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UNITI CONTRO L'AGGRESSIONE 

Da tutta Italia oggi a Piazza del Popolo 

Dopo il Comitcito 
centrale del PSI 
I LAVORI del Comitate centrale del PSI hanno dato 
la misura delle difficolta che incontra il tentativo della 
destra socialista di dare all'unificazione socialdemo-
cratica un minimo di respiro ideale e politico e una 
base di massa. La maggioranza del PSI si e infatti 
trovata concorde nell'obiettivo, piu o meno ravvicinato. 
dell'unificazione col PSDI, ma si sono manifestate in 
essa divergenze, incertezze e dubbi sulle prospettive 
del nuovo partito. In quale contesto politico — si sono 
domandati gli stessi dirigenti autonomisti — l'unifica-
zione va ad attuarsi? Quali sono i veri ostacoli che il 
processo incontra? Quali saranno il carattere e gli 
obiettivi del nuovo partito? Quando qualcuno e passato 
ad esaminare la realta politica e sociale del paese, 
si e subito visto che e con questa realta che il processo 
di unificazione si scontra. 

Gia nella sua relazione, De Martino ha dovuto 
constatare che il discorso sull'unificazione non e sepa-
rabile da quello sul centro-sinistra e dalle conclusioni 
deludenti dell'ultima crisi. De Martino (e con lui molti 
altrO non ha potuto fare a meno di presentare il terzo 
governo Moro come uno «stato di necessita ». 
D segretario del PSI ha dovuto fare l'evidente costa-
tazione che < la DC ci si presenta in modo diverso da 
come era al congresso di Napoli >; e ha aggiunto che 
< oggi e impossibile attuare tutte le riforme e gli im> 
pegni previsti negli accordi del 1963 e del 1964 ». 

Siamo cosl di fronte all'aperta confessione dell'in-
voluzione e del fallimento del centro-sinistra, alia 
confessione dell'arretramento politico e programma-
tico della piattaforma governativa. Perche tutto que-
sto? De Martino non da una risposta, aggiunge semmai 
altre negative costatazioni. Egli, infatti, si riferisce 
alia difficile situazione economica cui ha fatto fronte 
il centro-sinistra e alle « resistenze moderate», che 
sono prevalse all'interno della coalizione. Ma, proprio 
nell'affrontare la difficile situazione economica — pro-
vocata dal distorto sviluppo imposto dal grande capitale 
monopolistico — il centro-sinistra ha mostrato la 
corda, e la destra ha fatto valere la sua linea, travol-
gendo anche le pur timide posizioni dell'allora ministro 
del Bilancio, il socialista Giolitti. E non e certo una 
scoperta quella delle cresistenze moderate >, se da 
parte socialista, quando ebbe inizio l'esperimento di 
centro-sinistra, si sostenne che esso serviva a isolare 
e a battere proprio queste resistenze. Oggi, invece, 
si costata che si sono accresciute. De Martino, perd. 
non ha detto che fra i « resistenti > — insieme con i 
Colombo, gli Andreotti, i Gui — sono in prima fila 
ministri e dirigenti socialdemocratici, con i quali 
bisognerebbe unificarsi. 

A contrastare ogni timido rinnovamento nella poli
tica estera — con i dirigenti democristiani e con 
Moro — sono i Tanassi, 1 Cariglia e i minfotri socialde
mocratici. A pontificare contro le Regioni e a contra
stare il pieno dispiegamento delle auttnomie dei 
Comuni e delle Province sono Preti e Paolo Rossi. A 
far muro contro ogni legittima rivendicazione dei lavo-
ratori, nei settori pubblici e privati. dando anche una 
mano ai padroni per le rappresaglie. sono i ministri 
socialdemocratici, che sono anche fra i sostenitori di 
Colombo nel frapporre ostacoli alia programmazione de-
mocratica. Sono stati i deputati del PSDI — (a proposi-
to di moralizzazione!) — a salvare, nel Parlamento. 
Trabucchi. e sono i socialdemocratici fra i sostenitori di 
Bonomi e degli imbroglioni dell'INPS. Ne pud disco-
noscersi che, in questi anni, prima del centro-sinistra 
e col centro-sinistra, un contribute determinate nel 
creare un clima di conformismo e di illegality nei 
confront! di gravi problemi di costume e di liberta 
che portano poi alia incriminazione dei giovani stu-
denti del liceo «Parini >, e stato dato dalla social-
democrazia. 

