
t #\ 
t 
t 

Qiotidkio - Spedinole ia abboumeito postile 

UNA CARICA DI PLASTICO 
CONTRO LA FEDERAZIONE 
DEL P.C.I. A CAGLIARI 

in decima /xigi/K/ il servizio 

Uaa copia L. 40 - ArrttraU U soffi* 

del (tfjxedi""] 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

EROINA PER 13 MILIARDI 

SEQUESTRATA A NEW YORK 

In decima pagina le informazioni 

ANNO XXXIX . NUOVA SERIE - N. 8 (56) • • LUNEDI' 26 FEBBRAIO 1MZ 

II Togliatti al Teatro Eliseo sulla nuova situazione politica 

Il PCI alla testa delle lotte di massa 
per una effettiva 
svolta a sinistra 
Le indicazioni del IX Congresso - Le carat
teristiche del nostro regime democratico 
Contraddizioni della situazione attuale - / 
compiti del Partito e del movimento popolare 

l e n mattina, a Roma, nel 
teatro Eliseo affollato in 
ogni ordine di posti , il com
pagno Palmiro Togliatt i ha 
tenuto l'atteso discorso sul
la s i tua / ione polit ica ita
liana e i compiti del Par
tito. Al la presidenza sono 
stati chiamati i compagni 
dirigenti della Federa / ione 
romana del Partito, il com
pagno Amendola del la Se
greteria e il compagno Giu
l iano Pajetta. La manife
stazione e stata aperta dal 
compagno Paolo Bufalmi , 
della Direzione del Partito, 

segretario della Federazio
ne Romana. 

li compagno Bufal ini ri
ferendosi alla cost i tuzione 
della Giunta provinciale di 
centro-sinistra annunziata 
sabato sera — una solu
zione che. anche se non e 
quel la che noi a v r e m m o 
voluto e non cost ituisce 
di per sé quella svolta a 
sinistra che è necessaria. 
e comunque un fatto nuo
vo di cui noi va lu t iamo 
tutta l ' importanza — ha ri
levato come a tale scelta 
politica la D.C. sia stata 
indotta dopo a v e r tra
scinato l 'amministrazione 
provinciale in uno stato 
di crisi e paralisi per più 
di un anno. AI Campido
gl io la stessa scelta la D.C. 
non vo l le fare, ma prefe
ri imporre un commissa
rio prefett izio c h e ormai 
dura in carica da ol tre sci 
mesi , e cioè o l tre tutti i 
termini consentiti dalla Co
st i tuzione e dal le leggi-

Il mutamento che la D C. 
e stata costretta a introdur
re nel la sua polit ica per
s ino a Roma, e s tato in
nanzi tutto imposto dalle 
lotte democrat iche e ant>-
fasciste del popolo italia
no e del popolo romano. 
Dopo aver ricordato il lu
glio de] '60 e la battaglia 
antifascista combattuta in 
Roma, a Porta S. Paolo. 
— con le quali , armi, non 
yolo fu rovesciato il go
verno Tambroni . ma fu re
so impossibi le alla D.C. di 
r innovare in Campidogl io 
In vecchia al leanza con i 
fascisti — il compagno B;i-
fallni ha fatto un quadro 
del l 'attuale m o v i m e n t o d: 
lotte dei lavoratori roma
ni . dei gasisti, dei comu
nali . del la Centrale del lat
te. del la Romana di e let
tricità. degli edil i , ecc. che 
ho raggiunto un'ampiezza. 
una combatt iv i tà e un ca
rattere unitario eccezionali 
e so l leva tutti i problemi 
di fondo essenzial i per uno 
sv i luppo antimononol ist ico 
e democratico di Roma. 

A questo scopo è neces
sario. prima di tutto, che 
la legalità democratica 
venga ristabilita in Cam-
pidoel io O'icsta necessi ta 
v i ene ogei riconosciuta 
apertamente anche dalla 
DC Nel l 'arra-- ' - «"»«r8m-
matico ner la «Munti di cen
tro-sinistra ali* Provincia 
è d^'t^ *,«» in P ^ T » 1»» #»!<»• 
zloni devono essere tenute 
nel nifi brere tempo possi
bile.» 

