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PAJETTA E ALICATA ILLUSTRANO LE POSIZIONI DEL PCI SUL XXII 

Tre ore di acceso dibattito 
con oltre cento giornalfsti 

L'esercito spara 
a San Domingo 

La conferenza stampa del PCI: Pajetta rispondc alia dnmanda di un glornalista. Gli sono ac-
canto Nuttu e Altcata 

Altre dichiarazioni 
sul documento del PCI 
II compagno Ingrao sottolinea il valore deH'adesione dei 
comunisti alia linea . di rinnovamento espressa dal XX e 
dal XXII congresso del PCUS - II pensiero di Santi e Sullo 

Decine di domande e risposte sull'autonomia del PCI e Tinier-
nazionalismo, sulle corresponsHbiliia negli errori, sulle garan-
zie democraliche - Giornalisii d.c. e americani finiscono con 
l'esaliare Beria - Comizietti provocaiori seccamente rintuzzati 

Altre dichiarazioni sono 
state rese a Stascra e a Pae-
se sera da uomini politici e 
parlamentari sul documento 
difTuso dalla Segreteria del 
Partito sul XXII Congresso. 
Non mancano apprezzamen-
ti m e d i t ^ j (come quell i de l -
Ton. La • Malfa che in s o -
stanza ribadisce i giudizi da 
lui gia espressi in dichiara
zioni rese ad un'agenzia e da 
noi ampiamente riferite) ai 
quali in ev idente contrasto 
si oppongono posizioni pura-
mente propagandist iche e 
niente affatto costruttive, ai 
flni di un sereno discorso. 
quali quel le del ministro del 
Lavoro, Sul lo , e del social-
democratico on. Paolo Rossi. 

Tra gli interpellati e stato 
anche il compagno Pietro 
INGRAO, della Segreteria 
del PCI. il quale ha rila-
sciato la seguente dichiara-
zione: « L'eco grande. che il 
documento della Segreteria 
del nostro Partito ha avuto 
negli ambicnt i politici. n -
flette — a mio giudizio — 
la coscienza che noi abb:.a-
mo affrontato con spirito 
aperto e costn i t t ivo proble-
mi, i quali vanno oltre le 
ncs tre file e riguardano tut-
to il mov imento operaio e 
democratico del nostro Pae-
se. In questo senso, mi s e m -
brano interessanti , le cose 
che s o n o s tate dette da Basso 
e da Valori. E vorrei augu-
rarmi che dirigenti autore-
voli del PSI — come il com
pagno De Martino — vogl .a-
no arrivarc a un giudizio 
meno "chiuso" e s b n s a t i v o . 
che sia fondato sugli d e m e n 
ti nuovi del la s ituazione 

« In breve , mi pare che il 
nostro documento efTra la 
possibil i ty di verificare i 
punti possibil i di una piat-
taforma comune del movi
mento operaio italiano. e in 
ogni caso di una ncerca co 
mune. Cid e da farsi con 
spirito realist ico, senza m > 
stifieazioni o conclusioni af-
frettate, e con chiara co-
scienza de l l e differenze e 
de l l e diffieolta. A un tale 
compito mi pare non ci si 
possa sottrarre; e ai suo 
adempimento possono recare 
un contributo importante. d: 
critica e di idee, tutte le for-
ze democrat iche italiane. 

« D u e e lement! vorrei ri-
cordare. per sottol ineare an-
cora di piu il signiticato e 
la portata del d ibat tuo in 
corso ne l le ncstre file. II do
cumento dei'.a Segreteria non 
c il frutto di una brusca ster-
zata. com piu ta sotto la guida 
della grande emozione susci-
tata dal le crit iche a Stalin 
Esso e parte e momento di 
un Iungo cammino. di una 
ricerca che veniamo com-
piendo da anni. A questa no
stra ricerca e venuto un 
grande aiuto dalla linea di 
r innovamento. che ha vinto 
al X X e al XXII Congresso 
del P C U S . E la nostra ade-
sione a questa l inea c tanto 

In risposta al compagno Thorez 

Togliatti precisa 
sul «policentrismo 

Kell'attuale dibattito sui 
problemi del movimento 
operaio xnternazionale e sta-
ta sollevata la questione del 
significato della formula del 
- policentrismo » in relatione 
con le Jornie di organizza-
zionc internazionalc del mo-
vimento comnnista. 

