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DOMENICA 25 SEnEMBRE 
DIFFUSIONE STRAORDINARIA 

La Federazlone di LA SPEZIA dlffonderA 2.000 cople In plu rlspetto alia 
domcnica. Le seguenll sezloni dl Regglj Emilia dlffonderanno: LUZZARA 
110 cople In plu; MONTECCHIO 80 In plu; RONCINA 100 In plu; S. POLO 
D'ENZA 110 in plu. CHIANCIANO TERME diffondera 150 cople. La sezlone 
di FIORENZUOLA (Piacenza), ragglunlo I'oblelllvo della solloscrizione (900 
mi la lire) aumentera la difTuilone per tulle le domeniche dl sellembre c 
ottobra di 70 cople e ha soltoscritto 30 abbonamentl mensili. 

Mentre si apre Passemblea delle Nazioni Unite 

Accorato appello del Papa 
Non potete piu tacere 
^A ENCICUCA di Paolo VI e il messaggio di 

U Thant hanno riproposto a tutto il mondo il grancle 
tema della pace minacciata dalla guerra nel Viet Nam. 
L'osservalore politico non trovera, forse, elementi par-
ticolarmente nuovi o indicazioni di soluzioni precise 
nei due messaggi. Tuttavia il loro significato di inter-
vento contro una politica che non sa esprimersi altro 
che con la guerra non pud sfuggire. In questo senso, 
malgrado la voluta genericita di talune accuse rivolte 
a responsabilila non esattamente precisate, non occor-

irono molti sforzi per comprendere che sul banco degli 
[accusati sia Paolo VI che U Thant vedono. in primo 
[luogo. la « escalation » americana. A chi altro puo es-
Isere rivolto. oggi. il « Fermatevi, in nome del Sifjnoreh 
[di Paolo VI se non a chi ha architettato, e messo in 
lazione, il piu mostruoso mrccanismo di avanzata a 
fscatti verso la distruzione totale, che il mondo abbia 
Imai conosciuto? K quando U Thant chiama in causa la 
[« politica di potenza ». come non identificare negli Stati 
Uniti la potenza che ha seatenato per prima 1'aggres-

Islone proponcndosi di trasrorirla. gradino per gradino. 
Ifino alia Cina? 

L'indirizzo a cui sono rivolte le dichiarazioni di 
(U Thant e le drammatiche esortazioni di Paolo VI e 
[dunque chiaro a tutti. Ma se lo e per Tuomo della stra-
fda lo sara altrettanto per i nostri uomini di governo? 
[Riusciranno costoro a sentirsi finalmente chiamati in 
[causa? U Thant ha invitato i <r popoli e i governi stra-
[nieri non coinvolti nel conflitto immediato t> a dare un 
! contribute per la cessazione di una guerra che — egli 
'ha detto — mette in causa la esistenza fisica stessa 
dell'intero popolo vietnamita. 

I L GOVERNO italiano si considera uno di questi go
verni «non coinvolti »? Oppure si considera moral-
mente impegnato all'inerzia o. peggio, alia complicita 
a causa della « comprensione » di Moro per la aggres-
sione USA? Ma se il governo italiano non e <t coinvolto » 
«-non-e complice — come sostengono appassionata-
mente i governanti socialist!' « unificandi » — perche 
tace? Se Moro e colpito dalle preoccupazioni di U Thant 
e di Paolo VI perche non traduce in termini di inizia-
tiva politica una posizione che distacchi l'ltalia dalla 
causa principale della minaccia di guerra totale, la 
« escalation » americana? E' di ieri l'ammissione USA 
che aerei americani hanno violato. il 9 e il 17 settembre. 
!lo spazio aereo della Cina. II governo italiano non ha 
proprio nulla da dire sulla irresponsabilita del governo 
americano che spinge la sua provocazione fino al punto 
;di ammettere tranquillamente, come un dato naturale. 
•la possibility di sconfinamenti aerei sul territorio 
[cinese? 

