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Q U A R A N T A S E I INTELLETTUALI DELL'EUROPA OCCIDENTALE: 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUAHO 

Fallifo ieri il rendez vous» americano 

per guastii a b :>rdo del missile Titan 2 

THATTARE SUBITO CON 
IL FNL DEL VIETNAM 

Fra i firmalari Sartre, Moravia, Manzu, Zavatlini e Anlomoni - L'appcllo pubblicato a pagamcnto dal N Y. Times 

non si Gemin: 
stacca dalla r am 

l'n giuppo di qiiai^'itasei nulmevoli 
pspoiiuiti di l lnitr o (Irlu cult lira d( I 
II mop i nee id( D( il> l.i tutto pubblua 
n i p ig urn nlo sulli' rolniiiu di I 
\nn \nik l i m n di irri un i flichiaia 
/mm still i guu ia in <itti) ml Viitnam 
(IK In ira/ioni tlu o mllo slosso U mpo 
un i tnite pi nli sta tnnlio il rnnf'illo 
( un nppi llrj p< r una solimone pieiil 
( i i In njniiI] pier ( h h u t i nil III*II 
i< 11 it i p ii si dt I SLKI t t asintiro 

I i (lu tu ii M mo (IK o « Not tot to 
sai'tt stnttori put on scultari archi 
h tn nuisiasti tct)i ti e atton dpi ton 
iio i fid am no uttadim ddl I uropa 
m i \(U ntal 

c nun r\diti (lain tantinuazmi e C dal 
la t mpie tr< \t nl, audelta dcllu guer 

ra rwl Vietnam 
t aicndo (o\anra delta motto (Idle 

mutilnztnm p ddln misena die sono 
inflitte a novum donnr e band mt 

< pieotcupati del per nolo nestente 
rite la guena passa est aider si at pae 
M vtam e al month 'iitero 

t pensiamo die i negoziati siano / inu 
eo mezzo per laqguingeie < ia i_he d 
piesidenle Johnson ha didnniatn <>•, 
sen In me I a di una soluziane paatua 
soluziane die a ntstro aiaso dei e av< 
re tome hasp al\ aaordi d\ Cinema 
del !'J5t ton in assuuraiula un ()o 
i emn i erament* rnppresentaUi o dei 
destdert del popoln i letnampsp 

* Commit die condizione d\ qualsir 
st negoztato e la tessaztone del bom 

baulamentt sul Vietnam del \'ard a tl 
luonoscimcnlo (hi I i/mte nnztanale di 
Uberaztone tome interlocitloie a pieno 
dirdta, 

«chwduimo at nostri rts-pdlivi go 
unit d\ faie tutto ad die e tn lorn 
potere per promuovere trattative dt pa 
ci' si/ questa haw » 

I c liunc si gnil iU d illo ngen/fc amc 
in un di ilnnipi (il Nap York 1 nnes di 
i n nnn o antot i giunlo in Hill )pa) lono 

qui Ik di Ji in I 'm! S u t i c Simone ck , 
Hi invon Nanrv MnTnrd Ik nnich 
toll Gucnthei Grass Peter Hall e , 

di nli italiani Miclu 1 lngtnln Anlonioni 
(.1 t(, MO M in/11 I oien/a Ma//ttti 
1 laiKcsci Rosi Ij*na/io Silone Ccsa 
ic /a\a(tini e Alberto Moiaua 

• it . i . 

CAP? KENNEDY ~ Ecco la documentarione fojegraf lca del fn l l i to lancio spazlnlo americano 
Sull i sinistra si nota una grande nuvola bianco dl fumo P sulla deslra la rampa e II missile 
« Tlhn 2» ben vls ibl l l parch* non avvolt l dalla carnttenst ica fumata che precede di solilo i l and 
nolk spai io 

Sulla scuola m a t e r n a statale 

La DC insiste nel 
suo ricatto alPSI 
Cggi il Direttivo dei deputati dc definisce il suo "ultimatum" 
II "Corriere della Sera» appoggia I'unificazione PSI-PSDI 

