
PAG. 2 / v i ta i ta l i ana r U f l i t d / sabato 26 agosto 1967 

TESth ET DEL GtORNO. 

Ridicoli ma 
... ricattalori 
ORA SIAMO al grottesco. 

L'Assozucchero, asscdiata dal
le proteste montanti in tuttc le 
zone bietkole, e uscita ieri dal 
proprio altezzoso silenzio per 
« smontarc» le accuse piovute-
le addosso da ogni parte e per 
« dimostrare » come e qualmen-
te le richieste degli operai sono 
inaccettabili e verranno quindi 
nuovamente respinte. 

II fatto che gli industrial! sac
cariferi abbiano ribadito la lo-
ro intransigenza, alia vigilia del-
la nuova mcdiazlone ministeria-
le, e gia fin troppo cloquente. 
Vuol dire che I'Assozucchero si 
prepara a far naufragare anche 
il tcntativo di « conciliazione» 
che il minlstro Bosco attuera 
luncdl prossimo. E questo men-
trc milioni di quintal! di bie-
tolc rischiano di marcire e men-
tre decine di migliaia dl opera! 
aspcttano la riapertura degli zuc-
chcrifici per poter lavorare qual-
chc settimana, dovrebbe indur-
re il governo a fare molto di 
piii d'una imov.i convocazione; 
tanto piu che la «resistenza*> 
padronale contro le richieste 
sindacali assume sempre piu 
chiaramente il tono e la sostan-
za d'un ricatto anche nei con
front del governo stcsso. 

Va rilevato, infatti, che se-
condo I'Assozucchero l'industria 
saccarifera non potrebbe acco-
gliere le rivendicazioni operaie 
perche* «colpita dalla riduzione 
del prezzo dcllo zucchero pre-
vista per I'anno prossimo» e 
perthe «dovri affrontare note-
vuli sacrifici per poter compe-
tcrc nel Mercato comune». 
1/ Assozucchero, naturalmcnte, 
non dice che per risolvere i 
problemi posti dal MFC i no-
stri saccariferi riceveranno 200 
miliardi. Ne avverte quanto sia 
ridicola la scusa per cui questo 
anno non potrebbe concedcre 
aumenti salariali in vista di ci5 
che potrebbe accadere sul mer
cato I'anno venturo. 

Ma la vctta della cialtroneria 
vienc « conquistata » dalla nota 
industrial laddove afferma che 
la serrata non sarebbe mai sta-
ta attu.ua in quanto «gli zuc-
cherifici sono sempre stati apcr-
ti... pur non essendosi dato ini-
zio alia lavorazionc ». 

Con clii credono, costoro, di 
avere a che fare? E' possibile, 
a questo punto, che il governo 
continui a tollerare una simile 
tracotanza? 

Sirio Sebastianelli 

Un'alfernafiva 
per la Sicilia 
IL 6 SETTEMBRE il governo 

regionale siciliano, sorto dal 
fallimento dellc trattative per la 
ricomposizione del centra - sini-
•tra, sara chiamato a rendere le 
proprie dichiarazioni program-
matiche di fronte all'ARS. 

Si tratta, in effetti, di un atto 
formale poiche" per molti aspet-
ti il risultato si pu5 ritenere 

f;ia scontato; il governo non ha 
a maggioranza, non potra ave

re, quindi, la fiducia e sara co-
itretto a dimettersi riaprendo 
cosi tutti i termini della situa-
zione politica siciliana. A quel-
la data dovrebbe essere gia 
pronto Paccordo per la ricom
posizione del centro-sinistra, ma 
tutto lascia prevedere che ci si 
•rrivera senza nulla di stabilito, 
anzi con una situazione ulterior-
mente deteriorata sia nei rap-
porti DC-alleati, sia nei rapporti 
airinterno del PSU. Sari, co-
munque, quella 1'occasionc per 
uscirc dal chiuso delle tratta
tive tra i partiti della cosid-
detta maggioranza e affrontare 
nella sede naturale i termini 
del dibattito politico in corso. 
In questi giorni di Ferragosto 
non sono mancate, tuttavia, le 
•pinte, anche a livello regiona
le, per un « congelamento » del-
l'attuale situazione almeno fino 
alle elezioni politiche del '68. 
Sempre in nome della «neces
sity » certi ambienti democri-
stiani sarebbero pronti a pat-
teggiarc un accordo sottob.inco 
con Ic destrc per mantencre in 
vita 1'attuale monocolore e rca-
lizzare cosl 1'esclusiva del pote
re da far pesare poi, nella pros-
•ima competizione elettorale. 

