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Missione « personale » in URSS 

Spaak a Kiev 
incontra oggi il 

premier Krusciov 
Cominciati i lavori tecnici per la linea Mosca-Washington 

1'Unit A / lunedi 8 luglio 1963 
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MOSCA — II ministro degli esteri belga Spaak (a destra) al suo arr ivo all 'aeroporto di 
Mosca: s tr inge la mano al vice-ministro degli esteri Valerian Zorin. A sinistra: il vice-
presidente del consiglio dei ministr i sovietico ' (Telefoto Ansa-1'« Unita >) 

• ' ' MOSCA, 7. 
II ministro degli esteri del 

Belgio, Paul Henry Spaak, e 
giunto oggi a Mosca, accolto 
calorosamente al l 'aeroporto 
dal vice ministro degli este
ri sovietico Valer ian Zorin, 
da al t re personali ty sovieti-
che e dal l 'ambasciatore bel
ga a Mosca, Cools. Subito do-
po aver porto il suo benve-
nu to aH'uomo di s tato belga, 
Zorin ha comunicato ufficial-
men te ai giornalisti che 
Spaak si incontrera domani 
con il pr imo ministro Kru
sciov a Kiev. II leader sovie
tico si trova infatti in Ucrai-
na fin da ieri. 

All 'aeroporto di Bruxelles, 
in partenza per Mosca, Spaak 
aveva dichiarato ai giorna
l is t i : < Tengo a dichiarare 
c h e durante il mio viaggio 
a Mosca e nel l 'URSS sono 
completamente da escludere 

Argentina 

Fortissime 
asfensioni 
dal voto 

BUENOS AIRES, 7 
II governo argentino ha or-

dinato ieri sera che lo stato 
.d'assedio, in vigore nel pae-

negoziati o colloqui. Si t ra t ta : s e da circa cinque anni, ven 
di un viaggio privato che pud 
d a r luogo, per ora, solo ad 
una presa di contat to. II mio 
soggiorno a Mosca e nel
l 'URSS mi dara l'occasione di 
affrontare, con il pr imo mi
nistro dell 'Unione Sovietica. 
in un ambiente disteso. Tin-
sieme dei problemi che ci m-
teressano, in part icolare la 
questione di Berlino, le rela-
zioni tra l 'Occidente e l'O-
riente, il complesso delle 
questioni 'dell 'Europa e pro-
babi lmente anche i rapport i 
fra l 'Alleanza at lant ica e il 
Pat to di Varsavia >. 

Come si vede, nonostante 
il cara t tere «p r iva to >, e 
« personale >, del viaggio del-
l 'esponente belga, la missione 
di Spaak si riferisce a con-
ta t t i su questioni della mas-
sima importanza nel momen-
to at tuale. In part icolare si 
sottolinea il ca ra t te t re at tua-
lissimo di uno dei problemi 
evocati da Spaak al l 'a t to di 
part ire da Bruxel les : i rap
port i t ra la NATO e il Pat to 
di Varsavia. Come si sa, la 
proposta di un pat to di non 
aggressione t ra le due orga-
nizzazioni del l 'Oriente e del-
l 'Occidente e s tata formulata 
da Krusciov in un suo recen-
t e discorso: il pa t to pot rebbe 
essere raggiunto in concomi-
tanza con un accordo sulla 
cessazione delle esplosioni H 
(problema questo sul quale 
si apr i ranno proprio a Mo
sca, il prossimo 15 luglio. le 
conversazioni t r ipar t i t e an-
glo-sovietico-americane). 

Oggi in tanto Radio Mosca 
ha annunciato che sono co
minciati i lavori prepara tor i 
pe r la costituzione della linea 
diret ta Mosca - Washington. 

La linea colleghera Mosca 
a Washington a t t raverso Lon-
dra , via Helsinki, Stoccolma 
e Copenaghen e mediante un 
cavo sottomarino a t t raverso 
I'Atlantico. 