J 5 OXO questi. del resto. alcuni dei nodi del paese che 
l'unificazione con i «moderati * del PSDI non scio-
glierebbe, ma anzi stringerebbe ancora di piu, per la 
carica di < moderatismo > e di scissionismo che e 
presente in tutta l'operazione. Ecco cosa fa dire di no 
all'unificazione a gran parte della sinistra operaia, 
dentro e fuori del PSI, e che crea incertezza, males-
sere e preoccupazioni in molti compagni della stessa 
maggioranza socialista. Si vedano a questo proposito 
gli interventi dei dirigenti sindacali, a cominciare 
dall'on. Mosca. 

A questi problemi non rispondono Pietro Nenni, ne 
l'estrema destra socialista, che propongono nuove rot-
ture a sinistra e una unificazione che serva non a 
preparare una altemativa alia DC, ma a stabilizzare 
l'attuale equilibrio politico. Ma non da una giusta 
risposta nemmeno De Martino. quando afferma che 
bisogna erigere verso il comunismo «una rigorosa 
frontiera ideale e politica». D che significa nuove 
rotture nello schieramento operaio, nella sinistra de-
mocratica. A questi problemi e possibile invece dare 
una soluzione positiva. come & detto nella lettera che 
il Comitate centrale del nostro Partito ha indirizzato 
al Comitate centrale del PSI, battendo la DC con «la 
lotta comune e la comune opposizione delle forze ope
rate e socialiste > che preparino una nuova maggio
ranza. Una risposta positiva viene data, se si superano 

Emanuele Macafuso 
(Scpte a pagina 2) 

per la pace nel Vietnam 
IL BARBARO ASSASSINIO DEL COMPAGNO BATTAGLIA 

Fermato il mafioso 
mandante del delitto? 

Forti sospetti sul luo-
gotenente del capo 
elettore dc - Anche il 
padre dell' assessore 
socialista fu assassina
te dalla mafia - Oggi i 
funerali - Messaggio 
dei deputati comunisti 

Dal noitro inviato 
TUSA (Messina). 28. 

I carabinleri tengono da 32 
ore in stato di fermo un uorao 
sospettato di essere. il mandante 
dell'assassinio del compagno 
Carmine Battaglia — l'asses-
sore comunale socialista barba-
ramente ucciso. con due fuci-
late, all'alba di giovedi. Si 
tratta di Biagio Araata, pro-
prietario di armenti, piu giu-
stamente noto nella zona come 
Li luogotenente del commenda-
tor Giuseppe Russo, vale a dire 
di uno dei piu potenti e scaltri 
agrari (e capo elettore dc) 
deli'intera provincia di Mes 
sina. I carabinieri e i magi 
strati hanno concentrato le in-
dagini in questa direzione, dato 
l'interesse dell'Amata alia eli-
minaziooe del coraggioso diri-
gente della cooperativa di pa-
stori, contadini poveri e brac-
cianti che, dopo essere suben-
trata agli agrari nel possesso 
del feudo Foieri, si batteva 
strenuarnente, e sfidando a fac-
cia a faccia i mafiosi. per 
estromettere dai suoi pascoLi il 
tandem Russo-Amata. 

Circa le altre responsabilita 
del nuovo crimine anticonta 
dino, gli orientamenti so
no meno prectsi: sia per quau-
to riguarda l'esecutore materia 
le del delitto (di cui e sospettato 
il pastore Giovanni Franco), sia 
per due contadini (Domenico La 
Stagna e Biagio Ardizzone) che 
appaiono testimoni reticenti di 
qualche evento immediatamente 
precedente alia consumazione 
dell'omiddio. 

