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ECCEZIONALI IMPEGNI PER 

LA DIFFUSIONE Dl DOMANI 

Sono continual) ad afflulre gll Impegni per la diffuslone tlraordlnaria 
dell'Unita, che sara effettuata domanl, domenica 25 sellembre. La Federa-
zione di NUORO tripllchera la diffuslone domenlcale. 2000 cople diffonderanno 
le Sezlonl dl PALERMO. Ed ecco alcunl Impeonl dl Sejtjgnl del Nuorese: 
m i t i iw#- L>UiioAi.i ivt»; svjKoy^iu iCU>""LnJiUS£i ioOi'"'TfcitVfcfilA' Sub. 
A CASERTA raddoppleranno la diffuslone domenlcale le Sezlonl di CASERTA, 
CAPUA, MARCIANISE, S. MARIA C. V., SPARANISE, CASAL Dl PRINCIPE, 
PIEDIMONTE. 
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DOMANI SULL'UNITA' 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La battaglia di Mosca 
DALLE uMEAAORIE" INEDITE 

DEL MARESCIALLO ZUKOV 

In fretta 
1 PROMOTORI dcU'opcraziono di unificazionc del 
PSI c dc? PSDI hanno fretta, e non intendono perdere 
tempo in dibattiti, considerati ormai come inutili, ed 
anche pericolosi, nrjotivi di disturbo. Non si importu-
nino, dunque, gli operatori, che sanno quello che vo-
tfliono. Alia base dei due partiti non resta che il diritto 
di approvare. I compagni che non sono d'accordo pos-
sono restart* o andarsenc, come credono, basta che non 
prelendann di rlniv* fn<;tirlin ml porre questioni inop
portune. Anche i due contfressi, e. inline, la cosiddetta 
Costituente, saranno, si precisa, riunioni formali. A che 
serve discutere, se gin t> stata preparata ed approvata 
la <f Carta ideologica »? 

Non puo sorprendere che questa serrata regia del-
1'opera/ione abbia provocato, anche tra i fautori della 
fusione socialdemocratica, una visibile mortil'icazione. 
«• Si comincia male », si e detto, e da piu parti si e giu-
dicato come « squallido », « scialbo », « povero » il modo 
con cui nasce il nuovo partito. Quali sono i motivi. oc-
corre domandarsi. di una tale condotta? Perche si e 
voluta evitare una larga discussione popolare sul pro-
gramma del nuovo partito. sugli obiettivi che si propone 
di raggiungere. sui mezzi che vuole impegnare? Perche 
si e voluto rinunciare anche al lancio p r o p a g a n d i s t s 
ed alle possibilita di mobilitazione che potevano essere 
fornite tla un largo dibattito popolare che impegnasse, 
anche in polemica con noi comunisti. l'intiero movi-
mento operaio? Si e temuto. evidentemente, che il do-
cumento elaborate) dalle direzioni dei due partiti. e frut-
to di faticosi compromessi. non reggesse al giudizio cri-
tico dei militant!. Si 6 voluto nascondere il contrasto 
tra le csigenze rinnovatrici che sorgono dalla realta 
del paese e la pratica della politica governativa che 
tali csigenze quotidianamente disconosce e soffoca. E 
si 6 cercato di evitare il confronto diretto tra le posi-
zioni sostcnute dai comunisti e quelle che dovrebbero 
essere assunte dal nuovo partito: la polemica con i co
munisti. infatti. e piu prudente condurla da lontano. 
con condanne generiche. e naturalmente. di « princi-
pio ». che da vicino. a contatto con i problemi. le csi
genze. le aspira/ioni delle masse. Certo. sen/a questo 
confronto diretto. non si vede come i baldanzosi ma 
velleitari propositi dei dirigenti socialdemocratici di 
spezzare, come dicono, l'« egemonia comunista > sul 
movimento operaio. potranno realizzarsi. In ogni modo 
bisognera fare i conti con la nostra forza, e con la no
stra risoluta volonta di batterci conseguentemente per 
I'linita della classe operaia. 

