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UNA GRAVISSIMA PERDITA PER IL PARTITO, PER IL, MQVIMENTQ 

OPERAIO, PER LA CULTURA ITALIAN A E PER L' UNIT A 

' morto il compagno 

MARIO ALKATA 
II nostro direttore stroncato da un infarto poche ore dopo il discorso alia Ca
mera — Una vita spesa fino all'ultimo istante per il Partito e per il giornale 

Dalla milizia antifascista alle ultime battaglie 
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II Comitato centrale del Partito Comunista Italiano partecipa con dolore ai compagni e ai lavoratori la 
notizia della morte del compagno Mario Alicata. Un male improvviso lo ha stroncato, dopo giorni di duro 
lavoro alia testa di una delegazione in Toscana e dopo un discorso parlamentare sulla catastrofe di Agri-
gento che aveva impressionato per la forza e la pacatezza del ragionamento. E* morto cosi, Mario Alicata, 
comhattendo, con tutta la passione gcnerosa, 1'intransigenza, 1'elevatezza morale e intellettualc d ie gli erano 
proprie. E* morto a 48 anni nella piena maturila di uomo e di dirigente. E' una perdita grave per il nostro partito, 
per il movimento operaio italiano. Scompare uno flci nostri dirigenti che sapeva unire al realismo e all'agilita 
politica la fermezza dei principi, il possesso della tcoria; un lavoratore instancabile; un uomo di vasta e pro

funda culttira. Organizzato-
re di partito, parlamentare 
e giornalista, era una delle 
personality piu ricche. un 
combattente che ha fatto 
onore al movimento ope
raio e all'Italia. 

Omaggio da ogni parte politica al compagno scomparso 

Profondo e unanime 
il cordoglio nel Paese 
L'annuncio della Direzione del Partito - Il presidente della 

Camera tra i primi a rendere omaggio alia salma - Dirigenti 

del Partito, uomini di culfura, parlamentari, innumerevoli 

compagni si succedono nella visifa alia camera ardente 

II compagno Mario Alicata, 
membro della Direzione del 
PCI e direttore del nostro gior
nale, e morto irriprc-wisamente 
ieri mattina. La tragica notizia 
e stata data al Paese da un 
commosso comunicato del PCI: 
«Una improvvisa, gravissima 
sciagura — esso dice — ha col 
pito il Partito comunista e il 
movimento operaio italiano. II 
compagno Mario Alicata. mem 
bro della Direzione del Partito 
e direttore deU'Unita. e stato 
colto stamani da un improv\i<;o 
malore e si e spento poco dopo 
nonostante le cure immediata 
mente prestategli dai medici 
II compagno Alicata aveva ap 
pena 48 anni La Direzione del 
PCI esprime il profondo dolore 
di tutti i comunisti e dei lavo
ratori italiani per questa gra 
vissima perdita. che priva il 
Partito e la classe operaia di 
un dirigente che ha consacrato 

I funeroli 

domattina 

alle 10,30 
I funerali del com

pagno Mario Alicata si 
svolgeranno domani 
giovedi 8 dicembre 
partendo alle ore 10,30 
dalla sede del Comitato 
centrale del PCI, in via 
delle Botteghe Oscure, 
dove dalle ore 8 di gio
vedi sara allestita la ca
mera ardente. II corteo 
funebre proseguira per 
via Botteghe Oscure, 
piazza Argentina, via 
del Plebiscito, piazza 
Venezia, indi piazza 
S.S. Apostoli. Qui si 
terra la commemora-
zione funebre. II fere-
tro proseguira poi per 
il cimitero del Verano. 

tutta la sua intclligenza. la sua 
passione politica e le sue gran 
di capacita alia Iotta per la de-
mocrazia, la pace, il sociali-
smo ». 

