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Contro il livello dell'occupazione e dei salari 

IL PADRONATO 
sviluppa 

l'offensiva 

La stessa barca? 
LLA STRETTA d'autunno ci siamo, ormai. A 

Milano basta andare alla stazione per accorgersi 
che la capitale del miracolo sta declassandosi a 
comando-tappa dell'emigrazione verso l'estero. E 
infatti " le statistiche segnalano che per la prima 
volta si è invertita la tendenza all'aumento della 
popolazione. Finché la valvola dell'emigrazione è 
aperta non si vedranno sotto i grattacieli le masse 

idei disoccupati che li costruirono senza ricavarne 
[in cambio neanche la sicurezza del lavoro. Ma fino 
|a quando potrà durare l'esodo verso la Germania 
i occidentale e la Svizzera? La domanda fa correre 
[un brivido di paura in milioni di famiglie povere 
[soprattutto del Mezzogiorno. 

La grandinata però non ha battuto soltanto sui 
muratori, tartassata fanteria dell'esercito operaio. 
Licenziamenti, riduzioni di orario, abolizione degli 
straordinari, prolungamento delle ferie hanno col
pito le categorie più diverse in misura non trascu
rabile anche se non drammatica. Si licenzia persino 
in certi uffici-vetrina del neocapitalismo. 

La riduzione dell'orario per 50 mila lavoratori 

!

Ideila FIAT è l'ultimo e più massiccio colpo portato 
all'occupazione e al salario; ma provvedimenti meno 
vistosi e più dispersi sono costati ai lavoratori 
milanesi un salasso di 20 miliardi in sette mesi, una 
perdita cioè del 10 per cento del monte salari. 

questo mentre l'inflazione continua a rosicchiare 
>uste paghe e pensioni e il governo usa lo stru-
ìento fiscale soprattutto per inasprire la principale 
iposta sui consumi, quella che pesa indiscrimina-

ìmente sul pensionato e sul benestante. 
Non c'è bisogno di insistere perchè nessuno cron

ista la serietà della situazione. Come nessuno pensa 
una crisi irrimediabile del sistema, anche se è 

evidente la sua organica insufficienza. Il disaccordo 
[comincia a manifestarsi quando si discute delle 

:ause e dei rimedi. Gli spensierati esaltatori del 
ùracolo si sono tutt i trasformati in compunti infer-
ieri della congiuntura sfavorevole. La bufera, 

icono, si è scatenata improvvisa e imprevedibile. 
.Va qualche mese passerà, se ci affideremo tran-
juilli alla protezione governativa e al.dinamismo 

iprenditoriale," e vedrete che torneremo tutti a 
ktar bene, come prima, anzi meglio di prima. 

_ ON PESANTE ironia L'Espresso, che si vanta 
li essere stato t ra i soci fondatori del centro sinistra, 
\i è permesso di contestare questa tesi formulata 
]al nuovo ministro socialista del bilancio obiettan
dogli, alla fine: « La logica stessa che ispira i prov-
)edimenti economici decisi lunedì scorso indica che 

peso della situazione congiunturale viene scari-
vto sui consumatori, cioè in larga misura, sui ceti 
:iali medi ed anche, in buona parte, sulle classi 

ivoratrici». L'Espresso tuttavia ritiene che altre 
ie d'uscita non c'erano, ma dopo aver fornito questo 
libi al governo, lo distrugge subito con un secco 
iudizio: «La contropartita dei sacrifici che i ceti 
ledi e le classi popolari sono in tal modo chiamati 

sopportare, dovrebbe consistere in un cospicuo 
imento del loro potere politico. Ma finora di esso 

[è stata scarsissima traccia». Di fronte a questa 
nezione, tanto più importante perchè proviene da 

proprio questo fine aveva assegnato alla politica 
centro sinistra, si rivela inconsistente la tesi del 

[siamo tutti nella stessa barca», che ogni giorno 
sentiamo illustrare da Valletta e dal suo giornale. 
State buoni, non vi agitate, non fate affondare 
nave già scossa ' dalla tempesta, continuate a 

terrificarvi e non protestate se mentre vi si accol
lo nuovi sacrifici a pochi privilegiati si attribui-

