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Nel secondo anniversario della morte 

Longo ricorda Togliatti 
nella citta che 
ha il suo nome 

Dopo I'attentato alia 

sede dell'Alitalia 

Visita ai quartieri della citta dove il segretario del PCI 
e giunto col compagno Alicata - Allestito in una scuola 
un museo dedicato al grande dirigente - II comizio s'e svol-
to di fronte a una fabbrica die produce gomma sintctica 

VIENNA — Glovanl dlmoatrantl di front* alia sad* davrttata dal-
I'Alitalia ra«ane carta! li par pro tat tar* contra I'attantato dlnamltar-
do: « Gil auatriaci contapavoli ai dlawclano dal tarrora ». (Tel. AP) 

DALL'INVIATO 
CITTA' TOGLIATTI, 21 agosto 

«Sono emozionato, e voi com-
prenderete certamente la mJa 
emozione — ha detto 11 com
pagno Longo, segretario gene-
rale del PCI, parlando oggi 
ai lavoratori dello stabilimen-
to di gomma sintetica di Citta 
Togliatti — nel trovarmi per 
la prima volta in mezzo a voi 
nella citta che porta il nome 
di Togliatti, e questo proprio 
oggi a due anni dalla morte 
del grande combattente per 
il socialismo ». 

Longo era giunto nella citta 
sul Volga nelle prime ore del 
pomeriggio, insieme al com
pagno Alicata: all'aeroporto di 
Kuibiscev ad attendere gli 
ospiti erano i compagni To-
karev e Vorodreikov, rispet-
tivamente primo e secondo se
gretario del Comitato regio-
nale del PCUS. Poi, dopo una 
breve sosta a Kuibiscev, la 
antica Samara che e oggi un 
importante centro industriale 
e che conta un milione di abi-
tanti, la partenza per Citta 
Togliatti. 

II primo saluto alia dele-
gazione ufflciale del PCI e sta-
to dato all'ingresso della cit-

Reazioni in Austria 
contro il terrorismo 

Cittadini viennesi montano una « guardia di ammonimen-
to » - // BAS respinge la paternita delVattentato - Riper-
cussioni in Italia - Mora rispondera alle interrogazioni 

VIENNA, 21 agosto 
Una trantina di persone, uomini, donne, glovani ed anziani, hanno montato 

)i una « guardia di ammonimento » (« Mahnwache J» ) davanti alia sede Vien
nese dell'Alitalia devastata dall'attentato dinamitardo di ieri. I dimostranti, che 
pi sono alternati a gruppi di dieci per volta, o t to uomini e due donne, recavano 
lulle spalle grandi cartelli su cui era scritto: a Gli austriaci consapevoli si dissocia-
no dal terrore»; « I l terrore e un metodo dell'eta della p ie tra»; «Pol i t ica sudtiro-
lese ma non crimini sud-
iroles i» . Durante la mani-

festazione sono stati distri-
Duiti anche volantini in cui 
| i afferma che le bombe non 
isolvono alcun problema e 
*ie chi distrugge ed uccide 
jn nsolve le question! ma 

crea di nuove. 
L'organizzazione extremist a 

i BAS » ha oggi pubblicamen-
afTermato di non avere nul-
a che fare con I'attentato 

11a sede dell'Alitalia e ha ac-
»to invece ambienti italiani 

aver architettato l'atto ter-
>ristico per inscenare «una 

jvocazione alio scopo di 
ime ricadere la responsabili-

sul BAS». 
La dichiarazione, che fa 
liaramente nferimento ai 

jfascisti italiani — pubbli-
ita dall'agenzia di stampa 

striaca — afferma che i 
nembri e i simpatizzanti del 
A S < Bef reiungsausschuss 

ler Suedtirol - Comitato di li-
srazione del Sud Tirolo) 

) hanno ordine di non agire 
territorio austriaco ». 

