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D o p o l' intervento de l le truppe be lghe nel Katanga 

Situazione aggravate. 
nel Congo meridionale 

Ucciso iti una sparatoria il vice console italiano a Klisabethville 
Chiesto Vintcrvento delle truppe rhodesiane - Jannnens e fitf/f/ito 

1 funerali dei due palermitani uccisi dai poliziotti 
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Congo contiuua a viveic 
giornalc dinniinntiche o con
vulse che mcttono in seiio 
pericolo la sua iiidipeiulen/a 
c la sua sovranita appena 
conquistatc c cho meUono a 
dura prova il giovane Rover-
no di Patrice Lumumba. 

IMentre la situazione sem-
brava tornare alia normalita 
dopo gli iucidenti dei Riotui 
scorsi a Thysville e a Leo-
poldville, purtroppo lc cose 
sono precipitate ieri e ORRI 
nelhi provincia meridionale 
del KatanRa (die confina con 
J:-i Rhodesia) e nella te-
fiione centrale del Kasai. 
Infattj questa nottc e sta-
mane, dopo fintervento in 
for/a dei paracadutisti belRi 
della base di Kainina. si sono 
verificate a Klisabethville. 
violente sparatoiie che a-
vrebbero provocato alcune 
deeine di vittime: sei fra RU 
curopei — fra i quali anche 
il vice console italiano Tito 
SpoRlia, ucciso da una raffica 
dctitro la sua macchina — e 
iiu tiumeto imprecisato di 
africani. 

Continuauo intauto a 
giiingerc suL posto rinfoi/.] 
belgi provenienti diietta-
mente dalla capitale. Sccon-
do alt to iuforina/Joni, il pre
sidente del tousiRlio piovin-
ciale del KatanRa, avrebbe 
chiesto alia CM an Hretapna 
di inviaie truppe dalla Kho-
desia. Una richiesta in que-
sto seiibo saiebbe stata pie-
sontata al console inglese di 
Klisabethville. Evans. che 
l'lia tiasmessa a Londrn. La 
bparatoria che ha piovocato 
la inorle del vice console ita
liano si e vorificata ieri alle 
ore 23. Senibra che ad tin in-
ctocio tleH'avenue de eni-
tiniie, alctini gruppi di sol-
dati abbiauo sparato sulle 
vctturc che stavano transi-
tando. In una di queste si 
trovava anche Pitaliauo. 
Questi rinianeva ucciso as-
sienie ad altri cinque euro-
pei. Sccondo un'altra versio-
ne si sarebbe trovato in mez
zo alia spaiatoria. 

Sulla Riave situazione che 
si e creata nella regione vn 
iutanto rilevata la manovia 
me.̂ sa in atto dalPUnion Mi-
nierc che si serve del presi-
dente del consiglio provin-
ciale Moi>e Tschombe del 
partito Conackat per rompe-
le 1'unita del Congo. L'ap-
pello alle truppe rhodesianc 
appare assai indicativo. In-
fatti si attribuisce alTUnion 
Minicie il proposito di uni-
ie il Katanga alia Rhodesia 
in moilo da sottrarsi alia so
vranita Congolese e alTim-
mancabile nazionalizzazione 
che pre.-»to o tauli il governo 
di Leopoldville decrctera per 
qunnto concerne le miniere 
csistenti nella reRione. 

A queste manovre si ag-
giuiiRa il fatto che in 80 auui 
di domin;izione coIot?»»ilc 
neninieno IIU ufticiale congo-
lehe e stato create dai belpi. 
e si avra un*idea dcll'mima-
ne compito che ileve affron-
tare il gtnerno Congolese. 
per creare nellc forze annate 
l'indispensabile striatum che 
nc garantisca In disciplina c 
I'efficienza. 

Nella reguuic del Kasai. 
ove nei giorni scorsi si erano 
venficati alcuui iucidenti fra 
Lulua e Baluba. reparti di 
paracadutisti belgi sono stati 
Janciati sulla zona e sarebbe-
ro in corso alcuni scontri. 