Nessun comunicato 
sui colloqui 
PCUS-PCC 

MOSCA. 7. ." 
Fonti ufficiose eovietiche han. 

no comunicato che nessun in-
contro ha avuto luogo oggi fra 
le dclegazioni del Partito comu-
nista dell'URSS e del • Partito 
comunisia - cinese. che hanno 
comlnciato ieri le conversazio
ni sui rapporti fra i due par-
titi. Neppure og>?i e stato ernes. 
so alcun comunicato sul eon'e-
nuto e l'andamcnto dei colloqui 

ga sospeso per 24 ore in oc-
casione ' delle elezioni gene-
rali che si sono svolte oggi. 
Circa 70.000 uomini di t rup-
pa rafforzati da migliaia di 
agenti prestano servizio pres-
so i seggi elettorali di tut ta 
l 'Argentina nei quali sono 
iscritti a votare quasi undi-
ci milioni e mezzo di elettori , 

Dalle pr ime notizie sem-
bra che il numero delle as ten-
sioni sia maggiore di q u a n -
to non si pensasse in un p r i 
mo tempo. Secondo fonti vi-
cine al ministero degli In -
terni circa 3 milioni di elet
tori; la percentuale dei vo -
tanti scenderebbe cosi al 75 
per cento circa degli elettori 
iscritti. 

In base ai primi risultati 
pervenuti di 132 sezioni elet
torali su un to ta 'c di 46.169, 
si registrano 7.765 schede 
bianche su un totale di 25 
mila 106 voti, pari a circa il 
31 • per cento. Nelle ul t ime 
elezioni, nel 1960. quando i 
peronisti ordinarono di vo 
tare in bianco, circa il 25 
per cento degli elettori s e -
gui tale consegna. -

Come e ' noto le elezioni si 
sono svolte in un clima di 
acuta tensione specialmente 
a causa delle prevaricazioni 
dei conservatori che hanno 
obbligato gli esponenti . della 
coalizione del Fronte nazio-
nale popolare (esclusi dal-
la competizione) • a lanciare 
un appello ai cit tadini per
che boicottino le elezioni. -

Gli argentini debbono 
eleggere il presidente ' della 
Repubblica, 192 deputat i fe
deral i. 22 governatori e 46 
senator! federali. Le elezioni 
del 1962 vennero annul la te 
dalle autori ta mili tari in se-
guito all 'affermazione dei 
c peronisti >. 

Le urne sono state chiuse 
non oltre le 19 (ora locale), 
cioe a mezzanotte. La scorsa 
notte alcuni sconosciuti, i 
quali procedevano a • bordo 
di un'auto, hanno sparato col-
pi di pistola aU'indirizzo del-
Tabitazione di un ex candi-
dato alia presidenza della re
pubblica. Raul Matera. gia 
esponente di una corrente fi-
lo-peronista. Matera non si 
trovava in casa al momento 
dell 'at tentato. Un agente di 
guardia ha sparato a sua vol-
ta contro l 'auto, che si e ben 
presto dileguata. 

Sea n da I o Profumo 

Coinvolti altri 
\ * 

\ 

tre ministri 

Parigi 

Uniti i sindacati 
contro la legge 

antisciopero 
Giovedi per un'ora fermi per pro-
testa gas e luce in tutta la Francia 
Le tre maggiori ccntrali sin. 

dacali francesi, CGT, CFTC 
(cattolica) e « Force Ouvrie-
re » "<socialdemocratica) dei 
dipartimenti della Senna e 
Senna e Oise (Parigi e Versail
les) hanno pubblicato una di-
chiarazione comune • in cui, 
prendendo posizione contri> i 
progetti Icgislativi di De Gaul. 
le destinati a col pi re le liber
ta sindacali e la liberta di 
sciopero, annunciano che in-
tendono restare in contatto 
« per prendere in comune le 
decisioni corrispondenti alia 
gravita della situazione >. II 
comunicato e sottoscritto anchc 
dall'Unione degli studenti e 
daH'Unione degli insegnanti. 

