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Nuovi crimini del colonialismo nel Nord-Africa 

Assassinati sei patrioti in Algeria 
Altri sette condannati a morte a Orano 

II generate De Gaulle in un discorso pronunciato sabato a Baziers ha insistito per 
la fine immediata dei combnttimenti come pretnessa dt qualsiasi soluzione politica 

PARIGI. 28. — Mentre u 
Medea, Guelma e Batna — 
in Algeria — sei patrioti a l-
gerini sono stntl assassinati 
ieri e l'altro ieri per la loro 
attivita anticolonialista. ad 
Orano sono state emesse og-
gi nitre sette condunne a 
morte. I sei patrioti condan
nati alia pena capitoie face-
vano parte tli un gruppo 
di 27 accusati di « terrori-
snio » in relatione ad una se-
rie di nzioni partigiane com-
piute neirOranesc all'inizio 
del 1958. Tra i condannati e 
Zeruli Barudi. chc, seeondo 
le autoritn colonialiste, en 
peggiava un distacenmento 
dell'Kscrcitu di Liberazione 
algerino. 

La gravita del verdetto 
emesso dnl tribunalo di Oia-
no. n oltre due anni dai fntti 
imputati ni patrioti. viene 
rilevata come il segno di 
una resistenza piu che nun 
accanita dei mi l i tan e 'lei 
colonialisti di Algeri aU'i«1en 
di una soluzione del conflit-
to riproposta dagli avveni-
menti delle ult ime settimane. 

In effetti. gli sforzi dei 
militari e degli « ultras > pel 
porre nuovamente I'nccento 
sulla repre'ssione sono stati 
obbiett ivamonte incoraggiati 
dnl fatto che il generale De 
Gaulle, nei discorsi che va 
pronunciando in questi gior-
ni nei dipartimenti del sud. 
insiste s istemoticamente *»'-
la necessita di proseguire li
no in fondo la « pacificazio-
ne > prima che 11 principin 
di autodeterminazione di-
venga realta. 

Ieri. a Baziers. il presiden
te ha elogiato « I'azione dei 
nostri soldati. senza la quale 
snrehbe sopravvenuto il 
cnos>. ed ha ripetuto che gli 
algeriui « potranno scegliere 
l iberamente il loro destino 
solo quando i combattimenti 
snrnnno cessati >. « Tutte le 
tendenze — ha detto d'altra 
parte i) generale —. saranno 
messe a confronto per quan-
to riguarda la mnniera in cui 
si svolgera il referendum e 
il modo in cui sara ediftVnto 
il destino politico (loll'Alge
ria >. Ma sullc modalita di 
questa consultazione non ha 
fornito indicazinni. 

Oggt. a Montpellier. D P 
Gaulie ha ripetuto pressnp-
poco le stesse parole, ed "a 
insistito sulla necessita della 
« unita tra francesi >. « Nun 
possiamo costruire nulla nel 
nostro paese — ha detto — 
quando i cittndim sono dl-
visi. Siamo un solo popolo. 
un grande popolo. il popolo 
francese ». 

In questo stesso discorso. 
De Gaulle ha sentito il biso-
gno di rassicurare gli d e 
menti piu nccanitamente an-
tisovietici dello schieramen-
to politico circa la natma 
della trattativa che si prepa-
ra con Krusciov. < Un'obbiet-
tiva consultazione tra il 
campo totalitario e qtiello li-
bero e indispensabile — ha 
detto — ma noi affrontiamo 
i prossimi colloqui senza al-
cuna illusione. Posso dire 
che resteremo perfettamente 
lucidi nel prossimo incontro»-

Oltre che al prcblema al
gerino e nll' imminente vlsita 
iii Knisciov, che cominria 
nrmai ad occupare tin posto 
di primo piano sulla stampn. 
1'attenzione dei circolj poli-
tici francesi va alia situazio-
ne economico-sociale , che 
rest a diTficile. 