Un appelfo alia calca ed 
alia disciplina c stato lan-
ciato questa mattina attra-
verso la radio nazionale Con
golese dai capo di stato mag-
giore Joseph Bobutu mentre 
in un messaggio indirizzato 
alia popolazioue di Leopold
ville — ove permane la cal-
ma — il presidente del con
siglio provinciale ha annun. 
ciato important: decisioni per 
1'africanizzazione dei quadri 
Invitando la popolazione al 
lavoro, il presidente ha de-
plorato gli incidenti che han-
no gettato I'allarme tra la 
popolazione bianca e negra. 
II presidente della Rcpub-
blica Kasavubu c it primo 
ministro Lumumba sono tor-
nat: nella capitale dopo es-
sersi recati ieri a Matadi ove 
si erano avuti alcuni inci
denti fra africani e europei. 

La situazione e complicata 
dai panico che oramai seni
bra essersi impossessato di 
gran parte delle popolazioni 
europee a seguito anche dcl-
1'ordine impartito dai gover
no Congolese a tutti gli eu
ropei di consegnarc le armi 
in loro possesso dopo che al
cuni bianchi avevano atten

tate! alia vita del piimo 1111-
ni»tio. L'esodo delle popola
zioni bianche — oltie un mi-
gliaio di peisone sono gia 
giunte ;i Hnixolles — agRia-
va la coufu.sione esistente nel 
pae.se, erea grossi pioblenu 
alio comuuica/ioni. ai nfor-

uiincnti, e rischia di disorga-
mz/aie reconomia del paese. 
Si e appreso che il generale 
.lanssens. che comandava le 
tiuppe coiiRok'si e sul quale 
:ic:i(le gran paite della • re-
sponsabilita |«'r gh odieun 
avvenimenti e i:paiato a 
Hia//av:lle, nellVx ('oilgo 
france.se. 

N'-l Helgio iutanto conti
uua la pie.ssione degli am
bient] piu lea/ionari sul RO-
veino pel un inteivento sem-
pie f>111 massiccio nel Congo 
i* si RiuiiRr> peifino a limel-
tere in di.scussione la iyg-
giunta indipenden/a del Con
go Si tiatta conic si vci\e di 
piopositi giavj che minac-
ciano di jirovocare una rottu-
ia ineparabile fia il Rulgio 
e il Congo e riseluano di ROt-
taic il Congo nella gueria. 

Truppe rodesiane 
inviatc nel Congo 

SAI.ISHI'HY. 10 . A S^h.-nnry 
t- st.i!;i il.'it.i noti/in <|in'-:ta s«'i.> 
che tiuppe fcflcr.ili roflc-fi.iiif 
VOIIK ciiti.itc .ii t c i n t o i i o Cllll-
Udli-M' .illc o lc lil.-J.T IIH.MII Ot
to .tutor..m (Mrichi di tiupix 
sono >t:iti visti .ittiavt'iMiie il 
coiifinc Nun vii'iii- pii'cisatn 1 
piltltO :ll cm «' st.ito 4-ffc'ttuatO 
I'.ill lavcisati't'iito 

Le foto di Vella e Gangitano campeggiavano 
sulla grande folia di lavoratori e di giovani 

Lontfo, Novella, Macaluso, Alicata, Napolitano, una delegazionc del FSI e Ton. Silvio Milazzo nel corteo i'unebre - Assenle 
la P. S. l'ordine e stato assicurato dai popolo e da vigili urbani - II discorso del segretario "enerale della CGIL Novella 

(('oiitlmiH/hiiir dall» I. |i.tK ) 
tlcllo (inziano o/jcrr/io cnntit-
irstu Vcllu c del (linram- ['•>-
ruio Goijpifai io . dm* col l i ^v-
rcni che }cmlrratio la inarm 
silrtiziosa attonita. Qinvt^.l 
tl c snadata la /»»,*;« tcorl'i 
(/(•//(> vomne di futri, ultra-
I'cr.snte da nastri c/ if die,-
r«?io quanta profunda c 
(irtuulc «'• stato il dolore di\ 
Pah'rtiw: e'erano (lucllr (/'•'-! 

unliari disfatti did 'anaoscia: 
I'amianii cotnjuianit did d><-
fnsnrc d c / / ' l ' n i t a c ana di' ' /" 
M«* quattra crcdl i irc . i c o n -
(liunti dol (iioranr atsassina-
to, i jtarrnti e/u/iw ncu'i 
idnti a l i i l l o . 