Ma che cosa v u o l dire 

il più breve tempi) possi
bile? Per i compagni so
cialisti . come essi hanno 
espl ic i tamente dichiarato, 
come per noi. cm vuol di
re subito, in questa p u m a -
vera. Ma la D.C. quale 
preciso impegno ha preso." 

Ebbene noi comunisti 
chiediamo elle il nuovo go
verno assuma formale im
pegno di fronte al Parla
mento, nei prossimo dibat
tito, di fissare le elezioni 
per il Comune di Roma su
bito. non oltre questa pri
mavera, e proponiamo a 
tutte le forze di sinistra 
e democratiche romane, a 
tutti i lavoratori romani, 
di lottare uniti perché que
sto obicttivo venga rag
giunto. 

Dopo Bufalini hanno 
preso Li parola compagni 
dirigenti dei settori dei la
voratori romani oggi impe
gnati in ampie lotte riven-
dicat ive: il compagno Me
landri. de l lo s tabi l imento 
Fiorentini, il compagno 
Mercuri che assai eflica-

•cemente" ha "messo in -luce 
il carattere della lotta dei 
lavoratori del la Romana 
Gas, la compagna Scardel-
la. segretaria del circolo 
della FGCI di Frascati. 
che ha i l lustrato le riven
dicazioni <lei braccianti dei 
C a s t e l l i , il compagini 
D'Agost ino che ha sotto
l ineato la la ighiss ima uni
tà raggiunta, nel corso del
la lotta, dai 20.000 lavora
tori comunali , operai ed 
impiegati . 

Quindi si e levato a par
lare il compagno Palmiro 
Togliatti . Ecco il testo del 
discorso. 

Compagni e compagne, 
cittadini di Roma, come 
forse sa la maggioranza 
dei presenti , questa riunio
ne è stata preceduta, nel le 
nostre sezioni, da un am
pio dibatt i to circa la s i 
tuazione politica attuale e 
la politica del nostro Par
tito di fronte a questa s i 
tuazione. E" stato un d i 
battito v ivace , che ha in 
teressato la maggior parte 
de l le nostre sezioni , e de
gli iscritti al nostro Parti
to. un dibatt i to democra
tico nel quale sono state 
esposte tutte le opinioni e 
al quale noi abbiamo in
vitato ( e vi hanno in ef
fetti partecipato, in parec
chie nostre sez ioni) perso

nalità, uomini del popolo, 
appai tenenti ad ultri par
titi, socialisti , repubblica
ni, radicali, lavoratori a p 
partenenti al partito d e 
mocristiano e ad altre or 
ganizzazioni cattoliche. 

Il punto di partenza s o 
no state le decisioni de l 
nostro Comitato Centrale, 
che contengono un giudi
zio sulla s ituazione che si 
è determinata in Italia ne
gli ultimi tempi, e prec i 
sano la l inea politica che 
il nostro Partito si propo
ne di seguire nella nuova 
situazione creatasi nel 
Paese. A proposito di q u e 
ste decisioni del nostro 
Comitato Centrale, c o n 
sent i temi di ricordare che 
osse hanno avuto un enor
me ril ievo negli organi di 
stampa, in tutta l'opinio
ne pubblica del nostro 
Paese. V o n e i dire che, nel 
momento stesso in cui si 
t lat tava della compos iz io
ne di un nuovo governo, 
subito dopo il congresso 
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Il massacro di Algeri fa rinviare le conclusioni 
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Si prolungano i lavori 
del C.N.R.A. a Tripoli 
Gli algerini preoccupati per l'impotenza di De Gaulle nei confronti dell'OAS 
A Parigi e a Saintes, due attentati a « Le Figaro » e al PSU provocano vari feriti 

(Dal nostro Inviato speciale) 

PARIGI. 25. — A Tripoli, 
i membri del Consiglio na
zionale della Rivoluzione al
gerina prosepnoiio i la Dori 
I rari osservatori clic si tro
vano sul posto, malgrado le 
poclie informazioni che bi
scia filtrare la consegua del 
si lenzio imposta ni dirinenti 
«Incrini, crnno stamane mc-
no sicuri nel prevedere lu 
fine dei lavori per lunedì 
mattina. La possibilità di un 
prolttupantetito d i questu di
scussione decisiva per il mo
vimento algerino non è 
esclusa Si contempla pure 
l'eventualità che nel corso 
di questa riunione H CNRA 
sìa indotto a decidere un al-
largamento del governo 
provvisorio, che porterebbe 
a modificazioni sensibil i 
delia compagine ministe
riale. La radio tunisina ha 
accennato stasera a questa 
eventualità. 