:ono nuovi privilegi. E non chiedete di mettere il 
so e le mani sul timone. Proibito, oggi più che 

lai, alla ciurma, agli uomini di fatica ammassati 
;lla sala macchine, di salir su a vedere se per 

nella tempesta si è andati a finire per imperizia 
»i timonieri. Vietato controllare se chi grida al 
jricolo lo fa per comandare domani in modo ancor 
^ù incontrastato di ieri, per render più amare le 
indizioni di vita di chi gli è soggetto. Ma soprat-
Itto divieto assoluto di mettere in discussione la 
^tta e di cambiare i timonieri. 

ATURALMENTE non si vuol porre sullo stesso 
fàno chi mena il gioco, come Valletta,' e chi, come 

ìinistri socialisti, spera o si illude di non esserne 
ivolto, anzi è convinto che la stretta economica 
:erà impregiudicate le posizioni e consentirà di 

>roporre domani le riforme oggi accantonate/Ma 
fa le buone intenzioni non ci si salva né dall'in-

10, né dall'ironia dell'Espresso e neppure (il che 
>iù grave) dalle critiche dei sindacalisti cattolici. 
landò un dirigente della CISL come Luigi Maca-

vede nei licenziamenti e nelle riduzioni d'orario 
volontà padronale di « riguadagnare posizioni di 
alterabile egemonia sul piano politico e sociale » 
rave che dei ministri socialisti non avvertano il 

^lore della posta in gioco in questa congiuntura. Il 
lronato punta grosso. La stessa stretta lo spinge 

[conquistarsi posizioni che gli consentano di far 
retrare tutto Ù movimento operaio. Per respingere 

attacco occorre passare all'offensiva anche sul 
ino politico: conquistare nuove posizioni di 

ftere, partendo da un necessario e vigoroso scontro 
classe per la difesa del salario e del lavoro, con 
>iettivo . di acquisire potestà di controllo e di 

lervento nuove, adeguate al livello dei problemi 
discussione. 

Antollo Coppola 

Una dichiarazione del segretario della 
Camera del lavoro di Torino - Le motiva
zioni produttive non reggono - Si chie
dono ulteriori sacrifici ai lavoratori 
Nuovi licenziamenti e riduzione d'orario 

Dal nostro inviato 
TORINO, 5. 

La < battaglia d 'au tunno >, 
quella che, t r a i primi, p ro 
prio Agnelli aveva prean
nunciato la scorsa estate, è 
scoppiata a Torino quasi in 
sordina col « taglio > del la
voro a 50.000 lavoratori della 
FIAT. Ed è forse questo a 
carat ter izzare subito la si
tuazione torinese di oggi, 
non solo rispetto agli aspetti 
più duri , carat terizzati da 
massicci at tacchi ai livelli di 
occupazione, e dalla «ba t t a 
glia > presente oggi a Milano 
(vedi la Magneti • Marci l i ) , 
m a anche r ispet to a quella 
che ormai può essere chia
mata la « bat tagl ia di pr ima
vera > a t torno alla congiun
tu ra difficile. Ciò che carat te
rizza infatti la drast ica r i 
duzione dell 'orario di lavoro 
a t tua ta dal la F I A T nei con
fronti . di metà oirca delle 
maestranze del colosso, è il 
l inguaggio usato per annun
ciarla e per giustificarla. 

Non più aper t i r icatt i al 
governo, non più apocalitt i
che previsioni dì massicci li-

Presa di 
posizione 

della FI0M 
• La segreteria nazionale 

FIOM-CGIL — informa un 
comunicato — di fronte alle 
riduzioni 'di orario di lavo-
ro negli stabilimenti FIAT, 
rileva come le misure uni
laterali e improvvisamente 
adottate dalla direzione del 
grande complesso automo
bilistico, per la loro entità 
e per il numero di lavora
tori interessati, costituisca
no un elemento la cui gra
vita non pud che essere og
getto di serie preoccupa
zioni per i lavoratori e per 
I loro sindacati >. 