Gia nel documento ap-
provato dalla Segreteria del 
nostro partito sn mandato 
della Direzionc £ ben p r r -
cisato che si e parlato. nel 
nostro partito. di - uolicen-
trismo • per sotlolincirc la 
assenza di un tentro unico e 
riiiindi la pima amo.iomia 
dei singoli partiti sulla co
mune base ideologica e dl 
lotta. c non (jia per chiede-
rc la fonnazionc di dif'eren-
ti centri rcpionali Poiche da 
parte dei compagni dirigenti 
tl Partito comunista francc-
se si ins'nte in quext'ultima 
errata interpretazione. e 
stcto domandato al compa
gno Togliatti se ritencra ne-
ccswria una ulteriore spte-
gazione ed egli ha dato que-
sta risposta: 

- La interpretazione, e 
quindi la polemica, dei 
compagni francesi. mi sor-
prende. soprattutto perche 
proviene da dirigenti cosi 
autorevoli, che sono a co-
noscenza del modo come 
stanno le cose, in tutti i 
particolari. Sciolto I'Ufficio 
di informazione nel 1956, 
la nostra posizione e sem-
pre stata di affermare la 
autonomia dei singoli par-
titi, nell'ambito, si inten-
de, di quei principi ideali 
e di quegli obiettivi di a-

» 

zione che sono la base di 
tutto il movimento comuni
sta, delta solidarieta inter-
nazionale e dell'internazio-
nalismo proletario. Cid che 
noi chledemmo, in parti-
colare, che venisse espli-
citamente detto nella riso-
luzione approvata nel no-
vembre 1957, nel noto in-
contro di 64 partiti comu
nisti. Si deve pero aggiun-
gere che nel 1956, durante 
il XX Congresso, in una 
riunione alia quale erano 
present! i rappresentanti 
di tutti i partiti aderenti 
all'Ufficio di informazione, 
la proposta di tentare una 
certa organizzazione di ti-
po " regionale ", cioe sul
la base di un contatto in-
formativo piu stretto tra 
partiti operanti in situa-
zioni analoghe, venne fat-
ta. Non venne pero fatta 
did nostro partito. La pro
posta fu accolta a titolo 
di esperimento e non sen
za perplessita. Qualche 
tentativo di realizzarla 
venne anche fatto, in par-
ticolare d a i compagni 
francesi e da noi, ma non 
si giunse a nessun risulta-
to utile e quella via venne 
abbandonata e non se ne 
parld piu in nessuna occa-
sione. Cid ch'io affermo 
pud essere confermato sia 
dal compagno Scoccimar-
ro, che insieme con me 
era presente alia riunione 
che si t^nne durante il XX 
Congr<_siO, sia dai compa
gni che allora diressero 
questo settore del nostro 
lavoro >. 

La conferenza stampa 
che si e svoltn icii niattina 
nella .sede del Conntato 
cent ia l e del Partito sul te
nia: < 11 documento del 
PCI e il dibattito Mil XXII 
Congresso del P C U S >. ha 
visto raccogliersi, nel sali>-
ne al quinto piano di via 
del le Botteghe Oscuie . ol
tre cento giornalisti di tut 
ti i quotidiani italiani. d e l 
le agenzie d'informazione 
e del la stampa estera. C'e-
rano, fra gli altri, Vittorio 
Gorresio. il direttore del 
Giorno Italo Pietra. giun-
to appositaniente da ^'i-
lano, il vice direttore de l -
VEspresso Eugenio Scalfa-
ri. e il direttore delVAvve-
n'tre iV Italia, q u o t i d i a n o 
cattolico bolognese. Alcuni 
giornali avevano inviato 
due o t i e redattori. Nume-
rosi i giornalisti americani , 
inglesi , tedeschi. austriaci, 
francesi e sovietici . 

