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Domenica prossima 

diffusione straordinaria 
• \ 

del lunedi Inviate subito 

le prenotazioni 
ORG ANO DEL PARTITO COMUNI ST A ITALIANO 
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Affollata manifestazione regionalista dei comunisti del Lazio 

di democrazia 
nell'Europa 
Nella giornata di ieri si sono svolti, in tut to i l Paese, nu-

m^rosissimi comizi del nostro part i to, ai quali hanno partecipato 
migliaia di c i t tadini . Tra gli a l t r i hanno parlato Luigi Longo a 
Firenze e Giancarlo Pajetta a Torino. A Roma, davanti ad una 
assemblea di comunis t i di Roma e del Lazio che affol lavano il Teatro 
Adr iano , il compagnb Togl iatt i ha pronunciato un importante discorso po
l i t ico . « S i a m o in un m o m e n t o — egl i h a detto — in cui v e d i a m o la s i tuazione 
pol i t ica i ta l iana strin-

Macmillan e ripartito ieri da Roma 

comunicato sui 

II documenlo finale « deplora » la rottura di Bruxelles ed 

esorta I'accettazione dei « polaris»- La conferenza stampa 

gers i in un nodo, che 
dev'essere sc iol to; e dal 
m o d o c o m e esso sara 
sc io l to d ipendono in lar-
ga misura gli sviluppi po
litic! del noslro Paese. Se ' 
guardiamo al passato, in-
contriamo alcuni di questi 
punti nodali, i quali hanno ' 
avuto un'importanza deci- ' 
siva per tutta una fase suc-
cessiva. - - • 

Uno di • questi p u n t i 
nodali pud essere visto nel 
tentativo, compiuto nel 
1948-49, di impedire con 
un'offensiva • reazionaria 
aperta, che ebbe forme 
anche assai aspre, una 
impetuosa avanzata del 
movimento popolare sullo 
slancio delle grandi con-
quiste della Resistenza, 
delta Repubblica e della 
Costituzione. A quell* of
fensiva resistemmo, con 
l'azione del nostro partito, 
con l'unita con i socialists 
con tutto il movimento del
le masse orgariizzate, con 
lo sviluppo della lotta nel-
le regioni meridionali. Re
sistemmo e riuscimmo a 
impedire che quel nodo 
venisse stretto: non furo-
no cancellate le grandi 
conquiste democratiche re-
pubblicane, le classi domi-
nanti furono anzi costrette 
a concedere un primo av-
vio a riforme nel settore 
dell'agricbltura. -

Si tento allora di strin-
gere un nudvo nodo: fu nel 
1953, con la legge truffa, 
colla quale si voleva stroz-
zare il regime parlamenta- . 
re; e le stesse istituzio-
ni democratiche sarebbero . 
state compromesse se il di-
segno fosse prevalso. An
che allora riportammo una 
vittoria. Con una grande 
lotta di massa riuscimmo a 
sciogliere quel nodo a fa
vor e delle forze democra
tiche, aprendo una nuova 
fase di lotta. . 

Un terzo punto nodale 
della lotta politica si ebbe ' 
nel I960, con il tentativo'. 
apertamente reazionario di 
Tambroni che gettava le 
basi di un regime autori-
tario. Ad esso reagi un ri-' 
sveglio dei sentiment! an
tifascist! e democratic! del
le masse popolari, degli 
operai, dei giovani, degli •: 
intellettuali. II grande mo
vimento del giugno e del 
luglio 1960 consenti di 
sciogliere anche quel nodo 
a favore delle forze demo
cratiche. * - •'•* •• -• 

Oggi siamo davanti a un 
processo che presenta 
aspetti e problemi analo-
ghi a quei tre momenti. 
Assistiamo. difatti, a un 
tentativo •• di ~ raccolta di 
tutte le forze conservatrici, 
della destra economica e 
politica per segnare un 
punto di arresto alio svi
luppo democratico, all'at-
tuazione della Costituzione 
ed a nuovi indirizzi di po-

- litica economica, che pur 
tra contraddizioni e am-
biguita si erano delineati 
all'inizio del nuovo cdrso 
di centro-sinistra. -

Cio avviene. d'altra par
te. nel momento in cui si 
presentano acutissimi pro
blemi internazionali. A una 
crisi delle relazioni politi-
che interne » corrisponde 
pertanto una crisi delle re
lazioni politiche interna
zionali. 