Se in una certa misura sono comprensibili le cautele 
liplomatiche di Paolo VI e di U Thant. due grandi « neu-
Irali > per definizione e funzione. analoghe cautele da 
)arte di chi e investito di poteri politic! sono rivelatrici 
li una linea in cui non si sa se prevalga di piu la impo-
tenza o la connivenza. 

lONO ORMAI davvero troppe le voci che, seppure 
ton intonazioni diverse e con diversi obiettivi, si levano 
jer indicare che la sola via d'uscita per ritrovare la 
sace e la Tine dell'aggressione americana. E' di ieri 
I'eco mondiale del discorso di De Gaulle, non liquida
t e ne col silenzio ne con penose battute. E di oggi il 
luplice e coincidente appello di Paolo VI e di U Thant 
^ontro la guerra come metodo politico. II domani ci 
iservera un nuovo intollerabile silenzio dell'ltalia 
ifficiale? 

Se sara cosi il problema di fonclo deH'intera stra-
?gia della nostra politica estera. non potra non tornare 

primo piano. E con esso. non potra non tornare a 
Smergere la responsabilita di chi dirige. e di chi avalla. 
|na stratcgia che. incsorabilmentc. condanna il runlo 
taliano a funzione piu che subalterna. E* un discorso, 
|uesto. che sentiamo levarsi con passione dalle file del 
lovimento cattolico. Ed e un discorso. questo. che non 

Wd continuare a restore estrar.co alia temalica di un 
irtito. come il PSI-PSDI. che mentre ha la pretesa di 

roler dire qualcosa di « nuovo » si colloca sulla destra 
lella sinistra cattolica avviandosi verso un « nuovo» 
fche ricorda i fasti della «solidarieta atlantica * dci 

partiti minori » di De Gasperi. 
Occasion! per parlare chiaro sul Viet Nam e l'ag-

ressione americana non sono mancate in questi ul-
imi tempi. I messaggi partiti dal Vaticano e dall'ONU 
)no un'altra occasione, offerta a molti. per rompere 

In silenzio scmpre piu colpevole. sempre meno tol-
;rabile. 

Maurizio Ferrara 

Gli USA ammettono 
«intrusion!» sulla Cina 

WASHINGTON. 19 
n Dipartimento di Stato ha 

immesso ojipi che aere: da 
frra degli Mat: Uniti «po 

Irebbero a\er >orvoiato acci 
Identalmente il temtono della 
iCina comunista. il C e il 17 
Isettembre. durante manovre di 
ftiisimpegno da «contn aerei sul 
| \ ictnam del nor»i » 

I'n portavoce del Dinarti 
rnto stesso ha detto che le 

lutonta amencane hanno inda 
Igato sulle accuse cinesi c che 
Ida He loro tndagint 6 emersa 
[c la possibilita di qualche in-
Itrusiono accidentale >. < Ognt 
[•ventuale intrusione del gcncre 

— ha detto il funzionano — 
viene deplorata >. 

II porta\oce ha poi negato 
che le intmsioni siano state 
accompacnate. come denuncia 
to da parte cinese. d.i attacchi 
al temtono della RerKibhlica 
popolare e da $contn con aerei 
injcrcettaton anche «e «non 
si ptio escludere cateeonca-
ir.ente i la caduta di proiettili 
sul temtono cinese. Eventual: 
attacchi sarcbbero stati € in con-
trasto con gli ordini dati ai 
pilot: >. 

E' la prima \olta che da 
parte americana \iene ammes-
sa la violazionc dello spazio 
aereo cinese. 

per la pace nel mondo 
U Thant insiste: deve 
finire la guerra nel Vietnam 

Un ammonimento drammatico neN'enciclica di 

Paolo VI: «In nome di Dio, fermatevi!» - II 4 

ottobre giornata della pace per tutti i cattolici 
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UN FATT0 NUOVO IN SCANDINAVIA 

SVEZIA: CR0LL0 
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// PC raddoppia 
isuffragi 

