
uotldiano/ tptd. abb. portal*./.L. 50 :• ' : ,•• , ' - ' , ' ; ^ ^ ^ V ^ : . ' ' ^ ^ ^ ' ' ^^ '^ . ' -Y - ; ; : 'V v ' - ; . • ; • • -^ , * : ; Anno XLI / N. 29 (201) / limed! 27 luglio 1964 

/ confm/ifli rfi iBOU • • • ^ ^ ^ V ^B" i... . . . .m Sezione «Gramsci» di TARANTO 
r i f , . 

sulle terre occupate 
hanno diffuso 

300 copie deirUnita 

del lunedi 

:-:',vH;i 
ORGANO PEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

125% nel tesseramento 
con 104 nuovi eompagni 
105% nella sottoscrizione 

'Or-:'-

• . • : * 

i,/.'H;./ . - . 'VAJ '-.<.-, »•'— . *i % •• '̂•;-i , *» . 

Martino tentera un compromesso fra nenniani e lombardiani 

Oggi il 
UN'ISOLA AFRICAN A 

GUARDA AL SOCIAL ISMO 

1 ?.", J' V . 

idette dal P.C.I, e dalla F.G.C.I. 

randi manif estazioni 
tontro il governo autonomisti 

^ 
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Centinaia di manifestazioni promosse dal Partito e dalla 
JI e di feste de « l 'Unita» si sono svolte ieri in tutta 

la. Ancora una volta, diecine di migliaia di lavoratori, 
fiovani e di democratic! si sono stretti attorno al PCI, 
imendo il proprio consenso all'opposizione che esso 
luce contro il secondo governo Moro-Nenni e alia sua 

per una svolta nella politica italiana. Fra le piu 
>rtanti, quelle di Palermo (dove ha parlato il compagno 

}co Berlinguer), di Roma (dove ha parlato il compagno 
racmi), di Mestre (dove ha parlato il compagno Barca), 
Fiareggio (dove hanno parlato i eompagni Natta e, per 

iCI, Petruccioli). Nella foto: un aspetto del comizio del 
Epagno Terracini a San Basilio. 

Irracini a Roma 

Nessun 
invio per 

leelezioni 
I'autunno! 
>n un comizio del com-
io Terracini si e con-

io ieri sera il Festival 
y Unit a del quartiere S. 
ilio. Decine e decine di 
Here rosse alle finestre, 

jo la strada, janno da 
fello indicatore per chi 
te da Roma, fino a quan~ 
It giunge al centra della 
ta, alia quale ha parted- -

nel corso di tre giorni 
di iniziative, tutta la 

ilazione del quartiere. 
Basilio i comunisti so

il 107% del tesseramen-
al 40% della sottoscri-

ie della stampa. II quar-
manca di una Jarma-

i di scuola, di attrezzatu-
\ sanitarie, ma intorno 
jono le fabbriche che 
io conosciuto le corag-

e lunghe lotte dei la-
itori romani: la Leo, la 

)na richiesta e emersa 
forza dal comizio del 

\pagno Terracini: il Ti
to dei termini di legge 
i i quali dovranno svol-

ii" le elezioni ammini-
\tive. «Pocht mesi ormai 
zparano, egli ha detto, 
novembre 1964, data 

la quale gli italiani 
rebbero essere chiamati 
movare le proprie am-
Urazioni locali. Si dt-

ra, insistentemente, che 
I clausola dell'accordo di 

Madama prevedereb-
rinvio delle elezioni al 
Si tratterebbe di una 

sa * grave alia • legalita 
iocratica e costituziona-
mtro la quale noi chia-
xo ad esprimersi tutti i 

\iti democratici. Per 
to nostro, noi ci bat-

10 contro ogni tentati-
U rinvio delle prossime 
linistrative, fin dalla 

fsima settimana,; chie-
lo che il Presidcnte del 
tigho nel presentarsi al-
Zamere, precisi su que-
\questione, la posizione 
igoverno ». 