I L DIBATTITO che le direzioni socialista e socialde
mocratica vogliono evitare. dobbiamo promuoverlo noi 
comunisti sottoponendo a severa critica la piattarorma 
su cui si svolge l'operazione. di cui va denunciato il ca-
rat tere di scissione del movimento operaio, e, nello 
stesso tempo, riproponendo insistentemente a tutte le 
for/.e del movimento operaio la necessita e le basi di 
un'azione unitaria. volta a dare soluzioni coerenti e 
rinnovatrici ai problemi del paese. E* tutto il bilancio 
del centro-sinistra. e della condotta dei partiU socia
lista e socialdemocratico. che va sottoposto all 'esame 
critico dei lavnratori. in un confronto diretto di posi-
zioni e di propositi. 

Si vuole lanciare una sfida contro il nostro partito: 
ebbene. noi la raceogliamo. non per approfondire le 
divisioni tra i lavoratori. ma per costruire una rinno-
vata unita Sappiamo da tempo quanto strumentali sia-
no le accuse di scarsa democraticita rivolte contro il 
nostro partito. E nel rievocare la campagna orche-
strata contro il nostro XI congresso. possiamo con or-
goglio confrontare 1'alto impegno politico e morale di 
quell'appassionato e sincero dibattito col misero spet-
tacolo. di evidente Tastidio per ogni sostanziale esigen-
za democratica. offerto dai promotori dell'operazione 
di unificazionc socialdemocratica. Coloro che ci accu-
savano di non sapere o volere dare approfondita ri-
sposta ai problemi dello sviluppo economico e politico 
del paese. ogai si presentano con un documento che. 
nella sua poverta ciilturale e politica, si preoccupa 
soprattulto di non afrrontare i nodi reali della societa 
italiana. per evitare ogni posizione polemica nei con-
Ironti della DC 

Si vuole creare uno strumento nuovo. il partito uni-
ficato. ma sembra che soltanto i promotori abbiano 
diritto di sapere che cosa esso sara ed a chi dovra 
servirc. Un osservatorc ha potuto notare. giustamente, 
che i partiti « si conccntrano come organizzazioni fi-
nanziarie. anche a costo di disperdere la propria ra-
gione sociale J- Perche questo awiene? Si trat ta. gia. 
dcirapplicazione della strana teoria escogitata dal 
compamio Lombardi. che vuole considerare un partito 
politico come « un scrvizio pubblico » o un •* canalc 
neuiio ". CIII- j v ^ 3 "crvirc. indiffercntemente. a que^tn 
o a quella politica0 Ma un partito politico non e un reci-
picntc che si possa riempire con del liquido, freddo o 
bollcnte che sia Lo strumento organizzativo non puo 
non eorrispondere a una determinata politica. 

In realta l'equivoco programmatico. la confusione 
ideologica e politica. la mancanza in sostanza di un 
dibattito democratico. debbono servirc ad una politica 
che non si pu6 proclamare apertamente. perche essa 
e. praticamentc. di rinuncia ad una autonoma azione 
di classe. in appogcio e non in alternativa all'attuale 
gruppo dinccnte della DC. coperto cosi a sinistra e 
non comhattuto. come il vero ostacolo al rinnovamento 
del paese. 

E ' una politica. quella socialdemocratica. che ri-
chiede non la tensione idcalo e politica delle masse 
lavoratrici. c la loro autonoma «? consapevole mobilita
zione. ma la loro apatia. una politica che si vorrebbe 
fare acccttare per stanchezza e scoraggiamento. per 
fiacchczza morale c dcbolezza culturale. La stessa uni
ficazionc socialdemocratica e frutto di stanchezza, e 
consegucn7a del fallimento del centro-sinistra, e del-
rineapacita a riconosccrne le ragioni. 