II compagno Mario Alicata 
era stato colto da un attacco 
cardiaco di grave intensita alle 
8.30. aveva immediatamente ri 
ce\uto i primi soccorsi e alle 9 
il prof. Spallone lo aveva sotto 
posto a un processo di riani 
mazione: era stato quindi tra 
sportato nella clinica «Villa 
Gina >. perche i medici potes 
sero pro^eguire nella terapia 
d'urgenza intrapresa Purtrop 
po. tutto 6 stato inutile. II de 
cesso 6 sopraggiunto alle 10.40 
La camera ardente e stata al 
lestita nella stessa clinica. I 
funerali si svolgeranno doma
ni. alle ore 10.30. partendo dal 
la Direzione del Partito. dove 
la salma sara trasferita que
sta notte. II corteo funebre per-
correra via delle Botteghe O-
scure. piazza Argentina, via 
del Plebiscito. piazza Venezia 
e piazza SS. Apostoli. dove si 
terra la commemorazione; il 

j (Segue in ultima pagina) 

II cordoglio 
del Capo 

dello Stato 
II Presidente della Repub 

blica, Saragat. appresa la no
tizia della morte del com 
pagno Ma n o Alicata. ha in-
viato al figlio. Paolo, il se-
guente telegramma di cor 
dogho: 

c La crudele notizia della 
scomparsa di suo padre mi 
trova con tutto il ctiore ac 
canto a let ed ai *uot farm 
lian Suo padre, che fu mio 
collega in Parlamento. sara 
sempre ncordalo da me per 
la grande lealta dei suoi irv 
terventi e per it dismteresse 
e la generosita con cui so-
steneva i suoi idealL Sono 
certo che un ricordo di lui 
egualmente caro rimarra in 
tutti coloro che. amici od av-
versari. lo hanno conosciuto » 

(Aa pagina 4 i messaggj di 
cordoglio al Partito e alia 
famiglia da partttt. parla
mentari e uommi di governo) 

Era nato a Reggio Cala
bria il 9 maggio 1918. Si era 
laureato in Lettere, affcr-
mandosi ancora giovanissi-
mo come critico letterario 
e studioso di filosofla. La 
sua coscienza critica, il suo 
bisogno di idealitn e di 
azione, la sua formazione di 
studioso lo portarono nelle 
file dell'antifascismo mili-
tante, gia nel 1938. Nel 
1940, entro nella organizza-
zione clandestina del Par
tito Comunista, a Roma. 
Nel 1942, venne arrestato e 
deferito al Tribunale Spe-
ciale; condannato, sconlo 
nove mesi di carcere. Dopo 
il 25 luglio 194IL riprese il 
suo posto nell'organizzazio-
ne clandestina, nel movi
mento partigiano romano e 
come redattore capo de 
I'Unita, nell'edizione clan
destina di Roma, sino alia 
Liberazione. 

Nel nuovo clima creatosi 
in Italia, dopo la fine della 
gtierra e la sconfilta del fa-
scismo. il compagno Alicata 
ebbe modo di dispiegare le 
sue eccezionali energie di 
dirigente politico, di uomo 
di rultura, di giornalista: 
membro candidato del Co
mitato Centrale del Partito 
con il V Congresso. fu no-
minato membro cffcltivo 
con il VI. Diresse. in que-
sli anni. dapprima I.a Voce 
di Napoli. c poi I'Unita di 
Roma. Nel 1945. fecc parte 
come assessorc della Ciun-
la del CLN del Comune di 
Roma. Nel 1946 fu consi-
qliere comiinale a Nnpoli e 
membro del Comitato Di-
rettivo di quella Federazio-
ne. I-a battaglia per la rina-
scita del Mezzogiorno, le 
lotte contadine per l'occtt-
pazione delle terre lo vide-

11 Comitato centrale del 
Partito comunista italiano 

Roma, 6 dicembre 1966 

(Segue in ultima pagina) 

II direttore delPUnita 
La sua morte, come un suo 

<railo improv*i«o. ana drri?io-
ne rapida che giunge al (ermine 
di an Itingn e lormmlato prn-
sare. \JC ull ime ore Ir ha Ira-
scorse Ira nni. con*egnandnri 
una dopo Pallra le rarlelle dal-
lilosrrille drli'ultimo sun di
scorso II numero iMVVntla rhe 
reca stampala la data del gior-
no della sua morte. e piii son 
di tulii gli allri, con il suo no
ma nell'aperiura a segnalare rhe 
la sua voce »Vra le\ata anrora 
una volla dai hanrhi di Monte-
ritnrio I'na voce rhe rhi I'ha 
asrollata rifrrisre inronsnela-
menle parala. qua e la stanra 
ma rhiara nel enrire uno dopo 
I'allro fatti e roneetli. 