« Nel nome del Signore gridiomo: ferma
tevi ! Bisogna riunirsi per addivenire con 
sinceritd a trarrative leali. Ora e il mo-
men to di comporre le divergenze, anche a costo di qual
che sacrificio o pregiudizio, perch6 piu tardi si do-
vrebbero comporre forse con immensi danni e dopo 

dolorosissime stragi. Ma 

New York 

La conferenza 

stampa 

del segretario 

deirONU 

NEW YORK. 19. 
II segretario generale del-

I'OXU. U Thant. ha dichiarato 
oggi. nella sua attesa conleren 
za stampa. che potrebbe con-
sentire, o\e un accordo sul suo 
successore si rivelasse impossi-
bile, a restare «temporaneamen-
te» in carica fino alia fine del
la nuova sessione deH'Assemblea. 
e cioe fino alia fine dcll*anno. 
U Thant ha aggiunto tuttavia 
che. a suo avviso. la scelta di 
un successore non dovrebbe es-
sere < impossibile > «J ha esor-
tato le delegaziom dei paesi 
membri del Consiglio di sicurez 
za a lavorare in questo senso 
prima del 3 no\ embre. data li-
mite da luj indicata in preee-
denza. 

U Tliant ha fatto tali dichia
razioni dopo un colloquio priva-
to con il segretario di Stato ame
ricano. Dean Rusk, il quale ave-
va probabilmente rinnovato le 
insistcn7c del suo governo per 
indiirre il segretario uscente a 
tornare sulla sua decisione. 

Xella sua conferenza -taiip^. 
U Thant ha riprc=o e fatto ;no-
pno con caloro I'appello di Pao 
lo VI per nuovi sforzi in vi<ia 
di una soluzione pacifica nel 
Vietnam ed ha invitato !e ie:e 
gazioni a * Mudiare <ittcntame;:te 

Oggi le dichiarazioni del ministro Mancini su Agrigento 

(pie-to stonco messacsio>. Esli , . . . . . . 
ha poi <mttolu:eato come la nuo- u m a n a famiplia. poiche. spe 

bisogna stabilire una pace 
fondata sulla giustizia e 
sulla liberta degli uomini. che 
tenga quindi conto dei diritti 
delle persone e delle comunita, 
altrimenti essa sara debole c 
instabile ». 

L'annunciata cnciclica di 
Paolo VI. resa nota ieri matti-
na in sette lingue. non contiene 
atcuna delle «sensazionali» 
iniziative qua e la troppo facil 
inente ipotizzate. ma rappre 
senta un ulteriore e 6olcnne mo 
nilo a chi minaccia la pace nel 
mondo; una condanna della 
guerra. nel Vietnam in primo 
luogo. senza sfumature equi 
vocabili. II gritlo drammatico. 
che abbia mo riportato in aper 
tura. e i fondamenti che il Pa
pa postula con forza per la 
soluzione del conflitto danno 
immediatamente il senso, il va-
lore e il rilicvo del documen 
to pontificio. Esso. e non solo 
per una pura coincidenza cro 
nologica. deve essere conside 
rato I'ampia integrazione, sul ' 
piano religioso. della dichiara | 
zione politica con cui il segre j 
tario generale U Thant aprira j ;^s* 
oggi la ventunesima assemblea 
plenaria delle Nazioni Unite. 

L'enciclica — che passera 
agli atti del Vaticano con le 
tre parole di inizio «Christi 
Matri Rosarii > (come 6 consue-
tudine) e che e indirizzata ai 
patriarch:, ai primati. agli ar-
civescovi e ai vescovi — indice 
special: prcghiere per la pace 
nel prossimo ottobre e stabilisce 
la celebra/ione in tutto il mon
do cattolico di una «giornata 
per la pace * il A dello stcsso 
mese. 

< Si addensa — comincia col 
rilcvare Paolo VI — il peri-
colo di una piu vasta e dura 
calamita. che incombe sulla 

Concrete proposte del PCI 
contro il «sacco» delle citta 

v.i =es;:ione deH'Assemblea otTra. 
con 1 suoi dibattiti e con le con-
^ulta/ on? collateral:. !'occa-:;>r.e 
per s una niKua presa di <o-
-cienza » riei pericoli connes-: al 
conflitto e per * una nuova J/IO-
ne». in un clima che s: s,»';a 
ix^sa e^^cre mialiore ''he m r>as-
*ato. 

