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Trieste
dirigenti della sezione comunista di San Olacomo. Distorcendo totalmente la realta del
fatti, la dtrezione provinciale
delle ACLI emetteva un comunicato in cui accusa « attlvlstl
comunlsti» dell'episodio. E'
stato questo il « l a » per lo
scatenamento unticomunista operato dalla DC e dai giornall
governativi. Quanto e accaduto
ieri a Trieste, la grandlosa
protesta operaia sorretta dalla
solidarieta di vastissimi strati della cittadlnanza, si cerca
di ridurlo all'opera dei «sobillatori comunisti», anziche
alia reazione spontanea per le
decisioni governative sulla
cantieristica.
La dura, gravisslma, vlolenta repressione poliziesca, causa prima degll scontri che si
sono protratti per tutta !a
giomata. diventa nei resoconti addomesticati solLanto una
conseguenza della « manifesta.
zione di piazza ». Si chiede di
ignorare completamente
il
fatto che se, nel corso della
protesta, hanno potuto inserirsi element! del resto ben
noti che speculano sulla esasperazione di alcuni strati popolari e giovanili, agitando
parole d'ordine tra le quali
<t il distacco dall'Italia », que.sti elementi sono del tutto estranei al PCI ed al movimento operaio. Essi trovano rinche una base per la loro azione nella esasperazione municipalistica dei problemi di
Trieste operata dalla DC {per
nascondere le responsabilitii
delle scelte di politica economica del governo), e poi nella
risposta a base di cariche di
polizia e di rastrellamenti di
tlpo nazista, che a questi problemi e stata data.
Stamane, la sezione comunista di San Giacomo, il glorioso quart iere del proletnriatu
triestino che negli anni della reazione fascista seppe tenere testa alle squadracce di
Giunta, ha diffuso un volantino in cui respinge con sdegno la falsa accusa circa la
devastazione della sede delle ACLI. I comunisti sangiacomini affermano che si e
trattato di una evidente provocazione. Mentre essi erano
impegnati alia testa della manifestazione di popolo per ia
difesa dei cantieri e dell'economia di Trieste e contro la
violenza poliziesca, elementi
che hanno interesse a creare
incomprensione ed ostacoli
nel dialogo tra lavoratori comunLsti e cattolicl — che proprio a San Giacomo conosce positive esperienze —
hanno voluto compiere una
inconsulta diversione, che deve essere fermamente condannata.
Anche il direttivo della Federazione Comunlsta di Trieste aveva gia ieri sera emesso un comunicato in cui si
afferma che la devastazione del circolo aclLsta costituisce un episodio condannabile ma marglnale, nel quadro
della grandlosa protesta dei
triestlni, caratterizzata, questa si in modo impressionante e massiccio, da una repressione di polizia e da uno
scatenamento di violenza antioperain le cui responsabilita devono essere chiarite con
un'inchtesta- e veramente punite.
Una fonte non sospetta quale La Stampa di Torino fornisce stamane la cilra di 6.000
uomini di polizia impegnati
nella giomata di ieri a reprimere il moto di ribellione e
di protesta del popolo triestino. Oltre a tutte le forze
locali, sono stati mobilitnti
infatti il secondo reparto celere di Padova, tristemente
noto, i nuclei moblli di carabinieri di Udine e Gorizia,
mentre nel pomeriggio rinforzi venivano fatti amuire perfino da Verona e Peschiera.
II prefetto dottor Capellini
ha dichiarato ai giornalisti di
aver controllato continuamente la situazione, mantenendosi in contatto e ricevendo costanti direttive personalmente
dal ministro Tavianl. II centro-sinistra, insomnia, ha voluto compiere la sua prova,
mostrare U muso duro contro un'intera citta per poi in-.
scenare la consueta campagna
della «sobillazione comunista» da struttare a fini elettorali.
II bilancio della repressione e impressionante. Questa
notte fonti della Questura
hanno fomito ht cifra di 450
persone arrestate. fermate.
trascinate sulle camionette in
camera di sicurezza e nelle
carceri. Crediamo che mai la
repressione di una manifestazione operaia in Italia abbia
flnora raggiunto una tale ampiezza. La cifra dei fermati
costituisce da sola una risposta a quanti hanno parlato di
« poche decine di estremisti »
come protagonisti degli scon-

tri di piazza e conferma il carattere indiscriminato dei fermi operati.
Molta gentc, ieri sera, per
rientrare nelle proprie case
doveva superare nulriti blocchi di polizia, mostrare i documenti e lc mani. Quanti
avevano le mani sporche da
operaio venivano fermati e
trascinati via. A quelli che sono finiti dentro bisogna aggiungere poi le molte decine
di feriti (circa 70 sono soltanto quelli controllati o ricoverati all'ospedale) fra cui ve
ne sono di gravi per le percosse alia testa ed al corpo
prodotte da calci di mosnhetto e scarponl chlodatl. Le loro eifettive condizioni sono
difTicili da appurare, perche
su di esse (cosl come sulla
situazione del fermati) la polizia mantiene un rigoroso riserbo, rifiutandosi di dare notizie perfino al familiari che
numerosisslrnl si rivolgono alia questura.