Per fronteggiare I'inflazio-
ne. due ordini di misure so
no state prese in questi gior-
ni: invito alle banche affln-
che siano estremamente ri-
gorose nella concessione di 
prestitj e nuove economic di 

bilancio per un valore di di-
tiassette miliardi di veccln 
franchi. In complesso, tra il 
bilancio 1000 e quello lOlil. 
11 governo vorrebbe realizza-
re economie per qtiaranta 
miliardi di franchi. Sempre 
plii forte e la nressione so-
clale. soprottutto nelle cam-
pagne e nel settore pnbblico 

Movimento unitario 
contro la dittatura 

nel Nicaragua 
CARACAS. 28. — In una 

conferenza doi proftighi del 
Nicanigua. svoltasi nella cit-
tii di Marncaibo (Venezue

la) , e statu deciso di orga-
nizzare un movimento uni
tario conlro la dittatura di 
Somoza. Alia conferenza 
hanno partecipato delegati 
degli esuli in Messico, nel 
Guatemala, ne in inndurns . a 
Cuba, a Costa Kica. a I'ana-
ma e nel Venezuela. 

E" stato affermato inoltre 
che soltanto un'insurrezione 
armata popolare pu6 riuscire 
a rovesciaie la dittatura ni-
caraguegna, ed e stato fatto 
nppello a tutti i popoli della 
America Latina perche ap-
poggino la lotta di liberazio-
ne del popolo del Nicaragua 
contro la dittatura di Somo
za. clip dura da oltre 30 nnni 

Lotto per il potere 
tra i gangster in USA 

NKW YOHK, 28. — Un 
funzionnrio dcH'UHicio fede-
i-ale narcotici degli Stati Uni-
ti, Charles Siragusa ha di-
?hlarato che la cortina di 
^ilenzio che da due anni cir-
condava la famosa riunione 
di scss.'inta alti esponenti 
della malavita ad Apalachin, 
prcsso New York, e stata fi-
ualmente fatta caderc. 
• La discussione. ha afler-

mato i( fun/ionario. ebbe per 
oggetto principalmente il mo-
Jo come far osservare la de-
t'isioue di cessare il tralllco 
Jci narcotici 

parte della mafia del con-
tiollo del gioco d'nzzardo nel 
Nevada e l'operazione giochi 
J'azzardo a Cuba. Si c trat-
tato, in pratica, di una < lot-
la per . i l potere > fra le fa-
/.ioni di Vito Genovese e di 
Fr.ink Costello. 

Morto a Roma 
il sen. Marchin i Camia 

K" morto fori ;i llniiui. i.ol'n 
sun :ibit;<?iorio d- vi.i F!;.m:n .1 
il son Krancpsoo M..rcliinl Cn-
m:a ch'lla DC 

Ha una qiiir.(li(-'r::< 'i: sJion:i 
rcli soffriva pci '"';| opntitr, r 
da qiiattro Uiorni era statu co-

I'a&mn/ionc da's t :ot to a lotto d;: in *W 

Pieno successo della visita del premier in Indonesia 

Importanti accordi politici ed economic! 
f irmati da Krusciov e Sukarno a Bogor 

« / / prvstito sovwlico di 250 mil'umi di dollar! assicura jwr tin buon Ivrzo il fiiuintianicnlo 

dv/i nostri jtiani di indnstrializzaziotw >» dicliiara Sulmndrio — I,n ' divhinrazionv romuiw 

(Nostro servizio particol^re) 

BOGOR (Indonesia) . 28 -
11 primo miuistro sovietico 
Krusciov e il prositiente di'l-
lo • Rcpubblica Iniionesiana. 
Sukarno, lumno concluso oy-
qi i Inro colloqui firmatnlo 
una dichinrazione comunc. 
un accordo economico e tut 
uccordo ciiittimle. c'le rlas-
sttme le nttivitA svolle tint 
due leaders durante i loro 
ripetuti incontri in terra in-
doncsiana. 

Prima della ccrimonla del
la fir ma. le piii altc autoritn 
sovlctlche c della Indonesia 
avevano efjettuato una se-
duta di un quarto d'ora: Vul
tima dei loro incontri. 

Alia firma dei documenti 
erano presenti. (ra qli altri. 
il miuistro dcflli ester'i so-1 

v'tetico, (Iromiko. il miuistro 
depl't esteri indonesiano. Su-
handrio e il primo miuistro 
Giuanda. 

L'accordo economico sooie-
tico-indonesiano prevede la 
concessione a questa Repub-
blica di prestiti a lunpu sca-
denza per un ammonlare di 
250 milioni di dollarl, desti-
nali alia costruzionc di una 
acciaieria ed alio svilupvn 
dcll'ayricoltura. della indu-
stria tessile. chimica e del 
mctalli non ferrosi. E' anclic 
preuista la costruzione in In
donesia di due rcntfori nu-
cleari attravcrso lo sfruttn-
mento anche dei fondi messi 
a disposizione dall' Unione 
Sovietica nel 1956. 