L" Tliant ha co>: :mpl;citar.:en 
te motivato la sua decision? d" 
rendersi di^ponibile per la n'K> 
va sessione: si tratta. appioto. 
di favorire questa ripresa di >lcr-
zi. E. in vista di questo ob:ctti-
vo. egli ha tenuto a nchiamare 
e a precisare alcune delle sje 
precedenti prese di posizione. in 
polemica con la sojtanza de' e 
po>i7ioni amencane. 

Per il Vietnam. I*o<taco!o prin
cipale e dato dal fatto che c a! 
nine potenze» con^iderano i' 
conflitto come « una cuerra ^an-
ta tra lideo'og a coTiurn^ta e 
quella non eomuni<ta *. Si tra;:a 
di una concezione fal^a. che de-
forma i termini del nroblema. 
Se si parte da questa premes.<a. 
non si pud andare lontano nel'a 
ricerca della pace, e U Thanl 
ha espresso a questo punto scri 
dubbi sulla utilita di quella « car-
ferenza di pace asialica > che 
alcuni p,ie<=: legati agl: Stan 
Uniti prospettano. come -ede di 
un nego7i"ato non legato agii ac
cord i di C:ne\Ta del 19*4. 

U Thant ha ancora ncordato 
come gli sforzi di pace da lu; 

stes«o esercitat: m passato qua
le segretario generale si <=iano 
urtati contro attecgiament: ne-
gatin. Iegat: alio sterile calrolo 
d: ri^M\ere la erisi «.'ttraver^o 
la forza » « lo non po?<o ammet 
tere — ha «ogg'unto. con traspa-
rente nfenmento ai ripetuti "'no * 
di Washmcion — che il segreta 
no dell'OXU <ia considerato una 
specie di prestigio«o burocrate >. 
Alle fake concezioni piu innanzi 
c;tate. Thant ha ricondotto an 
che le recenti elezioni sud viet-
namite. che ha definito r n6 li-
bere nc oneste >. 

L'oratore ha poi trattato «1 
tema delle relationi fra URSS, 
Stati Uniti e Cina. in\-ocando, 
(Segue in ultima pagina) 

cialmente nelle region: della 
Asia orientale. ancora si com-
batte con spargimento di san-
gue. e infuria una guerra dif
ficile: e pertanto c: sentiamo 
spinti a tentare nuovamente e 
con n:aggior forza tutto quanlo 
e in nostro potere per garantire 
la pace. Sono inoltre motivo di 
lUrsarncritO le notizie ni c:o cu» 
awiene in altre region: del 
mondo. come la crescente cor-
sa acli armamenti nuclear:, i 
nazionalismi. i razzismi. i mo 
vimenti rivoluzionari. la for-
zata division*? dei cittadini. i 
criminosi attentati. I'eccidio di 
persone innocent:. Tutte que-
ste cose possono fomire I'esca 
di un immane flaeello ». 

Anche se non espliciti. sono 
chiarissimi i riferimenti. come 
motiri di ansia continua. alia 
soprawivenza del razzismo nel 
Sud Africa, in Rhodesia e ne 
gli stessi Stat: Uniti: a: delitti 
voluti in Alto Adige dal revan-
scismo tedesco e aUe altre si-
tuazion: particolari che costi-
tuiseono focola: di contrasto e 
di lotta aperta. 

Dopo aver ncordato * come 
ai nostri immediati predeces-
sori. cos: a noi la Prowidenza 
di Dio sembra abbia voluto af 
fidare il particolare compito di 
conser\-are e consolidare la pa 
ce. assimiendocene con lavo-
m paziente e instancabile il fa-
ticoso '*mpegno>. il Pontefice 

G0RDIANI Per sei ore, ieri mattina, i baraccati di via 
Teano, ultimo angolo ancora rimasto in piedi 

della Borgata Gordiani, hanno protestalo nelle slrade chiedendo una casa. II fraffico e rimasto 
bloccato dai numerosi fa 16 accesi con le povere masserizie delle famiglie della zona. 

