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[Grande eco alia pubblicazione del promemoria di Togliatti 
i 

Ampio dibattito sulle 
posizioni del PCI [Un discorso di 

lacaluso a Trieste 

Portare 
avanti 

il dialogo 
JE' il momento per tutte le forze demo-
jcrotiche di rivedere il loro rapporto col 

PCI e le grandi masse che lo seguono 

>al nostro corrispondente 
TRIESTE, 6. 

Malgrado il maltempo che 
la messo in forse flno al-
,'ultimo momento l'effettua-
jione della manifestazione, 
ina gran folia ha parteci-
kato anche oggi alia secon-
|a giornata del Festival pro-
rinciale dell'* Unita >. Nel 
fardo. pomeriggio sotto la 
iresidenza del - compagno 
'aolo Sema, segretario del-

Federazione, ha avuto luo-
{o il comizio nel corso del 
luale, dopo un saluto in lin-
fua slovena rivolto dalla 
impagna on. Maria Berne-

ic, ha preso la parola l'ono-
jvole Macaluso, della Se-

Ireteria nazionale del PCI. 
II compagno Macaluso ha 

sordito rilevando come la 
>rza, la maturita e la capa-
Ita organizzativa dimostra-

dal nostro partito nei gior-
drammatici che hanno 

receduto e seguito la scom-
irsa del compagno Togliatti 

l'emozione che questa 
pomparsa ha suscitato in 
rati vastissimi di popolo, di 

[ovani, di intellettuali e un 
ito incancellabile della 
Italta italiana a cui oggi si 
febbono richiamare tutte le 
Irze politiche del paese. 
jDiciamo questo — ha pro-
|guito Macaluso — perche 

nostro avviso il discorso 
le forze politiche non pu6 

sere ripreso dove e stato 
sciato qualche mese addie-

non si tratta di chiudere 
la parentesi dolorosa nella 
la politica italiana. Tutti 
Inno potuto constatare 
lanto profonde siano le ra-

del nostro partito nel 
^polo e nella storia del no-
ro Paese e come appaiono 
surde le . discriminazioni 
?vate nei nostri confront!. 

iCi vogliamo rivolgere con 
\rticolare insistenza a quel-

forze laiche socialiste e 
tttoliche che sono impegna-

nell'attuale esperimento 
centro-sinistra e tardano 

I portare avanti un processo 
litico che nelle loro file e 
jiziato e non potra essere 
|occato. Ci pare appunto che 
lesto processo part a da una 
fcessaria riconsiderazione 
[i rapporti tra queste forze 
[il nostro partito. II falli-
»nto della politica di cen-
-sinistra basata sulla • di-

riminazione e un fatto. 
altra parte l'aggravarsi del-
|situazione economica, l'af-
tciarsi di fenomeni reces-
\\ che spingono il grande 
Jitale a colpire l'occupa-
}ne, il salario e il potere 
ltrattuale della classe ope-

|a, pone con forza l'esigen-
dell'unita operaia e de-

•cratica per imporre una 
)va politica congiunturale 
strutturale. 

kncora una volta la dire-
le del nostro partito, con 

sua recente risoluzione, 
proposto una piattaforma 
locratica per affrontare 

situazione economica. 
Jeste proposte noi voglia-

discuterle con le altre 
ze politiche e sociali che 
jliono uno sviluppo pro-

imato e democratico per 
)vare una comune linea di 
£one anche se partiamo da 
sizioni ideologiche diver-
L'esigenza di un accordo 

[di una comune azione e 
ji piu urgente se si pensa 
fatto che tra qualche set-
lana dovranno svolgersi le 
szioni amministrative, e al 

che gli enti locali sono 

chiamati a svolgere nella 
lotta contro l'attuale con-
giuntura econpmica e per la 
programmazione democrati-
ca. Premessa per un accordo 
e per noi la lotta al dominio 
dei monopoli. Onestamente 
oggi le forze democratiche 
che sono ancora nel centro-
sinistra non possono non ve-
dere che la linea scelta dal-
l'attuale governo anche con 
i recenti -provvedimenti fi-
scali, favorendo il profitto e 
le concentrazioni monopoli-
stiche, porta invece a dare 
nuova forza e nuovo potere 
a questi gruppi che in Italia, 
in Europa e nel mondo ten-
dono a soffocare la democra-
zia, a perpetuare sotto nuo-
ve forme il colonialismo e a 
insidiare la pace. 