Sciopero generate
venerdi a Genova
GENOVA. 9 ottobre

Domanl le segreterie provincial! della CGIL, della CISL
e della UIL renderanno note
le modalith dello sciopero generate, indetto per venerdi al
fine di chiedere la revisione
del piano Fincantieri e una
nuova politica dell'IRI. Nello
stesso tempo, rispettivamente
alle ore 17 e alle lfi, si riuniranno i Consigli comunale e
provinciale. Intanto, mentre
sulle decisioni del CIPE sono
stati espressi giudizi largamente positivi dal presidente
della Camera di commercio e
da esponenti della DC. piii
ampia appare per converso
l'unita delle sinistre e del movimento operaio.
Interessante e positivo b, a
questo riguardo, un ordine del
giorno approvato ieri dal Comitato direttivo della Federazione genovese del PSI. « II
Comitato direttivo conferma
— e detto tra l'altro — il suo
netto giudizio negativo sulle
scelte del governo. in quanto
dettate da considerazioni estranee ai principi della programmazione economica e di
una razionale politica di piano N.

Portamento
va assicurazione che non ci
sara rlduzione del post! di lavoro.
In un discorso a Montecatini il ministro socialista della
Sanita, Mariottl ha detto: « I
problemi dl Genova e di Trieste avrebbero dovuto essere
impostati ed awiati a soluzione con soddisfazione reciproca per tutti, senza attendere
che le masse scendessero nelle plazze.
Costretto ad accogliere la
spinta dei dirigenti locali del
suo partito, che hanno ribadito proprio ieri la giustezza
delle esigenze poste dai lavoratori, Ton. La Malfa, parlando ieri a Trieste, ha ammesso
che le soluzioni raggiunte sono insoddisfacenti.
II Popolo scantona grossolanamente rispolverando la sollta « sobillazione comunlsta ».
Il PCI — si proclama in un
commento di prima pagina —
fa leva sull'emotivita di minoranze sensibili alle suggestioni
di un rivendicazionismo spicciolo. ma punta in verita sulraffossamento della programmazione. Una manovra soprattutto antigovemativa, conclude il giornale della DC.
A tale impostazione fa eco,
pari pari. 1'articolo che il Corriere ilella Sera afflanca alia
scarna cronaca degli incident i,
titolata peraltro con tono apocalittico.
La TV, nel telegiornale de'.'e
20,30. ha trasmesso un serv:zio di Villi De Luca in cui
veniva esaltato il piano governativo sulla cantieristica
II De Luca — falsificando vergognosamente i fatti — e giunto ad arfennare che a tale
piano sono contrari solo 1 sindacati locali, i comunisti ed
i socialproletari; favorevoli
tutti i partiti della maggioranza, volutamente ignorando —
tra l'altro — l'o.d.g. dei socialisti genovesi di cui diciamo in altra parte e dei repubblicani di Trieste.
Il compaRno senatore Maurizio Valenzi. vice presidente
della Commissione parlamentare per la RAI-TV ha inviato
il segtiente telegramma all'onorevole Delle Fave, presidente della Commissione parlamentare RAI-TV.
«Chiedo nome mio gruppo
parlamentare urgente riunione
Commissione per esame inammissibile silenzio RAI-TV su
lotte operaie et gravi awenimenti Trieste et Genova».

JHAKIO ALICATA
Direttore
•UOQCEBCIOU
COOdlMttOK

Direttore Respons»trfl«_
EdiUlce S.p-A. «lTjnlta»
Tipofrmn* TJEMJ.
Milano - VUta Fulrlo TesU. 15
I<cruUone »1 n. 2S50 (W Rextstro
del Tribunate di MUano
I<cxttlao* come stomal*
ranlt
nei RefWro drt Tribunal* di
Milano nimero >S8» drt 4-1-HS5
niREZIOVE. REDAZIOXE E AMMIN1STRAZIONE: MUano. Via'*
F. Tumi 75 - TW. «.«30JSI-2-3-4-5
- Ram*. »t» « Twntal. It - 1W.
<_O5.01.SI J > 5 - 4i».ll.Sl-2^-i-5.
ABSON1XENTO A SEI NtJXERI:
ITALIA anno L. 13 00O. semcs-tre
6.750. trimestre 3 500 - ESTERO
anno U. 23.000. aetautn
11X0,
t n o o t n 5 750 — COS LTINTTA'
DEL LDNKM': ITALIA MOO lire
15.150. tmmam 7J00. tttamtam
4.100 • ESTERO anrx> L. 25.550.
semestr* 13.100.
tnnwstre 6.700
PIBBUCITA-: Coocessiocarta esctaatTm S J J . - Ifilaao: Tto
Manaool. 27 - TeUf. 653 « 1 •
Rocoa: plana S. l/oncao tn Lucira. 26 - Telet 688J41-2-S-4-S TARIFFE (al mm. per eolonnaV
Ediiione del luaedl lire 440 -

AWIS1 rnuxziAiu c IXGAU:
L. 500 U nan. - NBOWLOGIE:
L. 300 n nan. • rjumDCIFAHOM
AL U m O : L. 100 11 ma. pita
L. 300 dlrltto flaso. Versamcnto:
MUano Conto Corrente Postale
j/1831 . loam
OortoOoct«»«
portal* l/U7tS - SpwBelow In
abtanamnto poitale-

