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1111 i in e rUnitfil notizie II discorso del compagno Togliatti a Fermo 

Dopo le dimissioni dal PDI degli assessor! Pivetti e Paterno 
* -

Liquidate di fatto in Sicilia 
il partito monarchic*) di Covelli 

II segretario regionale del P.S.I., Lauricella, smaschera il falso scopo delFoperazione Moro 

Nonoslante I'almosfcra nata-
lizia flip si va diffondendo un 
JIO* nvunque (il Parlamenlo e 
in ferie, it governo come quasi 
scmpre, le direzionl del parlili 
linrglicsi pure) nncnro acce?a e 
la pnlrmira orntoria e di slam-
pa sugli avvcnimeuti stciliatii-

II a cnso D piu clnmoroso b 
quello cite invcste il parlilo mo
narchico, dal quale si sono di-
messi i neo.assessor! delta Glnn-
t.i Milnzzo, Pivetti e Paterno di 
Rorcaromann dopo die Ton. 
Covelli si era scntito in clirit* 
to di attribtiire loro una fun-
zinnc di a qtiinta colnnna o an-
tiromtinisla dnH'intcrnn della 
Giunta 8tc«»sa. Pivetti e Paterno 
Jianno smenlito le insinnazioni 
di Covelli, confermando la com. 
pleta adesione al programma 
del governo Milnzzo. Covelli. in 
una ii n ova djchiarozinne, lia 
nrensato J dimissionnri di « dop. 
piogiorliismo D O ha coltn I'nc-
ensione per faro una lunga lira-
ta contro il governo autonomi-
stico e, in particolare, contro i 
comtinisti, rhe sarelibero i re-
sponsabili di tutto, anrbe della 

f ^ 
Giornatfa 
polit ica 

SEGNI A COSENZA 
71 presidcnte del Con-

slolio ha ieri incuguralo 
il nuovo Palazzo di Citta 
ed ha colto I'occaslone per 
csaltare lo splrito merl-
dionnlisfico con cui i mi
ni at rl Pastore. Tognl e 
Angcllnl stanno nffronton-
do i problcmi del Mezzo-
giorno. 

IL 23 CONSIGLIO 
DEI MINIBTRI 

II 23 a Villa ' Madnma 
avra luogo l'ultinia riunio-
ne dcll'anno del Consiglio 
dei mintstri. Andreatti ri-
fcrira sul lavori atlantlcl 
c poi andranno tutti a co-
Jarione, ospitl di Segnl. 

BUON ANNO 
A GRONCHI 

Gli aiinim di bnon nnno 
a Gronchi saranno vorti 
domant c tnercoledl dalle 
masslme autorita dello 
Stato, dal Corpo diploma-
tlco c della stampa Gron
chi restituira la vislta sol-
tanto ni president! delle 
Camera c della Corte co-
stituzionalc, 

DEL BO SUGLI 
ACCORDI CON LA 
JUGOSLAVIA 

Da Radio-Capodistria. il 
ministro Del Bo hn ringra-
ziato it governo jugoslavn 
per il proftcuo lavoro com-
piuto ncl settorc dcoli ac-
cordi commercial!; si & 
anchc auauruto che il pro-
tocollo vigente passa es-
serc migliorato e rtnuo-
vato. 

MANSCHOLT A ROMA 
Gittngc oggi (lunedi) a 

Roma il Vice Presidcnte 
del Mcrcalo Comime Eiiro-
peo. I'olandese Manschiolt, 
il quale si incontrera ncl 
pomcriggio con II Presi
dcnte della Confagricoltu-
ra Contc Gaetanl, con Von. 
Bonoml e con il Presl~ 
dente della Fcdcrconsorzi 
per discutcrc circa il nolo 
piano prescntato per ab-
brcuiare i termini dl np-
plicazlonc del Mcrcato Co-
mune. Si e appreso che 
domanl, martedl. il vice 
presidcnte del NEC si in-
contrerebbe con il tnini-
stro Rumor, dopo di che 
molto probabilmenfe ter
ra una conferenza stampa. 

DIRE2IONE UNITARIA 
NEL P.S.D.I. 

7/ Comitqto centrale del 
PSD1 c fmalmcntc riusci-
to a mctterc insiemc una 
Dtrczione unitaria. dove 
pcrb Saragat ha fatto la 
parte del leone. Essa sard. 
cosi composta: Saragat, 
Tanassi. Bucalossl. Romi-
ta. Righctti. Cariglia. Ip-
poTito (corrente dl Sara
gat). Reale. Pellicano. Ro
mano c Averardi (AUean-
za socialista): Preti e VI-
plionrti rRinnoramcnto 
socialista): Sfmonfni (de-
stra) e Margherita Ber-
nabrj (sinistra). Anchc 
la sczionr di organlzzazio-
ne. affldata a Tanassi. e 
compofta da rappresentan-
ti di tutte le correnti. 