I'm la st'lra dfllr bundtt'-
rc rm-tr «• tricoturi, dri f/o»-
luioiu tin Ciniiitni dt Ca.ttfl-
lana Simla, dt ('nrh-oni'. d) 
('(istelbiHiiio. dt I'rtralia Sot-

la st'orctcria rvn'tonalv dc\\tana. srauiti </«» sinduci »• 
rartiia canmnista. del I'ai-^cortati dai ri(i><i urbani dei 
tita socKilipta. dei anqqn dnwrsi crntri in a\ta unifor-
parlainrntari di sinistra, del
ta svqrrteria reaiatuile delta 
CGIL. del presidente del

ate, i reeehi \tendardi dei 
lindamti di cateqo-tu. ?.lan-
eara sola il fioiifiilor.e delta 

rappreseiitutif) eittn che hit n to tui.ivere !e rOrqanismo 
aniversitario. drl/Tnita, de-
f//i operai edih delle IIKUI-
qiori imprese vittadine. ./' 
tutti i smdficdfi. dt tutte 'e 
scrioiii eomuniste, delle or-
<iaui-za:ioni detnoerattehe ih 
qtorani e tli donne. della 
l.eqa eontadim della prn-
nincia. 

Le bare, sorrette a tnrro 
dai compliant di la ram 'It 
Vella e Gtinqituno. dai dirt-
qenti studacali. dai membri 
della vt'arctcriu reoM>H</'e 
coirnirii.srri. d«f/M amici dei 
eitdati. erano sequite dai ja-

Los Ange le s in festa per Kennedy e Johnson 

Cortei di asini e di ragazze 
per la Convemione democratica 

Al cattolico del Massachusetts garantiti i voti 
della Carolina del Nord, uno Stato sudista 

LOS ANCa-ILKS. 10. — Al
le ore 17 di domain lunedl 
si apie la conveii/ione del 
Partito democtatii • ainen-
cano: Los Angeles e in fe
sta: bande e cortei con asini 
(i| sunbolo del pattito de-
mocratico) bardati a festa 
attravei.sano le vie dtlln lnc•-
tiopoh californiana Riiidati 
da belle raga/ze in costiiuu 
succinti e paghetta in testa 
con ia fotogiafie dei v.iri 

candidati: riniinagine piu 
diffusa e quella del cattoli
co Kennedy e (piesto lascia 
pensare agli osseivaton po-
litici che egh sia ormai il 
favonto che uscira candi-
dato dei democratic! alia 
Casa Bianca Se qiiesto fos
se. sarebbe il sccondo can
didal) cattolico alia picsi-
denza degli Stati liniti in 
lutta la stoiia .uneiicana. »» 
.se Kennedv fosse poi eletto 

L'elezione a Miami 

iss Universo: 
i ) USA 2) Italia 

1'Anierica aviebbe il pnmo 
presidente cattolico 

N'on meno di ventuiula 
peisone sono piovute dagli 
altu (piarantanove stati per 
la conven/ione: i delegati 
.sono appena 4.509 ma bi.su-
gna calcolare die alcuni se-
uaton sono giunti con i loro 
famiglian e che molti si so
no poitati dietro le segie-
tarie. Bisogna lenere poi 
piesente che i voti che sa-
lanno espres.si dalla conven-
zione saranno sidtanto 1.521; 
• i fatto che i delegati sun.-
molti di piu si spiega con la 
circostan/a che in molti sta
ti. soprattutto cpielli meno 
vasti e popolosi. pel poterc 
inviaie * piu corvelli » alle 
assise elcitorali del partito. 
nominauo auche delegati da 
* mezzo voto», e in alcuni 
casi da <iin teizo di voto > 

