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DC partito-guida ? 
^ _ NCORA una volta la stampa conservatrice che 
appoggia la DC e il centro-sinistra va scatenando 
una subdola campagna contro le regioni. in difesa del 
centralismo autoritario e della politica di commissari 
prefettizi che il governo Moro — fedele epigono di 
tutti i governi dc — usa brutalmente contro ogni 
autonomia. Lo spunto questa volta e stato dato dalla 
crisi valdostana. La DC, il suo giornale, Rumor e 
Moro. proprio mentre e in corso in Val d'Aosta la 
loro scoperta operazione di tipo scelbiano, tentano di 
vestire i panni di difensori della democrazia e della 
autonomia. Sono panni che essi indossano goffamente. 
Non e di questi giorni l'intervento della direzione dc 
che impedisce a parlamentari democristiani di dibat-
tere con altre forze politiche i problemi della vita e 
dello sviluppo deirautonomia siciliana mortificata dal 
centralismo clericale e monopolistico, deteriorata 
dalla corruzione dei governi dc in Sicilia? Ad un 
libero e democratico confronto Rumor sostituisce 
ingiunzioni mortificanti. Non sono di questi giorni i 
casi di Corghi e di La Pira? La svolta autoritaria dei 
dirigenti democristiani si accentua: questa e la vera 
novita, la vera minaccia che deve allarmare tutti i 
democratici. 

Ad alzare la voce in nome della democrazia e 
proprio quella DC che paralizza da mesi e da anni la 
vita di centinaia di amministrazioni locali nel riliuto 
ostinato di prendere atto della volonta degli elettori 
che alia DC e al centro-sinistra hanno negato la mag-
gioranza. Con giunte di minoranza la prepotenza 
democristiana ha tentato di imporsi a Firenze, a 
Genova, a Roma. Con giunte di minoranza vengono 
amministrate citta come Milano o come Napoli (dove 
il bilancio e stato « votato » da un commissario pre-
fettizio!). Per far votare il bilancio daH'Assemblea 
siciliana. paralizzata per mesi e mesi. la DC e dovuta 
ricorrere a mille ricatti e sotterfugi per convincere 
libcrali e fascisti. E* singolare che. con questo bel 
passivo a suo carico, proprio ieri la DC — con un 
comunicato della sua Direzione — abbia definito se 
stessa «partito guida » e «garante della ordinata 
evoluzione democratica del Paese ». Non riusciamo a 
comprendere quindi come anche giornali che pure 
rispettiamo — YAvvenire d'ltalia e il Giorno — 
abbiano potuto dimenticare di quale responsabilita 
antidemocratica si sia macchiata in questi venti anni 
la DC proprio nel governo delle amministrazioni locali. 
Nessuno piu di noi comunisti ha il diritto di levare una 
voce sdegnata da un lato contro i continui arbitrl, le 
prevaricazioni antiautonomiste della DC e dall'altro 
in difesa di un corretto metodo democratico nel governo 
della cosa locale. La dove e venuta a mancare a noi 
comunisti la maggioranza, da Forli a Siena (e a Siena 
siamo pure qualcosa!) noi non abbiamo mai esitatoj 
un momento a dare le dimissioni. Potremmo citare 
altri cento casi. Certo anche in questi casi non abbiamo 
mancato di denunciare il passo indietro che si faceva 
rompendo una salda e antica unita delle sinistre per 
costruire una precaria maggioranza « omogenea» al 
governo in obbedienza a quello sciagurato criterio 
di estensione della formula di centro-sinistra che e 
di per se la piu compiuta teorizzazione antiautonomista 
e antidemocratica che si sia avuta nel nostro paese. 
Criterio che snatura e corrompe anche la vita interna 
dei partiti. Comunque, quando abbiamo dovuto andar-
cene, ce ne siamo andati continuando con tenacia 
la nostra battaglia dai banchi deH'opposizione. 

