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La zona di Algeri chiede 

un Congresso popotare 
A pagina 10 

del lunedi 
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«Telstars» a catena 

per la mondovisione 

A pagina 3 

La conferenza dei «18» riprende i lavori 

Disarmo ed esplosioni« H » 
II compromesso Moro-Scelba 

Echi contrastanti 
alia mozione d. c. 

Sul « Resfo del Carlino » Spadolini preannuncia 

la crisi, mentre Mattei definisce il documento d.c. 

un « espediente » per frenare la minoranza 

Le conclusioni del gruppo 
parlamentare dc, continuano 
a sollevare commenti molto 
diversi e talvolta contraddit-
tori nei settori della destra. 
Tipico, ieri, 1' attcggiamento 
del Resto del Carlino, sulle 
cui colonne apparivano due 
posizioni di commento, 1'una 
del direttore Spadolini l'altra 
del notista politico Mattei, in 
cvidente contrasto 1'una con 
l'altra. 

Secondo lo Spadolini, le con
clusioni. cui e giunto il gruppo 
parlamentare dc sono un. « ri-
pensamento» generale della 
DC su tutta la politica del 
centro-sinistra. Polemizzando 
con VUnita, Spadolini aflerma 
che la mozione finale del grup
po parlamentare dc non c un 
«grave compromesso Moro-
Scelba, ma e la voce della 
ragione che si impone dopo 
mesi di illusioni e di equivo-
ci ». Spadolini scrive poi che 
il documento della DC « acco-
glie in misura che sarebbe 
stata inconcepibile fino a po-
che settimane fa la tesi della 
minoranza del partito » e svi-
luppa un forte attacco alia 
impostazione «vendicativa e 
giacobina» fanfaniana, sulla 
quale avrebbe prevalso «la 
riscossa dorotca», rafforzata 
dalle posizioni dei «centri-
sti >. Spadolini coglie i sinto-
mi della riscossa dorotea in 
un aumento della differenzia-
zione fra Colombo e Taviani 
da un lato, e Fanfani dall'al-
tro, resa evidente — egli scri
ve — non solo dal discorso 
di Taviani sui fatti di Torino, 
ma soprattutto dalla «rinun-
cia a varare entro Testate le 
due leggi sulla nazionalizzazio-
ne e sulla Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia ». Tale rinuncia, 
scrive Spadolini, e stata la 
conscgucnza di « un'opposizio-
ne netta agli "u l t imatum" 
categorici di Palazzo Chigi. 
ispirati o condizionati dal 
PSI». 

L'editorialc del Rcsto del 
Carlino. citando una serie di 
attacchi di Tremelloni alia po
litica del governo. conclude 
preannunciando una situazionc 
di crisi della formula di go
verno, aftermando che « pre
sto, forse piu presto di quanto 
si immagini, giungera per tutti 
Vora della chiarczza. O meglio 
l'ora dei ripensamenti». 

Commenlando gli stcssi av-
venimenti, sulla prima pagina 
dello stcsso giornale. Enrico 
Mattei mette invecc in guar-
dia contro gli « ottimismi » di 
coloro « che prendono sul «e-
rio questa srolta nella «volta 
o 5e ne aspettano una invor-
sione radicale della congiun-
tura che neH'ambito del cen
tro-sinistra nporti nelle mani 
della DC quell'iniziativa che 
finora e sta'a sempre del PSI ». 
Mattei afTcrma che il quesito 
se il documento della DC « va-
da preso sul serio » e sempre 
valldo c avanza l'ipotesi che 
1c «concession"! fatte alle mi-
noranze siano un mcro espe
diente per tenerle a bada in-
debolendonc Tazione ». Mattei, 
a sostegno dei suoi dubbi, ri-
ferisce addirittura che Nenni 
sarebbe stato preventivamen-
te informato dai president! dei 
gruppi parlamentari dc, Zac-
cagnini e Cava, i quali lo 
avevano rassicurato che que!-
Pordine del giorno con 1'avver-
timento al PSI era da consi-
derarsi « ispirato a esigenzc di 
equilibrio interno democri-
stiano ». 