Alia vigilia della conven-
/ione le prevision! sono an-
cor.i incerte. anche se ogni 
gioino che passa sembia au-
mentare il prestigio del cat
tolico Kennedy. Gli os^erva-
tori ptditici consideraim di 
eccezionale importanza la 
tlecisinne. piesa ieri dai go-
vernatore della Carolina «le! 
Xord. Teny Sanfoid. «li pas. 
saie a Kennedy. N'on e tanto 
il nuniero »lei suffraei <*he 
saranno COM garantiti al cat
tolico del Massachusetts (ap
pena 37) che rendono im-
pottante la decisione. (pi.-nto 
i! fatto che cssendo la Cam-
lin.i del Xonl uno stato su-
»lista qiiesto potrebbe rom-
peie il fronte del Sud uuito 
attorno al razzista Johnson 
Clli osservatori vta^era af-
feimavano che su Kennedv 
si appuntano le preoccupa-
zioni de-Mi ambienti liberal' 
e ladicah. che esso e inviso 
a quanti temono \u\ attacco 
del clericahsnio cattolico 
contro le libere istituzioni 
(soprattutto per quanta i>-
guarda il costume) delTA-
nierica o che rgli c ctui^ide-
rato un uonio del grande ca
pitale* 

MM* nttime. con come man-
carano i raiipir.Moituiiti del 
('outline detnoeriitiitna di 
I'alernio e le autorita qorer-
natire req'ionali 

A't'te spullc d< 'le bandiere 
erano le deleqazioni del par-
titi e dei sindncnti. Tenendo-
si per braecio, araii:arano 
niocni e miziaiii eombatten-
ti tintifaseisti, ;! rice seqre-
tario del Partit" comnnitta 
l.uiqi Lonqo. il ^(iretnno re-
inonale Hmanucle Muralnto. 
Mario Alienta. (iiorqia \'a-
oolititno. il seqretario de'bi 
r'ederuzione cuniunixtu ih 
Palermo. Napolenne Cola jau
nt. il seqretario della Fede-
ruzio'tc qiot'iinile comtinist'i. 
Mew'tna. Xundo Itusso. i d,*-
ptttali Anna Grassa. Ginteji-
nc Specidh'. Giweppe Micc-
li. il deputtito reqionale \>-
•olu Cinolla. il rice nresi-

ilente dcll'Asscmblca Rcrno-
nule. Potnpro Cohi lanni. 1'on 
\ntonino Varraro Ouindi i 

dlrtqenti shidaculi. il teqr-'-
Uirio rationale Pio /.<i Torre. 
i d'riaenli di tutti i sindn
cnti 

La deleqazione del Partito 
ytctalista era formula dul sen 
Simone Galto. dall'an. Ve»-
tiirini. did seurettirio reqio
nale Lunriccllu. daU'on Co-
ritllo, da Ganazzoh. dn Mo-
qliarci e da Musatto l.'l'nio-
ne dei eristiano-^ocialt em 
ritpprcsentnta (hiMV.r prcs*1-
di'Hfr della lieiinote on. Sil-
rio Miluzzo. daU'on Corrin 
e daU'on. liomuno liattaql'ui 
ollre che da uumernsi altri 
dir'U)cnti 

I diriqenti pobtic't e sin-
diiculi erano *equiti daidi'. 
-tttdenti del Ctrcalo noUar-
d>ro e da itiidtiisini' altri 
o i o r n n i . d<ii * forsciuiafi -
rhe a miqliuiit rcnerd't arc-
rami fatto fronte aali assnl-
li e alle ruff'che di mitrii 
delle forze del qorcmo. dni 
» raqazzacri > cite arerano 
impedito con il btro slanr'o 
temerario che si soffocas<c 
la race popolure. K poi. do
po i qiorani. la folia di don
ne e di nomini che ralcra 
munifesture in qualcbe mo-
do la sua piirtecitvizionc 

