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DALLA PRIMA PAGINA Dopo la sortita oltranzista di Tanassi
Sereni
falto clic esiste t c m p r e , in Ic,
u n snlidn eli-mento unifit-atoic,
d i e e dato dal profondo senso
di partito d i e lia sempre raratterizzalo lutta la lua vila
polilica, e, i n p r i m o luogo, dal
f e r m u e conlinuo r i r l i i a m o a
q u e l l i cho Bono i p r i n r i p i foridamentali della nostra d o l l r i *
na marxista. Sono questi elem e n l i che danno tinilu all'inBieinc delta tun allivita <• (lei
tnoi intrn-ssi, r d b questa unil.'i
rlio voglio sotlolincare, anrlie
perclie e mia eonvinzione d i e
proprio in queita direzione noi
dovremo sempre di [tin. anrlie
i n cnnsiderazione delta roin*
plesiila dci problemi del tnondn mnderun, aiularo lo sviluppn dpi nnslri ronip.iKiii e dci
noslri quadri, per f a \ o r i r c «empro la forma/.ione di quella
sintesi rlio nun c sollanio eajiariia di nrientnmento, in ogni
ailuazinnc, ma e anrlip. e »Opraltutto, rapariln di distingucro I P lendenze di fondo. e di
operare in niodo mlcj.'ii.)lo per
derivare, da (piesta rnmplc-sil:i, la linearila. p vorrei dire
la a Mnririla n delta nmtrn Intln per i pnindi oliiellivi di
fondo rlio piiidano la nostra
azione.
D i qiiesla linenrita la lua vita e nn rliinro pepinpio, Kin
dugli anni in r u i ti unioti. ginv a u i ^ i n i o , nlla loiln conlro il
faseismo, P pnrteripasti net niodo pin rorajiuio-o, prima in
Franria. anelie a l l r n v r r t o la solidariela nlliva eon il popolo
f r a n i c ' f a ^ r e d i l o . e prii in Italia, come esponente del f ' o m i lalo di l.iliera7ione n a / i o n a l e ,
all'a/.ione per lilierare il n o m m
I'.iese dall.i dillalnr.i e daH'ner u p a / i o n e na/i«la. per fare l i naseere la demorru/.ia e d.nle
•I'-lto liasi ritiove c progressive,
per rogtruire u n ' l l a l i a d i e , Ira
I'allro, re.spiiif;e«se per srmpre
Ic vernogne del raz/ismn e. delranlisemitismo, di cui tn c la
tna famiglia arevnte tanto sofferlo. A quest*o|iera, anrlie rt»m e minislro. Iiai r o n i a r r a t o lutlo le slesso. gpllnndoti nel lavoro scn/.a risparmio di f o r / e .
r n n quella passione d i e rirordn romo imo dei Irntli e««riiziali del linifilii p iliffirili per i o d i . in I V a n r i a p in Italia.
In r u i alihianio lavoralo slrettampnlp vieini.
N o n ho r e r l o hisoisno di aggiungprc ipianlo prande — ipiantitativampnle e qualilativamcntr. — sia il ronlriliuto d i e il
Partito si nllPiidp anrora da
tc. V o r r e i l i m i t a r m i all'aiicurio piii vivo d i e ppr tanti anni
anrora la salute, l i rnnsrnta di
daro questo r o n t r i h u t n . e di
pssrro nelle primissime file della Iotta per la p a r e e i l socialismo.

Con un fratemo abbracrio,
Luigi Longo.
m •

•

tafaccia. Fatto sta che quando
il senatore Mundt ha rilanciato
la proposta Dirksen con un
emendamento anche piu grave
alia legge sulla estensione del
mandato alia Export-Import
Bank, la maggioranza si 6 capovolta.
E' significativo che ad aprire la campagna contro l'accordo FIAT-URSS sia stato uno
dei piii grotteschi esponenti
dell'antisovietismo viscerale, il
deputato newyorche.se Fino il
quale va cclebre per considerare « comunista > tutto cio che