Analoghi commenti. fondati 
sulle due linee suesposte. so
no apparsi in diversi allri gior-
nali. Ma a parte le sfumature 
e le divergence sui motivi. la 
stampa di destra sottolinea 13 
« svolta • dorotea. « il ntorno 
al sigr.ificato originate della 
formula del centro-sinistra» 
(Messaggero), V clemento di 
• accusa al PSI » (Corner*? 
della Sera), la rinuncia ad 
ultariori nazionalizzazioni; c 

nuovi passi in dirczionc di un 
« ripensamento » della formu
la di governo, e di un ina-
sprimento della sua azionc an-
ticomunista e antisindacale. 

REAZIONI DC A proposito 
della linea emersa dalla riu-
nione del gruppo dc, il prof. 
Galloni, della direzione dc. 
parlando a Milano ha confer-
mato che « non e mutata la 
struttura dell'attuale formula 
di governo» e che, per cio 

che riguarda il PSI il siio 
« processo va lasciato niutura-
re gradualmente, sino a ren-
dere possibile dopo le elc-
zioni della primavera prossi-
ma, la formazionc di una mag-
gioranza che comprenda in 
posizione organiea anche il 
PSI ». Galloni ha poi detto che 
le richieste di lealta e chia
rczza al PSI « non hanno si-
gnificato, e non signifieano, al-
cuna intimazione ultimativa ». 

m. f. 

oggi a 
Ginevra 

Il successo dei negoziati dipende 

dall'atteggiamento degli occidentali 

Contro il « re della vespa » 

Tutta Pontedera 
in piaiza 

con i piaggisti 
La P. S. denuncia gli operai licenziati 

GINEVHA. 15 
Doninni a Ginevra ripren

de i suoi lavori la conferenza 
dei « 18 » sul disarmo (an/ i 
dei « 17 > poiche la Francia 
e assente). dopo alcune set
timane cli sospensione. Si 
prevede che la conferenza li-
marra aperta fino all 'apertu-
ra dell'Assemblen generale 
dell'ONU in set tembie. Viva 
intanto e 1'attesa nella citlu 
elvetica. anche so il prose-
guimento delle esplosioni mi-

Al Giro di Francia 

Trionfa Anquetil 

JACQUES ANQt'ETIL ha vinto per la terza \o l ta il Tour do France distan-
ziando notcvolmentc Plankaert e Poulidor terminat i alle sue spallr. Per i « tm-
stri » I 'avxentura francesc e andata male; Massignan (~°) e Baldini (8°) gli tinici 
italiani saUatisi dal natifragio generate. Nella telefoto: Anquetil t ra Poulidor 
btnistra) e Planckaert (a destra) (A pag. 5 il >cr\ i / ioi 

Battendo Fortunato Manca 

Loi resta europeo 

•.lean da pai te denh St.»ti 
Uniti fa pcsnic Milla confe-
len/n un'uinhni Minsiia. 

Come .si iicordeia. |,i con-
feien/a, istituita dietro m.in-
ilato deU'ONl' , ha il compi-
to di e labota te 1111 t iat tato 
che poiti al disaiuio ^iMiria-
le e alia fine ikuli .^ IHMI-
uu'iiti. Purtiopni*. nell.i pu
ma torna'.a poihi soiu» ~t.111 
1 lisultati ragKiunti V. vpif-
sto per colpa pit'cnn 'eeli 
occidentali i iiuah. specie pei 
(pianto concerno le esplosio
ni micleari, si >ono ostmati 
nella richiesta di tontioll i od 
ispe/ioni assohitninente non 
necessari dato che o scienti-
ficaniente provato che 1 van 
pae.si hanno ogm a dispo^i-
/ione strumenti Mifficie'iti*. 
mente perfe/ion.iti per mdi-
viduarc anche l.i piu piceola 
delle esplo.sioni^ftQttei lanee. 