OfKi, alia Caineta dovreb 
be "ontmuare la discussio 
ne jullc proposte di legge 
(una del governo e una del 
PCI)( relative alia istitu/io 
ic di scuole matcrne statali 
h Itaha Era un vecchio im 
legno piogrammatico del go 
v i n o , cia an/i una « conces 
sone » della DC ai socialist! 
fitta nel torso delle trattati 
vt a quallro dcU'anno passa 
to sui problemi dcPa 'icuoia 
fn cambio dl eoncessioni so 

|ll 20 dicembrei 

Incontro fra 
(onfinclustria 
s sindacati 

pei il contralto 
metalmeccanici 

Lo Confkidustrla it e 
dlchla-ata disposta ad In 
contra si con te segrete 
rle del sindacati metnl 
meccartel i l 20 dlccm 
bro prisslmo a Roma 
La rlunnne sc rvirA pi*r 
confront we le posiilanl 
padronaU n ([uelle del 
lavoratorl In merllo al 
rinnovo de coi trat to 

Com'e ndo la FIOM 
CGIL, la F M C I S L e la 
UILM UIL hrnno pre 
sentato por I rinnovo del 
contralto del metalmec 
canlcl una sMo di t i 
chleste unitary contenu 
te In una < patlaforma 
cornune » 

Al riguardo e anctie 
atteia una conunlcazlo 
ne ufflciale dele ailen 
de a partPcip.iz!one sta 
talc, che ha amunclato 
una declslone mtro lo 
i t t i so 20 dtcemtre 

ciahste cirra il finan7iamento 
delle scuole puvate Ma si 
sa quale e la tattica dei d c 
in casi <;imih Dopo avere de 
finilo il Piano Gui e avere 
approfittato arnpiamente dei 
ccdimenti socialisti sul pro 
blcnia dei finatuiamento alle 
scuole private, hanno fatlo 
il possibile e 1'impossibile pel 
nfardare al massimo la di 
scussione sul la scuola mater 
na statale che infatti non po 
trd concludcrsi m t r o quest! 
sessione del Parl.imento Non 
solo Ora essi nc.ittano il PSI 
sostcnewlo che se si vorra 
aumentare il ndicolo s tan /n 
mento per qucsto ti[>o di scuo 
le (concepite per giunta in 
toimini legislativi arcaiti e 
ciencah, nel disegno di leg 
ge del governo), sc si accet 
teranno alctini emendamenli 
proposti dal PCI e condivisi 
anche dal PSI e dal PRI al 
lora la DC porra il pioblema 
di una revisione generale di 
tutta la legge proponendo ai 
meno trentaemque emenda 
menti che la tnaturtno aire 
trandola ul tenormente Con 
questa mossa I d c dellnea 
no un ehiaro obiottivo n 
proporre come elemento di 
tratlitiva alia « venfica » di 
yennaio prossimo del governo 
e del piogiamma la scuola 
materna statale che era sta 
ta gia definita nclla trattati 
va di un anno fa Per met 
teie a pun to questa tattica 
(diciamolo pure piratesca) i 
d e hanno addnitUira convo 
calo per questa sera il Di 
rettivo del gruppo det depu 
tati d c 

UNIFICAZIONE P S I P S D ! 
Grande offensiva, ten, di 
oraton socialdemoeratiti che 
hanno spezzato decine di Ian 
ce a favore della unificazio 
ne a breve termine con il 
PSI Per Tanassi, che parla 

va a Ferrara, I'unificazione 
deve servire per dare mag 
giore vigoie al centro sinistra 
e m tal senso, essa modifi 
cbera « it presente rapporto 
di for/e all tnterno della caa 
li7tone » permcttendo una 
mareia put spedita Per Or 
landi il Congresso del PSDI 
non porra ostacoh alia unifi 
eazione che « deve mareiare 
sull'onda del successo della 
poltttca di centro sinistra » 
(sic), por Lupis « di fronte a 
congressi come qtielli del 
PSIUP e del PCl che non 
mleressano i lavoratorl », con 
la solo il congresso del PSDI 
( l u ratikchcra I umfica7ione 
Biodolmi per il PSI nspon 
de con oltimtsmo « Ci augu 
n^rno che il prossimo con 
gresso del PSDI aceolga la 
proposta di un penodo di 
a/ione comune subito fra i 
due partiti per dare vtta a! 
conclusivo piocesso unitano» 