I quattro — che alternano 0 
soggiorno nella caserma di Tu 
sa alia detenzione nel carceie 
mandamentale di Santo Stefa 
no Camastra — vengono sot-
toposti a stringent! e ininter-
rotti interrogatori da parte del 
Procuratore della Repubblica di 
Mistretta dott. Fischietti. del 
colonnello De Franco, coman-
dante del gruppo dei carabi
nieri di Messina, e degli altn 
numerosissimi protagonisti del
le indagini. Mentre i tre con
tadini sospettati erano gia stati 
fermati due notti fa. e da al 
lora sono sotlo torchio. Biagio 
Amata era stato convocato qui 
in caserma. con cortese fer-
mezza. nel primo pomeriggio di 
ieri insieme al Russo. Poi. men
tre fl c coramendatore >. dopo 
otto ore di interrogatori. ve-
niva rilasciato (con Kinvito. 
perd. a tenersi a disposizione 
della giustizia). I'armentista e 
restate in camera di sicurezza. 

Se tuttavia i fernri non sono 
stati ancora tramutati in ar
rest! se cioe il magistrate 
esita a firmare i mandati di 
cattura. questo e evidentemente 
perche il mosaico non e ancora 
complete. Le indagini sono in
fatti faticcse; il clima molto 
teso. Ma tutto do ha una spie-
gazione. una terribile spiega 
none. Per anni, da secoti 
anzi. questa gente e stata abi 
tuata a vivere praticamente ab 
bandonata a se stessa, in preda 
al terrore delle scorrerie delle 
bande di abigeatari. dei soprust 
della mafia che controlla (e non 
intende mollare ) le preziose 
zone per il pascolo, di una ter 
ribile e sempre piu lunga ca 
tena di orrendi crimini (sei sol 
tanto nell'ultimo lustro, senza 

Giorgio Frasca Polara 
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nitci domenica 
RACCONTI - RITRAni - INCHIESTE 

UNA DONNA 
SUL GANGE 
Da! romanzo inedito 
in Italia di 
Marguerite Duras 

SPETTACOLI 

Anteprima a Parigi del 
nuovo f i lm di De Sica 

CULTURA 

I mille giorni di Kennedy 

DONNA - FAMIGLIA - SOCIETA' 

L'armata dello chignon 
nel Vietnam del sud 

Fumetti, vignette, rubriche 
passafempi, giochi e un 
grande concorso a premi 

I risultati di un'inchiesta della Sanita 

Perfino a Milano 

sono sottoalimentati 

il 7 0 % dei bambini 
Sconcertanti dati sulla provincia del «mira-
colo» — In Calabria allarmante denutrizione 

infantile, come cinquanta anni fa 

Ci un'lndia anche in Italia. 
AXlarmantx fenomeni (S denu-
triztone. in specie tra i bambi
ni. esistono in vaste zone del 
vaese. fl Mezzoaiorno ha natu 
ralmente fl vrtmato. ma nan 
4 esente neppure la Lombardia. 
3 cuore del < miracoto econo-
mico * italiano. 

Cid risulta da un'inchiesta 
del ministero della Sanita che 
fornisce una sorta di oeoaraha 
della nutrizione in Italia, 

In generate le nostre popo 
lazioni consumano pochi alimen-
H oroteici, vitamine e soli mi-
neraU indHspensabUi soprattut-
to ai bambini nel veriodo della 
crescita. Detto in altre parole 
Vinchiesta. a conferma delta 
nostra esperiema auotidiana. ci 
informa che la dieta Ualiana 
i caratterizzata da laroo consu 
mo di minestre e paste asciut-
te. mentre scarseaaiano la car-
ne. i formaqoi. le nova, la frut 
ta e te verdure. 

DaU'inchiesla risulta che esi-
stono tre Italic: la prima a 
c buon livello nutrizionale * che 
include le reaioni industriali 
del Nord, con Milano. Pavia. 
Torino. Genova. Botoana e Sa 
vona una parte delt'Emilia e 
dett'umbria e il centra di Ro
ma. Jn Queste zone e'e anzi chi 
manaia troppo, sono stati in-

T fatti rUevati fenomeni di obe-
sita infantile, provocati da un 
eccesso di calorie neUa nutri-
zione. La seconda Italia i quel
la a un « modesto liveUo nutri
zionale*: le calorie e te vita-
mine sono vrexenii in misura 
teoricamente sufficiente ai biso-
ani individuali. Di Questa zona 
fanno parte zone deUa Vol Pa-
dana. della Toscana. alcuni cen-
tri delle Marche. 

