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II discorso di Loneo al Festival 
DALLA PRIMA 

nostro direttore, il compagno 
Mario Alicata, che ha portato 
il saluto ed 11 ringrazlamento 
della redazione e aell'aramlni-
strazione dell'Unita a tuttl i 
compagnl presentl, e in parti-
colare ai compagnl modenesi 
che con la loro passione e 11 
loro entuslasmo hanno fatto 
vivere questa magnifies ras
segna popolare. 

Riferendosl alle ridicole ar-
gomentazioni della stamoa 
borghese sulla «crls i» del 
PCI, il compagno Alicata ha 
detto che, in efletti, una crisi 
esiste nel nostro Paese, ma 
non e quella del nostro Par-
tito, bensi quella del regime 
democratico, contro cui si ri-
volge l'azione del grand! grup-
pi capitalistic!; un aspetto dl 
questa crisi e costltuito dagli 
attentatl che si stanno ope-
rando contro la liberta dl opl-
nione e di stampu nel nostro 
Paese, nel tentativo dl ridur-
re l'lnfluenza della stampa li
bera. 

E' col vostro apporto, con 
il vostro entusiasmo e con 
il vostro sacrificio — ha det
to Alicata — che noi possia-
mo battere queste manovre 
contro la stessa democrazla. 
La manlera plu efficace dl 
batterle e quella di rafforza-
re la nostra stampa, di con
tribute con slancio alia -vita 
dell'Organo del nostra Partl-
to, adoperandosi ogni giorno 
per fare aumentare la diffu-
sione dell'Unlta. Subito dopo, 
salutato da uno scrosciante 
applauso, e salito alia tribu-
na il compagno Luigi Longo. 

II compagno Longo ha inl-
ziato il suo discorso rilevan-
do che lo straordinario sue-
cesso di questa Festa nazio-
nale de I'Unita, indlca quan-
to grande e solida sia la n-
ducia delle masse popolarl 
nel Partito comunista. II no
stro e un grande partito: il 
se<:ondo Partito d'ltalia e di 
gran lunga il primo partito 
della classe operaia. SI illu-
de chi crede dl poter contra-
stare 11 nostro cammino con 
menzogne e celunnie. L'han-
no tentato tante volte, e so-
no sempre rlmastl scornati. 
Da ognl campagna di denigrs-
zlone noi siamo sempre usci-
ti piti forti e prestlglosi che 
mat. Si vede proprlo che l'e-
sperienza non insegna nulla 
ai nostrl calunniatori. 

In questi giorni tutti 1 gior-
nali awersari sono pieni di 
artlcoli sul nostro preteso iso-
lamento o su quella che defl-
nlscono la nostra crisi. il no
stro smarrimento. Sembra 
che si stiano specializzando, 
questi giornali, nel frugare 
nella spazzatura che abbia-
mo messo fuori dell'uscio, 
nella disperata ricerca di qual-
cosa da utilizzare contro di 
noi. Ma che cosa credono di 
poter trovare nella spazza
tura, se non rifiuti ed immon-
dizle? Proprlo perche voglia-
mo che la nostra casa sia pu-
lita ed in ordine, la spazza
tura la mettiamo tuori. Si ser-
vano pure, i nostri awersari, 
di quanto noi riflutiamo. Ma si 
illudono se pensano di poter 
elevare contro di noi, con si-
mili material!, trincee e dl-
ghe. Saranno sempre trincee 
e dlghe fatte di rifluU, e de-
stlnate ad essere spazzate via, 
prima ancora di sorgere. Si 
illudono, soprattutto, se pen
sano, sollevando il solito pol-
verone anticomunista, di riu-
scire a nascondere all'opinio-
ne pubblica la gravita della 
situazione internazionale e na-
zionale. 

II compagno Longo ha af-
frontato a questo punto il 
problems dell'Alto Adige, ri-
levando innanzitutto che i co-
munisti condivldono il dlsgu-
sto manifestato dal Presiden-
te Saragat per il fatto che a 
plii di vent'anni dal crollo 
dell'immonda dittatura nazi-
sta, i rigurgiti del nazismo 
trovino ancora ricetto e pro-
tezlone, e gli assassini pos-
sano agire impunemente. Ma 
dove stanno i mandanti, i 
complici, i finanziatori e pro-
tettori di questi assassini? Si 
trovano in Austria e nella Re-
pubblica Federale Tedesca, 
due Paesi govemati dai de-
mocristiani. Perche allora la 
Democrazla cristiana, malgra-
do i legami di amicizia che 
ha con questi part iti, non ha 
mmi parlato chiaro. non ha 
mai richiesto con la forza ne-
cessaria misure energiche con
tro tutte le associazioni pan-
germaniste e neonaziste che 
inlestano l'atmosfera a Inns
bruck, a Monaco ed a Bonn? 