D AOSTA e avvenuto qualcosa di diverso. I comu
nisti non governavano da soli nella Valle. E' tanto 
facile quanto profondamente scorretto, chiamare co
munisti uomini come Craveri e come Marcoz che 
rappresentano invece una originale e genuina forza 
autonomista locale. In alleanza con quel movimento 
e con i socialisti i comunisti si presentarono alle 
elezioni come una coalizione di maggioranza e vinsero; 
con quella coalizione furono eletti alia Camera e al 

• Senato i rappresentanti regionali in aperta lotta contro 
;il cartello reazionario che affiancava la DC e i social-
democratici alia destra. A chi tanto predica di biparti-

itismo in questi tempi, Tautonomia valdostana offriva 
! proprio un esempio del genere. Cosa c'6 di piu demo-
jcratico che chiedere di tomare di fronte al corpo 
t elettorale quando la coalizione per la quale quel corpo 
electorate ha votato si e rotta? E cosa altro mai, di 
grazia, volevano comunisti e unionisti se non convocare 
nuove elezioni? Nessuno si e sognato di tacciare di 
antidemocratico il governo laburista Wilson solo perche 

iquesto, in un momento giudicato politicamente favo-
[revole, con maggioranza incerla. ha deciso di ripre-
Isentarsi davanti al corpo elettorale. La resistenza. 
jo se si vuole l'ostruzionismo. e stato fatto non per 
[restare al potere senza maggioranza ma per arrivare 
(alle elezioni. E' questo che purtroppo non dicono anche 
IForcella e La Valle. 

I J C J VERO, in Val d'Aosta si e giunti a un punto di 
Igrande esasperazione. Si ricordi tra l'altro che nella 
IValle e'e un problema nazionale che grazie all'orienta-
Imento democratico della coalizione di governo e del-
IrUnione Valdotaine non si e mai manifestato in forme 
[di rottura con lo Stato. Sarebbe facile ricordare le 
Iresponsabilita della DC a Roma e nell'Alto Adige per 
[le forme che ha assunto lattacco di gruppi di mino-
Iranza di orientamento di destra o filo-nazista. Ma 
Iperche tanta esasperazione ad Aosta? Da anni i governi 
Icentrali ignorano i problemi della Valle; lo statuto 
le stato violato; il presidente Moro non ha mai trovato 
Jtempo e possibilita per incontrare il presidente della 
IRegione; mai quest'ultimo e stato invitato. cosl come 
lvuole lo Statuto, a partecipare alle riunioni del Con-
Isiglio dei ministri: mai il governo ha svolto alcuna 
lazione mediatrice per un dialogo e una trattativa tra 
lie forze politiche. E' questo il vantato metodo di 
|< democrazia e liberta > di cui va blaterando la DC? 
|E* cosi che si instaurano rapporti democratici e costi-
Ituzionali tra le Regioni e il governo centrale e tra 
lie forze politiche? Noi auguriamo ai valdostani, per 
|il bene di tutta la democrazia italiana, che questa 

:ri s i __ superata la brutta parentesi autoritaria del 
iiktat moroteo e dell'imposizione del commissario — 
/enga superata politicamente. Non vogliamo nemmeno 
fpotizzare, per quella stima che ancora manteniamo 

Emanuele Macaluso 
(Segue a pagina 2) 

Orrendi massacri scatenati dai marines del dittatore 

Bombardata Danang 
Scontri nelle vie di Saigon 

DEC1SA LA SORTE 

DI CLAIRE E YOUSSEF 

Notte bianco 
al Palazzaccio 
per la sentema 
contro iBebam 

Colpito dagli aerei sudvietnamiti anche un accantonamento USA • La 
base militare americana attaccata dai «ribelli» • II comando delle forze 
USA minaccia di intervenire a sostegno dei paras • A Saigon la polizia 
interviene in forze e con bombe a gas contro masse di dimostranti 

II centro della capitale occupato dalle truppe di Ky 

Lancette in avanti 

Fino al 24 settembre 
in vigore I'ora legale 

Da oggl • fino al 24 set
tembre a In vigore I'ora 
legale. Ieri sera, prima di 
andare a letto, milioni e mi-
lionl d'itatianl hanno sposta-
to in avanti di un'ora le 
lancette degll orologi; non 
sono pochl quell! che an 
cora non sanno o non nan 
no compreso I motlvi del 
provvedimento. Sara bene 
allora ricordarli sintetica 
menle: risparmio di energia 
elettrica (valutato a dieci 
miliardi di lire per aziende 
e privati); tentativo di ri-
durre gli Incident! stradall 

neli'ora «di punta » del rl-
torno a casa dal lavoro ( f i 
no a ieri tra le 18 • le 19 
a causa della scarsa vislbi 
lita si verificavano la ci-
fre record in materia); van-
taggl per I turistl che po-
tranno godere di un'ora di 
sole in piu al giomo. 

Qualche complicazionc In
vece per I'ammlnistraztone 
ferrovtaria a per la compa-
gnle aeree che hanno do
vuto rivedere tutti gli orari 
per c salvare» le coinci
den t . 