Allora I neirti,'rfli unrieci-
panti alia confe:en/a <o ' i ie 
e nolo, in essa sono inppie-
sentali 1 par.;: occidentali. 
socialisti e neut rah) piesen-
tarono un piano di compio-
messo nccottato dai sovietici 
e lespinto dagh aniencasn 

Gli occidentali accetteian-
110 questa volta il piano dei 
neutral i . piano che e st.ito 
integrato in nuesti gun:i! d.i 
una proposta del delegato 
messicano che prevede la fi
ne di tutte le e.-ploMoni en
tro sei nie-si il.ula fnm.i del 
t ra t ta to d ie le pone al ban-
do? K" difliciie dirlo. II mo ' -
nale mgle^e Ohserrvr .so^tie-
ne oggi che le esplosioni sot-
ter ianee in eorsn nel Neva
da aviebbeiM convinto gli 
SUtti linili che tali esplosio
ni Miiio mdi\ idu.ibili e che 
perlantu es-̂ i sarebbeto di-
-poMi: 1) a r idur ie 1 post! 
di control lo da 180 (come 
piecedeiileiuente iiclucMo) .1 
20: 2) a so-tituire le 15-20 
ispe/ioni nclue>te con un 

ini t io tipo «li controllo non 
[ben defmilo Pui t toppo la 
dichiaia/ ione einessa ieri dal 
piesidente amencano in «><-
casioue del 1.1 ripresa a Gi
nevra, non fa alcun cenno ad 
un eventnale cambiarnento 
ilella po^-i/i'inc degli Stati 
Uniti. an/ i m essa si insbtc 
.-.ulle note tesi relative al 
controllo. 

Da par te -ovieticn. ome 
ilimostia I'liltiina dichiara/10-
ne della T»^>. si e animati 
dalla ferma \ d o n t a <li giun-
gere ad un accordo. anche se 
la continua7io:ie degli cspe-
rimenti amencani nnn ciea 
un'atmo<:fera propizia 

Per (pi.mtM riguarda il iii-
sarmo i;ene:.i!e c universale. 
imica via FHT g a i a n t u e la 
pace nel mondo, le posizioni 
*ono alquanto divergent!. Gli 
.imericani uw-'tonn per proi-
h:re l"u-o «!«•];<' spazio cosm.-
co a fmi mihtari (che hanno 
violato con l»' -splosioni spa-
ziali) ma 1̂ i.fiutano di :.bo-

jlire le b.i-i .dl'cstero K>-: 
M rifiutann ii fi-.-are 1.11.1 
data prect-.i iter il comple-
tamentn del l i^armo. 

Battendo lo sfidante for tunato Manra a Cattliari, Dl ' ILIO LOI ha conser \a to 
il titolo curnpeo dei ue l t e r s \ incendo ai punti al termine di un rombattutissimo 
match. Nella telefoto: i 'arbitro proclama il campione vincitore 

(A pagina 5 il servizio) 

Monfalcone 

Staffettc 
della pace 

MONFAI.COXK !.*> 
I ii.ox.irii Iwnnn d t\<> \ .t 1 

osi:. ,t Monf t.cme «d un 1 forte 
ni.in.fe>tsizione unitans per li 
p^c^ v contro ., fa=ci;mo l..ni-
7..d*,.%<< e p.<rt "« d.i un coni.-
t.ito conipo«'«» di 5tudenti mo-
d.. da so \ a : a delle AC1.I. d i 
Circolo uniwr* tar:o delio .-t.i-
b;lim»-n*o Krrnt<>r. d.ille Fe-
dor.tzion. dell • giovcntii conui-
•iuli «oc.nl.~t» e soc.aldemo-
cr;itic.i 

Cen'in-.i di Riovani. pdrti:i 
n moto-cooter da Gradi>r.i 

d Isonzo v tiu .tltri ccntri. h-in-
no trnvers.'ito i'intora prm u:-
cia isontina l.i popolazion'* hn 
manifest.ito \ .\a simpatia a 
qucste - >taff»*tte della p (ce -
che hanno poi racaiun'.o Clon-
zia e. dopo on Rtro per tuttA 