Anche Norbert Burger ha 
pchiarato che la sua organiz-

zione « non ha assolutamen-
a che fare » con I'attentato 

Srroristico di ieri mattina. 
\ Grande e il rilievo che la 

upa Viennese ha dato al 
»ve fatto di ieri. Quasi tutti 

• quotidiani dedicano pagine 
Itere (anche tre o quattro) 
la cronaca dell'attentato, al-

fotografie ed ai commenti. 
lene m particolare messo 

nlievo che I'azione crimi-
le e stata portata a termi-

da persone espertLssime 
fcll'uso degli esplosivi e che 
•Hanto grazie al violento 

lporale che stava imper-
^rsando al momento dell'e-
plosione, non vi sono state 
ttime. 

\l,'Arbeiter Zcituno. in un 
eve commento uvsento fra 
note di cronaca. afierma 

Be non e ancora p̂ ŝ '.b-.le 
hlcolare le conseguenze poh-
rhe dell'attentato. La Xeues 
sterretch ha dedicato al fat-

l'articolo di fondo. Vi e 
critto che il terrorismo del-

le bombe non e opera di pa-
trioti fuorviati ma di gente 
criminale. Cnticando la sen-
tenza di Graz. che mando as 
solti Burger e camerati. il 
giornale afferma: « La stmpa-
tia che tutti gli austriaci sen-
tono per i connazionah sud-
tirolesi e per le loro giuste 
aspirazioni, ha aiutato Burger 
ed i suoi complici. Qualcu-
no, pur essendo contrario al
ia propaganda estremista. 
chiude un occhio quando si 
tratta del Tirolo del Sud. Co-
si accade che Burger e com
pagni sono a piede libero e 
cosi succede che contro i ter-
ronsti si agisce ancora oggi 
con incredibile longanimita ». 

L'organo del Partito popo-

lare, Volksblatt. avanza l'ipo-
tesi che I'attentato potrebbe 
essere stato compiuto anche 
da neofascisti italiani. «Ma 
gli organi esecutivi — scrive 
anche il giornale — in Austria, 
cosi come quelli italiani. non 
saranno mai in grado di im-
pedire tali attentate Questo e 
compito della politica che, 
mediante una soluzione della 
questione sudtirolese, deve to-
ghere ai terroristi l'ultima 
panenza dl giustificazione dei 
loro crimini ». 

Le indagini vengono condot-
te con Iarghezza di uomini e 
di mezzi dalla polizia Vienne
se; ma. finora, esse non han-
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Aperta la caccia 

Prime ffucilate 
primi incidents 

Escluto il Piemonte e con 
vane limitaziom per altre pro
vince si e aperta ieri in Ita
lia la caccia alia selvaggina 
m.gratona. mentre alia sel-
vag>;ina stanziale si potra spa-
rare «olo dall'll <ettembre. 
La duplice apertura. che ha 
-^ctintentato molti cacciatori. 
e stata scelta per proteggere 
la <el\-aggina stanziale che a 
quest'epoca non ha ancora 
completato il suo sviluppo. 

Da oggi, qumdi. i cacciato
ri hanno iniziato a sparare 
solo a tortore, quaglie. bec-
caccmi. stomi e palmipedi. 

Anche l'odiema attesissima 
apertura della stagione vena-
toria ha purtroppo fatto re-
gistrare gravi incidenti, anche 

mortali, direttamente connes-
si alia caccia. 

A Castelvolturno (Caserta) 
due cacciatori di Villa Liter-
no — zio e nipote — sono an-
negati mentre erano intenti 
ad una battuta. I due erano 
a bordo di una canoa sulle ac-
que del lago Patria e caccia-
vano uccelli acquatici, quan
do per cause non ancora ac-
certate, probabilmente per un 
falso movimento, l'imbarca-
zione. piccola e instabile, si e 
capovolta. I due cacciatori 
sono scomparsi sott'acqua ed 
annegati. I loro corpi sono 
stati recuperati dai carabi-
nieri-sommozzaton di Napoli 
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ta dal segretario del Comitato 
di Partito Andreev. Subito 
dopo e iniziata la visita ai 
quartieri di Citta Togliatti, 
un susseguirsi di momenti 
rapidissimi e indimenticabili. 
II primo incontro con i pio-
nieri. gli scolari e gli inse-
gnanti e avvenuto alia scuola 
n. 23 inaugurata due anni or 
sono e alia quale venne dato 
subito il nome di Togliatti. 