Sarebbe statu. dtinqnc 
i/ncsta la * teppaqlia » che 
sttinda a qualche qiornaU 
mezzo (ascista. arrebbe mes 
so a siicco la bella cantlalt 
della Sictlia '.' Guardanib 
ipiei * pirriotti » c/i»* sfllnrtt 
no nel fiinende. con lc ma 
•nellc orfioql'osamcntr se-
rate per frenare le Incrimr 
l<> sqnardn incupito e It 
breccia cim*crte. ripcnsaru 
mo a qunnto stamune hn 
scritta un (oid'ut locale, qof-
fit. nartaracc del lianco dt 
Siciltu e dealt intrallazzi clr 
rtcali. • Per cariti). tjo,j 5, 
ripetn cite u Palermo si soj-
fre la tunic, che 11011 e'e la 
roro. che <> are male » It, 
qua piccoiTt la molla or. 
p«rfiTfp<ire alia battaqliu 
era ytata pmprio la ncccs*itn 
d' tar sent're il pc<o tn^o 
<tenibtle de'ln loro fame, del
le loro spcrattze avrtzz'ti. 
della Inrn ir<o-cntu ntlristttn 
nella rami r'cerca dt un la-
roro e <ji tin -idario. Wuerdi 
«•.*<••• banno r<>rf«i frtmpionr. di-
relto albcr-. ^onrolto qli <o-~ 
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Parlando alia Radio 

Raab soddisfatto 
della visita di Krusciov 
L'accordo sulla neccssita della Coesistenza 

R..;.b h:« <ii 

M I A M I BEACH. 10. — Miss 
Stati Uniti. Lynda Bement. i 
stata eletta « Miss Universe* >. 
Ha 18 aryi ed e studentessa a 
Salt Lake City neM'Utah. 

Al secondo posto nella Bfa-
duatoria figura I'italiana Da-
niela Bianchi, al terzo miss 
Austria, Elizabeth Hodacs. al 
quarto miss Sud Africa, Joean 
Carac*. ed al quinto miss Spa-
gna, Maria Teresa del Rio. 

II premio per miss Universo 
consiste in 5.000 dollari in con-
tanti, nell'offerta di un con-
tratto cinematografico e altri 
doni per un valore di 10.000 
dollari. La belliasima ragazza 
ha anche vinto 1000 dollari per 
essere stata eletta « miss Sta
ti Uniti - . 

Lynda Bement e la terza 
americana che vince il titolo 
di > miss Universo >. Al con-

corso hanno partecipato rap-
presentanti di 43 paesi. ma 
venerdi sera era stata operata 
una prima selezione che aveva 
lasciato in gara solo IS ra
gazze. II titolo del 1959 era 
detenuto dalla giapponese Aki-
ko Kojima. 

La seconda classificata. I'i
taliana Oaniela Bianchi. di 
Roma, ha ricevuto 4.000 dol
lar! in contanti, la tcrza. la 
austriaca ne ha ricevuti 2.500 
e la sudafricana 1.500. Infine 
la spagnola ha avuto mille 
dollari. 

Le altre dieci semifinaliste 
hanno avuto 200 dollari cia-
scuna. 

(Nella telcfoto: La nuova 
miss riceve la corona dalla 
miss del 1959, la giapponese 
Aklko Kojima). 
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dioato il silo riiJoorsM b me:i-

.̂10 al!.i radio a.In v «i*a d 
Kru?v.ov Dopo on . i .wnn. i 
.••He crtn\orsaz oni - interp*-
>. nti - oon.1o:ii" a Vion-n.. c in 
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••i ai >oc ..'.:. tiiin po—ono con-
i-.l ?rs . 
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»1 •cnior,' ti.;ri"a .-on 
No -, ir,i> 1 ro'ond nier* 
\ .tr: J. .' , -.or/-. i% ili 1. 
A 'rj; • ,!•• '. no-T«' ..to 

- \ > - h. i\---^ 
i II . t> — . i ! > . mo »"o:i -.•• 
I / o: % •:>:< -o . •:<» che !lri 
til" u't" o .-I: .ir.iZ 0:11 . pri--.-
oVntc dr. C >nji-4 10 di \ M :• -
»*r d o ' . T R > S h.n an.-or. unr, 
xo'.".-. rb..d•".•• oho l' l 'RSS r.-
-po'tor."! -"f.-npre 1 • ni'-ntr'/. ".. 
. :i»*'r..uTi No ron ,' .hb 
a:..: nii'---o n dubbio 