La DC prima 
responsabile 

Perche il govemo ttaliano 
non ha mai avuto il coraggio 
di chiedere provvedimenti de-
cisi non solo al govemo au-
striaco. ma anche al govemo 
di Bonn, dove prosperano in 
gran misura organizzazioni 
naziste pangermaniste di cui 
e provata la connivertza mo
rale e materials con i crimi
nal! che compiono attentati 
assassin! in Alto Adige? La 
Democrazia cristiana e diret-
tamente responsabile d e l l a 
mancata soluzione e dell'acu-
tizzarsi della questione alto-
ateslna. Tanto piu grave e la 
sua responsabuita, se si ri-
corda che gia nel 1960. che 
gia nel 1961 si ebbero nell'Al-
to Adige attentatl ed assassi
ni, e che gia allora non solo 
noi comunisti, ma anche al-
tre forze politiche chiesero 
una Tcvisione di fondo della 
politic* sino a quel momen-
to seguita nei confronti del
la Germania occidentale. 

Gli ammonimenti non man-
carono, ma la Democrazia cri
stiana ed il govemo non ten-
nero alcun cor.to di questi 
ammonimenti. Non ne tennero 
conto per una ragione molto 
semplice: per il fatto che ave-
vano legato l l tal ia all'allean-
za atlantica, la cut politica 1m-
pegna U nostro Paese a soste-
nere il riarmo dl Bonn, per 
appofgiare le pretese panger-
manisxe e rcvansciste di Ade
nauer e di Erhard, ad accet-
tare in silenzlo d ie sorgano 
come funghl nella Repubblica 
federale organizzazioni di-
chiaratamente naziste, come 
quelle che riuniscono gli ex 
ufficiali delle SS. 

E' a causa di questa suddi-
tanza che la Democrazia cri
stiana ed il governo italiano 
hanno taciuto, che sono sta-
ti zitti anche quando era di-
mostrato che le arm! ed i 
quattrini per i terroristl ve-
nivano da Monaco di Bsvie-
ra. Ora, per6, non e piu pos-
siblle tacere. Quel che noi co
munisti abblamo sostenuto 
per annl — che la minaccis 
all'Alto Adige vlene in primo 
luogo dalle rinascenti tenden-
ze espanslonlstiche del pan-
germanesimo — e adesso lar-
gamente riconosciuto anche 
da altre forze politiche, socia
lista e cattoliche, le quali am-
mettono che l'origine del pro • 
blema sta nel rifiuto del go
verno di Bonn di accettaro 
le frontiere uscite dalla se
conds guerra mondiale. Una 
soluzione del problema del
l'Alto Adige sembra ora pre-
sentarsi possiblle. Per garan-
tire questa soluzione, sono pe
rt necessarie alcune precise 
condizionl. 

Due condizioni 
per I'A. Adige 
La prima di queste condi

zionl e una dlchiarazione uf-
flciale ed esplicita del gover
no italiano sul carattere defi
nitive di tutte le attuali fron
tiere europee. La seconds di 
queste condizionl e la rlchle-
sta ai governi di Vienna e di 
Bonn di mettere fuorilcgge 
tutte le organizzazioni neona
ziste, rcvansciste pangerma-
niste, di cui e provata la con-
nivenza con gli attentatori 
dell'Alto Adige. Noi ci rivol-
giamo a tutte le forze demo-
cratiche antifasciste perche 
si ricerchi, su questa base, 
un'intesa capace di esprime-
re la volonta della stragran-
de maggioranza del nostro 
popolo, compresa la minoran-
za di lingua tedesca dell'Alto 
Adige. 

In questo quadro, il pieno 
e doveroso riconoscimento 
del diritti della minoranza, 
nell'ambito dell'unita nazio-
nale, potra veramente e defl-
nitivamente condurre alia so
luzione del problema altoate-
sino. In questo modo, e solo 
in questo modo, l'ltalia pud 
garantire eflettivamente le sue 
frontiere, e dare un contribu
te. su scala europea, alia so
luzione del problem! ancora 
apertl ed alia creazione della 
sicurezza collettiva. Questo 
contributo dell'Italia alia pa
ce in Europa e reso urger . 
e necessario anche dalla gra
vita dei pericoll che ora pe-
sano sul mondo. 

I silenzi 
di Fanfani 

Sottolineato come questi pe
ricoll si aggravino ognl gior
no di piii per la crlminosa 
accelerazione deW'escalation, 
per l'atteggiamento del circo-
li dirigenti USA sempre piii 
insensato e provocatorio ver
so la Cina e l'URSS, sordo 
ad ogni monito, sempre piii ir-
responsabilmente lontano dal-
l'unica via possiblle di solu
zione che e quella della ces-
sazione dei bombardsmenti e 
della scalata, del riconosci
mento del FNL come Interlo-
cutore valido e indispensabi-
le, dell'impegno a ritirare le 
truppe USA, Longo — che ha 
rivolto un caloroso, fraterno 
saluto al popolo vietnamita e 
al Presidente O Ci Min — ha 
invitato tutti i lavoratori, tut
ti i democratici, i comunisti 
come i cattolici, tutti coloro 
che provano repulsione per la 
atroce guerra di sterminio 

MODENA — II compagno Macaluso parla all'astembtea dei diffuiori emllianl tenutasl sabato sera. 
Al banco della prottdenxa, da sinistra, I compagnl Alicata, Longo, Curzi • Debbi. 

condotta dagli Stat! Uniti, a 
portare e a intensificare do-
vunque. ad ogni livello in ogni 
forma l'azione concrete di 
solidarieta verso il glorioso 
popolo vietnamita. 

