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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Reggio: a conclusione della visita 
in Calabria del segretario del PCI 

r 

! 
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Calorosa manifestazione 
attorno 
a Longo 

Da oggi i l dibattito 

Agrigento al Senato: 
la DC e sotto accusa 

lominciano i tentativi di 
leformare i fatti • Le bu-
lie del «Corriere della 
Sera» • Mlstlficazioni 
iul significato dell'azione 
ivolfa dalle sinistre in 
'arlamento contro le pre-
lotenze morotee 

ROMA, 23 ottobre 

(ioiilint'ia ilnmuiii la tli-cii— 
ioiic, al Sniittu, siillo u-;iii(lulo 
) i Agrigciito. K' mi dilintiiio nt-

•=o (lu (iiltit l'o|iiliioiic pulilili-
«• ilul quale ci si ;i3[R'tt.i clic 

HL-rgnno «-<»n pirna cliianv/:i 
fftiori ilalli* oiiilire (li'll'oiiiiTtu 
|h r tin corn gra\uii(i -ull.i \ict*n-

iniilgni<l<t il liin|iiilii t c to 
I r l ln rela/innr Marlu-rcl l i ) li-
r.-ipunsuliililu politii-lic •• imirali 

Jcllu DC. La Lortin.t fiuiiogt'iiu 
j»rr cnufoililert* i tt-nnilii teri 
[giti(li7iari v pnlilit-i) tlella \«*r-
gogncxa furi-rmla agrigenliiiii. 
Ira 9pa7zaln \ in •• ro-i le iiicti/u-
|lit- clu> gia giornali roiii|>iuirii-

l i . f in i t i i j ir imi ipui-riti -lanci 
iiornlizzalori, i-uiuiiiciuno a »«•• 

Ftninare. Si gunrdi il Corriere 
ylella sera di oggi. I n uit coiifu-

M> editorifllr d ie atlacra -,r>|irnl-
lat in c conn* al solito I'Ulittiio 
sarlaniciitare. il giornnlt- - i or-
cupa anelir di Agrigciito r M-ri-
r r d i e « in \erit i i nei fatti di 
tgrigento sono cnimolti non 
llo git aiiiniini'tratori driuo-

^ristiani. nin anche gli oppn-
itori di ogni specie, iti -eile 

cale e rrgionale, pcrrhe nnn 
sono mni accorti di nulla e 

inno grtdato alio scandalo -o-
quando le case franarono ». 
Piacercbhe al Corriere, piare-

ebbe n Rumor ( d i e pero que-
bugia n»n ha o^ato dirla 

emnirno lui) flu* fo»*e eo-.i. 
irtrop|Kj per la I)C, pero. le 

Die staiino in nuxlo contrario: 
conitini.-ti «i nccor*«'rti di tut-

ft, .«apriaini i* <l<-miiu'i.i\.inn l i t -
da anni e con cnergia e uilili-

I tura rnn ap|>elli angosciuti ne-
ult i ini ille-i iptando rliit--ern 

fogni pie sospinto cite »i ili-ru-
».-e all'a-<>eiiiblea pnlcrinitaiui. 
ogni livedo. 1 V.-plo.-'n o rap-

ftrto Di Pnola-Harbagallo d ie . 
lehV-sso, dices a tulto, pre\e-
Bva, i lcniinriatn. 
[Certc biigie liaiuiu gambo 
Dppo rortc e il Corriere ~ d ie 
ire nrlla deforma/ione dei 
I t i e maestro — (picta tolta 
ilira aterla fattn trnppo urn— 

("oinimi|iir da domain r i 
i.'rra il diltnttito parlaniriila-

rim<*ttrrr Ir ro-r a |M>-

[Coiitiiina inlanto la tainpa-
|a mi-tific.itoria del gmerno. 

dei giornali -uoi amir i . —111 
•to di venerdi e di »ali.ito a 

intrcitorin. Si uiinirui//.i la 
•gilita della inageioran/a rlie 
ire e emer-a in clnari«iui.i lu-

' i ignora la traiolnn/a del-
^tteggiamento di Morn (•<do 

adolini sill Re^to del carliim 
puo fare a menu ill o«er-
cbe la procedlira |>et il 

lo di fiducia propoMn da Mo-
e errtaincnte « inron-ueta * I. 

