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Per impedire un'involuzione della situazione politica 
. .—» . f , 
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Appello all'azione unitaria 
del 
PCI 

Iniziato il campionato 

Grandi feste del
l'Unità in tutta 

Italia 

SI sono svolte ieri, con 
grande partecipazione di 
folla, numerose Feste del
l'Unità. organizzate nel qua
dro della campagna per la 
stampa comunista. A Gros
seto, ha tenuto un comizio 
il compagno Mario Alleata, 
membro della direzione del 
PCI e direttore del nostro 
giornale. A Voghera (Pa
via), ha parlato il compagno 
Cossutta, segretario della 
Federazione comunista mi
lanese. A Brescia, ha pro
nunciato un discorso il com
pagno Macaluso, a Pistoia il 
compagno senatore Umber
to Terracini, a Siena il com
pagno Luciano Barca, a 
Trieste il compagno Natta 
a Pescara il compagno Cala
mandrei. Innumerevoli altre 
manifestazioni si sono svol
te in altri centri. 

A Firenze, davanti a mi
gliaia di cittadini che gre
mivano le Cascine, ha pro
nunciato un discorso politi
co il compagno on. Luigi 
Longo, vicesegretario del 
PCI. Egli ha centrato la sua 
argomentazione sulla invo
luzione di carattere centri
sta che sta trascinando il go
verno di centro-sinistra su 
posizioni care all'on. Sceiba: 
prova ne sono il comporta
mento della polizia nei con
fronti delle lotte del lavoro, 
l'interpretazione del ministro 
degli Interni sui fatti di Ba
ri e l'isterica campagna del
la stampa confindustriale. 
Per fronteggiare la situazio
ne, per una vera svolta a si
nistra, è quindi più che mai 
necessaria la lotta unitaria 
delle masse. 
' Il compagno on. Pietro In-
grao, della segreteria del 
PCI, ha invece parlato a To
rino. Nel suo discorso, egli 
ha invitato tutte le forze de
mocratiche — non solo sin
dacali. ma anche politiche e 
culturali — a unirsi e a com
battere insieme per condur
re al successo la grande lot
ta dei metallurgici, da mesi 
in corso nel nostro paese, e 
per garantire l'esercizio del 
diritta di sciopero. 

(A pag. 9 i resoconti) 

iniziano 

gli esami 
Ha inizio starnano 

la sessione autunnale 
degli rs.ìmi di matu
rità classica, scienti
fica e artistica e 6: 
abilitazione macisti-..-
le e tecnica. Alle ore 
8.30 la prova scritta 
di italiano I candida
ti alla maturità clas
sica. «cieniiflea e abi
litazione magistrale 
potranno «cogliere ira 
tre temi e quelli di 
maturità artistica ;,-
vranno a dispostone 
due temi di stona 
dell'arte: due sono : 
temi por RIÌ abiLtr.n-
di degli istituti tec
nici. 

Nei sjiorni seguenti 
1 candidati rlia ma
turità classica soster
ranno lo prove di la
tino (due versioni) e 
di greco: ì candidati 
alla maturità scienti
fica la versione dil 
latino, la prova di 
matematica, di lingua 
Straniera e disetno-
per l'abilitazione ma
gistrale gli studenti 
sosterranno La prova 
di latino, lemnre una 
tota versione, e la 
prova di matematica 

Sempre stamane si 
aprono in tutta Italia 
|» iscrizioni alle scuo
to «iafnentari. 

La legge dovrà essere presentata entro il 31 ottobre \; 
. , • > . 