Ogni speranza che la situa
zione si decanti da sola e 
pura e perlcolosa Ulusione. I 
tentativi di Fanfani di far 
credere ad una sua pretesa 
azione riservata per I'avvio di 
trattative, copre malamente 
una inconfessabile solidarieta 
con il governo americano. II 
governo deve prendere aper-
tamente posizioni chiare e 
precise, e pronunciarsi sen-
za mezzi termini per la cessa-
zione della guerra che avve-
lena tutta la situazione inter
nazionale. 

Chi in questo tragico mo
menta dimostra comprensio-
ne per la politica americana, 
o tace le proprie riserve e la 
propria condanna, si fa com
plice di questa tragica e 
sporca guerra. Al punto in 
cui sono arrivate le cose non 
e'e plu posto per la compren-
sione dell'on. Moro o per i si
lenzi dell'on. Fanfani. Non si 
pu6 piii giustificare, tacere, 
tollerare. C'e una sola cosa 
da fare: combattere chi mi
naccia la pace nel mondo. 

E' rldicolo e assurdo, per 
tentare dl coprire le respon-
sabillta americane, accusare 
la Cina della guerra del Viet
nam e della sua continuazio-
ne. Nel Vietnam non c'e un 
solo soldato cinese, ma ci so
no invece altre 300.000 solda-
t! amerlcani. 

Chi bombards, aggredisce. 
distrugge e massacra, nel 
Vietnam del .Sud e nel Viet-
u m del Nord, sono gli ame
rlcani e non i cinesl. Natural-
mente i governi socialist! so
no moralmente, politicamen-
te e materialmente a fianco 
del popolo Vietnamita, che 
lotta per la sua indipenden-
za. Essi hanno dato e sono 
pronti a dare tutto quanto e 
richiesto dal governo di Ha
noi e dai combattenti del FNL 
del Vietnam del Sud per la 
loro difesa. 

Sono gli americanl che de-
vono prendere l'impegno di 
cessare l'aggressione, che han
no scatenato senza ragione 
alcuna; di attuare gl! accord! 
di Ginevra, che si sono rifiu-
tati di firmare e che hanno 
violato; di rispettare i diritti 
del popolo vietnamita alia li
berta e alia indipendenza. 

La trattazione di questi pro
blem! — ha aggiunto Longo 
— non pub che essere com-
pito della Repubblica demo-

cratlca del Vietnam e del 
Fronte dl liberazione nazio-
nale del Vietnam meridiona-
le. A questo proposito le di-
chiarazioni dell'Uniune Sovie-
tica sono estremamente chia
re. II governo dell'URSS. se 
non richiesto dai vietnamiti, 
non si sente in nessun modo 
autorizzato a trattare le con
dizioni per la soluzione della 
questione del Vietnam. 

L'unita nella 
diversity 

Le calunnie e le menzogne 
che da varie parti si muovo-
no contro l'azione dei Paesi 
socialisti mirano solo a scre-
ditare e a dividere la mobi-
litazione internazionale di so
lidarieta Non si aiuta a scon-
riggere l'aggressione america
na al Vietnam rompendo il 
fronte internazionale di lotta 
contro l'imperialismo. Se uni
te, tutte le forze antimperia-
liste possono obbligare gli 
Stati Uniti a desistere dalla 
atjgressione. E' il posto che 
si occupa in questo fronte e 
il contributo effettivo che si 
da alia sua lotta che defini-
scono e stabiliscono la posi-
zione che si assume nei con
fronti della lotta del ViPtnam 
per la sua liberta e nei con
fronti della lotta dei popoli 
per la pace. In queste unita 
sta la garanzia della vittoria. 
L'unita d'azione, la coeslone 
degli Stati socialisti permet-
terebbero di sconflggere al piii 
presto le forze deU'imperiali-
smo e dell'aggressione. e ob-
bligherebbe a porre fine alia 
guerra al Vietnam e farebbe 
cost avanzare la causa della 
coesistenza paclfica e della 
liberta dei popoli. 

E' nel quadro di questa esi-
genza che noi non compren-
diamo, anzi respingiamo, gli 
atti gravi dei comunisti cl-
nesi volti alia rottura della 
units dei Paesi socialisti e 
del movimento operaio inter
nazionale. Non si possono rin-
viare azioni intemazionali 
comunl fino a quando non 
saranno eliminate le divergen-
ze attuali. Anche In presen-
za di disaccord! e possiblle 
e necessario assicurare l'uni
ta d'azione dei comunisti di 
tutti 1 Paesi. 

Noi, per parte nostra, riaf-
fermiamo fermamente la va-
lidita della concezione togliat-
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Centomila coccarde 
DALLA PRIMA 

git altri che lo hanno prece-
duto. 

Ma non con parole, con fat-
ft, con le mutative sciluppatc 
e realizzate giorno per gior
no. Se risultera lo specchio 
dei temi della societa nazio-
nale, di quelll cui stanno dl 
fronte Vumanita intera, il mo-
vimento operaio internaziona
le, gli intellettuali, ognuno. Ne 
risultera Vadesione profonda 
alia realta, la linea per mo~ 
dificarla tecondo le proposte 
concrete dei comunisti, U con
tributo originate alia costru-
zione del sodalismo. Festa po
polare, gioioso i ritrovarsi, 
ma non certo per una facile 
evasione. 