Al primo piano insegnanti 
e allievi hanno allestito un 
piccolo museo « Lenin-Toghat-
ti»: foto, libri, scritte, gior-
nali, ricordano la vita dei 
due rivoluzionari. II museo e 
ancora povero (e i giovani che 
lo curano ci hanno pregati 
di invitare attraverso il gior
nale i nostn letton a farlo 
piii ricco e completo). Ma la 
testimonianza di affetto e di 
amore che esso rappresenta 
e davvero grandissima e com-
movente. Dalla scuola e ini
ziato un rapido giro nella zo
na industriale: fabbriche chi-
miche, elettromeccaniche, me-
tallurgiche, tutte nuovissime. 
Inline nel piazzale davanti al
io stabilimento della gomma. 
sintetica ha avuto inizlo un 
« comizio italiano », sul palco 
tappezzato di rosso e la folia 
Intomo con bandierine trico-
lori e scritte in onore delle 
lotte dei lavoratori italiani. 

Hanno parlato prima di 
Longo il direttore della fab
brica, Alramov, 1'operaia Ga-
lina Nazavaiscaia e il com
pagno Mascivalich, primo se
gretario regionale. Poi e statu 
la volta di Longo che ha su
bito ringraziato il governo, il 
popolo sovietico e in partico
lare i lavoratori di Citta To
gliatti per aver deciso di oe-
dicare alia memoria del se 
gretario generate del PCI una 
citta giovane, bella, destinala 
ad avere un grande avveniro. 

«Nel nome di Togliatti — 
ha detto Longo — ci sentia-
mo ancora oiii uniti». II se. 
gretario generate del PCI ha 
poi ricordato la vita e le ope-
re del compagno Togliatti, 
soffermandosi in particolare 
sulla validita del a memoria-
le di Yalta » scritto poco pri
ma della morte. Gia allora — 
ha detto Longo — Togliatti 
giudicava con un certo pes-
simismo la situazlone interna-
zionale e indicava che dagli 
Stati Uniti veniva un grave 
pericolo per la pace nel mon-
do. E' quanto purtroppo e 
accaduto, come dimostra Tag. 
gravarsi della situazione nel 
Vietnam. 

Due anni or sono Togliatti 
scriveva che l'unita di tutte le 
forze socialiste e oggi un'im-
prescindibile necessita e ci 
invitava a lavorare per l'unita 
di tutte le forze anti-imperia-
listiche, di tutti coloro che 
vogliono la pace, di tutti co
loro che sono per il sociali
smo. Ecco 1'insegnamento, ec-
co il patrimonio che il compa
gno Togliatti ci ha lasciato e 
che spetta a noi salvaguardare 
e portare avanti. 

Concludendo. Longo ha par
lato della decisione del par
tito e del governo sovietico 
di costruire proprio a citta 
Togliatti la nuova fabbrica 
di automobili che nascera in 
collaborazione con la Fiat. 
«Siamo stati felici d: sape-
re — ha detto Longo — che 
la fabbrica sorgera proprio 
nella vostra citta, con la col
laborazione dei tecnici e de
gli operai di Torino. A Tori
no, e proprio con gli operai 
della Fiat. Togliatti ha com-
battuto le sue prime batta-
glie politiche ed e significa-
tivo il fatto che nella citta 
che porta il suo nome ver-
ranno presto i figli e i nipoti 
dei suoi primi compagni di 
lotta. Sono sicuro che anche 
per questo fra gli operai e i 
tecnici della vostra citta e 
quelli di Torino si stabiliran-
no i migliori rapporti di col
laborazione. 