Accanto a qucsta presa di 

posizione unitaria dei sindaca-j 
ti della regionc di Parigi e di 
Versailles, e da scgnalare la 
decisione dei sindacati del gas 
e dell'elettricita adcrenti alia 
CGT e alia CFTC di effettuare 
giovedi prossimo un'ora di 
sciopero in tutta la Francia in 
coincidenza con la discussio-
ne, in sede di commissione le-
gislativa. del progetto dj leg
ge antisciopero. 

In base al progetto di legge 
gli addetti ai scrvizi pubblici 
dovrebbero dare, in caso di 
sciopero, un preavviso di cin
que giorni che consentirebbe 
al governo di decretarc la «mo. 
bilitazione civile » dei lavora. 
tori e di strencare cosi sul na-
scerc l'agitazione. 

Uno di loro sarebbe 
stato rifratfo in una 
foto pornografica con 
la duchessa di Argyl 

LONDRA, 7 
Lo crisi politico aperta in 

Gran Bretugna dallo scanda-
lo Profumo-Kceler e dalle 
sue clamorose incidenze si fa 
di giorno in giorno pi it grave. 
Lord Denning, che e stato 
incaricato dul governo Mac-
millan di compiere una in-
chiesta «accurata e in pro-
fonditd » sulle voci che cor-
rono intomo a personulitd di 
prima piano della vita pub-
blica inglese, avrebbe reccol-
to prove che almeno altri tre 
ministri sono coinvolti in epi-
sodi scandalistici. 

La clamorosa informazione 
e riportata oggi dal giornale 
popolare della domenicu The 
People. II giornale tace i no-
mi dei tre ministri, ma in-
forma che uno di essi appa-
rirebbc in una fotografia por
nografica assieme ad una si-
gnora della buona societa 
londinese protagonista di un 
recentissimo e clamoroso ca
so di divorzio. Per quanta 
non ne venga fatto il nome. 
tutti danno per certo che la 
signora in questione e la du
chessa di Argyl. 

Risulta che lord Denning 
ha gia. chiesto all'Alta cor-
te scozzese la trasmissione di 
tutti gli atti relativi al recen-
te processo di divorzio. In-
sieme all'incartamento, che 
e stato immediatamente mes-
so a disposizione dell'alto ma
gistrate che conduce I'inchie-
sta per conto del governo, si 
trovano le famose pagine del 
€ diario nero >, dove la du
chessa segnava i nomi (don-
nine allegre e uomini bene 
in vista) con i quali aveva 
contatti mondani. 

Nonostante la gia notevole 
mole di indiscrezioni che si 
hanno su questo caso, nessu-
no e stato finora in grado di 
identificare I'uomo politico 
che compare nella foto por
nografica assieme alia du
chessa di Argyl. 

Un altro ministro inglese 
apparirebbe in una fotogra
fia che ritrae un gruppo ac
canto ad una 'piscina. Nel 
gruppo figura anche Chri
stine Keeler. II terzo mini
stro e oggetto di pettegolez-
zi che sarebbe gia c qualco-
sa di piii che • delle ilta-
zioni >. , . ,,. .-,-.' ., 
. Frattanto Lord - Denning 
sta indagando anche su una 
incisione su nastro che con-
tiene una specie di confessio-
ne di Christine Keeler dopo 
ch'ella - venne aggredita e 
malmenata dal suo ex aman-
te, il giamaicano Aloysius 
Gordon che attualmente si 
trova in prigione. Sul nastro 
sarebbero ' incise molte di-
chiarazioni di gravissima im
portanza, circa fatti che la 
modella ha taciuto alia magi-
stratura nel corso della inda-
gine piii tardi aperta e rela-
tiva al caso Profumo. La re-
gistrazione dovrebbe essere 
consegnata a Scotland Yard 
nella giornata di domani e 
subito dopo messa a disposi
zione di Lord Denning dalla 
centrale della polizia di 
Londra. 