« La decisione della FIAT. 
che coinvolge non solo i la
voratori dipendenti ma che 
ha ripercussioni su tutta la 
economia torinese e nazio
nale, ripropone con forza 
l'esigenza che le prospet
tive produttive di questo 
grande complesso non ri
mangano affidate alla de
terminazione unilaterale dei 
suoi dirigenti ma siano va
lutate e definite nel quadro 
più vasto dell'interesse col
lettivo, in modo da garan
tire in uno con i livelli di 
occupazione • di salario la 
prospettiva di sviluppo del 
l'intero settore • . 

«A tal fine, la segreteria 
FIOM ribadisce il proprio 
punto di vista — già ripe
tutamente espresso nelle 
sedi opportune — della ne
cessità di un esame della 
situazione e delle prospet
tive della F IAT e dell'intero 
settore dell'automobile, da 
realizzarsi attraverso un 
opportuno e approfondito 
esame promosso dal gover
no e condotto di concerto 
con le organizzazioni sinda
cali del lavoratori • degli 
imprenditori, che porti ad 
assumere le necessarie mi
sure atte a garantire il su
peramento dell'attuale si
tuazione di incertezza e a 
consolidare . organiche ed 
equilibrate prospettive di 
sviluppo ». ' 

« La segreteria nazionale 
F IOM, mentre esprime il 
proprio completo accordo 
con le posizioni assunte dal
la FIOM di Torino • con 
le proposte da auestà avan
zate per 'garantire I livelli 
retributivi e le condizioni 
di lavoro del dipendenti 
FIAT, si riserva di svol
gere gli opportuni Interventi 
dopo la riunione del proprio 
Comitato esecutivo, convo
cate per martedì ». 

cenziamenti. La guerra psi
cologica è finita. « Nessun 
gruppo politico che giunge al 
potere evita grossi errori 
— ha scritto sulla Stampa Di 
Fenizio giovedì scorso, liqui
dando così prese di posizione 
sul centro-sinistra —. Stiamo 
all'oggi. Il governo ha mo
strato di voler stabilizzare 
la moneta manovrando con 
energia la leva fiscale. E 
allora aiutiamolo. Diamogli 
una mano >. Aiutiamolo in
somma a proseguire nella 
buona strada perché, dopo 
l'autunno e l'inverno, il capi
talismo si trovi più forte, più 
sicuro di prima, concentrato 
in numero di mani ancora 
più stretto. 

Così la battaglia d'autun
no — questo scontro che ca
ratterizzerà forse per lungo 
tempo la situazione italiana 
— inizia, almeno a Torino, 
avendo al fondo un dato po
litico nuovo: la presenza di 
un governo che già si è pie
gato al ricatto del monopo
lio, che ha definito la linea 
per superare la congiuntura 
difficile all'unisono con quel
la di Valletta: ridando fidu
cia e miliardi, e sgravi fisca
li, agli imprenditori. Valletta 
— e Agnelli (sarà bene fare 
sempre di più questo nome 
perchè già si nota uno stile 
nuovo alla FIAT) — non 
hanno più bisogno di far 
scrivere sulla Stampa insom
ma che tutto va a catafascio. 
che massicci licenziamenti 
saranno inevitabili se... 

