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L'ltalia alia deriva dinanzi alia distensione 

Segni e Pella 
da De Gaulle 

tlelusi 
e Adenauer 

I due binari della politica estera clericale conducono a un punto 
morlo - Le occasioni per una profonda e responsabile revisione 

in 
Se I'utilizzazionc dellc 

strutttire c degli organi
sm i atlantici come frena 
al processo di rerisioiu? 
della politica estera ame-
ricana rischta di produrre 
— come abbiamo vista 
ncll'articolo precedente — 
i risultuti opposti a que'li 
sperati, nan meno illusorio 
e I'altro obbiettivo del-
I'attuale gruppo dirigentc 
clericale: quel lo , ciot?. rii 
dor vita a un blocco poli
tico europeo ehe pangn 
l'ltalia al . riparo dalle 
« avventure > della disten
sione tra Stati I'niti e 
Unione Sovii'tica. Una tale 
azionc si basa su due ipa-
tcsi: la prima e che I'in-
tesa politica franco-tede-
sca regga di fronte a qual-
siasi sviluppo della situu-
zione intcrnazionale; la 
seconda e che grazie alia 
unificazione politica del-
VEuropa a sei. Roma rie-
sca a eandizianare la po
litica estera di Parigi e 
di Bonn. Di queste d|u» 
ipntesi, la prima e per la 
meno assa't azzardata; la 
seconda e palesemente 
priva di consistenzu. 
• Per (pianta so'idu pos^a 

visione degli attuali rap-
porti tra la Francia c la 
Unione Sovietica? E se cio 
avvenisse, non avverreb-
be a spese deU'attuale po-
sizione di Adenauer e. di 
conseguenza. della solidi-
ta dcll'asse Parigi-Bonn? 
Non crediamo di andare 
lontani dal vero se affer-
miamo c)ie lo scetticismo 
del nostra umbasciutorc a 
Bonn sulla intesa politica 
frnnco-tcdesco, unchc se 
si esprimc in modo spesso 
sconcertante, si fonda m 
parte su questI interroqa-
tivi. 

Inconsistentc, abbiamo 
detta, e la ipotesi die at-
traverso la unificazione 
politica dell'Europa dei 
sei Roma passu cimdizio-
nare la politica estera di 
Parigi e di Bonn. L'ex »ii-
nistra degli Estcri Gaeta-
no Martino va anche piii 
in la. Commentando. su 
un giornale romana. le de-
cisioni di Strasburgo, 
confessa amaramente cite 
si e dissolta la stessa pre-
messa su cui una tale pre-
tesa si basava. L'unificu-
ziane politica dell'Europa 
dei sei e infatti piii lon-
tana che mat- PIT UI sem-

Adenatier e l)e Ct.mlle avrebhero tlovuto porrc l'ltalia 
at riparo dalle «avventure » della distensione tra Stati 
Unit! cd Unione Sovletien. Ma allelic ipicsla sperunz.i 

di Pella si c rivelata del tulto illusoria 

scmbrarc infatti I'intesa 
politica franco-tedesca c 
in realta csposta ai can-
traecolpi che passona de-
rivare, c che in parte gia 
derivano, dulla revisione 
della politica amcricana 
verso I'Uniane Sovietica 
Se, ad esenipio. la que-
stione di Bcrlino ovest ve-
nisse risalta in un senso 
contrario agli intcrcssi di 
Adenauer, uno dei pila-
stri su cui si regge ii co-
siddctta asse Parigi-Bonn 
verrebbe a caderc c le 
conscguenze nan tardc-
rebbero a farsi sentire nei 
rapporti tra i due paesi. 
Gia oggi. del resta. note-
vali molivi di dissenso 
asctirano I'atmosfera. Da 
una parte, infatti. De 
Gaulle ha ribadito di con-
s'nlerare dpfinitiva In fran-
tiera sull'Oder Neisse e 
dall'altra Adenauer si e 
fermamente apposta al 
progetto gollista di chiu-
derc VEurapa dei sei al 
petralio del cartella angla-
americana alia seapa di 
assicurare un wercata al-
Vipntetico petrolin snhn-
riano. Tra pochi mesi. 
inoltre. Krusciar andra in 
Francia. Chi pun garanti-
re all'attualc gruppo diri
gentc clericale che dapn 
la < paura di Camp Da
vid * nan vi sin una « pau
ra dell'Elisen >'.' Chi ga-
rantiscc. eioc. che Dc 
Gaulle non imbnechi a sua 
valta la strada della rc-