Adrsso qaesla voce s'e fer-
mala e non Tadremn piu. Sia-
mo materialisti e la consolazio-
ne dcll'aldila non ci s c n e . Ci 
terre il ricordo di ana preien-

za che da anni c anni era in
separable dalla vita di ognuno 
che lavorasje nel Partito, al-
I'Unila Una presenza che e da-
rata fino aH'nllimo ecuale a se 
sles«a. nella e deci«a come al-
mni di noi l"a\r\ano cono<riula 
qnando. nrpli ullimi anni del 
fa«ci«mo. Vera aflacciala alia ri-
halia della Intla. risuonando 
nelle anle nnhersilarie. nelle re-
dazioni delle rivisle nonconfnr-
misle, nel carrere e. poi . nel 
«olio;aolo rovrnle della Resi-
slenza romana Cera gia riJniln. 
in qaei mesi di difficile gloria: 
e lui era gia allX'm'fn, quella 
ormai leggendaria del *43-'44. 
an pezzo di arrhivio storico 
adesso. Poi rilnita u«ci alia lace 
del so l e : e nel '45-'46 * dare 
battaglia per la Repnbblica lui 
era li, a parlare da quesle co . 
lonne. Era tomato tWUnita da 

alcuni anni. Sono slaii i suoi 
ultimi e forse i piu densi e filli 
di on'azione che non era mai 
di<giunta da an pensare rhe 
s t i m o b t a «e sies<o e gli allri. 
dava piglio e fa«cino alia ma<«a 
di energie che da lui sprigio-
nava creando scmpre <itnazioni. 
urli. anche conlratldizioni. ma 
sempre vita: ana vita fluenlc, 
rapida. mnrdente c o m e stala 
lutla la sua. 

Oggi questa rita non e'e p i n : 
e a chi con lui ha latnralo e 
imparalo fra i lavoli della re-
dazinne. resla. oil re il rimpian-
io, Tesempio Un esempio di 
dedizione, di slanrio. di ener-
gia tesa fino alio spasimo. Qae~ 
sto esempio e quanlo oggi ri 
resta del l 'aomo. delPamico, del 
compagno direttore che t e n ci 
ha lasciato: Mario Alicata. 

U K t d u i o M d c U U M t l t 

Smcgliante successo nelle elezioni per le C I. nel monopolio dell'auto 

La CGIL riconquista alia FIA T 
il primo posto fra gli operai 

La lista unitaria va avanti in voti (oltre 5 mila 
in piu), in seggi (da 32 a 41) e in percentuale 
( + 6 per cento fra gli operai, + 6 J nei 13 
stabilimenti dov'era presente) — Indietreggia 
nettamente il«sindacato» aziendale — Qualche 
progresso della UILM e qualche flessione nel
la FIM — II commento della FIOM torinese 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 6. 

La FIOM-CGIL ha riconqui-
stato il primo posto fra gli ope. 
rai nella piu grande azienda 
italiana. mentre 6 ancora a-
perta la battaglia contrattua-
le dei metallurgici. Questo il 
dato piu significativo del rin-
novo delle Commission! inter
ne alia FIAT, dove hanno vo-
tato oltre centomila lavorato
ri. L'avanzata FIOM si e avu-
ta in voti. in seggi e in percen
tuale. sia nei 13 stabilimenti 
dov'essa aveva presentato pro
prie liste (mentre le altre or-
ganizzazioni e in particolare il 
SIDA e la UIL. a^e\ano potuto 
prcsentare le proprie liste in 
tutti gli stabilimenti). sia con 
siderando tutta I'azienda. 