Oggi la Stampa relega la 
notizia della riduzione del
l'orario di lavoro alla FIAT 
in seconda pagina e già nel 
titolo fa di tutto per tranquil
lizzare, per mettere in rilievo 
che non ci saranno licenzia
menti. Vuol vincere senza 
combattere la « battaglia di 
autunno >. Il giornale della 
FIAT arriva a nascondere, 
perfino, il numero esatto dei 
lavoratori interessati alla ri
duzione dell'orario di lavoro 
parlando genericamente di 
45.000 operai (mentre è più 
giusto parlare di circa 50.000 
lavoratori sommando ai pri 
mi quelli dell'officina Ricam
bi e di altre aziende del com
plesso). Di più, quasi si trat
tasse di una generosa regalia 
del padrone, e non di una 
conquista strappata dalla 
lotta, il giornale della FIAT 
mette in rilievo che i 50.000 
lavoratori a 40 ore, i 20.000 
a 44 e i 20.000 a 48 ore per
cepiranno * rispettivamente 
una paga di 43 ore e 10 mi
nuti, di 47 ore e mezzo e di 
51 ore e 40 minuti. E, anco
ra, afferma che si tratta dì 
« una variazione stagionale 
che rientra nella consuetudi
ne e deve perciò essere con
siderata normale ». Tutto per 
nascondere che in media ogni 
operaio a orario ridotto del
la FIAT porterà a casa 8000 
lire in meno al mese. 

Accanto ai 50.000 della 
FIAT a sono poi i 30.000 la
voratori delle altre fabbriche 
a orario ridotto, ci sono gii 
8.000 edili (un quarto circa 
rispetto agli stessi mesi dello 
scorso anno) che non nanno 
trovato lavoro, ci sono i 2000 
licenziamenti effettuati dal 
1. gennaio ad oggi, ci sono le 
fabbriche — numerose — 
nelle quali le ferie son0 sta
te prolungate di una, due e 
anche tre settimane, c'è — 
in questi ultimi giorni — la 
nuova ondata di riduzioni 
dello orario dì lavoro che 
sta investendo il settore tes
sile (oggi la SNIA Visco
sa ha annunciato una ridu
zione di quattro ore in quasi 
tutti i suoi stabilimenti). A 
Torino, insomma, i lavoratori 

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagine) 

Al secondo posto 
; 

le forze popolari 

/•le Frei 
vincitore nel Cile 

promette «riforme» 

Sottoscrizione 

947 milioni 
per la stampa 

Prosegue con slancio in tutta Italia la « cam
pagna del miliardo e mezzo » per la stampa 
comunista. • 

Ieri, 5 settembre, erano già state versate dalle 
Federaiioni L. 947.172.815, pari al 63,1 per cento 
dell'obiettivo (con un aumento di L. 353.182.470 
rispetto al '63, quando, il 9 settembre, erano sta
te versate L. 593.990.345, pari al 59,3 per cento 
dell'obiettivo). 

Altre tre Federazioni — quelle di VERBAN1A, 
SCIACCA e ORISTANO — hanno raggiunto 11 
100 per cento. 

Di particolare significato 1 versamenti effet
tuati per la stampa comunista dagli emigrati 
italiani all'estero: L. 1.500.000 dalla Svizzera, 
L. 500.000 dal Lussemburgo, L. 500.000 dal Belgio, 
L. 300.000 dalla Germania Occidentale. 
(A pag. 2 la graduatoria delle Federazioni) 

I "I 

La tragedia dei paracadutisti 

Sequestrato a Pisa 
il rancio speciale 

ma si esclude che i dat i de- t - • * - , . • . 
finitivi possano modificare I £ a , f J e f f ° ™este "el * • 
questo schieramento. I batU}° ** corso .nel moY%-

fr T ' M u „ J I I • *• -> - i mento operato alternano-
ff L esito dello scrutinio è ap- I „ - ! - . u 
t a r so - chiaro assai - ' 

Proseguendo l 'inchiesta per la misteriosa morte dei quat t ro paracadutisti , la Procu
r a della Repubblica h a ordinato ieri il sequestro delle «razioni di combat t imento» 
il rancio speciale che viene distribuito ai giovani. A Livorno intanto si sono svolti 
1 funerali di Giuseppe Libralato. La fastosa cerimonia mili tare strideva con l'ango
scia muta dei familiari. Nella foto: l ' interno della mensa della caserma e Gamerra ». 

