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ANCI 
un giudizlo di approvazione 
globale del piano economico 
governativo ma dl tutte le 
sue implicazioni, anche le piu 
lesive delle autonomle come 
quelle previste per la riforma 
tributaria. Ci6 avrebbe signffi-
cato la rottura dell'unita del-
l'assoclazione liquidando 11 
suo patrimonio dl elaborazio-
ne e dl reslstenza agli Indl-
rizzl centrallzzatorl del pote-
re esecutivon. 

« I dirigenti d.c. si sono 
scontrati — ha proseguito Mo-
dica — non soltanto con la 
ferma opposizione degli am-
ministratorl comunisti ma pri
ma di tutto con la realta del
le condizioni e delle aspira-
zioni dei comuni italiani. So
no stati costretti alia ritirata 
e 11 loro disegno e clamoro-
samente fallito. E cib e stato 
possibile anche per la ribel-
lione che esso ha suscitato 
nelle file degli amministratorl 
appartenenti ai partiti di go-
verno ». 

« I sindaci di ogni partito 
hanno prima di tutto riafter-
mato i valor! inalienabili del-
l'autonomia e in nome di que-
sta autonomia hanno mani-
festato soddisfazione per l'av-
venuta presentazione al Par-
lamento del piano economi
co, presentazione da essi per 
annf rivendiccta. Si sono ri-
fiutati di esprimere valutazio-
ni global! di approvazione o 
di rigetto del piano in nome 
delle rispettive opinion! di 
partito. Hanno tutti unanime-
mente affermato che il pia
no apre un terreno nuovo per 
l'inlziativa degli Enti locali. 
Essi hanno detto che il pia
no potra servire per afTron-
tare i gravi problem! degli 
Enti locali qualora si realiz-
zino alcune condizioni. Prima 
di tutto l'attuazione sollecita 
delle Regioni e il compimento 
dell'ordinamento autonomisti-
co delia Repubblica. Hanno 
infine indicato le rivendlca-
zioni urgent i dei comuni sul-
la linea delle tradizionali po-
sizioni dell'ANGT». 

«Nel complesso. dunque. 
una sconfltta di un pesante 
tentativo di subordinazione, 
una vittoria deU'autonomia ». 

Rumor 
m i nnn si pub esscr Milida-
li ». I 'rr ru i , ronrluilc VAvantH. 
« ne«siiiiu gcnrralizzazionr ma 
ilii|ii'Kim commie per (nitiiri- cln: 
i rnsi Agrigcuto possano ri|>c-
li-r-i ». T l i t lm ia . il ^iornnle i lr l 
I 'SI invila audit- a ^unrdarc 
•" ollrr Agrigcntn », CIIIIK* s=r 
|u-r poti'r giiurduru « oltrr » in n 
lii-opnas^c prima chiudcrc |iu-
Mtivniiicnle <|ticst<i gi^anle<ro 
« affnro ». 

I.a Mr."a contrmltlizioni' si 
tinla nei ili^corsi ilumenicali in 
ciii i socialist! Brodnlini e Mariiit-
ti e i l sorialilrmocratirn Gan
glia .si sono occupnti del pro-
lilcnin di Agrigcnto. a 141 DC. 
mill lui nulla da temerp, non ~i 
Iralla di faro un procrssn al 
papain — ha ilcllo Marintti 
tnagiianimemmtc — ma di rom-
pi-re con il pas-sato daudo al 
Pnesc la fensazioni* che il p ro
pe—-o di rinnovamenlo del ro-
Mmne e delln yocicth p seria-
mcnle iniziato». Ilrodnlini lia 
•lelto rlie « e da augurarsi clip 
Hovcrno c Parlauicnto atlotli-
110 con U-nipestixita le misurc 
d i e 1'opinioni- pulihlica legit-
limameiilp riehicde e clip ?u 
tali in i« 11 re conrorrlinn piena-
iiieiitc i partiti della iiiasil'mran-
/a 1. Inf ine. Cariglia, per il 
P S D I . ha detto clip, dopn il 
succc.«*o dcirinchir<ln. « «e le 
Ipggi rbulla«*ero. pomp «on», 
inailegunlc, •spelta al govcrno e 
al Parlatncnto pniv\cdcrc rnpi-
ilnmente ». Cariglia ha defini
te) a inutile » un*inchicsta par-
lamcntarc su Ajirigrnto. 
- I I consiglio dei minUlr i in 
seltimnnn si riunira c prende-
ra alrunc mi-lire di carattere 
punitivo per quanto riguarda 
le. singole rrspon«nhiIila di ca
rattere amministrativo. affidan-
iln alia tnagistratura lc «an/io-
•11 ili caraltpre pciialc nere='a-
ric. 

