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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Centomila bolognesi al comizio di iatti 
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TRIBUNA ELETTORALE 

Ton. Glancarlo Pajetta 

I'on. Lulgl Longo 

1'on. Luciano Lama 

Llna Flbbl a • 

I'on. R. Degli Espostl • 

parlano su:' 

Come vivono 
gli italiani 
Cosa chiedono 
i lavoratori 
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I 
I 

•- r ^ • ' , . N 

Nasca dal voto un 
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ravvento 
cheprepari 

i discor si 
degli altri 
Ottaviani ha violato il Concordato 

Una ferma posizione conlro il recenle grave episodio 
del discorso /ascista rivolto dal cardinale Ottaviani ad 
un gruppo di ufficiali dell'esercito — discorso da not 
riporlalo ieri — e stata assnnta dalla segreteria nazionale 
del Partito radicale. 

In un suo online del giorno, la segreteria del PR 
rivolge al cardinale Ottaviani I'accusa di aver violato 
precise norme del Concordato, di avere a abusato delta 
buona fede di ufficiali repubblicani, proponendo loro le 
sue esortazioni maccartiste e ~ reazionarie, chiaramcnte 
politiche, nel carso di un ciclo di conferenze mendace-
mente presentate- come di carattere religioso o. 

II documento accusa in particolare il ministro An-
dreotti di o avere preparato e appoggiato, con. precise in-
dtcazioni emanate dal suo gabinetto. I'iniziativa del car
dinale Ottaviani: di avere presenziato come ministro del-
la Hepubblica, in compagnia di vecchi ruderi delVesercito 

. fascista, e avvaloralo una iniziativa tendente a mobililare 
e quantomeno influenzare imporlanti si ere del nostro 
esercito nel senso auspicato da forze estranee alio Stato 
Italiano t>. 
. / radicali rivolgono un appello ai partiti democratici ' 
perche si oppongano anche in quanta partecipi del go-
verno, a questi rigurgiti della dcslra clericale, e annun-
ciano di riservarsi « ogni possibility di promuovere pre
cise azioni giudiziarie» contro i responsabili del grave 
episodio. 

Fanfanh prima di tutto la DC 
Anche ieri si e avutn la armai tradizionale valanga 

di comizi elettorali. 11 anno parlato quasi tutti i mag-
giori dirigenti dei partiti e una nutritn schiera di ministri, 
oltre, naturalmenle, al presidente del Consiglio. 

L'on. Fanfani, prendcndo la parola a Grosseto, ha in-
Teso rispondere alle critiche che gli erano state rrtosse da 
destra per alcune affermazioni da lui fatte sabato nel 
discorso pronunciato a Perugia. Nan e vero, ha detto in 
sostanza Fanfani, che I'invito da me rivolto agli elcttori 

; perche votino per la DC, per il PSDI, per il PRt sia con-
traddittorio. Prima di tutto, infatti — ha precisato il 
presidente del Consiglio — io ho chicsto di votare per 
la DC; in secondo luogo, mi riferivo soltanto al vecchio 
elettorato; in terzo lungn, volevo dire ai nttnvi elcttori 
che vntino hone, cine che votino soprntlntto DC. •-

Sullo stesso tema, un discorso pin brutale ha fattn il 
vice-segretario della DC, Scnglia, che ha parlato a Ber
gamo, sostenendo che bisogna innanzi tutto « cnnsolidarc 
la forza della DC n perche gli altri sono partiti che 
hanno n minor! responsabilita r>. Inoltre, Scnglia ha la-
sciato chiaramente intendere che, dopo le elezioni, la DC 
si riservn di stabilire le proprie allcanze srcondn le mi-
gliori convenienze: piu precisamente, la DC o cantinucra 
a non fare del cenlro-sinistra un assoluto da realizzarc 
ad ogni casta», lasciandosi cvidentcm?nte la liberta di 
allearsi anche con le desire, cost come ha falto nel 
passalo. • -