D'altra parte l'accordo cui 

luppo doqli scumbi fra i due 
paesi nel campo delle scien-
ze, dell' insennamento supc-
riore e tccnico. della saniti] 
pubblica. delle lettcrer delle 
arti e degli spurt. 

Nella dichinrazione comu-
ne Krusciov e Sukarno ren-
dono nolo di aver scambiato 
i loro ptntti di vista £*; que-
stioni comunl e sui problem't 
internazionali * in un'almo-
sfera di cordialita. di amici-
zta e di comprensione ». Essi 
hanno constatato lo svilupvo 
delle relazioni indonesiano-
sonieJiclie, In cui base — !<i 
dic/iir/rflzione finnata da Stt-
knnvi e Krusciov a Mosca 
nel 1956 — viene riaOer-
mata. Le due parti sono uni
te nella lotta per eliminare 

turale. parimenti firmnto op-\la ereditd del colonialismo 
ni. prevede un notevole svi-\ (I'URSS, in particolarc, ap-

Cantanti italiani a New York 

I ranlanll Miranda Martina. Claudto Villa. Nllla P i ic l . Ernesto Bonlno e Johnny Dnrrlll r 
II maestro Gnrni Kramer *i»no p»i i l l l Irrl 6* Rom* per N e w Ynrfc-dove pre«enlemnno all* 

. r a r n r c l e Itall > le eanzonl riel Festival dl San Renin 

Un oerop/ono decolla 
senza pilota a bordo 

II proprietario lo insegue a bordo di un altro ap-
parecchio, ma non riesce a evitare la caduta 
WILLMAR (Minnesota) . 

28. — Un aereo leggero he 
decollato senza pilota e si * 
librato nel cielo per circa 
mezz'ora al di sopra di una 
fattoria del Minnesota rnen-
trc il suo proprietario lo in-
seguiva inuti lmente con un 
altro aereo. 

L'aereo solitario si 6 ab-
battuto poi al suolo su una 
fattoria distante una diecina 
di chilometri dal pun to dove 
aveva decollato, raggiungen. 
do in graziose spiral! un'al-
tezza di quasi 200 metri. 

II suo proprietario. Ardell 
FIolo di Minneapolis, aveva 
immediatamente decollato 
con un altro aereo e si era 
messo in coda a| suo aereo 
nella speranza. vana. di po-
ter fare qualche ensa. 

FIolo ha poi spieg^to chc 
rientrato a casa e non aven-
do trovato nessuno. ritorno 
presso I'aereo e mise in mo
vimento I'elica. dopo di che 
I'aereo cominci6 a muovers-
e poco dopo si alzava nel 
clelo. Evidentemente, una 
manetta era rimasta tirata. 

Forte maniffestazione a Londra 
contro il Sud-Africa razzista 

I manifestanti impartiscono una 
dura lezione ai fascist! di Mosley 

LONDRA. 28 — Oltre d i e -
cimila persone che recavano 
cartelli e gridavano slogans 
antirazzisti hanno compiuto 
oggi una dimostrazione a 
Trafalgar Square per inizia-
re la campagna. della durata 
di un nwse. Innciata dal par-
tito laburista. dai sindacati 
e da associazioni popolari in-
glesi di boicottaggio del le 
merci provenienti dal Sml 
Africa in segno di protesta 
contm la politica di segre-
gazione razziale praticata da 
quel governo a danno degli 
africani. Si e svolta anchc 
una marcia nolle v ie centrali 
di Londra con alia testa il 

leader laburista Gaitskell. In 
maggioranza- i dimostrati 
erano cittadini bianchi che 
appoggiano la lotta delle po-
polazioni negre per i diritti 
civili.. 

Alcuni scontri. che hanno 
richiesto l'intervento del'a 
pohzia. si sono acccsi quan
do gruppi di persone seguaci 
del cialtrone fascists Osvald 
Mosley. il filo-hitleriano del 
periodo di guerra attualmen-
te capo di un movimento dt 
estrem a destra. hanno cer-
cato di contrastare i d imo-
stranii. I fascist! hanno s u -
bito una dura lezione La po-
lizia ha operato nove arresti. 

poaaia le rivendicazioni in-
donesiane sull'Irian occiden-
tale), nell'auspicio di un ac
cordo di trefpm atomicn «• ." 
un successo della conferenza 
al vertice (I' Indonesia up-
pogflia le proposte sovieli-
che di disarrnn. I'URSS e fa-
vorevole a che t altri paesi » 
partecipino alle conferenze 
successive), nottche sull'tnt-
portanza del proqresso dei 
paesi snttosviluppati ai ft-
ni della salvacitiardia della 
pace. 