£es?^^H«'tray-agKai^aw,iiTOWi>v'iTJMHt>iaaB 

La Repubblica ha 20 anni 

Sondaggio di 
opinioni fra gli 

intellettuali italiani 
Vent'anni fa , II 2 giugno 

1944, nasceva, dal referendum 
popolare, la Repubblica. Ma 
non e. oggi, tempo di pure e 
semplici rievocazioni. I I mo-
do migJIore di ricordare lo sto-
rico awenlmento che ha tra-
sformato la struttura istituzio-
nale del nostro Paese ci sem-
bra invece la riflessione. Lo 
sviluppo democratico della so-
cieta nazionale e stato, in que
sto ventennio, quale ci attende-
vamo? Quali forze, politiche e 
ideali, hanno cercato di pro-
muoverlo, e in che misura v i 
sono riuscite? Quali forze lo 
hanno ostacolato e continuano 
ad ostacolarlo? E, sopratutfo, 
quail problemi ci stanno di 
fronte e dobbiamo rlsolvere per 
porta re avanti con successo la 
grande battaglia unitaria ini-
ziata nella Resistenza? Su que
sta complessa tematka gli uo
mini di cultura. gli intellettua
li italiani hanno certo piu di 
una parola da dire. Chfediamo 
loro — anche a chi non e schie 
rato nelle nostre file, non ml-
lita nel P.C.I. — un contributo 
attivo, autonomo alia riflessio
ne comune. Si capisce, dunque, 
perche II dialogo che oggi ini-
ziamo suite colonne de l'Unita. 
In occasione del X X della Re
pubblica, con un certo nume-
ro dl intellettuali Italiani, pon-
ga fortementa I'accento tul 
presente (non • Infattl una tor-

ta di c bilancio * piu o mono 
c disinferessato > o c disimpe-
gnato» che occorre), cercando 
di precisare le vie e le pro-
spettive di un'avanzata demo
cratica verso II socialismo in 
Italia. In tale angolazione, as-
sumono naturalmente rilievo 
problemi decisivi per il fufuro 
del nostro Paese e della nostra 
cultura: i problemi dell'alter-
nativa unitaria ad una socie
ty domtnata dai monopoli, del
la riorganizzazione della sini
stra (I'unificazione socialdemo-
cratica che viene oggi prospet-
fata pud essere vista come uno 
« sbocco naturale * , e positivo, 
della nostra storia piu recenfe 
o ne e una sostanziale distor-
sione, in quanto oggetfivamen-
te tendente ad infegrare nel si-
sterna capitalistico parte della 
classe operaia e del movimen
to popolare?), del rapperto nuo-
vo f ra movimento operaio e 
movimento cattolico, delle ri-
forme e del rinnovamento idea
te, politico e civile dell'ltalia. 

I I nostro «sondaggio di opi
nion! » comincia oggi con la 
pubblicazione di una conversa
zione con II prof. Mario Dal 
Pra, ordinarlo di storia della 
ftlosofia all'UniversHa di Mi 
lano. 

(a pagina 12 leggete Vin-

conlro con Mario Dal Pra) 

SAIGON, 21 
La situazione sta rapidamen 

te precipitando nelle zone anco
ra occupate del Vietnam del 
sud: a Danang i marines d\ 
Cao Ky hanno assalito e occu 
pato una delle tre pagode tenu \ 
te dai « ribellt » effettuando uu \ 
vero e propria massacro; aerei 
di Cao Ky hanno bombardati 
la citta e colpito anche un <i 
cantonamento amerwano; i « i 
belli > hanno ^parato a due " 
prese sulla pista della ba-,. 
americana e gli amencant hcu 
no annunciato uffictalmente clu 
« non tollereranno » altri attac 
chi del genere e interverranno 
contro i « ribelli », a fianco del 
le truppe di Cao Ky; e intanto 
hanno cominciato a rafforzare 
le difese esterne della bate, e 
ad avviare una parte degli 
aerei verso altre bast nel 
Vietnam del Sud. 

A Saigon, infine, da sta-
mattina, sono in corso vio-
lente e hnponenti manifesto-
ziom anti-governative e anil-
americanc, aUmentate da un 
primo, ingiustificato e bruta-
le attacco della polizia contro 
diecmila persone che avevano 
inscenato una manifestazione 
c seduta >. 