Discorsi di Pajetta e Ingrao

'! nuovamente con il ministro
degli Esteri sovietico. Questo
incontro — egli ha detto —
. awerra subito dopo che Gromiko avra incontrato Johnson
e Rusk.
Oggi, da New York, il professore e Rlosofo americano
Corliss Lamont, ha inviato a
Cabot Lodge, ambasciatore
degli Stati Unjti a Saigon e
; suo vecchio compagno di Unii versita ad Harvard, una letI1 tera nella quale dennlsce «in
malafede e dlsoneste* le ultime proposte di pare per il
Vietnam formulate dal Presi
dente
Johnson.
1
II filosofo americano aggtunge che nessim tentativo di negoziato potra avere risuluti
posit ivi sino a quando gli Sta1
ti Uniti non riconosceranno
il FNL. Corliss Lamont accusa dal tra parte Cabot Lodge
di essere in gran parte re| sponsabile dell'uso indiscrimii nato del napalm nei bombardamenti contro * l e donne. i
bambini e i conUdini innocenti dei vtllaggl sudvietnamiti
e dei bombardamenti crudeli
contro il Vietnam d*l Nord »
e rlmproverm a Lodge, a Mc:
Namara, a Rusk e • Johnson
s
di volere « cancellare dalla memoria degli uomini il tenore
degli accordi di Ginevra del
1954 » che gli SUtt Uniti, egli
ricorda, si erano impegnati
I a rlspettare.

TUlUta

Forte discorso del compagno Alicata

SuAgrigento
impegno
dei
PCI
Per Trieste e i cantieri
perche sia fatta giustiiia
il governo sotto accusa
Consideriamo questo impegno un momento dalla battaglia per la riforma democratica dello Stato e per modificare lc scelte di politica economica - « Terra e liberta » parola d'ordine di una nuova riscossa democratica e meridionalista

// piano IRI: un esemplo lampante dl programmaikne aniidemocratka e
dl scelte subordinate ad uno politico estera sbaqllata • Le proposte dl
lohnson e Fappogglo sovietico alia causa dell'lndlpendema del Vietnam

DALL'INVIATO
AGRICENTO, 9 ottobre

ROMA, 9 ottobre

I drammatici avvenimenti
di Trieste e le ragionl politiche e social! che 11 hanno
provocati sono stati commentatl dagli oratori del PCI nel
corso al numerosi comizi.
II compagno G. C. Pajetta,
parlando a Teramo al Teatro
Comunale, ha affermato che
gli avvenimenti di Trieste,
come lo sciopero generale che
si ripetera a Genova e quello
proclamato a La Spezia, dicono in modo che non potrebbe essere piu evidente come
la necessita e la possibllita
di una programmazione davvero democratica si contrappongano alia pratica dl governo e alia attivlta legislativa della maggioranza dl centrosinistra. Senza partire dalle categorie dei lavonitori interessate, senza esaminare e
tenere conto delle alleanze social! che mettono oggi i proletari al centro di una effettiva unith cittadina, senza una
articolazione che parta dagli
enti locali e dalla regione, una
programmazione non solo e
autoritaria, dettata dai vincoli della politica estera o dal
monopolio, ma e impossibile
di fatto.
Possibile invece e un esame e devono essere possibili soluzioni democratiche e
unitarie, se e vero che la ribellione in atto si accompagna a studi e proposte compiuti in comune. testimonianza della maturita dei lavoratori e del superamento in atto di antiche scissioni sindacali, e se gli Enti locali (pur
eletti sulla base della discriminazione e facenti professione di anticomunismo) si sono almeno inizialmente schierati contro il potere centrale,
smascherandone cosl la politica di delimitazione democratica come un pretesto per l'indebolimento delle resistenze
autonomist iche e per la prevaricazione del centralismo
burocratico e dell'arbitrio ministeriale.
Dei riflessi politici e parlamentari della lotta in corso
nelle citta cantieristiche si e
occupato pure il compagno
Ingrao nel corso di una manifestazione svoltasi a Roma
al Teatro Adriano e dedicata
anche ai problemi di politica internazionale.
La decisione del piano IRI
per la navalmeccanica — ha
detto Ingrao — non pub spettare al governo ma al Parlamento. Percib noi comunisti domani, alia riapertura
della Camera, chiederemo al
governo che si present i subito a riferire sulle violenze
poliziesche contro la citta di
Trieste e prenda preciso impegno di sottoporre al giudizio e alle decisioni del Parlamento il piano IRI, che va
radicalmente trasformato. II
colpo dato alia cantieristica
italiana e la conseguenza delle decisioni del MEC ed e
la prova dei prezzi durissimi che l'ltalia paga al tipo
di concentrazione voluto dai
grandi gruppi capitalistici dominanti nel MEC. Tale politica oggi non colpisce piu soltanto il Mezzogiorno, ma anche moderni centri industriali come Genova e Trieste, e
minaccia di riaprire lacerazioni dolorose ai nostri stessi confini. La nostra economia — ha detto l'oratore —
pub avere respiro solo in una
Europa che non finisca a Berlino: in un*Europa che trovi
nella sua unita e in un nuovo rapporto col terzo mon-

