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Chi non piace agli amerkani 

non fa camera neWEsercito 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Evviva il 
ministro Preti! 
L A VOCE RKPUBRLIC/WA ha protcstato perche 
id non ho risposto sulI'L/nifa all'articolo di La Malta 
o invecc parlando martedi alia Camera sulle Regioni 
ho mosso alia proposta La Malfa alcune critichc. Stia 
tranquilla la Voce: la proposta di La Malfa v e n a 
esaminata nella riuniono congiunta dci due gruppi 
parlamentari comunisti, che si terra a giorni; cssa 
(|uindi r irevcra una risposta assai piu autorevole di 
un articolo di giornale. Per una valuta/ione csatta, 
sono pero indispensabili due chiarimenti. Ripetiamo 
le domande. che ho posto martedi e che la Voce ha 
ignorato: La Malfa ha proposto. in correlazione con 
l'istituzione delle Regioni. 1'abolizione dei consigli 
provincial!: intende egli. con eio. propone 1'abolizione 
anche dei prcjctli e dei numerosissimi apparati mini
sterial!' che hanno dimensioni provinciali? La domanda 
e d'obbligo e gia I'ha avanzata Anderlini: perche se 
La Malta e per il mantenimento dei prefetti e degli 
apparati burocratico-amministrativi di deriva/.ioue 
ministeriale, allora la sua proposta diventa assai 
s t iana. Kgli chiede che l'istituzione delle Regioni 
porti ad una semplificazione delle strut ture pubbliche 
c ad uno snellimento dell 'apparato Inirociatico-ammi-
nistralivo: ebbene. e assurdo abolire i consigli provin
ciali. che sono organi elettivi e non burocratici. e 
lasciare invecc in piedi la parte buroeratico-ammini-
strativa. per giunta nel suo aspetto piu odiosamente 
centrali/zatore quale e la prefettura! O per La Malfa 
la dimensione provinciale non ha lagione di essere e 
allora pin ancora del momento elettivo di tale dimen
sione (consigli provinciali), egli devc chiedere la sop-
prcssione del momento burocratico-centralizzatore. 
rappresenlato dai prefetti e da una selva di organismi 
(ispettorati agrari provinciali, ispettorati dell'alimen-
tazione, genio civile, uffici provinciali del lavoro. 
provveditorati agli studi. consigli provinciali di sanita. 
cnti provinciali del turismo. ecc. e c c ) . Oppure la 
dimensione provinciale ha ancora una validita. cd 
allora e logico che ne sia mantenuto innanzitutto il 
momento elettivo. Ci spieghi La Malfa: salva i prefetti 
oppure li vuole abolire? E se li vuole abolire. ritiene 
che questa profonda riforma possa essere fatta conte-
stualmente con le leggi istitutive delle Regioni e prima 
delle elezioni pnlit'trhe del 1968? 

C'e bisogno di risposto nette se si vuole che la di-
scussione sia seria. E non ci rivolgiamo solo a La 
Malfa. 

Vi SAMINIAMO la proposta di Donat-Cattin. Se ab-
biamo capito bene, egli respinge la proposta La Malfa 
di abolizione dei consigli provinciali. indica una serie 
di leggi regionali da approvare subito. ma propone 
che la elezione dei consigli regionali si tenga nel 1969 
congiuntamente con le elezioni comunali e provinciali. 
Chiediamo a Donat-Cattin: la legge per l'elezione dei 
consigli regionali verrebbe varata ora o r imandata 
alia prossima legislatura? Perche, a giudizio nostro, 
ogni impegno di attuazione delle Regioni si riduce a 
zero finche manchera o vcrra rinviata la legge elet-
torale. 

