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ininislrazione comunale di Agri
gento avrebbe fermato I'indagine 
delta Commissione. il che d pun-
tualmente avvenuto appena Vas-
sessore Carollo ha nominato i 
suoi ispettori. — Mancini ha pro 
nunciato un eloquente « no com
ment > e poi ha aggiunto: « Certo, 
al posto dull'on. Giglta, io non 
avrei fatto quelle dichiarazioni * 

Ma come mai iJ minislro Man
cini non e-:a a conoscenza del 
rapporto Di Paola. copie del 
quale — secondo il presidenle 
delta Regione — erano state in 
viate alia Magistratura e al Pre 
fetto di Agrigento? < It mancato 
intervento delta Magistratura pud 
lasciare twrplessi Ma nessuna 
perplessita ho per quel che ri-
guarda il Prefetto: il rapporto 
— sono convinto — e stato in-

. viato al ministero degli lnterni. 
• ma il ministero dpi l.h PP non 

d stato mat informato Eppurp 
gli uffici periferici del mio mini 
stero dovevano sapere del rap 

: porto, anche se non era stato 
loro inviato; dovevano saperln an 
die se I'Oni non I'avesse i>uh 
bticato I funzionari avrehhero 
diwuto avere occhi e orecchie 
dehhono essere responsaltili e re 
sponsabilizzati... Per questo so 
stengo che c'd anche una re 
sponsabilitd del mio dicastero 
Allnra non era io il ministro dei 
Lavort Pubblict, ma cid non con 
ta. 11 fatto & che il ministero 
6 stato tenuto all'oscuro di tutlo 

• e c'e~ valuta la frana per sapere 
del rapporto Di Paola ». quando 
esso d stato rilanciato dal no 
atro qiornale 

Dopo aver confermato die ta 
commissione ministertale ha gia 
accertato altri gravi fatti (so 
prnelerazioni deroghc in altcz 
za ecc.) che non erano rhul 
tote dall'inchiesta Di Pnnta Man 
citit ha concluso can una offer 

• vm:wne che caitituisce una di 
rctta pair mica can gli argant hi 
call del PSl 

A propasito delle protpettire 
urhanistichc delta nuova Agri
gento. it mmislro ha infatti di 
rlnarato che * Varea prevista dal-
la 167 deve servire per le rico-

• xtruzioni » e che « 6 evidente » 
- che destinando quelle aree alte 

nuove case per i sinistrati « f;i 
somia reperire per I'edilizia po 
polare altre aree collegate * ai 
terreni aid vincolati con la 167 
Ehhcne. questa pnsizione $ in 
assoluto contralto con quella as 
sunta menn di mm ictt'nnana fa 
dal convegno comunale del PSl 
(presietlnti) dn Lauricplla) che in 
un grave odg si $ prnnunctato 
addirittnrn get I'annullamenta del 
la delibern comunale •villa 1117. 
e per ricominciare da capo tutti 
Oli studi! 

Vi e qui anche una smcntita 
alte assicurazioni nVH'Avanti! di 
oggi. secondo cut. a propovito dc-
gli scandali di Agrigento. t non 
c'd alcuna divergenza a nessun 
livello >. Altra prora dellc diver-
genze che I'Avanti! non vede e il 
fatto che, in aperta polemica con 
Lauricella, U socialista on. Pan-
taleone — I'autore del nato sag-
flio Mafia e politico — ha dichia-

i rato che < oggi. in Sicilia. da par
te non solo dai dc via anche di 
qualche socialista, si grida alio 
scandalo perche" venpono denim-

• date le gravissime responsabili-
ta politiche die sono presenti nel-
la scandalosa speculazione del-
I'edilizia di Agrigento ». « Tenta 

, re di minimizzare o nascondere 
le gravi responsahilitd poliVche 
del disastro - ha aggiunto Pan-
taleone — giova solamente %nl't 
speculatori. e trasferisce i con 
trasli e le polemiche esistenti 
dal terreno bnrocratico a quella 
viornle. w r sconfmare in quel-

lo dell'omertA. Occdrre mutare 
I'andazzo delle cose siciliane. e 
per mutare una realtd occorre 
prendeme conoscenza. Ecco per 
che gli scandali vanno denuncia 
ti e le responsabilitd politiche cot 
pite Ogni altra politico 6 specu 
lazione ». 

Mentre in citld riprendevano 
frattanto. oggi. ufflcialmente i la
vort delle due commissioni mi 
nisteriali. la cronaca politico 
agrlgentina $1 i arrlcchlta di una 
iniziativa presa dai comunisti nei 
confront! del PSl 11 seoretario 
delta Federazione del PCI com 
pagno Messina, ha inviato una 
lettera al seoretario delta Fede
razione socialista. Di Caro. in 
cui si sollevano alcune essenzia-
li quest'wni politiche per rendere 
possihile un largo schieramento 
di forze democratichp e popolarl 
nell'Aarigentino capacr di conte 
stare il malgoverno delta DC e di 
portare avanti la lotta per la ri-
nascita e H rinnovamento delta 
provincia 

Gibuti 
flipcnrirnza ctl a) siio attualc 
prostigio. 

Concluck-ndo. il generate He 
Gaulle ha manifestato il pro 
posito dolla Francia di conso-
lidarc ulterinrmente gli ottimi 
rapporti diplomatic'!, culturali 
e pratici gia esistenti eon un 
paese cui molteplici ragioni 
I'avvicinano naturalmente. « e 
del quale e conflnante attra-
verso uno dei suoi territori v 
Tnoltre la Francia si trova di-
rettamonte associata all'Etio-
pia «per mnlti interessi co-
muni ». sin per quanto conccr-
no I'equilHirio politico nel l>a-
cino del Mar Hosso. sia dal 
puiitn di vista degli scamhi 
comnirrciali. decli sbnechi e 
delle comunicazioni. 

I.a Francia r I'F.tiopia - ( lia 
dicliiaratn da parte sua Tim 
peratnrc* — sono cunvinte die 
i prol)lemi rondamentali dc-1 
nostra mondo. come (|Uello del 
Vietnam, possono ricevere sol-
tanto una soluzione collettiva 
risultante dall'espressione e 
dal contribute* di tutte le na-
zioni. 