Fanfani s'impegna 
per le Regioni 

r 

Cauto accenno al tema dell'agricoltura - Echi agli incontri 

italo-francesi - Domani af Senato (a questione del latino 

New York 

Domani 
l'assemblea 
dell'ONU 

Sorprese 
e milioni 
nel calcio 

* - ^ ,.<• * / v 

La domenica ha registralo 
una notevole controffensiva 
oratoria fanfanian,. ai pesan
ti e intimidatori attacchi di 
tipo < dorotco > alla linea degli 
« impegni programmatici ». 
Fanfani si è recato a Massa, 
dove ha presenziato a un con
vegno democristiano sulla Re
gione. Egli ha lodato l'inizia
tiva e si è augurato che essa 
si estenda in modo da allarga
re il dibattito su questo argo
mento. « 11 governo — ha det
to Fanfani — sta provvedendo 
a preparare, anche in materia 
di Regioni, l'attuazione dei 
suoi impegni programmatici. 
In vista della preannunciata 
scadenza di fine ottobre è bene 
che in seno ai partiti della 
maggioranza e in seno al pae
se tutto si dibattano questi 
problemi fornendo gli elemen
ti necessari ai parlamentari 
che in definitiva dovranno de
cidere ». 

Fanfani ha incitato ad adot
tare « coraggiosamente » tale 
metodo anche « per la prepa
razione di responsabili decisio
ni in materia di agricoltura, 
tema sul quale il governo, se
condo gli impegni assunti, sta 
lavorando, preparando testi 
che saranno sottoposti a tutti 
i pareri previsti dalla Costitu
zione, in modo da arricchirli 
di tutte le esperienze e con
sigli, provocandone poi così lo 
spedito corso parlamentare ». 
Fanfani ha detto di sperare 
che queste sue dichiarazioni 
servano « a confermare ad 
amici e critici che il governo 
continua io svolgimento meto
dico degli impegni presi > il 
cui rispetto, ha poi detto, sarà 
un < contributo alla futura 
battaglia elettorale ». 

ALTRI DISCORSI POLITICI 
Un altro elemento della con
troffensiva fanfaniana si è avu
to con un discorso a Caserta 
del ministro Bosco, il quale 
ha duramente attaccato la ma
novra tesa ad anticipare le ele
zioni. Egli ha parlato di « ra
pido fallimento » di una « ma
novra che in nome di una fal
sa democrazia tendeva in real
tà a presentare l'anticipo delle 
elezioni come un appello al 
paese contro i deliberati del 
Congresso di Napoli. Le elezio
ni anticipate — egli ha det
to — avrebbero avuto il si
gnificato :k!!:, confessione del 
fallimento della politica del 
centro-sinistra, con il conse
guente indebolimento della DC 
e di tutti i partiti democrati 
ci che la sostengono ». Bosco, 
polemizzando con le Tesi del 
PCI, ha poi affermato che 
l'unico modo di combattere ef
ficacemente « l'inserimento » 
comunista è quello di proce
dere Milh via delle realizza
zioni programmatiche. 

L'on. Storti, segretario del
la C1SL, parlando a Loano ha 
affrontato il tema del rapporto 
programmazione-sindacato, sot
tolineando che « la CISL non 
può che dichiarare una gene
rica adesione alla programma
zione. ribadendo che mai il 
sindacato democratico potrà 
assumere una posizione di fi
deistica subordinazione alla 
politica di programmazione 
economica, rinnegando così il 
proprio ruolo ». 

Altri discorsi, tutti intona
ti a difesa del centro-sinistra, 
di assicurazione che il gover
no manterrà gli impegni pro
grammatici, di polemica con le 
Tesi del PCI, hanno pronun
ciato Reale, Corbellini, Radi e 
Forlani. Saragat, parlando a 
un convegno preelettorale del 
PSDI, ha assicurato che il 
suo partito trarrà il massimo 
vantaggio dalle elezioni, e ha 
criticato « le remore » del PSI, 
che ritarda con le sue «esi-

m. f. 
(Segue in ultima pagina) 

Centomil a al varo 
della Michelangelo 
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Per l'ingresso nel MEC 

Invito di Macmillan ai 
paesi del Commonwealth 

LONDRA, 16. 
Il primo ministro Harold 

Macmillan rivolgerà domani 
ai capi di governo degli .'li
tri paesi del Common'i-ra'th 
un appello finale affinchè 
gli venga concesso un man
dato, almeno tacito, di prose
guire i negoziati per l'in
gresso della Gran Bretagna 
nella Comunità economica 
europea. 