Zitti su Bonomi 
A votare per la DC hanno ovviamente esortato gli 

cletlori anche gli on. Labor, presidente centrale delle 
ACIA. che ha parlato a Napoli, Donat-Catlin e Pastnre 
che hanno parlato a Torino insieme con Coppo della 
CISL, Stnrti che ha parlato a Latina. Vatlesa per i di-
scorsi dei sindacalisti - dc era piutlosto viva, dopo la 
rccente posizione polemica assnnta dal seltimanale Con* 
quisle del Lavoro. che ha fatte sue, eom'e noto. le nnstre 
accuse alia Federconsorzi e-a Ronomi; ma e risnltatn una 
attesa vana. Ne t^abor ne Donat-Cattin ne Coppo vi hanno 
fatlo il minima accenno. dilnngandosi inrece a parlare 
delle realizzazioni del centrn-sinistra e della program-
mazione economira alia quale, chissa perche. i comunisti 
dovrehhero rimanere completamente ettranei. 

Convergenze « divergent!» 
Quanta al ministro Pastore, dopo le acctisc di rito 

rivolte alio a scandalismo » dei comunisti (e della CISL, 
bisogna aggiungere!), e dopo resaltazione del ccntro-sini-
stra per aver data awio a una politico che * mndifica nel 
vivo le strutture della nostra economia ». ha detto di scor-
gere una « sistemnticn canvergensa » tra la linen del PCI 
m quella dei liberali. Questa convergenza starebbe nel 
falto che per i comunisti la politico di centro-sinistra 
m rende un servizio ai monopoli • (ma e noto che respres-
sinne nsata da Pastore non corrisponde affailo al giudizio 
che not diamo della lormnla gorernatira oggi accanto-
nntn), menlre per i liberali sarehhe un pericnio per la 
prnprifla priraln. 1A* convergenza, insomma. sarehbe una 
^divergent*. Si vede che le solligliezze dcWon. Moro 
hanno falto xaiola nella DC. 

L'elogio di Scelba 
Aim xortita di Scelha. ieri, n Siraaisa. 11 suo discorso 

non ha certo avuto il prcgio delta novita. ma qucllo della 
franchezza, anche brutale, si F.ccone it rtassunto: la DC 
e il solo partilo italiano che conti qualcosa. che abbia 
un progrnmmn da realizzare e to possn rcalizzare. Se 
il PSI vuole collaborare con noi deve rompere definiti-
vomente con i comunisti e dare tutle le garanzie che 
noi gli chiediamo. Altrimenti to terremn in anlicamera. 

« / / Intlo stesso — ha conclnso — che tutti i partiti 
italiani. e.«rln.«o il paniin comuniMa. richiednno la col-
lahorazione con la Democrnzia cristiana e raltuazionc del 
suo pmgramma, e un indizin chiaro ed efficicnte per te
stimonial delta booth di tale progrnmmn». 

Non e la prima voltn che Scelba. credendo magari 
di esecrarci, ci fa in realla il migliore degli elogi. K" . 
vera; il nostro e Tiin/co partita che non aspira a una 
callaharnzione suhalterna con la DC, ma combatte per 
spezzarne il monopolio politico. 

« Continuity » di Reale 
/ / segretario del PRI ha rihadito ad Ancona la fcdelta 

del suo partilo alia politico seguita fin qui; il che, oltre 
ad una continuity neiln politico extern • europeista ed 
occidentalism».' include ovviamente rincapacita di op-
porsi alia prepolenza democrisliana Gli nnici accenni po-
lemici di Reale, sia pure assai rrlnti. sono stati rivnlli al 
PSDI Raginni di ennrnrrenzn? \ei confront! della DC. 
nemmeno una parola- Reale ha prrsinn potato irriderc 
alia • gara di rsibizione di caltnlicesimn i> in corso da 
parte di alrnni partiti di destra — e anche da parte del-
Tan. Saragat, aggiungiamo noi — giarche il laicismo dei 

. » (Segue a pag. 6) . 
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potere 

Perche questo si 
realizzi e neces-
sario spezzare la 
resistenza con-
servatrice della 
D.C. - / comuni
sti difendono dal-
Vattacco demo-
cristiano i lega-
mi unitari delle 
masse lavoratrici 
Qual e la prospet-
tiva che indicano 

i comunisti 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 17. 