[ - i contiiiiiaiitt ad arrreditare 
igie e Iriitfe \en - e pntprie 

andie la T \ mnli iuia a di-
llgare. 
j \a prima Imsia r ipiella • be 

llardu le ilur famo-e. .inti-
HH»lari lecci li-eali die il gif-
rim eontmua a -o^tenere indi-
rn-abili |>er U roj>«-itiira del 
mo finan/iano |ier la -eno-

e d ie i inere. oime il IN I 
dmio-lrato alia t ' a n i r u . ron 

JM-nola non e't nlrano |>er nnl-
I "allra Imsia nsiiarda la pre-

xli/iale I u/Aitto. -u i in «i e 
|ato alia < auiir.i . i be «arrl»-

-tata « mntro <• la program-
rione mentre omiai anche i 
ib ini hannn eapito die era 

| fat ore della progrannna/io-
di un immetliato ini/ io del 
esamc ma con lo 5-trumento 

la mo/ione in\eee the con 
tllo della legge. 

on una ottii<ita — ci duole 
— inconsueta anche il mi-

Iro Reale. in un di«cor*o. 
Mtstennlo una me/za hugia 

\ando di « una manov ra o-
lzioni>tira del -riippo comii-
la e delle de-tre per rilar-

l'approiazione ilel criterio 
la efficacia lrgi<lati\a della 
igrammarione. ebe -emmai 

[SEGUE IN SECONDA 

Oggi o Manila la conferenza degli aggressori 

Giovani contro Johnson 

MANILA — « Johnson come Hitler », « B**U con i delitti contro I 'uminiU » dicono i cartelli inalbe-
rati dai giovani di Manila contro il President*, degli Stati Uniti. L'imponente apparato poliziesco, messo 
in azione per I'arrivo dei partecipanti alia Conferenza di Manila non e riuscito a impedire una forte 
manifestazione di protest* contro Johnson e i suoi « alleati » impegnati nell'aggressione al Vietnam. 

(A PAG. 3 LE NOTIZIE) (Tel AP) 

leri i congressi delle Federation'! 

Ancora rotture e contrasti 
nel PS I per I'unificazione 

A Fireme il sen. Busoni annuncio che non enlrera nel nuovo partito 
Humerosi e qualifkati esponenti della Federaiione abbandonano il PSI 
La moiione del demariiniano Lew in vantaggio sui nenniani a Hapoli 
Preoccupaiione a Milano per lo sfaldamenlo della organiuaiione 
Critkhe al cenUo-sinistra del segretario della federaiione romana 

II PSI si apprvst.i A con 
cludcre il suo lunco e tra-
vughato processo involutivo 
con una duplice sanzione for-
male. tl congres^o ch giove 
di prossimo e la costituente 
del 30 ottobre Ma ancora i e n 
i congressi delle DUI lmpor-
tanti fedcraziont si sono chiu-
>»i con la conferma che que 
sta m a u i a d: tra<(enmento . .«.- ,— 
sul'.e tx)«>i7ioni socialdemocra- Unci de: pin anziani e qua ! 
tiche si accompagna a rottu- ! lificari milifanti del PSI. il 
re interne e a contrasti che 
>̂ h sviluppi della opera7ione 
*.ono destmati ad esasperare 

Sienificativo e l'andamento 
del conjiresso della federazio-
ne Rorentma avrebbe dovu 
to es«-ere. nelle mtenzioni del
la destra. un --emplice »tto 
di ratifica della «Carta ldeo 
logica n prop»K»a per la fu-
sione e •>! e risolto i m e c c 
in un vsbrante atto di accu 
*a contro ^!i oltran/isti del 

j la unifica7ione purche>sia 

coinpagno *-en Jaures Buso
ni. ha annur.ciato che non en 
trera nel nuo-.o partito II 

leri mattina a Terracina (Roma) 

Quattro morti 
per un sorpasso 

ROMA, 23 ottcbre 
Quat;ro m o m , tutti compo-

nenti della stessa famiglia. 
due monbondi . due feriti per 
un sorpasso irregolare 