Tre grandi manifestaziom 
politiche innanzitutto: per la 

pace e per la solidarieta con 
il Vietnam; per affrontare i 
problemi generali del momen-
to; per la nuova unita delle 
donne nel Ventennale della 
Repubblica sulla strada indi-
cata dalla Costituzione. 

Pot le initiative culturah. 
La tavola rotonda e la discus-
sione sulla « Ricerca marzista 
oggi in Italia»; la rassegna 
cinematograflca internaziona
le che ha raccolto migllala 
di gtovanl stimolandoli ad un 
dibattito vivace ed impegna-
to; la rassegna di documenta-
ri: la mostra sulla Resisten-
ta; la presentazione di Itbri e 
dl pubblicazionl conclusa pro
prlo stamane con il lancio de 
« / comunisti nella storia d'l 
talia » fhanno tllustrato le li 
nee e il contenuto dell'opera. 
che apparira setlimanalmente 

nelle edicole, i professori uni-
versitari Ernesto Ragionierl e 
Carlo Salmon). E documen-
tazioni sempre puntuali sm 
cart aspetti della politico ita
liano. 

Intorno a questo nucleo una 
largo gamma dt spettacolt: dal 
balletto folcloristico ai cantt 
di protesta e di lotta. dalle 
canzoni popolan a quelle 
bert, che pure testimomano 
la passione civile delle gene-
raztoni piii giovanL 

Una rassegna frettolosa. a 
riaccennare ora solo il titolo 
di ciascun episodio, ma tutta 
via indicativa. Pub ricordare. 
dopo che i tlori lumtnosi dei 
fuochl d'artlficio sono accesi 
stanotte net cielo della citta-
della per annunciarne la fine, 
il senso vero di questo Fe
stival, 

tiana dell'unita nella diversi
ty, dell'unita nel superamen-
to di ogni concezione di par
tito guida o di Stato guida e 
nel rifiuto di principi e nie-
todi che, come quelll che ri-
sultano dalla cosiddetta rivo-
luzione culturale, screditano 
la rivoluzione e gli ideali 
stessi del socialismo e non 
possono risolvere i problemi 
del comunismo e del sociali
smo e di difesa della rivolu
zione, su diritti di principio 
e di metodo che il movi
mento operaio e comunista 
internazionale ha ormai re-
spinto per sempre. 

Noi ci battiamo in Italia — 
ha aggiunto a questo punto 
Longo. passando a esaminare 
le questioni di politica inter
na — per aprire al nostro 
Paese prospettive nuove dl 
pace, di liberta e di pro-
gresso, per aprire la via al 
rinnovamento e alia trasfor-
mazione socialista della so
cieta. 

Una sterile 
collaborazione 
II segretario del PCI com-

pie ora un esame dei venii 
anni nei quali la DC ha mo-
nonolizzato il potere nelle pro
prie mani, e del quattro an
ni del centro-sinistra. Si sof-
ferma in particolare sulle 
grandi lotte unitarie del la
voratori e sul->costante rifiu
to che 11 governo e 11 padro-
nato hanno opposto a ogni 
miglloramento delle condizio
ni di vita e social! delle mas
se popolari. La collaborazio-
ne del PSI con la DC si 6 
rivelata sterile per ! lavora
tori e per !1 Paese ed e co-
stata un alto prezzo alio stes-
so PSI, prima con la perdl-
ta della sua ala piii attiva 
e combattiva, ora con la rl-
nuncia alls propria autonomia 
e alle proprie tradizloni e la 
resa senza condizioni agli o-
rientamenti e alia politica so-
cialdemocratica, che avova 
combattuto per tanti annl. 

Dopo ater ricordato la cri
tics che i-.ll'operaz'one di fu-
sione sochidemocratica muo-
vono anche- le ACLI, e aver 
posto in luce la critica e le 
condanne che ancora espri-
mono In questi giorni uo-
mini come Santi, Lombar
ds Balzamo, Anderlini, Tul-
lia Carettoni e SImone Gat-
to, per non parlare dl quel 
compagnl Sicilian! che nei 
giorni scorsi, come Ton. Tior-
mina. hanno votato contro II 
governo regionale di centro-
sinistra domlnato dalla DC, 
mentre 11 PSI ha votato la fl-
ducia a copertura dello scan-
dalo di Agrigento, il compa
gno Longo afferma- il nuu-
vo partito nasce nella confu-
sione e neU'equivoro; nel!a 
confusione e nell'equivoco di 
una e Carta » cosiddetta ideo-
logica. che rinuncia a igni 
ideale socialista e di clause. 
e di dirigenti socialdemo"m-
tici e socialisti ben decisi n 
portare fino alle estreme ?nn-
•=eguen7e di destra la co'li-
bora7inne con la DC da m.i 
parte, e. dall'altra parte, di 
larghi strati di militant!, so
prattutto socialisti, che snro-
ra si illudono di poter sal-
vare nel nuovo partito le 
tradizioni e gli impulsi so
cialisti che sor.o sempre s*ati 
loro. 