Il premier britannico ha 
preparato uno schema di di
chiarazione che i suoi 15 
colleghi dovrebbero firmare 
a conclusione dei lavori del
la conferenza, la cui durata 
e prevista in dieci giorni. 

Nella dichiarazione non si 
farebbe cenno alle quasi 
unanimi proteste avanzate 
dai capi del CommonuwaUh 
per il progettato ingresso 

della Gran Bretagna aella 
Comunità continentale. 

Inoltre, nella dichiara/io
ne non vi sarebbe nulla in 
conflitto con la decisione di 
Macmillan di proseguire i 
negoziati con i «se i» . In al
tre parole, il documenta da
rebbe a Macmillan un Man
dato implicito di continuare 
la politica, dal successo tiri
la quale dipende ormai il de
stino del suo governo. 

Un comi/io contro il MKC 
si e svolto oggi a Trafugar 
Square, dove vari oratori di 
movimenti contrari all'In
gresso britannico nel MKC 
hanno parlato allr. folla. 

Dal canto suo Mosley. lea
der del movimento fascista 
< Union Movement » ha tenu
to Un comizio, alla presenza 
di una nutrita schiera di 
«pentj di polizia, nel corso del 

quale ha vivamente perorato 
l'adesione britannica al MKC. 
Al termine del comizio «iltu-
ni membri giovanili dello 
« Union Movement », tra cui 
lo stesso figlio di Mosley. 
hanno disturbato un virino 
comizio nnti-f.iscìsta e si fo
no scontrali poco dopo con 
gruppi di giovani socialisti. 

Non si sono invece lamen
tate provocazioni quando i.cl 
centro di I-ondra si e .svolta 
una manifestazione per la 
pace e il disarmo, che ha 
bloccato il traffico per quasi 
mezz'ora; migliaia di |K»rso-
ne si sono recate da Hyde 
Park al monumento ai cadu
ti recando cartelli vron le 
scritte « Niente guerra per 
Berlino >, < Via le mani da 
Cuba, Kennedy >, e Basta con 
i voli di U-2 » e * Niente bnsi 
USA in Gran Bretagna ». 

SKSTItl POAKNTK. IH 
Centomila pcr.-one hanno 

partecipato Marnane alla ci
rimonia «lei \aro «lei «uper-
transatlantico «« Michelan
gelo », «'ostruito uri i-autieri 
\li-al«l«» «li S«*-tri Ponente. 

Ila fatto «la madrina la 
«•«)ii««>rtr «lei l'rr-nlrnte «Iel
la Ucpiihltlica. «ignora Se
ntii. I «li««-or»i ufficiali, trini-
li-i prima tlel varo che «'• 
a\\«Minto alle 10,-11 prrri-c. 
-uno •lati come non mai lon
tani r Marcati «lalla realtà. 

All'indirizzo «lei prc-ùlni-
Ir ilrll'IlU, «loti. Petrilli, rl.e 
*i è «lilungato !>ui piani «li 
ratiinioilrrnamrnto tiri can
tieri. tarmilo perii fili ridi-
uirn-ionainriito de) l'imi ti-
.«tria rantirri-tica di Stato, 
.-i »onn levati dalla folla de
gli oprrai alcuni iWlii , 
e^-pre^ionc di uno «tato 
«l'animo di acuto disagio e 
di viva preoccupazione per 
l'avvenire di migliaia di fa
miglie. 

Nella foto: la « Michelange
lo» al momento del varo. 

(A png. 10 il servizio) 

Dichiarazioni di 
Gromiko - For
sennati discorsi 
alla TV U.S.A. 

contro Cuba 

NKW YOHK. Hi 
Il ministro degli esteri so

vietico, Andrei Gromiko, e 
giunti) stamani,' a New York 
per partecipale ai lavori del
l'Assemblea dell'ONU. Gro
miko guida la delega/ione 
sovietica alle Nazioni Unite. 
AI suo arrivo il ministro de
gli esteri sovietico ha fatto 
distribuire il testo di un co
municato nel quale dichiara 
che durante In prossima as
semblea dell'ONU, TUHSS 
cercherà di ottenere la so
luzione dei problemi da cui 
dipende l'attuale tensione in
ternazionale. 