plice ragiane che il grup
po dirigentc clericale itn-
linno e il sola a credcrla 
realizzabile. Gli olandesi 
c i belgi resistono perche 
temano che essa si risol-
va in un ulteriore appro-
fandimento della frattura 
can I'lnghilterra e con gli 
altri paesi curopci che 
tianno adcrito alia < pic-
cola zona di libero scam-
bio >. / francesi e i tedc-
schi, dal canto loro — e 
questo e Vclcmento deci-
va — non hanno alcunu 
intenziane dt sottoporsi a 
una limitazione della loro 
liberta di manavra in cam-
po intcrnazionale. Tut to 
cio che Parigi e Bonn de-
siderana — su questo pia
no — dagli altri paesi dcl-
VEnropn a set, e un ap-
poggia politico alle posi-
ziani che cssi di valta in 
valta assumono. Ma e as-
salutamente impensabile 
che possajia accettare che 
la loro politica estera 
venga condizianata d a i 
partners tninori. L'ltalia. 
cosi si trova a dover sop-
portare le conseguenze 
ccanomiche che derivano 
dalla sua adesiane al. 
Mercato camune senza es-
sere in grado di ottenerc 
nlcuna cantrapartita po
litica. Le rcccnti decisioni 
di Strasburgo nan hanno 
fat to che renderc cviden-
le uno slata di faltn. 

Da quando De Gaulle e 
cindnto at potere. la poli

tica intcrnazionale della 
Francia e stata guidata da 
un criteria fondamentale: 
non chiudere nessuna 
strnda alle ambiziom, o 
idle velleitci, del suo at-
tuale grtippo dirigentc. Si 
e caminciato con il chie-
dere I'ingresso della Fran
cia nel direttoria atlanti-
co, e questo doveva cssere 
il mezzo per assicurare a 
Parigi il controllo della 
uzione complcssirn dr l -
/"Occidcnrt?; si e lavorato 
alia intesa /ranco-tedesca 
per associare i monopoli 
francesi alio sviluppo del
la potenza espansiva dei 
monopoli tedeschi e per 
assicurarsi. al tempo stes-
so, una base di farza nei 
co«/ro»ti dt'M'Inflhiltcrrn 
c degli stessi Stati Uniti; 
si e minacciata. in questo 
stesso quadro, una ridu-
zione radicale dell'appor-
to della Francia alia strttt-
tura militare della XATO 
e. da ultimo, si e iniziata 
un colloquia diretto con 
H'nionr Soi'iefica. E' dif
ficile sastcnere che una 
so/a di queste masse siu 
stata coucordata can l'lta
lia. anche se certi obbiet-
twi sembrana caincidere 
a effettivamente coincida-
na. /.a Germania di Bonn. 
dal canto sua. nan esite-
rebb-e a sacriiicare uitese 
e patti con l'ltalia — e 
non solo con l'ltalia — 
.•>-«• prospe/tiiu* diverse si 
aprissero in Europa e nel 
mando. Da almena un an
na. del resta. la sua opera 
di penetraziane evotiomi-
ca nel bacina del Medi-
fernnieo si si'olpe ancJit* a 
scupita del nostra paese. 
E il giarno — prababil-
mente non lontana — i»i 
cui Washington davesse 
irnpegnarsi a fonda in mm 
competiziane can I'VKSS 
net paesi sottosvUuppati. 
i monopoli di Bonn nan 
subordinerebbero certo la 
loro attivita ai piccolj pia-
ni a carattere regionale 
che sembrana cssere I'ul-
tima travata degli attuali 
governanti italiani. 

Da tutta quel che ab
biamo detto risulta che stu 
I'uno che I'altro binario 
sui quali Vazione intcrna
zionale dell'ltalia e stata 
incanalata non conducono 
ad ultra che ad un punto 
morta. Came uscirne'.' 
A'on sano pochi i diplo
matic! italiani. anche di 
rango elevnto. die si ren-
dono canto della paurasu 
candizionc di impoten-
za cui e stato ridatta 
un paese di cinquantu mi-
lioni di abitanti in un nio-
mento in cui tutto il qua
dra intcrnazionale e in 
mavimenta. Sarebbe tut-
fntwj armrdafo affermare 
che tra di cssi vi siana 
uamini e gruppi in grado 
di praporre alternative 
vrecise e realisltchc alia 
politica che e stata tcgui-
ta ftno ad orn: c quest a r 
una dellc conseguenze. e 
non sccondaria. deU'opera 
di di.B"dtirnzione. di snu-
ziona^zzazianc addirittu-
ra della nostra diplomu-
zia, che e stata catnpiuta 
nel carso di qucsti died 
anni di politica atlantica. 

A nni seinbra. tuttavia. 
che propria la coscienza 
della prnfonditn della cri-
si debbn suggerire oli e l e -
menti che consentana di 
riprendere. con minari 
diffteolta rispetto al pas-
sata. le fila di una politi
ca cstcm nazionale. au-
tonama c fruttuasa Ele-
mento pregiudiziale. evi-
dentcmente. e che si par-
ta dalla constalnzione del 
fallimenta di una azio
nc intcrnazionale ispirafa 
csclusivamente dalla lotta 
anticawunista aH'intcrna 
del paese. Qui. infatti. r 
la radice di tutte le diffi-
cnlta a'tuali. 