I t\R FORTUXA. la classe operaia e le masse popo-
lari non sono fiaccatc Per questo l'operazione si svolge 
fuori tempo e si muo\c in direzione contraria a quella 
che e la spinta unitaria che parte dalle csigenze del 
paese Superare i motivi di mcertezza e di dubbio che 
possono essere diffusi ogci nellc file della classe ope
raia. per effetto dell'operazione in corso, rafforzare la 
tonsiono ideale e politica. fissare airattonzione unitaria 

Giorgio Amendola 
(§cgue in ultima pagina) 

Ferma risposta sovietica alle ambigue «proposte» americane 

Gromiko alPONU: 
wuwwwŝ âpagffî ^ tMMu^Kim»ss»sigmam»iumKtmasm 

Gli USA debbono cessare 
I'aggressione al Vietnam 
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LOTTE CONTRATTUAU 

METALLURGICI: 

momento serio 
dice la C.G.I.L. 

Riunita la segreteria della Confederazione, 
con la FIOM, la FILCEP e la FILZIAT 

La segreteria della CGIL 
si e riunita ieri con le 
segrelerle nazionali dei 
sindacati chimici, alimen-
taristi e metalmeccanici 
per un esame comune del
lo stato delle vertenze 
per il rinnovo dei con-
tratti nazionali di cale-
goria. 

Le segreterie — dice un 
comunicato ~ si sono 
trovate d'accordo nel giu-
dicare molto seria la si-
luazione per le postzioni 
negative e dilatorie delle 
categorie padronati e sul-
la necessita — per quel 
che riguarda I metalmec
canici — di verificare 
senza ulterior! indugi nel
la sessione di tratlative 
della prossima setlimana 
la possibilita di risolvere 
i problemi aperti oppurc 
la necessita di una nuo 
va azione di lotta. 

In particolare, la CGIL 
confermn la sua netta oi> 
posizione a un negozialo 
inlerconfederale sui pro
blemi aperti, che prive-

rebbe le organizzazioni di 
categoria della loro auto-
nomia e inoltre introdur-
rebbe inaccettabili ele-
menti di dilazione con 
scarse prospeltive di ri-
sullati positivi. 

La CGIL conferma al-
tresi il suo orientamento 
a esaminare con le altre 
confederazionl e quindi 
con la Confindustria, do-
po la risoluzione della 
vertenza dei metalmecca
nici, nonche alia luce dei 
risultati che saranno sta
ll raggiunti da altre cate
gorie, I'opportunita e la 
possibilita di estendere, 
in quanto estensibili, le 
intese raggiunte in mate
ria di diritti sindacali ad 
altri seltori nei quali vi 
sia in tal senso accordo 
delle parti. 

Gli aspetti generali del
le vertenze in corso sa
ranno ulteriormente rie-
saminati nella prossima 
riunione del Direttivo del
la CGIL. 

Nelle aziende meccaniche di Genova 

Forti scioperi 
in risposta 

alP Inter sind 
Fermate nel gruppo Ansaldo, al Cantiere e al Morteo 

HANOI: LE «PROPOSTE» Dl 
GOLDBERG SONO IPOCRITE 

L'URSS decisamente a 
fianco del popolo viet-
namita - Echi al discorso 
del rappresentante ame-

ricano Goldberg 

D0P0 4 MESI T0RNA 

L'ORA SOLARE 

E' la terza vittima 

dell'attentato di Malga Sasso 

La mezzanotte 
OGGI 

suona 2 volte 
Alle 24 gli orologi verranno spostati indietro 
di un'ora - Vantaggi e svantaggi dell'ora legale 
In Parlamento una proposta per I'anno prossi-
mo - Da domani I'orario invernale delle Ferrovie 

Tutt i co loro c h e non f a n n o lavoro no t -

turno p o t r a n n o s t a n o t t c dormirc un'ora di 

piu: sul q u a d r a n r e de l l 'oro log io torna infat t i 
a scoccare l'ora solare. Dovrcmo riportare le lancette 
indietro di sessanla minuti e dovremo riabituarci al
ia situazione precedente al 22 magfiio quando venue 
istituita l'ora legale (o ora 