C:.r.cel 

\ i-:.i oh,» *i d e \ o rernpre v^r-^t 
o..ro .i; d »•> p.iro '..> «t fi" oVnzi 
«• d iroxarp I-« o«>nipren#ion«"' 
..t:r..verso I;, v.a d^Ke tratta-
Tive I.*Austria, per la sua po-
•sizione seo^rafion. e intore<-
>..to in massima m'sura a! man-
tenimento della pace. Abb.amo 
oonstatato oho anche noi stia-
nui in niodo assai pos.tivo di 
fronle aU'idea de'.la eocs.stcn-
za. ma a cond-.zionc che non it 
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^ .** 

r.:it>) 

. i r 
. i t 

•h,v . ndo > 
per on 

'.!e !i>le 

pro 
t i \ e .1'.i.-cor>io 
I.-ir^ame^to de 
da jt.-.bibre per il futuro 
fioti oommeroii le In o^ni 

|-e:-
C«T*O a'.-
d men-: 

rr.f-

tltnati qiardtiti della zona st-
qnorile quando. dot endosl 
dijcitderc daqlt a<*alti dellu 
poliz'a. sono ivpfo«i in an 
impeto infrenabtlc dt quella, 
collera cite liertta net loro 
antmi da quando sono uttti 
Hanno «*»obfn t( fnnurcfp'o 
Miln quando. accccati dai qus 
e braccati daqh assttsunt in 
dirisa. hanno rolato colpire 
in qualche modo il jioterc da 
cut oijni iitorno redono d'-
tcendere diretlamcnte ( 7<>ro 
mnh I retri tnfranti (eerto. 
anclic qiiclli deqh tiffin del 
monopolia elcttrico. dore si 
paqano le bollette della Ut
eri hanno c>pm>o m moeo 
elementarr la rtj-o}ta non 
c(>N> contro hi fame ,- /,• pr ' -
i"(/r;o»;. ma soprattutto con
tro il ntioro tentatiro — <;r(c-
ita ralta saslanziato ,/, ptom-
ho — della clas<e dominant*" 
'taliana dt neqare a] popolo I nrafonda 
il dirttto dt dtfenders't dtdla' 
mi*crta 

Questa •' rcppnol'ii ? La 
folia cite per molte ore c 
stata padrona d; PalcYnin — 
pen<aramo utmrdando sfiln~ 
re ipiei ainram — durante 
la hcttnqlia ha rt<r.» cadere 
•n friinttimt. <otto le raffirhe 
d' mitra e le <nssate. le re-
trine dt un qio'clliere tra 1 
pii ro«pirii;. ,• di altr'< ricchi 
neqozi. eppare non ha toc
cata nulla. Ha arnto per mol
te ore rtccherze a portata ai 
mono, cpp.vrr non ne ha ap-
prafiltatn 

II fatto r rhe non era una 
Iruppa dt rentura. quella 
che *i arrentara confro • 
maichcjti (/c carabi'fcr'. <» 
lifiltrMi «• unc' ir mort -n. cTa 
^evipltcemente hi pnriY p<>-
rera. e<o*nera1a. ma *i>»"u"-
me anche la parte •>'" o c o r -
r«i«d d Palermo Gmrani ri
te cu, .»-i era tenlato tnutil-
tncnfe d' m - n d c r c iinrlic j 
<oQm, e che tnrece <f face-
ri.no aranti p"i coraoaio*c 
e decsc d' qunnto j<i-'>r le-
11 fo attender.o 

ro'u Gioranni t'antaei. scqrc- itutiant hanno roliitii 
la loro dectsi, tarto del *inducato deql, cdi-

h. un coxipduno di laroro di 
\'cllu: * Ciccto e Andrea, ste-
tc stall barbarameute a*sa.<-
<rnatt. ma ' non dtmentichc-
remo perche .itete cudutt ». 
Pot ha parlulo if seqretarto 
rationale della CGIL per la 
enrrcnte socialtsta. I'qo Mi-
irchtni. sopraftatto daila 
cotntnoz'one e. infine. il >-e-
nrelario qenerale della CGIL. 
Aqo\tino Xorcllu. 