Il testo fatto distribuire ai 
giornalisti all'erma: « I" noto 
a tutti, data l'attuale situa
zione, che alcuni importan
ti problemi intemazionali 
continuano a rimanere inso
luti provocando pericolose 
tensioni. In queste condizio
ni è indispensabile prendere 
una serie di misure che sia
no in grado dj fornii e alla 
umanità una reale gaian/ia 
contro la pericolosa evolu
zione della situazione e di 
eliminare il pericolo di una 
nuova guerra ». 

Secondo Dean Kusk. segie-
tario di Stato americano i 
tre più importanti argomenti 
da discutei-* nella imminen
te assemblea generale della 
ONU sarebbeio: disarmo, si
tuazione finanziaria dell'orga
nizzazione e situazione nel 
Congo. Husk ha fatto que
sta atfermnz.ionc durante una 
trasmissione televisiva alla 
quale ha partecipato anche il 
rappresentante permanente 
americano alI'ONU 

Secondo Kusk e Stevenson 
i negoziati con l'URSS sul 
problema del disarmo deb
bono proseguire. Tuttavia 
stando alle dichiarazioni del 
segretario di Stato americano 
gli Stati Uniti non sembrano 
disposti ad abbandonare il 
loro atteggiamento intransi
gente rispetto al cruciale pro
blema ilei controlli, atteggia
mento che ha portato finora 
ad un fallimento di ogni ten
tativo di accordo. Sintomati
ca appai e, a tal proposit»), 
l'affermazione di Rusk sulla 
possibilità di creare un siste
ma di ispezioni oppure di eli
minare qualsiasi sospetto di 
una sua utilizzazione per fini 
spionistici. E' chiaro che que
sta possibilità non esiste e 
che gli Stati Uniti continuano 
a servirsi del ricatto «Ielle 
ispezioni per impedire un 
accordo sulla definitiva e im
mediata sospensione di tutti 
gli esperimenti atomici. 

Oggi radio Avana ha accu-
sato gli Stati Uniti di ulterio
ri violazioni tlcllo spazio ae
reo e delle acque territoriali 
di Cuba. 

Le provocazioni contro 
Cuba sono del resto alimen
tate dal clima pre-elettora
le. già sensibile negli Stati 
Uniti in vista delle votazio
ni che. tra due mesi. do. 
vranno rinnovare parzial
mente le due Camere del 
Congresso. Oggi due sena
tori repubblicani della 
Pennsylvania. Hugh Scott e 
Kenneth Keating, hanno 
inscenato alla TV. presente 
anche l'ambasciatore peru
viano a Washington Fer
nando Berckemeyer, un'ir. 
responsabile gazzarra* con
tro la repubblica caraibica. 
Scott ha sollecitato l'imme
diato blocco navale di Cu
ba. affermando che le navi 
recanti aiuti militari do
vrebbero essere colate a 
picco. 

i 

S 
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La domenica sportiva è stata dominata dal ri
torno del calcio: un ritorno in tono minore però 
perchè quasi tutte le « grandi » sono apparse in 
difficoltà. l'cgglo di tutte è andata la Fiorentina 
che ha perso in casa con il Modena: e male si 
sono comportati anche Milan. fnter e Juve co
strette al pareggio rispettivamente dal Venezia, 
dal Manto** a e dal Genoa. Roma e Bologna così 
sono le «lue uniche tra le grandi ad avere con
quistato l'intera posta in palio battendo rispetti
vamente il Napoli ed il La ne rossi: ma pure esse 
hanno denunziato perche e lacune. Aggiunto che 
la prima giornata del campionato è stata carat
terizzata da altri risultati a sorpresa (come la 
vittoria della Spai a Palermo) si capisce perchè 
ci siano stati due soli «tredici* al Totocalcio al 
quali andranno la bellezza di oltre RI milioni. 
Per completare il panorama della domenica spor
tiva c'è infine da aggiungere rhe a Belgrado si 
sono chiusi gli europei di atletica e a Monza si 
e svolto il CI. P. d'Italia automobilistico conclu
sosi ron la vittoria di Graham Hill che può con
siderarsi rosi in pratici campione del mondo. 