Dalla nostra redazione 
GENOVA. li 

Saopcri c protesle: queste to 
no s iaic it* tt'umj-ii u'ti luti/ra 
tan atgli ztabilimenit pubbl'ti 
ytv.oit?--i appeua apprcsa la no 
tizia della tntcrruzione rfslle 
traUatne per il rinnoco control 
twale /re i sindacali di calciut 
na e llntersir.d. tl malumorc. 
pid molto estcso in tutte le fab-
bnche. sia nel settorc pubblico 
che in quclo pnrato. per la tat 
lica dilatona del padroiato e 
per il prooresstvo trrigidimento 
dealt imprenilitoTi sui punti del 

La DC costringe 

al rinvio il 
Consiglio comunale 

di Agrigento 
AGRIGENTO. 2.1 

Ni.o\o colix> di mano della DC. 
II Con^iclio comunale che a\Tel> 
be do\mo nunirsi alle 10 di <«.i 
mane, non h.i potuto commciare i 
<iioi lavori y^er mancanza del nu 
mero lecale. Non .«i eono pre-en 
tati i con-icl'.en della DC. 

II Con--iClu'> comunale. che ni> 
\ r a proci^lere aU'elezione del sin 
daco e della eiunta dopo le di 
mi«5ioni impose allamniini^tra 
zione momx-olore dc nei piorni 
scorM e Mato rinviato alle 10 di 
domani 

Com'e not«>. il comitato pro\ in 
ciale della DC ha rieci-o di n-
pre^entare in bloeco la squalifi 
rata cmnta usronto ad orn^irwc 
di due asscsson dc dimessisi pri
ma della recente crui dei quali 
non *ono stati ancora scelti i so-
stituti. 

la piattajorma nvendicaliva uni
taria ancora m discussione. st 
e mantjestato. oagt. m lotte 
aperte cm ha adento la quasi 
i d i u i i t u t«cift# U f X f U l 'ICIIU IHKiif 

•HUT parte delle aziende mecca 
•I'thc pubbltche. dall' Ansaldo 
meccamco alia Ansaldo Sat 
Cuoraio di Campi. della t'onde 
ria Ansaldo. al CanUere, al CM/. 

/ pnrai a scendcre m scio-
pcro. stamane. sono stati i la-
i oratori dello stabtltmento Mor
teo di Peah per i quali I'odier-
v.a astenstone dal laroro e ral-
sa allresl a riproporre all'atten-
z one della Ftnmeccanica e del
le atitorita locali problemi di 
mduhbia qrarxta. che si ricol-
leaano a motnt mterm imrne-
diati e alle prospetlire occupci-
Z'or.ali colleaate all annunaalo 
tra<icrirncntn della tahbrica a 
Pozzolo Formiaaro. 

\tl iKtmerwato i laioratori 
del Cantiere An*ahw di be*ln 
Poienle dcciderano di sospen 
dere il laioro un'ora prima del
la tine di ogni turno e un ora 
prima della fine normalc del 
laroro uscirano anche nil ope-
rat dello stabilimcnto di Campi 
dell'Ansaldo San Giorgio, uno 
deglt stabibmenti eleltromecca 
met fuso+i recentcmente con la 
^latumtense General Klcctnc 
Dal canto loro le tre seztom sin 
dacah della F10\t. FIM e L7L 
dello stahthmenlo \nsaldo-C\ll 
di Fea-.r.o proclamarano la n 
presa dell'azione sindacale con 
la sospensione dello straordma 
no. mentre al « Meccamco * di 

Giuseppe Taccom 
('srsur in ultima jxisinn) 

NEW YORK. 23. 
i Qual e la soluzione del pro 

blema del Vietnam? La nspo 
sta e scmplice e logica. cessa 
zione incondizionata dei Ixim 
bardamenti sul tcrrilorio della 
Repubblica democratica. ritiro 
di tutte le forze armate degli 
Stati Uniti e dei loro alleati dal 
Vietnam del sud, rimozione del 
le basi e degli armamenti stra-
nieri, possibilita per il popolo 
vietnamita di s istemare da solo 
i propri affari interni. L'ag-
gressore e andato nel Vietnam, 
l 'aggressore deve andarsene *. 