Degli avvemmentt di queste 
ultime ventiquattro ore i piu 
gravi sono stati I'attacco alia 
pagoda (accompagnato da atro-
cita inaudite e fucilazioni pub-
bliche di < ribelli >) e la mi
naccia americana di inerven-
to a fianco delle truppe di Cao 
Ky. Questa minaccia sottolinea 
drammaticamente sia il ruolo 
degli americani in questa crisi, 
sia lo stato di confusione e sja-
celo m cui la politica statum 
tense nel Vietnam £ venuta a 
trovarsi. Appena ieri sera, a 
Washington, il presidente John
son aveva convocato una Huma
ne per discutere i problemi con 
nessi alia riunione di giugno 
del Consiglio atlantico. ma la 
discussione si e concentrata, in
vece, sugli avvenimenti nel 
Vietnam del sud: tutti i rap
porti e le analisi degli avveni 
menti sottoposti al Presidente 
ed ai suoi collaboratori riuniti 
alia Casa Bianco, hanno indi-
cato che si awicina U mo-
meno della verita per Cao Ky, 
e che il primo ministro fantoc 
cio riuscira difficilmente a so-
prawivere (politicamente) al
ia crisi da lui stesso aperta. 

Tuttavia. quasi contempora 
neamente, a Hui il console 
americano rtceteva il reveren 
do Tri Quang. che a capo di un 
corteo di centinaia di monaci e 
monache buddisti si era reca 
to al consolato per chiedere il 
Hiiro immediato di qualsiasi 
aiuto statunitense alia cricca 
del generale Ky. II console, di 
rimando. annunciava a Tn 
Quang che c le truppe statuni 
tensi reagiranno nel caso che < 
ribelli d« Danang bombardino 
ancora le installazioni ameri-
cane ». Tri Quang per tutta ri-
sposta ha chiesto di nuovo che 
gli USA €premano> per at-
tenere la caduta di Cao Ky. 

L'annuncio americano £ di 
una grauia senza precedenti, 
e basato su una logica gangste 
ristica. L'offensiva in corso 
contro l < ribelli ^ £ resa pos 
nbile proprio dalla complictta 
degli americani. che ofirono In 
loro base come punto di am 
ro del ponte aereo col quale 
Cao Ky continua ad inviarp 
rinforzi a Danang. e come pun 
to di partenza per l'offensiva 
contro la citta. InoUre, aerei 
americani sorvolano in conti-
nuazione le posizioni c ribelli », 

(Segue a pagina 2) 

SAIGON — I giovani buddisti dl Saigon hanno animato una grande manifestazione nel centro 
della citta, in appoggio al monaci e agli insorti di Danang e Hue. La polizia di Cao Ky II ha 
caricati. La foto e stata scattata poco dopo l'intervento degli agenti del governo fantoccio. 

Si inaspriscono i rapporti nella maggioranza 

Battute polemiche tra 
la DC e i socialisti 

Brodolini invoco « lea l ta » dal potente alleato - Nuove cri-
tiche di La Mal fa - Infervista di Vecchietti a « Rinascita » 

Alicata a Siena 

Rafforzare 
le posizioni 

di potere dei 
lavoratori 

nuovo sciopero 
dei quotidiani 
Riconqwistata I'unlta d*azlone 

nella vertenza contrattuate, i tre 
sindacati dei poligrafki hanno de-
cite ieri un nuovo sclepere, che 
fnvestire tutti I qaetMienI del 
mettino o del pomerfffjo dl 
mercelew. 

SIENA. 21 
D compagno Mario Alicata del

la Direzione del partito e di-
rettore del nostro giornale, ha 
pronunciato stasera in piazza 
Matteotti un ampio discorso po
litico in cui ha collegato la ensi 
provocata nella maggioranza di 
sinistra del nostro comune dal 
Partito socialists italiano con la 
situazione politica generale e con 
le responsabilita che da questa 
situazione derivano per tutte le 
forze di sinistra. Decine e decine 
di amministrazioni comunali e 
provinciali del nostro paese — 
ha detto Alicata — sono oggi in 
crisi per rimpo5«ubiuta del cen-
tro-sm.̂ tra di assicurare ammi-
ni^trazoii «tabili e capac. di 
affrontare in modo po^itno l pro
blemi locali: in alcune di esse 
e itato necessano convocare auo-
v! com.'Z] elettorali. in altre lm-
porre i commis^an prefettizi. in 
altre *i accingono a istallarsi l 
c governaton > di Moro. di Ta-
\iani e di Colombo; in altre an
cora (come a Xapoli e Crotone) 
sono in corso sfacciate opera-
ZHMU trasformistiche che creano 
lacerazioni all'interno del PSI e 
della DC 