(in cronaca le informnzioni) 

A una centrale dell1 ENEL e a un traliccio 

Due attacchi falliti dei 
terrorist! in Alto Adige 

Ferito accidentalmente un artigliere - Inter
rogate dalla polizia austriaca Georg Klotz 

BOLZANO. 19. 
Dopo una bre\e tregua e n-

pre^a fattivita de: terronJt: in 
Alto Adige do\e si segnalano 
due attacch:. entramb: faIl:M. 

Una sparatorja e awenuta «ul-
!a linea fcrroviaria del Brenne-
ro poco dopo le 21 di ien sera. 
Alcjni alp.n: di gjardla ad an 
ponte in ferro in iocaht.i « Ma.-i 
Doral >. nei pres^i di Campo di 
Trens. hanno scorto un uomo che 
si aggira\a presso un tralicao. 
I militan hanno lr.timato l'ca:t!> 
e k) sconosciuto ha risposto spa-
rando alcuni colpi (Tarma da 
fuoco. Gli alp.ni hanno replicato 
con alcune raffiehe di arma auto-
matica ma raiffressore. col fa 
vore del.'oscunta. e nj=:cto a 
fuggire ne:Ia boscaeha. 

L'altra sparatona ha avu:o 
j per teatro il tcrreno antistante 

passa a ricordare bre\cmente la centrale dell'EXEL di Prati 
le sue iniziative (in primo luo
go la missione all'ONU di on 
anno fa) per «esortare a far 
si che sia allontanata dagli 
uomini una possibile immane 
sciagura >. 

Ed ecco la parte centrale del 
l'enciclica, quella conclusa dal-

g. g-
(Segue in ultima pagina) 

d: Vizze. un obbiettivo che pare 
stia particolarmen'e a cuore ai 
terronsti che nel breve spazio 
di dieci giomi hanno tentato tre 
volte di attaccario Ien sera ver-
so le 23 due carabimen di ser\n-
zio davanti alia centraie hanno 
individuato alcuni uomini che 
cercavano di awirinarsi all'im-
pianio. Dopo la rimaie intimaco-
ne di « alt! >. uno dei carabinie-
ri ba cercato di aggirare il grup-
po per tagliare loro la ntiraU, 

mentre I'alrro esplodeva alcuni 
colpi in ana. Anche tn questa oc-
cas.one gii attentaton sono r.u-
sciti a fjggire e a far pordere 
le loro tracce. 

Allarme anche a Pa^so Stalle. 
nella zona di Anterseiva. Poco 
dopo le ventidue : finanzien di 
guardia al nfugio hanno udiio 
rumon soipetti. hanno lanciato 
razzi illurmnant: e nch;esto I"in-
tervento degli alp:ni che presta-
no senizio presso un vicino n-
fugio. denominato e Genziana >. 

Vittima dj un mcidente e ri
masto un artidiere alpino — 
Giuseppe Cerutti. di Montecaho 
(Pa\na) — di guardia in una lo
cality della zona di Forcella dej-
!e Capre. a 2800 metn d: alti 
tudine. sulle Alpi Venoste. II m:-
litare. a quanto n<ulta. e stato 
fento al ventre da un co.po di 
pistola partito accidenta!men:e 
dall'arma di un carabm:ere. 

Oggi si e appre=o che !a po 
iiz.a austriaca ha mterrogato 
Georg Klotz. il terronsta che da 
tempo vive in Austria, nel comu 
ne di Absam. A Klotz e stato 
contestato di aver concesso una 
intervista ad un giornale olande-
se. Secondo il quotidiano di Inn
sbruck ' € Tiroler Tageszeitung > 
Klotz ha negato di aver conces-
so l'intervist«. 