in questo quadro 6 anehe 
siynficativo Pappunto che il 
liljpiale Bo??i ha iivollo im 
plicitamentc al Corriere delta 
Seni che, interpretando il si 
gnificato di un recente collo 
quio fra Nenni e Fe in del 
PSI e il Capo dello Stato Sa 
ragat, senveva che esso era 
volto a s tudnre una aecelcra 
inone dei tempi della umfica 
7ione sociaklemocratica Bo7 
/i si irrita e chiede piecisa 
'ioni al Quinnale ma ei6 clie 
ci sembra \ada soprattulto n 
levato e lo ?elo con cui il 
giornale dei Crespi si affanna 
a dare Iustro alia unikca7io 
ne che dovrebbe s e m r e in 
voce — secondo quanto dice 
Nenni — a fare progredire 
H causa dei lavoiaton 

Una fiammata gialla e i motori si sono spenti - La vita di 
Schirra e Stafford messa in grave pericolo - Johnson deluso 
per il fallimento - Le possibili cause del drammatico «plaff» 
Mercoledi o giovedi a Cape Kennedy avverrd il nuovo lancio 

II gruppo del deputati co 
munlsti si rlunisco presso la 
propria sede mercoledi 15 
alle ore 18,30 

L U'F KrMNTM 12 
I u (,emim G non t partita 

II tent at no dt mandare m or 
bita (;li astronautt Walter Se/nr 
rrj e niomus- Staftors i fallttn 
all ultimo moment! a causa 
dt un Qttasto ) enjicatosi nd 
motor dd Titan " 

A Cape hemic It/ ei si e of 
frtttati a Lomuttunn esaltn 
maite 123 minutt dapo it fallt 
mi nto dd lam to die un nun 
rn tentatn o saret)be itato ej 
fettuato prima i he In Genu 
ni 7 rientrasse a terra ( KM 
snbntu Dnppnma si ? delta 
>l nuoia lancio sarehbe ante 
ituln i/ini prfi in un secaudn 
tempo tl i tee dircttore delle 
Optra mm dt lancio ha detto 
die *-) sta laiorando todo per 
pater procedere all opermto 
ne ad una data anttriore a 
qudla /i tata Infue s^nibrn 
che if prossimo tentatwo av 
' erra mercoledi per ta Gemi 
m 6 n sono due t finestre * 
di latcio una dalle 1137 (ora 
italiata) e una allp Id 13 

Qui ido tl conlo alia tone 
seta aieia raggtunto lo zero 
e le ridio dt tutto i! mondo si 
eram Qia callegate con Cape 
Kenmdij per trasmettere la 
cromua del lancio, una fiam 
mata pialla^tra ha aviolto la 
base del ritan 2 e tl missile 
e nmisto wchtodato alia sua 
base Schirra e Stafford han 
no corso un gravtssimo nschio 
che pdena stgmficare la mor 
le Se i cangegm esplosut det 
quattro mbustissimi bullom con 
cut tl missile e assicurato al 
la rampa avessero junztonalo 
infatti la Gemini 6 spmta sta 
pure debolmente da1 Titan 2 
at rebbt preso tl volo per n 
cadere subito dopo al suolo 
La mantata esplosiore del con 
gegm con cm la capwla e col 
legita alia rampa dunque si 
e nielata una circostauza for 
tunutissima 

Che qualeosa non andava 
comunaue lo aievano avier 
tito gh stessi astronautt Schir 
ra e Stafford aftraieno il si 
sterna dt nleuamenlo elettro 
ntco tnstallato nel missile iSe 
questo sis-tema non avesse fun 
ztonato — e stato precisalo da 
alcum tecmet ~~ il giande mis 
site e yli astronautt sarebbero 
amhti incontro ad un perico 
lo die per gh uommi poleva 
sigmfttare la morte e per il 
7t(art ? la dtstruztone I bul 
tout inesplost sono destinatt a 
trattenere U missile alia ram 
pa per Ire seconat alia scopo 
dt dar tempo alls apparecchia 
lure elettromche di ass curar 
?t che i motori hanno svtlttp 
pato la necessarta spinta e che 
gh altn vstemt hanno funzw 
nato reaolarmenle * 