La crisi interna si ma-
nifesta nella stessa situa
zione del governo, che 
continua a chiamarsi di 
centro-sinistra e si vanta 
di alcune realizzazioni, per 
una serie di piccoli provve-
nimenti diretti a risolvere 
vccchi problemi ormai im-
procrastinabili. Noi consi-
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La sala del teatro Adriano mentre il compagno Togliatti pronuncia il suo discorso 
all'Assemblea regionale dei comunisti del Lazio 

Nicaragua 

Battaglia helle strode 
per le elezioni - truffa 

Nostro servizio . 
MANAGUA. 3 

Oggi si e votato r,el «• regno -
dei Somoza. la famiglia di 
dittatori che da anni goterna 
dispot'.camente (nello interesse 
dei circoli imperialisti di 
Washington) la piccola repub
blica centro-americana del Ni
caragua. Le elezioni - odierne 
non rivestono importanza per 
Vesito che il suffragio potra 
avere — essendo scontato in 
partenza che risnlter.h eletto 
I'uomo di paglia Rene" Schick 
Gutierrez, appoggiato dai So
moza e praticamzntc candidato 
unico — bensl per il /alto che 
J'odierna giornata elettorale 
ha visto per protagonisti gli 
oppositori della famiglia di 
dittatori e della poiiVca di sud-
diianza agli USA. Migliaia di 
giovani studenli e operai, oggi 
come nei giorni scorsi. hanno 
percorso le strode della capi 
tale n'.caraguena gridando slo
gans antimperialisti - e inneg-
gkindo al regime •' di Fidel 
Castro. 

ha polizia ha caricato con 
estrema durezza i manifestanti 
facendo uso dei calcl di fucile 
c degli sfoUajcntc. 1 fcrlti r.o-
no decine e gli arresti centi-
naia. I bilanci sono provvisor':: 
si exclude che vi alano state 
vittime, ma ancora a tarda 
sera la situazione era tesis-
sivna. Succcssivamentc veniva 
data nofi'21'a che negli scontri 
si era avuto . * alme.no un 
morto : 

Come si e detto. dal punto 
di '• vista del risultato le ele
zioni non potranno presentare 
sorprest. 1 candidati alia • ca-
rica presxdenziale. (da rcntisei 
anni, per la prima »oIta' nes-
sun membro della famiglia So
moza partecipa direttamente 
aila competition?) sono due: 
il Gutierrez, candidato del par
tito al governo - H liberal-
ndzionale —. e • Dieqo Manuel 
Chomorro del partito conser-
vatore. II Gutierrez ha avuto a 
sua disposizione tutta la mac-
china propagandistica. . dcllo 
Stato. I'appoggio della polizia 
e dell'esercito; e prevedibHe 
che riportera una facile vitto
ria sull'antagonista. che capeg-
gia un piccolo partito, costituilo 
dall'ala recentemente staccatos': 
dal movimento conservatore 
tradizionalista. al quale' <ap-
pun(o perche di una certa con-
sistenza) e stata inlcrdetla la 
partecipazione alle . elezioni 
odierne. 

• Un oJtro elemsnlo acquisisce 
alle elezioni di oggi una no~ 
tevole importanza: Velevctissi-
mo numero di astensioni dal 
voto: e questo un successo con-
siderevole non solo del leader 
conserpaiore Agncro • (escluso 
dalle elezioni) ma delVopposi 
zione di sinistra che ha invi 
tato tutti i cittadini a bo'xot 
tare - la scandalota esibizlone 
elettorale inscenata per mantc-
nere sul Nicaragua il dominio 
dei Somoza e degli imperialist! 
di Washington -. 