do la forza per avere un'autonomia rispetto agli Stati
Uniti.
Ingrao si e riferito quindi
alia proposta fatta dal Presidente degli Stati Uniti per
un accordo con l'URSS per
ridurre il numero delle truppe americane e sovietiche present! in Europa. C'e da domandarsi: come mai il Presidente Johnson si dichiara
improvvisamente disposto a
ritirare truppe dall'Europa?
E* per mandarle a casa in
borghese, o per rafforzare la
aggressione americana nel
Vietnam?
Se gli Stati Uniti pensano
con la loro manovra di staccare llJnione Soviet ica dal
Vietnam essi si illudono profondamente: l'URSS aiuta il
Vietnam e noi salutiamo questo aiuto. Quanto all'Occiden-

te europeo esso non avrebbe
prospettive ne di pace, ne
di autonomia, se gli Stati Uniti potessero condurre impunemente la loro aggressione
in Asia. Se l'aggressore americano trovasse malauguratamente — e non sara cosl —
successo o premio nel Vietnam. non solo il pericolo di
un terzo conflitto mondiale
diverrebbe ancora piii incalzante. ma pagherebbero un
prez/.o anche quelle forze cattoliche, socialiste. socialdemocratiche, che giii oggi sono
cosi pesantemente condizionate dnlla jjrepotenza soffocante degli Stati Uniti. La
pace e l'autonomia dell'Europa — ha concluso Ingnio
— possono essere salvate so
lo trovando una saldatura ron
la causa della liberta dei popoli.

Un forte appello alia lotta
delle masse per la morallzzazlone, la giustizia, la liberta e il progresso della Sicilia
e di tutto il Mezzogiorno, e
partito stamane qui da Agrigento, dove, a quasi tre mesi
dalla dlsastrosa frana provocata dalla speculazione edilizia. il compagno Mario Alicata — membro della direzione
del partito e direttore de iUtnt('i — ha parlato a una grande folia di sinistrati, di cittadini e di lavoratori che si
era acralcata nei giardini della centralissima piazza della
Prefettura dopo aver dato vita a un imuonente corteo.
Io vi porto innanzitutto —
ha esordito Alicata — il solenne impegno del PCI, dl tutto
il PCI, di coloro cioe che hanno imposto aU'opinione pubblica nazionale la necessita di

Con una serie di«off#W» prov/nc/afi e regionali

II partito lancia la
campagna per il
tesseramento 1967
ROMA, 9 ottobre

Trovata la 1500

dei rapinatori
di Arona e
Busto Arsizio
NOVARA, 9 ottobre

Fortunato Cirianni e Giuseppe Di Costa, i due giovani calabresi, ritenuti gli autori della rapina al CRAL San
Giuseppe di Busto Arsizio e
dell'assassinio del gestore del
bar Trento Trieste di Arona,
braccati sulle montagne di
Mergozzo da decine e decine
di carnbinieri e di agenti con
l'ausilio di cani poliziotto, sono riusciti a far perdere le
loro tracce. E' probabile che
tentino di guadagnare il confine con la Svizzera. oppure
che siano riusciti a sfuggire
all'accerchiamento.
Oggi. intanto, ad AronA si
sono svolti i funerali di Giuseppe Porta, il barista freddato la notte del 5 ottobre
scorso dai colpi di pistola
che si presumono sparati da
Fortunato Cirianni.
In serata si e appreso che
la 1500 usata dai bandit i v stata rinvenuta a Busto Arsizio.
Sembra che i due, il giorno
dopo il delitto, mentre rientravano a Busto Arsizio. abbiano avuto un incidente. Abbandonatu la 1500, si sarebbero fatti riportare a Mergozzo da una 600. il cui pilota.
un calabrese rcsidente ad
Oneggio, sarebbe stato fermato dalla polizia.

Una nutrita serie di «attivi» federali ed interprovinciali del partito, alia presenza di
compagni membri della direzione, si e svolta oggi per impostare i temi politici e operative dell'imminente campagna di tesseramento e proselitismo, il cui primo atto sara
costituito dalle «otto giomate» 130 ottobre-7 novembre)
durante le quali centinaia di
migliaia di compagni rinnoveranno o chiederanno per la
prima volta la tessera del
PCI.
A Palermo e Catania si sono svolti rispettivamente gli
attivi delle federazioni della
Sicilia occidentale ed orientale. Nel primo di essi ha preso la parola il compagno Alicata il quale ha pure partecipato ad una assemblea provinciale di quadri, presenti
anche giovani e cittadini non
iscritti.
A Verbania, dinanzi a centinaia di dirigenti e di attivisti ha parlato il compagno
Pecchioli dedicando il suo mtervento essenzialmente
ai
problemi internazionali e nl1'unificazione
soeialdemoeratica. Rilevato il crescente isolamento degli Stati Uniti, l>a
sottolineato l'esigenza di una
piii estesa protesta contro lo
aggressore e di una forte azione sul governo italiano per
un'iniziativa all'interno delle
alleanze. II tema della pace e
della guerra deve costituire
un termine di confronto con
le altre forze politiche e in
particolare col partito unificato. A proposito di quest'ultimo, Pecchioli ha notato come la portata politica dell'operaziorle unificazinnistica si
vada sempre piii ridimensionando eludendo i problemi