Di fronte a circa 100.000 
cittadini bolognesi che gre-
mivano piazza Maggiore, il 
compagno Palmiro Togliat-
ti ha pronunciato l'atteso 
discorso nel capoluogo del-
l'Emilia. Egli ha aiializzato 
I'andamento della campa-
gna elettorale, le prospet-
tive che si aprono all'Ita-
lia con la nuova legislatu-
ra e i compiti immediati 
che si pongono ai comu
nisti nei giorni che ci se-
parano dal 28 aprile. 

Togliatti ha esordito ri-
levando che la campagna 
elettorale • si va \- svilup-
pando in un modo del tut-
direttamente - o indiretta-
mente, hanno compiuto Io 
esperimento di centro-
sinistra, conducono la loro 
battaglia prescindendo da 
un'analisi dei motivi che 
hanno portato al fallimen-
to del centro-sinistra e di-
mostrando di ignorare la 
lezione della legislatu ra 
che e appena terminata. 
Questa era stata caratte-
rizzata, al suo inizio, da 
una forte af fermazione 
elettorale delle sinistre, 
ma di questa volonta del-
l'elettorato i gruppi di 
potere non tennero conto: 
esordirono con un bicolo-
re di tipo integralista, 

. proseguirono con gover-
ni appoggiati : dalle de-
stre, sboccarono nel ten-
tali vo autoritario di Tam-
broni, videro questo ten-
tativo rovesciato dalla ri-
volta dell'opinione pubbli-
ca e tuttavia tornarono 

. ancora a un monocolore 
prima di dare vita all'espe-
rimento di centro-sinistra 
alle cui affermazioni pro-
grammatiche rinutarono 
poi di tener fede. 

La campagna elettorale 
— ha rilevato il compagno 
Togliatti — a nostro a w i -
so, avrebbe dovuto esse re 
centrata nella ricerca dei 
motivi di questo fallimen-
to, dai quali trarre le in-
dtcazioni per un progresso 
futuro. Il vero tema delta 
lotta elettorale non pud 
esse re che uno: domani la 
formula di centro-sinistra 
potra servire? La risposta 
non pud che essere nega
tive: e una formula che 
appartiene ormal al pas-
sato; oggi bisogna vede re 
come si fa a superare quel
le resistenze che hanno im
ped i to al centro-sinistra di 
realizzare il suo program-
ma. cioe come si fa ad nn-
dare avanti. Oggi - occor-
re qualche cosa di piu: 
occorre un voto il quale 

Kino Marzullo 
(Segue m paginm 6) -

BOLOGNA — Un aspetto di Piazza Maggiore ^remita di cittadini, mentre parlaH compagno Togliatti (Telefoto) 

Acuiti i rapporti Francia-Algeria 

Esplode in segreto nel Sahara 
I'ottava atomica di De Gaulle 

.'- U l f ' ' 

Parigi 

Si profilano 
altri scioperi 

PARIGI, 17. : 
All'indomani della ripresa 

e poi della nuova sospensio-
ne dei negoziati fra i sinda-
cati dei minatori in sciopero 
e la direzione delle miniere 
di carbone, si profllano altri 
scioperi nella maggior parte 
delle altre branche del set-
tore nazionalizzato. Decision! 
definitive verranno prese do
mani, nel corso di riunioni 
sindacali, per quanto concer-
ne le aziende del gas e del-
I'elettricita, 