Questa politica quindi ri-
propone il problema della 

I motivi della vittoria di Frei 

Primo giudizio 

del PC sulle 

elezioni cilene 
Comment! del Popolo, Messaggero e Gior-
no - In settimana sospensione dei lavori 
parlamentari e inizio del Congresso DC 

g. r. 
(Segue a pag. 6) 

La settimana che si apre si 
presenta densa di avvenimen-
ti politici di primo piano. En-
tro il • giorno 11 la Camerp 
dovra approvare le leggi sui 
patti agrari: il giorno 12 avra 
inizio il Congresso democri-
stiano, che si presenta fin da 
ora difficile, dominato dal pro
blema della successione del 
Capo dello Stato, dalla que-
stione delle elezioni ammini
strative di autunno e dal t ri-
lancio » della politica di cen-
trosinistra nel quadro di una 
situazione, politica ed economi
ca. quanto mai mossa. 

II giorno 11. alia vigilia del 
Congresso, la DC terra il suo 
Consiglio nazionale. Si' tratta 
di una riunione che potra es
sere formale: ma non e esclu 
so, invece, che fin da essa sia 
agevole con troll are le basi di 
partenza delle quattro correnti 
(dorotei, fanfaniani, sindacali-
sti, scelbiani) a ventiquattr'ore 
dal Congresso. 

Durante il Congresso demo-
cristiano, il Parlamento secon-
do la consuetudine, sospende-
ra i lavori per permettere ai 
deputati della DC di parteci-
pare al Congresso. La Camera 
dei deputati probabilmente ri-
prendera le sedute alia fine 
del mese, mentre il Senato do-
vrebbe riaprirsi il 16 o il 17. 

Nel corso della settimana si 
terranno diverse riunioni di di-
rezione di partiti. Domani tor 
nera a riunirsi la Direzione so-
cialista e, sempre domani, si 
riunira la direzione del PSIUP, 
Anche la direzione del PRI do-
vrebbe riunirsi in settimana, 
per decidere sulla data del con
gresso nazionale del partito. 

Proseguono in tutto il Paese 

Mcanifestazioni 
e impegni in 

onore di Togliatti 
Numorose manifestazioni 

si sono svolte anche ieri 
in tutta Italia, durante le 
quali b stata ricordata 
la figura e l'opera del 
compagno Togliatti. oggi 
come forse mai al centro 
dell'attenzione mondiale 
dopo la pubblicazione del
la - memoria» scritta a 
Yalta. Delle principali 
manifestazioni — a Trie
ste dove ha parlato il 
compagno Macaluso, a Ri
mini ed a Treviso dove 
nel corso delle locali Fe-
ste dell'- Unita» hanno 
preso la parola rispetti-
vamente i compagni Giu-
liano Pajetta e Rinaldo 
Scheda — pubblichiamo 
il resoconto a parte. 

Continuano, intanto, le 
iniziative politiche e gli 
impegni delle organizza-
zioni di partito in tutte 
le rcgioni. A ROVIGO un 
gran numero di sezioni si 
e impegnato a completare 
la sottoscrizione per la 
meta del mese, e preci-
samente quelle di Ivica. 
Ca Venier, Scardovant. 
Polesinella. Riva, Crocia-
ra. Gorino Veneto, Gori-
no Sullam, Arqua, Fratta 
Frasinelle, Costa, S. Bel-
lino, Rovigo. Trecenta. 
Stienta, Villanova. Per il 
20 settembre porteranno 
a termine la raccolta an
che le sezioni di Ficarolo 
e Canaro: per quella da
ta. inoltre. tutte le se
zioni si sono impegnate 
a reclutare un centinaio 
di compagni ed altrettan-
to Tara la FGCI. A I.EC-
CE le sezioni Trepuz/i. 
Diso. Caprarica, Sanarica. 
Secll e Sogliano hanno 
superato 1'obiettivo della 
sottoscrizione; i compagni 
di Melisano hanno inol
tre sottoscritto 30 mila 
lire in piu per scolpire 
sul marmo il nome di To
gliatti. 