Cmregno a Bologna sull'inquinamenfo del mare

Sulla riviera di Genova sboccano
64 foqne in trenta chilometri
DALLA REDAZIONE
BOLOGNA, 9 cttcbre

Colloqui

lunedi 10 ottobre 1966 /

II «mare sporco» e all'esame del convegno di ingegneri in corso a Bologna.
Stando ai dati sinora resi
noti c'e da augurarsi che
1'anno prossimo non ci si
debba ancora tuffare in un
mare di liquami. Qual e la
situazione?
II mare piii sporco e quello ligure. Davanti a Genova.
in trenta chilometri di morale. si riversano 64 fognature. Gli indici di contaminazione fecale sono preoccupanti A Viareggio. una delle piu belle spiagge della
Versilia. la situazione non e
molto piii incoraggiante. Sul
suo mare vengono scaricati
liquami cloacali in grande
quant ita dal canale Burlamacchio e dalla fossa delI'Abate. La laguna di Orbt1
tello risuKa • contaminatissima» anche a notevole distanza dai collettori. Le
spLigge di Ostia sono inqui
nate « oltre i valori generalmente ammessi » per gli scarichi che confluiscono nel Tevere, sino a tre chilometri
dalla sua foce.
Anche il mare Adriatico e
inquinato seriamente. Le condizioni batteriologiche delle
aeque dei canali tntemi e
delle isole viciniore sono considerate dagli studios! un « pericolo continuo ». Un'indagine compiuta nella riviera Romagnola fra Milano Marittima e Cattolica ha dimostrato 1'eslstenza di un inquinamento abbastanza forte. Solo a Rimini si sta cost men-

do un moderno impianto di
depurazione. Ad Ancona i liquami vengono tuttora riversati in mare senza alcuna
depurazione tanto che gli studiosi Vivoli e Muller sin dal
1&48 coRs-iderano Io specchio
d'acqua « inadatto ai bagni ».
Questa radiugratia degli ottomila chilometri del litonale italiano. fatta dal prof.
Bisbini dell'Ateneo bolognese
•il <«uddettii convt^gno. dtfini
see per contro « s^iddisfacenti • le analisi compiute nella
riviera abnizzese in un tratto di 136 chilometri fra Trieno c Tronto. Confortanti ap
pruono le condizioni del Mar
Piccolo di Taranto e della penisola salentina « Pessimo»
e stato giudicato invece lo
stato igienicti del Salemitano
e del golfo di Napoli
Se 1'analisi intorno alle co7>te della penisola non e buo
na, quella del mate intorno
alle isole non e incoraggiante. La costa catanese e stata
giudicata tre anni fa eerezionalmer.te inquinata. Le aeque rivierasehe di Catania
ricevono direttamente i rlfluti liquidi smaltiti direttamente nel sottosuoio. attraverso la fes^urazione vulcanica rhe li convoglia in mare.
Migliore e il quadro sardo.
II convegno di Bologna ha
lanciato un s^rio allarme:
mancano gli impianti di depurazione e I'intera legislazione 'sanitaria in materia risale airOttocento. SI tratta
di un problema che non riguarda soltanto il nostra Paese. Stiamo sporcando il mare, l'aria: stiamo inqulnando

le acque dei fiumi e dei laghi.
Sul pericolo infettivo che
deriva dall'inquinamento delle acque costiere al Convegno di Bologna non c'e stata
concordanza. C'e chi ha sostenuto che e trascurabile;
altn che esiste. E' stato fra
laltro sostenuto che l'inquinamento delle acque contnbuisce alia diffusione delle
malattie infettive \J& mortalita p«r tifti fra t marinai
di Tolone <Francia) — si e
nctirdato al riguardo — ha
incu-o fra il 1925 ed il 19.TS
per I'RO1^ della mortalita globale. anrhe in rapporto al
diffuso cunsumo di molluschi
marini
E' necessano correre ai npari La citta di Rimini ha
deciso di depurare le acque
di rifiuto in una stazione centralizzata. ed ha stanziato un
miliardo per realizzare l'impianto. Ma non basta. La
nostra legislazione sanitaria
deve adeguarsi ai tempi. Se
un umciale sanitario ritiene
oggi urgente Ia necessita di
opere igieniche non pu6 imporne la costruzione ai Comuni. a meno che non paghi di tasca propria.
E' quindi necessario che
I'intera legislazione sanitaria
riguardante gli scarichi in mare ed il suo inquinamento
venga riordinata. Questa e
I'opinione dominante del Convegno. L'mdirstria turistica,
la cosiddetta «industria del
sole». non pub fra l'altro
progredire sul mare sporco.

r. b.