Torino
che inoltre acquista un sigmfl
cato grave anche in relazione al
fatto che esso SJ colloca in un
momento in cm importonti forze
della sinistra italiana. oltre ai
comunisti. po!fnizzano apertarnente con la posi/ione social<Iemocratica di servihsmo atlantico
di rinnovo puro e semplice del
Patto atlantico. Questo pesante
ricatto deve esscre respinto. In
primo luogo arnpliando la lotta
per la pace, per rapport) di cooperazione e di liheri scambi commerciali con tutti i paesi. La penetrazione del capitale straniero
in Italia de\e essore affrontata
nel senso che tutti gli mvestimenti nazionali ed esteri devono
essere assoggettati ad un rigoroso controllo pubbheo. Ogni atto
che suoni offesa alia nostra indipendenza ed autonomia deve essere stroncato. K' cio6 indispensabile una nuova politica estera
hasata sulla coesistenza pacifica
e non sul servilismo atlantico. Inline I'ins.dia sollevata dal Senato
americano
all'accordo
FIATUHSS pone due ordini di consideraziom. In primo luogo nel caso che il secondo ramo del ParInmento USA confermi i! divieto
in questionc. la costru/ionc dello
.stabihmeuto a Citta Tojilian, no:i
dove subire arresti. Se il mercato americano non pud piu fare
fronte ai suoi impegni il macchinario necessario pu6 e deve essere trovato in Francia, in Inghilterra e in altri paesi. In secondo luogo il nostro paese deve
sviluppare una politica organica
nej settore delle macchine utensili. che e un settore base decisivo ai flni di uno sviluppo Industrial moderno e nel quale I'ltalia deve avere un suo consistente
posto. Certo ci6 impone di dare
molto piu spazio al campo de.la
ncerca sctentiflca e della elettra
nica e postula accordi di co*>[)erazione con altri paesi e. vivaddio nel mondo non vi sono solo
gli USA ma esistono I'URSS ed
i paesi socialisti i quah possono
darci collaborazione senza collegarli a vincoli di subordinazione >.
II compagno Luigl GatU. della
segreteria della CdL di Torino,
ci ha dichiarato: «In occasione
della firma delJ'accordo FIATURSS relativo alia costruzione
nell'Unione Sovietica di un grande complesso automobilistico e
di altre forniture industriali. la
nostra organizzazione sindacale
ha gia avuto modo di manifestare U suo incondizionato compiacimento per questa iniziativa.
Vedevamo allora. e vediamo tuttora. in accordi di questo tipo,
oltre a moltepbci concrete possibilita di potenziare il nostro
commercio estero e di nuovo lavoro per le nostre maestranze
appartenenti a piO settori. il mezzo efficace per tacilitare 1'avvento di m:gliori. positivi rapporti
tra il nostro paese e quelli socialisti. nell'interesse generale
della pace, della reciproca comprensione tra stati retti da sistema sociali diversi. II recente
pronunciamento del Senato americano, e secondo U quale dovrebbe essere vietato il finanziamento richiesto dalla FIAT da
parte della Export-Import Bank,
quale misura apertamente intesa
ad ostacolare la realizzazione di
questo accordo. non pud che essere condannato apertamente non
solo dai lavoratori della FIAT
ma dai lavoratori, di tutto il nostro
paese, da tutta l'opimone pubblica italiana. Le organizzazioni sindacali. che oltre a rappresentare gli interessi dei lavoratori sanno anche esprimere gli interessi
piu generali delta societa. sollecitano vivamente il nostro governo afDnche si adoperi al piu presto e nei modi piu energid per
far cadere que-sto veto tanto assurdo quanto dannoso ai normali
rapporti che devono intercorrere tra U nostro Paese e gh USA >.