ALBERTO JACOV1F.U.O 
Y I N E 

Conslgliere dc sardo 
contro l'«A» francese 
Prcoccupata interrogazione dell'on. Masia 
Chiesto un controllo della radioaltivita 

CAGLIARI. 26 — II con-
sifjliere regionale dc onore-
vole Giuseppe Masia. presi-

dente della Commissione spe-
ciale consiliare per il Piano 
di Rinascita, ha rivolto oggi 
un'interrogazione al Presi-
dente della Regione. pronun-
ciandosi contro gli esperi-
nienti atomici francesi nel 
vicino deserto di Sahara. 

L'on. Masia chiede al Pre-
sidente della Regione « KC e 
quali passi abbia compiuto 
al tine di richiamare la pre-
occupata attenzione del go-
verno della Repubblica sui 
gravi problenii che (a causa 
dell ' inevitabile pioggia di 
"fall-out" radioattivo) la 
progettata esplosione di una 
bomha atomica francese nel 
Sahara (in localita distante 
appenn 1000 chilometri dal
la Sardegna) presenta per 
le popolazioni della nostra 
isola. 

* Tali pericoli sono stati 
retentcniente conferntali da 
autorevoli fonti scientitlche 
le quali. riechpggiando i i i -
sulUUi di un rapporto pre-
sentato a i r O \ l ' dagli esper-

ti scandinavi, attestano che 
oltre agli efTetti gia consta-
tati (aborti spontanei. ano-
malie costituzionali e mo-
st iuosita di neonati, aumento 
di gravi malatt ie nella pri
ma infanzia. come leticemia. 
tumori maligni, ecc.) la piog
gia radioattiva (a causa di 
particelle. ult imamente os -
servate. molto piu grandi e 
fornite di una "por/.ione di 
radioaUivita" molto consi-
derevole rispetto a quelle fl-
uo ad ora conosciutel pu6 
giungere a distruggere -r-
fatto fin qui ignorato — le 
cel lule in diretto contatto ». 

L'on. Masia chiede inoltre 
che « una o pin sta/ioni del-
PA.G.I. per il rilevamento 
della radioattivita dell'aria 
(pulviscolo atmosferico e 
precipitazioni atmnsferiche) 
vengano installate — come 
gia a Pallanza. Milano. Ge-
nova. Bologna. Trieste. Bari. 
Palermo. Napoli — anche in 
una o piu localita della Sar
degna. le cui popola/ioni non 
meritano minore tutela, an
che da questo punto di vista. 
di quel le di qualsiasi allra 
regione d'ltalia >. 

Intervista con Arrigo Morandi 

Azione rivendicativa dei lavoratori 
anche nel campo del "tempo libero,, 

Alle aumentate esigenze per lo svago e il riposo non fa riscontro un aumento del 
tempo a disposizione e delle possibility economiche - II Convegno al Verbano 

Damani e domenicu, a Ro
ma nel cine»»« Verbano si 
svolgera un convegno nazio
nale indetto dal PCI c dalla 
Fedcrarione otoiuinife romii-
nista. su un tenia di grande 
uttuulita: I'azione di emanci-
pazione, di cultura e di edu-
cazionc demacratica di mas-
sa in relazione al tempo li
bera dei lavoratori. Che si 
tratti di un tenia attuale e 
detto dalla sr i luppo die in 
qucsti tdtimi anni lianno 
at'iifo le attivita ricreative 
e 1'intraduzione semprp piii 
larga nella vita del paese di 
taluni aspetti di costume ma-
demo nella i<tiir?ca?ioiie del 
tempo libero. Sia pure a iso-
le. si repistra un aumento 
quantitativa di calaro i qua
li fauna del turisma. Vi e una 
maggiore circolazione di 
mezzi maderni di trasparto, 
di teledsari. di altri stru-
menti di sruno. Si nata un 
moltiplicorsi di assaciaziani 
che hanno come compito la 
ricreazione c la sport. 

Co nie si deve giudicare 

questo Jenomeno? Abbiamo 
rij'olfo questa domanda al 
compagna Arrifjo Morandi, 
che e il relatore al cont'e-
ono. nl quale, tra qli altri. 
partecipcranno i compagni 
Giorgio Amendola e Maria 
Alicuta. 