La riehicsta di una/ innc ener-
Sira clip finalmrnte mctta in 
lure tultP I P rr«pon5nhilita e 
|Minga inano a una riforma se-
ria del rtxlnme politico p am-
mini-trativo. \ ienp anche dalle 
file delta DC. Nella rnrrispnn-
denza da Palermo rifcriamo di 
prrse di po»izione significant e 
di rsponenli dc che chicdonn 
di rompere con i recchi legami 
mafinji r con la comizione dila-
panic; a Torino ogei una \o -
cc in tal <cn<o l'ha le\ata il 
Mitlosegrelario Donat-Catin. « 1 a 
clas*e ilirigente polilica cattoli-
r.i attualp ha a-*olto Putile 
funzionc di portare una m,i"« 
rlctlorale r partitica in parte 
notcrole moilcrata. a superare 
le ilivi-ioni e a collaborarc ci-n 
i sociali«ti — dice Donat Cat-
tin — bisocna peiti ricono*cc-
rr che ora il compito di que-
«la cla*5C p prp**oche oat i r i * 
to. tanto che oepi e a««ai diff i 
cile individuarr gli o!iietli \ i di 
una polilica dei eallolici demo-
cratici neiramhilo del cenlro-
"inistra, divena dal puro mante-
nimrnlo del potere ». Ocrorre 
quindi . ha pro*egnito Donat-
Catt in. preparare una nuo\a 
clas«e polilica cattolica e in tal 
«en<o una funzione di guida 
«pclla alle A C L I ( i l «otto*e-
pretario parlava a on convepno 
di que^ta asweiazione). 

Donat-Cattln ha avuto anche 
dure parole contro la F I A T e 
la sea polilica anti-operaia ncl-
l'azicnda e quindi ha ronclu-
ro: • Non ba«ta la drnuncia 
Occune una razionale a»ione 
con5egtiente che parta da mol-
to tonlano per raggiungere obitt-
ti^i rea l i : oggi noi non possia-
mo dire se dentro o se fuori 
della D C A essa. infatt i , non 
e piu ohbligata l'adesione per 
indicazioni dall'alto, ma e dalla 
polilica che sapri attuare — 
moderata o democratic* — che 

dipendcra la continuazlone del
la presenza 'al suo interno o 
ra^sunzione di uuovc iniziati-
ve da parte dei lavoratori cri-
atiani e delle altre forze inuo-
vatrici cristiaiiamcnte ispirate D. 

Acqui 
FIAT. Una pressa del peso di 
nove quintal! e stata solleva-
ta come un fuscello sulla cre-
sta dell'onda e proiettata con
tro le saracinesche d'ingres-
so del garage. All'interno si 
trovavano il proprietario, Giu
seppe Bruno, e i guardian! 
Carlo Brovia e Angelo Aceto. 
Sono a malapena riusciti a 
trovare rifugio nell'ufficio; poi 
la valanga rotolante di melma 
e detrlt* e penetrata nel va-
sto salone sollevando le mac-
chine in parcheggio e fracas-
sandole contro i muri. Una 
cinquantina di vetture sono 
andate quasi completamente 
distrutte, altrettante sono gra-
vemente danneggiate. Decine 
di automobill in sosta nelle 
strade hanno subito la stessa 
sorte: stasera i vigili del fuo-
co ne stanno recuperando le 
carcasse sul greto fangoso del 
torrente Bormida, dove Ton-
data si e spenta. 

Solo il caso e le strade de-
serte per 1'ora tarda hanno 
evitato che ad Acqui si do-
vessero registrare vlttime. Ma 
i danni sono ingentissimi. La 
citth 6 senz'acqua potabile, 
solo alcuni rioni hanno ria-
vuto stasera 1'energia elettri-
ca. La linea ferroviaria per 
Savona e quella per Asti so
no bloccate in seguito al crol-
lo dei ponti di Gavonata e 
di Prasco. Vicino a Prasco, la 
alluvione ha asportato quasi 
trecento metri di binario. 

Allagamenti e crolli di case 
sono segnalati anche da Ri-
valta Bormida e da Sezzadio, 
le due localita dove semhra 
quasi certo che il marasma di 
stanotte abbia provocato, pur-
troppo, anche vittime. Vicino 
a Rivalta, in un fosso. e sta
ta ritrovata l'utilitaria del geo-
metra Giovanni Vassallo, tren-
tasettenne, da Cassine. Era 
vuota, quasi completamente 
sommcr.su nel pantano. La 
giacca del proprietario e riaf-
florata stasera a quasi trecen
to metri di distanza. Ma del 
Vassallo nessuna traccia. 