Frattanto. l*eco della rivol 
ta di Gibuti non e affatto 
spenta. e si allarga anzi a 
macchia d'olin. in altri pae 
si africani. A Mogadiscio. 
ieri sera, e oggi al Cairo, mi 
gliaia di manifestanti si sono 
raggruppnti per solidari/zare 
con la popolazionc della Costa 
dei Somali, c per appoggiare 
la loro volonta di indipendenza. 
L'ambasciata Trancese al Cairo 
e stata attaccata da centinaia 
di studenti somali al grido di 
« Indipendenza »; i giovani han-
no lanciato pietre contro l'edifi-
cio. e urlato grida ostili contro 
De Gaulle. 

La polizin egiziana. inter\'e-
nuta in for/a. ha cacciato a 
scudisciate gli studenti. non 
prima, tuttavia. che due agen-
ti del servizio d'ordine attorno 
all'ambasciata fossero feriti 
dai manifestanti. e che tutti i 
vetri deH'edificio venisscro fat
ti a pezzi dalle sassate. Cin-
quanta studenti somali sono sta 
ti tratti in arresto dai poliziot 
ti egiziani. 

Ma quel che appare piu ri-
levante. in questo momento. 6 
che le manifestazioni di Gibuti 

I'editoriale 
« rivoluzione culturale »: un avvio. cioe. a trasformare 
Visolamento forzato in cui la Cina e caduta in un ar-
roccamento difonsivo entusiastico presentato come 
Tunica alternativa possibile di fronte alia effettiva 
minaccia di apgressinne americana. Si tratta. tuttavia 
di una risposta sbagliata a una politica sbagliata. E' 
proprio vcro. infatti. che la politica di « arroccamen-
t o » sia oggi. per la Cina. Tunica possibile c o m e se 
la lotta contro la minaccia imperialista potesse essere 
indebolita da una politica di unita con 1'URSS e 
il campo socialista? 

E* difficile valutarc. oggi, quanto la mancata svolta 
verso il ritorno all'unita nelle nuove condizioni deter
minate dal prorompere dell'aggressione imperialista. 
potra influire sul corso degli aweniment i futuri. sia 
cinesi che internazionali. Certo e che, proprio di 
fronte all'inasprirsi dell'aggressivita americana e al 

, contemporaneo indebolirsi della sua piattaforma po
litica, il marcato arroccamento della Cina su se 
s tessa appare non gia come una «sf ida » — come 
scr ive un redattore di Momlo Nuovo, sett imanale 

' del P S I U P — ma una ritirata. un ripiegamento ul-
teriore dalla attiva politica di lotta per bloc-
care e controisolare l'aggressionc. Si tratta. dun-
que. di un fatto estremamente grave, che non pun 
essere fatto risalire altro che all'incapacita dell'at-
tuale gruppo dirigente cinese di correggere un'analisi 
sbagl iata: e non. come sembra pensare Mondo Nuovo 
a u n t effetto » della « Santa Alleanza * fra URSS e 
USA. A che serve seminare equivoci su questo punto? 
Lo domandiamo anche al redattore di Mondo Nuovo. 
autore di un imprevedibile e stupefacente editoriale 
su questi temi. denso di appelli propagandistici e ulti-
mat i \ i ma totalmente privo delle piu elementari distin-
zioni leniniste tra ideologia e politica, strategia e 
tattica, senza le quali non si opera nella sfera del-
Vazione ma in quella della agitazione verbale. 

D: )\ FRONTE agli ultimi risultati del fallimento della 
«linca cinese ». il compito dei movimenti rivoluzionari 
si fa sempre piu chiaro: ongi. piu di ieri. occorre lot-
tare ricercando instancabilmente la massima unita 

- contro l'estensione dell'aggressione che gia minaccia 
la Cina: e far si, contemporaneamente. che dalla le-
zione del fallimento della « linea cinese » si traggano 
non gia ulteriori suggestioni estremistiche ma serie e 
oneste riflessioni critiche, a tutti i livelli, sui gravi 
riflessi che l'estremismo e l'antisovietismo program-
matico arrecano all'intero movimento in presenza di 
un'accentuata spinta imperialista. Alia quale — e 
questo e certo (e speriamo che almeno in questo il 
redattore di .Mondo \unvo sia d'accordo con noi) - d 
evidentemente possibile dare molte risposte: ma, in 
nessun caso. risposte che partano dalla legittimazione 
della scissione internazionale e finiscano non solo nella 
teorizzazione dell'« arroccamento t come sfida ma an
che nella paradossale conclusione che per rafforzare 
la lotta antimperialista bisogna operare fuori, se non 
contro, le posizioni unitarie dei principali protagonisti 
dello scontro antimperialista: 1'URSS, il campo socia
lista, i partiti comunisti del mondo intero. 

possono provocare ulteriori mo-
ti in altri territori « francesi ». 
non solo in quelli che hanno lo 
stesso statuto della « Costa dei 
Somali». come la Polinesia. le 
Komores e la nuova Caledonia. 
ma nei dipartimcnli d'oltre ma 
re. Nuovi scoppi d'ira potreb 
bero levarsi alia Riunione. al 
la Martinica e alia Guadalupa 
dove De Gaulle far«i scalo. ncl 
I'ultima tappa di questo suo 
viaggio. E' quanto afferma sta 
mane VHumanite, scrivendo: 
c Vi e un altro insegnamento 
da trarre dagli awenimenti di 
Gibuti. Questo bisogno di ri-
gettarc il carcame coloniale 
non si verifica soltanto suite ri 
ve del mar Rosso. Esso 6 una 
realta pressante in tutti gli al 
tri paesi ancora iscritti sotto la 
denominazione di territori e di 
partimenti d'oltre mare. Con al
tre parole d'ordine. sotto altre 
forme, i popoli di questi paesi 
csprimono uno stesso bisogno. 
nato da uno stesso mate. I.e fal 
sificazioni e il potere arbitrario 
di Gibuti fanno anche vittime 
alia Riunione. dove Michel De 
bre si e fatto eleggere. mentre 
veniva messo in prigtone FJaul 
Verges. Qui come la. le popo-
lazioni domandano semplice-
mente di poter assicurare le 
loro proprie responsabilita in 
casa loro. Risogna attendere de 
gli incidenti per guardare la ve 
rita in faccia? >. 