La sciagura e i.\-venuta que
s ts mattina alle 1130 sulla 
via Flacca, alle p o n e di Ter
racina- un furgone 1100 ha 
superato, m un tratto vieta-
to. una «Gtulictta» sd e 
piombato addosso. trontal-
mente a tutta \e locita. ad una 
« 1100» che stava sopraggiun-

gendo in ^tnso contrano bo
no morti il conducente del-
l'auto imest i ta . Vito Vada-
nai. il figlio di 8 anni. Gior
gio. il cognato. Domenico Fa-
varo e la suocera. Veneran-
da Pianello. La cognata e 'a 
moghe sono gravissime L*au-
tista del furgone. Francesco 
Romoh. accusalo di omicidm 
colp<^«o p lunmo. sara arre-
stato 

(A PAGINA 4 PIU' 
AMPIE NOTIZIE) 

conipa«no Cel«o Banchelh ha 
ribadito che la sinistra conti 
nuera nel partito unificato 
una battaglia consesuente per 
1'unita di tutte le forze ope 
raie e Codignola ha dimostra 
to. denunciandfi l'atteasiamen 
to del PSI sul K caso To<;ni »>. 
quanto Ma velleitana I'ambi 
zione di n n n o \ a r e la struttu 
r.i e « morah/zare x la ^ \a.«(-
dinsente laddovp si pratica 
la d iscnmma7ione verso I co 
nuin-Mi Queste orese di po 
-izione hannt) ^coss4» l a ^ e m 
blea tantoche il mini-tro Ma 
riotti ha dovuio lmpejznarsi 
in un t e n t a m o di a recupero « 
pronunnando una forte ma 
strumentale reouisitona ron 
tro la DC 

Semora molt re c i c un srup 
pi) numeroM) di t"-p()nenti ^o 
cialisti si appresti ad ab-
nanrionare il partito fra que 
>ti il dott Gr,i-ep:>e Favati 
del diretruo df^a Federazio 
ne e redatn>re »-â H> de « II 
P o m e » . il urot Giorsiu Pa 
giiazzi deila t ommi^Mone scuo 
ia del PSI il seom Germano 
Ma-;eri delia -ezione centro. 
Giuseppe Giaceom. yia segre 
t a n o nazionale del sindacato 
de^l; at t o n drammatici. Cec-
chi del collegia p r o b i u n del
la Federazione. ij rag Raffae-
le Cnstofani del direttivo del 
la ANMIG. Francesco Papi del 
diretttvo della sezione « 1 
Maggio ». E n n c o Faggi con nu-
merosi i«critti di Se*to Fio-
rentino L'ex searetano della 
Federazione ed ex smdaco di 
Montelupo. rag Alfio Dim. gia 
dimiss ionano. avrebbe aden-
to al gnippo Anderlim-Caret-

SEGUE IN SECONDA 

Impegno del Partito per 
un vigoroso rilancio del
ta questione meridionale 
come problem di fondo 
della vita italiana in cui 
si saldano la lotta per 
la demoaaiia e quella 
per il socialismo 

DALL'INVIATO 
REGGIO CALABRIA, 23 ottcbre 

II viaggio del compagno 
Longo in Calabria si e con 
clii'-o stamiine a Rey^io con 
una caloiosa manifestazione 
al teatro Comunale nel corso 
della quale hanno preso la pa 
rola il .sei>rctano della Fede 
razione reggina Mario Tor-
natora. il d ingente dei gio
vani comunisti Vaxano, la 
compagna Silvanu Croce, il 
compagno P.itnci diriyente 
contadmo. il prol. Orazio Ne-
n e il s eg i e tano della .se-
zione di Croce Valaniti, Bar-
reca 

Dopo questi mterventi, che 
hanno tratto mi bilancio del
la situazione e delle lotte nel 
Reggino rivendtcando « u n a 
nuova politica per fare avan- " 
zare la Calabria P- il Mesro 
giorno .sulla via del progres 
so economico e sociale » (que 
sto era il tenia generate del
la manifestazione* ha preso 
la pa rola il compagno Longo 