E questo il momento. si e 
chiesto il compagno Alicata. di 
provocare cnsi nelle rnaggio-
ranze di sinistra in citta come 
Siena. do\e non e'e possibilita 
di governo democratico che 
escluda il nostro partito. dove 
Tunica altemativa alia giunta di 
sinistra e il commissario pre-
fettizio. dove la linca che il 
commissario prefettizio porte-
rebbe al comune gia s'mtrav\e-
de attra\erso gli interventi pre
fettizi che impongono la falci-
dia del bilancio. negano Paper-
tura di nuove farmacie comu
nali o restensionc della rete au-
tomobilistica pubblica per non 
toccare gli interessi della STTA, 

(Segue a pagina 2) 

Napoli 

Ex sindaco 
e sinistra dc 
si ribellano 

a Rumor 
^ M F 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 21 

Il presidente del comttato re 
gionale per la programmazwne. 
prof. Cascetta, il vice segretano 
nazionale della CISL, on. Arma 
to. Vex sindaco dt Sapoli. ano 
cato Clemer.te attualmente con 
sighere comunale e altn cinque 
consiglien comunali democristiani 
hanno deciso di non partecipare 
'ed inritano gli altri colleghi di 
•jruppo ad imitarh) alle prosst 
me sedute del Consiolio comuna 
le < fino a quando non saranno 
mtertenuli • orovtrdimentt m 
'iispensabih per nstaoilire la le 
gahta e la democrazia nel par 
Mo Democratico Cr^tiano e con 
eise il defiwtivo tuperamenlo 
del clima di mlimidazione » 

Essi soiidanzzano can il loro 
collego. coniighere comunale Re 
nalo Dantele — esponente della 
sinistra DC, defento at problem 
per le criUche mo^se all'operato 
deirammini.ilrazione di centro-si 
n'istra — e. in un documento 
approvato al termine di un con 
regno della sinistra democnstia 
na napoletana. affermano che 
c le censure e le criUche da es 
si mamfeslale hanno trovato con 
ferma nella orate mvoluzione 
deUa politica di centro-smutra 
culmmata nella cnsi m alto al 
Comune e alia Provmcia*. E«i 
pertanlo conjermano 0 loro aiu 
dizio dt netto dusenso e nbadi 
scono la loro * opvosiz,one > Sue 
cessxvamente * pongono in evi 
denza come questo ultenore at 
to di sopraffazione sia stato pos 
fibile per il clima di Male anli 
democraticitd realizzato nel par
tito a Napoli ad opera del grup 
vo di potere dommante >. 
• Per la prima volta nella sto
ria della DC napoletana siamo in 

Ennio Simeone 
(Segue a pagina 2) 

< Negli ambicnti democra
tici si continua a guardare 
con preoccupazione alia situa
zione politica e agli sviluppi 
che essa potra avere dopo la 
consultazione elettorale del 
12 giugno. E' infatti larga-
mente diffusa Timpressione 
che 1'ultima crisi ministeria-
le non abbia chiarito i rap
porti fra i quattro partiti di 
maggioranza > Queste parole 
figuravano ieri sul Messagge-
ro, noto sostenitore del cen
tro-sinistra; esse offrono un 
ntratto indubbiamente veri-
tiero di cio che sta accadendo 
in seno alia coalizione. E sin-
tomatico 6 che nella stessa 
giomata anche Ton. La Mal
fa abbia sentito il bisogno di 
ritornare sul tema del suo di
scorso di Bari, non solo per 
ribadire i] proprio giudizio 
pessimistico sulle prospettive 
dell'attuale formula di go
verno, ma per precisare che 
«il peso sulla coalizione dei 
residui di una mentalita m o 
derata, tradizionale. esclusivi-
stica » e maggiore di quello 
« dei residui massimalistici di 

m. gh. 
(Scene a pasinn 2) 

I giudici in camera di 
consiglio dalle 11,30 di 
ieri - Le ultime dichia* 
razioni degli imputati 
deiromicidio di via Lazio 
Sfibrante attesa dei due 
coniugi: lei a Rebibbia, 

lui a Regina Coeli 

l llunc ore di attesa al pro-
j K-NSf) Helmut Lunghe. inferml-

nabili, 01 e dt attesa e passato 
! molln tempi} da quando la giu-

ria v cut rata m camera di con-
' \tglu> E' quifsi Valba. ma la 

sentenza per Vonsse/ Bebaw e 
Claire Goubrtal e ancora lon-
tana. Tutti e due si sono pro-
via mat i tnnocenti: lui in In-
glcse. lei in italiano. Tutti • 
due non hanno ammesso di a-
vere uvci>io Faruk Chourbagi. 
Sono state le loro ultime pa. 
role prima di essere accompa-
gnati I'unn nel carcere di Re-
gma Coeli Valtra a Rebibbia. 
Ora attendono ambedue di es-
scte riportatt in aula Intanto 
con tl pnssare delle ore Vaula 
si c riempita d* nente che at-
tende una altera intermina-
bile 