V A 

crisi del PDI sfciJJario. Covelli 
ha conrluso con I'augurio che 
i Sicilian) faceiano tutto cio che 
e'e da fare, prima die sia trop-
po tardi, per impedire In a hob 
scevizzazione n deU'i«nla. 

Allri esponenti motiarrliiel e 
missini, e numerosi gioruati»ti 
di destra contintiano dal can
to loro n nieuar scandalo per i 
tentPlivi di acenrdo interrnr^l 
fra DC e PSI, acrixando e«pli-
citamente Moro il'aver dalo vi 
la a un nuovo corso a aperlti 
risliro o. La stampa tiviippmaiilp 
si preoecupa Invcce di ra5«irti 
rare le desire clio eio die e 
slain lentato a Palermo non sa 
ra ripctuio n llorua. Mowtffgera 
e Tempo, dopo aver dalo man 
forie a Moro qiiand'crano si-
curi die I'operazinnc vcr^o i so. 
dali^li avrrhho polutn rUntver-
si in una rotiiira fra PSI e PC.\ 
in generale, o in una rottura 
dello sdiii'ramcnto atitonomi^ti 
co in Sicilia, rirbiamano ora le 
desire a tin « maggior seruo di 
responsahilita » per impedire la 
caduia del governo Segni. In 
verila. monarrhiri e missini non 
pensano minimnmente di mel-
lerr in atto la minaccia di pri-
vare della loro flducia un go
verno cosi comodo e gradilo 
R cio non fa, evenlualmenlc. 
die aumcnlaro lo rcsponsahililii 
di Moro, il quale muovendo le 
acque a Palermo, dove avevn 
Ilitto da gundagnare. e lasriau 
do le cose inallerate a Romn. 
dove avrcbhe qtinlcosa da per 
dere, ha dimosiralo una volla 
ili piu la vera natura delle sue 
inlenzinni nei confronli dei so-
dalisti. 

ICOMIZIDELP.SJ.il fa.sV 
scopo dt'lTopera/ione-Moro e 
•*lalo del reflio smusrhernto d.i-
gli stessi eompagui snriiilMli, i 
quail hanno leniiln irri in Si
cilia decine di eomizi per illii-
strare gli evenli che hanno por-
lato alia formnzione del terzo 
gnvernn Milnzzo. 

II compagno Lauricella. sc-
gretnrio regionalc del PSI, ha 
afTcrmato a Palernm die « le 
miovc tendenze manifestatesi in 
seno alia DC pnncvano ni so
cialist! il compito ili iniziare 
un dialogo con la DC stessa n: 
ma che tale dialogo c finilo nel-
lo slcsso uiomeuln in cui la DC. 
invere ili tlichiarnrsi prnnla al
ia realizzazinnc di un commie 

programma • di riiinovainenln 
•Idle strullure dell'isola, ha pn. 
sin a preclusioni inutili e dan-
nose o. (• Noi — ha proseguiio 
Lauricella — cosi come non ah-
biamo mai posto come condi-
zione alia nostra pnrlecipnzione 
al governo la presenza del PCI. 
cosi non putevamo porre, scm-
pre nei confronli del PCI, al-
runa discriminazione aprinri-
slica A. 

Dopo aver riconfermnto I'ade-
sione socialista al programma 
del governo Milazzn. Lauricel
la ha aggiiinln: n Dobhiamn pe-
ro fare un rirhiamo respon«ahi-
le alia desira dello srhierameiir 
to autonotiiistieo perchc cnusi-
deri la neees«itii del rispetin di 
qtieslo programma. Noi non con-
«ideriamo i vnii nppurlaii dal 

MSI come tin allargarnento del
la maggioranza ilei 46; Tappog-
gio mis<inu. die e comiiiique 
non delcrminantc, non e eon-
xiilcraio produtlivo dal PSI ». 