II vrcsidente Sukarno vi-
sitera nuovamente I'URSS in 
una data che cnli stesso sce-
gliera. 

La cerimonia della firma si 
e svolta nella sala dell'unita 
del Palazzo d'estate del pre-
sidente indonesiano, a Boaor 
(citta cite sorge ad una set-
tantina di chilometri da Gia-
carta. capitate della Rcpub
blica). 

Sukarno ha proposto un 
brindisl (ai sttcchi di fruttu. 
essendo il paese musulmano 
e percio contrarin all'uso di 
nlcolici) alia « solida am'tci-
zia » fra I'Unione Sovietico 
e I'lndonesia. nonche «alia 
salute di Krusciov e alia sa
lute del am tide popolo del-
I'Uninne Sovietica ». 

Rispondendo al brindisi. il 
primo miuistro dell'URSS ha 
dichiarato fra l'altro: * Cre
do profondamente che I'ami-
cizia fra i no.«fri popoli cre-
tccra e si rafjorzera... perche 
i vostri diripenti c la poli
tica dell'lndonesin hanno i 
medesimi senpi dell' Unione 
Sovietica... >. 

Stretta calorosamcnte la 
mano a Sukarno. • Krusc'tor 
ha poi abbracciato il presi-
dente indonesiano. 

Parlando successivnmente 
coi giornalisti presenti. il mi
uistro degli esteri indone
siano. Subandrio. ha dicbin-
rnfo chc t 250 milioni di rfo/-
lari del nuovo prestito so
vietico non verranno adope-
rati « per i bisogni occasin-
nali. ma serriranno a paaarc 
il costo dctl'intera program-
ma di ricostruzione econo
mico base del paese. nonche 
per montare stabilimenti in
dustrial! indispensabili. co
me quelli per ln produzionc 
in Indonesia dell'accinio che 
viene attunlmente importn-
to. di prodotti- chimici e -/* 
sfoffr ». 

In rispnstn ad una dnnian-
da. Subandrio ha delta che 
il credito snrietico copre per 
un buon terzo i bbroani »»»-
donc-tinni di questo genere 
* Abbiamo hisoano tuttar>a 
— ha aggiunto il ministro — 
di almeno due rolte tanto 
cioe di 500 milioni di dollari 
per aettare le basi deir indu-
st rializzazione dell'lndonesia 
senza enntare il costo della 
pianificazione generale del 
programma ». 

Alia domanda se Undone-
•in abbta preso contatto con 
altri pae«i ad economia pro-
qredita per assicurarsi gli al
tri prestiti di cui sopra. Su
bandrio ha rlsposto che il 
ministro della rirnstruzinn? 
nasionale Chareul Saleh 
inizicra quanto prima un o;-
ro di risite in parccchi pac<i 
proprio a questo scopo. 

H ministro degli esteri hr. 
poi asserito di non saperc 
se fra i paesi in questione 
siano anche incliui pli Stnti 
Vniti. 

ROT ESSOTAN 

Al grande convegno unitario di Milano 

Gli utenti del mbnopolio Edison 
auspicano la nazionalizzazione 
Inviato un messaggio al Presidente Gronchi perche la questione sia presente 
nel programma del nuovo governo - E' stato costituito un comitato permanente 

(Dalla nostra redazione) 

MILANO. 28. — Dal con
vegno di Milano deoli utenti 
del monopolio Edison e dcl'.e 
cansocinte <* partito un mes
saggio diretto all'on. Gron
chi. I rappresentanti di de
fine di umministrazioui co-
niuridb e proi'incidlj della 
Lombardta. del Venvto, ilel-
I'Emtlia. della Liguria. della 
Toscana. e quant'ultri '(tec-
uici, itperatori economic'!, t o -
struttori. studiosi) hanno 
partecipato ad un'intera gior-
nnta di dibatttto. chiedono 
che « la nazionalizzazione 
delle fnnli di energia costi-
tuiseu uno dei termini di ri-
ferimento per I'incarico che 
rerru canferito alle forrc p<>-
Nficlie r«ndid«fi» a dirigere 
H paese ». 