La terza Italia 4 auelta «a 
basso livello nutrizionale* ed 
i la piu estesa. comprende le 
restanti reaioni centrali. U Mez
zoaiorno. le isole, nonchi vaste 
zone del settentrione. i sobbor 
dhi perilerici delle arandi cit 
ta, numerate valli alpine, la 
Vol cTAosta e parte del Veneto. 
del Frhdi Venezia Ghdia e del 
VAppennino emilkmo. 1 limiti 
di nutrizione arrivano poi al 
livello piu basso in Basilicata. 
Pualie. Calabria in parte della 
Campania, in SicUia e in Sarde-
ana, dove Vinchiesta ha rUeva-
to una netta prevalenza dealt 
alimenti di oriaine vegetate su 
aueUi di oriaine animate, scar 
sissimo consumo di latte e 
carni. 

Entrando nei particolari del-
Vinchiesta ministeriate, condot-
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Disposizioni per 
I'afflusso a Roma 
II Comttato organizzatore con-

slglia i seguenti cinque itinerari 
princlpall: per I'AUTOSTRADA 
NORD: Raccordo anulare, Sala-
ria, Ollmplca, Lungotevere, Piaz-
zale Flamlnlo. 

Ptr chl provltn* dalla AU-
RELIA: Via Gr*gorlo VI I , Lun-
gotavara; par I'AUTOSTRADA 
SUD: anulare, Salarla, Ollmplca, 
Lungotevere, Plazzale Flamlnlo; 
per chl provlene dalla PONTINA, 
APPIA, CAS I UNA • TUSCOLA-
NA: Piazza Numa Pomplllo, pas-
segglata archeologlca, Lungoteve
re, Plazzale Flamlnlo; per le de-
legazloni provenlentl dalla FER-
ROVIA: Via Cavour, Piazza Ve
nezia, Via del Corso, Piazza del 
Popolo. I pullman dovranno par-
cheggiare lungo la Via Flaminia, 
sul Vlale Tiziano, e nei par-
cheggi dlnanzl al Palazzelto del
lo sport. 

La grande manifestazione avra inizio 
alle 9 - Parleranno Antonicelli, Scan-
done, Luzzatto, Biocca, Basso, Gio-
vannoni, Alicata, Santi e Tamericano 

Oglesby, giunto ieri a Roma 

La grande giornata per la pace e la liberta del 
Vietnam h virtualmente iniziata, prima del sorgere 
del sole, sulle strade che conducono alia Capitale sol-
cate da decine di colonne di auto e di pullman gre-
miti di uomini, di donne, di giovani, di cartelli e ri-
suonanti dei canti della li
berta : un prologo alia ma
nifestazione, alia esplosio-
ne di entusiasmo, di volon-
ta, di unita consapevole, 
nuova, di Piazza del Popolo, 
Roma intera £ pronta al gran
de incontro. Quindici giorni 
appena sono passati da quan
do un appello e stato rivolto 
agli uomini di pace del nostro 
paese: sono stati giorni di im-
pegno, di dialogo, di iniziati* 
va. A Piazza del Popolo non 
arriva la parte piu impegnata 
del nostro mondo democrati-
co. della cultura, dell'arte, del 
lavoro; arrivano molti giova
ni. motte donne. Sanno che a 
Roma non assisteranno ad un 
fatto solito. sia pure imponen-
te. Sanno che a Roma alze-
ranno oggi la loro voce uomi
ni abilitati a rappresentare 
quanto di vitale. nelle idee e 
nelle opere. fl Paese k in gra-
do di esprimere. 

Nell' amnio anflteatro della 
Piazza h tutto pronto: e'e il 
nalco che ospitera la vasta 
presidenza unitaria — cattoli-
ci. laid, mandsti. intellettua-
li. artisti. politici — e dalla 
quale parlera, assieme agli 
oratori designati dal Comitato 
nazionale (Franco Antonicelli. 
che assumera la presidenza. Al
berto Scandone, Lucio Luzzat
to. il prof. Biocca. Lelio Bas
so. Gianni Giovannoni. Mario 
Alicata e Fernando Santi) an
che l'esponente dell 'caltra 
America :̂ il prof. Carl Ogle
sby. presidente della c Stu
dents for a Democratic So
ciety - SDS». Sotto 1'obelisco 
centrale. un altro palco: ospi-
ta i complessi artistici. i cori. 
le bande venute dalle provin
ce. Una testimonianza della 
ampiezza degli apporti. delle 
motivazioni ideali e morali che 
danno vita alia grande inizia-
tiva. che lega Htalia al moto 
di protesta e di solidarieta che 
si e levato e si leva in questi 
giorni nel mondo intero. 