€ In Italia — ci ha rispo-
sto Morandi — si avverte 
una maggiore diffusione del
la vita associativa, rispetto 
al passato. soprattutto per 
la presenza di migliaia di 
nuove iissociazioni le quali 
curano le attivita connesse 
airutil izzazione del tempo 
libero. Si tratta. purtroppo. 
di un fenomeno che non in-
teressa in eguale misura tut-
to il paese e che. anche lad-
dove esso si manifosta • in 
forme diffuse, non permette 
di dare un giudizio positive! 
-:ullo effettivo al largamento 
del tempo libero a disposi
zione dei lavoratori i tal ianiv 

— \'i/oi dire die. nono-
stantc lo sri luppo delle a l l i -
vita ricreative. il tempo li-

Con la partecipazione del c.ompagno Gian Carlo Pajetta 

Dibattito su settarismo e unita operaia 
all'assemblea delle cellule del Poligrafico 

La discussione sulle «Tesi » congressuali Interventi critici e franchi 

Nel salonciuo della s e / i o -
ne lomunista * Panoli ». si 
Mum rumiti ieri seta i co-
muntsti del Poligiafico di 
piazza Verdi per dis iutere 
sulla piepaiaziono del IX 
Congressc!, con la partecipa
zione del compagno onore-
vole Gian Cailo Pajetta. La 
riunione ha avuto anche due 
ospiti eccezionali e graditr. 
:' compagno De Grot, segre-
tano generale del P C di 
Olanda e un compagno m e m -
bro del C.C. dello steSM) par-
tito, che sono stati accolti 
caloro^amente e hanno po-
tuto s eguue . tramite un in-
lerprete. tutta la discus
sione. 

II compagno liicci. segre-
tano tlella sezi!)ue < P a n o 
li >. ha tatto una breve in-
troduzione. nella quale ha 
soprattutto aeccntuato gli 
elementi di critica del lavo-
10 svolto dal p.irtito nel 
giainle stabiliinenti>. che oc-
cupa circa 2400 Ira operai. 
tecnici e impiegati. Kgli ha 
rilevato uno scarso assidvi-
mento ilella funzione piditi-
cn essenziale deH'organi/za-
zione di partito e un atteg-
giatnento ancora piuttosto 
chiuso e settario di una par
te dei compagni 

Apertasi la discussione. 
sono intervenuti: 

P!t(»cclii — Nun e vero che 
i compagni tcngano ancora 
oggi un l inguaggio settario. 
Piuttosto, la non completa 
compreusione della politica 
del partito si manifesta in 
un ccrto assenteismo dalla 
lotta politica. 

Conti — Anch'io credo che 
il difetto essenziale stia in 
una certa trascuratezza del 
lavoro. Occorre avere mag-
giori chiarimenti sulla no
stra posizione ve i so i catto-
lici dopo il congrcsso dc. e 
nei confront! dei compagni 
sociahsti. 

ZeUi — Mi pare che ci sia 
qualche contraddrzione nolle 
« Tesi >. Prima si ricorda che 
negli anni passati abbiamo 
clovuto resistere e respinge-
re le punte piu acute della 
guerra fredda e della discri-
mmazione e si afTerma che 
cjiiell'attacco partiva p e r 
buona parte dalle gerarchie 
ecclesinstiche. poi si dice 
che dobbiamo oggi opera re 
con i cattohci e con le s tes -
se loro organi7/azioni. Si 
tcnga conto che noi lavora
tori comnnisti abbiamo do -
vuto subirc in tutti quest! 

anni molto angherie non so
lo d.u pudioni ma anche tlai 
dirigeuti tic. e cislini e spes
so anche da lavoratori san-
fedisti. Non compiendo j>er-
cio le * Tesi ». dove si par-
la del sot tansnio e della nc-
cessita th combatterlo sen/a 
t!>lleranza Non mi pare 
giusto met t e i e sullo stesso 
piano i settari e i revi.s.o-
nisti. alciini dei quali sono 
stati trattati con tioppi i i -
guardi in pa^-^ato IVnso che 
bisogna piuttosto parlare 
della necessita di educare 
politicamonto i compagni. 
peiche comprendano che la 
nostra azione oggi o diversa 
da quolla di ion (c cio ri-
chiedo un lavoro d: assimi-
lazione) . 

A/aria Pitocchi — Bisogna 
vedere che oggi la situazio-
ne e nuova r;sj)etto all 'epo-
ca tlell'VIII Congrcsso e che 
abbiamo davanti grandi pos
sibility. Ma perche esse si 
t iaducano in realta. bisogna 
che estendiamo i legami con 
tutti i lavoiatori. levandoci 
dall'animn quei preconcetti. 
tpiei rancon. quella sfulucia 
che ancora possoim essere ri-
masti in noi, pur nella cou-
vinzione che la politica del 
partito e giusta. 

Catnlncci — II partito de
ve dare una maggiore atten
zione alio situazioni che esi-
stono nolle fabbriche. allln-
cho M'ano meglii! tutelati i 
diritti e le liberta dei lavo
iatori. 

Fredduzzi — Porto il sa-
Into dei comnnisti del Poli
giafico di via Gino Capponi. 
Per cominciare a fare dei 
passi in avanti. noi abbia
mo dovuto battere nella no
stra cellula le posizioni se t -
tane. Si sfino create cosi 
nuove possibility di alleanze 
nella fabbrica. anche attra-
verso la pubblicazione di un 
giomaletto . 

Franciosi (segrotario delle 
cel lule del Poligrafico) — La 
attivita congressualc deve 
permetterci di meglio assi-
milare la politica del partito 
aeccntuando cosi la funzio
ne politica del le cellule. Una 
larga azione puo essere con-
dntta attorno alia proposta 
di legge delle sinistre sui 
Poligrafico. 