Altro elemento significativo 
del voto b la sconfitta del SIDA. 
il c sindacato » aziendale crea-
to da Valletta nel '58 dopo che 
la FIMCISL si era liberata 
del « fronte del porto >. n SIDA 
perde in voti. in seggi e in per
centuale. dopo aver condotto 
la campagna elettorale proprio 
in polemica con la lotta con
tra ttuale condotta da oltre un 
anno dalla categoria piu forte 
della industria. Dalla avanzata 
della FIOM e dallo arretra-
mento SIDA. emerge pertanto 
un successo deH'autonomta del 
movimento sindacale. innanzi-
tutto dai oadroni. 

La FIMCISL. che registra 
qualche flessione tra gli ope
rai. ha pressoch6 mantenuto 
la sua forza — e anche que
sto e significativo — alia Mi-
rafiori. nello stabilimento mag-
giore. dove i lavoratori hanno 
letto i volantint elettorali con 
la sigla unica" ROM FIM: un 
successo dell'unita Inline, a-
vanzata della UTLM. che ha 
assorbito gran parte delle sec-
che perdite del SIDA. 

Ed ecco 1 dad ufficiali e 
complessivi sui risultati della 
consultazione (tra parentesi i 
ri«ultati delle precedenti ele
zioni) : 

Iscritti 110.237. votanti 103 
mila 295. schede valide 85^41: 

UTL 26 563 voti (23 41K). seg 
gi 76 (67). 31.1% (28.8%): 

CGTL 22 663 voti (17 538). seg
gi 41 (32). 26 6*6 (21.6%): 

STDA 21 487 voti (25 651). 
seggi 60 (67). 25.2% (31.6%): 

CTSL 11.728 voti (12 554). 
seggi 35 (33). 13.8% (15.4%); 

CISNAL 2.800 voti (2.122). 
seggi 4 (3). 3.3% (2.6%). 

La riparthione dei voti e 
dei seggi tra operai e impie-
gati a la seguente: operai 

iscritti 92.139; votanti 86.130; 
schede valide 71.767. 

CGIL 22.663 voti. 41 seggi. 
31.6%. 

CISL 9.970 voti, 30 seggi. 
13,9 per cento. 

SIDA 16 133 voti. 35 seggi. 
22.5 per cento. 

UIL 20.475 voti, 51 seggi. 
28.5 per cento. 

CISNAL 2.526 voti. 3 seggi. 
3.5 per cento. 

Impiegati iscritti 18.098; vo
tanti 17.165; schede valide 13 
mila 474. 

CGIL (non era presente). 
CISL 1.758 voti. 5 seggi. 13.1 

per cento. 
SIDA 5 354 voti. 25 seggi, 

39.7 per cento. 
UTL 6 088 voti. 25 seggi, 45.2 

per cento. 
CISNAL 274 voti. 1 seggio. 

2.0 per cento. 
R successo della FIOM ap-

pare meglio se si considera die 

Bruno Ugolini 
(Segue in ultima pagina) 

Hanoi 

La delegazione del 
PCI si incontra 
con Ho Ci Minh 

I compagni Berlinguer, Galluzzi e Trombadori sono 
stati ricevuti dal Presidente della RDV subito dopo 
il loro arrivo nel Vietnam - « Una citta consape-
vole dei suoi compiti e delle sue responsabilita» 

Dal nostro inviato 
HANOI. 6 

La delegazione del Partito co
munista italiano. composta dai 
compagni Enrico Berlinguer e 
Carlo Galluzzi membn della Di
rezione. e da Antonello Tromba
dori della redazione dell'Unita. 
e giunta nella capita!e della Re 
puhblica democrat ca del V-etnam 
alle ore 15 locah (ore 23 italiane). 
p w entente da Pechino col \o!o 
di linea 676 deU'aviazione civile 
della Repubblica popolare cmese. 
aH'aeroporto di Gia Lam. quasi 
interamente oscurato a causa 
delle criminal] aggression! aeree 

amencane alia penfena di 
Hanoi. 