E infine: che giudizio dare della posizione esposta 
dall'on. Orlandi sulle colonne dcW'AvanlU? Orlandi 
arferma che per va ra re le Regioni bisogna approvare 
le leggi-cornice. Vuol dire che insieme c contempora-
neamente con le leggi istitutive regionali bisogna ap
provare tutte o ia maggior parte delle cosiddette 
leggi-cornice? Se e cosi. Orlandi propone di fatto il 
rinvio delle Regioni alia prossima legislatura (o a 
chissa quando). perche ognuno sa e vede che di qui 
al 1968 sara possibile approvare (e ci vorra un forte 
impegno politico) solo poche leggi regionali: quelle 
strettamente indispensabili. Evviva il ministro Pre t i : 
dico io: egli almeno ha avuto la schiettezza di dire 
papale papalc che bisogna r imandarc. per l 'ennesima 
volta. ristilU7i"one delle Regioni! Liberissimi Orlandi 
rd altri di pensare alio stesso motlo. Lo confessino 
pero, e ne portino la responsabilita. 

\ ^ i HI VUOLE prendcre un impegno scrio. devc dire 
entro quale termine de \ e essere appro\a ta la legge 
elcttoralc regionale e devono essere fissate le elezioni. 
perche questi sono gli unici vincoli chiari e — a nostro 
giudizio — sono anche gli unici impegni che obblighe-
ranno i partiti ad affrontare realmente la questione 
dei contenuti e il grande tenia del deccntramento poli
tico statale. 

Naturalmente i partiti del centro-sinistra possono 
tranquillamente infischiarsi di qucste domande e con-
tinuarc a giocarc a rimpiattino con le mezze parole. 
In tal caso e vano pero ripetere che la maggioranza 
vuole stabilire un dibattito e un confronto con l'oppo-
sizione sui temi dello Stato. Sommamentc ridicolo 
diviene poi lamentarsi cd accusare i comunisti di 
essere protestatari ed invocare la «coerenza » e la 
« razionalita * delle scelte politiche. Noi siamo pronti 
a discutere e anche a t ra t tare : ma a car te scoperte. 

Stiano attcnti i partiti del centro-sinistra. L'attua-
zione delle Regioni 6 gia cosa difficile: la causa delle 
Regioni e stata logorata da una serie di errori e di 
doppiezze governative. E* sciocco pensare che le Re
gioni possano nascere vive e vitali. continuando in 
questi giochi, fuori di una linea decisa di rinnovamento 
democratico. che sia capace di mobilitare le masse e 
di bat tere le resistenze conservatrici. Vogliono i partiti 
del centro-sinistra consumare definitivamente anche 
la car ta del deccntramento politico? Non piangano 
allora sulla crisi delle istituzioni. 

Pietro Ingrao 

Ferie ed orari migliori 
in una legge del CNEL 
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Fissato il programma della visila del Presidenle sovietico 

Podgorni arrivera 
martedi 
a Roma 

DOMANI NUMERO SPECIALE 
PER IL 46° DEL PARTITO 

Un inserto su « II Partito di chi ha 20 annl » 

Ricordi d i Longo, Ter-
racini, Sereni, Or landi , 
G. Pajetta, L. Lombar-
do Radice, Gina Borel-
l in i . Testi d i V i t tor in i , 
Pavese, Alicata - Scritti 
d i Al fonso Gatto cd 
Elio Pagliardni - Un ar
ticolo di Petrucnoli -
Documenti sui giovani 
comunisti di ieri, ogg i , 
domani . 

Nel numero di do
mani : I'mizio di un 
grande servizio di M. 
A. Macciocchi su «L'ac-

cordo fra comunist i e 
sinistro in Francia». In-
contro con gl i operai 
della Renault, intervi-
stc e col loqui con Guy 
Mol let , Mit terrand, Du-
prcux, Lerov. 

Una tcstimonianza di 
v iaggio di Antonello 
Trombadori: « Novanta-
sei ore in Cina » - Gli 
incontri con le « guar-
die rosse », le soste a 
Pechino, Canton, a 
Nanning di r i torno da 
Hunoi. 

Nell'isola di Brioni 

Cordiali colloqui 
tra Tito e Longo 

Presenti anche alcuni dei massimi dirigenti della lega dei 
comunisti iugoslavi - Un commento dell'agenzia <Janjug» 

i f > ^ W A 

LE PRENOTAZIONI DI QUESTO NUMERO H A N N O 
GIA' SUPERATO LE 850.000 COPIE 1 N O N UNA 
SOLA COPIA RESTI INVENDUTA ! 