In questi - termim\ Gromiko 
ha risposto oggv'rial la tribuna 
dell 'Asscmblea generale del-
l'ONU, aU'ambigua ed evasiva 
« olTerta » fatta ieri dagli Stati 
Uniti per bocca dell'ambascia-
tore Goldberg. 

« Non vi e ancora alcun segno 
che dimostri la serieta delle 
intenzioni americane di cer-
care un accordo» ha detto il 
ministro degli esteri sovietico. 
il quale ha ricordato che ogni 
tappa della cosiddetta «o f ten 
siva di pace i americana e sta 
ta seguita fino ad oggi da ulte 
riori passi della scalata. Gold 
berg ha cercato ieri di giustili 
care gli Stati Uniti per la loro 
azione criminale. ma il suo di 
scorso ha confermato che Wa
shington non rinuncia alia « no 
htica di forza» , come mezzo 
per ingerirsi negli affari in
terni del popolo vietnamita. 

Ogni governo, ha proseguito 
Gromiko. « ha il dovere di di-
chiarare il suo appoggio alio 
eroico popolo vietnamita, di de-
nunciare da questa tribuna la 
aggress ione americana, di ri-
chiedere la sua cessazione sen 
za condizioni. nel nord e nel sud 
del Vietnam, di chiedere il ri
tiro di tutte le forze armate de-

I gli Stati Uniti e dei loro alleati 
i dal Vietnam ». 

Gromiko ha ripetuto che la 
URSS e decisamente al fianco 
del popolo vietnamita ed 6 im-
pegnata a fornire ad esso « tut-
to I'aiuto necessario > nella rc-
sistenza a l laggress ione ameri
cana. Coloro che hanno la re 
sponsabilita della guerra < de-
\ o n o comprendere il significa-
to deiravvertimcnto dato dai 
paesi socialisii nella riunione 
di Bucarest e trarne le debite 
conclusioni J . 

Con eguale fermezza. I'ora-
tore na denunciato I prepara-
t i \ i in corso nella Germar.ia 
occidentale per dotare IP forze 
annate di missili nucleari c Io 
addestramento gia in atto. sot-
to. la direzione di «general i 
hit leriani». all'uso di queste 
armi. « Quello che sta accaden 

(segtie in ultima pagina) 

Morto il tenente 
Franco Petrucci 

. , i 

v '^ i 

VIPITENO - Straziato dalle ustioni riportate nell'attentato 
dinamitardo di Malga Sasso e morto I'altra notte dopo tredici 
giorni di agonia, nell'ospedale di Vipiteno il tenente della Guar-
dia di Finanza Franco Petrucci di 27 anni. Alia famiglia hanno 
inviato messaggi di cordoglio il Presidenfe Saragat e II mi
nistro Preti. 

(A pug. 3 il scrrizio) 

Per 70 grandi Comuni e 2 Province 

La direzione del partito e 
convocata per mercoledi 2S 
settembre alle ore 9. 

La replica di 
Hanoi alle 

dichiarazioni 
di Goldberg 

TOKIO. 23. 
Ii governo della Repubblica de

mocratica del Vietnam ha re-
"•pinto. definendole ipocnte e ca 
lunnio«e. le ultime proposte ame
ricane per un repolamento della 

I quoMionc vietnamita. Una nota 
i dell'apenzia di stampa ufficiale 
I di Hanoi VNA — nscoltata a 

Tokio — afferma che le dichia 
1 razioni di Goldberg all'OXU han 

no lo 5copo di «maseherare \ 
piani amencani per I'espansione 
e la contmua7ione deH'accres«io 
ne riejili Stati Uniti nel Vietnam 
del «ud e di fronlecciare le pro 
tc-te del mondo contro il propo-
Mto amencano di mantenere le 
|fiip|>ii^ ^iu|i)it. ••*.« * i tnrimu (lei 
sud >. 