Wilfred Prado 

La visita di Macmillan a Ro
ma si e conclusa ieri, quando 
alle ore 16,05 i l« premier » in-
glese e partito dall'aeroporto 
di Fiumicino alia volta di 
Londra. .-' . - • 

Le ultime ore romane sono 
state trascorse dal primo mi-
nistro inglese. al Quirinale, do
ve egli e stato trattenuto a co-
lazione da Segm. 

Oltre ai delegati dei gover-
ni italiano e inglese, erano 
invitati alia - colazione anche 
alcune personality parlamen-
tari, tra cui i sen. Parri e Ter-
racini. . 

Poco prima della sua par
tenza,. e stato diramato il co
municato ufficiale sui colloqui. 
in esso si legge che, nel cor-
so delle conversazioni sui prin
cipal! aspetti della situazione 
internazionale < alia luce dei 
piu recenti sviluppi, i due capi 
di governo si sono trovati pie-
namente d'accordo ». 11 comu
nicato accenna a « stretti con-
tatti » e « periodici scambi » di 
visite fra i rappresentanti dei 
due paesi. < II signor Macmil
lan — dice il comunicato — 
ha espresso la sua gratitudi-
ne per Pamichevole, fermo e 
sostanziale appoggio dato dal 
governo italiano durante il ne-
goziato di Bruxelles. I due ca
pi di governo sono stati una-
nimi nel deplorare l'interruzio-
ne di tale negoziato e nella de-
terminazione che questa battu-
ta di arresto non debba pro-
durre un danno durevole per 
la causa dell'unita europea. In-
tanto essi estenderanno e raf-
forzeranno la stretta consulta-
zione gia esistente nel campo 
politico ed economico, sia sul 
piano bilaterale sia con gli al
tri Stati che perseguono il co-
mune obiettivo dell'unita eu
ropea >. -•.-•; 

I Polaris 

MANAGUA — Soldati in at-
tetto di guerra contro stu
dent! e operai che preteata-
no per le ' elezioni - truffa 

II comunicato afferma poi 
che nel < passare in rasse-
gna lo stato dei rapporti est-
ovest con particolare riguardo 
al disarmo, i due capi di go
verno hanno riconosciuto l'im-
portanza, a tutti gli effetti, di 
"iungere a un accordo per la 
cessazione degli esperimenti 
nucleari >. Infine il comunica
to riafferma la piu "ompleta fi-
ducia nel ruolo dell'alleanza 
atlantica e • riafferma la vo-
Ionta di continuare l'attuale 
collaborazione con gli Stati 
Uniti d'America ». Per questo. 
dice il comunicato, Macmillan 
e Fanfani « hanno accolto con 
favore 1'opportunita di costi-
tuire una forza nucleare multi-
laterale NATO alio scopo di 
mantenere 1'alleanza in condi-
zione di tutelare la pace nella 
sicurezza ». 

Sin qui il comunicato che si 
limita ad una generica deplo-
razione della rottura di Bru
xelles e non accenna che mol-
to vagamente a possibili svi
luppi della collaborazione eu
ropea. Assai piu esplicito. in 
vece, e 1'accento posto sull'ac 
cettazione inglese e italiana 
dei progetti strategic! ameri-
cani, per l'istallazione di basi 
sottomarine Polaris in Inghil-
terra e tielle acque italiane 