Si e trattato di una vera 
e propria « tribuna poli-
tica >, eccezionalmente vi
vace, battagliera, spesso 
perfino tumultuosa, durata 
circa tre ore, da l le 11,15 
alle 14,15. I giornalist i 
hanno l iberamente e larga-
m e n t e usufruito del diritto 
di interrogare, in terrom-
pere, replicare. r innovare 
domande. manifestare dis-
sensi . Non e stato posto 
nessun l imite di tempo a l 
le domande, ne al dibattito. 
E' stata, insomnia, una m a -
nifestazione di democrazia 
es tremamente larga, e di 
grande intercsse. 

La conferenza. pres iedu-
ta dal compagno Natta, si 
6 aperta con una introdu-
zione del compagno Pajet
ta, il quale ha messo in 
luce, fra l'altro, che il d o 
cumento della Segreteria 
€ non puo no vuo le rispon-
dere a tutte le domande, 
perche non ha la pretesa 
di concludere. ma solo di 
orientare il dibattito >. D o -
po aver ricordato i temi 
della discussione >n corso 
nel nostro partito, ed aver 
fatto un cenno alia d ichia-
razione di Togliatti sul le 
differenze di opinione coi 
compagni francesi. Pajetta 
ha det to che < la Dire / ione 
del partito. unanime, ha 
g iudicato dj non indire, 
ora. il congresso. Farlo s i -
gnificherebbe infatti solTo-
care il dibattito sotto il 
peso di tutti i temi della 
politica italiana. Vogl iamo 
— ha det to Pajetta — con
cludere il dibattito in corso 
c poi, sul la base di questo, 
aprire una nuova d i scus
s ione in vista del pross imo 
congresso >. 

A proposito del modo co
m e si d iscutt nel nostro 
partito, Pajetta ha osser -
vato: « I comunisti non d i -
scuterebbero con tnnta 
passione se non fossero sta-
ti educati a fr.rh* da Gram-
sci e da Togliatti >. 

E, per dare un e.-empio 
v ivo del modo come T o 
gliatti ha diretto e dirige 
il partito. Pajetta ha detto: 
« Dopo il nostro VII Con
gresso, sugqen i a Togliatti 
di proporre come membro 
della direziono un compa
gno. Ma Togliatti respinse 
il sugger imento osservan-
do che quel c t m p a g n o non 
avrebbe dato un contribu

to or ig inale , •perche .si sa-
rebbe l imitato ad a l l inea i -
si con gli a l tn . .sen/a espri-
niere op in iem pohtiLhe 
peisonnli . Ecco come T o 
gliatti , come noi comuni
sti concepiamo la demo
crazia interna, il dibattito, 
la dialett ica, a cui non v o 
gl iamo rinuneuue. come 
non vog l iamo nnuncinre 
alia nostra unita ». 

Pajetta ha quindi detto 
che il documento e stato 
redatto da Togliatti . Bufa-
lini ed Enrico Berlinguer, 
su indicazioni del la segre -
terin, c h e ha poi discusso 
e approvato il testo, intro-
ducendovi del le variazioni. 

Infine, Pajetta ha fornito 
alcuni dati che dimostrano 
l'ampiezza del dibattito in 
corso nel PCI. In Emilia, 
si sono nvuti 226 interventi 
ne l le riiuiioni dei Comitati 
federali , il che significa che 
quasi tutti i membri dei 
CF hanno p ieso la parola. 
Sempre in Emilia, s' sono 
svo l te 722 asscmblee di 
partito, e 493 dibattiti pub-
blici . 

Conclusa r introduzione 
di Pajetta, il compagno 
Natta apre lo scambio di 
domande e risposte. 

LA R O C C A (Messapqe-
ro): L'adesione autocritica 
del PCI al X X c al XXII 
Congresso del PCUS non 6 
forse uqa t conferma del 
conformisnid nei confronti 
de l l 'URSS? E per qtinnto 
riguarda la democrazia in
terna del partito, come si 
articola? Volete dirci qual-
cosa sulla differenza fra le 
posizioni che si sono mani-
/es tate aU'interno della di-
re / ione? Che dif feren/a e'e 
fra le posi / ioni di Pajetta, 