Ha inftne parlato il com
pagno Pajetta. il quale ha 
afTerma to che la situazione 
e ogg: completamente di 
versa da quella dcll'VIII 
Congiesso. ma non e piu fa

cile, poiche chiede da noi 
cose diverse da prima, per
che in una realta molto coin-
piessa vogliamo uti l iz/are la 
uostui grande for/a per ot-
teneio qualcosa di profon-
ilamente nuovo. vogliamo 
avail/arc. fare un grande 
balzo in avanti. creare una 
nuova niaggioranza demo-
cratica. 

\'i M)UO giaiuli possibilita. 
ma non ci s iamo noi sol tan-
to. c'o anche l'avversario che 
ci combattc. Quando dicia-
IIIII che v!>gIiaiiio aprirci. 
nolle condizioni italiane. una 
via doniocratica e pacilica al 
socialismo. l'nvversario at-
tacca tin due parti: da un la-
to si dice che i comunisti mm 
sono piii rivoluzionai i; ilal-
l'altfn si alTetma che s i # trat-
ta ^ I p . ' d i fpaf'iilii' fgttje '.,1*1 
« addormentare > la go'nte. 
Sappiamo che non c facile 
oiioutare tutto il partito c i 
milioni di lavoratori oho ci 
soguono: ma appunto perche 
non e facile, dobbiamo con 
piu forza combattere gli cr-
roii. Certo vi e difTorenza' 

fra lc posizioni di un setta
rio e di un revisionista: ma 
il ristiltato e lo stesso e si 
manifesta in una sfiducia 
nella lotta, noH'assenteisnio 
o iieU'atteudismo. 

Noi !-i presentiamo al IX 
Congiesso non solo con la 
osigenza di una politica nuo
va. ma con una politica che 
gia si sta realizzando: ricor-
diamo la Sicilia. la Val 
d'Aosta. i progress! della 
politica di distensione. la 
erisi nella DC c le possibi
lita nuove di colloquio e ili 
azione comune con i lavora
tori cattolici. Per (pianto ri-
guarda i rapporti con i com
pagni social ists noi certo 
critichiatuo le posizioni di 
quei dirigeuti del PSI. - i 
^uali afferniano .cheaper ô -t 
sere piu forti bisogna div i 
ders!. ma soprattutto dicia-
nio che 1'unita con tutto il 
PSI non solo o possibile. ma 
e nei fatti. nolle posizioni 
parlamentari. nolle lotto po-
litiche e sociali che condu-
ciamo insieme nel paese. 

bero degli italiani non c au-
ipentuto? 

< Esatto — cf Ita detto Mo
randi —. Nel nostro Paese 
allMmpetuoso rafforzamento 
dei monopoli e alia concen-
trazione delle ricchezze non 
corrisponde l'elevazione del 
l ivello generale di vita dei 
lavoratori. IV vero che i la 
voratori, sempre piu spesso 
possono trascorrere una do-
monica lontani dalle loro ca-
^e. fare gite, assistere a spet-
tacoli e cosi via. K' anche 
vero che vi sono in circola
zione piu beni di consumo 
durcvole (televisori, e lettro-
domestici, e c c ) . Ma non bi
sogna dimenticarsi che tut
to cio non corrisponde a un 
aumento del tempo libero 
e ad. una maggiore capacita 
d'acquisto. Le nuove es igen
ze vengoJio pagate dai lavo
ratori italiani a prezzo di 
incredibili sacrifici. attraver-
so gli acquisti a rate, i doppi 
lavori <gli impiegati gli ope
rai oil altre categoric che 
trascorrono la sera dedican-
dosi ail una seconda attivita 
lavorativa) , le attivita ter-
ziarie che portano spesso a 
dieci o anche dodici ore la 
giornata di un lavoratorc. 
Quosti elementi test imonia-
nn a sufficienza il profondo 
contrasto csistente. da nn la-
to tra le aspirazioni del le 
masse o il maturarsi di una 
coscienza piii moderna e c i 
vile e dall'altro. rarretra-
tozza eeonomica e sociale al
ia quale gli italiani sono co-
stvetti dalle classi dirigeuti. 
Debbo aggiungere che code-
sti dirigenti. convinti che 
lion e: possibile soffocare le 
aspirazioni dei lavoratori. 
tentano con ogni mezzo, e 
soprattutto attraverso l'im-
piego dei modcrni s trumen-
ti di diffusione delle idee e 
dei gusti. di svolgere un'a-
zione mirante a condiziona-
re e modellare il costume e 
la mentalita dej lavoratori 
italiani. proponendosi di con-
quistarli ideologicamente. 