Nella foto: Cane In azione sotto 14 rete giJllorossa. 
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Un vuoto 
nei cantieri 

La < Michelangelo » e 
scesa in mare lasciando die
tro di se un vuoto che non 
è soltanto quello che giù 
ieri alle undici si era aperto 
sul grande piazzale del Can
tiere navale di Sestri. Un 
vuoto che va da un capo 
all'altro del paese, che in 
veste, con quello di Sestrt 
tutti i cantieri nazionali 
dell'intero settore dei traf 
fici marittimi italiani. 

Ventiquattro ore prima 
tlel varo, mentre all'interno 
dello stabilimento sestrese 
si stavano montando t pai 
chi che avrebbero accolto 
all'indomani autorità, invi 
tati e giornalisti, il governo 
italiano, attraverso i propri 
rappresentanti, dichiarava 
di accettare l'imposizione 
della CEE di ridurre il pò 
tenziale cantieristico di Sta
to. Nessuno degli oratori 
ufficiali ha fatto riferimen
to all'accaduto della ngiha 
Uno sfoggio di demagogia, 
invece, che le centinaia di 
operai radunati attorno allo 
scafo, in attesa di scendere 
in mare, hanno notato eie 
spinto, pur nei limiti che 
la solennità del momento 
imponeva. Ma nessuno de
gli oratori poterà dir* che 
l'avere accettato l'imposi 
rione (e di questo, in defi 
nitiva. si tratta) della CEE. 
non significa tanto ridtmen 
sionare i cantieri di Porto 
Marahera e di Taranto. li 
quidare totalmente o m 
parte quello di Livorno, ma 
compiere una scelta che in 
veste le strutture tonda-
mentali del paese. Questa è 
la portata autentica e indi
scutibile della posizione as
sunta dal governo nei con 
fronti del diktat delle gran^ 
di concentrazioni prii-ate 
franco-tedesche, che rap
presentano l'anima del
l'Europa del MEC. 

E tanto più grave è essa 
in quanto non un solo ar
gomento può giustificarla. 
Se non esistessero altre pro
ve del suo contenuto pret
tamente e dichiaratamente 
anfina:ional<*. sarebbe suf
ficiente considerare il se
creto con cut l'atto di cedi
mento è stato avvolto e con-
crc.'.r.-a'o, il rifiuto a dtscu-
tene ri Variamento con i 
rappresentanti delle caie-
Qori-* mtcre<sate, il silenzio 
vi'lria'w.ciite su di esso 
u.antenuto 

Si è detto che a Parigi il 
governo ha scontato anche 
anni di errori economici e 
politici di cui ha ricevuto 
l'eredità. E' cero. M i non è 
tutta la verità. A parli 
la consideraztone cks gli 
uomint di questo governo 
appartengono allo slesso 
partito che ha commesse 
oli errori lamentati, la v+ 
rifa e che questi ultimi po
terono essere, se non can
cellati. almeno di molto at
tenuati anche poche ort 
prima che il rappresentante 
traliano dicesse sì ai col/e-
ghi deph altri paesi euro
pei. Sarebbe stato sufficien
te scrollarsi di dosso l'im
perio di interessi che non 
sono italiani, anche se ope
rano nella penisola, ascol
tare la voce dei lavoratori. 
oltre 300 mila, interewari 
ai porti, ai cantieri, alle 
navi, prendere una inizia
tiva autonoma, nazionale, 
guardando lontano. Ma que
sta r.sn si è fatto. Non si i 
rohito fare. I laroraton 
d'Italia che ieri mattina, at
traverso il video, hanno se
guito la cerimonia del raro, 
non decono ignorarlo. Non 
dei'ono ignorare la realtà 
di una scelta, che ha feriti 
profondamente il Paese. 