La partenza di De Gaulle da 
Gibuti 6 avvenuta nel silenzio 
ostile della citta. cinta pratica 
monte d'assedio dalla polizia 
locate, e dalla * l.egione stra 
niera * in as«;etto di guerra. La 
popolazionc era consegnata nei 
quartieri negri. le cui uscitc so 
no state blnccatc (In cavalli di 
frisia. De Gaulle, a detta degli 
imiiiti al suo se{»uito. a\eva il 
\olto pallido e I'aria affranta. 
mentre saliva sul Caravelle che 
l'avrebbe |»rtato ad Addis 
Abeba. 

II generate Billotte — co-
lui che riferendo nel mag-
gio scorso sulla situazione 
a Gibuti aveva dichiarato 
con eccezionale ottimismo che 
« le popolazioni somale ave-
vano manifestato la loro fer 
ma volonta di restare france 
si > - 6 stato lasciato a Gibu 
ti per studiare. diciamo con 
un eufemismo. un po" piu da vi 
cino la situazione Molti arre 
sti si sono verificati a Gibuti 
nella nottata. e tra questi quel-
lo del capo dell'opposizione. 
leader del Partito democratico 
unificato Mohamed Ahmed Is-
sa. Uno dei piu influenti depu-
tati dell'assemblea nazionale, 
Moussa Ahmed Tdriss. che ap-
partiene per soprammercato al 
gruppo UNR. lo stesso che ave
va accusato ieri le autorita lo-
cali di gangsterismo e di co-
strizione sugli elettori, e stato 
pregato di non presentarsi al-
l'aeroporto. e praticamente 
consegnato in casa propria. 
< Sono anni — scrive VHumani
te'. per spiegare il sommovi-
mento che si verifica nello 
schieramento politico somalo — 
che il giogo coloniale e in di-
scussione a Gibuti. e tra par
titi d'opposizione... Tale aspira-
zione alia liberta. alia dignita. 
appare irreversible, tant'e vera 
che essa porta uomini affilia-
ti all'UNR. come il deputato 
Moussa Ahmed Idriss ad unirsi 
alle rivendicazioni di indipen
denza >. 

h'Humaniti e altri giornali 
di sinistra danno in ogni caso 
atto a De Gaulle della dichia-
razione. fatta a Gibuti dopo i 
moti. nella quale il generate 
riconosceva la possibility di ar-
rivare ad un mutamento del 
rapporto che lega la < Costa 
dei Somali > alia Francia. « E' 
possibile. aveva affermato il 
generate, che un giorno venga 
in cui per via regolare e de-
mocratica. vale a dire attra 
verso il consiglio di governo e 
I'assemblea. il territorio si e-
sprima in una nuova direzione. 
La Francia ne terrebbe conto ». 

Dopo averlo Iungamente ne
g a t e si ammette infine. scrive 
VHumanite. che vi 6 un pro-
blema da risolvere in questo 
territorio. Ma non 6 in questo 
modo che esso sara portato a 
soluzione. «Infatti, continua il 
giornale. quale lezione di de-
mocrazia il potere gollista ha 
dato alia " Costa dei Somali "? 
Le truffe clettorali del 1958 so 
no sfociate ieri nello stato di 
assedio e nelle cariche della 
" legione ". Cos! come le inten-
zioni di rispettare la volonta 
democratica. espresse da De 
Gaulle, vengono ridotte nella 
loro portata. ad a w i s o del 
quotidiano comunista. dall'ac 
cenno fatto dal presidente 
francese alle " influenze stra-
niere" penetrate nella Costa 
dei somali *. 

Alto Adige 
<Lo stato attuale delle trattati-
ve per l'Alto Mine tra l'ltalia 
e 1"Austria, le quali vengono 
condotte aj ^on î della risolu-
z one dell"As«emljlea iicnoralc 
dfirONL <k-aii anm 19«V0f.l. o 
stata esammata nel cor>o di una 
approfondita cd esauncnte di 
•»cii5s:one. In proposito ?i c p,ir-
lato. anche nei dettagli. tanto 
deUancora^irio intemaziona'.e dei 
futuro rjsultato dellc trattative 
come ptire dolL' portata dei 
prowedimcnt, relativi all'allarca-
mento deU'autonom.a per l'Alto 
Adige *. 

Come si vede la curiosita legit-
tima che regnava. al di qua 
e al di la del Brennero per i 
risultati dell'incontro « ad alto li
vello » di Innsbruck non pud con-
siderarsi soddisfatta. Ne i risul
tati migliori in tal senso hanno 
sortito i tentativi dei giornalisti 
in attesa all'esterno del Palazzo 
del poverno tirolese di farsi rila-
sciare dichiarazioni o di captare 
indiscrczioni. 

Vi e. in verita. qualcuno che ha 
tratto motm di ottimismo dalla 
risposta che il cancellierc Klaus 
ha dato a chi lo ha interpellate 
chiedendogli appunto se egli fos
se ottimista. Klaus, non ha dato 
risposta diretta ma ha afferma
to che ci6 lo si poteva dedurre dal 
suo umore. H cancelliere * in ef-

fetti uscito sorridento dal palaz/.o 
del governo, ma il valore che si 
puo dare agli attegtfiumenti este-
riori dei dirigenti politici in cir 
costanzc del genere i* notoriamen-
tc assai relativo. 

11 viceprebidente della Sudti-
roler Volkspartei. Vogger. dopo 
aver, come tutti gli altri, rifiu-
tato dichiarazioni su) significato 
del laconico cotnunicato, ha spie-
gato che il cancellieie Klaus ha 
illustrato nei putticolari le ulti-
rne proposte italiane .sull'Alto 
Adige ed ha poi confermato che 
lunedi prossimo si riunira a Bol
zano il direttivo del suo partito 
che. molto • probabilmente. con-
vochera il congresso straordina-
rio a settembre. Questa dichiura-
zione e stata automatieaniente 
collcgata con quella del presi
dente della SVP. Magnago. il 
quale nel giugno scorso al ter-
mine del congresso.oidinario del 
partito. aveva dichiarato che un 
congresso straordinario sarebbe 
stato convocato a settembre per 
decider e se accettare o rneno i 
risultati delle trattative in corso. 
qualora « durante Testate vj fos 
se veriTicata (nialche pio.>petti-
\ a favorevole v 

Un ulteiiore elemento di otti
mismo. (|iiindi? E" difficile pro 
nunciarsi tanto piu che la stam-
pa austriaca che mostra di avere 
informu/inni di prima mano. e 
profondamente divisa in propo-
sito. L'organo socialista «Arbei-
ter Zeitung >, che presumibil-
mente ha ricevtito informazioni 
dai rappresentanti socialist! 
partecipanti al convegno di Inn 
sbruck. e che giii stamane era 
uscito con un editoriale che re-
spingeva piuttosto recisamente 
il compromesso in discussione, 
uscira domani con un articolo che 
smentisce piuttosto perentoria-
mente le formulavioni ufficiali 
che parlano di atmosrera •< ami-
chevole r> dei collcxiui e afferma 
invece che \i sono stati i foiti 
dissensi * e che una parte degli 
altoatesini in particolare ha 
espresso .- foiti nser\e . II ti 
tolo (icll'articolo. del resto e as 
sai indicativu poiche dice: « Kner 
giche critiche al concordato 
Klaus ». 