Anche 1'Alleanza nazionale del
contadini ha inviato al compapio Sereni un telegramma di
auguri. a Dome dei suoi organizzati.
« Caro compagno Sereni, la
Direzione ed i compagni tutti
dell'AUeanza nazionale dei contadini. sicuri di interpretare i
sentimenti di tutta la nostra organizzazione e delle grandi masse dei eoltivatori italiani, ti inviano, in occasione del tuo sessantesimo compleanno. i piu sinceri.
fraterni ed affettuosi auguri di
Iunga vita e di sempre maggiori
successi nella battaglia che con
tanta genialita. coraggio e dedizione conduci per remanripazione dei contadini e il rinnovamento democrat ico dell'agricoltura. per la democrazia e per
la pace nel mondo.
II tuo contributo nel campo
del pensiero e dell'azione per la
*laborazione di una politica che
pone i contadini come protagonisti. in allcanza con la classe
operaia e le forze progressive.
della storica lotta per una nuova societa libera e giusta e per
lo sviluppo di una grande organizzazione contadina democratica ed autonoma. che si e esprc^
so nella tua ero:ca partecipaxione alia resistenza antifasci^ta
e poi nella guida sicura delle
lotte per la riforma agraria. la
liberta e la pace, e ogci prezioso
« indistnittibile patrimonio di
masse sempre piu numerose di
contadini e di lavoratori italiani.
La Direzione deH'AIIeanza Nazionale dci Contadini >.
ti due turisti milanesi che viaggiavano su una < 750 »: due gio
vano motociclisti hanno perso
la vita nei pressi di Cattolica
Eraclea (Agrigento) e a Selva
di Fasano (Brindisi). Spaventa
di concedere prestiti a quelle una singolare coincidenza che
nazioni che coirHnerciano con la accomuna questi infortuni: soRepubblica democratica del
no awenuti tutti su strade proVietnam del Nord. Tra questi
vinciali e tutti per il fatto che
pacsi e'e anche 1'Italia il cui
commercio con Hanoi non e il guidatore. ha pcrso il conperaltro rilevante e non ri- trollo del veicolo o dopo un
ffuarda materiale «stratejri- sorpasso azzardato. o dopo un
c o v Prescntatore di questa improwiso malore.
Questo npropone aa un can
proposta e stato il senatore
reazionario e razzista Harry to un problema di vigilanza
Byrd. Un senatore italo-ame- sulle strade provincial! che.
ricano lo ha interrotto: «Ma probabilmente. sono oggctto di
•cusate. anche mandare aghi minore attenzione in questi
ad Hanoi diventa un commercio giorni cruciali. dall'altro la
pericoloso contro I'inteRrita dei perfetta efficienza fisica di chi
nostri soldati?». Byrd ha ri siede al volante. Sulla strada
•pnsto: c Anche pli aght sono dobbiamo affrontare difficolta e
una merce di valore >. I>o stes- logorio fisico per certi versi
so Byrd aveva commentato analoghi a quelli dei campioni
l'esito del voto sul suo emen- del volante — tipico e lincidamento compiacendosi del fat- dente avvenuto sulla provinto che esso «potra solle\'are ciate di Fasano, sullo stesso
interrogativi siill'affare della percorso dove si svolge il
r i A T con l'URSS». Era una « Gran Premio > motociclistico
dichiarazione
che
la^ciava — ma troppi ritcngono imece
ehiaramente intuire quali pre>- che e guidare l'auto e riposan
sioni venissero eserritate in te ». E" un lavoro: anche se ci
seno al Senato contro il pro- da 1'illusione dalla vacanza: un
fetto di Citta Toffliatti. E tut- compito di grande rcsponsabitavia fino a poche ore prima lita e di stress notevole.
una proposta del repubblicano
D tempo non sembra stabile:
Dirksen contro la vendita a le previsioni (ma saranno giueredito di macchine all'URSS ste?) dicono che le regioni del
attraverso la FIAT (sembra nord saranno coperte di nuvole,
che rammontare massimo del- mentre in quelle del centro-sud
racquisto sia sm 50 milioni di non e c americano ». Ma e asdollari. ciod oltre 30 miliardi sai grave che il Senato degli
di lire) era stata re«pinta. Stati Uniti sia giunto a ratifiTra le due voiazioni e cer
care posizioni di questo genere.
to che pli ambienti oltran
II Sew York Times commen
zisti hanno pettato nella bat
tando il voto parla non sol tan
taglia contro i senatori modeto di un irrigidimento amerirati tutto il peso della loro
cano nei rapporti con 1'Est, ma
forza. Lo stesso emendamento
d d confermarsi di c una tenB>Td approvato in precedenia
denza neo-isolazionista, di cui
• stato assunto come un precegia nelle scorse settimane si
a m t e per «legittimare > il volerano a\nti altri indizi ».

Vacanza

Ricatto U S A

Dal 6 al 10 settembre
giornate centrali della stampa comunista

Si estende la polemica
sul Patto atlantico

NEL PARC0 PIU BBLL0
DI MILAN0 LA FESTA
NAZIONALE DELLWITA

L'ex ministro Folchi sostiene la tesi della revisione e affaccia I'lpotesi di una nuova « politica mediterranea» — Fanfani accusato dal « Corriere della Sera» di condiscendenza
nei confront! dei leaders romeni — Polemiche per il governo balneare siciliano
Piii 1 « dogmatici • atlantici si affannano a ripetere
scongiuri e a minacciare scomuniche nei confronti di chi
osa mettere in discussione, In
tutto o in parte, le tavole della legge della NATO, e piii si
estende e arricchisce il dibattito apertosi sulle dichiarazioni di Tanassi, favorevole
al rinnovo « automatieo » del
Patto al momento della sua
scadenza ventennale. II problema che la destra socialdemocratica ha cercato di cacciare attraverso la finest ra, e
quindi puntualmente tomato
sul tavolo del centro-sinistra
attraverso la porta; e certamente, come accennava ieri
un quotidiano romano di destra, sara forse questo « lo
scoglio piii arduo» che la
coalizione incontrera sul suo
cammino nei prossimi mesi.
Dopo le prese di posizione
delle due ali della maggioranza del PSU e della sinistra
dc (• II Patto atlantico non
e un dogma »), tra le forze di
centro-sinistra si vanno sempre piii manifestando indirizzi, desideri, accentuazioni e