A CATANZARO nu-
merose manifestazioni di 
commemora zi o n e del 
compagno Togliatti si so
no svolte nel corso della 
Settimana scorsa, mentre 

la sottoscrizione per la 
Ftampa comunista ha fat
to un altro balzo in avanti 
che ha portato molte se
zioni a raggiungere ed a 
Euperare 1'obiettivo. Mon-

• iauro 22.57-. Davoli M. 
lIC'/c, Monterosso ICG*"*, 
S. Onofrio 125%, Rom-
bioio 110%, S. Dominica 
di Rtcadi 110%. Vibo Ma-

• rina, Serra S. Bruno, 
Montepaone e S. Pietro 
a Maida 100%. Sono sta-
ti anche sottoscritti -11 

' abbonamenti elettorali al-
l'Unita come primo ri-
sultato di un'azione che 
si propone obicttivi mol-
to piu ambiziosi. 

Per gli abbonamenti 
speciali all*-" Unita» un 
buon risultato e stato 
ottenuto dalla Federazio-
ne di MACEBATA che 
con gli ultimi cento abbo
namenti sottoscritti drl-
la sezione di Tolentino ha 
praticamente raggiunto 
lobiettivo (118 su 120). 
Stessi notevoli risultati a 
PESARO dove le sezioni 
- Villa Festigi - e - A. 
Gramsci-. nel corso di 
una settimana. hanno rac-
colto cento abbonamenti 
e diffuso 150 copie di 
-Vie Nuove »; analoga dif-
fusione sara ripetuta an
che per il prossimo .nu
mero del settimanale. Ad 
ASCOLI FICENO il Co-
mitato federate ha stan-
ziato i fondi per cento 
abbonamenti elettorali al-
l'organo del partito ed in 
questa direzione lavorano 
numerose altre organiz-
zazioni un po* ovunque. 

Nei consessi elettivi lo
cali * continuano. frattan-
to, le commemorazioni di 
Togliatti. Al Consiglio 
provinciate di CATAN-
ZARO la figura del gran
de dirigente comunista 
scomparso e stata ricor
data dal compagno Julia-
no. Si sono associati alia 
commemorazione 11 pre-
sidente deH'Amministra-
zione, aw. Ferrara. il 
compagno Sirgiovanni del 
PSI, Ton. Bisani della 
DC • Mascaro del PLI. 

Anche ieri i giornali hanno 
continuato ad occuparsi larga-
mente della « memoria » scrit
ta da Togliatti a Yalta, sia 
per riferirne i contenuti, sia 
sottolineando l'eco da essa re-
gistrata in Italia e alPestero, 
sia per tentare, in alcuni casi, 
approfondimenti di analisi e 
di interpretazioni. E' stato 
confermato un quadro che 
mentre rivela in ogni caso un 
interesse grande, in taluni casi 
minuzioso. sul significato po
litico del documento, mostra 
anche la difficolta che taluni 
commentatori hanno incontra-
to nel tentativo di far coinci-
dere il senso politico nuovo 
delle posizioni espresse con al
cuni loro vecchi schemi di giu
dizio. II tentativo di strumenta-
lizzare la « memoria» di To
gliatti ai fini delle proprie ana
lisi sul PCI, sulla situazione 
internazionale e su quella in
terna, era appariscente, nei 
commenti del Popolo, del Mes
saggero e del Giorno. 

L'organo della DC prende 
atto che «lo scritto dello scorn 
parso leader comunista assu
me una rilevanza particolare 
per il fatto che l'attuale diri-
genza del PCI lo fa proprio 
come precisa espressione del 
la posizione del partito sui 
problemi del movimento ope-
raio e comunista internaziona
le >. II giornale ricava poi dal 
la « memoria > il giudizio che 
la divergenza cino-sovietica 
non e fondata su « differenzia 
zioni tattiche» ma coinvolge 
aspetti di strategia generale. 
II Popolo nota la «spregiudi 
catezza » con cui Togliatti af-
fronta il tema della Conferen 
za internazionale, ne sottolinea 
la «consumata e agguerrita 
dialettica », per poi conclude-
re — tuttavia — (e cio in con-
traddizione con quanto sopra 
affermato sulla « non margina-
lita » della divergenza) che To
gliatti « elude i contenuti ideo-
logici, accenna quelli politici 
e si limiterebbe « ad una serie 
di suggerimenti empirici >. 