Il CNRA ha tenuto una 
riunione anche durante la 
notte fra sabato e domenica 
ed è probabile che stasera si 
decida di tenere un'altra se

duta notturna. Dirimici al 
contenuto degli accordi che 
si stanno esaminando a Trì
poli e a que l lo che sta acca
dendo attualmente in Aloe-
ria. I dirlnerlM alperiui sono 
indotti a chiedersi quali sa
ranno le possibilità di azione 
del l 'esecut ivo provvisorio, 
nel qua le il FLN dovrebbe 
poter contare soltanto su 4 
membri su 12. Nel momen
to in cui l ' O A S sembra 
avere le mani completamen
te l ibere per far regnare 
il terrore nelle grandi città. 
negli ambienti algerini di 
Tunisi — secondo quanto tc -
lefonano i ' corrispondenti 
dei giornali francesi — ci si 
domanda quali possibilità ef
fetti vomente esistono di sta
bilire la pace. Questa preoc
cupazione si è tradotta oggi 
in un comunicato ufficioso 
della agenzia di stampa «I-
gerina A.P.S. In esso si leg
ge. fra l'altro: « La situazione 
in cui versa attualmente il 
popolo alncririo grazie alla 
incapacità del governo fran
cese, induce «Ilo r i / lcss ionc. 
I massacri di a lgerini si 

WW>^ 

ALGERI — Baracche della gendarmeria in fiamme: san* state colpite dal tiri «Il 
uomini dell'OAS 

baiooka di 
(Telcfotol 

Dopo la formazione del governo di centro-sinistra 

Faniani conclude oggi 
gl i incontri coi part i l i 

Xel pomeriggio i rappresentanti del PCI saranno ricevuti a Palazzo Chigi — Di
scorsi di Scaglia, Pastore, Donai Catti n e Bonomi — / commenti di stampa 

1 partiti che non furono con
sultali nella fase di formazio
ne del nuovo governo verran
no oggi ufficialmente informati 
della soluzione data alla crisi 
dall'on. Fanfani. Nel pome
riggio il presidente del Con
siglio riceverà infatti a Pa
lazzo Chigi i rappresentanti dei 
gruppi parlamentari del PCI, 
PLI, PDIUM, MSI e misto. 
Esaurita questa serie di in
contri, che vuole evidentemen
te presentarsi come un omag
gio al Parlamento, Fanfani si 
dedicherà alla preparazione 
de] discorso programmatico da 
sottoporre al Consiglio dei mi
nistri prima e alle Camere poi. 

Come già annunciato l'espo
sizione programmatica sarà 
fatta venerdì prossimo alle 
16,30 a Montecitorio e alle 18 
a Palazzo Madama. Il dibattito 
alla Camera avrà inizio sabato 
e, dopo la vacanza domenicale, 
proseguirà nei giorni di lunedi 
e martedì.. Il voto sulla fiducia 
è previsto per mercoledì. 

In relazione al dibattito i 
partiti riuniranno i propri or
gani direttivi e parlamentari 

per decidere l'atteggiamento 
da tenere. Non si ha ancora 
notizia di convocazioni ufficiali 
ma già per i primi giorni della 
settimana che si apre sono pre
viste le riunioni dei direttivi 
dei gruppi parlamentari del 
PCI (che si riuniranno poi in 
seduta plenaria dopo le di
chiarazioni del governo); men
tre giovedì si avrà la consueta 
riunione settimanale della di
rezione del PSI. Il Comitato 
centrale socialista dovrebbe 
invece riunirsi subito dopo il 
discorso dell'on. Fanfani alle 
Camere, e cioè probabilmente 
sabato. 