Una conseguenza dello 
scandalo Profumo e delle sue 
incidenze e la riorganizzazio-
ne dei servizi d'informazione 
britannici. Scrive il Sunday 
Times che tra died giorni il 
governo pubblichera un li-
bro bianco che segnera Vini-
zio di una vera e propria ri-
voluzione nell'organizzazio-
ne della difesa e, secondo il 
giornale, i servizi d'informa
zione sararno i primi a su-
birc profonde modifiche. Una 
delle principali misure pre-
ciste consistera nella crea-
zione di uno stato maggiore 
di informazione della difesa 
che raggruppera le tre armi 
e di cui uno dei compiti pih 
urgenti sard, qttello di fare 
meglio comprendere al pub-
blico la funzione e Voggctto 
dei servizi d'informazione. 

Questo stato maggiore do-
vra conoscere tutti gli aspet-
ti della guerra moderna e 
dovra interessarsi sia dei 
problemi scientifici che di 
quelli tecnici ed economici. 

Intanto i principali prota-
gonisti degli scandali recen-
temente emersi sembra non 
si enrino affatto delta tem-
pesta che hanno provocato. 
ET stato rivelato oggi che il 
dottor Stephen Ward ha ac-
cettato la proposta di imper-
sonare se stesso nel film, di 
prossima rcalizzazionc, sulla 
vita di Christine Keeler. II 
medico, accusato di prosse-
netismo, il quale e stato ri-
messo in liberta provvisoria 
mercolcdi, dietro versamen-
to di una cauzione di 3.000 
stcrlinc, riccvera come com-
penso il 5 per cento dei pro-
venti del film. 

DALLA PRIMA PAGINA 
Ingrao 

« M a n d y » Rice-Davies, una delle amiche di Christine. 
Sono in molti — nella « high society » inglese — a t e -
mere che ella riveli piii di quanto non ha gia detto nei 
memorial! pubblicati dai giornali 

ce, e stata criticata dai com-
pagni cinesi, Ingrao ha af-
fermato che uoi siamo sem-
pre stati ' favorevoli ad un 
dibattito aperto e fiancu 
perche questo e alia base 
di una vera unita; ma, pro
prio per questa franchezza 
e chiarezza, dobbiamo espri-
mere il nostro dissenso e la 
nostra critica nei riguurdi 
della tleformazione che « i 
compagni • cinesi compiono 
della nostra politica e di 
quella scaturita dal XX Con-
gresso. 

Quando chiamiamo la clas-
se operaia alia testa della 
lotta per la pace — ha det
to Ingrao — non lo faccia-
nio solo per salvare un bene 
inestimabile, ma anche per 
indicare un'azione strategi-
ca diretta ad isolare l 'impe-
rialismo, a l imi ta rn e il peso 
nella vita dei popoli, a sta-
bilire tra questi dei nuovi 
rapporti . La lotta per la coe-
sistenza e il conttar io del 
mantenimento dello statu 
quo, dell ' immobility, della 
cristalliz/azione della situa
zione at tuale: essa significa 
colpii'e la politica di for/a 
imperialista ed e quindi un 
aiuto e uno stimolo alle ri-
volu/ioni na/.ionali dei po
poli oppressi, alle lotte ope-
raie per la trasformazione 
rivoluzionaria dell ' ordina-
mento sociale dei paesi ca-
pitalisti. 

In questa lotta per lo svi-
luppo del socialismo come 
niovimento l iberatore noi 
poniamo la nostra azione 
per portare avanti e svilup-
pare le conquiste democra-
tiche, per por tare la demo-
crazia alle sue ult ime con-
seguenze: la tine dello sfrut-
tamento dell 'uomo sull 'uo-
mo; la fine della division** 
della societa in classi. 

Dopo aver auspicato che 
le posizioni sbagliate. le m-
comprensioni. gli errori sia-
no superati , a t t raverso i col
loqui di Mosca, sulla base 
di una piattaforma giusta, 
Ingrao ha sottolineato che, 
se anche non ci si puo na-
scondere la gravita ri vest Ha 
da queste d ivergen/e e il pe-
ricolo insito nell 'azione fra-
zionistica che ' a t torno alle 
loro posizioni i compagni ci-
nelsi conducono, tut tavia si 
de\ 'e essere consapevoli che 
queste difticolta. questi pro
blemi, sono collegati al ruo-
lo nuovo e piii avanzato che 
il movimento comunista as-
solve nel mondo d'oggi: que
sto e il travaglio del mondo 
nuovo che avanza, profon-
damente diverso dalle con 
traddizioni organiche insa-
nabili ch e scuotono il vec-
chio mondo che muore. 