Si fanno ^upposlztonl: * 1 do 
not know .. I suppose... >, « Non 
saprel... Davvcro non saprel 
come atuira a finlre... >. A se-
ptt'tre le ultime battute del pro-
cesw e'e un ambiente interna-
ztonale. come lo sono del resto 
i due imputati. Un gruppetto 
parla fitto in inglese. separato 
dal resto della gente in fondo 
all'aula. Poco piu in la si parla 
romanesco schietto. Questa pic
colo folia di curiosi fatta del 
soliti tifosi dei processi roma-
ni. degli avvocati, dei glornall-
sti, questa tolta ha un colorito 
di diversi paesi. Vaula & ple
na. ma certo non come al pro. 
cesso Fenaroli. Del resto c'i 
tempo ancora: la sentenza si 
aspetta von Valba. Intanto la 
gente non si scalmana: molti 
sono andati al cinema, ai soliti 
divertimenti del sabato sera per 
poi tomare. Uno solo ha attesa 
senza muoversi dal suo scan-
no, che divide con i giornallstt: 
c il nipote di Yousseff. Magdl 
el Boulos. Sta fermo come una 
pietra. la mono appogglata sul 
mento: una espressione enigma. 
tlca sul volto. ha colpito e col-
pisce la gente in questa vlcen-
da. a parte il mistero di chi 
veramente dei due coniugi agx-
zlani abbia ucciso Faruk Chour
bagi: il fatto che gli imputati 
sono orlenlali. « Certe cose po-
trebbero sfuggire alia nostra 
mentalita di italiani. di europet 
— spiega un personagglo che 
pazientemente anche lui, da 
buon tifoso dei processi, atteii-
dera fino alia fine —. Per que
sto le ragioni di questo delitto, 
le responsabilita dell'uomo • 
della donna sono difficilmente 
deducibili, per noi >. Quali ra
gioni aveva Youvseff per ucci-
dere Vamante di sua moglie 
che da un pezzo lo aveva ab-
bandonato? Che ragioni aveva 
di ucciderlo dal momento che. 
anche Faruk aveva abbando-
nato Claire? / piu sono colpe-
rolistt net riguardi della don
na. Altri pern sono pront\ ad 
obiettare: « Ma perche allora 
il marito. dopo tl delitto e an
che prima, ha accompagnato 
e. in un certo senso protetto 
sua moglie? >. 

Interrogatei. interrogatwl 
doppi crime doppio e stato il 
processo: come due sono gli 
imputati. Sono interrogativi che 
siltanto la sentenza sciogliera: 
lui? Lei? Entrambi? 

Sta di fatto che la sera del 
18 gennato dei '64. alel 18. sul 
volto ormai esanime di Farouk 
Chourbagi venne versato I'aci-
do solforico. Eitrema violenza 

I contro il giovane ucciso qval-

I (Scene a pagina 2) 

Primi impegni nella grande campagna 

100 milioni per la stampa 
e Tobiettivo di Modena 

Da tutte le organlzzazioni 
periferiche continuano a 
pervenlre notizie del mol 
liplicati impegni per la cam 
pagna di raftorzamento del 
partito e di sostegno della 
stampa comuniita. 

Dopo le prime informazlo-
ni, che abbiamo gia pubbli-
cato nei giorni Korsl, cl 
limitiamo oggi a riporfare 
solo qualche altro dato. A 
Modena, dove rattivo pro
vinciate ha deciso di persl 

come obiettivo la raccette 
di 109 milioni, nvmeroM «e-
zioni hanno gia effettueto 
i primi versamenti. Anche 
a Ferrara (obiettivo * l mi
lioni) la sottoscrlziene ha 
fatto registrar* I primi suc
cess!. 

A nfOdeneff dere qvee« an
no si svotgera nella prima 
settimana di settembre II 
Festival nazionale deirUiM-
te, en comitate dt miziati-
va * flia al lever*. 
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