Parlandn inline suite prospel-
live, Laurireila ha dirhiaralo 
che il ilialngo con la DC re-la 
iiillora validn ed aiispirahile. 
ma e«n sari possibile sido *c 
la linea di convergenza csdii-
dera ngni ipnieca conservatri-
ee e la DC dimoMrcra una pro
pria auionomia politica nri con
fronli delle sfere clcrirali e 
monopolistiebe. In lal scn-n. it 
PSI anneite importan/a alle de-
cisioni che saranno pre»e ai pri-
mi ili geniuio dal Comiinio rc-
gionale d.e. per una roitur.i d<l 
patio nffirinlr die csisic fra DC 
e ile«tre 

(Contlnuazlone dalla 1. pag.) 

chi che si compii'no passi 
in questa direzione per 
sottolineare il Uettato co-
stituzionale. 

Nui consideriamo la di -
stensione — ha attermato 
quindi il compagno To
gliatti — come il migl io ie 
presupposto per svi luppare 
la nostra azione politica, 
per l'avanzata della classe 
operaia e dei suoi alleati. 
La politica estera si col-
lega direttamente alia po
litica interna: anche qui 
l'indiriz^o della classe di-
rigente deve eambiare. pe-
na una profonda crisi po
litica. C'e chi ossorva che 
cio pone anche in un modo 
nuovo il problr ia della 
unita fra le forze popolari. 
K' infatti vero che quando 
si ruppe 1'unita antifasci-
sta gli argoment! che ven-
nero fatti circolare deri-
vavano dalla --ituazione in-
ternazionale e che su que-
sti argomenti si 6 basata 
I'azione delle forze renzio-
narie per stabilire il mo-
nopolio politico della DC; 
ed ('• vero che tutti qucsti 
pietesti gia com:nciano a 
crollate e crolteronno de-
fmitivamente in avvenire. 
Ma non 6 que^to il tema 
fondamentale: il vero pun-
to da cni si deve pnrtire e 
quello del procrr-sco ecn-

nomico, sociale. politico, 
d e l l 'avanzata necessaria 
per sanare le piaghe di cut 
soffre tutta l'ltalia. La di-
stensione. in definitive de
ve fornire i r»n>zzi e ser-
vire di stimolo per il pro-
gresso sociale delle grandi 

. masse. 
Le ideologie — ha osser-

vato ancora Togliatti — 
non possono certo fonder-
si. Ma profonde divergen-
ge 'deologiche esistevano 
anche nei 1943 e nei 1944. 
Eppure allora ci trovain-
mo d'accordo nell'obiettivo 
comune della cacciata del 
lo straniero e della l ibe-
razione dal fascismo. Da 
quell'accordo e nata la 
Repubblica. 6 nata la Co-
stituzione. Qualcosa di s i 
mile si deve creare oggi: 
c*6 che bisogna fare e af-
frontare in modo nuovo le 
questioni dell* arretratez-
za, della crisi delle strut-
ture economiche e dei»li 
istituti democratici pro-
fondamente degenerati in 
dieci anni di governo c le-
ricale. Non possiamo dire 
che il popolo italiano oggi 
viva nel le condizioni pre-
viste dalla Costituztone. 
ma in un regime che ten-
de a divonire il reeime oli-
garchico di un solo parti
to. fondato sulla discrimi-
nazione in alto o in basso. 

In un'intervista ad un giornalista italiano 

Nehru riafferma che I' India e favorevole 
all ' inaresso della Cina popolare aH'ONU 

II premier «fermamente convlnto del reale desiderio di pace sovietico» — I colloqui con Ike 

In un'intervista concessa 
alPinviato del Corricre delln 
Sera, il primo ministro in-
diano. Nehru, si sofferma 
sulla posizione del suo gover
no dinanzi nlle questioni in-
ternazionali piu attuali. al-
I'indomani della visita di Ki-
senhoiver a Nuova Delhi e 
nella prospettiva della trat-
tativa est -ovest al massimo 
livello. 

Neliru tiene innanzi tutto 
a sottolineare l'interesse del -
I'lndia per la politica di pace 
sovietica. 

< Sono fermamente convin-
to — eglt ha risposto, secon-
do il resoconlo del giornale 
milanese, ad una domanda 
deH'intervistatore — che il 
popolo e il governo russi sono 
molto assetati di pace. Non 
per ragioni sentimentali o 
patetiche, bensi per ragioni 
di piatto realismo: In pace si 
identificn con la loro prati-
ca convenienza. Dopo due 
guerre sanguinose e una im-

mane rivoluzione. ad essi non 
conviene la guerra. 11 paese 
6 entrato ora nella fase di as-
sestatnento economico e sente 
che una guerra ne significhe-
rebbe I'arresto e foise I'an-
nullamento. In quarant'anni. 
tlalla rivoluzione. la Russia 
non ha avuto un momento di 
riposo. sente ota l'esigen/a 
assoluta di riposarsi almeno 
nei confronti della guerra. In 
secondo luogo la Russia e 
oggi un paese territorial-
mente soddisfatto. anche 
perchc sa che qualsiasi sua 
iniziativa di carattere ter-
ritoriale scntenerchbe una 
guerra >. 