La diffusione 
del numero speciale del 22 
comincia gia questa nofte 

Dala I'alta tiralura \c prime 
cople dell's Unila » di domani 
saranno pronto questa sera. 
CI6 consentir.i, a Roma e a 
Milnno, un initio anticipato di 
diffusione notturna. I compa-
gni Giancarlo Pajetta e Mau-
rizio Ferrara porteranno delle 
copie stasera stcssa, a Rocco 

di Papa, dove si terra la t r i -
dizionnle festa per I'annivcr-
sario del Partito. Gruppi di 
giovani diffonderanno II gior
nale all'uscita dei local! pub 
blici, nei depositi tranviari t 
ferroviari , dinan/i ai cinema 
e ai tcatri . 

Un documento della Direzione 

IL PRIINSISTE 
PER LA « VERIFICA » 

Chiesto un incontro tripartite*: « Ci sono problem! 
nuovi » — DC e PSU « disponibili » per la verifica 
ma non ora — Aspra reazione vaticana sui divorzio 

I rcpubblicani insistono nel
la richiesta di una verifica 
del programma del centro-
sinistra. Ieri si e riunita la 
Direzione del PRI sotto la 
presidenza di La Malfa. Nel 
comunicato e detto che i re-
pubblicani prendono atto del 
rinnovato impegno della DC 
e del PSU nella attuazione 
del programma * concorda-
to >. Questo pero non basta 
piu. Infatti, dicono i repub-
blicani, « si tratta ora di con-
siderare fattori e dementi 
che non costituirono nemme-
no oc^etto di specific! csami 
quando il programma fu con
cordat ». Tali aspctti nuovi 
sono cssenzialmente. per il 
PRI, la « eccessiva dilatazione (Scpnc in ultima pagina) 

BELGRADO — L'incontro a Brioni fra i compagni Tito e Longo 

Dal nostro corrispondente 

BELGRADO. 20 
II eompagno Luigi Ix>ngo e 

giunto s tamane in Jugoslavia 
e si e incontrato con Tito — 
per una serie di colloqui — ncl-
l'isola di Brioni. Dopo un pri-
mo lungo colloquio svoltosi nel
la mattinata stessa. il presi-
dent e della Lega dei comuni
sti di Jugoslavia ha offerto al-
l'ospite un pranzo al quale 
hanno preso par te anche i 
membri della presidenza della 
Lega Edvard Kardelj. Veljko 
Vlahovic e Milentije Popovie. 
il segretario del comitato ese-
c u t h o della Lega dei comuni
sti di Jugoslavia Mijalko To-
dorovic. il segretario del comi 
tato esecutho della Ix-ga dci 
comunisti della Slovenia Tine 
Remskar e altri esponenti del
la Lrga. 

Sui cara t tcre deirinconlro si 
sono incominciate ad affaccia-
re varie congetture da par te 
degli osservatori occidentali. 
mentre nelle sfere dirigenti 
della Lega. anche se si t rat ta 
di un incontro al massimo li-
\el lo. lo si colloca nel quadro 
dei normali rapnorti fra la Le 
ca dei comunisti di Jugoslavia 
e il Partitn comuni^ta italiano. 
dato sperialmcnte — si fa no 
tare — il cara t te r r di questi 
rapjwrti. 

E ' infatti di ieri una nota 
della « Tanjug ». enmparsa sta 
mane sulla stampa jugoMava. 
nella quale si compie un rapi 
do bilancio della collaborazio 
ne che la Ixga dei comuni>ti 
di Jugosla \ ia svolge con 45 
mo\imenti e partiti comunisti 
e operai dei paesi sociahsti e 
delFEuropa occidentale. Nella 
nota della « Tanjug » si ricor-
da l'« eccezionale significato s 
che i recenti incontri di Tito 
con CcausesCTi. Breznev. Ul-
bricht. Kadar e Jivkov hanno 
a \u to « per un ulteriore svilup 
no dei rapporti bilaterali t ra 
i partiti dei paesi sociali>ti > 
e si rileva il p r o g r e s s reci 
stratosi anche nella collabora-
zione con i partiti operai del-
I'Europa occidentale. 