Siamo — ha det to Ingrao 
concludendo — - una forza 
che governa un miliardo di 

uomini; siamo 81 part i t i che 

Scacco matto alia polizia del Kansas 

Centinaia di teddy boys 
assediano Garnett City 

Nostro servizio , 
GARNETT (Kansas), 7 

Per cinque ore si e combattu. 
ta a Garnett un'autentica bat-
taglia: da una parte polizia lo
cale e reparti della polizia di 
stato del Kansas e della guar
dia nazionale. dall'altra parte 
centinaia di «teddy boys •» sca-
tenati. che nulla pareva poter 
domare- • - • 

C*e stata anche una vittima; 
il poliziotto Robert Cowden, di 
42 anni, che era stato dura-
mente impegnato nella lotta 
contro i giovani ribelli e sta
to colto da un attacco cardiaco 
e si e accasciato al suolo. Lo 
hanno trascinato al riparo i col. 
leghi. hanno cercato invano di 
rianimarlo. 

Intomo si continuava a com-
battere. in un baccano indescri. 
vibile. Ai vari posti di pronto 
soccorso appositamente improv-
visati nella cittadina. i mediri 
erano indaffarati a medicare fe-
riti e contusi. Si calcola che 
almeno 25 persone abbiano do-
vuto far ricorso aH'opera tlei 
sanitari. molti se si pensa che 
Garnett. sull sponde * dello 
omonimo lago. e un centro di 
appena di tremila abitanti. O-
gni estate, perd. essa e meta di 
migliaia d; persone che vengo-
no ad assistere a una serie di 
gare automobilistiche. Numero-
si sono i giovani che cr.n i loro 

«ho rods», auto modificate e 
rese atte alle competizioni, si 
iscrivono alle corse seguiti da 
tutto un codazzo di compagni 
ed anche di estranei. teppisti 
che gia in partenza sono deci-
si a seminar disordine . - -

L'occasione che cercavano e 
stata loro offerta dalle rimo-
stranfe che una giovane donna 
ha fatto alia polizia. Uno dei 
giovani. ha detto. si era com-
portato in modo scandaloso. 
presentandosi a lei in abbiglia-
mento eccessivamente succinto. 
La giovane donna ha additato 
il giovane agli agenti e questi 
lo hanno arrestato. Protestan-
do a gran voce, urlando che ilj 
loro amjco era stato messo in 
carcere solo perche era «in 
costume da bagno-. numeros 

ceresi e fatta tanto minacciosa 
che e stato dato ordine ai pom 
pieri, intervenuti in soccorso. 
di dar mano agli idranti. 
• Intanto si radunavano a Gar
nett le ««jeep» della guardia 
nazionale e della polizia di sta
to. chiamate per radiotelefono 
Con i megafoni a transistor si 
e dato ordine ai manifestanti 
di disperdersi: invano.' I bar 
della citta erano intanto stati 
trasformati in vere e proprie 
piazzaforti dei teppisti. Da ore 
e ore si protraeva la situazio
ne. era ortnai quasi mezzanotte 
e ancora non si vedeva una via 
d*uscita: pareva che i ragazzi 
avessero una riser\-a inesauri-
bile di petardi e bottiglie. Piii 
di un poliziotto e caduto a ter
ra. Finche. a notte inoltrata. e 

giovanii si sonojanciati per fe'tornata la calma 
vie della • cittadina. sfasciando 
quanto capitava loro a tiro. Poi 
si sono uniti con centinafa di 
altri ' sconosciuti davanti alia 
prigione di contea chiedendo a 
gran voce liberta per gli arre-
stati. 