E ' scomparso anche il pa-
store Eugenio Isoardi, di 21 
anni, da Castelmagno di Cu-
neo, sorpreso dall'alluvione 
nei prati di Sezzadio col suo 
gregge di pecore. Con lu! era 
1'amico e coetaneo Enrico Via-
no, che e scampato all'onda-
ta arrampicandosi su un al-
bero. «Di lassii — racconta 
— ho cercato di aiutare l'l-
soardi tendendogli una cor-
da Per un po ' e riuscito a 
reggersi. poi e scomparso nei 
gorghi ». 11 Viano e stato trat-
to in salvo alle sei di stama-
ne, dopo una notte di ter-
rore. 

Centinaia di vigili del fuo-
co provenienti da Torino. No-
vara. Asti e Alessandria, agen-
ti di polizia. carabinieri e sol-
dati del T Reggimento d'arti-
glieria sono impeenati da sta
notte nella zona del disastro. 
Sono state messe in azione 
decine di ruspe meccaniche P 
centinaia di Dompe aspiranti 
per liberare dall'acqua le can-
tine allagate. Ma orcorreran-
no parecchi giorni per ritor-
nare alia normalita. 

Tra le localita maggiormen-
te colpite dal maltempo sono. 
oltre ad Acqui Terme, Basa-
luzzo, Cassine, Sezzadio, Novi 
Ligure, Boscomarengo, Laver-
nia, Strevi e Castelgermelli, 
in provincia di Alessandria; 
Quaranti, Mombaruzzo, Bru
no e Nizza Monferrato in pro
vincia di Asti; Casanova di 
Staff ora e Mortara in pro
vincia di Pavia. 

In Liguria, la via Aurelia 
e sempre lnterrotta al traffi-
co fra Vado Ligure e Spo-
torno a causa della frana ca-
duta sabato. 

Altre due frane si sono avu-
te oggi pomeriggio nel Sa-
vonese: la prima, ha interrot-
to verso le 14, al km. 13,500, 
la nazionale Savona-Sassello-
Acqui net pressi di Stella San
ta Giustina; la seconda e ca-
duta alle 17 circa, sulla pro
vinciate Finale Ligure - Colle 
del Melogno - Calizzano. 

Agrigento 
sione parlamentare di inchie-
sta. 

A fronte del gesto dell'av-
vocato D'Ales.^andro, tuttavia, 
continua a registrarsi — piu 
indeccnte e scandaloso — non 
solo il rifiuto dei grossi pa-
paveri delta DC (agrigentina, 
siciliana. nazionale) di am-
mettere anche un'ombra d! 
re»pons.ibilita. ma addirittu-
ra il loro contrattacco. come 
ieri hanno fatto i dorotei ten-
tando una nuova chiamata di 
correo nei confronti degli as-
sessori re^ionali del PSI. Le 
precx-cupa7ioni per le conse-
guen7e cu; puo portare que-
sta linea nella stessa DC so
no tali che. proprio oegi, so
no state rese note due allar-
mate prese dt posizione di 
gruppi di minoranza d.c. 

Nella prima il leader sici-
liano delta sinistra di base, 
dott. Cambria, h i chiesto «lo 
accantonamento di quei diri
genti (del partiti - nd.r.) che 
non hanno saputo evitare i 
gravi fatti nscontrati dalla 
commissione Martuscelli; dal 
canto loro, i redattori di Si-
cilia dornam tun periodico 
che fa capo atl'ex presidente 
delta Regione D'Angrlo> af-
fermano che «la DC, per non 
venir mteramente compro-
messa nell'azione delittuosa 
di alcuni che hanno operato 
al suo intemo. ha il dovere 
di eolpire senza esitazione 
tutti colore che ne hanno in-
fangato il nome ». 

«Gli aspetti penali della w 
cenda — afferma ancora il 
gruppo di Sictlia domani — 
dovranno essere ovviamcnte 
perseguiti dalla magistratura. 
II partito, dal canto suo, non 
potra che tendere ulterior-
mente a perseguire le respon-
sabilita politiche emerse.. Sa-
rh un bene anche per quei 

fmrtiti politici che vengono 
ndiscriminatamente tacciati 

dl colluderc con la mafia e 
di protegRere 1 mafiosi...». 