DISCORSI E COMMENTI T T , . 
discorsi domenicali sono da 
registrare, per la DC, quello 
deli'on. Scaglia a Milano, del
l'on. Pastore a Vercelli e del
l'on. Bonomi a Cremona. Espo
nenti entrambi, a diverso ti
tolo, della *vasta maggioran 
za • voluta dall'on. Moro, han
no offerto ieri, nei loro discor
si, un'ennesima dimostrazione 
della varietà di linea e di in

terpretazione del centro-sini-igliono in realtà • impedire ...«e 
«.tra esistente nella DC. Scaglia 
ha instistito sul fatto che la 
scelta di Napoli « non è una 
scelta di parte, ma è la scelta 
di tutta la DC. Non è una 
innovazione o una improvvisa
zione arbitraria, ma è un atto 
coerente con il passato e con 
la realtà più profonda della 
DC, che proprio a Napoli ha 
riaffermato la sua fedeltà agli 
ideali cristiani, alla continuità 
della sua funzione storica di 
difesa — e di difesa efficace 
— contro il pericolo comuni 
sta, senza cedere alla lusinga 
neofascista, agli impegni poli
tici e militari del Patto atlan
tico e della politica di solida
rietà europea ». 

Concludendo il vice-segreta
rio della DC ha tuttavia affer
mato che « si apre ora una pro
spettiva positiva anche per il 
progressivo abbattimento dello 
steccato tra i lavoratori eatto-
liei e ì lavoratori socialisti ». 

Il ministro Pastore, a su» 
volta, ha polemizzato contro 
coloro che col pretesto di « ce
dimento al comunismo» vo

si porti avanti una operazione 
destinata ad intaccare privi
legi e poteri di particolari 
gruppi economici e finanzia
ri ». Egli ha tuttavia ammonito 
tutti i d.c. a non far prevalere 
i motivi di divisione ricordan
do che occorre un partito unito 
per realizzare l'obiettivo che 
Pastore ritiene si possa rag
giungere attraverso il centro
sinistra, e cioè « il recupero 
di una parte dell'elettorato po
polare >. 

Un altro oratore sindacali
sta, l'on. Donat Cattin, ha assi. 
curato che la nazionalizzazione 
del monopolio elettrico, l'isti
tuzione delle Regioni e il supe
ramento della mezzadrìa • sa
ranno gli atti immediati in 
grado di caratterizzare il nuovo 

f;ovemo e di escludere che la 
inea prescelta sìa soltanto una 

più raffinata difesa degli inte
ressi di conservazione o la mo
dulazione politica del neo-capi. 
talismo ». 

Bonomi invece ha tenuto a 
r. la. 

(ConUaaa la M. • * » . ». cai.) 

stanno generalizzando e pon
gono il problema del la auto
rità reale della Francia e dei 
suoi dirif/cnti rispetto al loro 
esercito e al francesi d'Alge
ria. La follia omicida che si 

impadronita ieri degli eu
ropei d'Algeri. sotto lo 
sguardo benevolo dei solda
ti e gendarmi francesi, ve
nendo dopo l'atroce bombar
damento del campo di feriti 
di Oujda e dopo l'odiosa e 
file aggressione del t?illap-
oio martire di Sakict, di
mostra quanto il governo 
francese sia incapace di 
controllare le sue truppe e 
di imporre le sue decisioni. 
Tutti questi dati di fatto 
complicano seriamente il 
problema del ritorno della 
pace in / l ineria >... 

Questa presa di posizione 
è considerata a Tunisi come 
emanante direttamente dal 
GPRA, i cui membri sono 
tutti attualmente a Tripoli. 
Si è quindi Indotti a pensare 
che il CNRA, esaminando 
minuziosamente l dati della 
situazione, non mancherà di 
dedicare una speciale atten-
zlone alio scatenamento del
le v io lenze di cui è vitt ima 
la popolazione algerina. An
cora ieri si pensava che il 
CNRA terminerebbe i suoi 
lavori lunedi muffimi e che 
il governo provvisorio Olireb
be potuto tenere una breve 
riunione a Tunisi prima di 
mandare ì suol rappresene 
tanti ad aprire una fase dei 
negoziati con i ministri fran
cesi, Ma ora il ritorno a Tu
nisi sembra essere legger
mente ritardato. L'ottimismo 
negli ambienti algerini di 
Tunisi rimane Invariato; ma 
si sottolinea ancora una vol
ta che il Consigl io «azionai»' 
della Rivoluzione algerina 
sta deliberando e che spetta 
soltanto ad esso di prende
re l'ultima decisione. 