L'accordo dellX'nione Sovie-
tica con la Fiat — ha poi det
to Longo — ha un grande va-
lore: esso dimostra quali be-
nefici Paesi diversi per siste-
ma politico e sociale possono 
rica\-are quando vengono 5pez-
zate le barriere dell'anticomu-
nismo. Le commesse sovieti-
che daranno presto lavoro a 
quaiche decina di migliaia di 
operai italiani contribuendo 
cosi ad attenuare la disoccu-
pazione che ancora oggi nel 
nostro Paese colpisce stabil-
mente un milione di cittadi

ni, per non parlare di un mi 
Hone di disoccupati parziali. 
II presidente della Fiat, Val 
letta, ha detto a Mosca che 
per quel che riguarda i rap
porti fra l'ltalia e PUnione 
Sovietica, le prospettive sono 
grandiose, ha sostenuto che 

Adriano Guerra 
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EUROPEI DI NU0T0: 
LA BENECK IN FINALE 

A PAGINA 7 

A Sarezzo e stato 
il turno di Bitossi 
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Herrera 
soddisfatto 
ma pensa 
a Pascutti 
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Pesaola: 

se bloccano 

lose scattera 
Orlando 
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Al MONDIALI DI CICLISMO: 

Sul Niirburgring 
inutili i gregari 
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Cresce di ora in ora il numero dei morti del terremoto 

Tremendo bilancio in Turchia: 
solo a Varto oltre 2000 vittime 

$t* 

<"t w 
^wt' 

VARTO 
RAKIH 1 5 2 0 
NUFUS ^ 8 2 0 

VARTO — Uno dai soprayvittuti a*ca dal paaM portando tulla spalla tutto ci6 ch« ha salrato dalla rovina dalla citta. (Telefcto AP) 

Mo j socialist! non fanno parte del governo regionale? 

Protesta il PSI per il colpo di mano 
dc contro Tinchiesta su Agrigento 

Irritato commento dell\(Avanti!)) - La minoranza del PSI 
conferma il suo no alia ((carta idcolo«ica)) della fusione 

ROMA, 21 agcito 
L'iniziati\a prc*a dal il.c. Ca-

rnllo. ass^xjrr- neli cnti locali 
della rrgione 'irihana. di «ot-
trarre alia roinmi«<ionr mini«tr-
riale d"inchie»ta i fa*rict>Ii rcla-
ti\\ alle Iicrn/e rtlilizic rila'cialc 
dalle xarie (fiunte d.e. di Agri
gento. ha prmocato una forte 
irrilazionr negli amliirnti jocia-
li*ti. Que*to prowedimento. ha 
jcritto opei V.iranli!, introduce 
nell'indagine ili«po>ta dal mini-

con la DC il giornale «oeiali-
Ma aggiunpe che « da molle, 
da troppe parti <i *ta cercando 
di minimiz/arc in anticipo le 
c\entuali re-pon<abiIita » perche 
nolizie del genere • non dc^tino 
la piu alta pirocriipazionc in 
chi *a hene come 1'unira dife<a 
della democrazia e del sen«o 
dello Stalo con«ijla nel far luce 
e nel colpire implacahilmente 
chiunque «i faccia <cudo di pro-
tezioni politiche in epi««di di 

stem dei I.I.PP sui • mostruosi a«esto genere ». 
fatli * di Agrigento « un gra%e • Meltere lta«toni fra le runic 
elemento di perturbazione e ri- alia commi->-«ione d'indaginc go-
tardo »: r v o cn>lituisce niente i \ernati\a «ignificherehl»e in ogni 
altro che « un rnoti\o di Tallen- ' c««o — conclude VAtanti!, — 
tamento e di in<ahbiamento ». I asjiumer<i una gra\i<-»ima re?pon-
In indiretta ma chiara polemica ] sabilita ». In effetti, il g u l o di 