I primi commenti attomo al 
comunicato sottolineavano che 
nei colloqui romani e preval 
sa da parte italiana la linea 
di estrema cautela. fino al li-
mite di un larvato filogolli 
smo. Nulla di concreto infatti 
e stato deciso se non I'abba 
stanza owio • rafforzamento 
di una stretta collaborazione 
?ia esistente, sia sul piano bi
laterale sia con gli altri Stati 
che perseguono il comune 
obiettivo dell'unita europea > 
Questo ft il « maximum • che 
e stato concesso a quelle cor-
renti della maggioranza che. 
in contrasto con la linea < do-
rotea » avevano premuto per
che dai colloqui di Roma uscis-
sc qualche • impegno » a con-
tromisure (tipo nuova CED e 

unione doganale tra i «cin
que > e i paesi deU'EFTA). Oi 
queste cose, com'e chiaro, si 
£ parlato durante i colloqui. 
Ma, sul piano politico, i soste-
nitori di tali iniziative (defi
nite < utopistiche > da Saragat 
e dai < dorotei >) - sono stati 
battuti e sono stati costretti ad 
accontentarsi di parche assicu 
razioni che, sia pure «sotto-
banco > qualcosa si fara. In so-
stanza, dopo i colloqui di Ro
ma, la posizione italiana resta 
quella ambigua e contradditto-
ria di Bruxelles: e cioe di ver-
bale deplorazione della rottu
ra ma di sostanziale accetta-
zione del fatto compiuto e, so-
prattutto, di rifiuto categori-
co a studiare misure di rifor-
ma del MEC, che non appro-
dino a ulteriorj approfondi-
menti degli impegni atlantici 
sul piano militare. E* in so-
stanza un successo delta linea 
Colombo il fatto che Tunica 
cosa precisa che emerge dal 
comunicato sia Taccettazione 
entusiasta dei Polaris. 

« Rivitaliuare » 
' Nella sua conferenza stam

pa tenuta dalle dieci alle un
did del mattino davanti a due-
cento giornalisti nella sede del
la Stampa estera, Macmillan 
si e mosso anch'egli su una li
nea di estrema cautela, eviden-
temente determinata dai fiac-
chi risultati dei suoi colloqui 
precedenti. Dopo molte paro
le di gratitudine per le acco-
glienze ricevute, Macmillan ha 
parlato della « convergenza > 
anglo-italiana sul riarmo mul-
tilaterale atomico e sui pro
blemi del disarmo. Sulla crisi 
europea egli ha detto che «e 
male che l'Europa si chiuda 
in se stessa > affermando che 
< e accaduto a volte nella sto-
ria che una nazione, o anche 
ur. solo uomo, cercasse di do-
mi nare tutta l'Europa. A no
stro ' modo di vedere questo 
tempo e ormai passato >. Dopo 
avere affermato che la seconda 
guerra mondiale « ha quasi di-
strutto > la posizione dell'Eu-
ropa nel mondo, egli ha det
to che il continente deve <ri-
prendere la sua posizione nel 
mondo, e cid pud awenire so
lo sulla base di una collabo
razione reciproca fra le nazio-
ni europee e gli Stati Uniti • 
Accennando alia crisi europea, 
Macmillan ha sottolineato che 

proprio di crisi si tratta >, 
Rispondendo poi alle do-

mande, egli ha dichiarato che 
«la crisi di Bruxelles e stata 
determinata piu da ragioni pa 
litiche che economiche ». II ri-
medio, egli ha detto «e re-
stare in stretto contatto in vi
sta delle decision! future >. Ri-
chiesto di precisare quali for
me nuove o da « rivitalizzare > 
siano alio studio per la colla
borazione europea, Macmillan 
ha rinviato «agli organi gia 
in funzione., NATO e UEO. 
affermando di « non poter es
sere piu preciso su quale tipo 
di iniziative verranno prese. 
Ma penso che questi organi 
smi esistono e bisogna utiliz-
zarli >. Egli ha poi afferma
to che • non e stato mai adorn-
brato > un progetto di comu-
nita fra I « cinque » del MEC 
e i paesi deU'EFTA. Dopo aver 
scartatp una domanda « sul dis-
senso cino-sovietico» e aver 
rifiutato di dare un giudizio 
sulle iniziative anti Roll iste pro-
poste in Olanda. Macmillan ha 
anche smentito le voci di una 
« mediazione • vaticana presso 
De Gaulle che sarebbe stata 
discussa nel corso della sua vi
sita a Giovanni XXTTl. Infine, a 
un giornalista che voleva sape-
re se De Gaulle avesse fatto 
conoscere aU'Inghilterra le sue 
condizioni per l'ingresso del
ta Gran Bretagna nel MEC, 
Macmillan ha risposto sccca-
mente no. . . 