A proposito dei rapporti tra 
la Lega dei comunisti di Juco 
s la \ ia e il Parti to comunista 
italiano la c Tanjug > s c r i \ e : 
< La collabora7ione reahzzata-
si t ra la Lega dei comunisti 
di Jugoslavia e il Parti to co
munista italiano. sia per l'in-
tensita che il contenuto e la 
sincerita. pu6. a giudizio del 
Comitato centrale della Lega. 
scrvire da esempio per la col 
laborazione tra partiti comu 
nisti » 

I colloqui tra i| segretario ge 
nerale del Parti to comunista 
italiano e i dirigenti jugoslavi. 
sono ripresi s tasera alle 18. 
Sono stati trattat i problemi del 
movimento operaio internazio-
nale c le due parti hanno espo-
sto i rispettivj punti di \-ista. 

f. m. 

(Telefoto A.P.) 

della spesa pubhlica e il grave 
accentuarsi della crisi del fun-
zionamento delle strutture 
pubbliche >. II PRI quindi ri
tiene « assolutamente neces-
sario che il presidente del 
Consiglio convochi al piu pre
sto una riunione dei Segre-
tari dei partiti e i capi-grup-
po della coalizione perche 
ciascuna forza politica possa 
esprimcre le proprie opinio-
ni in proposito e perche, nel 
caso di un eventuale dissenso 
sulle valutazioni relative, ri-
sultino precisate le posizioni 
e le responsabilita di cia-
scuno dei partiti ». 

Sono parole di minaccia 

II cerimoniale all'aero-
porto di Ciampino, i col
loqui con Saragat, Moro 
e Fanfani, il pranzo uffi-
ciale al Quirinale - Le 
visite a Torino, Milano, 
Venezia, Taranto e Na-
poli e alia FIAT, all'ENI, 
alia Pirelli, al centro si-
derurgico dell'ltalsider 
II 31 gennaio il ritorno 

in URSS 

II presidente del Presidium 
del Soviet supremo dcll'URSS. 
eompagno Nikolai Podgorni. 
giungera — come 6 nolo — a 
Roma in visita ufficiale marte
di prossimo. Lo accompagne-
ranno. nel viagggio di Stato. il 
eompagno Novikov. vice presi
dente del Consiglio dei mini-
stri sovietico: il eompagno Ku-
snetzov. primo vice ministro de
gli Ester i : il eompagno Kuz 
mill, pnnio vice ministro del 
Commercio con l 'estero: il eom
pagno Romanowski. presidente 
del Comitato del Consiglio dei 
ministri per le rela/.ioni cultu-
rali con l 'estero: il eompagno 
Trapieznikov. primo vice-presi-
dente del Comitato del Consi
glio dei ministri per la scienza 
e Ia tecnica: funzionari ed e-
sperti di vario grado. 

L'aereo con a bordo il com-
paguo Podgorni e la delega-
zione del governo sovietico at-
terrera a Ciampino nella tarda 
mattina. Gli ospiti saranno ac-
colti dal Presidente della Re-
pubblica. Giuseppe Saragat . e 
dalle alte cariche dello Stato 
Saranno presenti anche 1'amba-
sciatore deH'URSS a Roma Ri-
ijov e 1'ambasciatore italiano 
a Mosca. Sensi. Dopo gli onori 
previsti dal cerimoniale per i 
Capi di Stato esteri. Tindirizzo 
di benvenuto pronunciato da 
Saragat e la risposta del presi 
dente sovietico. il corteo uffi 
ciale raggiungera il Colosseo. 
dove il sindaco di Roma. Pe-
tnicei. pronuncerii un saluto a 
nome delPAmmini^trazione co 
rrunale e c'ella cittadinanza ro 
mana. 