Ua prima parte del 
(Segue a pag. 6) . 
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Berlinguer a Palermo 

Gli accord! 
quadripartiti 

rafforzano 
la destra 

' PALERMO, 26. 
Oltre diecimila persone 

present! a Palermo alia 
grande manifestazione po-
polare indetta dal PCI per. 
un nuovo programma, una 
nuova maggioranza, una 
svolta politica dimostrano ' 
il clima di mobilitazione 
che ha caratterizzato que*' 
st'ultimo mese di attivita 
politica nella regione. Esse 
sono convenute da tutti i 
centri della Sicilia occiden-
tale, dalla stessa Palermo, 
dalla provincia. Dai pull-
man (circa ottanta) rag-
gruppati in piazza Indi-
pendenza, sono sees! ope-
rai, contadini, braccianti, 
giovani, intellettuali. con 
grandi cartelli: « N o al 
blocco dei salari >, < Si al
ia svolta a sinistra >, < No 
al governo dei monopoli >, 
c Difenderemo i nostri po-
sti di lavoro>. 

II popolo. oggi, e sta-
to protagonista di questa 
grande manifestazione, che 
si 6 snodata in un lungo 
corteo nel quale spfecava-
no centinaia di bandiere 
rosse. II corteo e sfilato per 
le vie della citta preceduto 
da una colonixa intermi-
nabile di raacchine, con 
cartelli e altoparlanti che 
lanciavano parole d'ordi- , 
ne. note deir< Internazio- ] 
nale >, di « Bandiera Ros- : 
sa >, di canti partigiani: 
non si riusciva a scorger-
ne la fine pur osservandolo 
dal rettilineo di via Ma-
queda. ' 
- Piazza Politeama era 

gremita di folia, fin sotto 
il palco sul quale pren-
deva posto la presidenza. 
com post a dai membri del
la Segreteria regionale del 
PCI, da deputati e senato-
ri, dai segretari di Fede-
razione, dai dirigenti del
le organizzazioni di mas-
sa, dai rapprcsentanti del 
PSIUP e dei cristiano-so-
ciali. 
; II compagno Ino Vizzi-

(Segtte a pag. 6) 

Dalle 8 alle 19 

Domani i treni 
fermi per 11 ore 

Domani il trafffco ferrovia-
rio sara bloccato ' per undici 
ore, dalle 8 alle 19, in seguito 
alio sciopero proclamato dal 
SFI-CGIL. 

Lo sciopero pu6 essere an
cora evitato. Il ministro Jer-
volino e ancora in tempo a 
evitare il dlsagio ai viaggiatori 
e l'inasprimento della tensione. 
che da molti mesi regna nelle 
FS a causa deH'intransigente 
posizione dei dirigenti sugli 
scottanti e irrinviabili problemi 
del personale. ; 

La segreteria del SFI-CGIL 
ha inviato in proposito una let-
tera al ministro del Trasporti 
nella quale fatta presente - la 
preoccupazione della categoria 
per i riflessi negativi sul Pae-
se per il permanere dell'attua-
!e stato di tensione, richiede il 
suo intervento diretto (del mi
nistro - n.d.r.) per risolvere i 
problemi • particolari • del per
sonale di macchina, viaggiante 
e delle assuntorie, che: sono 
ogsetto delle attuali lotte*. 

il ministro — che ha rico-
nosciuto. peraltro alia - Gior-
nata del ferroviere-, l'alto spi-
rito di * dedizione e di sacri-
ficio del personale — e i suoi 
collaboratori vorranno • final-
mente Intendere la voce della 
raglone e responsabilmente af-
frontare la trattativa, in luogo 
di sbracciarsi ad organizzare il 
crumiraggio a premio. o servlzi 
di emergenza — come gia viene 
preannunciato — con personale 
raccogliticcio e, comunque. non 
abilitato alia - guida • del con-
vogli? 

I problemi per i quali i 38 
mila ferrovieri di macchina e 
viaggianti sono stati costret:i 
a scioperare domenica scorsa 
e a dichiarare per domani la 
nuova astensione dal lavoro -s i 
sono riproposti — ha riconosciu-
to lo stesso SAUFI-CISL — per 
inadempienze • di competenza 
aziendale-. Anche se, subito 
dopo, il sindacato cislino ha ri-
nunciato alia lotta per attendere 
che il ministro abbia acquisito 
-gli interi poteri- (sic!). 