Questo il solenne at to po
litico che ha coronato i lu-
rori dell'importante assise; 
in a ad esso va aggiunta una 
decisione che potremo chia-
marc di caruttero organizza-
tivo, che ha visto sorgere un 
nuovo strumento di lotta con
tro il monopolio 

Si tratta — tale e il con
cetto espresso dnlln inozionc 
finale — apvrovata all'una-
nimita — di tin « comitato 
oermanente di coordinnmen-
to per la lotta contro il mo
nopolio Edison e ver In na-
zionalizzazionc delle fonti di 
energia » all'attivita del qua
le i promotori chiameranno 
i rauprcsentanti deqii enti 
locali tiranneqaiati dalla 
€ holding > milanese poiche 
nell'ente locale (comunc e 
ororincia. oggi. e regioni do-
mani) si e ravvisata la sede 
oiii idonea e naturale ncrehc 
la difesa degli utenti c lo 
attneco abbiano un preciao 
coordinamento c una base 
larnamente demoeraticn. 

Il conveono milanese. che 
si e svolto nel vieno della 
crisi di governo va messo in-
, 

ACLI CISL, CGIL 
e UIL di Tarquinia 

per un governo 
di r i forme 

SI inultipHritiin nel ViU-r-
licsr le Initiative unitarle 
per una so lu/ ione demiiora-
tira della erlsl RO\ e m a i l va. 
A Tarquinia. II piu grnsso 
rriitni di appllrarliine delta 
l e s c e slralrln nella Marem-
ina vi lerhese. e s lalo invialo 
al Presidente della Repuh-
l»IU»i un telecranima sntl»-
scrl l lo dalle ATI.I. dalla 
r i S I . . dalla CCJII. e dalla 
I ' l l . In cui i slndarati au
spicano un nuovo governo 
eapaee dl affronlare il pro-
lilema di nuove fonti di la-
voro e quel lo delln riforma 
soeiale in attua/ iouc della 
Costltiizionc. 

Ad Aequapendente. II 
Ctinsicllo eomunale ha vn-
lato un nrdlne riel eiorno 
in cnl si rhiede la forma-
/ inne di un * o \ e r n o rhe 
ponica l ist l t i i to della Re-
cinne e il poten / lamento 
delle autonomic eomunali 
al renlro della sua azlnne. 
t'n altro l e lecramma f sta
to inviato a Ornnrhi dalla 
l .eea dei mezzadri. 

dubbiamente tra gli atti po
litici piu significativi poiche 
in esso ha vissuto una mng-
qioranza nuova (dal comu-
nista al democristiano. dal 
•iocialista al radicale. al re-
pubblicano. al socialdemo-
cratico) unanime su uno dei 
>~ardini della rinascita nazio-
nale: la lotta al mnnopolin 
nriratn delle fonti di ener-
qia 

La relatione introduttiva 
del prof. Gualticrotti. docen-
te unirersitario. ha snpicnte-
tuente pmspettato i caratter] 
di (itiesta lotta: che deve 
rombattere la systematica 
erasione alia legge e it danno 
die imposto ni sinaoli si ri-
nercuote su scala nazionale 
Essa ha innlfrr ribndifo In 
neressitd di candurrc una 
lotto vnlitica per eliminare 
le posizioni dj strapnterc dei 
nadmni deU'elettrieita 

Questa azinne non pun p.s-
<rre perd affidata ai sinqoli. 
riascuno dei quali. se solo. 
r impofenfe dinanri al mo
nopolio. ma ra estesa ad uno 
schieramento il piu rasto 
rtossibile: per cui. ha detto 
success'ramente il dott. Tri-
ra-Rubens. rice presidente 
della pror'neia di Modcna. 
s'imrtonqono i compiti nnori 
flcgli enti locali (istituirr 
consorzi. uffici di covsulcnza 
o di difesa) chiamat'r nd nf-
frnufrJTv tinn dei pnnfi vo-
'Inli delta democrazin: mo-
nonofj elettrici ed Ente re-
gione 

I.'adesione del partito ra
dicale c sfnfa norfnfn dal 
dott. Turoni della scarctcria 
milanese. Gin Ernesto Rossi 
arera inriato una lettera per 

plaudire ull'iniziutiva e per 
inviturc una dclegazione al 
prossimo convegno romano 
degli * Amici del Mondo >. 