di fondo del Paese mentre si
ingrossano le file dei dlssidenti.
A Rovigo, l'attivo b stato
aperto dal segretario compagno Galasso il quale ha sottolineato che la federazione polesana ha raggiunto anche nel
1966 i suoi obiettivi: 18.405
iscritti, 17 milioni (106r<>) di
sottoscrizione. L'obiettivo per
il 1967 e di 19.000 iscritti. E'
quindi intervenuto il campagno Macaluso il quale ha affermato, fra l'altro, che ?a
campagna di proselitismo va
impostata sui grandi temi della lotta per la pace, contro
l'ormai aperto conservatorismo del centro-sinistra e per
lo sviluppo delle lotte social!
e politiche dei lavoratori nella prospettiva di una nuova
unita.
A Venezla, l'attivo si fe aperto con una relazione del segretario Chlnello il quale ha
inquadrato i compiti organizzativi nel contesto delle grandi battaglie rivendicative e
della lotta per la pace. A sua
volta, il compagno Colombi,
nelle sue conclusioni si e partlcolarmente soffermato sui
problemi del movimento comunista internazionale ed hs
sottolineato l'esigenza che il
tesseramento e il reclutamento assumano sempre piii le
caratteristiche di un « atto po
litico», di una scelta d'a/i-v
ne in un momento di gni^e
tensione sociale e politica.
A Genova oltre duecento segretari delle sezioni comuniste hanno partecipato all'attivo regionale, nel corso d-"l
quale ha preso la parola anche il compagno Natta il quale ha notato come dai fatti
<di cui sono precisa e drammatica testimonianza le lotte
di Genova e Trieste) ven^a
la piii precisa risposta ai profeti che vanno dissertando sul1'esaurimento a piii o meno
lunga seadenza, della funzi^ne del PCI. Sinmo di fronte
a quella sfida delle cose di
cui parla Rumor e questa sllda indica chiaramente che
senza e contro il PCI non M
pub attuare una politica di
effettiva democrazia e di progresso. Su cib dovrebbero so
prattutto riflettere socialisti e
socialdemocratici.
A Bolzano nel corso dell'attivo ha parlato il compagno
Galluzzi che. per quanto riguarda i problemi del carattere di massa del partito. ha
detto che in tale carattere e
la garanzia e lo strumento essenziale del successo della po
litica della via italiana al so
cialismo. Questo impegno deve essere sostenuto da una
forte iniziativa ideale e politica che «appia portare e far
vivere tra i lavoratori e so
prattutto tra i giovani. gli
ideali del ^ocialismo.
Altri attivi si sono svolti a
Taranto <ron Di Giulio». No
vara «G. Paiettal. Leece <Cossutta). Oristano fCnrdia e
Sclavo). Boloana <Milanit.

fare plena, luce sullo scandalo di Agrigento, Timpegno di
continuare a batterci iino in
fondo, con tutti i mezzi a nostra dispostzione, gettando
nella battaglia tutto il peso
della nostra forza, del nostro
prestigio, e anche della nostra autorita perche trionfino
la verita e la giustizia.
Sappiamo — ha detto ancora Alicata — che cosa siguinea premiere un simile impegno. in una provineia come Agrigento dove il sistema
di potere della DC si e coslruito non soltanto con i
trailici ma col sangue, in una
Sicilia la cui classe dirigente
d.c. b stata bollata a fuoco,
in questi gtorni, da uno del
massimi dirigenti sindacali
democrlstiani — Ton. Scalia
—. in una Italia dove proprio
in questi giorni, il sistema dl
omerta che fa capo alia DC
e che dovrebbe continuare a
coprire il suo malgoverno si
e messo in movimento per
sottrarre agli accertanienti di
giustizia, sollecitati da un procurator della Repubblica, lo
ex minisiro Togni, e dove la
Corte dei Conti ha denunclato al Par lament o che da 20
anni la DC amministra i bilanci dello Stato al di fuori
di ognl norma di legge.
Questo impegno noi lo consideriamo un dovere non solo nei confronti dei cittadini
di Agrigento e del popolo siciliano, ma della democrazia
della Repubblica.
Accettare la verita, fare giustizia, colpire il male alle radici, deve essere il punto di
partenza per portare avanti
la battaglia per la riforma democratica dello Stato, per ridare sangue e vita aU'istituto
autonomistico siciliano, salvandolo dalla crlsi mortale
che attraversa, per modificare le scelte di politica economica e sociale che costituiscono lo sfondo sinistra su
cui si e verificato il dramma
dl Agrigento.
E' oggi necessario battersl,
tutti uniti, per imporre una
politica nuova nel Mezzogiorno e nella Sicilia, per cambiarne il volto e il destino. Oggi
noi rilanclamo da Agrigento
le due grandi parole d'ordine
— terra e liberta — e diciamo che esse debbono tornare
ad accendere le campagne e i
centri urbani della Sicilia, unendo in un grande fronte di
lotta gli operai e 1 contadlni,
i ceti medi operosl, gli intellettuali. Non vogliamo essere ne servi ne clienti, ne della DC ne della socialdemocrazia, vogliamo essere cittadini
d'una Sicilia e d'un'Italia democratica — ha concluso il
compagno Alicata — che torni ad avanzare con slanclo
sulla strada dello sviluppo sociale. civile e di pace.
Al termine del suo discor-

Paolo VI:
resta molto

da fare sulla
strada del
Concilio
ROMA, 9 cttobre
Una nota di preoccupazione e emersa nel breve discorso che Paolo VI ha pronunciato in occasione della benedi/ione domenicale in piazza
S. Pietro: preoccupazione per
il modo come la Chiesa sta
attuando le deliberazioni conciliari.
Richiamando i ' imminence
quarto anniversario dell'apertura del Concilio, il Papa ha
detto che esso «ha lascLi'.o
a noi tante idee per nns.ildare la nostra fede e per infondere salutari energie spirituali nella vita moderna».
Ed ha aaziunto: «Possiam.i
dire ch»- il Concilio ha riggutnto i suoi scopi? In parte
si. certamente; ma troppo an
cora resta da fare.

ponte
telefoni interrotti
cttcbre

q f p.