Profonda

sfumature diverse. Segno che
la situazione alia quale il cosegretario del PSU vuole applicare il suo tappo « dogmatico» e molto piii ncca di
problemi e di fermenti di
quanto egli pretendeva. Mentre Tanassi ha potuto raccogliere una piena adesione alle
sue tesi da parte del sen.
Mayer — socialdemocratico
fiorentino molto vicino a Cariglia —, nella discussione sui
problemi della poltica estera
e nuovamente intervenuto ieri l'ex sottosegretario. agli
Esteri ed ex ministro Folchi,
uonio giudicato rappresentativo degli orientamenti di alcuni settori
democristiani.
Folchi aveva gia scritto, nei
giorni scorsi, un articolo sul
settimanale del Partito, La
Discussione,
per rispondere
alPonorevole Vedovato, pure
dc, il quale aveva messo in
dttbbio
la
giustezza
della politica (trasparentqmente
attrihuila a Fanfani) di ricorso all'ONU per i temi internazionali
piii
scottanti;
l'esponente dc aveva anche
aflacciato in questa occasione

indignazione

per I'incredibile notizia

II generate nazista
amico di Reder invitato
a insegnare ad Aosta
Si tratta di Van De Heyte, eroe della Whermacht,
che ha recentemente esaltato la tesi di laurea
su «Marzabotto invenzione propagandistica»
AOSTA. 12
Profonda impressione ha suscitato in citta la notizia che
un ex generale della Wehrmacht verrebbe prossimamente
ad Aosta per alcune lezioni
nel quadro dei programmi del
< Centra Internazionale di formazione europea »
Si tratta dell' ex generale
prof. Fredrich August Van
Der Heydte, docente dell'Universita di Wurzburg in Germa
nia occidental, deputato al
Parlamento di Bonn, eroe della Wehrmacht, diventato tristemente noto in questi ultimi
tempi per aver promosso a
pieni voti e con lode un suo
allievo autore di una tesi di
laurea a difesa del maggiore
delle SS Reder. un uoino che
(secondo la tesi) « ha compiuto solo il suo dovere di soldato >.
Del prof. Van Der Heydte si
sono occupati recentemente i
giornali italiani che hanno am
piamente riferito sui trascorsi
nazisti dell' ex generale e che
hanno riportato la sua risposta ad una intervista su Mar
zabotto. Eccola. tcstuale: < Ad
essere sincere di Marzabotto
fino a qualche settimana fa
non sapevo nulla. Quel che ne
so oggi 1'ho letto nella dissertazione del mio allievo. Perche. e'e qualcosa che non va? >.
Gia alcuni giorni or sono
< 1'Unita > ha avuto occasione
di illustrare la mentalita conscrvatrice del professore che
partecipava alle riunioni setti
manali universitarie di Merano dove s'incontrava con elcmenti estremisti. Inoltre e nota Tesistenza di gruppi estremisti all' Universita di Wurzburg. legati con organizzazioni
studentesche neo-naziste. Risulta ancora che l'ex generale del
la Wehrmacht ha mantenuto
tutto il suo spirito nazista poi
che e giunto. recentemente. al
punto di raccomandare la pub
blicazione della tesi del suo allievo dove, fra 1'a'tro. si dice
che il massacre di Marzabotto
< fu una invenzione della propaganda nemica ».
II fatto e che una tale figura — proprio dopo pochi giorni
che la popolazione di Marzabotto ha consegnato solennemente al Presidente della Repubblica il plcbiscitario « No >
alia grazia chiesta da Reder
— venga ad Aosta per «insegnare * (ammesso che possa insegnare qualcosa) ha pro\ocato lo sdegno e numerose proteste di partigiani e antifascist! che si sono rivolti all'ANPI.
In seguito a cid ha avuto luogo ieri una riunione di espo
nenti della Resistenza e del
< Comitato valdostano per le
celebrazioni della Resistenza >
di cui fanno parte l'ANPI stes
so e la FWL,
Al termine della riunione 6
stato diramato un comunicato
nel quale, fra l'altro. si af
ferma:
c Nella citta capoluogo della
Regione. divenuta autonoma in
virtu della lotta antifascista e
della Resistenza. non pud esserci posto per "lezioni" che
vengono tenute da uomini come l'ex generale Van Der
Hej-dte ».

Esplosione
a Fortezza
su un carro merci
BOLZANO. 12.
Un'esplosione e awenuta alle
22.30 sul vagone di coda di un
convoglio merci in sosta nella
stazione ferroviaria di Fortezza.
Il treno proveniente da Monaco. era diretto a Brescia. Sul
carro merci vi era un carico
di rottami di ferro.
L'ordigno, a basso potenziale.
ha danneggiato la fiancata destra del vagone ferroviario, che
si trovava in coda al convoglio,
sul quarto binario.