Durante la sun prrmanen/a 
a Roma. Podgorni ^ara O'spi-
te del Quirinale Qui cli ver-
ranno pre^entate le missioni 
diplomatiche accreditate in 
Italia e si svolgera il pranzo 
ufficiale offerto dal Presidente 
(Segue in ultima pagina) 

Clamorosa polemica sui delitto di Roma 

La Procure: « Potrebbe 
non essere il Cimino» 

Scire: «Ci sono le prove» 
Secondo il prof. Velotti la teste principale e una « mitomane» - La 
secca replica del capo della Mobile - Perche non e ancora stato 

consegnato il rapporto sulle indagini 

Leonardo Cimino c il feroce 
killer di via Gatteschi. o con 
questa rapina non e 'entra? Tra 
la magistratura e gli investi-
gatori della Mobile, e esplosa 
ieri una clamorosa polemica. 
Si sa : gli investigatori ere 
dono di a \ c r risolto. sin dal 
I'altro ieri. rinterro£«ati\o ed 
hanno presentato il giovane co
me l 'assassino. come il banrlito 
senza scrupoli o dalla «c pistola 
facile» che non ha esitato a 
freddare i fratelli Menegazzo 
non appena questi hanno ten 
tato di "?alvare i cinquanta mi 
lioni in oro lavorato e brillan 
tini che il padre aveva loro 
affidato. 

Ma la procura della Repub-
blica non e assolutamente delio 
stesso avviso: lo stesso proeu 
ratore capo. prof. Velotti. ha 
negato ehe. alio stato attuale. 
si possa par lare di Leonardo 
Cimino come del killer del No 
mentano. * Oggi come oggi non 
si puo dire con assoluta cer-
tezza che Cimino sia colpe 
vole del delitto. Soln vaghe 
testimonianze lo accusano: e 
d'altronde quelln della prinei 
pale teste, una mitomane. non 
e poi co>i attendibile. L'e\en-
tualita che Tassassino sia il 
Cimino e solo un"ipote,;i d<i 
non rscluder=;i Contro dj lui. j 
percin. non abbiamo emes«o ! 
novsun ordme di cattura >. ha i 
drtto. tretualmrnte. I'alto ma 
cistrato a numero<=i ciornali | 
•=ti. E \ ien facile concludore ' 
che gli in\estisatori della Mo 

Pechino 

Sinasprisce la 
polemica in Cina 
Un attacco contro il dipartimento politico dell'eser-
cito — Esso sarebbe in realta rivolto contro Lin 
Piao — Due esponenti criticati dalle « guardie ros

se » si sarebbero suicidal! 

(Srauc a pagina 6) 

Grovi decisioni dopo le manifestazioni isfigate dai saccheggiatori della citta 

Agrigento: 11 arresti, liberi i mandanti 
Gli arrestati sono tutti 
lavoratori • Nessun prov-
vedimento contro i co-
struttori e i caporioni 
dc che fomentarono la 

sommossa 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 20 

Le \icende connesse alio 
scandalo di Agrigento hanno 
segnato ancora nuovi e molto 
gra \ i sviluppi: su ordine del 
giudice istruttore Rotolo i ca-
rabinien hanno infatti arresta-
to questa notte non gia i re-
sponsabili del sacco e del di-
sastro e i loro complici poli-
tici. bensi undid lavoratori cui 
si fa carico di avere parteci-
pato alia sommossa organizza-
ta — senza che la polizia muo-
vesse un solo dito per impedir-
ne l'attuazione — csattamente 

9- *• P-
(Segue in ultima pagina) 

II ponte e lo Stato 
~i 

La co:r,nus^wi:e di irclve-

I sia cue il mir.istero dci La-
tori pubblici ha nommato 

I per accerlare caiue e respon 
sabibla circa il crollo del 
ponte di Anccia. ha di fron-

I t e a se un quadro dt cxreo-
stanze e «i nolizie veramen-

I t e tmpressionante. E' un Qua
dro che coinvolae precise re
sponsabilita secondo noi am 

Ichiaramenle delineate sui pia
no politico • ammmisirativo. 
Cerchiamo di punluahzzare i 