Longo ha mnanzi tut to n-
tordato le ragioni del suo 
viaggio: prendere un contatto 
diretto. immediate, con la 
realta della Calabria, sottoli 
neare con forza la volonta del 
PCI di impeunarc. ancora 
piii che nel pasMito. tutte le 
sue forze nella lotta per la 
nnascita della Calabria e di 
tutto il Mezzogiorno Dopo 
aver tant') parlato di crisi. 
ha del to Lon^o. anche i no 
s t n a v \ e r s a n devono ncono-
scere ora che il nostro parti 
to in Calabria non i' in alcun 
modo isolato, ma e invecp pro 
tagonista di una politica e di 
impurtanti m i / i a t n e umtarie 
che lo collegano con strati 
*-empre piu ampi di iavorato 
n , di piccola borahesia. di 
intellettuali e di yiovam L 
merge da qui con pin fo i /a 
che mai la lunzione deci^na 
che spetta al nostro partito. 
in Calabria e nel Mezzogior 
no, m quanto arande for7a 
popolare e di opposi7ione. in 
quanto grande for/a di cla^ 
se e socialista. in quanto 
grande forza democratic^. Ia 
sola capace di indicare una 
alternativa concreta alio stra 
potere della DC e di propor-
re soIii7iom reah alio stato 
di arret ratezza in cui il Me7 
zogiorno e stato ^empre ab 
bandonato dalle classi d i n 
genti. dall'unita d'ltalia in 
poi 

Per le es iaen/e di cui ci 
facciamo portatori, per le 
condi7ioni in cm ci battiamo. 
per la nostra for/a. la nostra 
lmziatha. la nostra lotta uni 
tana, noi - lamo al (entro di 
tutta la vita nazionale Altro 
che partito «isolato>' o «smar-
nto! ». ha esclamato a qupsfo 
punto l o n g o 

Fatto un rapido bilancio 
della situazione economica del 
Sud e della politica del s o 
\erno di centro cini«tra. tl 
comuaeno Longo ha del to il 
Me7702iomo rifiina di piega 
re la testa dinanzi alle pre 
t e e conser \a tnc i ciel gnver 
no Di quest o h<> poiuto rac 
cosliere. nel cor-o del \ iag 
gio dunoitrazumi continue " 
precise Dal Con \e sno di Co 
~en7a. per la < rea/ione della 
iinner<-ita calahrese. al Con 
\ eano di Gioia Tauro stillt 
\ eraogno-e condi/ioni samta 
tarie in t in e tenuta la Re 
sione dalla maniiesia7ione o-
peraia di Crotone alle mani-
fe^tazioni contadine di Me 
lissa f Co»»ano Jom^o. 
dalla ferma deci-ior.e e 
vpres-a dalle Ammimstra-
zioni comunali popolan ai 
lottare per la difesa de! 
k autonomie deah Enti Lo-
cali «• per la creazione della 
Rej ione - m o alia imponente 
dimo-trazione di S Giovanni 
in Fiore per un n u o \ o corso 
politico che ass icun a tutti 
sli italiani il d in t to al la 
\ oro . e emer<o con erande ri 
hevo un fatto politico di deci-
s n a importanza- il Mezzo
giorno e all'opposizione con 
tro una polit ics che offende. 
con la dignita. i suoi interes 
si vitali: il Mezzogiorno in-
tende battersi perche gli sia 
re«a gmstizia. perche si aJTer-
mi con la collaborazione di 
tutte le forze di sinistra, lai-

Aldo De Jaco 
SEGUE IN SECONDA 
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INTER sempre piu sola 

CAGLIARI quarta «big» 

ROMA derby vittorioso 

Soltanto 11 reti! 
3 

1! 

URSS-RDT 2-2 

Ancora 
deluso 

Morozov 
L'RSS: Jascin; Andre>uk, 

Khurtsila\a (A f o i l i n ) : 
I)atiiIo\, Meihid, Sosiii-
kliin; Cliisletiko (Bani-
shevsky) , Sabn. Bjshe-
vet.s, Streltsiiv, Porku-
yan <Yevr>uzliikhiii). 

R.D.T.: Blnchwitz: Fraes-
sdorf. Walter; Geisler, 
Fankau. Knerner; Irm-
.sclier (Ducke) , Noeld-
iter. Frenzel, Krler. Vo-
gel. 

ARBITRO: Enkel (Finlan-
dia) . 

RETI: nel prima tempo al 
22' Streltsiiv, al 2X Fra-
essdorf; nella ripresa al 
7' Chislenko, al 23' Fren-
zel. 