[ongo e Berlinguer aprono a Roma la campagna di tesseramento 

Conquistare i giovani 
e chiamarli a dirigere 
// carattere di massa del Partito si ditende reclutando nt/ove lone, sema limitarsi a ritesserare qli 
iscritti • Cosl si risponde alia speculaiione antkomunhta e si esalta II vo/ore della lotto moluiionaria 

Un sobbalzo per tutti nella notte 

Scoppio a Bolzano 
in pieno centro 

La bomba ad orologeria era stata collo-
cata sul davanzale del gabinetto d'una 
rosticceria - Prime ipotesi suirattentato 

Dignita 
Raramente I'ipocrisia «de-

mocratica» e il sostanzlale 
spirito qualunquista del Cor-
riere della Sera e del suo di-
rettore, Alflo Russo, avevano 
raggiunto il limite scandalo
so toccato nell'editoriale di 
ieri del giornale della fami-
glia Crespi. Tutto dedicato a 
dar flato alle trombe per am-
pliflcare il fatto che in una 
seduta del Senato scarsissimi 
erano i presenti e per fare an
cora una volta i conti in ta-
sea ai senatori, malgrado che 
su tale questione delle inden-
nita parlamentari siano state 
fatte precisazioni a josa di 
cui Alflo Russo non liene. 
« democraticamente », nessun 
conlo. 

Ora noi non neghiamo che 
unproblema di presenza 
dei parlamentari (specialmen-
te della maggioranza) esista, 
anche se Alflo Russo (che 
sembra cosi bene in for mat o 

suite indennita dei senatori 
americani) farebbe meglio ad 
tnformarsi su come vadano 
le cose, a questo proposito, a 
Washington, o a Londra, o al-
trove. Ma il problema che 
noi qui vogliamo porre 6 un 
altro. 

Se il Corriere della Sera e 
Alflo Russo sejitono di dover 
richiamare i parlamentari al
ia necessita « d'essere nspet-
tosi delle loro funziom e del 
loro dovcri, di non abbassa-
re il loro prestigio e la loro 
dignita», perchc tale richia-
mo non I'hanno fatto a pro
posito dcU'inconcevibile omer-
ta che i parlamentari del 
centro-simstra e della destra 
hanno manifestato nei con
fronti di Togni, sottraendolo 
alle indagini del magistrato e 
di ogni altro giudice? Perche 
neppure un rigo hanno scrit-
to prima, durante e dopo ta
le fatto scandaloso? Attendia-
mo una risposta. 

ROMA, 16 ottobre 
Con un pacato, fermo in

vito a lavorare per rendere 
sempre piii forte, disciplina-
to e combattivo 11 nostro par
tito — replicando cosi con-
cretamente alia campagna 
scandallstica scatenata in que-
sta settimana e riconferman-
do nel contempo l'insostitui-
bile funzione di guida del 
PCI nella lotta per la demo-
crazia ed it socialismo — il 
compagno Luigi Longo ed il 
compagno Enrico Berlinguer, 
della Direzione e segretario 
regionale del Lazio, hanno a-
perto oggi a Roma la cam
pagna per il tesseramento ed 
il proselitismo per il 1967. 

Dinnanzi ud una sala af-
follata ed attenta, dove si 
erano dati convegno i segre.-
tari delle sezioni del PCI e 
dei circoli della FGCI di tut
to il Lazio, ha aperto i la-
vori il compagno Berlinguer, 
sottolineando l'importanza par-
ticolare che, quest'anno, as
sume la campagna del tesse
ramento nel quadro della si-
tuazione politica nazionale. 
Questa campagna, ha detto, 
ha inizio nel momento in cui 
il nostro partito e sottoposto 
ad un attacco particolarmen-
te violento, coincide con la 
nascita del nuovo partito so-

Inhiata la campagna per fe amministrative 

Grand, manifestazioni 
elettorali del P. C. I. 

A Ravenna i rudicali per una alternativa di tutta la sinistra alia 
DC - Discorsi di Natta a Massa Carrara e di Occhetto ad Andria 

ROMA, 16 ottobre 
Migliaia di compagni e cit-

tadini hanno preso parte oggi 
alle numerose manifestazioni 
indette dal nostro partito in 
particolare nelle zone dove nel 
prossimo mese di novembre si 
votera per il rinnovo dei Con
sign provinciali e comunali. 
Fra le altre, particolare am-
piezza ed importanza hanno 
assunto le manifestazioni di 
Ravenna (comizio con i rap-
presentanti radicali presenti 
nella lista del PCI), Massa 
(Natta), Andria (Occhetto) e 
Terracina (Macaluso). 

A Ravenna il Partito radi-
cale, che ha raggiunto un ac-
cordo elettorale con il PCI per 
le prossime consultazioni am
ministrative del 2 novembre, 
ha aperto oggi la campa
gna elettorale. Hanno parla-
to, present at i dal segre
tario delta federazione provin
ciate del PCI Gianni Giadre-
sco, il segretario della sezione 
del Partito radicale dott. Do-
menico Baroncelli e Giansiro 
Masetti, entrambi candidati ra
dicali nella lista del PCI. 