Dopo aver rilevato che 
c non esiste e non e mai esi-
stito per l'lndia un pericolo 
russo >. Neliru dichiara cho 
la controversia di frontiera 
con Pechino « nulla ha mu-
tato, a parte il fatto spectll-
co e i suoi sviluppi. nella po
litica generale indiana verso 
la Cina > e rinfferma il desi-

de i io del suo governo di ado-
perarsi per il riconoscimemo 
dei diritti della Cina all'ONU 

Per quanto riguarda l'at-
teggiamento americano sul-
|o stesso problema, egli di
chiara: « I rapporti degli Sta-
ti Uniti con la Cina mi sem-
bra si trovino sempre a un 
punto morto nei modo piu as-
snluto; ma e mia opinione 
(opinionc personale, badi 
bene) che gli stessi america-
ni c iedano che la Cina sia 
meglio averla dentro le Na-
/ ioni Unite piuttosto che fuo-
ri. Un paese membro delle 
Nazioni Unite si trova in 
qualche modo sotto control-
lo, mentre fuori delle Nazio
ni Unite sfugge a ogni con-
trollo >. 

Nehru viene quindi sol le-
citato a dare < una sintetica 
illustrazione dei risultati 
pratici dei suoj colloqui con 
Kisenhou'er, al di fuori dei 
concetti di pace, di liberta. 
di dignita deM'uomo, eccete-

ANDF.RSON (Indiana) — La JOenne Barbara Ann Malpass 
rontlnuA ancora a spacclarsl per nomo veslenrtosl In blue 
jeans e blusottl masehlll. Nellanosio scorso infatll la 
rngazza ai faceva chlamare Charles Richard Williams e 
traacarae aleiinc settlmane nei careers maschllc delln stato 
dl Indiana. lei i si 6 presentata al posto dl pnlizla del carer re 
chicdendo del polizlotto Richard Shall. - Volevn rlngraziare 
Richard per an permesso ricevato qaando era deiennta - ha 
dichlarato Barbara qnando le b stato ehlesto la raglone della 
•tia visit*. Nella foto: Barbara Ann ancora vestita da nomo 

e eon I capelll cortlsslml. tnsleme a) polizlotto Shull 

Conferenza-stampa a Teheran 

Lo Scia sposera Farah Diba 
per motivi «personali e umani 

TEHERAN, 20. — Nei 
corso di una conferenza 
stampa tenuta alia vigilia 
del suo m a t n m o n i o , lo Scia 
ha dichiarato oggi che U 
matr imonio stesso d e v e e s -
sere spiegato con ragioni 
< personah e umane » e non 
con mot iv i « politic! o d ina-
stici >. Egli ha tenuto a pre-
cisare che ama la sua sposa 
.e che la di lei conoscenza 
del le necessita e att ivita del 
popolo lo a altera a svolgere 
j suoi p m g r a m m i sociali ed 
a^s.stenziali- Lo Scia ha an
che definito Farah Diba 
< sincera e seria ». 

Il monarca ha preefsato 
che tre giorni dopo l e nozze 
egl i i i rechera, insienoe c o n | c o n c l u s o . 

la consorte, nella sua resi-
denza sul Mar Caspio. Nei 
prossimo futuro, poi, si re-
chera con Timperatrice nei 
Pakistan, in visita ufficiale. 
Conta anche di visitare Ro
ma, per i giochj ol impici del 
*60 e altri paesi europel. In 
precedenza aveva detto ad 
un corrispondente c h e spe -
rava che il matrimonio 
avrebbe risolto la questione 
dinastica. 

Sulla quest ione dei rap
porti con I'lrak lo Scia ha 
detto che II suo governo re-
spinge le rivendicazioni di 
Kassem. « P r e n d e r e m o le 
misure necessarie per tute-
lare i nostri diritti >, eg l i ha 

Minacciosc profeste 
per I'assenza 

di Buscaqlione 
BERGAMO. 20. — La man-

cata presenza di Fred Busca-
Rlione. di cui era stata prean-
nunciata la partecipazione a 
uno spettacolo in proRramma 
ieri sera al tentro di Nembro 
paese a una dozzina di chtlo-
metri da Bergamo, ha suscl-
tato la vivace reaztone del pub-
blico tanlo che gli arttsti si so
no ctvusi net loro camerini fin 
quando. a notte avanzata. sono 
giunti rinforzt di polizia da 
Bergamo, ristabilendo la cat* 
ma. L'organizzatore dello spet
tacolo si e intanto ailontana-
to. mentre I'incasso e stato se* 
questrato. 