I funerali
di Valletta
a Torino
TORINO. 12.
Si sono svolti sta mane i funeral! del prof. Vittorio Valletta.
Le spoglie del dirigente della
Fiat, sono state trasportate, nelle prime ore del mattino. dalla
abitazione di via Genovesi alio
stabilimento Mirafiori. La bara.
sistemata nel grande atrio della
palazzina degli uffici. ornata di
pochi fiori. come da desiderio
espresso dall'estinto in una recente Iettera indirizzata ai Tamilian. e stata oggetto del rituale saluto da parte delle ainorita. rappresentanti del Governo.
esponenti del mondo del lavoro
e della cultura. A| termine del
rito funebre. officiato dal vescovo ausiliare Mons. Bottino. il
feretro e stato trasnortato a spalle sul furgone funerario. che
si e diretto al cimitero generale. percorrendo corso Traiano.
corso Unita d'ltalia. corso Massimo D'Azelio. corso Cairo!), corso Tortona. Hanno preso parte
alle efequie. numero«e rappresentanze straniere tra le quali
una delocazione commerciak* sovietica. guidata dal dott. Bachtov. I rapprepentanti del Governo e del Parlamento e le autorita cittadine sono state ricevute
dal dott Giovanni Agnelli, dalI' ammini'ttratore de'eaato ingegnere Bono, dal vice-presidente
ing Nasi e dal dotL Umberto
Aenelli. lui vedova. familiari
del prof. Valletta e pochi intimi hanno aperto il mesto corteo.

Paolo VI riceve
il metropolita
di Leningrado
II metropolita Niccodemo. di
Leningrado. e stato ricevuto ieri
da Paolo VI a Castelgandoifo.
La notizia e stata data dalla
radio vaticana la quale ha precisato che il metropo'.ita era arrjvato 1'altra sera a Roma, proveniente da Mosca e diretto a
Heraklion. in Creta. dove prendera parte ai iavon del Comitato centrale del consiglio mondiale delle chiese. Al suo arnvo
aH'aeroporto di Fiumicino. il
metropolita Niccodemo era stato ricevuto dai monsignori Wjllerbrands e Arrighi. rispcttivamente segretano e sottosegretario del segretanato per 1'Unione
dei enstiani.

l'esigenza
che
1'Italia
si
proiettasse a coprire nell'area
mediterranea il vuoto lasciato da altre potenze atlantiche.
Folchi, dunque, nella dichiarazione rilasciata ieri alia
stampa, sviluppa alcuni suoi
concetti, respingendo da un
lato il « dogmatismo > atlantico di Tanassi e riproponendo dall'altro, ancora in modo
sommario e non privo di elementi di ambiguita, una nuova linea di « politica mediterranea ».
La secessione francese, secondo Folchi, crea « problemi gravi dal punto di vista
anche strategico, con particolare riguardo alio schieramento meridionale dell'Alleanza ritenuto costantemente come uno scacchiere di notevole debolezza ». « D'altra
parte, egli aggiunge, i recenti avvenimenti del Medio
Oriente hanno visto gli alleati atlantici assumere posizioni
contrastanti, mentre si 6 certamente rafforzata la presenza sovietica nel Mediterraneo ». Inline Folchi ritiene
difficile contestare « c h e i
nuovi criteri ormai affermati dalla piii moderna strategia, i nuovi tipi di armamento introdotti in questi ultimi
anni, le implicazioni sempre
piii vaste che il Patto nel suo
spirito comporta non abbiano a formare materia di esame e di valutazione in rispondenza alia situazione politica
e militare che e venuta a determinarsi »; e conclude affermando che 1'Alleanza potra uscire da una revisione
« aggiornata e rafforzata ». A
questo punto, come e naturale, il dibattito diventa ancor
piii irto di interrogativi, per
cid che riguarda il rapporto
d e i n t a l i a con gli USA; la
presenza, con tutte le sue
implicazioni, della VI flotta
nelle acque e nei porti italiani e la permanenza di basi
militari sul nostro suolo;
l'esistenza dei regimi fascist!
greco e portoghese tra i nostri < alleati >; l'esigenza di
una concreta e rettilinea azione di pace delHtalia, in particolare nei confronti dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Come vorra e potra il governo affrontare questi problemi? Le contraddizioni che sussistono nel suo seno sono evidenti, come 6 apparso chiaro dall'ondeggiante
procedere che ha caratterizzato la sua azione durante la
crisi medio-orientale, fino al
grave approdo del voto in seel e ONU.
Anche la firma del comunicato italo-romeno, del resto,
ha dato la stura a un'altra
serie di contrasti, con il duro attacco del Corriere
della
Sera a Fanfani, giudicato
troppo c condiscendente » con
i leaders della Romania in
fatto di riaffermazione dei diritti di indipendenza e di liberta dei popoli, perche 1'Italia, secondo 1'autorevole gior-1
nale milanese, non deve neppur parlare di questi beni supremi: e'e sempre il rischio,
evidentemente, che il potente alleato statunitense se ne
adonti. L'on. Orlandi, invece, nell'editorale deH'Avanti.'
di oggi, giudica positi\i i risultati di Bucarest; affronta
poi, con molta cautela e in
modo assai difensivo, il tema
della NATO, sostenendo che
< solo restando fedeli alle
proprie alleanze, ed operando nel loro ambito per determinarne il supcramento e
per respingere, comunque,
una strumentalizzazione egemonica ed egemonizzante, si
puo dare un apporto concreto alia distensione e si pud
influire positivamente sul passaggio dalla fase della coesistenza a quella della coopcrazione >.
JlLILIA Centre a Palermo gli
assessori del governo regionale si scambiavano ieri matUna le consegne, le polemiche
all'interno del centro-sinistra
siciliano rimbalzavano anche
a Roma. Dopo le critiche repubblicane al monocolore dc,
ieri il sottosegretario Lupis,
sull'Aranti, accusava la DC
affermando che il varo del
governo balneare
siciliano
mette a nudo le aspirazioni
intcgralistiche della DC» e
aggiungeva che i fatti siciliani « proiettano la loro omhra sinistra sul pros<imo futuro di tutta la politica nazionale ».
Sul governo Giumarra ha
espresso la sua opinione anche la sinistra dc siciliana,
che fa capo a Galloni e a
Politica, con ana nota in cui,
dopo aver espresso le proprie preoccupazioni « per lo
ulteriore sfacciato slittamento a destra della vita politica siciliana * e definito la
formazione del nuovo governo come una «involuzione
che ri porta indietro di parecchi anni la vita politica siciliana > dichiara di approvare
il rifiuto dei deputati sindacalisti dc di partecipare al
monocolore