' MOSCA, 23 ottcbre • 
• Nuova delusione per i 
« tifosi » sovietici e nuove 
preoccupaziom per Moro
zov, in vista dell'incontro 
con l'ltalia. 1'URSS ha su-
bito una nuova battuta di 
arresto, non nuscendo a 
superare alio stadio Lenin 
la Nazionale della Germa-
nia dcmocratica. 

Dopo la clamorosa scon-
fit t a interna subita ad o-
pera della Turchia, l'in-
contro di oggi era atteso 
come una prova di nabi-
litazione, che dimostrasse 
i-he la sconfitta con !a Tur
chia aveva solo valore epi-
sodico. Invece le perples 
sita rimangono. anche se 
la prova odierna tlell'URSS 
e stata largamente m:glio-
re e se l 'awersario si e 
dimostrato — il che d'al-
tra parte si sapeva — as-
-ai forte, composto da gio-
ca ton dalla taglia atletica 
eccezionale e che pratica-
nu un gioco deciso spesso 

. addirittura duro 
L'URSS - largamente 

modificata rispetto all'in-
contro con Ia Turchia — 
ha mantenuto una costan-
te supremazia territoriale, 
e andata due volte in van
taggio, ma si e sempre fat-
ta raggiungere non riu-
scendo a mettere a frutto 
la sua mighore tecnica an
che per alcuni e r r o n del
la difesa. nella quale tor-
nava il vecchio Jascin, che 
peraltro si e fatto sorpren-
dere in occasione della 
prima rete tedesca 

I sovietici sono partiti 
all'attacco fin dal fischio 
d'mizio. cos tnngendo i te-
deschi nella loro meta 
<ampo, Ia costante pres-
sione e stata premiata al 
22'. quando Streltsov — 
ancora una \o l ta il migho
re — deviava m rete una 
pumzione calciata da Sa-
bo. appena un minuto df>-
po. pero. il terzino Fraess-
dorf ha realizzato il pareg-
uio sorprendendo Jascin 
con un tiro rial limite. 

Xella npresa 1XTRSS e 
tornata in vantaggio al 7' 
con una rete di Chislenko. 
pareggiata al 23' dal cen 
travanti Frenzel Successi-
vamente i sovietici hanno 
tentato di nportarsi m 
\aniaeg io . ma la robusta 
dife<a tedesca si e sempre 
-aKata. anche <=e spesso 
fortunosamente 

Oggi 
convocati 

gl i azzurri 
ROMA. 22 cr-eb'e 

Valcaresgi diramera do-
mani la lista dei convocati 
per l'incontro con IXTISS. 
In base alle indiscrezioni 
— che peraltro tengono 
t onto dell'andamento del 
campionato — tl « grosso » 
degli azzurn dovrebbe 
comprendere il blocco del 
I'lnter, i napoletam Bian-
chi e Juliano. il milanista 
Rivera piu alcuni elementi 
tenuti « s o t t o controllo ». 

La classif ica 
di serie «A» 

12 INIERIII TORINO 

mmmfc 10 

6 

5 

NAPOLI 10 LVICEKZA 4 

WmM 
BOLOGNA 
W " i i IIX—i•+*>?*' 

MANTOVA 

t}Mi(m 

FIORENTIKA 

9 

7 

7 

7 

6 

BRESCIA 

LAZIO 

ATALANTA 

VEHEZIA 

mm 6 
' - • - • - 1 

FOGGIA 

LECCO 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

T0T0CALCI0 
Atalanta.Spal 

Bologna-Lecco 

Cagliarl-Fiorentina 

Inter-Brescia 

Juventus-Foggia 
L.R. Vicenza-Milan 

Lazio-Rom. 

Mantova-Torino 

Venezia-Napoli 

Modena-Palermo 

Verona-Varese 

Rimini-Cesena 

Pescara-Taranto 

MONTE PREMI: 

1 

1 

1 
1 

1 

X 

2 

X 

X 

X 

X 

2 

1 

L. 677.875.368 

Le quote ai 16 tredlci 
lire 21.183.000; 
619 dodici lire 
mil* 500. 

ai 
547 

VltfCENTEl PAREGGIO PERDENTE 

TOTIP 
r COR.V. 