(A pag. 5 i servizi) 

Tragico tentativo di rapina a Genova 

Uccide un orefice 
e braccato si spara 
Intorno allo stazione Principe venti minuti di inseguimento 

H cittadini, prima, e della polizia, poi 

I Gli struzzi 
I 
' Non deve stupire l'atteg-

I giamento assunto da una 
parte della stampa italiana 
di fronte al promemoria 
del compagno Togliatti sul 

. movimento comunista mon-
I diale e la sua unità. Scor

rendo i giornali di ieri 
— in particolare Stampa, 
Corriere della Sera e Mes
saggero — si ha la sensa
zione che sia corso un vero 
e proprio ordine di scude
ria perchè fosse minimizza
to l'importante documento, 
e portato a conoscenza dei 
loro lettori con disinvolta 
trascuratezza, come se si 
fosse trattato di una que
stione di ordinaria ammini
strazione. Ciò in palese con-

Itraddizione con l'ansia che 
la direzione degli stessi 
giornali aveva mostrato pri-

Ima che il documento ve
nisse reso noto, ansia che 

no, Eduardo Frei MontaTva, I f!JJZaJn«llJlhilZfr^ 
ha ottenuto la vittoria nelle ' " * * * ? ° " Z « " S i » 2 3 
elezioni presidenziali cilene, I J ' ^ ^ 5 ™ ^ ? » dfS 

ne e mezzo di voti, contro , . direttamente al-
circa un milione andati a | y iy 

Salvador Allende, candidato ottenere aua, 
del FRAP (il fronte unito °U

nJltnti™T 
r^JÌnìSu^' n C a n d Ì d ^ ™S oP appare ancor più 
cfiSfiSto ^ r U ^ d 8 nltimn contraddittorio se lo si con classificato terzo ed ultimo, I frnnin rnn Vnmrìin riti*™ 
a grande distanza: ha avuto 
poco più di centomila voti. 

Il « leader » del FRAP, 
Allende, invita le sini
stre unite a continuare 
la lotta per la democra

zia e il progresso 

SANTIAGO DEL CILE, 5. 
Il candidato demoeristia 

'ufficio stampa del PCI per 
ottenere qualche brano in 

L'atteggia-

fronta con l'ampio rilievo 

I dato al documento del com
pagno Togliatti della stani

li conteggio ciei voli non e . " „% # ~ ,"„,"""„«,- u„ .„**« 
ancora completo, né ufficiale, f?*1^™'^™™!!*. 
m o «; ».,.i„;L nh. t x~n ^o_ I hneato l importanza politi-

_ . . testo integrale tu 
on l'evidente e ^ g ^ Monde . « I New York 

rntaggYoT^reircheTv'oU I ̂  « ^ d'°P*2T 
delle province minerarie de fS^WZÌ,LcmimmU * 
nord, roccaforte di Allende, h i t t o tl mondo-
T»r»n hanno •»»«*«»«'»««»i«%»#.»«*.» ' non Hanno sostanzialmente 
intaccato. A tarda sera, il 
candidato delle forze popo
lari ha ammesso, par lando i 
dal balcone del suo ufficio I 
ad una folla di sostenitori, . 
che la sua candidatura non | 
aveva possibilità di r iguada 

Dicevamo che questo con
traddittorio atteggiamento 
della stampa italiana non 
deve stupire. E così è difat
ti. In parte, ma solo in par
te, deve essere imputato al 
provincialismo che permea 
tanta parte del giornalismo 

gnare iì ter reno perduto. Al- I "?Uan? e che
u

9Ìi }mP*di*c.* 
lende ha invitato gli elettori » d l vedere oltre tl Proprio 
del F R A P alla calma, ed ha I n ^ 0 » dt cogliere le novità 
aggiunto: « Non siamo e non I essenziali che fruttificano 
dobbiamo sentirci sconfitti. • nelle vicende politiche dei 
Manteniamo unite le nostre | popoli. La voluta miopia 
forze e continuiamo a bat ter- . di cui ha dato prova ieri 
ci per il nostro p rogramma >. la stampa citata deri-

crazin cilena », di por tare in- I !°. fhe
t
 ess« st } *<">*** 

nanzi le promesse r iforme e i dì lTOnte ad un d°c^mento 
di governare « p e r tu t to il I che T0™P™a con tutti i 
popolo e non per una par te ». ! consuett e l°9°n schemt da 