II giornale fa rrlevare anche 
che un esponente dissidenle del
la SVP. il dott. Egmont Nenny. 
che nei mesi scorsi ruppc col 
partito e formo un « partito del 
progresso sociale » e stato escluso 
dal convegno di Innsbruck per 
espresso desiderio di Magnago. 

Un altro elemento che non 
induce ad ottimismo circa la pos
sibility di una prossirna o coiinin 
que rapida soluzione della ver-
tenza altoatesina e rilevabile in 
una nota di agen/ia che. f.icen-
clo riferiinento a « fonti atten-
dihili * sostienc che nel torso 
della discussione odierna sareb 
be stato rilevato che la propo-
sta di soluzione italiana non pre-
vede Televazione dello statuto 
dalla provincia di Bolzano a 
qucllo di una regione nella qua
le 1'etemcnto di lingua tedesca 
sarebbe in maggioranza. Finora 
questo e stato uno dei principa
li ostacoli delle trattative bilate-
rali. poiche i «sud tirolesi /- e 
loro portavocc austriaci riten 
gono che la divisione del Tren 
tinoAlto Adige in una regione di 
lingua italiana ed una di lingua 
tedesca sia il fondamento della 
concessione dell'autonomia alia 
provincia di Bolzano. 

Quanto alle conclusioni cui 
sarehbero giunti gli esperti del
la commissione italoaustriaca 
per l'Alto Adige e che sareb-
bero state prospettate al gover
no austriaco da qucllo italia-
no si tratterebbe in concreto di 
questo: innan2itutto il manteni-
mento dell"attuale quadro regio-
nale. ma con un ampiamento del
le facolta autonome delle due 
province di Bolzano e Trento. Le 
facolta autonome che verrebbero 
demandate alia provincia di Bol
zano sarebbcro: 1) competenza in 
materia creditizia: 2) competenza 
nel campo dell'industria. con U 
limite dell'accordo preventivo de
gli organi statali per la predi-
sposizione dei mezzi economici da 
impiegarsi in tale scttore: 3) com
petenza in materia di sfruttanren-
to delle acque pubbliche: 4) at-
tuazionc della proporzipne eco-
nomica dei pubblici uffici, senza 
tuttavia. quella rigidita che molti 
paventano. Si sostituiscano cioe 
gli impiegati e t pubblici funzio
nari italiani con quelli sud tiro
lesi. mano a mano che si rende-
ranno liberi i posti 5) possibilita 
di controllo da parte della pro
vincia suite assegnazioni dei po
sti di Iavoro. La competenza rima-
ne tuttavia statale. 

Alcune richieste della SVP sono 
state poi definitivamente boccia-
te. Queste sono le richieste con-
cernenti il controllo sul diritto di 
residenza. il controllo suite forze 
di polizia e la competenza in ma
teria di ordinamento comunale 
che rimane alia regione. 

Quanto al problema dell'* anco-
raggio intemazionale > dell'accor
do. la soluzione sarebbe stata tro-
vata nelle scelte della Corte a>-
stitiizionale dellAin come organo 
militare. Non e stata c;oc accolta 
la richiesta della Volkspartei e 
del governo austriaco circa la 
predisposizione di un organismo 
poi costituitosi appvitamente in 
ordine al controllo deH'attuano 
ne dell'accordo Infine. I'Austnn 
non riconoscerebbe nessuna di 
chiarazione ufflciale intesa a con 
siderare chiusa la vertenza alto
atesina. 

tinuare. e dichiara fin d'ora di 
non ritenersi in alcun modo re-
sponsabile se cio dovesse acca-
dere. II governo della RPC de-
ve pero sapere che le suddette 
azioni contro l'ambasciata del-
I'UIISS costituiscono una aperta 
violazione delle norme del dirit
to intemazionale riconoscnite da 
tutti: queste norme stabiliscono 
che cinscuno Stato deve pren-
deie le dovute unsure per di-
fendere le sedi e per prevenire 
qualsiasi tentativo di violate la 
vitu delle ambasciate o di of-
fenderne la dignita. Ciascuno 
Stato e impegnato anche a trat-
tare col rispetto dovuto t diplo
matic! e a prendere misure par-
ticolari per prevenire attentat! 
alle loro liberta e alia loro di 
gnita. Gli Stati non hanno il di 
ritto di non adempiere a questi 
obhhghi quando si tratta di sal-
vaguardare le rappresentanze di-
plomatiche ed il loro personate. 

<t II ministero degli esteri del-
1'URSS. esprimendo la piu deci 
sa protest a per le a/ioni provo 
catorie contro I'Ambasciata KO 
vietica a Pechino. esiije che fisi 
no pre«e misure concrete per 
stioncare immediatamente e con 
cretamente omii azione che sia 
di impedimento alio svolgnnento 
normale della vita dell'Ambascia-
ta e che minacci la sicurezza 
del suoi collaborator! >. 

Questa 6 la nota: un documen-
to contemporaneamente preciso 
documentato e responsabile; un 
invito alia ragione nel momento 
in cui lo stesso aggravarsi dei 
rapporti cino-sovietici passa qua
si in secondo piano di fronte 
alle notizie che giungono dalla 
Cina. 

Un dispacclo della c Tass » dn 
Pechino informa infatti che la 
situazione nella citta diventa 
sompre piu tesa: le vie sono in-
vase dalle « guardie rossp » che 
continuano a diffondere manife-
stini. proclaim, comnnicati stra-
ordinari. Nei quartieri si pro 
cede ad arre-tare i « capitali
st! ». i * controrivoluzionari » e 
tutti coloro che resistono alle 
azioni delle « guardie rosse >. 