Lomunque net primt minuti 
dopo il fallimento del lancio 
vi e stato il grave pericolo di 
UP incendio dato che il missile 
era pieno dt combusttbile II 
direttore delle operaztoni di 
lancio Mueller ha affcrmalo 
che « urt vera disastro » sareb 
be avienuto se il ststema di 
contralto non avesse funztona 
to bloccando i motort esatla 
men'e J 6 secnitdi dopo I ace en 
stone 

Circa le cause del mancato 
lancio si fanno ora a Cape 
Kennedy due ipolesi la pnma 
e" che I mcidenle sarehbe do 
vulo al mancato funztonaraen 
to di un congegno automatico 
tra il primo e ii secondo siste 
ma dt gutda, la seconda clip 
si sarebbe venHcato un gua 
sto nel ststema idraultco Fn 
trambe queste ipotesi sono sta 
te nfertte dal centra di con 
Irollo 

Secondo le ulttme tnformazto 
m la causa dell arresto dei mo 
ton delta Gemini 0 sttrebb? do 
i tita alia rottura dt un cam 
eh'ttneo del diametro di cinque 
antimetrt e della lunghezza r/i 
diect 11 cam fnceia parte del 
sistema automatico di accensio 
iu det missile lettore 

Sfu di fatto the alle ore 
9 ji (15 51 ttaltane) \l motore 
dil Titan 2 ha tmesso una bre 
vt fiammata gtaltognola, qua 
si subito dissoltast, e si e spen 
to fortunalamente prima che 

(segue m j/agiim 4$ 

Longo a l congresso dei comunisti 

de l la sezione d i Resina ( N a p o l i ) 

Fermo iaipe 
Partito per 

del 
larga 

azione unifaria 
Esisfono concrete possibilitd di lotto contro I'unificazio
ne socialdemocratica — Vivace dibattifo sui femi della 
coesisterua pacifica e sul fu! lime nto del centro sinistra 

CAPE KENNEDY 
Stafford fotografa1 

torre di lancio 

— Gi l astronaut! Walter Schirra e Tom 
tl mentre >l dirtgono verso la base della 
completa luta spaziale 

Dalla nostra redazione 
NAPOM 12 

Sr/ione comunista Pughann 
di Ucsin.i '3 dclegnti in rap 
prese.nt.in/ii di flftr> iscntti e 
olhe cinqiianta eompagm in 
vilati Si wno t niniti pet il lo 
ro congresso nno dei trenlaein 
que emigre sv «c7ionali svolti 
si tin ieri e oggi a Napoli c 
Provmcia 

Circa rheci "re di discussio 
ne fn assembled e nolle com 
misstotii ditiolto intervenh in 
un dibattito lnten^o serrato 
\i\neo s\ nitosi alia presen?a 
del compagno Luigi Longo So 
grolarm genenle del PCT e 
del compagno Ginrgio Napoli 
tano segicfano della Federn 
zione comunista napolotana e 
membra della Dirczione del 
Partito 

Quah siflno le question! che 
sopraltutto — sia sul piano in 
lerna7ionale che na?ionale e lo 
cale - i compagni nHcndono 
npprofondnc e alle quah al 
tendono the il congresso na?io 
nalc del nostra Partito dia n 
sposta sono stale delineate 
nclla rela7ione tctnita dal sc 
grelano della S07ione Gio\anni 
7eno ieri sera lnnan/ilullo 
nel campo dei problemi di po 
hltca estera 1 nuito che oc 
corre dare ai pnpnli che si bid 
tono per liborarsi dal gmgo 
dell iniperiahsmo e in primo 
kiogo al popolo vietnamita 