Ma e'e di piu. • Il ministro 
Jervolino ha avuto ben 4 mesi 
a dlsposizione, dalle ultime trat-
tative, per dar corso agli ac
cord! raggiunti e impegnare il 
governo sul problema dell'au-
mento della diaria per - fuori 
residenza*. Tutte le promesse 
di volta in volta fatte dal mi. 
nistro si sono rivelate, un gu 
scio di parole vuoto dentro. 
Questa e la verita incontro-
vertibile. Non si pu6 piu con 
tinuare a contrabbandare al 
l'ombra della congiuntura il 
rifiuto ad accogliere rivendica-
zioni aziendali (come quella 
della contrattazione degli or
ganic!. delle competenze ac-
cessorie, ecc.) che hanno una 
scarsa incidenza sul bilancio 
delle FS. Da indicare al giu-
dlzio dei ferrovieri, inoltre, Tab-
bandono della lotta da parte 

del sindacato autonomo mac 
chinisti (SMA) perch§ »il nuo 
vo governo non ha ancora avu
to I'investitura ufficiale-. Una 
settimana fa di governo non 
vi era nemmeno Tombra, ep-
pure lo SMA aveva preso par
te alio sciopero. E allora? Quel-
lo dello SMA si qualifies come 
un volgare tradimento degli in-
teressi del personale di mac
china. 

Intanto e confermato per do
menica due agosto lo sciopero 
dei 18 mila Assuntori e coadiu-
tori di staztont e passaggi a li-
vello delle FS. Per questi la
voratori il SFI-CGIL cbiede 
ravviclnamento > delle retribu-
zioni a quelle dei ferrovieri. 

Purtroppo il governo non da 
segno di voler recedere dalla 
propria intransigenza. Proprio 
ieri il ministro Preti. Darlando a 
Verucchio. ha ripetuto la nota 
distinzione tra questioni azien
dali che si potrebbero risolvere 
e questioni •> ben piu grosse» 

come quella del riassetto fun-
zionale. per la quale il governo 
non sarebbe in grado di far 
fronte al «pressoche generale 
aumento delle retribuzioni» che 
eesa comporta. Secondo Preti 
il «governo ha g>a fatto urio 
eforzo ingentissimo per il con-
globamento impegnandosi fino 
alia fine del 1966: e tale slono 
e stato apprezzato dalle altre 
grandi nrganizzazioni sindaca 
li». Attaccando direttamente la 
CGIL. il ministro socialdemo-
cratico ha dichiarato a questo 
punto che - s i crede che basti 
una serie di agitazioni per con-
vincere il governo a impegnarsi 
ad ulteriori spese a favore de
gli impiegati delle aziende auto-
nome statali. proprio nel mo-
mento in cui si propongono 
nuovo tassazioni (destinate a 
col pi re ovviamente molte cate-
gorie) che tendono a ridurre 
il deficit del bilancio etatale per 
facilitare gli investimenti pro-
dutttvi-. 

In una lettera al "Sunday Times>» 

Russell: I'URSS 
vuole il disarmo 

LONDRA. 26. 
II Sunday Times di oggi pub-

Wica la seguente letters di Lord 
Bert rand Russell: -

- Signore. durante la confe-
renza del Commonwealth, sir 
Alec Douglas-Home • ba affer-
mato che non e in vista alcuna 
soluzione per il disarmo perche 
TUnione Sovietica ricusa di ade-
rire alle ispezioni intemazionali 
Questa distorsione k frequente-
mente ripetuta da uomini poli-
tici e giornali occidentalL E' 
dunque importante una corre-
zione. L'Unlone Sovietica non 
respinge l*ispezione. Al contra-
rio, • TUnione Sovietica — nel 
suo progetto di trattato per un 
disarmo generale e completo, 
del 19 marzo 1962, e in altre 
occasioni — ha dichiarato quan-
to segue: 