Tuttr i hem di queste persone 
vengono seqtiestrati. In diversi 
rioni sono in corso anche le ope-
razioni di « verifica »: tutto ci6, 
che a parere della c gioventu 
rivoluzionaria > non corrisponde 
alia nuova ideologia, nlla nuova 
cultura e alle nuove abitudini 
Hibri. fotografie. oggetti orna-
mentali, bastoncini per mangia-
re il riso intarsiati con antichi 
motivi. ouadri erc> viene riti-
rato e por'ato in speciali centri 
di raccolta Le pattuglie delle 
«guardie rosse» fermano per 
strada tutte le macchine e te 
biciclette suite quali non sono 
state nncora appiccicate le cita-
7i'oni di Mao 

Uno degli appelli degli studen
ti chiede fra I'altro che i tipo-
Urafi aumen'ino la tiratura dei 
ritratti di Mao e che ess! ven-
gano stampati su carta di prima 
qualita. Ieri. ma soprattutto og
gi, sono appars! molti appelli 
rivolti alle « guardie rosse > per-
che siano disciplinate. manten-
gano la vicilanza ed agiscano 
sempre in gruppi. 

Questo perche — si dice nei 
manifestin! — i « nemici di clas-
se» attaccano e bastonano le 
euardie rosse. In uno di questi 
hollettini si informa che nel rio-
ne Ciun-ien sono state uccise 
otto guardie rosse e un pioniere 

La destra chiede ulteriori garanzie anticomuniste 

Nuove polemiche sulla 
fusione tra PSl e PSDI 

La campagna dei 2 miliardi 

La 
t ra 

atoria 
le federazioni 

Incontro Taviani-Moro sull'Alto Adige, seguito da 
una nota di Palazzo Chigi sul problema - Cariglia 
rassicura le forze conservatrici sulla «frontiera» 
verso il Partito comunista - Un editoriale di De 

Martino sull'« Avanti!» 

Pubbhcliiamo lelenco delle soinine veisate air.\mministia-
zione centrale alle ore 12 di sabato 27 agosto per la sotto 
scrizione della stampa comunista. 

Pechino 

Federazioni 

Modena 
Ravenna 
Matera 
Rovigo 
Sassar! 
Sondrlo 
Carbonia 
Ragusa 
Palermo 
Gorlzia 
Enna 
Nuoro 
Treviso 
Capo d'Orl. 
La Spezia 
Arczzo 
Calnnici 
Latino 
Tcmpio 
Polenza 
Pesaro 
Froslnone 
Verbanla 
Regglo Em. 
Caserta 
Cremona 
Crema 
Bergamo 
Vercelll 
Varese 
Biella 
Ancona 
Imola 
Como 
Trapanl 
Pordenone 
Belluno 
Avezzano 
Prato 
Firenze 
Trieste 
Melfi 
Sciacca 
Benevento 
Caltanlsselt 
Avellino 
Taranto 
Vicenza 
Forll 
Ferrara 
Pavia 
Cagliari 
Messina 
Udine 
Bologna 
Brescia 
Torino 
TernI 
Livorno 

Somme race 

92.000.000 
52.000.000 

4.505.000 
14.400.000 
3.600.000 
1.980.000 
3.160.000 
5.315.000 

15.160.000 
5.002.000 
4.000.000 
2.650.000 
7.075.000 
3.140.000 

16.585.000 
19.415.000 
11.360.000 
6.200.000 
1.240.000 
3.815.000 

15.250.000 
6.480.000 
5.135.000 

53.520.000 
6.300.000 
9.631.300 
3.775.000 
7.155.000 
6.780.000 

14.646.660 
10.000.000 
15.000.000 
9.000 000 
6.380.000 
6.000.000 
3.000 000 
3.000.000 
1.800.000 

16.950.000 
60.480.000 
10750.000 
2.860.000 
2.100.000 
2.905.000 

a 4.115.000 
3.440.000 
5.563.000 
6.170.000 

20.000.000 
24.230.000 
15.123.333 
3.800.000 
3.990.000 
4.560.000 

76.000.000 
16.793900 
32.200.000 
7.606.670 

22.050.000 

% 

115,0 
100,0 

90,4 
90,0 
90,0 
90,0 
87,7 
84,3 
84,2 
83,3 
83,3 
80,3 
78,6 
78,0 
77,8 
77,6 
77,5 
77,5 
77.5 
76,6 
76,2 
76,2 
76,0 
75,9 
75,9 
75,8 
75,5 
75,3 
75,3 
75.1 
75,1 
75,0 
75.0 
75,0 
75.0 
75,0 
75,0 
75,0 
74 8 
72,0 
71.6 
71.5 
70,0 
67.5 
67,4 
64.9 
61,8 
61,7 
60,6 
60,5 
60,4 
60,3 
60.0 
59,6 
58,4 
57.9 
57.5 
57,1 
57.0 

Federazioni Somme race. 

Verona 
Parma 
Astl 
Mantova 
Fermo 
Mltano 
Venezia 
Lucca 
Imperia 
Chleti 
Siena 
Bolzano 
Aquila 
Grosscto 
Pistoin 
Novara 
Ascoli Picenc 
Massa Carr. 
Lecce 
Viterbo 
Padova 
Cuneo 
Slracusa 
Bar! 
Catanzaro 
Oristano 
Pisa 
Lecco 
Alessandria 
Macerata 
Brindisl 
Savona 
Teramo 
Cosenza 
Crolone 
Campobasso 
Pescara 
Viareggio 
Perugia 
Agrigento 
Rleti 
Genova 
Rimini 
Trento 
Regglo Cal. 
Foggla 
Aosta 
Salerno 
Placenza 
Roma 
Napoli 
Svizzera 

6.820.000 
12.000.000 

2.910.000 
15.292.500 
3.060.000 

78.000.000 
13.000.000 

1.400.000 
4.179.800 
2.020.000 

20.050.000 
1.300.000 
1.890.000 
8.970.000 

11.020.000 
6.220.000 

i 2.500.000 
3.500.000 
2.700.000 
3.210.000 
5.900.000 
1.700.000 
2.345.000 
8.737.500 
2.862.500 

702.500 
13.500.000 
2.252.500 
9.500.0C0 
3.292.500 
2.750.000 
6.377.500 
3.137.500 
3.000.000 
2.150.000 
1.227.500 
3.033.400 
1.995.000 
7805.000 
1.675.000 
1.118.750 

21.017.500 
3.905.000 
1.175.000 
2.000.000 
5 377.500 
1.415.000 
2.500.000 
2.670.000 

17.713.750 
7.818.300 
2.080.000 

Lussemburgo 500.000 
Germania 
Belgio 
Var ie 

Totale naz. 