Ieri sono giunti a Roma un 
uomo ed un messagffio: I'uomo 
£ il sedicente ministro della 
giustizia del governo fantoccio 
di Saigon. Ha tentato di farsi 
ricevere da qualcuno che aves-
se una qnalsiasi veste rappre-
sentativa del nostro paese: si 
dice che non vi sia riuscito. 
Potra consolarsi di tanto isola-
mento assistendo alio squallido 
tentativo provocatorio orche-
strato dai neofascisti del MST. 
ma non trovera altrove nk so
lidarieta. ne comprensione. H 
messaggio e giunto dalla rap-
presentania del FNL nella ca 
pitale cecoslovacca. Dice: « Ap-
prezziamo la vostra attivita 
contro 1'intensiflcazione e l'e-
stensione della guerra ». E ag-
gftmge con 1'ottimismo che pro-
mana dai fatti: «Siamo certi 
che la lotta unita dei popoli ri-
stabflira la pace » Questo mes
saggio £ indirizzato ai centomi-
la di Piazza del Popolo. ai mi-
lioni di italiani che a Piazza 
del Popolo si sentono spiritual 
mente presenti. Altri messae^i 
sono annundati da personality 
di difTerenti parti politiche. 

Ieri sera si e avnta l'ultima 
riunione del Comitato che ha 
prornosso la manifestazione. 
Prima di deflnire i dettagli 
pratid per oggi. ha ascoltato 
un'infomiazione del prof. Ogle
sby siri caratteri del movhnen 
to padflsta attualmente in svi
luppo negli Stati Uniti. Da essa 
e emersa 1'ampiezza senza 
precedent! della protesta con 
tro una guerra che gran parte 
degli americani ha compreso 
essere. oltre che inumana. ille 
gittima dal punto di vista del 
la preservazione della pace 
mondiale e degli stessi interes-
si del nnpnlo americano, 

A questa America si rivol-
ge la solidarieta dei democra-
Ud italiani. 

Dopo le conclusioni del 

CC socialista sulla fusione 

II PSDI torna 
a premere per 

affrettare i tempi 
Critiche a De Martino di Orlandi e Paolo Rossi 
Un colloquio NennNTanassi — Domani si riu-

nisce il Consiglio dei ministri 

Dopo la dichiarazione di 
Tanassi, un articolo dell'on. 
Orlandi ha espresso nuova-
mente la perplessita, e anche 
un marcato disappunto dei 
socialdemocratid per le con
clusioni del Comitato centrale 
del PSI. La logica di De Mar
tino, scrive fra I'altro l'espo
nente del PSDI, e ineccepi-
bile nel suo richiamo ai deli-
berati congressuali; il suo di-
fetto sta perd nel non tener 
conto che e'e anche « una lo
gica degli eventi », da cui or-
mai non si pud prescindere. 
Tali eventi sarebbero • rin> 
pegno e Io slancio unitario* 
emersi dal congresso sodal-
democratico, 1'autonoma ma-
turazione di una comune azio-
ne di base, la possibility im-
plidta nelle proposte del 
PSDI, di passare agevolmen-
te dai • tempi lungbi • ai 
« tempi brevi ». Orlandi di-
chiara quindi di ritenere con-
traddittorio affermare che vi 
sono le condiaoni per la pre-
sentazione di liste comuni e 
il riconoscere che non vi so
no invece le condizioni « per 
la definizione dell'unita socia
lista e la nasdta di un par
tito unificato». La conclusio-
ne e che si deve «guardare 
aU'awenire >, senza nessun 
riguardo all'unita interna del 
PSI di cui ha parlato De 
Martino. 