U n a veduta d e l l ' A r e n a di M i l a n o dove si svolgera la festa

I compagni milanesi sono gia al lavoro per
allestire il Festival al Parco Sempione - Un
ricco programma - 1 tre temi politici della

La graduatoria
delle Federazioni

M0DENA IN TESTA
Elenco delle somme versate all'Amministrazione centrale
alle ore 12 di sabato 12 agosto per la sottoscrizione della
stampa comunista.
Federazioni

Somme
raccolte

Imperia
Ragusa

Modena
Ravenna
Pesoro
Varese

91.300.000
40.560.000
15.280.000
14.783.600

Flrenze

63.000.000
52.875.000
4.250.000

Regglo E.
Gorizla
Prato
Biella
Bolzano

15.855.000
9.700.000
1.800.000
8.000.000
5.875.000

Imola
Potenza
Bologna
Como

85.000.000
5.525.000

Sondrio

1.400.000
2-705.000
980.000
6.090.000
5.480.000
3.022.000
2.420.000
7.620.000
5.700.000
3.000.000
2.40O.0OO
12.746.700
4.613.000
3.625.000
8.500.000
7.000.000
2.040.000
12.500.000

Benevento
Tempio

Vicenza
Taranto
Matera

Belluno
Cremona
Bergamo
Crema
Sassarl
L a Spezla
Catanzaro
Verbania
Rovigo
Temi

Pordenonc
Pavla
Frosinon*

4.250.000

Venezis
Parma
Milano
Ferrara
Mantova
Livorno
Trevlso
Asti
Caserta
Verona
Cosenza
Alessandria
Latina
Ancona
Padova
Torino
Viareggio
Ascoli Piceno
Udlne
Arezzo
Lecco
Brescia
Trieste
Lucca
Enna

11.795.000
10.598.000
66.000.000
18.759.400
12.815.000
17.500.000
4.035.000
2.350.000
3.625.000
5.600.000
4.200.000
10.750.000
3.310.000
8 000.000
5.780.000
20.800.000

2.500.000
2.100.000
2.800.000
9.000.000

2.252.500
10.000.000
5.140.000
900.000
1.577.000

114,1
78
76,4
75,8
75
75
70,8
70
70
67,9
66,6
65,4
65,3
65
63,6
62,9
61,2
60,9
608
60,6

604
60
60

60
60
59.8

57,6
53,7
53,1
52,6

51
50
50
49.1
48,8

48,5
46,8

45.7
45.2
44,8
443
43.6
43,3
43,2
42,1

4U
40
38^
37,1
374
374

36.6
36

34,6
34.4
34.2
33.9
32.8

2.506.600
1.930.000
2.695.000
1.975.000

Vercelll
Lecce
Fermo
Cagllarl .'
Perugia
Forli
i
Barl
Pistola
Genova
Agrlgento
Brindisi
Salerno
Aquila
Campobasso
Savona
Avezzano
Siena
Pescara
Catania
Macerata
Teramo
Sciacca
Oristano
Trapani
Pisa
Grosseto
Novara
Avellino
Caltanisselta
Nuoro
Chleti
Cuneo