191.620 
632.500 
129.810 

1.151.372.293 

% 

56,8 
55.2 
54,9 
54,6 
54,6 
54,5 
54,1 
52,8 
52,2 
50,5 
50,1 
49,0 
47,2 
46,4 
45,9 
45,7 
44,6 
43,7 
40,6 
40,1 
39,3 
37,7 
37,2 
36,4 
35,7 
35,1 
34,6 
34,6 
34,5 
34,4 
34,3 
31,8 
31.0 
31,0 
30,7 
30,6 
30,0 
30,0 
29,2 
27,9 
27,9 
26,2 
26.0 
25,2 
25,0 
24,4 
23,5 
23,4 
22,2 
22,1 
20,0 
52.0 
50.0 
47.0 
42.1 

URSS 
una mccchina. & stato fatto og-
getto di un atto che offende la 
dignita umana. Lungo le mura 
delle vie che portano all amba-
sciata e sui marciarnedi. ven
gono atHssi manifestini. scritte. 
slogans, che conteneono offe<e 
aU'URSS e mcitarrento all'odio 
e alia violenza contro i sovietici 

* Il minMero dech E<ten «*> 
victim dcMriera attirare I'atlen 
zione sul fatto che tutto que 
5to awiene s<yto cli occhi della 
polizia cinese .'he non mtrapren 
de nessuna mi-:::a per <tron 
care simili azioni. 

* DeH'atteggiamento delle auto 
nta cinesi verso queste azioni 
provocatone testimoma il seguen-
te episodio: il 22 agosto scorso. 
una rappresentanza del ministe
ro degli Esteri della Repubbbca 
popolare cinese ha rifiutato di 
accettare la protesta contro il 
fermo della macchina sovietica. 
presentata daU'incaricato di af-
fati dell'URSS II rappresentante 
del ministero degli esteri cinese 
ha difeso ' partecipanti alia pro 
vocazione contro l'ambasciata 
co\ietica e ha giustificato le lo 
ro azioni <ostenendo che es<e 
enmspondono alle forme della 
campaffna politica in cnr«o at 
tualmente nella Repubbbca po
polare cinese II rappresentante 
cinese ha anche dichiarato che 
le autorita di Pechino non esclu-
dono la possibilita che simili 
manife«tazioni nei pressi deU'am-
basciata sovietica possano con-

Aspri scontri 
fra »guardie 

rosse » e 
oppositori 

Notizie giunte a Tokio. a Bel-
grado e a Praga confermano lo 
sviluppo di una lotta sempre piir 
aspra e sanguinosa a Pechino 
dove, come scrive la TASS. sono 
state uecise otto t guardie rosse » 
e un pioniere (vedi corrisponden-
za da Mosca). 

A Tokio. l'importante quotidia
no Yomiuri alTerma che gravi in
cidenti hanno avuto luogo giovedi 
nella casa di un < capitalists non 
identificato >. I giovani dimostran-
ti. penetrati nella casa. sono stati 
attaccati con lance e daghe da 
< un gruppo di oppositori >. che 
sarebbero riusciti a fuggire pri
ma dell'intervento della polizia. 
Quattordici i feriti nello scon
tro. fra cui tre ragazze e due 
fanciulli. 

Secondo un altro importante 
giornale di Tokio. il Mainichi. 
le * guardie rosse » sono ormai 
migliaia. dato che lavoratori. im
piegati e casalinghe M sono uni-
ti agli scolari e agli studenti. 
Xella loro azione. essi — scrive 
il giornale giapponese — sembra-
no quasi sfuggire a ogni con
trollo s?ech£ Pechino appare < in 
stato di anarchia >. Diplomatic! 
stranieri avrebbero espresso ti-
mori per la loro sicurezza. 

A Belgrado. Tagenzia Tanjug 
afferma che nuovi incidenti sono 
-coppiati ieri davanti all'amba-
«c""ata sovietica. Diplomatici stra
nieri che «i recavano a un rice-
vimento offerto dall'ambasciata 
sono stati minacciati con i pugni 
chiusi dai manifestanti. che gri-
davano: «Abbasso i revisionisti 
e gli imperialist!! Vi seppellire-
mo! ». I manifestanti — afferma 
la Tanjug — non facevano di-
stinzione fra paesi socialist i e 
capitalist!, fra « amid e no ». Fra 
i capi missione minacciati figu-
rano infatti qirelli della Francia, 
dell'Afganistan. del CongoRraz-
zaville e del Nepal. 

A Praga, l'agenzia Ceteka scri
ve fra I'altro: « P ccoli gruppi di 
cittadini o^serrano si!en7;o5i le 
dev.istazoni di case di persone 
che vencono ba^tona'e. buttate 
fuori r portate va «u autocarri 
per destina7;one i^nota... Q-.ies:e 
opera/ioni. pero. >>emhrano e ice-
re eontrastate da altri enippi d 
"fal«e guardie ros=e" che si op-
pongono «empre piii energicamen-
te aH'arione delle "vere" forma-
zionj rivoluzionarie >. 

La Ceteka — citando un COTVJ-
nxato ciclostilato diffu^o dalle 
stesse « guardie rosce > — affer
ma che alcuni commercianti di 
Pechino sono stati accusati di 
aver venduto stoffe rosse ai « ne
mici di classe > affinch6 questi 
ultimi potes«ero confezionarsi 
hracciali e cosi mimetizzati. « in-
caegiare battaglia > con ! fautori 
della «rivo!uzione culturale . TI 
comunieatn parla di * attiva resi-
stenza » degli oppositori. 

L"odierna ed;zione de! QiiOfi-
rbano d<°l Popoln — riferive an
cora la Ceteka — derive che nel 
cor*o delle dmostrazioni mo'ti 
* studenti rivoluzionari ed inse-
gnanti. lavoratori e membri del 
movimento rivoluzionario» sono 
rimasti feriti. e molti di loro so
no stati ncoverati negli ospedab 
c.ttadim. 