Amendola , Alicata, tispet-
to alia pos i / ione ili Tn-
gliattiV 

ALICATA: Innan/ i tutto 
nl iutiaino nella maiuera 
piu netta d t euu ine di con-
formismo nei confronti 
delTUHSS. D.q 7 novem-
bre 1917 in poi si e posta a 
tutti gli uomini una pro-
foiula quest ione morale, 
prima ancora cho politica: 
l'adesione al valore stori-
co tlella Hivoluzione sovie-
tica e rat teggiamento nei 
confronti de | pi inio Stato 
socialista Hiduire questa 
grande scelta ad una que
st ione di confonnis ino e 
una cosa p io fondamente 
sbagliata. La disinfortna-
zione o la dimenticanza 
di nlcune cose fanno si 
che oggi si ignori che 
gia i document! prepa-
ratori dcl l 'VUI Congres
so e il congresso stesso 
affrontarono il problema 
dell'autocritica che il no
stro partito doveva farsi 
di fronte a certe quest ion! 
aperte dal X X . Per escm-
pio, il problema della cor-
responsabilita politica che 
ricorre a lungo nel docu
mento della segreteria fu 
gii*i affrontato dal nostro 
partito. D'altra parte, il 
XXII non e una ripet i / io-
ne del X X , perche e'e stato 
un approfondimento ulte
riore dei problemi posti 
dal X X . Non si 6 trattato 
soltanto di nggiungere ri-
velazionf a rivelnzioni: e'e 
stato un nl largamento dei 
problemi relativi al modo 
come si e venuta attuando 
la costru/ ione del socia-
lisnio, e un partito come 
il nostro non poteva non 

(ronilnua in 2. pn(t. 1. col.> 

TRA | CONVERGENTI 

SAN DOMINGO — Un elovuno di 22 anni. Antonio Reyes, b 
rlimisto uci'lso sotto II fuoco dcllti pollzlu dl ItnhiRiirr. Nella 
telefoto: II corpo del Rlovano vleno rleoperto con mm IHIII-
dl«*n». tin nona pagina le inforiuaziom) 

La risposta del Papa a Krusciov 

Vaticano 
c o n f e r m a 

Per la prima volta un rappresentante del Vaticano ha 
varcato la soglia dell'ambasciata sovietica a Roma 

Dagli stessi ambicnti vn-
ticani si e appreso ieri che 
la l isposta del papa al m e s -
saggio inviatogli , in occas io . 
ne del suo ottantes imo coni-
plcanno, dal compagno Kru
sciov e statn personalmente 
consegnata alia sede deH'ain-
basciata soviet ica a Roma da 
monsignor Mario Cagna con-
sigl iere del la Segreteria di 
Stato. 

La notizia apparc signi/1-
cativn perche e la pii ina 
volta che un rapprcsentan-

te ufficiale del Vaticano var_ 
ca la soglia deH'ambasciata 
del l 'URSS a Roma. 

Si e avuto anche confer
ma del fatto che il messag-
gio del Capo del governo 
sovietico fu consegnnto per
sonalmente il 20 nnvembre 
dal primo segre ta i io del la 
ambasciata de l l 'URSS a mon
signor Grano nella sede de l 
la nunztatura apostolica in 
Italia. Net pomeriggio del lo 
stesso giorno il m m / t o apo-
stolico si rcco in Vaticano 
per consegnarc il messaggio 

Fallito i l 
compromesso 

sul Piano 
della scuola 

Fissato H cnlondnrio 

dvi Invori dvlta Campra 

Mostruosa sentenza dei giudici di Karlsruhe 

Per la Corie suprema fedesccr 
«insensaio» opporsi al nazismo 
Rt^pinta la 

c espohlo 

rirhiesta di <lanni di u n o p e r a i o s o r i a l d e m o c r a t i c o torturato dal la G e s t a p o • 

in sen ta tame i i t e al p e r i c o l o , g r r i v o n o i g iud ic i , in f l i ggendo dolor i al ia fami 

H S i 

lia » 

B O N N . 1. — La Corte s u 
prema federale tedesca di 
Karlsruhe ha cmesso ieri 
una aberrante sentenza n c -
gando ad un operaio tede-
sco vi t t ima del nazismo il 
risarcimento dei danni sof-
ferti per colpa del la Gestapo 
e contestando il diritto dei 
tedeschi di opporsi al nazi
smo c alia guerra. 