Piu esplicito nel rifiuto del 
nuovo contenuto nel documen 
to e il Popolo per cio che ri-
guarda le implicazioni di onli
ne interne Tutto il problema 
di fondo del rapporto tra reli 
gione e marxismo, tra comu-
nisti e cattolici e ridotto dal 
Popolo a propaganda della 
«mano tesa >, a motivi di 
« proselitismo ». Analoga inca 
pacita di cogliere gli dementi 
di novita e nel giornale della 
DC quando — pur concedendo 
a Togliatti un «garbo che gli 
derivava dalle sue origini e 
attitudini intellettuali» — ri-
solve il problema sollevato da 
Togliatti sul tema dei rapporti 
tra partito e cultura rinvian-
dolo superficialmente a una 
«preoecupazjone » di ordine 
tecnico e strumentale. II Po
polo, poi, nota l'esistenza nel
la • memoria > (e lo sottolinea, 
senza pronunciarsi, come un 
fatto rilevante, anche se appe-
na • sfiorato >) del « problema 
dei rapporti fra comunismo e 
democrazia ». In sostanza, con. 
dude il Popolo cercando a tut
ti i costi una conferma ai suoi 
schemi, il documento e una 
prova della * lacerazione, ideo-
logica e politica» del comu
nismo. 

II Messaggero scrive che il 
documento « reca un contribu 
to nuovo alia comprensione 
delle ragioni che hanno in 
dotto i dirigenti del PCI ad 
assumere una loro particolare 
posizione nella contesa fra le 
due maggiori potenze comuni 
ste ». H giornale- nota che « il 
ragionamento di Togliatti ap-
pare, ancora una volta. estre-
mamente rigoroso* e si dilF-
fonde largamente. senza molti 
commenti, nel riferire (distor-
cendole relativamente, dati gli 
usi in voga in quell'organo di 
stampa), le posizioni del PCI 
su una serie di questioni, in-
ternazionali e nazionali. « Ccr 
to — conclude il giornale — 
questi propositi non era no 
ignoti negli ambienti demo
cratic!. Tuttavia essi non ave-
vano mai avuto una formula 
done cosl completa in un do-

m. ff. 
(Segue a pag. 6) 

Finora recuperate dodici salme 

Deraglia in Svezia 
la « Freccia del Nord » 

Fra Saragat e Kreisky 

Oggi V incontro 
per I'Alto Adige 

Un messaggio («Alles terroni kaputt») pervenuto al 
giornale « Alto Adige » in un plico contenente anche un 

proiettile cal. 6,35 — Altro attentato terroristico 

BOLZANO, 6. 
- I ministri degli Esteri ita-

liano e austriaco, Saragat e 
Kreisky, si incontrano doma
ni a Ginevra per discutere i 
problemi dell'Alto Adige. Gli 
incontri si svolgeranno nel-
l'Hotel President, dove allog-
geranno entrambe le delega-
zioni, composte, per Tltalia. 
oltre che da Saragat, dagli 
ambasciatori Cattani e Tosca-
no, dal capo di gabinetto 
Malfatti e dal capo dell'Uffi-
cio stampa Staderini; e per 
l'Austria. oltre che da Krei
sky, dal governatore del Tiro-
lo austriaco. da un consiglie-
re del ' governo provmciale 
tirolese e dal sottosegretario 
agli esteri Walnoefer. La 
notte che sta per sop raggiun
gere e attesa con ansia I 
terroristi — che tendono 
chiaramente ad avvelenare 
1'atmosfera per rendere ste
rile l'incontro — hanno in 
serbo qualche colpo perico-
loso? 

Gia questa notte, verso le 
tre, si sono rifatti vivi, mal
grado le imponenti operazio-
ni di polizia in corso in Val 
Passiria e nella Valle Auri-
na: l'esplosione di una cari-
ca di tritolo ha infatti divelto 
un palo della linea telefoni-
ca delta Val di Fundres, in 
localita Vallarga. Anche qui 
ci troviamo in prossimita del 
confine austriaco, sopra la 

Pusteria, a poca distanza dal
le valli Aurina e di Selva 
dei Molini dove da giovedi 
notte e in corso una massic-
cia e serrafa iMLVia all'uomo 
per la riccrca dell'uccisore 
del carabiniere Tiralongo 