GARA DI EMU LAZIONE 
La Commissione incaricata al sorteggio dei premi inerenti 

la 4* tappa della gara dj emulazione della sottoscrizione per 
la stampa. fra tutte le federazioni che hannoi raggiunto o 
superato il 13% dell'obiettivo. ha assegnato i seguenti premi: 

V G R U P P O : 
milioni in 

Federazioni 
poi. 

premiate con obietlivo da L. 22 

Alfa Federazione di Arezzo n. 1 autovettura 1100; di Ra
venna n. 1 clneteca (n . 4 microfi lm); dl Reggio Emilia n. 2 
viaggt a Mosca; di Modena n. 20 abbonamenti semestrall a 
Rinascita. 

2° G R U P P O : Federazioni premiate con obiettivo da L. 
milioni a L. 21.999.991. 
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Alia Federazione di La Spezia n. 1 autovettura 1100; di 
Pesaro n. 1 clneteca (n . 4 microfi lm); dl Ancona n. 2 vlaggi 
a Mosca; di Varese n. 20 abbonamenti semeslrali a Rina 
sella, dl Rovigo n. 60 abbonamenti semeslrali al l 'Unila del 
giovedi. 

G R U P P O : 
lioni a L. 

Federazioni 
11.999.999. 

premiate con obietlivo da L. 7 ml-

Alla Federazione dl Froslnone n. 1 proletlore; dl Latlna 
n. 1 clneteca (n. 7 microfi lm); di Caserta n. 2 vlaggi a Mo
sca; di Vercelll n. 20 abbonamenti semeslrali a Rinascita; 
di Trapani n. 60 abbonamenti semeslrali all 'Unlta del giovedi. 

4" G R U P P O : Federazioni premiate con obietlivo da 1_ 4.500.000 
a L. 6.999.999. 

Al ia Federazione di Matera n. 1 proletlore; dl Gorizia 
n. 1 cineteca (n- 5 microfi lm); di Verbanla n. 2 viaggi a 
Mosca; di Potenza n. 20 abbonamenti semeslrali a Rinascita; 
dl Enna n. 60 abbonamenti semeslrali all 'Unila del giovedi. 

5' G R U P P O : 
4.499.999. 

Federazioni premiate con obiettivo flno a lire 

I 

Alia Federazione di Carbonia n. 1 cineteca (n. 5 micro
f i lm); di Nuoro n. 2 viaggi a Mosca; di Sondrlo n. 20 abbo
namenti semeslrali a Rinascita; di Capo cfOrlando n. 60 
abbonamenti semeslrali all'Unlta del giovedi. 

Sanremo 

II tritolo nella galleria 

depositato dai terroristi 
II materiale esplosivo proveniva dai deposit! dell'OAS ? 

SANREMO. li 
Nessuna nuo\a traccta sui re 

sponsabib dell'occultamento dei 
pani di tritolo di fabbricazione 
americana. nmenuti dalla poli
zia e dai carabinieri in una gal
leria situata sulla strada che da 
Sanremo conduce a Coldirodi. 
nell" entroteiTa sanremese La 
galleria si trova ad una ventina 
di chilometri da Sanremo c de-
limita il confine col comune di 
Perinaldo. Sull'identita di coloro 
che hanno nascosto il materiale 
esplosivo — come e noto la po 
hzia e i carabinten ntcngono 
si tratti di dinamite che doveva 
servire ai terroristi altoatesini — 
non si e fatto alcun passo avan 
ti. Alia polizia restano le indi-
cazionj circa il traffico di mac-
chine straniere, fornite da due 
turisti milane<i i quali hanno 
nferito di a\er vnsto oltre che 

auto Meniere due giovani che 
tra-porta\ ano alcuni invoUi Nel 
|K>meriggio i giovani sono stati 
rintracciati ma rila*ciati perche 
a loro canco non e emerso nulla. 
Altri fatten molto piu importanti 
della segnalazionc dei tunsti so
no all'esame della polizia. Per 
esempio la strada sulla quale si 
trova la galleria 6 collegata con 
una arteria militare con il con 
fine francese facilmente accessi 
bile in montagna. Si aggiunga 
a tutto cio che la polizia ita 
liana aveva avuto recentemente 
notizie circa movimenti strani di 
taluni individui gia appartenenti 
alfOAS i quali sarebbero stati 
awicinatj da elementi altoate 
sini. Cio fa pensare che il ma. 
tenale esplosivo possa prove-
nire dai depositi della triste-
mente nota organizzaz.one fa-
scuta france**. 

Moro. nentrato a Roma, si 
c iucontrato ieri con il mini
stro degli lnterni Taviani. 
per un colloquio che molto 
probabilmente ha avuto co
me argomonto centrale, se 
non esclusivo, il problema 
dell'Alto Adige. Al riguardo, 
c in trasparento polemica con 
i passi o lo dichiarazioni dei 
giorni scorsi della destra lihe-
ral-fascista, ieri a tarda sera 
Palazzo Chigi ha diffuso una 
nota in cui si fa rilevare che 
per il problema altoatcsino lo 
atteggiamento del governo « e 
rigorosainente fedele alia im-
postazione programmatica con 
la (iiiale il governo si e pre
sentato in Parlamcnto e che 
e stata confortata da reitera-
ti voti di fiducia •. La nota ri-
chiama i discorsi tenuti dal-
1'on. Moro alia Camera e al 
Senato. nel mese di niarzo, 
sottolincando fra I'altro la 
parte in cui il presidente del 
Consiglio affcrmava che l'lta
lia avrebbe favorito la « giu-
sta e pacifica convivenza del
le popolazioni » di cli versa lin
gua della Regione, avvalendo-
si «del lc conclusioni della 
commissione dei 19 » per 
giungero ad un positivo ac-
cordo. E conclude affermando 
che il governo « non assuine-
ra alcuna pnsizione definiti-
va sul problema... prima che 
si sia svolto il dibattito parla-
nicntarc accettato dal govc-r 
no nell'iiltinia scduta della 
Camera e previsto per la ri-
presa delPattivita del Parla
mcnto ». 

La nota. infine, non acccn-
na alle anticipa/ioni — e im
plicit amente lc conferma — 
fornite ieri da molti giornali 
cli Rolzano, circa i punti del
l'accordo proposto dal gover
no di Roma, punti che sono 
stati ieri oggetto della riunio
ne di Innsbruck, presenti il 
cancelliere austriaco Klaus, 
ministri c uomini politici 
viennesi. oltre che i dirigenti 
della S.V.P. 