< Qucsti qtorni — ha detto 
Xorella — redono accomii-
nati in un profunda e immen-
-n dolore 1 lararatori dt / ' .:-
It rmo e quelli di I.icatu. dt 
Cataiau e di Reqitto Emilia 
i)ue<tt- ettta hanno r'<1o ea-
dere in »>>b tre utorni. sot'o 
1! p'oiiih" omic'da delle fo~-
ze if' pol'zia. dieci de: lorn 
mtqlior' tiql: I'na anqo.\ci: 

perrade 1'animu 
un^tro e quelli dl tutti i hi-
'•iiratori 'taltani per Vecciil'o 
e^ecrnnda che ha falcitito q;o-
rani**tmc rite e n» <conrof-
r<» n i imeni .Y t i imiohr . Ma la 
'ndiqnazione e la sdeqno <o-
110 nel nostra ammo pan-
ment' incontcnibd't 1 lamrn-
ton oc'liani e tutti i furor 1-
1-in itaham ehinano <n que-
>t: ptarni dt dolore 'c loro 
band.ere MI' Joro cortpaq-T 
e sin Inro jrorcUt ctidiitt; ma 
rcclanuinn nel contempo :m-
med'ata qtixtizia ? 

•c Chiedere piusltzia — hi 
detto ancarn Xorella — *•-

1 luj -
termare la loro decitu cu-
lonla di rc.Njitnocrc qualstasi 
tentatiro e tiiialsiusi tarma di 
ritorno ill pa.ysuta juscistu. I 
dieci turorutort antttasci.-'ti 
cadtitt in •/n*,>fi qtorni son J 
.-tutt colpitt ultre che dai 
piomho mictdiale delle for
ze dt pidtzui. anche dalla 
lolperole polttica di un qn-
rerno che ha ucceltalo 1! 

to •/ 1 oni/wono \orella — 
che e sempre <ttnta al rostra 
finnco in fntfe le battaq'e 
per il larom. fter la qiitstizta 
c per la liberta e oqqi KT ro-
stro tianco e china le sue 
bandti're abhrunatc sin mar
tin. \"tf»r<i pero nc! no.ffro 
cuore la tale incrollabile nel
la (iniitiz'ti della nostra cntt-
v<; .Vor faremo tesorn della 
rostra iiidaintibilc rolnntn d' 

ncotu.-ct.-mo come un sua al-\lotta Dal Micr't'ao dei cad't-
leato. che tollera e incaraq- J fi »o- cnuluimo 1'impeqno d< 
qi'i Vapalopui del fasci>mo.\continuare la lotto, uniti con 

tutti 1 laroratori della S'ciliii. 
con tutti r laroratori italintr. 

1 perche la tede e hi spcrnnza 
da ndiff T>uiriin ibrenti una 
rt'tilta. perche soma una P'i-

che aceetta di cotuitztonare hi 
'tin polttica uUa ralonta d. r 
qruppi ncnfuscisti • 

- / laroratori Italian' — hi: 
delta Xorella — roqhono la 
fine dt questa politico. ro-Uut nuora Con rot e prr yai 
ul'ono la tine di qne-tn q,>- \ — ha del'•> Xorella a ennr'u-
rerno Dtetro till'allcunza d< I j .̂ ione de'la <iui arazionc —-
iiorerno Tambroni col mor<-\ conip.uin- e trateU' eadu" 
mentn nCnUi*c-Ut del MSI. • rndremo wanli per q>;rf'i 
laroratori •tulnnr t aim n^trada ver •', fr'mnfa deffivt -

nnitica per 1 Inrornfori TT/7 
• I ' l l ! 