Hanno fraternamente accolto la 
delegazione del PCI i compagni 
vietnamiti Truong Chinh. mem
bro dell'Ufficio politico del Par
tito dei lavoratori del Vietnam: 
Nguyen Van Tran segretano del 
Comitato centrale: Xuant Huv. 
membro del Comitato centrale e 
re«ponsahile della seztone e s t e n . 
Nguyen t^m «:egretario del c a 
niitato di partito d( Hanoi: Tran 
Ci Hien vice resoonsabile della 

Antonel'o Trombadori 
(Segue in ultima pagina) 

Mentre si preannuncia un ritorno del maltempo 

II Tevere straripa 
in quattro localita 

Nessun pericolo per Roma — Isolati i centri dell'Appennino modenese 
Mlgliora la situazione in provincia di Bologna e Trieste 

Rinviata 

lo Conferenza 

dello stampa 

comunista 
A seguito del lutto che ha col-

pito il Partito con la improvvi
sa scomparsa del compagno Ma-
no Alicata, direttore de ITJmtd. 
la Direzione del PCI ha deciso 
di rinviare la Conferenza nazio-
nale deDa stampa comunista, che 
li sarebbe dovuta aprire a Ro
ma oifi 7 dicembre 

Un'ondata di piena del Teve 
re. segnalata I'altra notte da 
Orte. e arnvata a Roma. L'ac 
qua ha raggiunto nel pomerig 
gio. aU'idrometro di Ripetta 
(al centre della citta). il livello 
di 11 metri e 40 centimetri. La 
piena. anche se imponente (e 
molti romani. per non perdere 
lo spettacolo, hanno affollato I 
ponti, soprattutto i piu vecchi) 
non ha troppo preoccupato i 
tecnici dtii'Ufficio idrometrico 
del Genio Civile. I muraglioni 
che proteggono i lungotevere 
possono reggere infatti fino a 
18-19 metri e anche la parte 
piu bassa della citta, a ponte 
Milvio, pud restare allagata 
solo se Tacqua supers i 15 
metri. 

Piu gra\e la situazione nelle 
campagne a nord della capita
te. II Tevere ha superato gli 
argini a Civitacastellana. in 
localita Piani e Rio Tratta e 
nel comune di Gallese. allagan 
do oltre 100 ettari di campagna 
Anche intorno a Orte sono stati 
segnalati allagamenti. ma non 
e'e pericolo per le persone e 
l'ondata di piena dovrebbe es-
sere gia passata. 

A Pescorocchiano, in provin
cia di Rieti, i torrenti montani. 
in piena per le recenti piogge, 
hanno allagato alcune centinaia 
di ettari. In alcuni punti d'ac-
qua supera il metro d'altezza 

(Segue a pagina S) 

Un impegno 
che non 

conosceva 
stanchezze 

Un allro c itulutu. strainnto 
tlnlla faliui I tlirigcnli di que-
a/o nostro (Htrlito. the <ittnlcu-
no vorrebbe ilipingtre come 
iinborgliesito. pngano ill perua
na il prozzo di un impegno dim 
non conosce sltinchezze. E Ma* 
rio era tra noi uno dei piu in-
faticabW, che non tlicei it mat 
di no nd ogni rirluvslii di In-
i oro, e i7it» iniii H «/ duritiimn 
loinpilo tit duvltarc dc « I'l ni-
la u qucllo di orgmuzzatoro a 
dirigente del porlito, di ornto-
ic domenicale, di pnrliuncnture. 
I.aionna e non si lunienliiva 
mai. Percio. qtinndo I'ultro ieri 
tdln Camera, in un discorso di 
alio conienuto morale, in mi la 
\ua consueta uggressiiitii di po-
lemista (della quale proprio 
I'altro ieri rivendiem a le idle 
tradizioni democralUlie, net no-
me di Gaclano Saliemini) «i 
era sciolta e pacata, in un t'i-
brante appello riiolto agli nv-
tersari, per ritrovare di fronte 
ai mnlvitenti un terreno comu
ne ili comiicnza citilc e di 
oncsli'i, eglt. ad tin initio, *i in-
lerruppe, c. prima di ripren-
dere il liln del thsturso. tulle 
<cusarsi nt clmido di csscre 
molto stain o. molli di noi pro-
t arono. nel seniirgli tare quel
la inconsueln c onfrssinne. un 
senlimenio di snrpresn e di prv-
occupazianc. Ed era'stanco, tlnv-
i cm, dopo il giro in Toscana 
e la falicoui diimenit a i inula 
a r'irenze. ed era lurbalo, euli 
mi disse, da quello die aieva 
dotulo ancora icdcre c dalla 
graiitii delle fcrilc recate ad 
un patrimonii* arlistii o c citlln-
ralc di cui vgli sapew coiio-
scere tutto il lalorc. 