Il neo-eletto presidente del I essa. stessa fabbricati sul 
Cile ha c inquanta t rè anni. ' Parttt° comunista e la sua 
essendo nato a Santiago nel ' politica. Dalle pagine scrit-
1911. Avvocato e studioso di I te a Yalta dal compagno To-
problemi sociali, è uscito dal- all'atti balza fuori, con rin-
l 'Università cattolica, dove si I novata energia e consape-

* volezza, la linea chiara, net
ta, autonoma di un partito 
come il nostro, la ricchez 

nosciuto, Siamo ancora in | poste, la loro concretezza 
tempo, Politica e spirito, Sto- rispetto alla situazione in-
ria dei partiti politici cileni I ternazionale e, in particola-
(1945), La verità ha la sua * T€f n e j confronti della real-
ora (1954), Pensiero e ozio- I fa italiana. Si comprende 
ne e Senso e forma di una I dunque l'imbarazzo di ehi, 
politica (1955). Militò dap- • essendosi esercitato fino a 
prima nella gioventù del par- | ieri con il solito schemino 
t i to conservatore, che abban- sulla incapacità di discute-
donò alla vigilia dell 'ultima I re> sull'impossibilità di di-
guerra per fondare la « Fa- &affif0 e sui tatticismo del 
lange nazionale », più tardi I p C / f si trova a dover fare i 
denominata « Democrazìa cri , I conti con una politica e con 
stiana >. A t rentaquat t ro an- i ttn partito che non è possi 

è formata l'elite dei partiti 
conservatore e demoeristia- i 
no. E' autore di numerose | 
pubblicazioni, come Cile sco- , OT e l'audacia delle sue pro-

Dalla Mstra redazione 
GENOVA, 5 

Un rapinatore ha ucciso con 
quattro revolverate un orefice, 
dopo un furioso corpo a corpo; 
poi, ferito dalla vittima con^ 
una pugnalate, è uscito sulla 
strada, sanguinante, la borsa del 
bottino sotto il braccio, e subito 
ha sentito • E* lui, chiamate la 
polizìa! *„ e prima una, poi due, 
poi decine di persone gli sono 
state alle calcagne; è fuggito al
la cieca nelle vie intorno alla 
stazione Principe; ma bracca
to, esausto, dopo venti minuti 
ha capito che ormai era que
stione di attimi, e poi lo avreb
bero preso: sentiva l'ululato 
delle sirene; la polizia, avver
tita, finalmente arrivava; ha vi
sto una pattuglia dei carabinie-
rù.. ha svoltato ancora: gli si 
paravano davanti, due auto del
la polizia; si t fermato, ha ap
poggiato U revolver alla tempia, 
e si è ucciso. 

Erano le 8,25 quando l'orefice 
Achille Agostinelli, nato 38 anni 

Tutti I deputati comunisti 
•ano tenuti ad «mera pr». 
• •nt i «in dall'inizio alla so. 
•età antimeridiana di mar» 

• > tedi dalla Camera. 

fa a San Pietro Vernotico in 
provincia di Brindisi e abitante 
a Genova in via Montaldo 22, 
si accingeva a togliere la mer
ce dalla cassaforte, per esporla 
accuratamente nella vetrina del 
suo negozio , sito al culmine di 
via Balbi, al numero 1S6 rosso, 
proprio di fianco all'hotel Màan 
Terminus ed in prossimità del
la stazione Principe. L'orefice si 
era tolta la giacca e voltava le 
spalle all'ingresso. Era sólo nel 
negozio quando è entrato il gio
vane rapinatore, poi identificato 
per Armando Lasini (24 anni, 
da Fiume, residente a Rho in 
via Manierosa 17). 

L'orefice ha ingaggiato una 
tremenda, disperata lotta col la
dro per impedirgli di portare a 
termine il colpo. I passanti, i 
parrucchieri del negozio al lato 
opposto della via, la proprieta
ria di un Cirino negozio di ab
bigliamento, un inserviente del
l'albergo Milano e i clienti di 
un bar si sono affacciati sulla 
strada udendo quattro colpi di 
pistola, subito seguiti dalle in 
vocazioni di aiuto dell'Agosti 
nelli che, mortalmente /erito si 
era portato sull'uscio nel tenta 
Hvo di ostacolare, col suo corpo 
la fuga del ladro. 