Via via il succedersi degli 
oratori ha arricchito il gia 
vasta documento di accusa al 
monopolio. 

L'on. Busctto, da Padova, 
ha citato dati della media 
banca sulla potenza finan-
ziuria della Edison e del 
suo vertiginoso accrescimen-
to sulle spallc dello Stato. 

L'ing. Meroni (socialdemo-
cratico. uno dei promotori 
del convegno) ha detto della 
dura esperienza degli arti-
qiani brianzoli, al cui svi-
luppo produttivo si oppongo-
no le esose richiestc della 
Edison per i contributi di 

dllacciamcnto alle linee dcl-
I'encrgia. II sen. Montagnam-
Marclli ha afjrontato la que
stione attualissima dell'ener-
gia nucleare, ricordando co
me il progetto di legge go-
vernativo per la regolamen-
tuzione della materia addos-
sa alio Stato tutti gli oneri 
e cede ai privati i benefict 
della gestione. 

11 prof. Severo Pasinetti, 
da Bergamo, ha elencato una 
lunga serif di violazioni del
la legge in materia di tarif-
fe, di spese di erogazione. 
L'on. Bcttial. da Belluno. ha 
parlato dei danni ingenti stt-
biti dai Comuni montani e 
rivicraschi. i cut bacini ven-
gono sfrttttati dal monopolio 
elettrico. 

Poi alia tribuna sono saliti 
Mezzetti (Bologna), Lelli 
<repubblicano. Eorli), il dott. 
Fornari per il saluto a nome 
della CGIL. il sen. Cecchi da 
Napoli, lirigatti (Novara), 
Voltolina (Padova), Garba-
gnati (Torino) il sen. Aimom 
tpri'sidcrile delln prorincin 
di Mantova) e Galli. segre-
lario regionale del sindacato 
dipendenti elettrici. 

Il quadro, gia cosi denso 
di toni, si e completato: c 
la mozione, della quale ab
biamo gid dato i punti sa-
lienti. e statu illustrata dnl 
dott. Rruzio Munzocchi a no-
me della commissione che. 
su incarico dei convenuti. la 
aveva redatta. 

I comizi del P.C.f. 
INGRAO 

Coiilliiiiazlonc dalla I. paginal 

cose: occorre cioe una po
litica attiva di rinnova-
mento democratico. di lot
to organica e coerente con
tro i gruppi economici. 
Senza di cto la stessa sini
stra democristiana, che ha 
sottoscrttto ieri il comuni-
cato della Direzione. la 
stessa maggioranza dorotea 
che propugna la politica 
della ambiguita e della hi-
valenzn. prima o poi scon-
terd con la impotenzn, il 
cedimento c I'ncquiescetiza 
verso le destre. 

Ingrao ha contrapposto 
alia manovra dei centristi, 
la chiarezza delle posizio-
ni politiche programmati-
che denunciate dal Partito 
comunista di fronte alia 
crjsi. 

Noi comunisti — eoli 
ha detto — abbiamo indi-
cato alcuni punti limitati, 
ma quanto mai concreti e 
precisi. da cui esce una li
nen senza equieoci. 

Non si tratta di un 
elenco di rivendicazioni 
frammentarie. ma di un 
programma minimo, orga-
nico. che afjronta quelli 
che noi abbiamo chiamato 
i punti nodnli della situa-
zione italiana. 

Non si tratta di un pro
gramma dt parte, ma di 
soluziotij nttorrto a cut si 
e manifestnta in questi 
mesi una larga convergen-
za di forze. che vanno dai 
comunisti ai socialistt. ai 
repubblicani, ai radicali. a 
vasti gruppi del movimen
to cattolico. Si tratta quin-
di di questioni mature, per 
le quali esistono gia in 
Parlamento proposte di 
leooe. attorno alle quali 
qia e avanzato il dihnttito. 