Rimini
Viterbo
Roma

1.620.000
1.800.000
7.555.000
9.000.000

6.487.500
6.500.000
19.857.000
1.587.500
2.105.000
2.772.500
1.030.000
1.015.000

5.052400
604.300
10.000.000

2.495 000
3.640.000

2.367.500
2.450.000
737.500
490.000
1.942.500
9.400.000
4.457.500
3.105.000
1.192.500
1.342.500
725.500

865.000
965.000

3.155.000
1.677.500
16.500.000
4.110.000

Foggla
6.010000
Napoll
.450.000
Massa C a r r .
Aosta
.052 500
Carbonla
615.000
995.000
Siracusa
Capo D'Orlando 612-500
700.000
Trenlo
1.795.000
Piacenza
2.590.000
Palermo
1.100.000
Reggio C.
862.500
Messina
510.000
Rleti
400.000
Crotone
Emlgratl:
Svlzzera
Germania
Belglo
Lussemb.
varia

1.500.000
407.500
400.000
400.000
202.780

Totale naz.

920.995.880

31,3
30,6
29,9
29,6
28,9
28,5
28.3
27.2
27
27
26,8
26 4
26,3
26
25,7
25,3
25,2
25,1
25
24,9
24,8
24.6
24,5
24.5
24.5
24,2
24.1
23
22,8
22,5
22
21,9
214
21.4
21
20.9
20,6
18,6
18,2
18,1
174
17
15.7
154
15
14.9
14,3
13,7
12 9
12.7
5,7

LA GRADUATORIA REGIONALE
EMILIA
LUCANIA
TOSCANA
LOMBARDIA
MARCHE
VENETO
FRIULI V. G.
PIEMONTE
UMBRIA
TRENTINO A.A.

68,8
63,7
51,1
50,2
48,3
47.7
434
40,8
36,4
34,2

33,7
324
314
28,8
26,4
254
24.4
24.1
21.2
174

SARDEGNA
LIGURIA
CALABRIA
PUGLIA
CAMPANIA
MOLISE
ABRUZZO
LAZIO
SICILIA
AOSTA

Direttori: M A U R I Z I O F E R R A R A
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Direttore responsabile: Sergio Pardera
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MILANO. 12
/I Partito c5 gia al lavoro per
il Festival della stampa comu
nista che quest'anno si svolnera a Milano dal ft al W settembre prossimi. Sono soprattutto
i compaani dello capitale lornbarda, per ora. t piii impegnati: con le fabbriche chiuse.
con la citta sonnolenia nella
normale pausa estiva, c'd molto piii tempo da dedicare al
Partito. Chi d rimasto a casa
e sta organizzando le feste di
sezione, attende il ritorno dei
compagni che sono partiti per
le vacanze t studiando » le iniziative per
settembre.
L'attenzione d rivolta. in primo luogo, alia
manifestazione
della giornata conclusiva, che
si vuole imponente, per la vastissima partecipazione.
ricca
e fantasiosa
«Siamo sicuri — dicono i
compagni della Federazione —
che riusciremo a realizzare una
manifestazione
piii
massiccia
di quella, cui abbiamo partecipato con sncialisti e cattoliei.
del 2 giugno. convocata dal
Comitato Alta Italia per la pace e la liberta nel Vietnam.
II Festival del V77 o//rird
dunque anche I'occasione di
una rassegna delle forze del
Partito: giornate che difficilmente usciranno dal cuore e
dalla coscienza delle centinaia
di migliaia di comunisti, demncratici. gente del popolo che
vi avranno partecipato. Quella
del died settembre sara la piii
grandiosa manifestazione politica dell'annn. a pochi mesi
dalle elezioni politiche del '6H.
favorita anche dal fatto che il
Festival si srolgera nel magnifico Parco Sempione, in pieno centra cittadino. di fianco al
Castello Sforresro. a due passi
da piazza del Duomo. con la
possihilita di ulilizzare VArena
per tutte le manifestazioni ricreatire e culfurali
llluminazinni e nddohhi ercezionali contribviranno a render? parficoInrmenle suggestivn lo scenario del parco: fuochi artificiali
tcqnnlrranno a tutta la cittadinanza Vivi-io p la fine del
Festival
Una grande
mostra
sara dedicata al cinquantesimo annirersario della Riroliizinne d'Ottobre
II corteo del died
settembre.
il cui percorso dovra essere definito nei prossimi qiorni. sta
gia at^umendo
nel
lavoro
prrparalorio
dei
compagni.
una preci*n o*salura I tre temi
fnndomentali.
* Pace v
«Centro-sinistra e condizione
operaia ». « il Partito >. wran
no trattati con un'ampia articolazione regionale' doe1 ogni
regione sara in grado di partecipare con striscioni. cartelU. pannelli. carri
alleqorici.
gmppi fnlklorisliei ecc._ non
senza la^dare grande
spazio
alle iniziatire e
all'inrenlira
dei compaani
Siamo gia in grado di prean
nuncinre gli impegni di massi
ma dei comunisti delle regioni seltpntnonali:
per la Lombardia. Milano (unitamente ad
altri centri industriali) affron
tera i temi della
condizione
operaia: Mantova e Cremona
I'agricoltura e la riforma agraria: Pavia la riforma previdenziale e il
centro-sinistra:
Varese la difesa della salute
dd laroratori nella
fabbrica:
Como i problemi
dell'industria
tessile: altre federazioni i temi dei cattoliei.
dell'industria
di Stato. della montagna.
I compaani emiliani punte
ranno i loro sforzi e le loro
iniziative essemialmente
sulla rita del Partito. in Piemonte
saranno affrontate le questia
ni della classe operaia con particolare riferimento alia creazione dellAlfa-Sud
a Napali,
la Liguria ha scelto di sotlolineare la crisi industriale e