Costui tuttavia, un giovane 
magro e stempiato, vestito di 

„ marrone, con una vistosa borsa 
Jldi fiattica rossa sacco U braccio 

e la pistola in pugno, ha sco
stato la sua vittima ed è sce
so lungo via Balbi, verso piazza 
della Nunziata, deviando poi 
verso destra, per incunearsi fra 
uno stretto vicolo e sparire in 
direzione dell'angiporto. Accor
tosi d'essere inseguito, si è mes
so a correre disperatamente. 

Intanto venivano organizzati 
i soccorsi per l'Agostinelli, che 
pareva dare ancora segni di vi
ta. Trasportato all'ospedale di 
Sampierdarena con l'auto di un 
fioraio che ha U negozio nella 
stessa via Balbi, v{ è però giun
to cadavere: i colpi to avevano 
raggiunto al braccio destro, al
la regione addominale e due 
volte alla regione mammaria 
destra, in prossimità dell'ascella. 

Subito il centro era pervaso 
dall'urlo delle sirene della po
lizia, mentre centinaia di agenti 
si lanciavano in direzioni di
verse per rastrellare la città 
bassa e raccogliere notizie che 
potessero servire a individuare 
il rapinatore: intanto, mentre 
sul luogo del delitto si recava 
no U sostituto Procuratore dot 
tor Marvulli, il vice - questore 
dottor Campenny col funziona 
rio dottor Tiraterra, ufficiali e 

Stefano Porci* 
(Segua in ultima pagina) 

SihMW SS r o - i - r ° n f bile conciliare con quella 
S i S d ì Zi r*LPJLT?eT I formazione di comodo Duhalde, ma rassegnò Ie di- | Ed allora si ricorre a di-

Tu™ »opo nove- m e s i i n ! storsioni propagandistiche 
seguito alla sanguinosa re- deteriori, ^eTriporSe a 
ISSTFrlm ? P r " a «°*,a 9àlla ta "«ai *3%tial come «i fatti di piazza Bui- | mente naufragata interpre-
3 f S n o S w ,r° ia?tni P i Ì Ù J a r - • tozimescheZtSadelSpc: 
di (1949) fu eletto al Sena- . mica comunista, quando 
to nelle province di Ataca- sarebbe meolio compiere 
" . A i < ^ q U i m b o ; . n e l 57- è »"° tf°™ Ver capire e ri-
«iato eletto a grande maggio. I flettere: come del resto, e 
ranza rappresentante di San- « sia pure tìmidamente e cau-

™°' « • ' . . , . I tornente, hanno cominciata 
IT praticamente da allora I a fare non solo Io stampa 

che Frei e il suo partito, pò- . straniera, ma anche, tra 
stos, tra i pm rappresenta- | noi, alcuni giornali eattoUei. 
tivi del Cile, hanno avanza- jjt 

(Segue in ultima pagina) L — _ _ ^ _ _ J 

Sabato prossimo a Bologna 
il Convegno dogli «Amici» 

Sabato 12 settembre avrà 
luogo a Bologna il Conve
gno naiionale degli Amici 
dell'Uniti. I I convegno ai 
terrà nel salone dell'ANPI, 
al parco della Montagnola 
con inizio alle oro 9. 

L'ordine del giorno preve
de: 1) In onoro di Palmiro 
Togliatti, per il rafforza
mento dell'ifitluenaa pel Rie* 

del Partito, per una grande 
affermazione nelle elezioni 
amministrative conquistare, 
moltiplicando i successi del 
40.. nuove migliaia di letto
ri dell'Unità e della stampa 
comunista (relatore il com
pagno on. Alessandro Natta, 
membro della Segreteria del 
PCI) ; 2) Elezione Csmttate 
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