Carollo «emhra o^getti\amrnte 
andare in quel «en«o: e del re-
«to. dal giorno in cui lo <can-
dalo di Agrigento e tenuto alia 
luce. la IX'. non ha fatto mi-
Mero della propria intenzione di 
*ottrar-i a qual-ia^i re«pon*ahili-
ta e anzi di difendere gli uo
mini implicati nello «candalo, 
*confevando piu *olte, fra I'al-
tro. i'operato dello ste*so mini-
*tro Mancini. E' bene pcreio 
che \i sia una rearione di que-
«to tipo da parte dei <ociali<ti 
(ma il PSI non fa parte della 
Iniinta regionale siciliana?). In 
•igni ca«o e anche da ricordare 
che esi'te un preci»o impegno 
del go \emo a riportare la lega-
liia amminiitrati«a ad Agrigen

to e a punire i colpevoli. e che 
i comunisti e le sini-lre sono 
deci^i a far ri<petlare quell'im-
pegno. 

NEL PSI 
.\egli ambienti della mino

ranza del PSI si conferma che, 
a condu<ione dei latori del co
mitato misto per la fusione col 
PSDI, essa « ha espresso, e com-
pattamente. il proprio no al do-
cumento ideologico » e che « tale 
giudizio negati\o sara ril>adito 
loricamenie in occasione del 

m. gh. 
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Nelle quattro province 
colpite, almeno tremila 
persone hanno perso la 
vita • Migliaia di feriti 
assistiti negli ospedali da 
campo • Decine di mi
gliaia di senzatetto dor-
mono all'aperio - Diffici
le, ma febbrile e senza 
sosta, I'opera di soccor-
so • Tutti i Paesi euro-
pei offrono aiuto • Con-
fermato: nessun italiano 
ha subito danni 

ISTANBUL, 21 agosto 
Nuove \inlente scos.se tel-

luriche lianno colpito oggi la 
regione dtllAnatolia orienta-
le gia devastata dal terremo
to di tenerdi: cinque scosse 
sono state regi.stmte nella cit
ta di Krzerum. ed un forte 
terrrmoto ha colpito la pro-
\incia di Mus, la piu provata 
sinora. 

Sono oltre duemila nella so
la cittadina di Varto i morti 
per il terremoto che ha di-
strutto vaste zone della Tur
chia orientale. Questa consta-
tazione ha reso ancora piii tra-
giche le previsioni sul nume
ro tj.-iale delle vittime: non 
si p;,rla piu di duemila morti, 
nc di tremila. perche il nu
mero \-a spaventosamente al-
largandosi. E intanto migliaia 
di feriti giacciono negli ospe
dali da camj>o, in attesa che 
all appelli della radio venga-
no armlti e arnvi il sangue, 
arnvmo «h aiuti concreti che 
ogni Paese del mondo. a co-
mmciare dall'Itaha. ha subito 
offerto. 

I-'t situazione e resa ancor 
piii crave dai rinnovnrsi delle 
scosse. In poche ore ne sono 
state registrate una trentina. 
non fortissime, ma pur sem-
pre rap.ici di radere al suojo 
altrr abitazioni. di schiaccia-
ro uiienomiente le centinaia. 
forve micliaia di persone che 
ancora sono sotto le macerie 
L'opera di soccorso e ardua: 
la zona terremotata e lontana 
oltre 1000 rhilometri dai cen-
tri piii important! della Tur
chia e molte vie di comunica-
zione sono interrotte; decine 
di \nlla2?i distnitti dal terre
moto sono nnrora tagliati fuo-
ri dal resto del mondo, men
tre dalle citta principali par-
tono in continuazione treni 
speciali con viveri. medicinali, 
personale samtario e altri soc
corritori. 

L'opera dei soccorritori e 
anche perirolosa: i palazzi che 
non sono crollati durante il 
terremoto minacciano di ri-
dursi da un momento all'altro 
in un murchio di macerie. Ba-
sta pensare che ieri lo stesso 
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