La confusione e l'equivoco 
di tutta 1'operazione di unl-
ficarione socialdemocratica si 

dells destra per la soclalde-
mocratlzzazione del movlmen. 
to socialista non si conclude-
ra certo con le prosstme de-
cisioni organizzative. La bat. 
taglia continuera dentro e fuo
ri il nuovo partito, dentro e 
fuori del centro-sinistra, nel. 
l'urto delle contraddizionl e 
dei contrasti che scuoteranno 
l'uno e l'altro alia prova con 
i problemi concreti che inte-
ressano le masse e le soluzio-
ni che verranno presentate da 
varie parti. 

Al centro 
della lotta 

Anche nei confronti del nuo
vo partito — prosegue Lon
go — noi continuiamo la no
stra lotta in difesa degli idea
li socialisti, per l'unita di tut
te le forze operaie e democra
t i z e . per l'unita in un solo 
partito della classe operaia, di 
tutte le forze veramente so-
cialiste, che per 11 socialismo 
sono disposte a battersi vera
mente. 

Siamo al centro della lotta 
operaia e democratica. I pro. 
blemi non risoltl urgono e in-
calzano. II dramma e lo scan-
dalo di Agrigento sono diven-
tati il simbolo di questi pro
blemi. E" su questi problemi 
che noi chiamiamo a con. 
fronto i dirigenti del nuovo 
partito socialdemocratico, che 
chiamiamo alia lotta e all'uni-
ta i militanti di tutti i par. 
titi, tutti 1 democratici che vo-
gliono un'Italia veramente rln-
novata, piii pulita e piii giu-
sta. II progresso e il rinno
vamento non vengono, perb. 
da soli. Solo l'azione degli 
uomlni, sostenuta e stimo. 
lata dall'organizzazione poli
tica del partito, pub vincere 
le difhcolta iniziali, la tena. 
ce resistenza di chi non vuo-
le che le cose cambino. 

Longo ha concluso fra gli 
applausi il suo discorso Ian-
ciando un caldo appello ai 
giovani, alle donne, agli in
tellettuali, ai tecnici, a tutti 
coloro che vogliono un rinno
vamento democratico dell'Ita
lia a fare ancora piii forte il 
Partito comunista, ad accre-
scere la diffusione della sua 
stampa, a raggiungere al piii 
presto l'obiettivo dei due mi-
liardi, a fare del PCI, con una 
presenza viva continua, ap-
passionata nelle sue file e nel
la sua iniziativa politica, una 
forza sempre piii incisiva, fon-
damentale, per awiare la so
cieta Italians verso il socia
lismo. ; , i • • .. • ' 

Riaffermaziono di labor ad Assisi 

Le ACLI per l'unita e 
I'autonomia sindacale 

A Bari Giunta di 
centro - sinistra 

A Pisa il sindaco dx. efeffo dalla mworama ha 
dato le dlmhsioni ed ha c/i/esfo nuove e/ez/oni 
Sabato a Torino si discutera della crisi al Co/nune 

BARI, 11 settembre 

Dopo aver eletto, in una 
precedente riunione, il sinda
co nella persona dell'avv. Tri-
sorio Lluzzi (DC), il Consl-
glio comunale di Bari, nella 
seconds seduta tenuta dopo 
le elezioni del giugno scor-
so, ha designato una giunta 
di centro-sinistra. Ne fanno 
parte dodici assessor! affot-
tivi, di cui sei democristia-
ni, tre socialisti e tre social-
democratic!; a questi si ag-
giungono tre assessori sup-
plenti (due democristiani o 
uno socialista). 

A Foggia, invece, la prima 
riunione del Consiglio pro
vinciate che avrebbe dovuto 
eleggere il presidente e Is 
giunta, si e conclusa con un 
niente di fatto, nonostante : 
rappresentanti del partiti di 
centro sinistra abbiano la 
maggioranza (sedici contro 
quattordici). I rappresentan
ti degli stessi partiti (DC, PSI 
e PSDI) hanno chlesto e vota
to che la seduta fosse rlnvla-
ta a sabato prossimo. 

• 
PISA, 11 settembre 

Com'era nelle prevision!, la 
elezione del sindaco dl Pisa 
e stata seguita la notte scor-
sa dalle dimissioni dell'espo-
nente democristiano ing. Giu-
llo Battistini, sul cui nome i 
partiti di centro-sinistra han
no fatto confluire i loro suf-
fragi nella votszione di bsl-
lottaggio. 

Decisione scontata, in quan
to la coalizione di centro-si
nistra, uscita sconfitta dalla 
consultazione elettorale del 
12 giugno, pur essendo in gra-
do di costituire una giunta, 
non sarebbe peraltro in con-
dizione di amminlstrare il co-
mune. La coalizione infatti 
dispone di 18 consigner! su 

40 membri del consesso. 
LJI rinuncia all'incarico di 

sindaco e stata dall'ing. Bat
tistini giustificata dalla :on-
temporanea richiesta di una 
nuova consultazione elettom-
le, di cui si son fatti porta 
ton gia all'indomam del 11! 
giugno i partiti di centro si 
nistra. Cio, malgrado esistu-
no le condizionl di una sta 
bile amministrazione demons-
tica, sorretta dal partiti ai 
sinistra e laici, come propo 
sto dal PCI. Ma PSI, PSDI e 
PRI hanno respinto questa 
proposta, Tunica realistici e 
corrlspondente all'orientamen 
to del corpo elettorale. 