I fatti ed alcuni interrooaUvi, 
1) Dopo che le mine dei 

Inazisti ne arerano fatto sal-
tare una parte il pante /« 
soltanto c rappezzato >. 2) 

I Dal 1943 questo vtadotto sv 
tuato sull'Appia — quella che 

I nel passato ma anche net 
tempi piu recenti era chia-
mala la e Reaina riorum > — 

Inon fu mat controllato per 
venficarne la stabihtd anche 
in relazione all'aumento del 

I traffico. Perche? 
I 3) Nella OTQanizzazione dcl-
• I'i4.V.4S e del Genio civile non ' 

e*i.-re clcui oraai'smo tr.ca-
ncato at co:Urollore la sii 
hihta dei ponti (renaoio co\ 
trollatt iolo q:ielh ferroviari 
e quclh urbam a-chtarati mo-
numento nazionale). 4) In 
teona docrebbero essere i 
canioniert a * dare un'occhia-
ta at ponti > per tedere se 
stanno ancora in piedt e ca^o 
mat acvertire il capo canto-
mere che poi avrertird la 
ASAS di erentualt lesiom. 5) 
Si dice che alcuni attadim 
aurertirono il Comune della 
esistenza di lestoni che se 
furono osservale ad occhio 
nudo non dovecano essere lie-
vi, 11 Comune smenttsce 
Qual c la ventd su questo 
punto? 6) II nee comandan-
te dei ViaiU del Fuoco di Ro
ma ha comunque dtchiarato 
che esistono lesiom tnteres-
santi tutto il manufatto e 
che probabilmente il ponte 
stesso dovrd essere dcmolito 
e nfatto. 

La commissione ministeria
le * quella nominata dal ma. 

pi^tra'iO r.'jiranno acecr\3re 
cau.-e e Te*fjonfabil,ta ael at-
sa-tro. E speriamo cbc not 
tohno i 5of.li stracci. Son ci 
si pud comunque fermare al
le questiom p,it immediate 
per importanti e gran che ci
te siano. Come dall'alluvione 
del norembre anche da que
sta sciaoura emerge la m-
credibile disoroanizzazione 
dell'apparato statale e quin
di la uroenza assoluta del
la sua riforma. del suo ade-
avamento alle necessitd cui 
la realta — purtroppo dram-
maticamente — ci nchiama. 

Quando Colombo e soci pre-
dicano il blocco delle spese 
statali occorre ricordare che 
nel bilancio dello Stato men
tre ci sono oltre cento mi-
lioni al giomo spesi per qh 
interessi relatwi ai famosi 
conti della Federconsorzi. si 
lesinano i fondi per dotare 
Vapparato statale di tecnici 
e di mo4crne attrezzature. 

* 

TOKIO. JO 
I corn^xvndenti dei g.omdii e 

delle agenzjc di stampj g <*p,-» 
nesi a Pechino co.ntinuano a n-
fenre informaz;oni e voci sullo 
acursi deIJa lotta in C;na. lo::a 
ehe si andrebbe svJuppando or-
niai anche aH'intemo delio ste--
.-o gruppo dei « so^teniton d; 
.Mao >. Cio r.s ilterebbe da un 
v.olento attacco attribjito alia 
moglie di M«io-T=e-dun e r:\oIto 
contro Siao H J J . capo del D -
pjrtime.T.o pol.t.co dell'e-erc :o 
cne -e . a:tacco che — =ecorvdo 
alcuni — -areobe in rea.'a r.vol 
to ccci'o .o «:•-»-o Ln P . JO 

In oJn: nu^io !e no* / -e ton 
danienta;; n^o-tate 02^1 da..e 
a^enz'e n. inform;)L onj i app-> 
ne-i ~<v".>} q i c e enc ^ r.fen-<o-
"o a. tentJt/.i d; vi c:J o m:— si 

I »i atto recfWcmc.T.f1 d.i Ten^ 
j Siao-DiH e o.i Ian S p-i-fen2._ rj-
j -pet: •.a-ntsitf - tCt ta r .o -I--. J'ir-
i t. 'o CO.TI xi..sta c.^e-e e p -^ -le.n 