I'impnverimento di vaste zone
del nord come conseguenza delle scelte monopolistiche. i co
munisti del Veneto ricorderanno Vurgente necessita della sistemazione
idraqeoloqica
I problemi della pace e della necessita di una nuova politica estera italiana
saranno
< appannaggio > in primo luorjo
dei compagni della FGCI. che
apriranno il corteo.
Vietnam.
Medio Oriente. minacda
delVattacco imperialista
all'Albania, NATO e sicurezza del Mediterraneo,
paesi socialisti e
cinquantesimo della Rivoluzione d'Ottobre, questi gli indirizzl generali cui si atterra il
lavoro dd giovani enmunisfi.
Hanno assicurato la loro presenza forti delegazioni di emigrati. di compaqni del ii/ri.
nonche di operai delle maqqio
ri fabbriche (Fiat. Montedison. Falk, Alfa Romeo ecc).
Ed ecco ora un programma
delle principal!
manifatazio
ni degli altri qiorni
Mercolerll 6 settembre - scrota della donna, con la partecipazione di delegazioni femminili da tutta Italia e I'interrento della compagna Nildp /off?.
Vi sara anche uno sprf'T-ofo
con la presenza di Caterinn Caselli.
Giovedl 7 settembre: il complesso « Equipe SI > e numerose archest rine beat allieteranno la serata dedicata alia
giovenlii.
Venerdi 8 settembre: svcltacolo sulla Rivoluzione d'Ottobre. * A cinquant'anni dnlln Rivoluzione *.
Sabato 9 settembre: convegno degli Amici dcirUnita al
salone Gramsci della Federazione:
concorso
di
piltura
estemporanea e. la sera, spettacolo con Adrinno Celentano
e 11 ragazzi >.
Domenica in settembre: alle
10 il corteo. alle 1t il comizlo
del compagno Luigi Ismaa, segrelario generale del PCI. alle
21 serata dell'amicizia italo snvietica con la
partecipazione
di un bolletto sovietico.
Ma qucste non sono che « primizie».
Avremo tempo
nri
prossimi giorni di riprendere
il discorso.

Esfrazioni del Lotto
del 12 8 '67

Ea»loitn

Bari
25 44 13 16 47 I 1
Cagliari
7 15 89 21 26 1 1
Firenze
16 63 43 44 86 1
Genova
5 1 25 28 51 1
Milano
76 32 87 26 H 2
Napoli
90 15 57 52 51 2
17 41 51 11 74 1
Palermo
Roma
53 55 43 41 79 X
5 14 10 82 54 1
Torino
23 59 63 22 88 1
Venezia
Napoli <2. cstraz.)
1
Roma (2. estraz.)
X
Ai « 12 > L. 7493.000; agli < 11 a
L. 150.600; ai c10» L. 13.400.

Pubblicita
Ael numero di ieri del noitro
piornale m questa slessa pag.na
i stata jmbbheata una inscrzione
pubbUcitaria a paoamento chm
propaoandava con frost apertamente anUcomuniste un libro antipolacco e anUsocutlista scritto
da due avion polacchi.
Cid e avvenuto carpendo lo
nostra buona fede in quanta I'inserto era di una determtnata casa editrice. che distributee il libro. mentre questo e ttato stampalo da un'altra casa edilnce
che si e specializzafa in piccoie
provocazioni contro il nostro partito Come i nolo i redaifori si
Irovano la punblicttd gia composta e impaoinaUj nei telai in tipografia. ma d o non toobe ch*
si sia manifestato da parte nostra un difetto di vigilanza d*i
quale ci scusiamo con i Itttori.