Un governo di insorti 
creato nei Paraguay? 

Nei Chaco alcune guarnigioni si sareb-
bero ribellate al dittatore Stroessner 

BUENOS AIRES, 20. — 
Stazioni radio degli insorti 
paraguayani hanno alTerma-
to oggi che e stato creato un 
governo nella citta di Puerto 
14 de Mayo (la citta. il cui 
n o m e niTiciale e Puerto 
Stroessner, e stata cosi chia-
mata dai ribelli in omaggio 
al loro movimento) . Le s ta
zioni hanno fornito i nomi di 
9 ministri. 

Secondo alcune informa-
zioni gruppi, di guerrigliert 
starebbero marciando con
tro Encarnacion. la seconda 
citta per impnrtanza del Pa
raguay. che conta 40 000 abi-
tanti. Sarebbero stati inviati 
dalla capitale Asuncion ver
so Encarnacion nove aerei 
ron armi e munizioni 

Secondo una stazione ra
dio che si definisce indipen-
dente. alcune cuarnigioni 
del Chaco al comando del 
generale Brites. uno dei piu 
•>tretti collaborator! del pre-
^idente Stroessner. si sareb
bero ribellate. 

Misteriosa tine 
di un italiano 
a Arqenteuil 

PA RIG I. 20 — La miste
riosa morte di un murntorr 
italiano pone agli investiga-
tori del commissariato di po
lizia di Argenteuil , alia pe-
riferia di questa capitale. un 
enigma di difficile soluzione 
Esclusa la possibilita del sui-
cidio. le ipotesi del crimine 
e dell' incidente appaiono en -
trambe val ide e si confida 
che il risultato delPautopsia. 
ordinata dalla magistratura 
di Versailles, sia determi-
n?nte in questo senso. 

II cadavere della vi'tim.-'. 
certo Pietro Dario. di 49 an
ni. e stato rinvenuto la scor-
ra notte. II Dario. che recav • 
vaste ferite al capo. e :accv,. 
sulla strada in prossimita 
della sua abitazione. I fa-
miliari e vari amici del mu-
rntore sono gia stati inter-
r«,gati, ma senza esito. 

tale ineidente, il Riovane so-
pravvissuto raccont6 che il col-
\v<2,t\ si era ucciso involonta-
ri.unente. giocando con una pi-
•Jtola Piu tardi per6 confesso 
di avere sparato lui il colpo 
Disse di avere agito per legit-
tuna difesa. poichfc nei corso 
di una violenta diseussione il 
nvale aveva improvvtsamente 
">;tratto una pistola e fatto fuo-
co. Sul luogo del fatto sono 
«tate trovate due pistole a 
tamburo Î n polizia. prose-
guendo le Indagmi. ha fornui-
lnto il sospetto che si sia trat-
tato di una sfida alPultimn san-
Rue. 

Nave in pericolo 
nei Kattegat 

LONDRA. 20 — Si appren-
de che la nave danese * Toe-
ke Oyha > ha chiesto ogui 
per radio assistenza imme-
d:ata. Secondo il messaggio. 
captato dalla radio di Sche-
veningen. Tacqua e gitinta 
nella sala macchine della 
nave. 

Si uccide 
con una bomba 

di tritolo 
PADOVA. 20 — II 31enne 

Giuseppe Bertazzo di Vacca-
nno di Piazzola sul Brenta. si 
e ncci^o in modo singolare: si 
e legata una bomba al tntclo 
al collo e poi ha acceso la 
miccia. 

ra, gia ampiamente illustrati> 
< 1 risultati pratici del 

viaggio del ptesidente degli 
Stati Uniti in India — egli 
risponde — sono la pratica 
amicizia fra i due paesi; il 
che implica in se una atme-
sfera per prattche intese re-
eiproche. Lo scambio diretto 
di idee ci ha fatto rendete 
conto che, seppure in alcune 
cose le nostre idee non van-
no perfettamente d'accordo. 
in altre vanno d'accoro per
fettamente; lei vuole una ri-
sposta che escluda i concetti 
di pace, di liberta, eccetera: 
ma sono concetti pratici an-
ch'esji >. 