II Popolo 
(lassisla 

.SlLTOIIIC uddiiinio SOlllO 

PONTKDEKA, 15. 
I Alle 13 di doninni tutte le 

I atttvita SJ fermernnno nel 
I'ontederese in segno cli so-

I l idar ie ta con gli operai delln 
Piaggio. La tunnifestazione. 
uuletta uni tai iamente da 

I CG1L, CISL e UIL. 6 stata 
I decisa ieri (piando sono ar-

nvate |e prime lettere di \\-

La bomba a S. Pietro 

Infruttuosa 
la caccia al 
dinamitardo 

, , ,. . . --•-•:.- I rivHie |e prune leuere 01 ;i-
chv tmri coloro che stnl j t l .n/ iameii to. Ancora non si 
fiimi per al, niridfiiti 1/1 .sapeva che gli otto operai 
lonno in realtu se ne in I | U O n / i a t i erain, stati. con-
lischiano at miealt incidentt • - - 1 :-•• 
tischumo di qneyh tnctdenti 
e sono prcocciifuiti invecc 
dalla forza dello sciopcro 
det mctallnraici e della ri
scossa opcraia nella cittd 
della FhVV, il Popolo si n 

tempoinneamenle, denuncinti 

I all'A.G. dal Comniissario di 
P S . con la solila accusa di 

I iesis ten/a alia for/a pubblica. 
La denuncia sj riferisce 

Ia i r i r ruz ione nella fabbrioa 
delln polizia avvenuta giove-

„ di scorso. incntre griinpi di 
« rt'(/o/c della convivenza », • „peiai — entrat i in sciopcro 
lo Stato di diritto. 1 pnri- I ( |a ine//.'ora — stavano facon-

I do il giro dej lepar t i e deuli 
uftici per invitare i cotnpam'.i 
di lavoro a partecipare alio 

I sciopeio. Si trnttnvn di una 

cipi de//« letjgc « rerume 11-
te uuuale per tuttt 1 ccti e 
per tutte le classi •. tntfi 
valori che not non rispct-
fidino a causa delle »o<;frr 
ronceziom classiste. 

l.egijc uuuale per tutti ? 
Soltnnto det oinntdfisti al
le rati nelle scuolc dei ae-
siuti posvoiio roil tanta di-
sinroltura toccarc qucstn 
fa.sfo mciifrc sono in corso 
due process — quello per 
1 fatti di (ieuora e quello 
per i fatti di Torino — che 
sono lo speech in delle con-
cczioni darvcra etassis'e 

normalissima attivita sinda-
cale che 11011 jioteva 1 era re 

da. Del lesto tutti j reparti, 
unpiesi (juelli dej tecniei 

addettj a| controllo delln 

I alcun tt i ibamento neH'azien-

m . . . 
I produ/ione, avevano aderito 
' alio sciopero. L'intervento 
I della polizia dentro la fnb-
I biica aveva, dunqtie, un si-
. ^mlicato particolare. quello 
J della ticerca della provorn-

zione. 
(padronalt) che animano la I Coniuiupie la reazioue ile-
nmcchina poliziesca e tta * ̂ \\ opetaj fu estremamente 
talc dcniocrivtinnn. 1 contiollata e responsabile. 

/ dim-nil 1 antifnscisti che I \ o n accadde niente d | quan-
d Genova M Imtteroiio con- t l , I n <i,,C/ioiie poteva spern-

I ie. piir avendo elevato i la-
\01at01i e i sindacati la loro 

I energica protests! per I'inter-1 . ....l . . . , . u o _ energica nroiesia per l nil 
vento della polizia in un 1 

I KO dj lavoro, fatto inconsue-
' to e spie^abile ur.icamen*e 

I sot to il prolilo della inlimi-
da/ioue, della limita/.ione. 