Portando l'adesione della di

rezione nazionale del Partito 
radicale all'accordo — il pri-
mo fra i due partiti — il dot-
tor Gianfranco Spadaccia ha 
affermato: ct Abbiamo raggiun
to questo accordo perche av-
vertiamo l'esigenza di costrui-
re fin da ora un'alternativa 
unitaria di sinistra alia Demo-
crazia cristlana. 

« I n polemica con i repub-
blicani, l'oratore radicale ha 
detto che non e vero che non 
esistono alternative al centro-
sinistra. A Ravenna repubbli-
cani, socialisti di ogni tenden-
za, comunisti e radicali costi-
tuiscono una maggioranza di 
oltre il 70 per cento della po-
polazione. La DC rappresenta 
dunque una piccola minoran
za, che solo nel centro-sini-
stra pub trovare la possibility 
e le condizioni per estendere, 
anche in questa citta, il suo 
potere. Ma, poiche il centro-si-
nistra difficilmente potra rag
giungere la maggioranza a Ra
venna, chi sostiene che non 
esistono alternative lavora gia 
per il commissario prefettizio 
che amministrera il Comune 
per il regime e per la DC! ». 

A Massa. dove si votera i l 
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1 For// foffe per i contratti 

I Venezia: fermi 
1 15.000 chimid 
I Stamane corteo a Mestre - Mercoledi 
I incontro per i mctallurgici? - Gli auto-
| fcrrotranvieri decidono nuove azioni 

I 

Tutte le piii importanti 
categorie — chimici, me
tallurgies dolciari. auto-
ferrotranvieri — sono im-
pegnate questa settimana 
in lctte o nelle trattative 
per i contratti. 

Mercoledi dovrebbe svol-
gersi l'mcontro con la Con-
findustria per il contratto 
dei metallurgies L'inizio 
delle discussioni awer ra 
solo pero se gli industna-
li non discrimineranno dal
la trattativa la FIMCISL. 
In caso contrano ne la 
FIOM ne la UIL si sono 
diehiarate disponibili. In-
contri si avranno in setti
mana anche per it contrat
to det,li edit! <21 e 22». Gli 
autoferrotranvieri decide-
ranno una nuova azione 
di totta Dolciari e chimi
ci, impegnati la scorsa set-
timr.na in grossi iciopen. 
proseguiranno t'azione ar-
ttcolata. 

I qinndicimita lavoratori 
chimici di Venezia, Por
to Marghera. Mestre e pro
vincia, hanno iniziato al-
l'alba di teri un nuovo e 
massiccio sciopero della 
durata di tre giorni, pro-
clamato dalle organizzazio-
ni sindacali CGIL e CISL, 
nel quadro delta lotta na
zionale per il rinnovo del 
contratto. Sono rimaste 
particolarmente investite 
dalla protesta le aziende 
dei colossi Edison e Mon-
tecatinl, dove la parteci-
pazione alto sciopero ha 
superato le gia alte per-

centuali registrate due set-
timane la. 

Ieri mattina, davanti ai 
cancelli della Sic-Edison si 
sono formati numerosi 
« picchetti •>. che compren-
devano oltre 1500 operai 
ed impiegati. Nell'azienda 
si e scioperato al 90 per 
cento. La protesta e riu-
scita ugualmente mass.c-
cia, alia sezione Coke del
la Vetrocoke, alia Caffa-
ro, agli Azotati. alia Cledca 
ed in altre Industrie mi-
nori, mentre una flessione 
si e avuta alia Monteca-
tini-Fertihzzanti 

Questa prima giornata 
di sciopero ha visto scen-
dere in lotta anche la 
stragrande maggioranza 
degli iscritti alia UIL. 

Parecchi at tnis t i della 
UIL. in contrasto con le 
di re t tne dei propr-. din-
centi pro\nnciali e nazio 
nali. hanno apertamente in-
\ntato i lavoratori. spe-
cialmente alia Sic-Edison. 
a scioperare compatti as-
sieme alle altre mae 
stranze. 

Oggi i chimici venezia-
ni effettueranno una ma-
nifestazione a Mestre. Un 
corteo si snodera alle 9.30, 
da via Mi'.ano, per raggiun
gere, attraverso Corso del 
Popo'.o. piazza Barche e 
via Poerio, la centralissi-
ma piazza Ferretto. Qui 
terranno un comizio due 
esponenti delle organizza-
zioni sindacali CGIL e 
CISL. 

I 

27 novembre per il rinnovo 
del Consiglio provincia l e 
del Consiglio comunale, ha 
parlato il compagno en. Ales-
sandro Natta della direzione 
del PCL 

Anzitutto Natta ha sottoli-
neato l'importanza e il carat
tere politico della imminente 
consultazione elettorale, po-
nendo in evidenza fra l'altro 
che non si possono non co-
gliere i nessi esistenti fra la 
vita degli Enti locali e gli 
indirizzi di politica generale. 
L'oratore ha denunciato in 
particolare le responsabilitk 
della DC che ha soffocato in 
quest i anni i Comuni e le 
Province, rinviando di volta 
in volta l'attuazione dell'or
dinamento regionale; e ci6 
proprio nel momento in f:ui 
parlava, anche in polemica 
con i comunisti, della neces
sita di creare uno Stato plu-
ralistico e articolato. 