Questa azione viene svolta 
in modi diversi: essa si pro
pone l'obiettivo di l imitare 
i consensi alia democrazia 
e di escluiiere le grandi mas
se dei cittadini dalla vita po
litica. K' un ilisogno che non 
e stato scoperto dai capita
list! italiani. Esso deriva 
dalle csperienzc fatte dai 
monopoli o dai gruppi di 
pressioue deH'occidentc capi-
talisfjcoy.-r A j; • •. 

—" Qutitf ihita i compitj dei 
comnnisti in cadesta situa-
zionc? 

<Rigettando qualsiasi sche
ma tismo e valutazione s tru-
montale del problema. i c o 
mnnisti e il movimento opc -
raio debbono assiilvere nil 

merosi compiti . Con il con
vegno che si terra domani 
e domenica al c inema Ver
bano, noi vogl iamo afTron-
tare le questioni del le at
tivita associative e di que l 
le che si occupano del t e m 
po libero, innanzj tutto per 
comprendere . lino in fondo 
i mutamenti sopravvenuti 
nella vita del le famiglie i ta
liane; dobbiamo proporre 
prospettive ampie per sod-
disfare le nuove esigenze, 
nel quadro dell'azione g e n e -

Domani 
e domenica 
convegno 
al Verbano 

Le Sps;rrterie nazionali 
del PCI e della KG CI han
no indetto un Convegno na
zionale Mil U>nia: « I ro-
iniinlstl t- lc attivita asso
ciative- per la diffusione 
della riilttmi e della rlcrca-
tloup per lo svlluppn di un 
vasto inovimrnto di clrcoll 
e di Caso del Popnlo ». 

II convemio avra luoi;o a 
Roma nei locali del Cinema 
Verbano domani (dalle ore 
11 alle ore 13 e dalle ore 16 
alio ore 20) e domenica 
(dalle 9 alle i:t>. 

La relazione sara tenuta 
dal compagno Morandi. re
sponsabile della commis
sione attivita associative 
del Comitato Centrale. In-
terverra il compagno Ali-
cata della DIrezione del 
Partito; il compagno Gior
gio Amendola terri* la con
clusion© del convegno. 

Sono invitati a interveni-
re al Conveuno: i compagni 
sogretari di sezione di Ro
ma e provincia: compagni 
responsabili culturali e di
rigeuti di circoli culturali 
e ricreativi; i compaRni fa-
cent i parte dei CRAL e del
le C.I.; i circoli della FGCI: 
i compaqm diricenti di coo
perative. 

Delegazione in Albania 
la Festa nazionale 

II colonnello Stevens 
si e fatto francescano 

II col. « Bnonasera », che parlo da Radio Londra, 

sara Fra* Leopoldo in an convento di Padova 

PADOVA. 2fi — Harold Ste
vens. :1 colonnello che durante 
la gncrra >o!eva parlare dai mi-
crofon; di Rad:o Londra. e che 
era sopraf-ir.to noto come •• :1 
colonnello B;:onasera ». ha o:-
ten'j'.o l'snimi«< one aU'ordine 
terziario france-vano di pen:-
tenza. La notizia. cono^c u;a 
«oio da pachi tnt'.mi ;nf?lesi e 
Italian; del colonnello bntanni-
co. e stata diramata ufficiai-
mente in questi g.orn: dal con
vento patavino de- frat: cap-
puccini con nn comun.cato ap-
parso sui bollettmo francescano. 
I] r.ome che Harold Steven* 
prendera come frate terziarlo e 
quello d: Fra" Leopoldo m <e-
gno di devozione ne: confront: 
di Fra* Leopoldo d- Castelnuovo 
di Daimazia che per q.iaran'a 
anni rima.«e ch-u^o ne'.la ^ua 
cella del convento d: Padova e 
di cui si dice fos.-e ;n potere di 
far miracoli L'no d: questo v o-
ne attr.buito al fatto che la sua 
cclla. secondo la sua predizio-
ne, rimase in p.ed: mentre il 

resto del convento fu in zr:-.r. 
pane d;strutto durante un bom-
bardamento del 1944 

Una lettera minatoria ai dirigenti della societa petrolifera 

Vuole cento milioni dalla Shell I'attentatore 
dei chioschi distributor! di benzina a Milano 

Vana caccia all' ignoto criminate che si e servito di tubi di ferro contenenti tritolo 

Manifestazione 
a Pechino 

per I'indipendenza 
del Congo Belga 

TOKIO. 26 - Tre paesi asia. 
tici esprimono ostui il loro pie-
no appog«io a] movimento an 
tibe'aa in atto nel Congo Og-
5i nei'.a Cina. nella Mongolia 
esterna e nel Vietnam setten-
tnonale viene ossen.-ata la 
- Gurnf.ta del Congo -

Lagenz.a Nuova Cma ha co-
munu-ato che a Pechino ha avu
to lnogo una manife.-tazione 
popolare nella quale si £ espres-
sa la solidarieta dei cinesi • per 
;1 popolo del Congo e degli altri 
paesi africani nella loro giusta 
lotta per I'indipendenza nazio
nale e contro il coion;alismo -. 