- S e 1*Occidente accetta il 
principio del disarmo generale, 
i Russi solleciteranno la forma-
zione di gruppl di ispettori, re-
clutati su base internazionale, 
da assegnare in ciascun paese 
prima che le misure di disarmo 
comincino a essere applicate. 
Se sara raggiunto un aceordo 
sul disarmo generate, i Sovieti-

ci hanno dichiarato che ammet-
teranno migliaia di - ispettori 
delle Nazioni Unite sul terri-
torio sovietico, prima che la ri-
duzione degli armamenti abbia 
inizio. Questi ispettori potran-
no controllare sul posto la smo-
bilitazione del 60 per cento del
la manodopera sovietica impe-
gnata nella produzione milita-
re, e del 100 per cento dei mez-
zi di lancio dei missilL 

- S e sir Alec vuole veramen-
te il disarmo. perche" pretende 
che lUnione Sovietica rifluti la 
ispezione internazionale, men-
tre sa benissimo che e vero il 
contrario?>. > 

' Come e ben noto. rafferma-
zione secondo la quale I'URSS 
respingerebbe ogni ispezione 
connessa con il disarmo, costi-
tuisce da tempo I'argomento-
chiave di tutta la propaganda 
oceidentale su questo problema. 
Molto opportunamente dunque 
la lettera di Bertrand Russell al 
Sunday Times ristabilisce la ve
rita: purche vi sia aceordo su 
un disarmo generale, I'URSS 
non si oppone alle ispezioni. 
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Nuova sinistra e lom
bardiani sembrano de-
cisi a condurre a fondo 
la loro polemica - Moro 
annuncera giovedi le 
misure anticongiuntu-
rali • Fanfani reagisce 
agli attacchi di Saragat 

Comitato centrale socialista, 
discorso programmatico di Mo
ro, dibattito sulla fiducia. mi-
sure anticongiunturali: la set-
timana che comincia oggi si 
annuncia assai piena. Moro e 
De Martino sono chiusi, ognu-
no nella sua abitazione (Moro 
sta a Turrita . Tiberina) per 
mettere a punto i loro discorsi. 
Ambedue hanno di fronte un 
compito non lieve: per Moro 
si tratta di tradurre, in una 
esposizione d i ' non meno di 
due ore, i termini degli accordi 
di Villa Madama. Sembra che 
nel suo discorso il presidente 
del Consiglio dovra indicare 
anche le misure congiunturali 
concordate fra i partiti; nel 
contempo egli dovra usare con 
grande circospezione ogni pa* 
rola per far si che i cedimenti, 
le concessioni e le rivincite de
gli uni e degli altri siano 
esprcssi, anche formalmente, 
in modo tale da non irritare 
alcuno degli alleati. 
• Per De Martino il compito 
non e piu facile. A pochi mesi 
dalla scissione socialista, egli 
si trova di fronte una nuova 
opposizione che sembra assai 
decisa e che ha gia segnato 
con un gesto politico non equi-
voco (il ritiro dal governo dei 
suoi rappresentanti) i suoi 
propositi sul piano interno. ; 

IL CC SOCIALISTA E . stat0 
sottolineato negli ambienti po-
litici che De Martino non ha 
riunito la Direzione del suo 
partito (a meno che non lo 
faccia aU'ultima ora questa 
mattina) per fare approvare 
preventivamente la sua rela-
zione al CC, come e consue 
tudine. Cid conferma che il 
Segretario del PSI da per scon-
tata la spaccatura ormai net 
ta in sede di Direzione e pun 
ta — con una relazione che 
tenderebbe a conciliare quanto 
piu possibile le opposte ten 
denze — sulla diversa sensib: 
lita del CC. In realta lombar
diani e nuova sinistra appaio-
no ormai decisi a portare a 
fondo anche nel CC la pole-
mica contro le posizioni dei 
nenniani, contro l'accordo di 
governo, contro le stesse me 
diazioni dei demartiniani che 
sono del resto gia fallite nel 
corso della riunione della Di
rezione del 18 luglio (quando 
lombardiani e sinistra vota-
rono contro il .«protocollo > 
govemativo). « 