Gli agenti sono' intervenut": 
con energia e hanno acciuffato 
e portato dentro una quindic;-
n& dei dimo«tranti. E* stato il 
via per l'azione di tumulto e di 
devastazlone. Dalle file dei d:-
mostranti e partita una scarica 
di petardi. bottiglie vuote. latie 
di birra: la pressione sul cor-
done di agenti attorno al car-

Albert Stacy 
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Wiszynsky: 
««Paolo VI seguira 

lo stroda di 
Giovanni XXIII» 

VARSAVIA. 7. 
II cardinale Wyszynski. in un 

sermone pronunciato questa se
ra a Varsavia nella caitedrale 
di san Giovanni, ha detto fra 
1 altro che - Paolo VI e animato 
dalle stesse idee di Giovanni 
XXIII. Eftli condurra la Chie-
sa lungo le stesse strade del 
suo predecessore e pr/oseaui-
ra. come il papa defunto. u 
rinnovamento della Ch:e?a 
Paolo VI si rende conto che 
non si puo costruire la pace 
sulle nuvole ne sulla Luna, mi 
rhe la si costruisce innanzitut-
to nel cuore degli uomini Per-
ch^ la pace esista e necessario 
che siano garantite la liberta 
la giustizia e il rispetto delle 
convinzioni. E' questa la base 
della pace e di una coesiMen-
za armoniosa -. 
' Dopo aver dichiarato che i 

vescovi polacchi lavorano per 
la pace il cardinale ha inflne 
nffermato: - I nostri vescovi po
lacchi devono occuparsi delle 
questioni riguardanti • il Si-
enore perche questo e il com-
pito assegnato loro 'Le altre 
persone devono concentrarsi 
sui loro rispettivi compiti e 
preoccupazioni -. 

agiscono in situazioni ' di 
profonda diversita, le quali 
fanno soigere problemi nuo
vi di strategia, d i ! organ iz -
zazione del movimento co
munista e del modo con cm 
devono essere assicurate, 
nello stesso tempo, l'autonu-
mia e l 'unita delle for/e che 
questo niovimento compon-
gono. E' questa la consapo-
volezza che dobbiamo avere 
nell* aflrontare questi pro
blemi: dobbiamo avere una 
visione adulta e non piii in-
gtmuamente idillica; una vi
sione, cioe, nella quale sia 
chiaro che l 'unita di tin 

Sii'ilia occidentale " per la 
q u al e si 'bat'tono da anni 
grandi masse lavoratrici. 

Il tenia — con tutte le sue 
implicazioni, prima tra tut
te quella della richiesta del
la costruzione a Palermo del 
quinto stabilimento siderur-
gico, — brci'i'me'ife ripreso 
dalla rappresentante della 
UIL; Cartia, c. stato poi svi-
luppato i dal segretario pro
vinciate della CISL, on. Muc-
cioli. < Su questi temi e per 
questa battaglia non posso-
no essercl — ha detto il de-
Ptttato regionale d.c. — di-
visioni di purtc,Mna pud esi-

grande movimento r ivolu- 's /ere soltanto una trincea 
zionario non e mai realiz-
zata una volta per sempre, 
ma si riconquista contimia-
mente at traverso una lotta 
politica. un confronto, uno 
sviluppo della nostra dot-
tr ina. 

II discorso di 

Napolitano 

II Sud 
unito contro 
il governo 

Leone 
. , NAPOLI, 7. 

II compagno Giorgio Na
politano parlando questa 
sera a Casoria, in provincia 
di Napoli, ha messo in evi-
denza come, tra l 'altio, col 
governo Leone i problemi 
di fondo della societa na
zionale — che la DC si era 
solennemente impegnata, 
al congresso di Napoli, ad 
affrontare e risolvere — 
vengano di nuovo accanto-
nati ed elusi. Tra questi 
problemi vi sono, come ri
sulta dalla stessa replica 
del presidente Leone al Se- ' 
nato, quelli del Mezzogior-
no, che aviebbero richiesto 
tin complesso organico di 
nuove misure di ri forma e 
di intervento e, soprattut to, 
un nuovo indirizzo di svi
luppo programmato del-
1' economia nazionale A 
queste necessita — ricono-
sciute anche dai suoi espo-, 
nenti • e ministri come 
Ton. Pastore — la DC ten-
ta di sfuggii'e ancora una 
volta. Anzi, essa sceglie di 
muoversi in una direzione 
opposta. 