A proposito degli aiuti 
Nehru dichiara: < Non ho 
preso nessuna iniziativa in 
questo senso, e cioe non ho 
avanzato nessuna richiesta 
di questo genere all'ospite 
del nostro paese. Sarebbe 
stato un atto per lo meno 
scorretto. Ma questo mio ri-
serbo va interpretato come 
tin atto di correttezza for-
male, non come un atto po
litico. L'lndia abbisogna di 
aiuti economici, ed e chiaro 
che non potrebbe rinunciare 
agli aiuti economici degli 
Stati Uniti che sono la prima 
fonte degli aiuti economici 
mondiali. La nostra s ituazio-
ne economica e nella parti
colare condizione di avere 
costruito le basi d'una indu-
stria nazionale. Si tratta ora 
di condurre tale industria 
all'autosufficienza nei con
fronti del paese, piu rapida-
mente possibile. 

< Gli aiuti economici van-
no quindi intesi come i mezzi 
per increnientare la velocita 
Jella nos tra costruzion^ eco
nomica piu che la nostra eco-
nomia in se. E preferiremmo 
che tali aiuti . piu che di el&r-
gizioni, avessero carattere di 
prestiti a lungo termini >. 

Viviane Romance 
vende i gioielli 

NIZZA. 20 — L'attrice Vi
viane Romance, che conobbe 
una grande celebrita negh 
anni immediatamente prece
dent! la seconda guerra mon-
diale, dopo la sua elezione 
a < miss Parigi» che. nei 
1930. quando era una s e m -
phce operaia di Roubaix. le 
aveva aperto la via dello 
schermo, ha venduto ieri una 
parte dei suoi gioiell i . La 
vendita. che ha totalizzato 
appena 5 milioni e mezzo di 
franchi al lorche la attricc 
contava di poter realizzare 
20 milioni. si e svolta nei 
salone della villa Robioni. 

Viviane Romance, che af-
fronta attualmente serie dif-
ficolta finanziarie. era gia 
stata costretta, in primavera. 
a vendere la « Villa Maya >, 
la sua splendida propriety di 
Cannes. 

Volevano rapinarlo dei ritparmi 

Ucciso a Monfalcone 
un vecchio di 84 anni 

Ucciso un sedicenne 
in un duello 
alia pistola 

VIENNA. 20. Un sedicenne. 
Helnrich Meister, e morto in 
un duello alia pistola con un 
altro giovinastro. Hans Kron-
forst. dl 14 anni. secondo indizi 
raccolti dalla polizia Viennese. 
Ieri sera, subito dopo il mor-

MONFAI.CONE. 20 — Un ex 
carabin:ere di 84 anni, Antonio 
Clocchiatti. e stato as^assinato 
a scopo d» rap-.na nella sua 
casa di via Terza Armata 8 a 
Foglsano. nei pressi di Monfal
cone. La scoperta del delitto. 
che i pr;nn rilievi fanno risa-
lire a circa 48 ore fa. fc stata 
fatta oggi dal comandante del
la stazione dei carabinieri del 
luogo. cui era stato secnalato. 
che il verehio da un paio di 
giorni non si vedeva piu 

Forzata la porta della casa. 
il maresciallo trovava tl cada
vere del Clocchiatti disteso 
bocconi sulla soglia della en
ema. col capo sfigurato da nu-
merose ferite da tafclio La casa 
era stata messa a soqquadro: 
il materasso del letto era squar-
ciato. tutti i mobili apparivano 
rovistati, i cassetti erano ro-

vesciati a terra. Dappertutto 
vistose macchie di sangue. 

Evidentemente Tassassmo. o 
gli as3sasini. hanno cercato U 
gruzzolo del vecchio. che go-
deva la fama di benestante e 
che propno in questi giorni a-
veva riscosso la pensione e la 
tredieesima mensiiita. Secondo 
quanto affermano i conosecnti 
del m o n o — il quale viveva 
solo nella sua casa da quando. 
nei 1947, gli era morta la se
conda moglie — le ricerche del 
cnminale devono essere state 
vane in quanto il Clocchiatti 
aveva 1'abitudine di tenere 
presso di so soltanto il denaro 
necessario agli acquisti setti-
manali: i suoi risparmi erano 
depositati in banca. 

SI posto sono 1 carabinieri 
della squadra giudiziaria di 
Monfalcone 

Ecco cid che.noi dobbiamo 
mutare. Non un colo par
tito, non u n ' s o l o gruppo 
spciale. ma le classi popo
lari nella loro totalita, le 
classi che vivono del loro 
lavoro debbono dirigere il 
nostro paese. 