Tnt due <i!t titte. il cor'.\> 
imichre ha percorso corso 
Viffor/o e ha imboccato >•/.: 
rfomrt. l ino <j/)(i lontana piaz
za della stazione fcrroriara. 

pnniz'one dei responsi-' 
/>•'• d-rett' dell'eeculta. e »•-' 
o:7'î C(; anche e soprattutto ?;-{ 
berare l'!la',o da uomtni e dn> 
r.»,- ci »• »()»!•> fa Ciiii^.i pr -' 
'.'Kl «' pin proforidil i/« 
me. d* 1/1<« >Ti oiiirni «• d; Tiir-
li 1 drammi -ocia'i cue laee-
rano e 'n.-nnnmnana perm-
d'Ctinie>itc Id rifii i i i irtonn'c 
L'eecidio </• Palermo come 
quell; d> Ketipio Emilia, di 
Cnrnnid «- dt l.icatn. ha co'-

| i)'I'i I JflMimfon che muii'ic-

ara azure sent pre piu prpjiu 
tenti quelle forze pnlittch 
e snciali che <ono rcspon•.".:- t 
l»r/r di un pa*safo di mttcrut) 
senza speranze. di dittaturn e\ 
di arrenture mtlitari cata-
stratiche Questa passato non | 
dere mat piu ritornare — ha I 
(ir7cri7ji7fi> con forzn il seqre-' 
taria qenerale della CGIL — 
la su-i eondanna pronunca-
ta dalla qurrra di hberazio-
ne e <anzionata dalla nuora 
Co<tituzione democratica e e 
dere c**erc defimtira. Me<*e 
tunri leaqe dalla Costiiuzoy-
ne. il fiisci*nio dere nmanerr, 
luoriieqae e tuon della lea-' 
ne derono c*>ere cacciati tut -' 
M r *jiof corT}.p!rcr p,u o meno. 
mascherat' -

< L'nnita anl!ia<ei*!a che s< 
e fittVr»7inriJ 'n Str:Iio e in 

dram- tuila lllului •»: quesli o'ori'ij 
. — ha de'la Xorella — <:o"i-
J "tea mora oer la altuaztont ! 
dWJ<i CiKiiiuzione. unita p-'r' 
la soluzione dei p'11 ornri 
nriifi'rmt iViummif! e *oc.'ii-l 
It del Paese. unita per la *n-

ro del'a 
causa ••. 

rostra e iTe^ln nn-f-,i 

luztone del qrare e anqascio-] 
io prahlcma del Mezzoq>orno'. 

ha detto Raab. il r.jultar.i rea-
lo de.Ie trattativc hr. rap da-
mente r.d.mensionato z\- m-
fondati timori di corti <uper-
paiiros! p-T un pcricolo di un 
orientamento unnatcra'.e dc! 
nostro commerolo estero. 

ca^o^Quj . durnnf i alle bare. Fran
cesco Wlln e Andrea Gan-
qila-iin hanno rieeruto I'ulti-
•no r)ppa«.<ionafo saluto pri
ma di raqqiunqerc il cimi-
tcro di SanVOrsola. 

Hn preso per pnmo la pa-

dem 1- !d'i*f'iF'<i. unird jicr if con.*of'-
rolon-, ,iamento e la srilnppo de'\i 
rolon-inta democratica nazionaU' 

ta di liberta e di qiiKttzia sa-,Garanziii d' laroro. aaranzu; 
ciale Con le grandiose ma-^di cultura e dt hcnc<«»'re nni-

»fiir«rio (ipcrfii'77 0»ifc. 
'rottcamenle. la loro 
la ant'ta<c'sta. la loro 

nitestaziani anttfasciste d> 
Genora e di tante altre cittd 
itahanc e con I'linpont'iirY 
riH.<r:fn drllo .«ciopcro qene
rale di sohdaricta ant 1 fasci
sm e democratica prodaiv.a-
to dalla CGIL, i laroratori 

leriale. a<7rnnrt<i dt !>bcrf<v 
ecco cio che il fiKCJjtnio ha 
sempre nenato. ecco quello 
che roqhono aqqi i laroratori 
dalla Costttiizione e dalle 
classi dirioenti llaliane » 

< La CGU. — ha proseqin-

AI.FREUO RF.ICIILIM 
Dirrttori" 

Mlrhrlr Mrlllln 
Dirrttr.rr rr*pon«»bil« 

Iycntto al n 5797 del R#-
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