Inoltre ieri sera alia dire
zione del giornale «Alto 
Adige > e stato fatto recapi-
tare da un messaggio postale 
un plico contenente il se-
guente messaggio: <Alles ter 

rando ingiusto il confine del 
Brennero, si rende perfetta-
mente conto che non e pos-
sibile porlo in discussione e 
che la difesa dei sudtirolesi 
va condotta nell'ambito del
lo stato italiano. il quale de-
ve loro concedere le piu am-
pie possibilita di autogover-
no. Di fronte a questa impo-
stazione ufficiale di Vienna, 
l'attivita dei terroristi appa-
re improntata ad un vero e 

roni kaputt> (tutti i terroni a proprio «gangsterismo da par-
morte) con sotto disegnata 
una svastica. Nel plico era 
una pallottola di pistola cal. 
6,35. 

Per quanto ' braccati, con 
gli effettivi evidentemente 
ridotti ai minimi termini, or-
mai isolati e condannati dal
la popolazione locale chiara
mente ostile ai loro metodi 
(anche se restia, peraltro. a 
collaborare con la polizia ita
liana), i terroristi non de-
mordono, spingono avanti co
me possono il loro proposito 
di attizzare il fuoco per com-
promettere una soluzione 
concordata e pacifica del pro
blema altoatesino: la soluzio
ne a cui sembrano invece 
concordemente puntare i go-
verni italiano e austriaco. 

Con interesse gli ambienti 
politici di Bolzano hanno 
preso atto del discorsi di ieri 
di Kreisky, nel quale il mi-
nistro degli Esteri ha detto 
che l'Austria, pur conside-

te di un pugno di mcorreg-
gibili >, per usare I'espressio-
ne di un articolo di Neiis 
Osterreich, uno dei piu auto-
revoli quotidiani austriaci. II 
giornale scrive che * queste 
iniziative potrebbero togliere 
al presidente del Consiglio 
Moro la possibilita di otte-
nere dal Parlamento conces
sion! per gli altoatesini > e 
che esse < hanno costituito la 
peggiore possibile alzata di 
sipario sulle trattative italo-
austriache che hanno inizio 
domani a Ginevra >. Secon-
do Neus Osterreich i terro
risti che restano sono isolati. 
e non rappresentano altri 
che se stessi: «una piccola 
banda di nazisti duri a mori-
re e di uomini della specie 
di Georg Klotz e Luis Am 
platz che, condannati e mes-
si fuori legge, banditi dalle 
loro case, sembrano pensare 
di non aver ormai piu nulla 
da perdere». 

Nostro senrizio 
ANGE (Svezia), 6 

Dodici aalme aono state 
estratte dal rottami della 
• Freccia del Nord >, dera-
gliata ieri sera nei preui 
della stazione di Alvlck in 
Svezia, a circa 420 chilome-
tri a nord di Stoccolma. Non 
si sa ancora, perd, ae il nu
mero delle vittime possa 
dirsi definitive I feriti ri-
coverati in ospedale sono 
piO di trenta. 

Le cause dell'incidente 
non sono ancora state chia-
rite: il tre no viaggiava alia 
prevista velocita di 88 chi-
lometri I'ora, quando otto 
carrozze (su - quattordici) 
sono uscite dai binari: le 
carrozze al centro del con-
voglio- Quattro di queste 
sono rimaste completamen-
te fracassate. 

I vagoni deragliati sono 
finitl con inaudita violenza 
contro tre case; in una di 
queste dormivano tre bam
bini che, nonostante i loro 
letti siano stati sbalzati al 
centro della 3tanza e pio-
vessero calcinacci da ogni 
parte, sono rimasti fortuna-
tamente itlesi. 

Le - prime operazioni di 
soccorso sono state molto 
difficili; la regtone e assai 
poco popolata, e non ha at-
trezzature sanitarie adegua-
te per fronteggiare una si
mile evenienza. Si sono do-
vute far giungere ad Alvick 
autoambulanze anche da 
Sundvall, localita distante 
centosessanta chilometn. 

II traffico sulla linea Stoc-
colma-Svezia settentrionale 
e assolutamente interrotto; 
saranno necessarie molte 
ore di lavoro prima che pofc-
sa essere riattivato. Repar-
ti di polizia e dell'esercito 
lavorano alio sgombero del
le macerie e alia ricerca di 
altre eventual! vittime. 