La crisi 
che minaccia 
la provincia 
Italia na 

Da questo 1'oratore e 
partito per alFrontare piu 
direttamente alcune que
stioni economiche, pien-
dendo come spunlo il pa
norama che offre una cit 
ta come Fermo. La ci t ta-
dina marchigiana e un ca-
ratteiistico centre del l ' l ta-
lia provinciate, che e poi 
l'ltalia dove vive la m a g 
gioranza degli italiani. La 
struttura economica di 
questa Italia aveva nei d e -
cenni passati una sua so l i -
dita, fondata sulla prospe-
rita di piccole proprieta 
contadine, su un laborioso 
artlgianato e su un nutri-
to ceto medio intel lettua-
le e professionista. Da que 
sti centri sono partiti gia 
cento anni fa gli impulsi 
piii genetosi alia formazio-
ne dello Stato unitario, alle 
iniziative imprenditoriali, 
artistiche, economiche. 

Oggi invece tutta questa 
Italia e minacciata da una 
profonda crisi. E' crisi 
agricola, crisi del sistema 
dei vecchi patti agrari, cri
si della piccola e media 
proprieta. Ma questa crisi 
non sarebbe ancora una 
sciagura se ci fosse di con
tro uno svi luppo dell ' in-
dustria. 11 fatto si 6 che 
non esiste a (Tat to questo 
svi luppo; a loro volta gli 
artigiani versano in gravi 
diflicolta finanziarie. Di 
qui sorge l'esigenza inde-
rogabile di un grande m o 
vimento in avanti che ri-
solva assieme i problem! 
delle strutture economiche 
e politiche e permetta un 
piano di rinascita e di sv i 
luppo regionale. E' in que 
sto contrasto. e in questa 
situazione che prende luce 
e urpen7a la riv?ndicazin-
ne di attuare l'Ente re-
gione. 

Le tradixioni 
delle masse 
lavoratrici 
cattoliche 

La democrazia, per e n -
trare nei campo dei rap
porti e c o n o m i c i , deve 
5pezzare la potenza eco 
nomica dei monopoli. Le 
soluzioni che presentiamo 
non sono corporative, ma 
corrispondono agli interes-
si di quanti vivono del lo 
ro lavoro. Polit icamente, 
questa linea si realizza 
nell'azione per un contatto 
con for/e politiche diverse: 
le forze cattoliche in pri 
mo luogo. 

Una del le componenti 
della tradizione cattolica 
era stata nei passato la 
protesta contro lo Stato 
unitario uscilo dal Risor-
gimento. Ma vi si aggiunse 
poi un e lemento popolare, 
la ricerca di un appoggio 
nelle classi popoHri contro 
la classe dirigenle conser-
vatrice liberale, specie ne l 
le zone agricole. Qui mise 
le radici il movimento po 
litico cattolico perche ri-
vendicava qualche cosa nei 
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senso degli interessi e de l 
le richieste delle masse. 
Ma queste esigenze. queste 
richieste, continuano oggi 
a • venire espresse dalle 
mas?e lavoratrici cattoli
che. Ecco il primo contatto 
che dobbiamo cercare. ecco 
la tradizione a cui ricol-
legare la nostra ricerca di 
incontro e di confluenza. 
In realta. la maggior par
te dei dirigenti dc. sentono 
oggi un unico problema: 
conservare il monopolio 
politico del loro partito. 
Un gruppo dirigente di ca
rattere oligarchico gover-
na contro gli interessi delle 
stesse masse cattoliche. Es-
so e I'avversario principa-
le da battere. 

L'esperienza 
dei fatti 
avvenuti 
in Sicilia 

Del resto — ha prosegui-
to Togliatti — queste cose 
vengono a galla in modo 
chiaro in Sicilia Qui il 
gruppo dirigente dc. ha 
subito una clamorosa di-
sfatta. che e al tempo s tes 
so un grande successo de l 
la democrazia. per cui noi 
salut iamo come un succes
so il fatto che Ton. Milaz-
zo possa continuare la sua 
azione per l'autonomia e 
per la rinascita dell' isola. 
E le forze di destra che 
l'appoggiano? — ci si ch ie -
de. — Noi, intanto ri-
spondiamo: che significato 
ha destra e sinistra in que
sto caso? La politica di 
autonomia e di destra o p -
pure non e invece una con-
quista demncrat'ca avan
zata, di sinistra? 