Intanto cont inuano ol i at
tentati del l 'OAS. Una carica 
di plastico è esplosa questa 
mattina alle 05,35 (ora ita
liana) davanti all'ingresso 
dell'edificio che ospita il 
quotidiano Le Figaro. L'e
splosione ha ferito legger
mente i due guardiani del
l'edificio. Gli uffici hanno 
subito danni importanti. Po
co prima dell'esplosione due 
piovani erano stati visti 
scendere da un'auto e de
porre un pacchetto davanti 
all'edificio. Alcuni passanti 
hanno avvertito f due guar
diani che stavano accorren
do quando l'esplosione ha 
avuto luogo ferendoli leg
germente. 

Due altre esplosioni sono 
state segnalate la nottr scor
sa in Francia. Un ordigno è 
scoppiato a Saintes, nella se
de del partito socialista uni
ficato « PSU », mentre una 
seduta era in corso: quattro 
persone hanno riportato leg
gere ferite, mentre l danni 
materiali sono abbastanza ri
levanti, Infine, a Beziers, si 
è prodotta un'altra deflagra
zione sul pianerottolo dello 
appartamento occupato- da 
un redattore del giornale co
munista La Marseillaise. 
Nessuna vitt ima, ma ingen
ti danni. 

SAVEBIO TUTlttO 

Attacchi 
del l 'OAS 

con mortai 
e « bazooka 

Mentre la Fiorentina 

resta sola in testa 

Sconfitta la Roma 
• * *> • u. 

ALGKUI. L'5 — l .OAS hn 
attaccato questa sera con mor
tai e bazooka le enorme e i de
positi delle Kuanlie mobili a 
Maison Carróe. provocando un 
gigantesco incendio, l.e fiamme 
hanno raggiunto un decisi lo di 
munizioni, facendolo esplodere. 

Quando i vigili del fuoco so
no giunti sul jx>sto FOIIO stati 
bloccati dal fuoco dei nutra per 
circa un'ora, mentre le fiam
me degli incendi si levavano al 
cielo. Secondo le prime notizie 
una diecina di persone sono ri
maste uccise o ferite si seguito 
dell'attacco, uno dei più audaci 
o spettacolari compiuti dai ter
roristi dell'OAS 

l.e autorità militari li.nino 
fatto affluire sei carri armati 
pesanti ed altri mezzi corazzati 
nella zona Hi ritiene che la ra
gione dell'attacco sia dovuta al 
recente arrivi» nelle caserme 
della guardia mobile di squa
dre antiterroristiche di nuova 
creazione. E' la terza volta in 
dm» settimane che le caserme 
di Maison Carrée vengono not-
topostc-nalt attacchi dell'OAS. 

Olì incendi sono divampati fi
no a tarda notte. Per quattro 
ore. tutti ì mezzi antincendio 
di Algeri sono stati impiegati 
nell'opera di spegnimento 

111 seguito ad attentati ed 
attacchi terroristici ni tutto il 
territorio algerino, si sono avu
ti oggi 2*1 morti e 51 feriti. l)i-
ciotto dei morti e 2(5 dei feriti 
sono musulmani 