II compagno Natta, svilup-
pando questa parte del suo 
ampio discorso, oltre ad af-
fermare che la lotta per le 
autonomic locali e sempre 
stato uno dei motivi essenzia-
li dell'azione del nostro par
tito, ha detto che se si vuole 
veramente fare un discorso 
serio sulla natura pluralisti-
ca del nostro ordinamento de-
mocratico, non si puo preten-
dere in nessun modo l'esten-
sione del centro-sinistra an
che laddove sono possibili 
giunte di sinistra. E ' proprio 
in questo modo infatti che vie-
ne mortificata la Costituzio-
ne repubblicana, che preve-
de l'articolazione dello Stato 
in un sistema di autonomic 
regionali e locali. Noi comu
nisti ci battiamo per questo. 
anche nel corso dell'attuale 
campagna elettorale ammini-
strativa. mentre la DC col 
suo anti-comunismo cerca di 
coprire i suoi scandali e la 
sua crisi e tenta di negare 
resist enza del rapporto in 
atto fra comunisti e cattoh-
ci sui grandi problemi della 
pace e della democrazia. 

Parlando ad Andna per la 
apertura della campagna elet
torale, il compagno Acrulle Oc
chetto, dopo aver ricordato 
che il nostro partito nel Mez-
zogiorno e stato. negli ulti-
mi tempi. m\esti to da una fu-
nbonda e vile campagna di 
calunnie che si sono mostra-
te, alia luce dei fatti, mfon-
date, ha nlevato che i go-
\-ernanti dc si trovano al cen
t re di nuovi scandali. • Tutti 
gli italiani — ha detto — 
vedono con chiarezza chi e 
immerso nno al collo nella 
corruzione, chi mercanteggia 
i favori dello Stato, chi si e 
macchiato dt peculato. Emer
ge ancora una volta il volto 
di una classe dominant? cor-
rotta. pnva di coerenza ldea-
le e morale. Mentre si nega 
la hberta ai cittadim di Trie
ste di protestare perche vo-
gliono lavorare. perche vo-
gliono impedire la decadenza e 
il declassamento della loro 
citta si concede a Togni "la 
hberta" di non rispordere da
vanti al Parlamento per pe-
santi sospetti che gravano sul
la sua condotta di ministro ». 

Anche quello che e accadu-
to ad Agngento e un'offesa al
le leggi e alia natura, e pur-
troppo nel Mezzogiomo Agri
gento non e un caso isolate 
Corruzione al centro del po
tere dello Stato e sfruttamen-
to e rapina del Mezzogiomo 
rimangono le due caratteri-
stiche fondamentali della po
litica della classe dominante e 
anche dei govern! di centro-
sinistra, 

cialdemocratico: e deve es
sere una risposta cluara e 
decisa, che riaffermi il ruo-
lo di guida del nostro par
tito e ne confermi il vero 
volto rivoluzionano. 

Bisogna, lia detto Berlin
guer, che la campagna per 
il tesseramento sia il momen 
to fondamentale di un'azio-
ne politica che riconfermi il 
valore della nostra battagha 
di opposizione, capace di e-
sprimere ed organlzzare il 
malcontento che afliora in va
st! strati della popolazione; 
capace di denunciare e con-
testare la politica dell'tmpe-
rialismo e le ingiustizie so-
ciali del nostro Paese. 

E' necessano che tutto il 
partito sia mobilitato nella 
lotta in difesa della pace e 
della democrazia; che questa 
azione ussuma un reale ca
rattere di massa. Tutta Tat-
tivita del partito deve esse
re orientata in questa dire
zione: le sezioni tutte, devo-
no evitare che l'attivita or-
ganizzativa si riduca a qual-
che iniziativa di carattere a-
stratto, capace di impegnare 
soltanto gruppi ristretti di 
dirigenti; perche, in questo ca
so, senia un'azione costante 
di massa e fra le masse, 6 
inevitable che si creino dei 
vuoti — politici ed organizza-
tivi — nei quail altri partiti 
sono pronti ad inserirsi. 