Frattanto i minatori sono 
decisi ad andare a fondo. 
L'esito negativo dei contatti 
di ieri ha dato un tono di 
est rem a combattivita al co
mizio tenutosi oggi a Lens: 
c Continueremo lo sciopero 

— hanno detto gli oratori T— 
finche non avremo ottenuto 
soddisfazione >. Tuttavia, i 
dirigenti sindacali hanno te-
nuto a riaffermare che il la
voro potrebbe riprendere 
anche martedi, qualora ve-
nissero fatte proposte ragio-
nevoli. • Domani i • sindacati 
saranno nuovamente ricevuti 
dal c Comitato dei saggi » in-
caricato dal governo di stu-
diare il problem a dei salari. 

.1 sindacati postelegrafoni-
ci della CGT e della CFTC 
hanno deciso uno > sciopero 
dei postini il 21 marzo, uno 
del personale di manutenzio-
ne • delle - linee - telefoniche 
per il 22 e uno dei servizi 
degli assegni postali per il 
23 marzo. • ' 

Interrotte tutte le comunicazio-
ni fra Algeri e la localita sismo-
logica di Tamanrasset — Oggi 
l'ambasciatore di Ben Bella la-

scia la capitale francese 
. ; : v PARIGI, 17. 
11 segreto piu assoluto vie-

ne osservato al ministero del
la difesa francese a proposi-
to della esplosione atomica 
che sarebbe stata portata a 
compimento, nella mattina-
ta o nel primo pomeriggio di 
oggi, in una caverna della 
regione montagnosa di In-Ec-
ker in Algeria. I funzionari 
in servizio al ministero nel
la giornata festiva si sono ri-
fiutati di venire a contatto 
con i giornalisti per non do-
ver neppure essere messi nel
la condizione di smentire il 
nuovo esperimento. atomico 
gollista. ••-.:- - . ' •- .• 
. Queste cautele, che confer-
mano solamente il proposito 

1 di De Gaulle di continuare 

Ha confessato ^ un giovane di Pontedera 

Uccise la fidanzata come 
nella 

Mario Scootto 

ia amencana» 
II giorno dopo il delitto la TV tra-
smetteva una scena quasi identica 

. P O N T E D E R A . 17. 
Un giovane di 27 anni. 

Mario Scuotto ha confessa-
to oggi, dopo etringenti in
terrogator! dei carabinieri, 
di aver ucciso la sua fidan
zata, Mafalda Capobianco. di 
27 anni, gettandola nelle ac-
que di un canale. U delitto 
avvenne il 1. dicembre del-
lo scorso anno, giorno in cui 
la ragazza :. scorn pa rve di 
casa. •. ; .-. • ; 

Solo qualche giorno fa il 
cadavere" della • sventurat? 
riafflord dalle acque del ca
nale Imperiale, presso Pon
tedera, ' dopo ben 105 gior
ni. Si pensd a un suicidio. 
ma un fatto fino ad allora 
sconosciuto mutd subito di
rezione alle indagini. La ra
gazza era incinta di circa 
sei mesi. I sospetti caddero 
sullo Scuotto, che era stato 
fidanzato della giovane. 

Ferma to e sottoposto a 
interrogator!, eggi il giova

ne ha conf essato. La ragaz
za gli aveva chiesto piu vol
te di sposarla, ma lo Scuot
to per tutta risposta si era 
fidanzato con un'altra ra
gazza. La sera del 1. dicem
bre, fingendo di cede re. in
vito la Capobianco a un gi
ro in moto. Giunti sul pon-
te del canale lo Scuotto 
spinse la ragazza neU'acqua 
e la Iascid annegare. " Foi 
tornd tranquillamente a ca
sa. Pare che la ragazza a-
vesee con se, quel giorno. 
150.000 lire che sono 6pari
te. 11 grave fatto ha impres-
sionanti analogie con quel-
lo descritto da Dreiser nei 
suo romanzo Una tragedia 
amertcana che proprio in 
quel periodo la TV metteva 
in onda a puntaie. Quella 
con la raccapricciante scena 
del delitto sul lago andd in 
onda la sera successive - al 
delitto dello Scuotto, e pre
cisamente domenica 2 di
cembre . 