Georg Bock, operaio so-
cialdcmorratico di 47 anni. 
e la v i t t ima del la inqualifi-
cabile sentenza. 

Chiamato al le armi nel '39. 
Bock rifiuto di serx'ire. getto 
-ul viso di un fun7ionano 
nazista la cartolina di chia-
mata alle armi e venne per 
questo a irestato dalla Ge
stapo. Sottoposto a tortura 
e processato per diretl iss ima. 
Bock venne condannato a tre 
anni e m e z / o di lavori for-
zati. Durante gli interroga
tor! e nel corso del processo 

4 0 0 mila in lotta per un contratto moderno 

Grande sciopero dei tessili 
Al terzo giorno l'astensione dei trentamila vetrai — Una nuova fer-
mata di 4 8 ore e stata decisa dai sindacati per i 120 mila calzaturieri 

(C in la. p*t- s. col.) 

La grande lotta dei 400 
mila tessili italiani per un 
ccntratto di lavoro moderno 
e iniziata ieri magmficamen-
tc, con la compatta riu-scita 
del primo giorno di sc iopero 
unitario, proclamato dai s in
dacati CGIL, CISL e L I L 
per la durata di 48 ore. La 
e levat iss ima partecipazione 
dei lavoratori. 1'alta combat -
tivita dimostrata, le mani -
festazioni di piazza, i cortei, 
ia sol idarieta dei ci l tadini . 
sono d e m e n t i caratteristic: 
di ques to avvio dell 'agita-
zione contrattuale piu mas-
siccia di questa annata. 

Intanto, i 30 mila vetrai 

sono giunti al terzo giorno 
del lo sciopero unitario na-
zionale per il rmnovo del 
contratto, cont inuando ad 
astenersi compattamente dal 
lavoro. E, con tern poranea-
mente . i tre sindacati d: ca-
tegoria dei 120 mila calza
turieri hanno indetto un ter 
zo sciopero di 48 ore — s e m 
pre per migl iorare radical-
mente il contratto — che fa 
segui to a quell i avvenut i ri-
spet t ivamente ne l le scorse 
se t t imane e il 28-29 scorsi. e 
che avra luogo martedi e 
mercoledi prossimi; inoltre, 
le organizzazioni dei l avora
tori hanno plaudito ai ca l za 

turieri di Varese. che hanno 
gia deciso di proseguire la 
lotta contrattuale con scio-
peri comunal i di 4 ore. 

II mondo del lavoro e per-
cio scosso in questi giorni da 
azioni operaie che coetitui-
scono una spinta decis iva per 
far compiere avanzate quali
tative al rapporto di lavoro, 
colpendo il padronato piu re-
trivo e tendendo a raggiun-
gere un l ive l lo di t ra t tamen-
to non so lo « europeo ». ma 
— soprattutto — moderno, 
cosa di cui appunto hanno 
bisogno tessili , vetrai , calza
turieri. 

Ecco i dati sul l 'astensione 

dei tessil i . forniti dai s in
dacati per le varie provincie. 
A Torino, la percentuaJe e 
del 95-97 per cento, specie 
nei maggiori comples»i: Co-
tonifici V.TI di Susa (che g a 
scioperarono per c inque m i -
fii fra la fine del '60 e 1'inizio 
di q u e s t ' a n n o ) , Mazzonis, 
Magnoni e Tedeschi; a Chie-
ri. 96^c anche ne l l e due o tre 
az iende che mai avevano 
scioperato. 

Nel Bie l lese e nel la Valse-
sia, 96-100 per cento . A Luc
ca, astensione al 100 per cen
to ne l le med ie 

(Contlnas (• f. pag 
e picco:e 

«. col.) 

1'operaio non si difese so l 
tanto con 1'obie/ionc di co
scienza. ma alfermando la 
Mia avvers ione al nazismo. 