«Noi a Resina ha detto 
I Zero siamo rmsciti a reahz 

/are una mobihtazione utata 
i in ed nbbtiimo dato un tonttt 
huto nnche alle mi?iali\e sn 
it ppnlosi sn stain piovmciale 
ma abbinmn 1 impn ssionc che 
di pin si potesst fire t si 
dt bba fnie » Anehe altn 
comp igtu Mircessn Tmrnlt in 
t/ \'Hiiti rnme Ciiiist ppc fn/ 
nib no Giosue Sulipano Vin 
ten/o Scognamiglio SaK alo 
to Malronc SnUntore Mauri 
hanno dato lo stesso gnirli7io 

mrnlo delle masse che parla 
dall i fabhuca — non d in grn 
do di far fionle agh attac 
tin contio 1 iniitn del mo\uncn 
to npetaio 

1 a slessa valiitazione vicne 
da Ai torno Russo mentre Sal 
\ ifoie Maun ^ del paiere elic, 
se InliKltno di divisione per 
sigin'i da eoloio che hanno vo 
Into il ctntro smislra non e fal 
hto lutlavia si possa anzi si 
d i \ e parlait di « poll lien fal 

sottnhne mdo gh aspelli posili In pnlfire del cenlrn sinistra * 
\i delle mJ?!atnr unitane sea 
tin lie d d h lotta per la pa 
ot nel Vieltnm 

Tl cenlrn sinistra « Tl lentn 
tuo di isolnmeiito del PCI non 
c nuseito e questo c rnipor 
lante — ha detlo 7eno — e 
nm qui a Resina so non vo 
ghamo guardare tioppo lonta 
no ne abbiamo una piovn con 
(iota i problemi pnntipnli del 
Id nostin cilta dall inbnnishcu 
ai trasporti dalla scuola alia 
oci upazione siamo noi a por 
h sul lappclo in termini de 
^'Sivi e ad imporne agh aitii 
h discussione 1 esamo Cio che 
ci preoccupa pti6 e vedtit 
tn molti casi reali77atn una di 
visione del movimento ope 
iaio> Questo secondo aspctto 
e slato messo in primo piano 
im-ece dall intcrvcnto di Gio 
\nnni Suhpana clit lo vtdc ag 
gia\ato dalla integra7ione nel 
sistema che il PSI subisce in 
forme allarmanti e a suo av 
i iso la sola azione parlarnen 
tare — sen/a un foite movi 

Oggi e domani in tutta Italia 

Un milione di contadini in lotta 
Le due «p'ornate» dedse dai tre sindacati per una piu equa remune-
razione d, i lavoro — Gli agrari violano le leggi — II Piano Verde e 

gli Futi di svilupipo — Interpellanza del PCI alia Camera 

Un milione d lavoiaton agn 
coli ine/zadn isstci e coloru 
niertdionali, d«u u vita oggi di]i 
prima delle due * ̂ iornatt di IOL 
ta » proclamatc da tutti i sinda 
call h la pnma matiifesta/ione 
tidztonale unitana e ttsa alia co 
lonia mendionalL che viene in 
delta dopo 1 jppro\aiione della 
le^ge sui patti agran co'i la gua 
le il governo di centro sinistra 
voleva < nsolvere > il problem l 
deLla mezzadna e della colonia 

CGIL: oggi 
a Palermo 

il Convegno 
meridionale 

Oggi luned! e dommi martedl 
avra luogo $ Palermo I annun 
ciata confeicnza meridionale del 
la Cdll La rela/iont intiodulti 
va sara ortsculnla da! segretano 
generale dt Ha loeftdtraziont 
on Agostino Noulla II convt 
gno cht si terra nclla sede della 
r irra del Mcdiltrraneo e stato 
prcctd ito cia una scne di riunio 
ni regional) c provincioli nel coi 
so delle quail suno stati esann 
nati i problemi cltlla classe la 
voratrite ml Mtzzogiorno 

I lavori del convegno si con 
cluderanno domain al termini. 
del dibattito che segutrA alia re 
Mziotte del compagno No\eila 

11 « giornatc dt lotta t a l l mest 
(lalitntrala in vtgoie della auo 
va legge It inno origine dalla 
profunda insoddisfazione dei la 
voraton della ten a non solo per 
l risultati ottmuLi laddove |a leg 
gt, e slala applttata — pir tin 
si nptoponc 1 i/ione tonti ittuale 
e la necessita di misure jwlititlic 
piu av in/att — ma anehe dalla 
rmncata applicazionc delli kgge 