Sulla relazione del segreta
rio del PSI ha espresso un 
giudizio piuttosto risentito Io 
on, Paolo Rossi, della destra 
del PSDI, per U quale «ne 
l'unificazione socialista e fat-
ta, ne il Comitato centrale 
del PSI, con la relazione cau-
telosa e polivalente dell'on. 
De Martino, con il contrasto 

a pert o tra maggioranza e mi-
noranza, con le diverse sfu-
mature all'interno della mag
gioranza stessa, ha dato ri
sposta alle question! di fon-
do». Paolo Rossi si dichiara 
quindi nettamente contrario 
alia fonnazione di liste comu
ni fra i due partiti. Ieri, a 
questo riguardo, Nenni ha 
avuto un lungo colloquio con 
Tanassi, al quale ha dato as-
sicurazioni sulla volonta del 
PSI di realizzare l'unificazio
ne entro il 1966. La destra 
sodalista prosegue intanto 
nel grossolano tentativo di 
fornire una piattaforma 
«ideale» alle sue initiative 
scissioniste. Ieri e'e stato un 
discorso dell'on. Cattani, nel 
quale I'ex-sottosegretario ha 
fra I'altro teorizzato l'«ana-
cronismo > delle distinzioni 
tra gli « agricoltori» in base 
alle differenze di • dimensio-
ne aziendale •; siamo dunque 
tornati a quella brillante ver-
sione del • socialismo moder-
no • che in altri tempi si 
chiamava, con espressione 
forse meno rafEnata, corpo
ra tivismo. 

In campo democristiano, si 
segnala un discorso dell'on. 
Donat-Cattin, il quale ha so-
stenuto, per quanto riguarda 
il prossimo Consiglio nazio
nale della DC, che alia sini
stra spetta di «evitare un 
partito trasformista e mode-
rato non cedendo alia sug-
gestione di appelli unanimi-
stici o al timore di rappresa
glie >. Egli ha anche afferma-
to che bisogna rispondere su 
question! precise di indirizzo 

m. gh. 
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Martedi 
il XXIII 

Congresso 
del PCUS 

Giunte le delegazioni del 
Partito del lavoro viet-

namita e del FNL 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 26-

Alle 19 di questa sera, con un 
aereo speciale proveniente da Ha
noi, che ien aveva fatto scalo a 
PechiDo. e giunta a Mosca la 
delegazione del ParUto dei la-
voratori del Vietnam al XXIII 
congresso del PCUS. La delega-
zione, guidata dal primo segre
tario del partito, Le Duan. e sta
ta ricevuta aU'aeroporto di Vnu-
kovo dai massimi dirigenti del 
PCUS. Leonid Breznev. Aleksei 
Kossighin. Sceliepin, Andropov. 

Poco prima, con un altro aereo 
speciale. era arrivata la delega-
ziooe del Partito del lavoro del
ta Corea del nord. guidata da 
Tzoi Eo Ghen. 

Dopo il rifiuto dei dirigenti del 
PC cinese di inviare a Mosca una 
delegazione al XXIII congresso 
del PCUS, 1'arrive di queste due 
delegazipni ad altissimo livello 
di due partiti cTAsia. assume una 
particolare importanza politica. 
che e stata sottolineata dal li
vello delle personalita sovietiche 
recatesi a incootrarle. 

Tra ien e oggi sono giunte inol-
tre le delegazioni dei partiti co
munisti di Colombia, Messico. 
Uruguay, Cile. Belgio. Svizzera. 
Giordania. Nicarapua. tutte dinet
te dai primi segretari o dai pre-
sidenti di questi partiti. e le de
legazioni dei partiti comunisti 
deirirak, delTEquador. del Para
guay e di Cuba, guidate da mem-
bri dei Politbureau. 

La rpsa del delegati stramen 
al XXIII congresso. comprende 
anche delegazioni di partiti de-
mocratid e rivoluzionari mvitati 
nello spirito di una pid larga uni
ta di idee e anone tra il movrmen-
to comunista intemazionale e i 
movimenti democratic!, nvoluzio-
narj e di bberazione nazionale 

In questo quadra, sono state ca-
lorosamente accoHe a Mosca la 
delegazione del Fronte di b'bera-
zione nazionale del Vietnam del 
Sud. guidata dal membro de! Co
mitato centrale Nguien Thi Binh. 
la delegazione del Partito della 
Unione Sudanese (Mali) diretta 
dal segretario del partito Mantra 
Keita. e la delegazione del Par
tito degli operai e dei contadini 
di Nigeria, diretta dal segretario 
generate Otegbeem. 

»• P-
(A pagina 11 un ampio sar-

vlzlo da Mosca sul torn! 4*1 
Congrtsso). 