Nel pomcriggio. Ton. Moro 
e stato riccvuto al Quirinalc 
dal Presidente della Repub-
blica, Saragat. 

Con questi primi atti, il 
meccanisino delPattivita po
litica a livello govcrnatiyo 
torna clunqiic a rimcttersi in 
moto, anche se per la com-
plcta riorcsa politica biso-
gnera attendere i primi gior
ni di settembre, quando anche 
la vita parlamentarc sara cli 
nuovo normale. Molti e prcs-
santi sono i problemi accumu-
latisi in questo periodo di fe-
rie: basta considerare, oltre 
quella dell'Alto Adige, tutte 
le questioni relative alia si
tuazione intemazionale e alia 
situazione interna (hilancio. 
programmazione eeonomica, 
Agrigento, e c c ) . Anche per 
quanto riguarda i partiti, sia-
mo di fronte ad una prospct-
tiva di intenso Iavoro. La DC 
si sta preparando al Consiglio 
nazionale, fissato per il 9 
settembre, che dovrebbe ap-
provare lc modifiche statuta-
rie dalle quali le forze con
servatrici si aspettano Pemar-
ginazione definitiva dei grup
pi di sinistra. In settembre 
si riuniranno poi i Comitati 
ccntrali del PSl e del PSDI. 
per discutcre lc conclusioni 
del comitato misto sulPunifi-
cazione. e ennvocarc i rispet-
tivi congressi. 

In tenia c!i unificazione. si 
e assistito in questi ultimi 
giorni ad una recrudescenza 
polemica da parte dei giorna
li di destra, che trovano di
scordant! Ic posizioni socia-
liste e socialdemocratiche cir
ca Pattcggiamento che il nuo
vo partito unificato dovra te-
nere nei confront] dei comu
nisti. La Nazionc si e perfino 
scandalizzata per il fatto che 
De Martino, in una sua rc-
cente intcrvista, non ha chie-
sto la chiusura dei comuni
sti in un campo di concentra-
mento, rifuggendo cioe dagli 
esagitati accent! dell'on. Ru
mor e dei suoi cari amici so-
cialdemocratici. Questi ulti
mi, dal canto loro. si sono af-
frettati a rihadire le consuctc 
assicurazioni anticomuniste, 
incaricando il vicesegretario 
Cariglia di scrivcre un arti
colo nel quale Passunto prin-
cipale e proprio quello di fu-
gare i timori della destra in 
proposito. Scrive dunque il 
Cariglia che il padronato non 
deve > andare in preda ad una 
serie di allucinazioni •: nella 
« carta » sono esclusi ogni in-
tcsa c ogni rapporto col PCI. 
a! di la di «azioni occasio-
nalmente parallele e conver
gent! ». Dove «occasional-
mente» , spiega questo no-
vello grammatico, non e sem-
plicementc c av\'crbio », ma 
indica • Pimpegnativo cd in-
valicahilc limite cntro cui si 
muovcra il partito socialista 

uuilicalo rispetto ai comu
nisti >. 

L'argomento e ripreso dal-
lo stesso Do Martino in un 
editoriale che pubblichera 
oggi PA ran ft'.' Nella prima 
parte, il seL'retario del PSl 
sollecita Padesione al nuovo 
partito della minoranza so
cialista « non solo per i vin-
coli derivanti da un lunso pe
riodo di lotta comune. ma an
che perche un partito socia
lista ha necessity di avere al 
proprio internet una corrente 
che in modo adeguato lo rl-
chiami alia fedelta ai princlnl 
e agli interessi solidali della 
classe lavoratrice nel suo in 
sieme e quindi ai permanent"! 
problemi dell'iinita del movi
mento operaio e dei modi per 
conseguire questo tanto tra-
vagliato fine- (hello un par
tito socialista che ha bisogno 
di questi t richiami »!). D'al-
tra parte, secondo De Marti
no, e utile anche una mino
ranza di destra, che critichi 
lo * statalismo » e Pinterven-
to pubblico. purche pero non 

, spinga ad abbandonare Pidea 
! fondamentale del socialismo. 

cioe la distruzione della pro-
prieta privata. « almeno dei 
grandi mezzi delPattivita pro-
cluttiva » 

Per i rapporti con i comu
nisti. De Martino ripete che 
va respinta « Pidea di trasfor
mare la decorosa e intransi-
ger.te polemica ideale con i 
comunisti in una sorta di ris-
sa quotidiana, accettando 
quella nozione del cosiddetto 
isolainento che sa di ghetto o 
di qualcosa del generc » (ma 
in pratica. anche De Martino 
accetta questa nozione, auto-
rizzando o avallando tutte le 
iniziative cli rottura prese 
dalla destra del PSl ) . Nei 
prossimi mesi, aggiungc il se-
gretario socialista, il centro-
sinistra sara dinnanzi a pro
ve « impegnative », tra le 
quali le decisioni da assume-
re « in casi di rilevante inte-
resse morale e politico, come 
quelli che nascono dall'incre-
dibile vicenda di Agrigento ». 
Ad unificazione avvenuta, 
non sara piu possibile « indu-
giare o rinviare ma occorrera 
essere decisi c ferini ». 

m. gh. 

Estrozioni del lotto 

27-8-19 W 

Bari 62 84 
Cagliari 69 88 

Firenze 85 79 
Genova 37 26 

Milano 52 86 
Napoli 82 39 

Palermo 51 41 
Roma 11 76 

Torino 68 26 
Venezia 29 51 

42 
75 

45 
74 

15 
33 
34 

6 
74 

53 
Napoli (2. estratto) 
Roma (Z. estratto) 

90 

37 

20 
11 

23 
18 

55 
13 

88 
82 

Ena-
Ini in 

4 I 2 

n 1 2 
3 1 2 

59 | a 

76 | a 
30 | 1 

38 | a 

56 | 1 

M 1 1 
M 1 1 

1 a 

1 2 

La direzione Enalolto comunlca 
le quote del concorso n. 35. 

Ai 5 dodici 7.637.000 l i ra; ai 
127 undici 225.500 l i re ; ai 1.508 
dleci 18.900 lire. Monte premi: 
95.471.432 l ire. 

M A R I O ALICATA 
Direttore 

M A U R I Z I O F E R R A R A 
Vice direttore 

Sergio Pardera 
Direttore responsabile 
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