Le dichiarazioni di Goldberg 

(segue in ultima pagina) 

AMMINISTRATIVE 
IL 27 NOVEMBRE 
Soltanto alcunl piccoli comuni montani antici-
peranno il voto al 13 - Incomprensibile esclu-
sione dalla consultazione di Siena e di altri 

centri a gestione commissariale 

L'uffieio stampa del mimstero 
dell'Intemo ha ieri corr.un.cato 
che «il cic!o autunnale delle con 
sultaziom per il rinnovo dei.e 
amminKtrazjoni locali avra luo 
go il 27 novembre* (solo alcum 
p ccoh comuni montani ant.ape 
rar.no !e elezioni al 13 novcrrbre) 
* Saranno nnnovati — -=ecoido i. 
comunicato m:ni=;erja:e — i Con 
>:g.U provmciali d, Tne^te e M.i^ 
•M Carrara ed i Connie!, COTIJ 
nali delle citta capoluogo di Trie 
ste. Ravenna e Sla^sa. Saranno 
nnnovan moltre altri 257 Con«: 
gli eomunali. dei quali 67. di c o 
muni con popolazione superiore 
a 5000 abitanii. verranno Cietu 
con il si*:ema propor2iona;e. e 
190. di comuni inftnon a 5dw 
ahitanti. con i! s.-tema rruig^io 
ntano Li popolazione interes>a 
ta aile elezioni e di 1.740 000 3bi 
tanti: gh eletton chiamati alle 
ume «ono circa 1.180 000 Non 
-ono compresi in queste cifre i 
tom.jni siciliani. per i quali "a 
Ketone non ha ancora stabiato 
la data delle consultazioni > 

II comunicato de. mmtsiero del 
i'lnterno e troppo ceneneo per 
rho «i nn:i:4 alln i tatn n«»i f i tt i 
avere un quadro completo dei co 
muni interessati alia consultazio
ne di novembrc. Cosicche non si 
:a quanti siano I comuni che vo-

tano per normaie scadenza del 
mandate dei Consigli municipali. 
e quanti per so-t.tuire il comm;s-
-ano prefettizio. 

Dairelenco dei capo.uozhi di 
provmcia — l'unico fornno da! 
Vimmale — e pero possibile in 
•iividjare I'lndir.zzo del covemo 
Dau'elenco manca S:ena. dove 
la1. 14 luilio e in atto la 2e.-tiorw 
co-n-ni-sviriale Perche .a popo.a 
/ ut:e dcla cilia to?cana e csc.u 
-a da.la lornatj e.ettorale. mai 
zrado i npetati intervene in sede 
.wriamcntare? 

Ma si ha ragior.e di ntenere 
che il Vimmale mtenda sottrarre 
diversi altn centn alia consulta 
/.one. procrastmando cosi oltre 
i limiti fissati dalla Icgze le ge 
~t'oni commissar.ah. Difatti. se-
rondo no-tri calcoii. in autunno 
.-cadono. oltre queln dei tre ca 
poluoghi indicati dal mini<tero. 
i mandati di 52 con^igli comuna 
Ii ( p u 17 della Sicilia). mentre 
21 (piu 4 della Sicilia) sono i co-
m.mi a gestione commissariale 
\ que-ti vanno agaiunti i cen'.n 
•n CJI i Con.>igli comunal. si >ono 
Tiitonomamente sciolti. Quindi. 
appros^imativamente. almeno una 
venting Hi r e n t n o'tro • 5 " " ' ' i 

abitanti non saranno chiamati 
alle urne. Perche? Con quaU cn-
teri «ono stati disenminati? Con 
gli stesii di Siena? 

estiva). In questi quattro 
niesi siamo stati tutti pro-
tagoni^ti di una e^pericn/a 
che va nra anali/zatn atten 
t.imente (x>r (xiterla ripetere 
negli anni futuri con il mas 
simo di beneficio II primo 
ad occuparsene sara il par 
lamentn- la commissionc in
terni della Camera dovra in
fatti decidere su una propn 
sta di estensione del periodo 
dell'anno in cui appliearc l'ora 
legale (si parla di 7 mesi in-
vece dei quattro di questo 
anno). 