Bock sconto la pena nel 
carcere di Torgau e venne 
poi aggregato ad un batta-
gl ione di punizione della 
Whermacht, comandato a 
scavare trincee in una zona 
del fronte russo. Qui Bock 
si ribello una second.! volta. 
quando gli ordmarono di la-
vorare con una squadra di 

genieri incaricati di minare 
la zona. II soldato venne nuo-
vamente rinviato davanti 
alia Corte marziale. Nel 
torso del rapidissimo dibat-
t imento. Bock confermo a n 
cora una volta la sua osti-
lita alia dittatura nazista e 
rifiuto di col laborare ai d e -
litti dei nazisti. « Non vi 
aiutero mai a uccidore d e -
gli uomini >. d isse in quel la 
occasione 1'operaio ai giudici 
mihtari . II prncesso si con-

Fanno la guardia a B.B. 

TARIGI — Dae gendarnil vlictlmno l'lnirresso dell'sMtstlftne dl 
BriKltte Bsrdot, fell* octet to di lettrre minatarle dsll'OAS. 
Sul maro sono vlslhlli scrilt* fotte swttctempo d« Indivldnl 
dl quell* oric*nlzz«xioM (Telefoto) 

cluse con una nuova con-
danna ad un anno e mezzo 
di carcere mil itare. 

P"mita la guerra. Bock era 
praticamente ridotto ad un 
relitto umano. Ix? torture, i 
maltrattamenti . i lunghi anni 
di carcere c del battagl ionc 
di disciplina avevano irri-
mediabi lmcnte rovinato la 
sua salute. Bock si rivolse 
alia magistr^tura e c h i o c 
alio Stato un risarcimento di 
un mil ione e m e / z o . 

Dopo numerosi appell i la 
causa e ciuiita davanti alia 
Corte suprema di Karlsruhe 
™ lo s tesso tribunale che 
emise la sentenza di messa 
al bando del partito comu
nista tedesco 

La Corte non ha accettato 
le dichiara/ ioni di antmazi-
smo fatte <la Bock ai t n b u -
nali hitleri.mi e ripetute ora. 
« Bock — si dice nel la s e n -
ten/a di Karlsruhe — si e 
e^posto insensatamente al 
pericolo di farsi condannare 
a morte, in lhggendo dolori 
a sua mogl ie e al ia sua fa-
miglia ». 

L'alto valore morale del -
I'opposizione di Bock al na
zismo non conta nulla per 
i giudici tedeschi , i quali 
s e n v o n o tes tua lmente che 
< la valutazione etica non 
puo essere decis iva ai fini 
del giudizio di quel l 'azione ». 
Ma i giudici vanno piu in 
la e non hanno paura di arri-
vare s ino ad accusare piu o 
meno e s p h a t a m e n t e Block 
di sabotaggio alia Wehr-
macht. Ia o v e s e n v o n o che 
« il suo diniego a deporre 
le mine, a parte il dubbio 
valore pratico ai fini del la 
sconfitta mil i tare. e mol to 
probabile che abbia esposto 
i suoi camerati a pericoli >. 
In sostanza, scr ive la Corte. 
I'opposizione di Block non 
costituiva « u n sensato ten
tativo di rovesciare il re 
gime > e pertanto non gli 
v ienc riconosciuto il diritto 
ad opporsi at reg ime stesso, 
cioe al nazismo. 

II calendurio dei lavori della 
Camera sino all'inizio delle va-
canze parlamentari, previsto 
tra il 15 e il 20 dicembre, 6 
stato deciso ieri nella confe
renza dei capigruppo svoltasl 
a Montecitorio sotto la presi-
den/a dcH'on. Leone. Erano 
present!, oltre ai vicepresl-
denti Hucciarelli Ducci e Tar-
getti, gli on.li Gui e Scarascia 
per la DC. Caprara per il PCI, 
Pertinl per il PSI, Roberti per 
il MSI, Malagodi per il PLI, 
Ariosto per il PSDl, Covelli e 
Uardanzellu per il PDIUM. Ma. 
crelli per il gruppo misto, 11 
ministro Codacci Pisanelli per 
il governo e il segretario ge-
nerale della Camera Piermanl. 