Una sciagura ferroviaria 
di tale gravita la Svezia non 
I'aveva dal 1918: in quel-
I'anno un convoglio precipi-
to nel lago Getaa (nel sud 
del paese), causando la 
morte di 41 persons. Nella 
telefoto: una veduta della 
sciagura. 

Frits Kuuhen 

Le riforme promesse 
dal neo presidente de-
mocristiano saranno im-
possibili senza rapporto 

delle sinistre 

Dal nostro corrispondentt 
L'AVANA, 6. 

I cileni residenti alVAva-
na hanno vissuto ieri una 
drammattca giornata atten-
dendo i risultati delle ele
zioni del loro paese. Dopo 
la comprensibile amarezza 
essi cercano ora di analizza-
re con intelligenza le ragioni 
della sconfitta per meglio 
avanzare nella lotta le cui 
scadenze non sono soltanto 
elettorali. 

Prima di tutto bisogna cer-
care di spiegarsi le ragioni 
dell'ottimismo che regnava 
nelle jile del FRAP. La dele-
gazione cilena venuta a Cuba 
per il 26 luglio era unanime 
e perentoria: Allende avreb-
be vinto con uno scarto di 
almeno duecentomila voti. 
Lo stesso Allende aveva det
to domenica di attendersi un 
milione e trecentomila voti. 
Ne ha preso solo un milione 
mentre Frei ha ottenuto 
quasi un milione e mezzo di 
voti. 

Ma i pronostici della vigi
lia sono spesso approssima-
tivi e viziati dalla passione 
poiche non sempre tengono 
conto di quelle masse invi-
sibili che poi finiscono col 
pesare in misura decisiva sul 
voto: come le donne dei eeti 
medi che non svolgono atti-
vitd politica e tanto meno 
scendono in piazza, ma poi 
vanno in massa alle urne. E 
in questi e consimili settori 
dell'elettorato opera con mag-
giore efficacia Vossessiva 
propaganda anticomunista — 
che spesso abbiamo conosciu-
to anche noi in Italia e che 
e stata largamente impiega-
ta in Cile durante quesful-
tima campagna elettorale — 
i cui frutti si manifestano 
solo nella cabina elettorale. 

Non sono mancate varie 
forme di coartazione, di bro-
gli, come la compera dei vo
ti, Viscrizione di defunti al
le liste elettorali e I'eccezio-
nale schieramento di polizia 
nella giornata del voto. Le 
sinistre sono rimaste amara-
mente deluse, • mentre gli 
stessi Jautori della candida-
tura di Frei sono rimasti sor-
presi: essi temevano la scon
fitta o comunque non spera-
vano in un simile risultato. 
Principale ragione del suc-
cesso di Frei e Vintuizione 
politica di quel settori della 
classe dominantc che hanno 
saputo tempestivamente met-
tere da parte gli anacroni-
stici uomini e programmi del-
Vestrema destra puntando 
compatti sul programma e 
sull'uomo che si presentava 
con I'etichetta del centro-
sinistra. II candidato del 
FRAP, a sua volta, ha con-
dotto una campagna eletto
rale relativamente moderata, 
cost al termine quasi non $i 
distinguevano piu Vuno dal-
Valtro i programmi dei prin
cipali candidati: Frei e Al
lende. 

In questa situazione il piu 
moderato dei due antagoni
sts Frei, ha potuto eontare 
sull'appoggio di ampi strati 
del ceto medio urbano. Al-
Vultimo momento il presi
dente uscente Alessandri — 
obbedendo forse a una pres-
sione USA — ha rotto le re-
lazioni diplomatiche con Cu
ba compiendo un gesto in-
teso a intimidire e a ricatta-
re la parte deWelettorato piu 
restia a rischiare Vurto con 
gli Stati Uniti. 

Si era sperato qui, sulla 
scorta di informazioni eeces-
sivamente ottimistiche, che 
negli ultimi giorni il FRAP 
fosse riuscito a superare le 
condizioni sfavorevoli, gra-
zie a una capillare azione 
politica. In ogni caso, Vinse-
gnamento che sorge dai Jatti 
non e da trascurare e non & 
fatto tutto di indicazioni ne
gative; sebbene non sembri-
no da sottovalutare le conse-
guenze che la sconfitta del 
FRAP potra detcrminare alio 
interno del Partito comuni
sta cileno, dove i gruppi mi-
noritari inclini all'estremismo 

Saverto Tutfno 
(Segv* m pmg. 6) 
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