Secondo le prime valuta?io-
ni, l'esperimento si 6 risolto 
in generale con un vantaggio 
per j ciltadini (che hanno ri-
sparmiato un no' di luce elet-
trica ed hanno ustifruito di 
una piu lunga giornata di lu
c e naturale). In discussione 
quindi non dovrebbe essere il 
principio dell'ora legale, ma 
piutlosto i suoi modi di attua 
zinne. 

N'on tutti infatti ci hanno 
guadagnatn Altri crcdevano di 
guadagnarci e sono rimasti 
delusi Piu di chiunque altro 
sembra abbia motivo di In 
gnarsi I'Alitalia che ha d m u 
to afrrontare tutta una serie 
di problemi (e di oneri) nuo 
vi- basti dire che ha dnvuto 
apprestare hen cinque nran 
diversi per il periodo aprile 
novembre per farli collimare 
con quolli delle compagnie 
aerce straniere che Kc la so 
no cavata enn due sole niodi-
tiche d'nrario. D'nltro canto i 
voli interna7ionali non pote 
vano «piegarsi » alia realta 
artificial? dell'ora legale e cio 
ha imposto un supplemento 
di lavoro n di co«ti (basti 
pensare alio sconvolcimento 
delle coinciden7e) 

Qualche lamentcla e venuta 
anche dagli impresari di spct-
tacoli: facendo notte pi-"i tar-
di. infatti. gli <=pci!acnli all'a-
perto non hanno potuto averc 
uno svoigimento della stess.i 
durata dell'anno prima, c si 6 
registrato un calo nella fre 
quenza del pubblico 

Dalla mezzanotte. dunqur. 
tutto toma come prima Ma 
non sara una cosa tranquilla 
nor tutti. Si pen<=i alle aziende 
a ciclo Iavorativo continuo-
d'improvviso. es^c si trnvano 
di fronte ad una cinrnata di 
25 ore O si fermcranno — 
s e sara tecnicamrnto po«=i 
bile — per un'ora — (qut^ta 
«•{ mbra e««ere la soluzione pre-
••celta dalle Ferrov ie dello Sta 
to che tcrranno fcrmi i treni 
notturni per un'ora in stazio 
ne) oppure si dovra ricorre-
re al lavoro straordinario per 
uno dei due turni notturni 

Sempre rigiiardo alle ferro 
v ie e'e da atreiuncere che da 
domenica !c comunicazioni in-

La sottoscrizione per la 

stampa comunista 

Obietfivo 

raggiunfo 

da altre 7 

federazioni 
Nuovi successi si registrano nel

la campagna per la stampa ce 
muni sta. Altre sette federazioni 
del partito hanno raggiunto I'ob-
biettivo della sottoscrizione: Reg-
gio Emilia 70300.000 (100 c), 
Campobasso 4 milioni (100 r ) , 
Potenza 5.010.000 (100.7 >h Enn* 
4.S25.210 (100^'r), Cagllari |> mi
lioni 400500 (101,5fr), Sassari 4 
milioni 50.100 (101,2 r ) , Tempio 
1.M0.OO0 (100 c). 

ternazionali. che erano sta'i 
scomhussiildte dagli oran d i ' 
t ratio italiano. toinerannu .< 
uiiiforni.ilsi ,igli orari dell'Kn 
Mipa centidle Contempmanea 
mente ent ie ia in vignre l'ora 
n o invernale 

«Ipotesi» 

e fatti 
I'vvciitu the II Popolo non 

iibbin piii Icttnri di quan
ti. nioilestniiiviiic. .llv.%<mitilro 
Mnnzoiii lion prevalent d'n-
i rrnc per I proinessi spoil. 
Perclii- ivri rbi Im initio la 
niituin di Ivfmcre II Popolo 
bn m nio iiii'iieaisioiip di far-
si un brl /io' di si liielle risntc 
i' diinquv IIII'DIIIK,initiate dose 
di bium vinmir 