I cioe, della liberta di sciopero. 

trn il eolpo di Stato tain-
hromano (alia faccia dello 
Stato di diritto !) hanno aiii 
scoutato nnni di carcere e 
ri<chiana una rondmiua che 
suonerebbe vergo<ina per 
tutta la democrazta ttaltn 
ltd. / poltziotti che si le-
cero striimi'iito del colpo ill 
Stato e spararono sulla fol
ia renuono tnrecc decorati 
dai miiiKstn dciiiornstiaiii. 
E la figttra dell'on. Tarn-
hroni rtcne riraltttata nel
la D.C, proprio in questi 
giornt, nel quadro del com
promesso Moro-Scelba va-
ruto dal gruppo d.c. 

Quanto ai proccssatt cli I <l«tono e sono stati . ancora 
*i rz-nnrn rhn si • "'ia volta. i respoiisabili dH-

I l 'ordine pubblico » nrestar-
glielo. L'episodio si :nscnv> 
111 1111 orientamentu preciso 

I emerso dalle ul t imc agitazio-
ni sindacali e non puo essere 

• circoscritto, poiche appare 
I impensabile che tin Commis-

i sario di P.S. possa prendersi 
di persona la responsabilita 

. dj intervenire, in una situa-
I /ione delicata e tes.i come 

cpiella che si o determm.i'.a 
11 ^iia 

I La denuncia e il contcm-

I
poraneo lirenziamento di 8 
operai chiarisce ora, se ce 
n'eia ancoia bisogno. i| ca-

I i a t t e r e di pieordinata pro-
vocazione dei r in tervento del-

11a poli/ia. Piaggio cercava il 
pretesto per un at to intimi-

Tormo, si scopre che si 
tratta di cittadini prcsi a 
cciso (In una polizia tutta 
impegnata nella caccia al 
comunista c al sindacalista. 
Sc un padrone come Val
letta, che per mint si & 
viesso sotto i piedi la demo
crazta c la Costituzionc sog-
giogando ottantamila ope
rai nel modo chr tutti san-
vo (alia faccia dello Stato 
ill diritto!), schioccn le cli-
fa, ccco i governanti demo- I attorn.. a l l a PiaKgio. d 
cri.'fifini scattare, stringcrc ini/iativa. 1 frrm, lancifirr « arrcrfi-
mcnli »; il loro « plurali-
smo » e interclassismo fun-
zmna a srnso iiniro, e per-
fino 1 sindacali^ti cattolici 
dnentano dei sovversivi sc 
si hattono ronfro una tale 
specie di padrone. 

Ci dia rctta, if Popolo: 

La caccia febbrile aU'attentatore di San Pietro e con-
tinuata anche ieri. CVntinaia di uuniini sono mobilltati 
d.i ol t r r !t() ore, ma del dinamitardo non si sono trovate 
tracce. Ieri in.ittiua, i Kitidiri del Tribunale vatirano, 
uli iiomini della Cirndarmeria vatirana e della questura 
di Itoma hanno compitito un sopralluoRo Mil posto dello 
scoppio ..u-caiito alia statua di Clemente X, rimasta leg-
germeiite danueggiata. I frammenti drll 'ordigno Mino 
aU'esanic dei periti, rhe dnvratiuo stabillre la potenia 
v il tino della bomba al plastiro. I.r indagini continuano. 
Nella foto: il luogo do \e I'ordiijno c esploso ieri I'altro 
sera alle 20.10; si t r d e p.irzialmente I'altare dedicato 
a Clemente \ (In 3. pa«ina il servizio) 

Le feste dell'Unita 

la sua polemica ha il fiato 1 parti ma — com 
corto. ("10 die tutto lo J comunirato dei t 
^r/iirrdmrnfo corKcrraforr 
non ha diqerito. cio che \o 
}>a sommamentc allarmato. 
non vono gh tnctdenti che 
po^ono avere accompagnn 
to lo sciopcro dei metallnr-
gici. via r lo sciopero in 
sc. r la rtpre*a del mot i-
mento tindncalc cui <ti as-
shte anche nelle piu mu 
mte fortezzc del vionopoho 
c il mnnifestarsi di una 
spinfa unifnria che tram-
hca i Ittniti e gli sbarra-
menti del centro sinistra di 
niarca dorotrir mid spinia 
rJa<;<;i<:fa ** demorrofira in-
sicnic. tanto quanto classt-
«'a r rrd;ioTinrin e il nmro 
deqh tntrrrssi conservntori 
rhf n si opponr. 