?-; •"•.-.' . -..,.m. f. 

II commiato di Macmillan da Fanfani a Fiumicino 

Andava a Sanremo | 
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Ferito anche Franco Cerri — Li ha 

soccorsi il cantante Sangiusto 

TORTONA, 3 
II maestro Lelio Luttazzi non 

dirigera una delle due orche-
stre del tredicesimo Festival 
di Sanremo che iniziera gio-
vedi prossimo: il giovane di-
rettore d'orchestra e ' infatti 
rimasto vittima, ieri pomerig-
gio, di un pauroso e grave in-
cidente della strada, nel quale 
e "stato coinvolto anche il chi-
tarrista." Franco .Cerri, suo 
compagno di viaggio. Secondo 
le" prime notizie, Cerri non 
avrebbe riportato serie ferite. 
mentre per Luttazzi si rende-
rebbe necessario un intervento 

Lelio Luttazzi fotografato 
l'altro giorno a Mllano con 
Eugenia Foligatti, una del
le cantanti •esordienti di 
Sanremo, mentre provava 
una canzone - del Festival 

operatorio:- la prognosi e piir-
troppo riservata. -•--• 

L'mcidehte e awenuto verso 
le 17̂ 30 sulla autostrada Mi-
lano-Genova, a circa due chi-
lometri dal casello di Tortona. 
Luttazzi aveva terminato sa-
bato sera le prove con i can
tanti che parteciperanno al 
Festival di Sanremo, il cui ini-
zio e previsto per giovedi pros. 
simo. Da domani, come pgni 
anno,, le prove entreraono nel. 
1st loro fase finale nel salone 
delle feste del Casino di San
remo.-

Luttazzi aveva percid lascia-
to Milan0 a bordo della • Peu
geot 404 » di Franco Cerri per 
raggiungere la riviera. Con 
lui. sulla vettura. aveva natu-
ralmente preso posto Franco 
Cerri, una dei componenti il 
cpmplesso di otto elementi -af-
fidato appuito a Luttazzi, ma 
pare (il particolare non e stato 
accertato) che al volante fosse 
i| diretfore d'orchestra. A cir
ca due chilometri dal casello 
di Tortona, come abbiamo det. 
to, si e verificato Tincidente: 
la « Peugeot», dopo una im-
prowisa sbandata, si e capo-
volta a causa del sottile strato 
di ghiaccio che copriva la stra
da. li cantante Sangiusto, che 
seguiva la « Peugeot > con la 
propria vettura, diretto anche 
egli a Sanremo, e stato il pri
mo a piestare soccorso ai due 
musicisti, ricoverati subito do. 
po all'ospedale di Tortona. 

Le' condizioni del - maestro 
Luttazzi • scno subito apparse 
preoccupanti. I sanitari del-
fospedale di Tortona si sono 
infatti riservati. la prognosi. 
dopo-avere diagnosticato.una 
grave* fratlura costale. Le con
dizioni di Franco Cerri, inve-
ce. apparivano nieno gravi: se 
la cavera con una ventina . di 
giorni. -L'ATA, • informato del 
grave incidente. ha chiamato 
a sostituire Luttazzi il mae
stro Pino Calvi. • ' ••.••'•-••• 

L'ncidente di oggi sembra 
confermare una non lieta tra-
dizione legata al - Festival di 
Sanremo e inaugufatasi lo 
scorso anno con Ik paurosa av. 
venture del presentatore.. Re-
nato Tagliani, anch'egli. vitti
ma di un pauroso incidente di 
auto che per poco non gli costo 
la vita. - . 