A questa linea debbono 
decisamente opporsi — ha 
proseguito Napolitano •— 
tu t te le forze meridionali-
ste, r iproponendo subito le 
urgenti esigenze delle mas
se contadine e popolari del 
Mezzogiorno. delle citta, 
delle zone di esodo e di 
quelle di sviluppo. A que
sta linea di fatto gia si op-
pongono in questi giorni 
gruppi importanti e quali-
ficati di classe operaia: i 
lavoratori della Rhodiatoce 
di Casoria, come quelli di 
tut to il gruppo Montecati- . 
ni o della Edison di Po r to , 
Marghera." Essi avanzano 
rivendicazioni legittime di 
aument i salariali — stret-
tamente intrecciate a ri
vendicazioni di maggiore 
potere smdacale — di fron
te a cui non si puo cavar-
sela con le quat t ro parole 
dell 'on. Leone sull 'oppor-
tunita di < armonizzarle > 
con Tandamento della pro-
dutt ivita. 

S' impone dunque una 
chiara scelta, una politica 
conseguente di elevamento 
delle condizioni di vita del 
lavora tor i ' e d* intervento 
sulla manovra degli mve-
stimenti e dei prezzi dei 
grandi gruppi industrial! e 
finauziari. . 

A questi problemi — ha 
concluso Napolitano — la 

• DC ha tentato dappnma 
di d a t e una risposta aper-
tamente negativa con la 
copertura del PSI, che le 
avrebbe dovuto assicurare 
la divisione e la smobili-
tazionc. almeno parziale. 
del movimento delle masse. 
E' stato il tentat ivo di Mo
ra: ma e clamorosamente 
falllto. Adesso la DC cerca 
di met te re a dormire al
meno per alcuni mesi que
ste esigenze, e le forze po
polari che se ne sono fatte 
portatr ici : ma no:, vi riu-
scira. E le stesse forze di 
sinistra che sono nel mon
do cattolico. innanzitutto 
quelle piu vicine alle mas
se lavoratrici . dubit iamo 
che possano accettare gli 
indirizzi reazionari che si 
vogliono far avanzare di 
soppiatto. sotto la masche-
ra del governo d'affari. La 
DC manovra e fa r icatt i : 
ma anche se il PSI a que
sti ricatti ha eeduto sal-
vando il governo Leone, 
essa non puo farsi t roppe 
iilusioni. Calpestare il vo
to del 28 apri le e assai dif
ficile: la spinta a sinistra 
espressasi nelle elezioni 
ha messo in moto nuovi 
processi, ha fatto fallire il 
piano di Moro, rendera la 
vita difficile . al governo 
Leone, r iproporra con for
za — nelle prossime set-
t imane e nei prossimi me
si — I'esigenza di una 
svolta positiva negli indi
rizzi e nella direzione po
litica del paese. 

Mafia 
minato il terrore nelle cam-
paqnc, nel vano tentativo di 
annientarc il movimento con-
fadino per la terra». Maz-
zola ha quindi sottolineato 
il rapporto che csistc tra lot-

'ta conseguente alia mofia c 
\lo sviluppo economiCQ della 

tra i veri amici della Sicilia 
e quanto colludono con la 
mafia e conscntono ad essa 
di continuare a fare da pa-
drana nei mcrcati, nella spe-
culazione edilizia, ovunque^ 
se ne prcsenti l'occasione. 
Mafia e amici della mafia bi-
sogna condannarli tutti e 
vombatterli sino al loro an-
nientamento in •qualuuque 
partito essi si trovino, fosse-
ro anchc in quella al quale 
io stessa appartengo >. 

« In qucsta lotta. — ha det
to ancora Von. Muccioli — 
i lavoratori devono essere in 
prima linea, perche sono es
si quelli che hanno paqato 
di pi it, e molto spesso anche 
di persona, per impedire che 
la riformu agrariu fosse bloc-
cata, che il enrovita, ptr 
\c intimidazioni parassitarie 
mufiosc, aumentassc, che il 
reclutamcnto della manodo-
pera fosse gestito dalle co-
sche ». 