La cosa non e facile, tuttavia 
lara utilizzata come un'arma di 
ricatto per ridurre alia ragione 
ftli alleati socialisti e rcpubbli-
cani. 

Comunque, se ad un governo 
di centro-sinistra si arrivera, es-
•o sari 1'espressione di una for
mula in crisi, fortemente logo-
rata, incapace di dare una t\-
aposta positiv.i ai problemi dc-
tnocratici dell'lsola. 

II grave e che patera anco
ra del tempo prezioso • tutto 
danno della Sicilia. La regione 
restcrl ancora in mano ad un 
« governo di necessita » che per 
1« sua sressa narura sari por-
tato ad accantonare ogni CCKJ 
e amministrare il potere nello 
esclusivo interesse delle clien
tele. dei gruppi e dei sottogrup-
pi dcUa D C 

La grave situazione dell'lsola 
e invece il dato di fatto che 
bisogna acquisire, e da esso 
bisogna partire per lavorare at-
torno ad un'alternativa che cor-
risponda alle esigenze espresse 
con il voto dell'll giugoo e che 
non pud essere altro se non 
quella di una intesa unitarii 
delle forze di sinistra. 

Come una tale intesa possa 
estrinsecarsi sul terrcno parla-
mentare e cosa da stabilire. Ma, 
essa rimane Tunica via per ct> 
struire una alternative al centro-
sinistra, per impedire i proposi 
ti egetnonici della DC, per sta-
bilire una piattaforma program-
matica che possa essere accolta 
dal popolo siciliano anche se 
per essa bisognera combattere 
dai banchi delTopposizione, 

Michelangelo Russo 

Iniziato in sordino il congresso dei riservisti atlantici 

Freddezza e ostilita a Trieste 
isolano il raduno della NATO 

OLTRE 5000 IN C0RTE0 A BOLOGNA CONTRO IL M0N0P0LI0 

B O L O G N A — Un aspetto del corteo menlre percorre le vie de l l a citta (Telefoto) 

II governo deve requisire 
gli zuccherifici «serrati» 

Comizio unitario al centro del capoluogo emiliano — L'impegno del PCI ribadito da Ferri — II 
discorso dell'on. Armaroli per il PSU — La DC dell'Emilia invita i governanti a «cornpiere ogni 

sforzo » — Trasferire la gestione delle aziende chiuse all'Ente di sviluppo agricolo 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 25 

Requisizione Immediata degli 
stabilimenti saccariferi ancora 
chiusi. delega agli organ! perife-
rici dcllo Stato ed in prima per
sona all'Ente di sviluppo agri
colo regionale per I'immediato 
inizio del ritiro delle bietole e 
della campagna di lavorazionc 
del prodotto, presa in esame 
della possibility di esproprio de-
finitivo delle fabbriche nell'in-
teresse degli operai, dei produt-

torl. degli autotrasportatori e dei 
consumatori. Queste le richieste 
principal! rivolte al governo al 
termine della imponente manife-
stazione che ha portato stama-
ni per le vie del centro di En-
logna la protesta di migliaia di 
contadini e operai. 