• B a g ^ a m . i i i M 

Caltanissetta 

Sequestrate 

tutte le licenze 

edilizie degli 

ultimi dieci anni 

rilasciate 

dal Comune 
CALTANISSETTA, 1» 

Tutti gli atti relatiwi alle li
cenze edilizie rilasciate dal Co
mune negli ultimi dieci anni to
ne stati post! sotto sequestro per 
online del giudice istrultore del 
Tribunale di Caltanisietta. II se
questro e awenuto oggi nel lo
cal! dell'ufficio tecnico del Co
mune. 

' II prowedimento e stato adot-
lato in seguito ad una indagine 
prelimlnare condo*ta dalla Pro-
cura della Repubblica che pre
se le mosse da alcunt denunce 
indicant! Irregolarlta nel rila* 
scl* **»m licenze edlllxie. 

II compagno Todros indi-
ca le quattro condizioni 
di una efficace lotta al
ia speculazione: la rifor-
ma urbanistica, la salva-
guardia del patrimonio 
archeologico e paesisti-
co, un piano idrogeolo-
gico e provvedimenti 
transitori che introdu-
cano la riforma - II d.c. 
Ripamonti denuncia le 
«pressioni economiche» 
sul governo - II sociali
sts Lauricella difende il 
nentro-sinistra siciliano 

La replica che il ministro 
de: Lavori pubblici. .Mancini. 
fara oggi pomeriggio alia Ca 
mura. a conclusione del dibat-
tito sulla comcrsione in legge 
del decreto per Agrigento. e 
nttcsa con v n o intcresse. E' 
\ e ro che Alancini a fine mese. 
una volt a in possesso delle ri-
sultanze delle due inchieste 
— tecnica e amministrativa — 
tornera alia Camera, per man-
tenere I'imj)ogiio assunto di dc-
nunciare pubblicamcnte i prc-
vancatori delta citta dei Tern 
pli; purtutta\ia. jl dibattito in 
atto — per il enntributn flei de-
putati comunisti e socialist: 
unitari soprattutto - ha gia 
fornito una messc notevole ill 
elementi di giudizio .>-ulk' rt-
sponsabilitd. si che il ministro 
dei Lavori pubblici potrtbbe 
essere indotto a dichiarazioni 
che in un certo senso antici-
pmo quelle di fine mese. Man 
t ini . ptral tro. 6 personalmente 
imes ' i to d: un problema che 
\ a ben al di la della scanda 
losa \ icenda di Agrigento. cioe 
Tazione del governo in campo 
urbanistico. d o . specie alia vi-
gilia della discussione di quel 
Piano di programmazione. dal 
quale, come e noto. e virtual-
mente scomparso il capitolo ri-
guardante la legge urban:stica. 

A quest: problemi. il mini
stro dei Lavori pubblici e stato 
richiamato ieri dal compagno 
TODROS. il quale, preso atto 
che il governo ha riconosciuto 
c denunciato ncH'indiscrimina-
ta e nella piu condannabile 
speculazione edilizia la causa 
prima della catastrofe di Agri
gento. ha sottolineato che oc-
corre oggi una decisa volonta 
politica di far piazza pulita di 
cGnnivenze e complicita. so
prattutto a Ihello politico. Le 
norme urbanistiche. ad Agri
gento sono state sistematica-
mente violate e per anni si 
sono costruiti edifici senza rc-
golare licenza con la certezza. 
per gli speculator:, che pun 
tualmente e stata rispettata. 
che sarebbe sopraggiunta la 
sanatoria. 