I lavori riprendono lunedl 
prossimo, in seduta pomeridia-
ua, con la discussione del prov-
vedimento concernente l'au« 
mento deU'addizionalc a favo-
re delPerario e proseguiran-
no con Tesame del « piano dei ; 
liumi * c la continuazione del 
dibattito sul prngetto per le . 
aree fnbhricahili. Successiva-
incnte rassemhlea sara chia-
mata a decidere sulla richie-
sta di iscrizione all'o.d.g. delio 
due proposte di legge Pajetta 
e Realc, concernenti le norme 
per la elezione dei Consigli re . 
gionali. 

La richiesta di esame della 
legge sui Consigli regionali e 
stata avaii7ata dai compagni 
I'ertini e Caprara per il PSt 
e il PCI. L'on. Macrelli per il 
PRI ha chiesto che il governo 
reuda uota la relazione della 
conimissione gtlvernativa di 
studio per la Rcgionc di cui 
da tempo si conoscc la sostan
za ma solo in via ufficiosa. 

Come si vede nel calcnda-
rio non si fa alcun riferimen- , 
to al « Piano della scuola > sul " 
quale pure, negli ultimi gior
ni, si era parlato di compro
messo raggiunto tra i « conver* 
gent l» . 

SCUOLA — La verita e che, 
nonostante gli sforzi di Fan-
fani e Moro per tentare di tro-
varc punti d'iiicoiitro capaci al-
meno di cvitarc al governo « a 
termine » n u o v e clamorose 
sconfessioni ncirambito del
ta stessa maggioranza, il com
promesso sulla scuola non & -
stato raggiunto. Un accordo di 
massima ci sarebbe stato col 
PSDI e il PLI. ma i rcpubbli-
cani non hanno dato il loro 
assenso c tutto e tornato in al
to mare. 

Per la verita il rifiuto del 
PRI — secondo prccisazioni at-
tribuitc all'on. La Malfa — 
non toccherebhe tanto la so
stanza del compromesso nuan-
to le garanzie offerte di ri-
spetto del compromesso stes
so. In altri termini I repubbli-
cani pensano che la destra d.c. 
possa, in Parlamento. cambia-
rc le carte in tavola con un 
semplice colpo di maggioranza. 
Comunque sia, e un fatto che 
al Senato la legge di censura e 
passata coi voti delta D.C. e 

Vice 

(rnntlnua In 10. pa-». •.. col.) 

La polizia 
spara 

sugli operai 
baschi 

MADRID. 1 — La « tuazione 
s: «• briHcimente ngcravata a 
Be.K.-j.n. nella prov.ncia basca 
di Cu.puzroa. dove 3 000 ope
ra: e t^cn.ci dolli p.ii impor
tante impres.1 spacr.ola di ma-
teriale ferrov:ar.o sono in s c o 
pe ro d.\ martedi. 

I«TI sera forze d: pohzia han
no espulso git operai dai can-
t.eri dove era in corso lo scio
pero b.anco: poco dopo si e 
ver.ficata un;1 mamfestazione 
con la partec:paz.one delle mo-
gli degli operai e la pohz.a. nel 
tentativo di d:sperdere l dimo-
stranti. ha fento pareechie per-
tione Secondo :nformaz!oni ron. 
conferniate. v. sarebbe stato an
che un niorto 

Da buona fonte si apprende 
rhe anche t-h operai di altre 
fabbr.che d; Bea«a:n e della 
v.e.na local.ta mdustnale di 
V.llafranca de Or.a si sareb-
br̂ ro un.ti agl: sc.operanti: !* 
situ.«z one .n tutta la regions 
sarebbe tesa 

A Madr.d vent due operai 
sono stati tradotti stamane di-
nanz. al tribunale militare 
sotto accusa di - r.bell.one m:-
l.tare e propaganda -.llegale-. 
Essi sono accusal: da parte di 
un gruppo di un centinaio di 
persone. arrestate Vestate scor-
sa in occas:one di vaste ope-
raz.oni di polizia. In seguito a 
tali operazioni della pollz a 
franchista. vennero mcr.mina. 
te una quarantina di persone e 
si prevede. quindi. chf i duo 
proeessi di oggi saranno se-
guiti da altri due proc*aal. Bel
la g.ornata di domanl. 