MILANO. 26 — Agcnti ar-
ma'; corvegl:ar.'> da leu mni. 
t.na gli imp'.anti e I serbatoi 
.tell.i -ocieia Shtll. in partico-
lare il grande cU-po-it.i situa
te. a Muiocco. :n \:a Brunct-
ti. alia pcr:fex:a d«ll„ citta. 
Su Milan", da 48 «.re. ir.com-
beva rcmbra di una 'ragedin 
di incalcolabih proporzioni: 
una forte canca di tritolo rac-
chiu«a in un mbo di form, era 
stata collocata fra due serba-
toi di olio combu^tibile Ur. 
cordone di miccia innesca\a 
la carica che e e fos^t- esph»sa 
avrebbe rausato piu vittimt 
e danni d'una grossa bomba 
d'aereo. 

II micidiale ordigno e stato 
rinvenuto martedi alle 11.30 
da uno dei duecento operai oc-
cupati presso il deposito. Du
rante un giro di ispezione egh 
ha potuto scorgere un involto 
oroprio all'altezza di due scr-
batoi. sui tctto di un capan-
none. Era confezionato con 
fogli di giornale e carta da 

imballaggio. II pacco. assailrcsponso dellartificicre ha 
pesante. era fradicio di acqua 
piovana. Dalla cartaccia c 
uscito tra le mam del!"uomo 
un tubo rugginoso di ferro. che 
a prima vista poteva essere 
scambiato per un rottamc. Vi 
pendeva una cordicella. che 
loperaio atternto ha capito 
immediatamente trattarsi del
la miccia Sarebbe bastato un 
fiammifero acceso per far 
guizzare rapidamente la fiam-
ma fino al tubo c provocare 
:1 disastro. 

Dalla sede della questura 
milanese in via Fatebenefra-
telh. sono partite nl primo al-
larme alcune camionette. Po-
chi minuti dopo un cordone 
rii pol;?iotti si stendeva attor
no al deposito della Shell. Lo 
ordigno e stato esamir.ato an
cora <=ul tctto dal marescial-
|o Bi77arri. il sottufficiale che 
ha disinncscato e reso inno-
cui decine d'ordigni bellici c 
di bombe inesplose interrate 
nei v a n quartieri milancsi. II 

fatto correre un bnvido lungo 
la ?chiena dt chi assistcva al
ia drammatica perizia: tritolo 
fortemente compresso ed ef-
ficientissimo. trattato da ma-
ni csperte. L'effetto dirom-
pente dell'esplosivo avrebbe 
sicuramente sventrato le case 
circostanti. 11 deposito si sa
rebbe incendiato. i serbatoi 
esplodendo avrebbero semina-
to strage e rovina per un rag-
gio di 150 metri. Le conse
guenze immediate del sinistro 
si sarebbero fatte sentire fino 
a tin chilometro di distanza 
e piii. 

Nemmeno nn'ora dopo. ad 
ag2:ureere una nota di dram-
mat :c.ta ft'.lV.ccaduto. il sar-
zone d: un dl?tr.butore d: 
ber.z.na d; piazza Accurslo 
rinvemva sopra la grondala 
del chlosco una capsula. I] ma-
rescia'.lo Bizzarrl, es&m'rata!a 
dopo pochi mini:':, d.ch'.arava 
cno 1'oacetto era un detonatore 
al fulmmato d. mercur.o II d;-

>tr.btitore d. benzma era an
che questo d; propr eta d«U^ 
She'.'. Ar.cor.i non s: conosce 
:! momenlo prec;so .n cui i! 
tubo al tr.to'.o e ;1 detonatore 
i.ar.o «tat; poriat: o lane.ah nel 
luo^o del r.nvenimento Xc s: 
conosce 11 movente di flest. cosi 
^rav: r mlnacciosi 

La questura sarebbe in po«-
-eiso da piii giorni di una let
ters minator.a sui tenore del
la quale manV.cne :1 p.ii as-
•^oluio r.serbo 

In realta. d:etro la grave mi-
nacc:a che incombe sugl: im-
pir.nt: della Shell e sui m:Ia-
ne?: c*£ il gesto di un r.cat-
tatore. cr.minale o pazzo 
che s:a 

La questura non lasca tra-
peUre molte cose &»i':nfuor. 
del comunicato d. Stamattma: 
pero s: e certi che essa e :n 
possesso duna lettera spod.ta 
venti giorni or sono alia Shell 
da nn ignoto il quale chiede-
va la jomma di 100 milioni In 
caso di. nLuto. egli ar.nunciava 

che avrebbe fr,tto -a!'^re tut:: 
zl: imp.ar,4. e i depo<:t: della 
sjro;<=a az enda petrolifera 