In effetti la politica di 
autonomia e una causa di 
sinistra. Percio io mi tro-
vo d'accordo con gli uomi-
ni di destra quando si bat-
tono per l'autonomia. Ma 
vi e r ( ra qualcosa di 
piu da dire poiche la ri-
vendicazione della causa 
della autonomia e accom-
pagnata da un indirizzo 
economico regionale di 
sv i luppo e di svincolo dai 
monopoli . Qui risiede la 
grande novita, 1'esempio 
ofTerto alia Nazione dalla 
esperienza siciliana. 

Non vi e nesuna per-
plessita in noi nei dare il 
nostro appoggio ad un g o 
verno che si muova su 
questa linea. Ma — ci si 
chiede ancora — e i voti 
fascisti che possono aver 
appoggiato il governo Mi
lnzzo? Atteniamor : alia 
realta. La confusione e 
stata nortata in Sicilia dal 
voto di t!-.ie franchi t ira-
tori che non si sa ancora 
bene da quale settore pro-
venissero. La confusione e 
stata poi aumentata dalla 
D.C. che ha rivelato di 
condizionare ogni soluzio
ne alia rottura della m a g 
gioranza autonomista. alia 
discriminazione ant icomu-
nista. Quandc i dirigenti 
clericali si sono ac^orti che 
perdevano in questo g i o -
co. hanno fatto del le offer-
te al PSI: offerte di trasci-
narlo sul terreno della d i -
scrimina7inne. Come pote-
va il PSI scendere su 
questo terreno? Sia chiaro 
che noi rispettinmo l'auto
nomia del partito social i 
sta. che non facciamo q u e 
st ione di entrare nei g o 
verno rcnionale con i s o 
cial ist" --nn il problema e 
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Un problema di program
ma, di Un governo basato 
suH'unita del le forze auto-
nomistiche. 

Questo discorso noi r i -
•volgiamo nei confronti di 
tutte le forze democrati-
che di sinistra compren-
dendo la loro posizione e 
augurandoci di poter rea
lizzare insieme i punti 
programmatici che esse ri-
vendicano. E' il caso, ad 
esempio, • della campagna 
del partito repubblicano 
per l'Ente Regione. Noi, p e -
ro, non comprendiamo piu 
tali foive auando. posto il 
problema dei rapporti con 
noi. esse fanno propria la 
p o l i t y discriminatrice de l 
la DC. 

Avviandosi quindi al le 
conclusion! il compagno 
Togliatti ha detto: * Noi 
lottiamo per un nuovo in 
dirizzo della ^olitica g e 
nerale del Paese, . basata 
sii l l 'att"- --'one della Costi-
tuzione. Ii prinm passu che 
deve essere fatto e quello 
di libera re l'ltalia dai g o 
verno attuale, che rappre-
senta l'alleanza dei diii-
genti clericali con le forze 
piu reazionarie, che sta 
attuando una collaborazio-
ne orgr.nica con i partiti 
di estrenia destra t quali 
non ricono.ifono r.6 il re
gime repubblicano, ne la 
nost a democrazia. Ci a iu -
tino le fjrze di opposizio-
ne nei parti'o democrist ia-
no a t.nggiungere questo 
obiett ivo. Lavornte, a m -
pagni. cercate tin accordo 
con tutte le altre forze, 
cercato quel le confluenze 
che possono venire da »ut-
to le patti per questo 
obiett ivo comune >. 

/ / partito 
moderno 
della classe 
operaia 

L'ultima parte del d i 
scorso di Togliatti 6 s ta 
ta dedicata all'i.nalisi dei 
problemi specificj che il 
Partito ha dinanzi a Fer
mo, e rhe sono in parte 
csmuni a tutte le federa-
zioni. « Noi s iamo un par
tito di massa non solo — 
ha detto Togliatti — per
che vogl iamo un partito 
numeroso, ma perche v o 
gl iamo che esso sia in con
tatto con tutti gli strati 
popolari. Anche per questo 
abbiamo introdotto per la 
prima volta il concetto di 
partito moderno. Un par
tito moderno e un partito 
capace di v ivere in una 
societa come e organizza-
ta oggi. di muoversi nella 
vita collett iva, come si 
esprime oggi, di animare 
una grande organizzazione 
che sappia far fare passi 
in avanti a tutto il p o 
polo >. 

II nostro partito — ha 
concluso quindi tra grandi 
applausi il compagno T o 
gliatti — deve compiere 
questo grande balzo in 
avanti per l iberare l ' l ta
lia dall'arretratezza. dalla 
miseria. dalla ingittstizia, 
per aprire alia nostra P a -
tria le v ie della democra
zia e del social ismo. 
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