1. Brighenti 
1. Tiller 

2* CORSA 
1 . Bute 
2. Lar 

3' CORSA 
1. Uccellone 
2 . Vardar 

4 ' CORSA 
1. Cenerina 
2. Grignasco 

51 CORSA 
1. Walter Scott 
2 . Biscubio 

6* CORSA 
1. Appeam 
2. La Vela 
Le quote: ai setta 
dici lire 1.208.194; 

X 
1 

2 
X 

1 
2 

1 
2 

2 
1 

X 
2 

de
al 

182 undici lire 46.469 
ai 1571 dieci lire 
mila 332. 

5 

Incredibile pantomima per if mondiale dei leggeri 

Ortiz e vincitore sul ring 
ma perde negli spogliatoi 

t. 

Vinicio — foto a fianco — 
spatanc* le braccia entusla-
sta e goal, I'unlco dell'in
contro tra Inter e Brescia, 
segnato da Domenghlnl. Ed 
e gia molto II calclo « al-
I'italiana », infatti, contlnua 
a dominare; il numero dei 
goal dimlnuisce di domenlca 
in domenlca: leri si 4 acesi 
a quota undici, tre dei quail 
segnatl in una sola partita 
(Juventus-Foggia), II che vuol 
dire che nelle altre otto si 
sono visti in tutto otto goal. 

In realta, delle ' dlclotto 
squadre che disputino il co-
slddetto « masslmo campio
nato u italiano, ben dieci non 
hanno segnato neppure una 
rete; sei ne hanno segnata 
una appena e in quattro casi 
aver segnato una sola rete e 
stato sufficiente per vincere. 
Hanno « scialato» solo gli 
spettatori di Torino — che 
hanno visto tre goal, — quel-
li di Bologna e quelll di 
Vicenza che ne hanno visti 
due. 

CITTA DEL MESSICO, 
23 ottobre 

Ennesima clamorosa pan
tomima nel mondo della 
boxe amencana qui a Cit-
ta del Messico dove i e n 
Carlos Ortiz, campione del 
mondo dei pesi Ieggen. e 
^tato dichiarato sconfitto 
nel piu sconeertante dei 
m o d r l'arbitro lo ha di 
chiarato \mcitore sul n n g 
per k o tecnico contro 
lo sfidante t Sugar » Ra 
mos . poco dopo il segre-
t a n o della WBC (World 
Boxing Council) lo ha di
chiarato battuto. mentre il 
pugile era neglt spogliatoi. 

Durante le p n m e quat
tro riprese dell'incontro 
tra Ortiz e Ultiminjo « Su
gar * Ramos, incontro va-
levole per Ia corona mon 
diale dei Ieggen, lo sfi 
dante era in vantaggio Al 

secondo « round » il deten 
tore del titolo era finito 
al lappeto Poco dopo lo 
sfidante nporta\-a una va 
sta fenta all'occhio sini 
stro Nonostantc l'« handi 
cap », Ramos continuava a 
mantenere I'iniziatira fino 
ad un minuto e 45 secon 
di dopo l'mizio della quin 
ta npresa . In quel mo
menta l'arbitro Billy Conn 
sospendeva l'mcontro di-
chiarando Ramos sconfitto 
per k.o.t. a causa della fe
n ta che sanguinava copio-
samente. 

I 18 mila clienti messi-
cani si scatenavano in un 
nutrito lancio di bottigliet-
te e altri oggetti contro il 
n n g per protesta contro 
la decisione arbitrate II 
medico di servtzio. da par
te sua. dichiarava che la 
ferita di Ramos consenti-

S! 

\ a al pugile di contmuare 
l'mcontro. Nel trattempo 
Ortiz e il suo manager ave-
vano raggiunto gli spoglta 
toi dopo aver ncevuto pu 
gm e calci dai tifosi . 

II « b o s s » dc 11a WBA 
Velasquez intimava a Or
tiz di n t o m a r e sul n n g 
per nprendere il combat-
timento. pena la perdita 
del titolo e il sequestro 
della borsa Ortiz e il s u o 
«manager » rifmtavano e 
Velasquez, tra Ia gazzarra 
dei tifosi messicani , di-
chiarava • Sugar > Ramos 
campione del mondo . 

Ora il • past icciaecio» 
avTa un seguito perche il 
consiglto della WBA do-
\-ra decidere lo sconeertan
te caso 

NELLA FOTO: Ortiz a terra 
durante la seconda ripnesa. 
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