LÀ D0HEM1CÀ SPORTIVA l.u Fiorentina è di nuoto 
•«ola al romando della clas

sifica grazie «Ila vittoria sul Manto»a e grazie al paret
elo dell'Inter contro la Juvr. Il Mllan. vittorioso contro to 
Roma airOMaspicn. si è planato a flauto dell'Inter a un 
punto dalla rapollstu. Negli altri ipcoittrl II Bologna ha 
superato II Catania. Il Palermo ha battalo II Padova. 
Il Venezia II Lem» e II l.anerossl YIren/a lo Spai: hanno 
pareggiati» II Turimi con l'Atalnuta e l'Indinne con la 
Suniprtoriii. Nella serie B la Lazio ha perduto rontro 
la Suniheneitettese e II Napoli ha pareggiato con II lira-
-ria. Nel giro ciclistici» della Sardegna la seconda tappa è 
siala \ loia da Ilallettl (Curlesl continua a guidare la 
classili™). Nella foto' l'autugoal di LOSI nella partita 

dell'Olimpico 

Consegnata a Mosca la risposta a Krusciov 

Kennedy: a maggio 
tt "vertìte dei 18 
Anche Macmillan ha redatto la sua controreplica 
Oggi Glenn sarà ricevuto dal Congresso americano 

ìjfc r>; 

4 t *-

COCOA BEACI! — Questa è un'Immagine del trionfo tribu
tato l'altro giorno In Florida «I primo cosmonauta americano 
nienti (nella foto nella macchina scoperta col vicepresidente 
Johnson» Ben più vi*toso arrogllrnro lo attende ora a 

Waoklngton e a New York 

Annunciato dal comando dell'Esercito di liberazione 

Ucciso in combattimento in Angola 
il comandante delle forze partigiane 
LEOPOLDVILLE, 25 — In 

un comunicato diffuso oggi , 
lo Stato maggiore dell'Eser
cito d i l iberazione nazionale 
del l 'Angola, che ha sede nel
la capitale congolese , ha an> 
nunciato l a morte avvenuta 

in combatt imento de l coman
dante in capo de l l e forze an
golane di l iberazione. Il va
loroso capo partigiano — no
to col n o m e di Joao Bapti
st* — dirigeva- l e armate an
golane dal 1S marzo 1991, 

c ioè dal l ' indomani dell'attac
co alla fattoria - Primavera » 
che s e g n ò l'inizio dell'attivi
tà partigiana contro la do
minazione coloniale d e l Por
togal lo. 

PALM UEACH. 25. — « Il 
Presidente Kennedv esprime 
al Pniini Ministro d e l l T H S S 
la speranza che una con le -
i cn /a al vertice pos^a essere 
organizzata prima del 1. fliu-
gn<» prossimo >. Questa at ler-
ma/ ione e contenuta nella 
contro replica di Kennedv a 
Krusciov consegnata .stamani 
a Mo.ua al ministero des ì i 
esteri sovietico e resa nota 
questa sera a Paini Beacli 
dall'titticio Mampa presiden
ziale 

Kennedy insiste peraltro 
sul fatto che adeguati pro
gressi debbono prima essere 
realizzati durante la confe
renza per il disarmo in pri>-
gramma a Ginevra a partire 
dal 14 marzo. Questa riunita
ne — prosegue il Presidente 
— dovrebbe svolgersi al l i
ve l lo dei ministri degli Este
ri e non a quel lo sku Capi di 
governo, come proposto da 
Krusciov. 

t'na conferenza su l disarmo 
la quale >i aprisse con una 
riunione al vertice — dice 
ancora Kennedy — comince
rebbe per il lato sbagl iato de l 
problema. Dopo aver insistito 
sulla tesi di una riunione dei 
ministri degli Esteri, il Pre
sidente degl i Stat i Uniti 
esprime la speranza che. aia 
sulla base del l 'andamento 
della conferenza s ia al la l u 
ce degli svi luppi intemazio
nali, < potrebbe essere uti le 
prendere in esame la par
tecipazione personale dei Ca
pi di governo, prima del 
primo giugno » (entro quel la 
data la conferenza dì Gine
vra dovrebbe riferire a l le 
N'azioni Uni te sull 'esito dei 
propri lavori) . 

Secondo Kennedy, la p r e -
.senza dei capi di governo o 
di stato all'inizio dei lavori 
sarebbe resa inuti le dall'esi
stenza del la dichiarazione dei 
principi, g ià concordata dai 
rappresentanti dei d u e paesi 
e sulla quale dovrebbe « la
vorare > i ministri degli este^ 
ri. I capi di governo o di S l a 
to dovrebbero, semmai . BV-
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