In questo quadro, il tesse
ramento non puo essere ri-
dotto ad una azione grigia e 
burocratica. La campagna per 
il tesseramento ed il proseli
tismo deve essere anzi l'occa-
sione di un rilancio ideale del 
nostro partito, come forza 
che chiede un rinnovamento 
radicale della nostra societa 
in senso socialista e contro 
la rinuncia socialdemocratica. 
Questa differenza, t ra la vi-
sione socialdemocratica e la 
nostra vlsione rivoluzionarla 
e socialista, deve essere 
riaffermata insieme alia no
stra politica di unita 

Questa linea — ha quindi 
proseguito — non puo esse
re portata avanti con succes-
so senza una organizzazione 
etliciente ed ampia. E ' necessa-
rio dunque che la campagna 
per il tesseramento faccia 
emergere con chiarezza la ne
cessita politica dl un grande 
partito organizzato; faccia com-
prendere come non sia possi
bile percorrere la via italia-
na al socialismo senza l'esi-
stenza di un grande parti to di 
massa. E questo richiamo al
ia funzione politica dell'orga-
nizzazione ha oggi, in questo 
momento di crisi dell'lntera 
societa nazionale e special-
men te riguardo ai giovani, un 
particolare valore che tutto il 
partito deve comprendere. 

Dopo l'intervento del com
pagno Berlinguer, salutato da 
un lungo applauso e dopo gli 
interventi di alcuni dirigenti 
laziali che hanno portato il 
contributo delle loro esperien-
ze di lavoro, e andato al mi-
crofono — accolto da una ova-
zione — il compagno Longo 
per una breve conclusione dei 
lavori. 

Anche Longo, ricordando 
1'ultlma rlunlone del CC e 
della CCC. ha sottolineato la 
funzione insostituibile del no
stro Partito nella battaglia 
per la democrazia ed il socia
lismo in Italia ed ha quindi 
invltato con forza i compagni 
a lavorare per consolidare ed 
accrescere il carattere di mas
sa della nostra organizzazio
ne. 

Per rispondere col fatti al
ia speculazlone degli awersa-
ri sulla nostra «cr is i» (una 
speculazione che serve solo a 
mascherare lo squallore del-
l'unificazione PSI -PSDI e la 
crisi del centro-sinis tra) , per 
condurre una lotta energica 
contro il moncpolio politico 
della DC, abbiamo bisogno di 
un forte e disciplinato parti
to. Lo sanno — ha detto Lon
go — anche i nostri avver-
sari. e per questo cercano di 
attaccare la nostra com pa t-
tezza. Dobbiamo dunque can-
cellare ogni forma di falsa tol-
leranza, giacche altrimenti tol-
lerare significherebbe mettere 
in pericolo la funzione stes
sa del partito, la sua unita, il 
carattere stesso della nostra 
lotta. Occorre dunque un ri
chiamo alia disciplina di par
tito. che ci consenta di mi-
surarci con piii forza con le 
altre forze politiche e con la 
realta del Paese. 

Esaminando poi la situazlo-
ne organizzativa del Partito, 
1! compagno Longo — rilevan-
do come sia riecessario to 
questa campagna di tessera
mento e proselitismo supe-
rare alcuni squilibri nel rap
porto t ra iscritti al Parti
to e forze produttive del 
Paese — si e soffermato 
sul fenomeno della bassa per
cent uale di giovani tesserati 
al PCI e sulla stagnazione del
le nuo\e leve aderenti alia 
FGCI. Certo. ha detto. di que
sta situazione siamo tutti re-
sponsabili per non aver da-
to un sufficiente contributo al-
1'inserimento di giovani alia 
direzione del partito: pochi 
oggi, scno i segretari di zo
na al di *otto dei trent'anni: 
elevata e la media dell 'eti dei 
segretari di federazione. Pri
ma dei trent'anni e sempre 
piii difficile assumere una re-
sponsabilita di rilievo, far 
parte della direzione del Par
tito. La campagna di tessera
mento per il 1967 ci deve con-
sentire di superare, insieme 
agli altri, questi squilibri po
litico - organizzativi. Deve rap-
presentare infine una svolta 
decisiva nel lavoro pratico, 
per andare avanti, con spiri
to critico, soprattutto con spi
rito costruttivo, ner fare del 
nostro Partito la forza inso
stituibile per il rinnovamento 
democratico e socialista del-
l'ltalia. 

\ 
Jt 
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BOLZANO — II davanzale delta finestra dove e ttato collocato I'or-
digno con le vistose trace* dello scoppio. Nell'Interno del locate un 
agente procede ai rillevl. 