' L'opposizione interna si e 
mossa con decisione negli ul-
timi giorni, dimostrando la sua 
nuova unita di fronte alia ce-
devolezza di Nenni e della de
stra del PSL Lo stesso edito-
riale che Nenni ha pubblicato 
ieri suirAponti/ ha suscitato 
nuova irritazione nel campo 
deirala sinistra del P5L II 
Corriere delta Sera, riferendo 
di queU'articolo e dando a 
esso il titolo in prima pagina. 
annota compiaciuto che quan
do parla di programmazione 
e di riforme di struttura < Nen 
ni usa un giro di parole piut-
tosto largo*. Il giornale uf-
ficiale dei grandi monopoli set-
tentrionali, scrive anche che 
la nota fanfaniana di ieri l'al-
tro (da noi riferita ieri) si-
gnifica una cosa sola: « Fan
fani si butta a sinistra, va in-
contro alle tesj di Lombardi e 
scavalca Nenni ». I termini per 
una battaglia in campo aperto 
che vede Nenni schierato su 
posizioni apertamente modera
te e i lombardiani nettamen-
te sul fronte della sinistra, non 
mancano. Proprio ieri. parlan-
do a Bologna, il nenniano Ar-
maroli ha detto in termini 
duri: «Noi socialist! siamo 
fermamente decisi a contrasta-
re ritorni di settarismo». I 
nenniani sono auindi decisi, 
al pari delle sinistre, a dare 

Sciagura ferroviaria 

in Portogallo 

Treno deraglia 
TOmortitn 
i 

Un centinaio i feriti — II convoglio, 

composto di doe automotrici, era 

stracarico di gitanti 

VK€ 
(Segue m pag. 6) 

OPORTO, 26 
Un grave incidente ferro-

viario e a w e n u t o questa not-
te sulla linea Oporto-Povoa 
de Varzim. Radio Lisbon a 
parla di 34 morti e 79 feriti, 
annunciando tuttavia, che il 
bilancio delle vittime potreb-
be aumentare. Sembra che il 
treno, composto di due auto
motrici Diesel, sia deragliatc. 

L'incidente — a quanto 
sembra — e accaduto quando 
la seconda vettura del con
voglio e deragliata a seguito 
della rottura del gancio d'at-
tacco. 

Come tutte le domeniche, 
il treno era molto affollato 
dato che la spiaggia di Po-
voa De Varzim dista soltanto 
venti chilometri da Oporto. 

Gli ospedali di Oporto e di 
Matoshinhos, nei quali sono 
stati trasportati i feriti, han
no chiestp per radio 1'invio 
di medici e di plasma per 
trasfusioni. •-- • -x 
/ Airnltim'ora si apprende 
che il bilancio deU'incMeute 
ferroviarto e sallto a settaata 
morti e a d ' a n centinaio di 
feriti. V..-'.... / 

Genova 

Fraiw in 
un contiere: 

3 operoi 
GENOVA. 26. 

Tre operai hanno perduto og
gi la vita sul lavoro. in una 
terrificante sciagura veriflcata-
si in un cantiere della co-
struenda autostrada Genova -
Sestri Lev-ante. Un traliccio di 
ferro alto quaranta metri, sul
la cui sommita si trovava una 
piattaforma con i tre operai. e 
precipitato in seguito alia rot
tura di un cavo di sostegno. 
Due degli operai sono morti sul 
colpo. mentre il terzo si e spen-
to un'ora e mezza dopo al-
Pospedale civile di San Martino. 

La sciagura e awenuta a cir
ca due chilometri dal centra 
rivierasco di Recco, nel cantie
re della ditta - S C A I - che co-
struisce l'autostrada destinata 
ad allacdare Genova con Sestri 
Levante e La Spezia, 

II dirigente delNnsur-
rezione di gennaio fa 
il bilancio disei mesi 
Un nuovo partito per 
Tunita delle forze rivo-

luzionarie 

Dal nostro inviato 
IL CAIRO, 26. 