In questo modo. noi in-
dichiamo un proprnmma 
che non e ne mnssimnlista. 
ne astratto. ma concreto e 
possibile oggi. e collcgato 
direttamente alle voci che 
salnnno dnl naese 

Si e part a to soventc di 
tntticismo e di machiavel-
lismo comtinista Ebbene. 
noi siamo il partito che 
— anche in questa ora, in 
questa crisi — sa parlare 
al cuorp di tutti e dire con 
schiettezza quello che vuo-
1c: un partito che presenta 
il suo volto in modo nper-
to. e in questo modo sa da
re un esempin di nnestd 
politico, di cornqaio. di 
chiam assnnzione di re-
sn^isnhilitn 

Di fronte alle nuove 
manovre centristr e nl'e 
ambiauita della Direzin' •• 
d c. ci niiourinmn rhp pi-
na chiarezza ci sin in trif
le forze democratirhe: dri 
soeinlisti ni repuhhlicani • 

In nuestn quadro Innrnn 
hn enllorntn la rirendirn-
zinne della Reainne. ron-
eepita romp « elemento ne-
cet.snrin di una politica or-
aanira di sriluppn econo
mico p di rinnornmento 
democratico ». Eali si p ri-
chinmato alle eonclusioni 
del conreqno che II omr-
no prima, a Fori), arera 
risto raccolti amministra-
tori emiliani di oani cor
rente politica: dai comu
nisti ai soeinlisti. ai re
puhhlicani. ai socialdemo-
cratiri. sinanchp a persn-
nallta d c Ingrao ha au-
snicato ehp — nell'nutonn-
min delle rppinrrtehp pn*i-
zirmi — da tutte anesip 

fnrZP rprtnn oqai UVO SP'V-
tn e Jin'azionp per un on-
rprno chp nttui In Rectio-
ne. oani e non domnni. 

* T.a lottn per In Reoio-
ne e al centra della crisi 
attuale: oorfnndoln nranfl 
si dA un arandp contributo 
alia chiarezza, a una srol-

Telegramma 
al l 'on. Gronchi 

degli amminisrrarori 
del PCI e PSI 

di Lat ina 
Gli uniniinistralorl comu

nisti e socialist! della pro-
vineia dl I.atina. riuniti ieri 
a convegno. hanno appro-
vato un ndg in cui dopo 
aver ribadito « la necessi
ta d i e si dla corso ininie-
dlato all 'attl ia/iouc delle ri
forme polit iche, Indispen
sabili se si vuole In pari-
tempo affronlare le rifor
me di struttiira » si rhiede 
ehe II nuovo governo si • co-
stituisca sulla base di una 
larga maggioranza di forze 
democratirhe e reglonalistl-
ehe rhe pongano in testa 
al loro programma l'attiia-
zlnnc dell'Ente Regione e 
delle autonomic locali ed 
impegnino il nuovo governo 
ad indire le elezinni ammi-
nistral ive, serondo le sca-
denze di legge ». 

I /odg e stato inviato al 
Presidente della Repulibll-
ca. ai presidenti della Ca
mera e del Senatn. e ai 
gruppi parlamentari del 
PCI. PSI. DC. PSDI c Plt l . 

fa politica decisiva. a un 
orientamento che affronti 
e non rinvii i problem! 
centrali della societA ita
liana ». 

LONGO 
Cont inuazlone dal la I . pag ina l 

za reazionaria ed antipo-
polare che le forze con-
^ervatrici inlendono per-
seguire. e 1'attacco forsen-
nato che i monopoli, la 
DC e la destra liberale. 
monarchies e fascista. han
no scatenato in Sicilia do
ve I'attacco e stato diretto 
con forza contro le istitu-
7ioni autnnomistiche. con
tro il movimento di svi-
Iuppo economico e di rina
scita. proprio perche il 
blocco autonomtsta che si 
era formato nell'Assemblea 
e nelTIsola stava passando 
alia fase delle realizzazio-
ni democratiche. 

Ma il movimento auto-
nomista siciliano. nonn-
stante la massiccia ofTen-
siva dei monopoli. resta 
con tutta la sua forza. con 
1'impulso che proviene dai 
bisogni seeolari insoddi-
sfatti di queste popolazio-
ni. L'esperienza siriliana. 
anche se non ha potuto 
avere ancora tutto il suo 
sviluppo. conferma dunque 
piennmentc la propria va
lidity 

FT una esnerienza che 
continua. pH'nnpn^izinne. 
sia neir.As«ernhiea Recio-
nale. che ncH'Isoln. tra le 
masse lavoratrici e le for
ze autonomiste. 