DAL CORRISPONDENTE 
BOLZANO, 16 ottobre 

Poco prima delle 3,30 di que
sta notte, in pieno centro cit-
tadino, una forte detonazione, 
dlstintamente udita, ha fatto 
sobbalzare l'intera citta. Una 
bomba e esplosa nel cortlle 
interno di un grosso fabbri-
cato dellTstituto nazionale del
le assicurazioni (un'altra e-
sploslone, come e noto, e av-
venuta pochl giorni la in un 
altro stabile dell'INA, in co-
struzlone, a Trento) che ha 
due ingressi: il primo, all'ini-
zlo di via Armando Diaz, pro
prio di fianco al monumento 
alia Vittoria; il secondo, di 
fronte all'lngresso del coman-
do del Corpo d'armata. In 
piazza IV Novembre. Lo sta
bile che circonda il cortile 
ove e stato posto l'ordigno si 
trova quindi nel pieno centro 
di Bolzano. 

La bomba, circa due chilo-
grammi dl esploslvo — a det-
ta degli esperti — e stata col-
locata all'interno del cortile 
sul davanzale del gabinetto di 
un ristorante - rosticceria di 
proprieta del signor Tasselli. 

(Telefoto ANSA) 

La bomba, esplodendo, non 
ha fortunatamente provocato 
danni alle persone; anche i 
danni alle cose non sono in-
genti: alcuni vetri delle fine-
stre che si affacctano sull'am-
pio cortile sono andati in fran-
tumi. La peggio l'ha avuta il 
gabinetto del ristorante - ro
sticceria che e andato seria-
mente danneggiato. Dalle pri
me notizie pare che l'ordi
gno sia stato collocato verso 
le ore 20 di ieri sera e che 
sia stato innescato con un 
congegno ad orologeria dl cui 
si sarebbe trovata traccia. 

E ' da segnalare anche il fat
to che il locale preso di mlra 
dall 'attentatore (o dagli at-
tentatori) si trova a qualchc 
decina di metri dalla sede del 
MSI, il che ha fatto pensare 
che si potesse in qualche mo
do trattare dt un atto dimo-
strativo contro i fascisti da 
parte dei gruppi terrorist! che 
operano in Alto Adige. Non 
si hanno elementl per suffra-
gare questa ipotesi che, anzi, 
pare non abbia seri fonda-
menti. . 

8.f. 

Inctttt. J . PCI » PSIUP 

Manifestazione 
per la pace 

a Yarese 
Hanno parlato Margherl • Ali-

cata: Inttntiflcar* I'ailone per 

imporr* la fine dell'aggretttone 

al Vietnam 

VARESE, 16 ottobre 
Grande successo ha ottenu-

to a Varese la manifestazio
ne in favore della pace indet-
ta dalle federazioni provinciali 
del PCI e del PSIUP e dalle 
rispettive organizzazioni glo-
vanltl. La manifestazione. che 
doveva tenersl in piazza Mon
te Grappa, causa la pioggta, 
si b tenuta nel cinema Vitto 
ria. Di fronte a un foltissi-
mo pubblico. che gremiva il 
cinema, hanno parlato 11 se
gretario regionale del PSIUP 
per la Lombardia Andrea 
Margherl, e it compagno Ma
rio Allcata, della Direzione 
del PCI. 

Gli oratori hanno affrontato 
1 temi della situazione inter-
nazionale. dell'aggressione im-
perialista al Vietnam, chie-
dendo un mutamento della 
politica estera del nostro Pae
se. «La questione vera che 
nasce dal Vietnam ~ ha det
to Alicata — e quella che in-
veste la questione dei con-
tenuti della pace, che non po
tra essere stabile e duratura 
senza il riconoscimento del 
diritto di ogni popolo all'au-
todeterminazione, all'lndlpen-
denza nazionale, alia Hberta. 

«Tali principi vennero siui-
citi dallu conferenza dl Gine-
vra, e in cio risiede il grande 
valore di tali accordl come 
un momento importante del 
superamento d e l l a guerra 
fredda. Proprio per questo gli 
Statl Uniti si sono sempre 
rlfiutatl di sottoscriverli. Ma 
proprio per questo e piii che 
mai importante, al fin! delta 
salvezza stessa deH'umanitft, 
intensiflcare la nostra azione 
per far cessare la sporca ag-
gressione Imperlalista al Viet
nam e imponendo il rispetto 
di questi principi per far fa
re un balzo avanti alia causa 

.della coesistenza paclfica ». 
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per chi studia 
per chi lavora 

per chi vuole aggiornarsi 

tecnirama 
encyclopedia scientifica e tecnica alia 
portata di tutti 

un'opera che in una forma estrema-
mente facile ed attraente da un'idea 
chiara e completa della realta scientifi
ca e tecnica nelle sue leggi fondamen
tali e nelle sue applicazioni pratiche 

un'opera che mette in grado di seguire 
il continuo e sbalorditivo progresso 
nella nostra era 

funzionali illustrazioni a colori in tutte 
le pagine rendono gradevole la lettura 
e ancora piu facile la comprensione del 
testo 
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