Mohammed Aburrahman 
Babu, il leader della rivo-
luzione del 12 gennaio a 
Zanzibar (che era presente 
al Cairo alia conferenza dei 
ministri dell'organizzazione 
delFunita africana e a quel
la dei capi di Stato di tutto 
il continente, quale compo-
nente la delegazione dello 
Stato unito Tanganika-Zan-
zibar) ha concesso aU'Unita 
un'intervista durante il suo 
soggiorno cairota. Moham
med Babu e stato ministro 
degli Esteri nei primi tre 
mesi e mezzo in cui la Re-
pubblica di Zanzibar e vis-

: suta come Stato a se stante 
dopo la cacciata della oli-
garchia che faceva capo alio 
sceicco; dall'aprile scorso 
egli e ministro di Stato per 
le Isole di Zanzibar e Pem-
ba e ministro della Pianifi-
cazione, con funzioni auto-
nome nel quadro dell'unio-
ne Tanganika-Zanzibar. 

Sei mesi e mezzo circa 
sono trascorsi dalla rivolta 
che travolse repentinamen-
te — segno dell'adesione 

. quasi totale del popolo 2an-
zibari alia rivoluzione — il 
regime oligarchico vigente 
nello sceiccato; e appunto 
la prima domanda che ri-
volgo a Babu riguarda il 
bilancio di questi mesi, in 
un paese dove la miseria 
assume aspetti gravissimi, 
l'economia ha bisogno di in
tervene drastici, e i prov-
vedimenti sociali devono 
tener dietro alia , necessita 
di avere nell'opera rivolu-
zionaria di riforma l'appog-
gio di tutto il popolo. -

c La situazione e molto 
buona — mi risponde Babu 
— tenendo soprattutto con-
to della partenza e dei pro
blemi che avevamo e ab-
biamo di fronte. Lo spirito 
rivoluzionario che rese pos
sibile la cacciata del regi
me sceiccale non accenna a 
diminuire con il passare dei 
mesi. Misure importanti co
me la nazionalizzazione del
le terre, la legge che aboli-
sce i profitti dei t rus ts , la 
nazionalizzazione del com-
mercio estero e interno, la 
socializzazione dell'agrieol-
tura a conduzione diretta e 
delle grandi Industrie, quali 
quelle legate alle piantagio-
ni di cocco e alia produzio
ne di fibre, la socializzazio
ne delle aziende di elettri-
cita (precedentemente in 
mano inglese) sono stati i 
primi passi che abbiamo 
mosso e che hanno trovato 
la totale adesione delle no-
stre masse. Senza contare 
naturalmente — ha soggiun-
to Babu — quei provvedi-
menti che insieme alia loro 
importanza sociale hanno 
peso anche nel costume deU 
Visola, combattendo le aber-
razioni imposte dal predo-
minio degli stranieri: mi ri-
ferisco ad esempio all'abo-
lizione dell'odioso sistema 
del lavoro nelle piantagio-
ni pagato in na tu ra : pra-
ticamente un lavoro da 
schiavi». 

• Un'altra domanda che ho 
rivolto a Babu e stata: 

; Qual e il ruolo dell'unita 
tra i ' dirigenti e militanti 
delPl/mma-Party (il partito 
ch'era appunto diretto da 
Mohammed Babu e che fu 
il grande protagonista della 
rivoluzione di gennaio) con 
VAfro-Shirazi Party? (Que
sto secondo partito, diretto 

. dall'attuale presidente. Ka-
" rume, partedpd con VUm-
; ma-Party alia rivoluzione; 
: in esso sono poi conflui-
ti anche i militanti dello 

I Umma). 
€ La fusione e I'unita con 

' gli afro-shirazi, nel. loro 
• partito — dice Babu — e' 
stata un passo indispensabi-
le per rafforzare I'unita di 
azione popolare. L' Afro-
Shirazi e diventato lo stru-
mento essenziale • per Vat-
tuazione delle misure eco-
nomiche e sociali rivoluzio-
narie, per preparare I'evo-
luzione politica delle masse, . 
per aiutarle a prendere eo-

Marto GaNetti 
: (Segue a pag. f > ' 
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