I grandi monopoli. le 
forze reazionarie e c l e n -
cali. non «olo hanno rer-
cato di colpire politica-
mente il valore autonomi-
stico del governo Milazzo. 
ma hanno anche cercato 
di gettare su di esso un 
po* del loro fan go Si e 
tentato anche. invano. di 
coinvolgere in q u e l l o 
« scandalo » il nostro par
tito. Di una cosa siamo 
certir nessuno scandalo di 
nessun genere ha mai toc-
cato. ne puA toccare il Par
tito comunista italiano. rhe 
6 il partitp della povera 
eente. dei lavoratori. rhe 
si hnt tr per l;brl'"»'"o 1*i cr»-
cieta da tutto qnf»l f.inco 
in cui nascono e finrUcnno 
«candali di oeni generp. 

U presidente del Senato 
Merzaeora ha dennncintn 
con dure parole pli i l le-
citi interventi nella vit"» 
politica dei * cntppi di 
pressione». chiaramente 

identificati nella Confindu-
stria. nella Confagricoltu-
ra. nei grandi monopoli. 
Ma gli scandali rilevati dal 
presidente del Senato. non 
sono soltanto l'esplosione 
di singole. personali. dege-
nerazioni: sono. anche e 
soprattutto. il frutto a w e -
lenato del regime cleri-
cale instaurato dalla D C 
Dando l'avvio cost alle 
violazioni costituzionali, la 
DC, infatti. ha incoraggia-
to le violazioni della legee 
e la corruzione personale. 
L'anticomunismo ha servi-
to di giustiflcazione ad ogni 
violazione della democra-
zia. ad ogni abuso. ad ogni 
scandalo. 

Ecco perche la vita po
litica italiana — ha prose-
guito Longo — d oggi in-
quinata nelle sue stesse 
idee. Resnonsabile e bene-
ficiaria di questa atmosfe-
ra di pressioni e di i l le-
citi interventi e la DC e 
la sua politica di discrimi-
nazione anticomunista. Bi -
sogna dunque norre fino al 
monopolio politico della 
DC. ed alia discriminazio-
np anticomunista se si vuo
le porre fine agli scandali. 
alia corruzione. se si vuo
le risanare la vita politica 
italiana e consentire il l i -
bero corso della dialettica 
demoeraticn di tutte le for
ze politiche nazionali. 

La crisi che travaglia og
gi il governo e la DC e 
anche la crisi dell'* inter-
c lass i smo*: cio signiflca 
che anche all'interno del 
movimento cattolico si ma-
nifestano fermenti nuovi. 
esistono forze desiderose di 
contribuire alia costruzio
ne di una Ttalia migliore. 
piu moderna e democrati-
ca. Ouesto conferma la va-
Iidita delPimnostazione po
litica del PCI e del suo 
IX Congresso nazionale e 
I'attualitn della politiea di 
convergenze e di al lean-
ze che noi nrononiamo. a 
tutti i livelli . senza alciina 
preciudi7iale aprioristica. a 
tutte le forze popolar' ed 
a tutte le orennizzazioni 
chc queste forze esprimo-
no per la soluzione dei piu 
urcenti e rrnvi problem! 
del no<=tro Pae«=e sulla ba
se della attuazione dplla 
Co«-ti{u7iorie Renubblicana 

Su alcuni punti prn-
nmrnmntici di fondo pur. 
forma rsj gin una larea 
mnceioranza Quest! pun
ti sono ristituzione delle 
Regioni. la nazionalizzazio
ne dell'enereia nucleare 
nel ouadro d«lla naziona
lizzazione dei monopoli 
elettrici. la attuazione di 
im^ lenislazione antimono-
poli=tica: l ' impeeno dpi 
nunvo governo ad indire 
elezioni amministrativp ppr 
la nr ;"invpra: la tutela 
dplle Hberta oneraip con-
culc^f*. npllp fahhriehe Ma 
la DC ha voluto eludere 
la <=relta decisiva cu« la 
= ;tuaz :«np la pone di fron
te. Hfintando di cercare 
ne l l i cpAa legittfma. nel 
Parlamento. la soluzione 
della crisi: 6 il popolo i ta-
liano che oggi deve i m -
porre. attraverso un'ampia. 
vieorosa azione unitaria. la 
soluzione democratic*. 

T̂ i mobilitazione del le 
masse, la loro pres«ione. 
appaiono dunoiie r e l e m e n -
to determinantp chp potra 
av-^-iarp il Papsp sulla rla 
de l pr(ior»t«A pol i t fro . e c n -
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