Perche Mario Alicata. giata-
nissimo, si era giti affennalo 
come una siiura forza della cri
tica lelleraria cd arlistica. Va-
loroso alliein di Sapcgno. par-
lecipo. accanlo a l.uchino l'i-
sconti, nliinizin del nuovo car-
sn della citternatografta italia
na E fu accanlo a Itenalo Cui-
t it so nei primi anni della sua 
battaglia. Ma nciruniiersita ro
mana dcgli anni '3H-I0 egli pre-
*c immediatamente il suo posio 
di lotta anlifascista. e free par
te di quel gruppo. con mio 
fratcllo Antonio (che toglio ri-
cordare in questo giorno di do
lore) e liruno Sangumetli, con 
Antonello Trombadori. e Paolo 
llufalini, Atdo Natoli. Pielro 
tngrao. Pielro Antcttdola. l.u-
cio l.ombardo lladice. Ameri
go Tcrcnzi, Valentino Gcrraiu-
na. Carlo Salinari. Paolo Ala-
tri, franco r Mnrisa llodano. 
Massimo Aluiu. Antonio Giolil-
ti. Fabrizio Onnfri e tanti allri. 
die sono rrslnti con noi o chr 
ci hanno lu*ciati. ma the lulli. 
in quel momenlo. diedero alia 
lolln condntln dal partito contn-
nisla conlro il lascismo it loro 
conlributo h.d e nostra grate 
cot pa non at rr falto ancora /« 
start a di qnclo gruppo. che 
ehbe una grande funzimte nello 
svituppo delta lotta polilica ilm-
liana, e nella formazione del 
partito comunista di * tipo nuo
vo » voluto 'la Toglialli. perche 
ha rappresenialo, per talnre di 
preparazione culturate e per im
pegno morale, un tramitc di rc-
cesionale valore per collegar* 

il vecchio gruppo dirigente if-
legale del PCI con la nuovm 
rcall a nazionate. come si erm 
venuta malurtmdo nel sccondo 
decennio fascista. 

In questo gruppo Mario Ali~ 
caia conquisto di slancio una 
posizione dirigente, e tale gia 
to riconobbi a Roma, poche 
ore dopo la sua liberazione dnl 
carcere di He gina Coeli, nelle 
giornale seguenti al 25 luglio 
1943. Oh quelle notti afose del-
Testate romana, passnte a di-
scutere. come se ci conoscessi' 
mo da tempo, per il fondo di 
comuni amicizie e per la comm-
ne base di preparazione cultu
rate, E dirigente di partito tm-
bito si affermo; designalo non 
a casn a dingere Tedizione an
tifascista del giornale dei sin-
dacali, il « tjavoro italiano». 
assieme al democratico cristia-
no Canaletli ed al socialist* 
Vemocchi. in una direzione 
anitaria che anlicipoia Tnccor-
do Di Vittnrio. fluozzi. Grandi 
Ma del t Lwroro italiano • nsci 
soil onto il numero del ° set-
temhre che chiamava alia Resi-
stenza conlro i tedeschi ed i (a-
scisti Nella Resistenza si gelto 
con tutto il suo slancio, come 
sempre senza risparmio, affrtm* 
lando i pcricoli con geniali im-
provrisazioni, fmctndo detlm 

Giorgio Anwndola 
(Segue in ultima pagina) 
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