;e della Corte -'iprtTn? ie..a C.na. 
Har.io in.>:tre tt-.T.a*o >_-r la 

=oco'Kia vo!:a di s i c.t;a'.-! r . j -
-cendo nel ktro mtento icn^ era 
ouello « d; sottrar-' al do. ere del-
1'ajtocritica »: secondo rj w.ro 
afferma.To alcu-r.: manife^ti aff.--
s; ieri e stannane ne"e \>e di 
Pecnxw). Vex capo di Stato 
ma?;:.ore. Ix» J.ti c.n^. e :1 v.ce 
p-esider.te del Cons %:.<> e capo 
della Conrn s-io^e di pianfua-
zione nazionale. Po I Po. Kn-
tran^.b] — 5C-co:ido aicune ;nfor-
ma7:oni — =arebbero «tat; re 
centemente arrestati dalle »2tiar-
d.e ro--e» m alcine :oca!ita 
della C.na e «'.iccc—1\ iTo*i:e 
tra-fer.t: a Pech'^x*. do-.e e--: | 
haino po-to in a'.'o i loro tt n 
ta tui *j»c:d:. Po I Po — d ce 
da! canto s ,io ia Tar, LO — era 
5tato arre-.tato a Can'on dalle 
c g iard.e ro--« » alcuie 5ett«-
mar.e or 5ono 

Tutte que-te :nformazoni — 
$CTA\OM ancora l gornali gian-
ponesi — r.sultano da manifest! 
affiisi ieri *era e qjesta mattina 
nelia caoitale crnese; ma nessu-
na conferma ufficiale e venuta 
ancora. in proposito. da parte 
cmese. Nemmeno Ia voce dzffu-
<asi ieri sui figlio di Liu Sciao^ci. 
il qoale sarebbe stato arrestato 
dalle c guard.e ros^e ». e stata 
confermata Di certo si a sol
tanto che egii e stato defmito 
pjbblscamente « elemento marcio 
che ha preso contatto con un 
paese stramero >. TaJe defmiz.o-
ne e atcr.bjita a Ciang Cing. mo-
gl.e di Mao T*e-dun. 

E' alia stessa Ciang Cing che 
— come abbiamo g.a detto — si 
attnbuisce anche I'attacco rivol
to oggi contro il capo del Dipar
timento politico dcll'esercito ci-
nese. Vere o no che siano quest e 
voci, esse test'.moniano in oitni 
caso che si assiste attualmcnte 

in C rid al viif ica:-! di fo-ti 
contidsti m -,t-Jif> alle ste--e for/e 
che hanno Iir .̂jrd appojjijidto -* 
lmea di Mio c la moluz <•-
no cnltui.i'e I.'o-ffany too 
i.co dtl PCC. Handwra Ro -
•>«. «cnve nt-1 «.uo ultitno n . 
Micro: « Vo^iinrno dare i.i 
divertimento a q.iei compagni 
the uno dopo i'altro r.p.^ono .e 
dccuse: State andando troppo in 
Id. state comb''iando un pa'tic-
no. A (j.ie-:i tojipaan. dc .amo: 
-e cont.njcrcte s i q ie"a .-trada 
f nirete po- I:OT o ;-e_e nil -o.-

(Segue in ultima pagina) 

Grave lutto 

del Partito 

e della cultura 

italiana 

E7 morto 
Debenedetti 

Si e spento ieri a Roma, 
a 66 anni di eta, il eompa
gno Giacomo Debenedetti, 
scrittore e critico letterario, 
docente di letteratura con-
temporanea all'Universita, 
che fu dopo la Liberazione 
collaborators apprezzato del 
nostro giornale. 

I funerali si svolgeranno 
domattina, alle ore 9,30, par-
tendo dall'abitazione di via 
del Governo Vecchie 74. 
(A pagina 3 la biofrafia) 

file:///ello
file:///-ista
file:///icende
http://5of.li
file://r:/oIto