Su questi gravi aspetti del-
Voppressiva presenza della 
ma flu e intervenuto anche il 
compagno on. Specialc, de-
nunciando una serie di gra
vi episodi di persecuzione 
untioperaia, nei quali la ma
fia (dai tempi in cui davanti 
agli apcrai del cantiere no
vate in sciopero veniva po-
sto il capomafia Cola D'A-
lessandro, poi ucciso da una 
cosca avversaria a quelli p{« 
recenti in cui un altro capo 
mafia, « Don Paolino Bon-
td *, veniva piazzato davanti 
alia Elcttronica Sicula in oc-
casione delle elezioni per la 
commissione interna) ha 
esercitato un ruolo di prota
gonista sollecitata ad inter-
venire daqli stessi datori di 
lavoro. 

Nel corso della manifesta-
zione hanno parlato anche 
Von. Taormina per U PSI e 
I'universitario Pumilia. pre
sidente dell'Organismo rap-
presentativo, che ha recato 
ai lavoratori la solidarietd 
degli studenti, degli assisten-
ti e dei professori dell'Ate-
nco di Palermo. 

In questa grandiosa mani-
festazionc dei lavoratori di 
Palermo, che segna una tap-
pa fondamentaie dell'unltd 
di tutti i democratici nella 
lotta contro la mafia e i loro 
protettori, c stata, ancora 
una volta, notata Vassenza di 
una delegazione, o quanto 
meno, di un messaggio di so
lidarietd della DC. 

Altri fermi 

di mafiosi 

in Sicilia 
, . PALERMO. 7. 

Nuove decine di fermi di 
elementi mafiosi sono sta
ti effettuati, ma, ancora una 
volta. sui nomi dei ferma-
ti viene mantenuto il piii 
rigoroeo riserbo. La polizia, 
come e noto, ha smentito la 
validita dei presunti elenchi 
di mafiosi che alcuni giorna
li • hanno in questi giorni 
pubblicato. In effetti, in que-
gli elenchi non e'e nulla di 
nuovo e, in • gran parte, si 
t ra t ta di persone gia denun-
ziate e, -in qualche caso. an
che t ra t te in arresto e tut to-
ra in carcere. Vi e piuttosto 
che, constatato che la mag-
gior par te dei boss e spari ta 
dalla circolazione, le indagi-
ni per' met tere le mani sui 
capi delle gangs sono state 
estese anche a Roma e a Mi-
lano Queste indagini sono sta
te decise soprat tut to in se-
guito ai sorprendenti risul
tati del trucco escogitato dal
la polizia milanese per far 
parlare Angelo La Barbera, 
il mafioso che poco piii di un 
mese fa rimase gravemente 
ferito - nell 'aggressione di 
viale Regina Giovanna. Co
me e gia noto. siccome il La 
Barbera continuava a tace re. 
sono stati posti accanto a 
lui. nascosti tra i medicina-
li e le apparecchiature me-
diche sLstemat; ai piedi del 
lettino d'ospedale dove egli 
ancora giace, dei minuscoll 
e delicatissimi microfoni che 
hanno registrato i colloqui 
«segre t i» che il La Barbera 
ha avuto con parecchi perso-
naggi che gli hanno i a t t o v i -
sita. Si e cosi scoperto t ra 
Taltro Tesistenza di un « pon-
t e» telefonico tra Milano e 
Palermo 

Anche a Roma 

indagini, 

anti-mafia 
La questura di Palermo ha 

sognalato alia questura roma-
na che quattro capi di - co-
sche - mafiose. sfuRRiti ai ra-
strellamenti effettuati dai ca-
rabinieri, si sono rtfugiati nel
la Capitale. Di conseauenza. 
ha avuto luogo una riunionc 
fra ,i dingenti della , pol>z:a 
per stabilire le mosse di un 
vasto piano di indagini. Qu*» 
ste. comunque. si presentano 
molto difAcih, data la mancan-
za di dati precis; e l'omorta 
che circonda tutto cid ch« eon-
ccrne la mafia. 
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