A'f 7 sun rnr.sii n di ieri, 
II Popolo dii'Mi infntti nictm-
tinitiiit it twin fniftu die il 
sun virv-dirrllorv \rrinn 
llntsi (il qutilv si firntn /?., 
sicclir iprssit litliino nttrihiti-
<< r i MIIII ctirtii i nll'on Ru
mor) bn iniptirtiln tilln unit-
In di I pint mm Irltilhi p < hr. 
iibiiuii' nl riintriiriti di qunn-
!n il sun nulnrr vi idvnte-
nirnlr nun riu-nua. <• nn Inttn 
lerribiliiipntr ti-diiiMi v rat-
Iristnntr II Popnln mvvn 
int vi 4' ndnttnln ivri il Innn 
Htisirm del prvdicitlnrv. con 
qui I pizzii n di set vritn alia 
Sui nnmiibi i bv nun cumin 
nini; «• di qui il risn I'vrehr 
snpvle quid v il pvzzn fnrte 
dvl mrsii n di ivri? II uptu
rn, nnzi set vrisiimn riiliin-
run fi//"\\.inli' r nl Ministro 
Mmuini. nll'K'n\\1\ p nl PCI. 
r a quiinti nllri luinnn t ohitn 
v enzlionn nprirp un tlisrnr-
sn sul xnndnlisnto pdilizin e 
urbnnistiro di Aarijivnln $en-
zn iiltvntli re « / risullali ffrl-
le intbifiini n in corsn' 

\nn ci- dn ervpnrv dnllr 
risn quiuidn si prnsi alia 
cam poena clip In l)C ha lot
to sul sun einrnalr. nri tinr-
ni srorsi v Im inipnsin di 
Inrp — nltrat ersn tutti i %nni 
mrzzi di prpssinnc — n prp%-
socliv tnlli i einrnnli ilalin-
ni. int onto nil a srnmidrrnta 
a ipnlrsi » fnrmulnta da un 
pspulsn did PCI p xrcnnttn 
la qnalr In dolorosa ncriiin-
nv nun nostrn enmpauno ca-
InlirvsP. I.nisi ''ilipn. « ni rrb-
be potuto i» rsti rv rompinla 
da un non mvslin idrntifira-
In p iihnlifirafnlp cornnnitta 
se non addirillura » nrditm i> 
dal PCI' illrn rlip « atten-
derc n in quel rasn «. i risul
lali drlle indneini » driran-
Inrila inquircnte. n severa 
« fnstisalnrp dri enstumi » 
drl Popnln* 

\ln il for sit n drl qunli-
dinno delta DC nnn i*pirm 
snttanln il risn II vandali
sm o rdilizin c urbnnistiro 
di Icrisrntn non P un* ipn
lrsi .>. ,"• un latin arcrrtaln e 
i isibilissinm. rns't enme dn-
cumrnlatn P il ilisnrdinr nm-
ministratii o, » il rreinip di 
arbilrin » in cui ha t i*%ula 
per anni. specie in qnestn 
setlore, la cilia siciliana *>̂  
mai. « ipntesi » »• ancora it 
(alto rhc lair vandal i$mn 
pdilizin e urbani*tico sia ^la
in la rau*a primaria della 
frana di I nel in 

flenp. per qupstn i» ipnte
si ». atlrndiamn pure * i ri
sullali delle indneini « 1f«i 
per i sacchpBsialnri di Ieri-
cenln. per i responsnhili del 
malsni rmn di Atrieenln <r 
nnn snln di lerieentn' i ihv 
fncciamn? 

F." questa la dnmanda alia 
«„„;«. U P « ; - ! n r !r. !)C ii 
rifiutano di risponderc ur-
mai da due mesi. 
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