II fatto che il centro-sini
stra abbia concentrato 1 suoi 
voti sul Battistini (che poi 
si e dimesso), indica inoltre 
che la coalizione rifiuta An 
che 1'altra proposta del PCI 
dl eleggere una giunta dl 
emergenza che, sulla base di 
un programma minimo, pos-
sa guidare l'amministra^ione 
fino alia convocazione dei co-
mizi elettorali. 

• 
TORINO, 11 settembre 

La crisi al comune di Tori
no, aperta dalle dimissioni 
degli assessori socialdemocrr.-
tici, avra uno sbocco sabato 
prossimo. La giunta «centri
sts » hs deciso di convocare 
per quella data il Consiglio 
comunale. Nel frattempo i 
segretari del PLI hanno fat
to sapere che gli assessori 
liberal i non rassegneranno le 
dimissioni. I liberal! infaiti 
contano molto sulle divisioni 
Interne della DC, non rtul 
tutto unita sulla necessita di 
portare il centro-sinistra al 
comune. La segreteria provin
ciate democristiana da parte 
sua ha affermato di essere 
pronta ad awiare trattative 
per una nuova giunta. 

Per I'ovallo dato agli speculatori 

Agrigento: DC sotto 
accusa al Consiglio 

Oggi glornata dl lotta per la moraliimione 

DALL'INVIATO 
AGRIGENTO, 11 settembre 

La cricca democristiana di 
Agrigento, che per vent! annl 
ha avallato le mene criminal! 
degli speculatori deU'edilizia, 
sara costretta domani sera ad 
affrontare il Consiglio comu
nale che si riunisce, per la 
prima volts dopo la frana del 
19 luglio, per un proficuo di-
battitn sullo scandalo. II fat
to che la riunione si tenga 
mentre sara ancora in corso 
10 sciopero prounciale di nu-
merose categorie operaie e 
contadine (snopero che pone 
con forza l'esigenza di colle 
gare il tema della moralizza-
zione della vita pubblica a 
quello di un profor.do rinno
vamento economico e socia-
le) testimonia del clima di 
tensione politics e di riscos-
sa civile nel quale la citta dl-
sastrata attende il dibattito in 
Consiglio comunale 

L'isolamento d.c. e totale. 
11 PCI reclama lo scioglimen-
to del Consiglio o — dato che 
tale pr<rt\edlmento e stato 
negato dal «r.tro-s:nistra rul 

nnettono anrhe r.elle diverge cyipo di mano de-Haltro sior-
posizioni che pamno vo!er a<- n e , aJ pArlamento sicihano — 

semblea regionale ed ha cosl 
provocato la crlsi dell'esecu-
tlvo provlnciale. Noi siamo 
stati e resteremo all'opposl-
zione. Qui non ci pub essere 
centro • sinistra s. 

Ma a chiedere le dimissioni 
della Giunta non sono soltan-
to le opposlzloni. Anche se 
la frattura e awenuta soltan-
to per squallide beghe di po
tere, sette consigner! d.c. (i 
sindacal • basisti ed una par
te dei dorotei) hanno annun-
ciato che domani sera non si 
presenteranno in aula se la 
Giunta non avra prima pre-
sentato le dimissioni. 

g- *• p-

Con I'apertura 
della caccia 

i primi 
incidenti 

Dall'alba dl ieri un milione 
di appassionati In tutta Ita
lia — Sardegna esclusa — 
hanno comlnciato la stagione 
venatoria. 

Purtroppo si devono lamen-
tare numerosi Incidenti. A 
Nepi, In provincla di Viter-
bo, Orazio Giubilei, di 44 an
ni, abitante a Temi, e stato 
colpito al viso ed al torace 
da un colpo sparato acciden-
talmente dal suo compagno 
di battuta Renato Barbuto. 

Nelle campagne bolognesi. 
Daniele Emeri di 39 anni, re
sidents a Casalecchio di Re 
no, e stato ferito al viso ed 
al petto con alcun! pallini 
sparatl da un a'.tro cacciato-
re, e guarira in sei giorni. 

A Forll, un cacciatore rima-
sto sconosciuto. ha colpito 
un cercstore di tartufi. Egi-
dio Fabbri di 47 anni residen-
te a Santa Sofia (Forli) ed e 
fuggito 

sunjere. in rapporto all'atto 
pratico deH'uniflcazione. quan-
ti 1 "hanno combattuta e la 

l'sutosczoglimento e. in ogni 
caso. le immediate dimissio 
ni dells Giunta Ginex. a ca-

combattono. Da una parte, i rico della quale stanno emer-
ehi pensa di poter ancora com- I S««lo rer-ponsabihta per il 
battere, anche entrando nel 
nuovo partito, la socialdemo-
cratizzazione del movimento 
socialista; di poter ancora 
combattere la battaglia per 
mantenere e consohdare i le 
garni con tutte le altre cor 
rent! operaie e democratiche, 
la collaborazione coi comun: 
sti, l'unita operaia e democra
tica; dall'altra chi, invece. de-
luso da tutte le esperienze 
passate, stanco di tante bat. 
taglie interne, condone sen
za risultati aprezzabili, \-uole 
riacquistare subito la pro
pria liberta d'azione. condur
re autonomamente la propria 
lotta in collegamento con tut
te le altre forze socialiste di 
sinistra, dai gruppi autono-
ml gia esistenti, al PSITJP. al 
PCI a quanti, di fronte alio 
stato di confusione, di equi. 
voco e di capitolazione del 
nuovo partito, possono esse
re conquistati a una coerente 
politica unitaria socialista. 