Anche nel
critiche alEa
unificaiione
Un documento della sinistra socla/democrafico - Humor accusa I socialisti di «paterna/fsmo operaio))
ROMA, 9 ottobre
Anche nel PSDI ninlumori <•
|>o!cinichc cuntrihuiK'tuiu a enrutlerizzarc questu IUM- conclusive tlclla unificn/idiic iti lt-rmini assai menu iililliaci ili
quanto vorrebI>ero i dirigenti .-ia
socialdcmucratici che .«<>ciah.-ti.
Ieri a Genova si e riuuitu un
convegno della sinistra del PSDI
cui erano presenti il sindaco
di Milano Hucalossi e esponenti
delle federazioni di Torino, (•«•nova e Milano. 11 giudmo
espresso al Icrminc della riunione e assai criiico: o L'unificazione — dice un doc-umento
— e stata rcaliTzata nella iguoranza politieo-idrologica della
minoranza di sinistra, dei compagni di base c in gencre dei
socialisti imlipendcnli... la carta
ideologica che sara la base tlel
future partito uniflcatn non «"•
valida a caratlcrizzare un partito che deve proporrc con chiarezza la via attravcrso la quulc
si puti arrivare alia trasformazione della socteta italiana in
senso socialista ». Per la sinistra del PSDI anche modalita
e tempi di unificazione proposti confermano le • limitazioni

che hunno |ic.-<ito sill proccsto
di unilica/ioue i>. Anche -f la
decii-ioiie linale i- <|uelln di enIran- ni-l niioxii partito. rii>ultnim a>-ai mareate. come ?i w de. lc ri-cr\c eritichi* che cotidtlcono tpieslo gruppo. iicttnmenu-, allu sinistra della mu<tgioran/a del l'SI.
Di hen nllro tono infatti -cmo
le dichinrazioui fa tic og^i in
dltc di.'corsi dai xxiali.'-ti di
muggiorau/a Mattcott'i c Pullc-flii. II primo .-i «- alihandotiatn
a una lunga e n^tio.-a polcmira
aulicomuni'tta coucliidcndo poi
con una larvata polemica con
la DC. che rilarda Tattnailumdel programmn coucordato per
(jUt.-tii lc^islalura. Secondo Multcolli solo il parlito uniiicato
filluro potra n seiogliere i nodi
v. a w i n re lc riforme a. Ancora
piu disinvnlto njipare I'allcH'hi
che dopo avere deimnciato o la
a/.ioue moderata ilella DC », ventila la po-sihililii di ekv.ioni anticipale allennando: « II parlito socialista uniiicato non attendt-rii un anno e me/-/o per chiedere il soslepno ilepli eleltori,
sc It- riforme non verranno concrclamente awiate ». Propositi
as?ni I»cllicosi, cui pero non corri?poude alcuna concreta azione
|H)lilica. II ministro Mariotti
per esempio, parlando a Montecatini Ternie, ha portato acqua al mulino delle amhigilineeiise alia cilicicnza del I'arlninenlo denunciando nddiritttirn
o le opposi/Joui » per Ia aziuue
« ostrii/ionislica » svolla ultrn\er.-o la discu'sionc « non strin(lata delle leggi • o il riliuto a
legiferarc in commissione a quaiiilo si |Mitrchhe n. A Mariotti si
puo ricordarc che neirultima
discu-.-ione sul Piano vcrdc numero due alia Camera hanno
parlato cinque oratori coniuni'ti contro trenta oratori dcmo<ri-tiani!

Caccia tori e pescatori
salvatiin elicottero

"CrolfcT
IVREA (Torino). 9

giarsi nel quart iere satellite
di Villa Seta, in alloggi popolari ancora privl persino di
porte e di finest re
Nel pomeriggio, inline, Alicata ha compiuto un sopralluogo noi quart ieri colpiti dalla frana. anche per raccoglie
re di p-.'rsona ulteriori element! di documentazione in
vista deU'ormni immlnente dib.dtito che dovrii aprirsi al
I'arlamento.