S: cor.oscc anche un par'i-
•.*ol:.re p.uttosto rurioso- la ri-
•=po«ta del.'a Shell avrebbe do
vuto appanre in una -deter-
m:n;«ta man:era - nelle ir.ser-
z.oni pubb!:citr.r:e d. un s:or-
nale ^cnovese I/attentatorf 
avrebbe dettato anche l'appo-
-ito anr.ur.cio. parola per pa-
rola. Stamatt.na r.ei press; 
del.e due edicolc nnlanes; do
ve era in vendita :1 quo!:d:ano 
'igure staz.oravano pokziotti 
.n borghese prorit: a ferm«re 
2li acquirer.t: La pol.z.a. comr 
abb.amo detto. non conferma 
tutti quest; retrosccna dt'.U 
^.llarmante v.cer.di; tuitav;a 
la cosa e ormai d; dominio 
pubb'.ico. Nulla invece s: sa 
ie l dinamltardo. la ricerca del 
quale potrebbe pero avere svi-
luppi favorevoli nel giro di 
poche ore. 

BARI — leri pomerigicio a 
hordo della motonave • Pi-
trlnit » e partita alia volta 
drll'Albania una folta dcle-
{(aiinne comprcndenle rap-
prcsentantt del nostro Par
tita (II sen. Antonio Roasio, 
Ton. Nicola Musto e II pro-
frssor Cardial, che si reca 
a Tirana per partedpa-
re ai CcsteBKiamcntl per tl 
15. anniversario della Llbe-
razlonc della Repubblica po
polare alhanese, clie ricorre 
domenica. Nella foto. da sini
stra a destra- il dr. J a nag 
Prifll. della deleicazionr al-
banrsr In Italia; II trnore Ti
to Srhipa con la moelir: II 
siennr Rene Blum, ministro 
plrnipotcnztario del l.us<«m-
huricn a Mosca: il sen. Roa
sio; Frrnand Viitn^. sricrrta-
rio del ronslglio mondlale 
della pace; l'on. Nicola Mu
sto: Paul Bolmlnerr. mem-

bro del C.C. del PCF 

rale che i comunisti condu
cono per trasformare le 
.striittiire della societa. Q u e 
sto che io dico comporta nn 
rinnovato impeRiio del m o 
vimento operaio. il quale fin 
dalle sue origini ha svolto 
una originate funzione di 
emancipazione e di propres-
so. nel campo della cduca-
zione democratica e • della 
difTiisione delln cultura. 

< E si tratta di tin impe-
Rim politicot aspirazioni e 
spernh7e nuove stanno da
vanti agli uomini. La supe -
riorita del sistema capital i -
stico v iene posta in dubbio 
anche da coloro i quali fino 
ad oggi ostentavano s icurez-
/ a : tutto il fronte del v e c -
chio anticomunismo ha r ice-
vuto duri colpi. Bisogna r i -
farsi a questa situazione per 
capire come lo sforzo pr in-
cipate del le forze della c o n -
servazione e del clericalismo 
sia teso a mantenere cristal -
lizzate le division!, le spac -
cature tra i lavoratori. i g i o -
vani e i cittadini e a s v u o -
tnre di qualsiasi contenuto 
culturale e politico le m a n i -
festazioni del tempo l ibero. 
Si tratta dtinque dj condur-
re una hattaglia il cui ob ie t -
t i v 0 principale 6 quel lo di 
liberare le attivita associa
tive e ricreative dalle d i v i 
sion! artificiali, per promuo-
vere l'incontro, il confronto 
del le idee, per arricchire e 
favorire. nel la liberta e ne l 
la democrazia, un effettivo 
svi luppo della personality 
del cittadino e del lavorato-
re. Per questo, nel c o n v e 
gno di sabato saranno af-
frontati anche i termini e n -
tro i quali dovranno essere 
promosse nel Paese vaste 
azioni per giungere al c o n 
trollo democratico della R A I -
TV. al riordinamento l eg i -
slativo dello sport, del turi-
smo e della ricreazione. 

« L'impegno dei comunisti 
sara percio rivolto anche al 
rafforzamento delle associa-
zioni popolarj e democrat i -
che, alia estensione del m o 
vimento dei circoli, de l l e 
Case del Popolo, poichfe 
queste possono e debbono 
costituire una del le c o n d i 
zioni fondamentali per s v i -
luppare nel Paese una nuova 
e pio audace politica per la 
conquista del tempo l ibero 
e per garantire Tesercizio di 
tutte le att ivita associat ive. 
in un cl ima di l iberta e di 
democrazia >. 

Oggi Alicata 
parlo sull'Albania 

A cura dclfAssociazior.e Italia
ns per i r.tpporti culturali con 
(•Albania oggi. atle ore 19.30 avra 
luogo presso 11 Circolo romano 
della stamps (via del corso. 134). 
una pubblica conforenxa dell'on. 
Mario Aticata sui tcma: x Passa
to e pres*nte dell"Albania >. 

Chietlelc menwre 
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MAYION RHODIATOCE 
SCAUO'OM 

LnrahUi a «nr« 

http://ir.com