Ed e piuttosto sfacciato 
— ne convenga il Popolo — 
prrtriidrrr dai socialisti 
rhe portino mntfoni n quel 
miiro, anziche contribttto 
consapevole a quclla spinfa. 

In questo modo la lotta 
alla Piaggio. ini/i.it.i sul 'or-
reno delle rivendica/ioni ero-
nomiche e della liberta sin-
dacale, viene ad a^snmere .m 
significato p<ditico ,1111 am
pin. Per mcrcolcdi il minis'.ro 
del I„'ivoio on. Hert'iiell; ha 
riconvocato nuovamente !el 

ome rileva un 
re Miidai.iti 

I — Tepisodio dei Iice:i/iamen-
, ti e delle denunce c una ci'ia-
I ra riconferma della < l.nen 

I Piaugio > in questa vertenza. 
che e una linen di prepo'en-
?a e di disperata riccrca dei 

I m e / / , per stroncare la lo'.».n 
sindacale, per r i tornaie al 

I clima iiespirabile che fino a 
' un me.se addictro era install-
I rato nelle fabbriche dj Pon-
' tedera e Pisa. 

I Pia^Rio ha gia sabotat ( ) la 
trat tat iva prima di>ertar.do 

I l ' invi to del ministro, po: of-
frendo 1500 lire Ha date la 

Idimostra7ione, cioe. »1j non 
avere capito la le/ione che 

| v i e n 0 dalla mutata situazio
nc. \AI sciopero c la solida-

I r i e t a di tutta la popolazionc. 
chiamata a manifes'.are do-

I m a n i a Pontedera. 6 1'arma 
su cui j sindacati contano 

• per costringere alia resa 

Modena: 1000 
copie in piu 

giorno 
Si e aperto :cn a Modem 

il Fe-tival deH'f'riifd. che 
cou:.nuera nella giornata d: 
oggi ed m (piella cli doma
in Mighai.i di cittadini han
no R.a v.-itato le due most re 
alle>tite nell 'area del Palaz
zo dello Sport ed all'ippo-
dromo Alle 18 ha parlato ad 
un folto pubblico -.1 compa-
gno on. Alessandro N'atta, 
del Coni!t.it<» Centrale tlel 
Partito. 

Obiettivi della presence 
[campagna della s tamp a r 
Modena sono: aumento <h 
mille copie nella d i f f u s e 
ne feriale deH'Ciiiffi e d. 
duemila nella diffusione fe-
stiva Sar.inno promosse ol-
tre 500 feste popolaii m 
provincia e raccolt, 60 mi-
lioni per la sottosenzione del 
miliardo (sino ad ora sono 
eih s tati superati i dieci mi-
lioni). Nella giornata dj ie-

Modena. sx>no s ta te diffuse 
circa 35 mila copie del-
rf'fiifd. superando di oltr* 5 
m:Ia copie la normal* dif
fusione della domenic». 

Alt re feste deU'l/nitd. 
sempre nella giornata dl ie« 
n , sj sono svolte a Catania. 
a San Lazzaro (Bologna), a 
Sesto F lorent ine a Marcon 
(Vene/ ia) . a Conegliano, ad 
Olevano Romano, ed a Se-
sto San Giovanni. Ojjgi si 
svolgera la festa di Taran-
to. nel corso della quale 
prendera la p-irola il com-
pa<no on G. C. Pajetta. 

In un'ora. ten. la seziane 
di Atripalda ha raggiunto lo 
obiettivo di sottoscrizione 
per la stampa comunista fis-
sato dalla Federazione di 
Avellino. Ce ne ha dato co-
municazione il segretario del* 
la sezione, compagno Adamo, 
che ci ha telcgTafato tat atra 
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