Altro che calamita naturale! 
(Questa e la tesi cui alcuni si 
sono aggrappat: per coprire le 
responsabilita democristiane a 
livello nazionale. regionale e 
comunale) \JR verita e che 
— ha sottolineato ancora To
dros — il disastro di Agrigento 
ha posto al Paese 'a lcuni im-
portanti interrogativi. che, e 
e\idente, non concernono solo 
la citta riei Templi. Occorre 
(Segue in ultima pagina) 

I risultati si sono avuti 
nelle elezioni «ammini-
strative» - Triplicati I 
mandati comunisti • A 
Stoccolma socialdemo-
cratici e PC hanno la 
maggioranza assoluta • II 
Premier Tage Erlander 
non esclude elezioni po
liticly general! e parla 
di «sconfitta a valanga» 

STOCCOLMA. 19. 
La S\e/ia ha votato per il rin-

novo delle amministra/ioni loca-
li. Due i rati: salienti. an/.i cla-
morosi. di questo voto: 1) i so-
cialdemocratici hanno rice\ uto 
una se \era sconlitt.:. perdendo 
1'8 per cento dei voti. e perden
do la maggioran/a assoluta; 2) i 
comunisti hanno compiuto una 
nuov.i grande avanzata raddup 
piando i \oti e la percentuale 
dei surfragi rispetto alle preee-
denti ele/iom triplicando altresi 
i mandati (41) contro i 1G prece
dent! >. E diciamo subito che a 
Stoccolma i socialdemocratici 
hanno perduto otto seggi. men
tre i comunisti ne hanno conqui-
stati cinque: insieme detengono 
la maggioran/a assoluta (51 
seggi). 

Ecco il quadro dei voti otte-
nuti dai pnucipali partiti: 

SOCIALDEMOCRATICI: voti 
1.798.375, pari al 42,8 per cento 
(nelle elezioni amministrativ* 

del 1962 ottennero 1.995.276 voti, 
pari al 51 per cento e nelle ele
zioni politiche del 1964 il 47J 
per cento) 

COMUNISTI: voli 277.060, pa
ri al 6.6 per cento (1962: voli 
153.306 pari al 3,9 per cento; 
1964 il 5,4 per cento); 

L IBERALI : voti 692.127, pari 
al 16,5 per cento (1962, voti 
644.086, pari al 17 per cento; 
1964, il 16,7 per cento); 

CONSERVATORI: vol! S92 
mila 260, pari al 14,1 per cento 
(1962: voti 576.588, pari al 14,7 
per cento; 1964, il 13,1 per 
cento); 

PARTITO DEL CENTRO: vo
ti 588.482, pari al 14 per cento 
(1962: voti 521,697, pari al 13,3 
per cento: 1964. il 133 per 
cento); 

CRISTIANO DEMOCRATICI: 
voti 71.675, pari all'1,8 per can
to (nel 1962 non esistevano; 
nel 1964 ottennero la stessa per
centuale). 

Da questi dati. per quanto n-
guarda il Partito comunista 
->vedc-se. la progre~.5ione inizia 
ta due anni or sono rieeve una 
nuova rilevante conferma: che 
ancor piu importante. e interes 
sante. apparira quando avremo 
aggiunto che proprio nelle gran
di citta, dove piu cocente e sta
ta la sconfitta dei socialdemo
cratici. p:u ntt ta e stata l'avan-
zata comunista. 

Va qui ricordato che le elezio
ni amministratUe in S \ « i a 
hanno un particolare valore 
politico, in quanto ai c o f i 

(Septic in ultima pagina) 

I I CC del PCI 
al PC svedese: 
« Un successo 
per I'Europa » 

n CC del PCI ha mviato ai 
CC del Partito comunista s\edesa) 
il seguente telegramma: 

c Vi giungano le piu vive can-
gratulazioni dei comunisti Ita
lian! oer il successo conseguita 
dal vostro Partito nelle elezioni 
amministrative del I t settembre. 
Questo successo apre nuove a 
positive prospettive all'intero mo-
vimento operaio in un paese alta-
mente industriaiirzato, di capita-
lismo avanzato e mode mo, ed a 
frutto della vostra politica dl 
unita operala e di lotta contro la 
forze monopolistlche e conserva-
trlci. I comunisti Italian! consi-
derano tale successo come un no-
tevole contributo alia causa del 
isverstc-i curopel per la pace, 
par la slcurezza, par il progresso 
democratico a sociallsta — Caml-
tato Centrale del PartlH 
nista Italiano >. 
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