la sua politica nucleare sen-
za doverne rendere imme-
diatamente conto alia opi-
nione pubblica, paiono tut-
tuavia superflue. Secondo 
fonti qualificate, . la ottava 
esplosione atomica francese 
nel Sahara sarebbe effettiva-
mente avvenuta • nella mat-
tinata. Sintomatiche, a que
sto proposito, sono le infor-
mazioni giunte da Algeri in 
giornata. •-'•• •--... 

I giornalisti delle agenzie 
straniere e dei giornali fran-
cesi nella capitale algerina 
hanno cercato" piu volte di 
mettersi in contatto dagli al-
berghi di Algeri con la loca
lita di Hassi Messaoud, che 
e a sua volta congiunta te-
lefonicamente con Tamanras-
set, dove esiste un osserva-
torio sismologico che nel pas-
sato ha sempre registrato le 
prove atomiche del Sahara. 
I giornalisti si sono sempre 
sentiti rispondere dalle cen
tral iniste: < Hassi Messaoud 
non risponde. Le comunica-
zioni con la regione saharia-
na sono oggi impossibili. Ab-
biamo percio annullato la 
sua chiamata». E1 da rile-
vare che le linee telefoniche 
con il Sahara sono ancora 
oggi control late dai francesi. 

Due considerazioni si fan-
no a proposito della impos
sibility di comunicare con 
Tamanrasset: 1) pud essere 
che le comunicazioni col Sa
hara siano disturbate, tanto 
da essere impossibili, da 
« fatti eccezionali >; 2) pud 
anche darsi che i francesi 
abbiano direttamente inter-
rotto le linee. Entrambi gli 
elementi confermano le vo-
ci della avvenuta esplosione. 

Un terzo elemento, riguar-
dante questo i rapporti fra 
la Francia e l'Algeria. da cre-
dito alia medesima test Og
gi, nella capitale francese, e 
stato confermato che l'am
basciatore di Algeria a Pa
rigi, Abdel Ratif Rahal, la-
scera domani la Francia per 
far ritorno in patria «per 
consultazioni >. 11 periodo di 
assenza non d stato precisa
to. Sara, esso, a tempo in
determinate? 

Questa mattina, Rahal e 
stato ricevuto dal segretario 
di Stato francese per gli af-
fari algerini, Jean De Bro-
glie, con il quale ha avuto 
un lungo colloquio sui rap
porti fra la Francia e l'Alge
ria, che hanno subito un no-
tevole peggioramento pro
prio alia vigilia della pro-
gettata esplosione di In-
Ecker. 

I 
I 
I - II generale De Gaulle 

avrebbe dunque fatto esplo-

I dere ieri, nel massimo se-' 
greto, .a sua ottava bomba 

I atomica nel Sahara algeri-
no. II gesto e gravissimo, 

• per una serie di motivi dif-
I ferenti e concomitanti che 

sottolineano nello '• stesso 

I tempo i pericoli cui la po
litica gollista espone oggi 

Il'Europa e il mondo. Un 
primo elemento e dato dal 

• fatto che il generale pre-
| sidente intende portare al-

I'estremo il suo sabotaggio 
I alia trattativa Est-Ovest per 
• la tregua nucleare; non solo 

I egli ha rifiutato di sedersi 
alia conferenza ginevrina 

I ma — proprio mentre essa 
cerca faticosamente una via 

Id'intesa e registra una serie 
di atti di buona volonta 
dell'URSS — manifesto di 
voter continuare senza in-

Iterruzione le sue prove ato. 
miche, fornendo con • cid 
stesso pretesto agli occi-

Identali per arruffare e in-
sabbiare le conversazioni. 