1 Parole 
J Se si deve ijiudicnrc dal 

comunicato • uf/iciale, ' co-

I me anche dalle indiscre-
zioni circolate in questi 
due giorni, si pud ben dire 

I che i colloqui itulo~ingle-
si hanno avuto al massimo 

I nn valore « psicologico » 
e nulla piu: di froute alia 
involuzione europea e al 

I dominio franco - tedesco 
sul MEC, e alia crisi che 

Iinvcstc il sistema atlanti-
co, il governo italiano si 

• limita a ester nare il suo 
Iproposito di piii stretti 

rapporti con I'lnghilterra. 
Se ta battaglia annuncia-

I \ta a suo tempo da Fanfa
ni (e neppure data) per 

111 it ingresso dell'lnghilter-
ra nel MEC fu gia vellei' 

I . taria, e facile capire quan-
to lo siano ora i convene-
voli (e le condoglianzc) 

I scambiali a Roma con 
Macmillan. 

I Si e avuto perfino pau-
ra di dare un caratlere 

Ieccczionalc a questo in-
contro, precisando . bene 
— afl'inclic il generate De 

I Gaulle non se nc adom-
bri — che si eUraltato di 

. un!incoiitrif. pjrevisto dal 
I proiocollo.iAUf:ettanla eu

ro si e aviita nel chiarire 
— secondo i punti di vi
sta « dorotei » — che nes-
sun tipo di organismo 
nuovo nc di intcsa econo
mica o politica specifica 
si intende slabilire tra i 
due paesi onde non tnr-
bare ialluale asscllo del 
MEC. 

Ness una . prospcltiva, 
dunquc, e neppure la co-
statazionc di un fallimen-
to, ma una linea di ac-
quiescenza. Se nel comu
nicato si vual trovarc un 
accento positivo, bisogna 
cercarlo laddovc vi c un 
auspicio per la tregua nu
cleare e un accenno ai 
problemi del disarmo. Ma 
a cio fa riscontro la ri-
conferma netla dell'ade-
sione italiana alia proget-
tata forza nucleare multi-

I later ale della NATO, sic-
che questa continua ad 

I essere Vunica palpabile 
« iniziativa » che la poli-

I lica democristiana oggi ci 
off re. " 

I
Xessuna sorprcsa, del 

reslo. A tutti dovrebbe es
sere ormai chiaro che una 

Ireazione alia involuzione 
' europea non pud venire 

I da manovrc diplomatiche 
I ne da una politica impan-

lanala nel circolo chiuso 
I dei rapporti intcr-allanli-
• ci: ossia da una politica 

I che, considcrando luttora 
inloccabilc la strullura at-
luatc del MEC, si subor-

I dina di fatto all'assc Pa-
. rigi-Bonn c a tutta ta de-

I slra europea, cercando 
come unico conlrallare 

'' una parallcla acccnluata 
I subordinazione agli Stati 

I Uniti. 
Una rcazione e una 

svolta possono venire solo 
I da una politico che faccia 

leva sulla lotta dei lavo-

I ralori c di tulle le forze 
democratiche delVIlalia e 

IdelVEuropa, sia all inter-
no del MEC per spezzar-

: nc le alluali strullure mo-

I nopolisliche sia su scala 
piii vasta per avviare una 

- cooperazionc economica e 
I intesc politiche cstesc a 
• tutta VEuropa. E' signifi-

I calivo che perfino nel 
' convegno del « Mondo », 

I lcnnlo in questi slessi 
giorni a lioma in un clima 
di smarrimento, le uniche 

I indicazioni non fragili e 
impolenli siano sidle op-

I punto quelle orientate in 
talc dircziouc. 
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