11 governo dt ctntio sinistra e 
nell uno e nellaltro cabo il pit 
mo responsabile di una •. luazio 
ne che consente a un tnle a fate 
gom sncnlo — il eeto defli ngia 
n coiccdenti — di shdare iptr 
tamente il jwterc statali Dopo 
avere appnu ito una kggc ooi 
solo insufficiente pnva di vere 
duettive di nforma agm u ma 
anchi eyinvrxi nei punti piu fi 
vortvnli ai lavonton il governo 
non ha trovato niente di mi glio 
di faie che agevolare con hen 
ciltolati silen/i e misure dist n 
mmatone h prevanta/ioiiL (Mia 
propneta ttrnera 

Quale sn tl r sultato In con 
stitmu o."otidianaiiiriile i lavori 
ton della tena I T rem nicn/io 
ni di| hvoio di uti milione di 
colon i niL/zadn e rimasia scan 
dilos imtntf bissi e pun seen 
dtre tilvolti i\ disolto di n ilk 
lire il giorno pet ogni luoriloie 
vnlidi Oil igran inollie si in 
no ci ridutendo un off( nsiv i con 
tio i lavontnn ndu endo I ixistt 
di ii on) o n le trasforma/ioni 
icse wssibili dallo sttsso aiuto 
fornit dullo St do e nlliitindo 
qualsust pirtcctpi7ioric dm la 
voratTt I1!T dtre/ione dell a/iee 
da e die sue fntttuosp nuziat.ve 

industnult commerctnll coilcgalc 
alio sfruttamenlo della terra 

La dtpendenza di queiti orien 
tamentt dalla poltlica di centro 
sinistra mile campagne 6 e\i 
d^nte Nelle diverse motivarioni 
date dai sindacati per gk scio 
pen e It manife^ta/ioni odiernc 
(JLLIHC in Lnluni casi unitai n 
intnte e in altn in via sepatala 
quLsu pioblemi emcrgono contro 
la volonla degli stcssi dntgenli 
della CiM c della UIl La f e 
dermc77adn COIL per patte sua 
ha chicsto un ltitervento de! mi 
nistro dtli Agucoltura die mini 
festi 'a precisa volonta politics 
del goveino dt far ruspettare in 
tanto la le>(ge Ma molti altn 
sono i pioblemi su1 Uippelo da 
tin dipende 1 esito della lotta 
ipeiti dii colont e me//"dn Vi 
e in pi imo luogo quello d( lh 
destina/iont degh imponenlt Ii 
n uizianitnti del Piano Vetde 
che h vedt esclust Vi 6 inol're 
la questione degh enli di svilup 
I«i the si cetta di limit ire lei 
nloi nltni nte - in modo (I i istlu 
('ci ML appunto gi andi m isse di 
contadini - e sopr ittutto nei 
tompiti dt trisformi/ione delle 
strulture agrane 

II grupjio parlamentare comu 
nist i da parte sua ha presenta 
to all on Fefnn Aggndi inn 
tircost m/iata mterpcllin/a cnci 
il coinnortatnento del governo nel 
I app!ica7ione della legge sui patti 
agrari Sono gli agrin che vio 
lano la legge ma tl governo In 
mandato i carabinicn contro i 
me/7-adn mentre gh IspeUor.ili 
agran vengono mono ai loro com 
pitt utituzionalt 

Cosenza I 

Giunta | 
PC1-PSI-PS1UP I 

I a Koggiano 
Gravina 

| COSLN/A 12 
I A Roggin, o Gravina tl 

I
piu tmportante dei sot Co 
muni della provtntia di Co 
stnza dove si 6 votato re 

i tentemente per il rinnovo 
dei Constgh sat a formnln 
una giunta di simstia fia 

I PCI PSI e PSIUP che di 
I spongono di 12 consjghcri su 
. 20 e sono quindi in giado di 

nggere slnhilrnente I Ammi 
1 nistra7ione eivica 
I fen sera il Comitato di 
| nttivo ddln sezione del PSI 

di Roggiano Orav ma dopo 
tonsulta7iont con la Pedeiu 

I /nine di Cosm7a ha deli 

|
l» n lo di fotmire la giunta 

[ a deusiono de! PSI e sta 
ti actolta favotevolinente 

I (hll optnione pubblica che In 
I tapo ai tie pnrtiti di stntstia 

I
in tutti !a provinua II com 
pagno Giudtcf indrea sign 
tn io dell i r>(loni7ione en 