Convegno della {{sinistra))

Sorpresi dalla piena del Sesia

In Valle fAosta

Tutte le comunicTizioni tele
foniche con la Valle d'Aosta
sono state interrotte nella
giomata di oggi. L'interruzione e dovuta al crollo di un
ponte, sul torrente Chiussuna,
sotto il quale passavano i cavi telefonici che sono stati
spezzati.
Il crollo si e verificato in
mattinata. Nel corso della notte la pioggia incessante aveva
ingrossato le acque del tor-

so — che e stato seguito attentamente anche da numero
si dirigenti provinciali e regionali della DC, del PSI e
degli altri partiti — il compagno Alicata ha compiuto, insieme al segretario regionale del partite La Torre e al
segretario della Federazione
di Agrigento, Messina, n numerosi parlamentarl comunisti della zona, una visita alle
famiglie che, dopo il disuMro,
sono state cost ret te a riiu

rente Chiussuna, tra i paesi
di Borgofranco e Qutncinetto,
sopra il quale passa anche la
statale 26 della Valle d'Aosta
che e pure rimasta interrotta.
Le acque hanno prima corroso e poi traTolto I'intera areata del ponte per una lunghezza di 15 metri. Pochi
tstanti prima del crollo e passato un autotreno proveniente
dalla Svizzera e diretto in Toscana, condotto da ElL«eo Zaina di 58 anni da Calenzano
(Firenze).

VERCELLI. 9 cttcbre
Sedici cacciatori e sei pe
scatori s o n o rimasti bloccati
s t a m a n e su degli isolotti formatisi in seguito alia piena
del nume Sesia. F^ssi s o n o
stati
salvati
dall'intcrvento
congiunto di un elicottero, dei
vigili del fuoco e del nucleo
radiomobile dei carabinien.
La piena del fiume si e verificata verso le 8.S0 quando
diversi pescatori e cacciatori
erano gia in azione. Essi si
s o n o trovati isolati dalla < or
rente impetuosa su isolotti
che andavano sempre piii rest n n g e n d o s i .
Due cacciatori che s o n o riu
sciti ad evitare l'accerchia
m e n t o delle acque montanti,
i signori Gianni Clerico e
Giovanni Rizzo di A m o r i o .
h a n n o dato 1'allarme Intervenivano immediatamente i vigili del fuoco di Vercelli e
di Xo\*ara. Un elicottero pilo
tato dal maggiore Luigi Licciotti rageiungeva verso le
11.3o i v a n isolotti e portava
in salvo i cacciatori ed i loro
rani. Altri pescatori e r-aceiat o n s o r p r o i dalla piena venivano posti in salvo con motobarche.

Manifestazione
unitaria a Siena
per le elezioni
SIENA, 9 cttcbre

Una grande assemblea po
polare ha avuto luogo questa
mat Una a Siena per chiedere la fine della gestione commissariale al comune e indi
care la via unitaria a tutti i
partiti di sinistra per ricostituire una amministrazione
democratica.
L'esigenza dl lotta largamente unitaria e stata sotto
lineata da tutti gli oratori,
Scandone del CC della FG
socialista, il compagno Loccratolo della direzione del
PSIUP e il compagno Paolo
Bufalini della direzione del
PCI che hanno lanciato ai
partiti di governo una sfida
democratica.

Si puit nnclir riconlarc chila proposta coinuni-ta ili \olurr
in commissione. in pochc ore,
uno stralcio del piano tinnnziario di-lla >-ciiola relativo agli
--taii/iaiiii-nti per il 1967, r stata rcspiuta dalla maggioranza.
Chi rallenta. ritanla. rinvia r
lxiicott.i proprio |M-rche non viatic le riforme. «"• la DC, e i
partiti suoi alleati arretInno supinametite que<ta tallica imrcidi denutieinrla.
Da -rpinlnrr. mlla giornata
di "ii^i. un di-<iirw. di Humor
in ciimiiit-mora/ione di A< hille
<>randi. il Crnmii -imlacalistii
callolii-n che firnio il pat to di
Itomn. ilumor ha colto la op|*>rlimita di questo discorso per
polemi/varc trasparenleinrnlc con
la imifica/ionc PSI-P.SDI. Richiamamio Ir prime lotte di
Cramii, ha ilrnunciato « la tallica di Ciolilli rhe prrrrdeva
i ratlolii i al n n l n i »cnza infltienza alruna Mil irmnilo opyraio r i <<M-iidi-ti a -inistra. ina
a su-tr|!nii del cmrrmi: disrcnn tra-formi'la r immoliili•la ». Rumor ha accu.«ato • •
c-eli l»r»rphi--i di \oIerr fare dri
rattoliri il haluartlo dri loni
interr«-i et-onotniri •. menlrc ai
Miciali-ti \rrrrhU- afhd.ito • il
sioro s]>regiudicato di paternalistic! tu tori dri mondo operaio ». Dirtro a lair disrjno sta
r<ihirlti\o di • rallrntare con la
lu>inea del polcrr la spinla rinno>airier r fame la piattaforma
drlla lorn politica di potere effrttno ». Un argomrntarc, va
oss«r\alo, a^*ai singolare in bocca al srpretario del partito che,
per \cnti anni ha puntellato
srnza pudori quel « potere effrltivo » dri monopoli e dei
* crti borghrsi » che ora finge
ipocritamente di volere con trastare. Rumor ha anche denunciato « l'intrgrali<mo » e I'aruia
• elettoralistica » dei partiti nei
cui confronti la DC « non ha
mai avuto preoccupazione di
coneonrnw ». Nel complrsso un
ili*cor?o interessante soprattutto
per i suoi toni difensivi.