Comunque vadano le cose 

a saf^o » della citta. n jn mfe-
n o n a quelle delie giunte pre
cedent! « E' ur î elementare 
ques'ior.e di rtjrrettezza — di 
ce il segretario della Fede 
razione e capogruppo < on_-i 
liare del PCI. cimpacr.o Me>-
-ina — Mentre «i "\oisj. no m 
Comune tante mch:e>te, e ciu 
<to che il mumripio <is *eorn 
bera*o da tuTt: coloro rhe 
hanno partecspato all'a::ui:a 
sogeetta ai ccntrolh E -:rro-
me la DC. che a In el!) comu 
nale e l'uniro part-.to men 
minato, ha 22 consighen *u 
40. Io scioglimento del Consi
glio e le nuove e'.e2:ora per 
dare alia citta ammmistraton 
onesti ed assicurare a palaz-
zo dei Giganti un'efTettiva dia-
lettica, sono assolutamer.te 
necessari ». 

I sccislUti in\ece (come 
1 socialdemocratici e le de-
stre) chiedono le dimissioni 
dells Giunta. «Saremo dun. 
intransigent! — dichisrs il 
segretario della federazione 
del PSI, Di Caro, in traspa-
rente polemics con gli acco-
modanti onentAmenti della 
segreteria regionale del suo 
partito che ha imposto la ca-

un fatto e certo: Is battaglia 1 pitolazione socialists ali'as-

In circoslame clamorose 

Evade a Sassari 
bandito di Orgosolo 
f fuggito con un disertore della Legione SUaniera 

DAL CORRISPONDENTE 
CAGUARI, Tl s«trerrbre 

In circostanze clamorose e 
evaso stamattins. dal mrctre 
di Sa^san, Graziano Messi
na. di 24 anni. temuto tx»n 
diTo di Orgosolo. Con l<u e 
fuegito Miguel Alberto Atieza 
uno spaenolo evaso dalla Le
gione stramera in Corsica P 
arrestato per furto in Sjrde-
gna. dove aveva riparato i-« n 
un commilitone. 

L'evasione e awenuta alle 
10,35 sotto gli occhi di un 
passante che vedendo l due 
scavalcare il muro del peni-
tenziano, dava l'allarme. Ar-
correva una guardia carcem-
ria alia quale non restava ch i 
sparare dei colpi in ^na men
tre l fuggitivi, con un saHo 
di sei metri. guadagnavr.no 
la sottostsnte via Cavour. Hi 
qui a passo spedito raggiun 

un automobilista ma. ricevu-
to un rifiuto, raggiunt^evRiio 
un posteggio di taxi. Sai'.ti 
su un'autopubbhca davano ni 
l'autista 1'indinzzo di un ovi-
le nelle campagne di Chiliva-
ni. 1^ corsa doveva per6 es
sere breve; l'autista. infiT'i. 
si fermava a un distnbutore 
per fare benzina e, mess.) in 
sospetto dsl fare mnaturaie 
dei due clienti (il Messina, 
quando il taxi era passato da-
vanti al palazzo di Giuiti-
zia adiacente al carcere, nve-
va abbassato 11 viso in modo 
da non essere vistoi, chiede%-a 
il prezzo della corsa smo a 
Chilivani anticipato. •'ojene 
I due non avevano soldi, seen 
devano dslls vettura e prose-
guivano a pied! verso via Ser-
ra Secca. Da questo momen
ta le loro tracce si nerdono. 

Gazzelle della polizia e ca 
mionette del carabinieri par 

gevano via Mazzini e quinrii ( tecipano ad una battuta fat-
- ta con largo impiego di uo-

mini e di mezzi ma si terne 
che gli evasi abbiano gia rag-
giunto Is boscaglia che il M<=s 
slna conosce molto be.-ii* 

la centralissima via Rotna do
ve, per non destare sospetti, 
rallentavano 1'andatura. 

Vestiti in borghese, >.opa-
rentemente tranquilli, i due 
chiedevano un passaggio ad 9P-

Matura l'esigenza di una 
riunificazione organizza-
tiva 

ASSISI, 1 1 settembre 

Parlando ad Assist sui pro
blemi della pianiflrazlone. il 
presidente delle ACLI, Livio 
Labor, si e soffermato siiul* 
ultiml sviluppi del discor.s > 
sull'unlta e sull'autonomla sin
dacale. « L'unita sindacale — 
ha detto Labor — e la inch-
spensablle forza dl soste^no 
della parteclpazione demon a-
tica dei lavoratori in tutte 
le sedi e a tutti l livelli CVr-
te rea?ioni partitiche ai nro 
cessi autonomlstici in dtto 
confermano uno dei fonil »-
mental! coininnmenti d"' •' 
ACLI, v c-ioe cho la poi.f 
ri7zazioiu> '-'P'lacnle trova i '•, 
gi una sp'euazinne soltn'it i 
alia luce di tradizionali %,>r" 
messe di parte clip vanno *-u 
perate ui uno sloi /o cul'-i 
lale prima ancoia rhc ..pt-
rutivo. 