• senium del PCI ha dicln I 
lato che la forma/tone di 
una giunta di sinistra e < la 

1 piu idonea a rispcttat e la 
I chiara volonla di sinistra 
I espressa dill olettorato dt 

Roggiano » 

mi qtinnto nguarda le velleita. 
n fo rns t e dei suoi "ostemton 
L on Biotmito — che confer 
ma il suo aocotrlo con la bnra 
delle tesi — si sofferma sui 
I roblcmi della divsione allua 
le de! movtmonlo opciaio II 
compagno Lucio /'emboli npc 
rain etlile csprime preoccupa 
?tone pT ph clfettt negativi 
che tl ccntt o sinistra ha avuto 
anche sulla mobilila7innc nclla 
htta m r la pact menf'-e il 
compagno Pasquale AndolH 
cninmerciantc rilcva clip a suo 
avviso toll i/fetti nrgalivi st 
soro mauifcsiati anche nelle 
fT'ilinclie 

II Ii -III\ ICIC Giuseppe Pei lit/ 
•M in etc snttolinca il fnlh 
mtnlo (ilia pohhea del cenlio 
cuit t a re ' sellote riei Iraspoi 
li o\c v| manifeslnno contrad 
diziom c! t ta popola/ione lo 
cale di ettamente pa?a ogn' 
gioino 

Su tnifste conttaddi7ioni han 
tin po'-lo I a( cento i compimn 
Audita Ohvieio opeiaio Clro 
Olivtcio «tudinle Oiosue Su 
Itpani s fgntano del Comita 
to ct tar 'no di Resina il quale 
ha tcno'o a sottohneaie anche 
come ogct le forme di loltn e 
dl a/inn politico siano pin 
c o m p u t e i mono vistosc » 
ha detto ma non per quosto 
mono incisive ed ha ncoida 
to come a Resina per esempio 
la baltnglia pei 1 apphco7lo e 
delh )cr,gc 107 o 1 a/tone con 
dolla per il nuovo piano rero 
latore siano dtvcntiii o i l i no 
nto di larghe masse popolnn 
l cuj inteiessi pi una erano 
concentiati su term piu sempli 
oi piu clementari e perci6 en 
pact fot sc di esplosioni piu 
maicate in foime di mobilfta 
7ione 

I ucliiam! alia necessita dl 
un raffor7amento oigamz/ativo 
del partito, di fionle all am 
piozzn dot comptti imposti dal 
la a7ione unitana in seno al 
movimento opcraio sono stati 
pei tanto matcati (jntetventi su 
queste question! sono venuli 
dai compagm Anselmo Ener 
giro ambulanle, Naviglio, ope 
laio Ferdmando Cozzollno ec 
cetera), sottohneall infine, i 
problemi della unitft e dolla 
democra7ia nel paililo <Mag 
giore tollegamento base con 
t to» ha detto Giovanni Sub 
pa no t Mighore collegamenlo 
tra i van orgamsmi dingenti a 
tutti i hvelh » ha detto Mauri 
«dipende dal'a nostra pai-tecl 
pa7ione alia vita e alia elabo 
ia7ione della linen del paiti 
lo » ha nbadito Bronzuto 

La dimosli azione della de 
mocia/ui, dolla hberta di un 
dibattito che ha vislo tutti i 
compagm impegnali ntlla vo 
lonta di portnte un contnbuto 
alia claboro/ione e alia deflm 
7ione della linen del partito c 
in quosto stesso congresso, hn 
detto il compagno Longo con 
cludendo i lavori c cercando 
di dare a tutti gh mtervenuti 
una risnosta ai problemi posli 

Sulle qucstioni interna7ionnli 
egli ha dello che se si icgistra 
una eontroffensivo dell unpe 

Ennio Simeone 
(segue a pagmn 4) 
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