I In secondo luogo De 
Gaulle, con un atteggia-

Imento di disprezzo per la 
stessa ovinione •• pubblica 
francese, sottolinea che i 

Isuoi piani di egemonia in 
Europa, in partnership con 

I i tedeschi dell'Ovest, pog-
giano sulla pericolosa crea. 

• zione di < uno stock atomi-
I co . francese consistente » 

(sono le sue parole), che 

I espone VEuropa a rischi 
incalcolabili. • 

I Un terzo elemento, at-
trettanto grave, e dato pro-

Iprio dal modo come De 
Gaulle persegue la sua po-

Ilitica. Egli si serve, per 
continuare le prove atomi
che nel Sahara, di articoli 

I dei trattati di Evian che 
conscr'*~- alia Francia 

Il'uso per <ricerche» del 
poligono atomico sahariano 
« per altri cinque anni ». 

L 

Ma gli articoli parlano ge-
nericamente di « ricerca » 
e non fanno menzione di 
* esplosioni H ». A'eZ modo 
in cui dunque De Gaulle 
ha deciso la prosecuzione 
degli esperimenti e'e il di
sprezzo della volonta alge
rina, tanto e vero che la 
nazione algerina e insorta 
contro i piani francesi, alio 
stesso modo che un'ondata 
di proteste e di pressioni 
si e levata. gia nei giorni 
scorsi, in tutta V Africa 
« rivierasca» del Sahara. 

Da questi fatti risulta 
chiaro che e'e una sola ma-
niera per opporsi, non a pa. 
role, alia politica gollista. \ 
Proprio laddove la mania 
di grandezza del generale 
presidente minaccia di ave
re conseguenze piu gravi, 
dovrebbe impegnarsi la di- • 
plomazia di un paese retto 
da un governo che abbia 
a cuore le sorti della pace 
e della coesistenza. L'lta-
lia e partecipe della confe
renza ginevrina; e a Gine-
vra il ruolo dell'ltalia do
vrebbe essere appunto 
quello di favorire un'intesa 
sollecita per la fine degli 
esperimenti H.~ • .-•••-• -

Afa e'e di piii. E' noto a 
tutti ch- il governo italia
no si dice favorevole alia 
forza > multilateral della 
Nato, in quanto essa fre-
nerebbe le singole ambizio. 
ni (di De Gaulle e Ade-

. naucr, ad esempio) a pos-
sedere stocks atomici. 11 
proseguimento dei piani 
atomici gollisti dimostra 
che De Gaulle non e per 
nulla impedito dai suoi al-
leati. E in ogni caso Vltalia 
dimostri almeno coerenza 
elevando la sua protesta 
contro gli esperimenti ato
mici francesi, che si com-
piono - proprio nell'area 
meditcrranea. 

Irlanda 

Attentate contro 
il dittatore De Valero 

'• , CORK, 17. 
Un • uomo e rimasto ucciso 

e ' un secondo gravemente fe-
rito in seguito all'esplosione an-
ticipata di una bomba' presso 
un monumento che doveva es
sere inaugurato oggi dal dit
tatore dell'Irlanda. Eamon Do 
Valera. in occasione della festa 
di San Patrizio. La polizia ha 
dtchiarato che i due uomini sta-
vano cercando o di far saltare 
il monumento o di collocare la 
bomba perche scoppiasse al mo
menta della cerimonia dcll'inau-
gurazione, con lo scopo di uc-

cidere De Valera. L'esplosione 
ha avuto luogo poco prima del-
1'alba. L'identita dei due uomi
ni non e stata resa nota. 

II presidente De Valera 
avrebbe dovuto tnaugurare il 
monumento. costituito da una 
grandc croce alta circa 12 me-
tri. alle 16 (ora italiana) di o g 
gi. Il monumento e stato ereV 
to sulla tomba degli amici drt 
presidente morti durante la ri-
bellionc irlandese del 1916-
1922. II monumento ba ripor-
tato solo licvi danal - . 