« Per quanto nmiauhi il piin-
npio de'la 'ncoinpatibihtu tru 
caricho sindacali e cariehe po
litico rappresentative, le ACLI 
non possono non ospnnu'ie la 
propria .soddr.fa/ione nel v- -
derlo accolto anche dalle ,.i 
gani?7:i7ionl sindacali. T.de 
prmeipio (:is>-uiito recente 
mente dalla FIOM - n d r ) 
ruppiesenta infatti uno del de 
eisivi elementi sboccianti 'ni
ls dialettica dei rapporti tra 
sindacati e partiti, consen"en-
do di reali?zare quella auio-
nomia so^tanziale che sta al
ia base di ogni costrinvivi} 
apporto al processo in atto 
verso una autonoma unita dei 
lavoratori. Non a caso, or
mai, da anni, le ACLI hanno 
portato avanti il principio 
della incompatibilitn, indican-
dola a tutti i sindacati come 
una via da percorrere per ron-
dere tangibile, al di la di 
ogni tentazione strumentalisti-
ca. l'indipenden/a e la iistin-
zione di piani tra l'azione 
sindacale e quella dei partiti. 
Le ACLI hanno da tempo at-
tuato, al loro interno, il orin-
cipio della incompatibility, e 
posso ra^sicurare tutti i la
voratori che la sua integrate 
applieazione non annulla o 
riduce, ma nn/i consolida ed 
accresce, il potere di rappre-
sentan7a effettiva dei lavora
tori a tutti l livelli. 

« A chi teme che certi peri-
coli dl strumentnlmaziune po
litica non vengano elimuiati 
solo per effetto della intro-
duzione della incompatibilita, 
e possiblle rispondere — ha 
proseguito Labor — che un 
margine di dubbio pu6 sem
pre sussistere, ma che sara 
difficile contcstare il signifi-
cato evidentissimo di un in-
dirizzo chiaramente autono-
mistico quando esso sara con-
validato non da astratte de-
clamazioni, ma da precise rea-
lizzazioni che non si prestino 
ad interpretazioni equivoche ». 

Labor ha innne rifiutato 
fermamente certe interpreta
zioni infondate in merito a 
quanto egli ebbe a dichiarare 
a Vallombrosa affermando 
con inequivocabile chiarezza 
che a units non vuol dire 
tradimento o travisamento del-
le libere convinzioni persona-
li di ciascuno ». A questo pun
to Labor ha affermato che le 
ACLI, le quali pur favoriro-
no nel 1948 la scissione della 
CGIL hanno oggi le carte pie-
namente in regola per ripro-
porre, con convinta fiducia, 
in un mutnto contesto stori-
co la grande strada dell'uni
ta autonoma dei lavoratori. 

« Oggi, indubbiamente — ha 
poi proseguito — non si pub 
non constatare come la gran
de idea dell'unita del lavora
tori in una organizzazione de
mocratica autonoma — strut-
turalmente, metodologiramen-
te e nel costume — si e fatta 
indispensabile; una organizza
zione autenticamente legata 
alle sspirszioni e agli interes-
si dei lavoratori nelle loro 
dillerenziate origini e negh 
orientamenti politic!, che vsn-
no rispettsti; nei loro orien
tamenti ideologici differenzia-
ti, che vanno nspettati. Nes-
suno di noi sofna, nessuno 
vuole una organizzazione sin
dacale unitaria questa sera 
stessa; nessuno la vorrebbe 
domani, se questo dovesse si-
gnlflcare sacrificio delle rose 
supreme in cui crediamo. E 
siccome — ha concluso — i 
supremi valon si aflermano 
attraverso un tormentoso la-
voro nella storia, noi ritenis-
mo che se anche 1'organizza-
ziore sindacale unitaria auto
noma sara per il "dopodo 
mani" la nostra linea rests 
valids egualmente >. 

A Jandolo 
Pozzati e Landini 

i Suzzara '66 
SUZZARA (Mant«va), 

11 settembre 
Un puledro, un vitello e un 

maiale sono i tre premi che 
tr&dizionalmente vengono as-
segnati a Suzzjsra, rispettiva-
mente ai primi tre classiii-
cati del premio « Lavoro e la
voratori nell'arte* di pittu-
ra, scultura e bianco e nero. 

Quest'anno, i tre premi in 
natura sono stati cosl asse-
gnatl: il puledro (del valore 
di mezzo milione) e cioe il 
primo premio a Raffaele Jan
dolo, di Napoli, per la scul
tura // past ore; il vitello (del 
valore dl 300 mils lire), se-
condo premio. a Concetto Poz
zati, dl Bologna, per la pittu-
ra Picchio tre volte; il maia
le (del valore di 200 mila li
re), terzo premio, a Oiuseppe 
Landini anch'egli di Bologna, 
per la pittura La barca del 
pescatorc catturato. 
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