Un lungo corteo di oltre 5 mila 
coltivatori diretti, mezzadri. brac-
cianti. operai, trasportatori con 
centinaia di cartelJi preceduto da 
una macchina con altoparlante da 
cui si alternavano canzoni popo-
lari e parole d'ordine, e partito 

Dopo il fallimento 

della mediazione Calvi 

Bosco convoca 
sindacati e zuccherieri 

Una nota dell'Alleanza contadini — Dichia
razioni del vicepresidente Attilio Esposto 

II ministro del Lavoro, sen. Bo
sco. ha convocato i sindacati e 
gli industriali saccariferi per le 
ore 10.."?0 di lunedi. Si tratta del 
.secondo tentativo fatto dal mi-
nistero del I^voro per apr;re la 
strada ad una sena trattativa per 
il contratto deali operai zucche
rieri. Boico. com'e noto. si e 
mosso so'.tanto dopo che la me
diazione. per altro tardiva. del 
sottosegretarto Cal\n era faliita 
di fronte alia perdurante intran
sigenza degli industriali. Intanto 
pern la serrata degli zuccheriMci 
continua e I'Assozucchero ha rin-
carato la dose, ripetendo ieri che 
le r.chieste dei Iavoratori non 
possono essere accettate e ac-
centuando il suo r:catto sia nei 
confronti degli operai e dei con-
tad:ni che ver«o !o stesv) governo. 

Contro la serrata. in atto or-
mai da un mese. si e pronun-
ciata ieri iALeanza naz:ona!e dei 
contadini. in\itando telegrafica-
mente i mmistri Re5tivo e An-
dreotti ad intenen.re con ener-
gia ;n q-.ianto c il nulla di fatto 
nel!e trattative sindacali — co
me ha dichiarato il v.cepresiden-
te. Atttil:o Espo.-'.o — aggrava 
l'al'arme per i danni che gl. in
dustriali zuccher.en. con la ser
rata degli stabilimenti. stanno 
mfliggendo ai:a produz;one b;eti-
co!a e a migliaia di azende col-
tjvatrici >. 

«L'AlIeanza Contad.ni — ha 
pro^eguito Esposto — richlama 
ancora una \olta. con tutta lur-
genza che il caso impone. la re-
sponsabilita dei mmutn deH'Agrj. 
co.tura e deH'Industria per in-
ter\enti ri^o'.utivi diretti all'im-
mediata apertura degli stabili-
menU. La possente mob-.litazione 
dei coltivatori e degli altri ceti 
mteressati rnostra che la prepo-
tenza degli zucchenen e le com-
plicita numerose di cui dispon 
gono non hanno ne dehbono a\e-
re possibil.ta di successo. 

« Le nvendicaz.oni dei b etico!-
ton propose e <ostenu:e dall'AI-
leanza e dal CNB sono cosi lar-
gamente accolte fra gli mteres-
sati che alie centinaia di mani-
festazionj di massa che si sono 
svolte ftnora si nota caratteristi-
camente la partecipazione ormai 
regolare di larghissime rappre-
sentanze della confederazionc col
tivatori diretti. le quali. superan-
do dannose ed inutili divisioni 

contribuiscono validamente a ge-
nerare una situazione che si ca-
ratterizza in tanti comuni emi-
liani e ventti con il sostegno da 
parte di tutti i part it i delle n-
chie.>te dei colti\aton biet.coltori 
e degli operai contro le gravisv.-
me manovre dei monopoli dello 
zucchero. 

«Anche in questa importante 
azione l'Alleanza ha come obb;et-
tivo la soluz:one del problema 
numero uno dell"attua!e situazio
ne agr.cola: la giusla remuncTa-
zione del lavoro del coltivatore 
e della sua famxgha. II governo 
percid — ha conduso Esposto — 
deve provvedere con tutta ur-
genza ricorrendo se necessario a 
misure che se dispiacciono agli 
indu«riab saccariferi sono pe-
rd rispondenti agli interessj del-
reconomia nazionaie ». 

Xel!e campagne e nei centri 
bieticoli. intanto. la lotta prose-
gue e si rafforza. O'.tre alia gran 
de manifestazione da Bologna s: 
sotio svo'.tt ieri coniizi e corte; 
anche in numero?: centri del 
Veneto. A Ponte!ongo. nella pro
vince di Padova. o'.tre tre mila 
manife-tanti si sono porta'.; da-
vanti alio stabihmento Montesi. 
Per rimmediata apertura degli 
zuccherifici. mfine, -;i 6 pronun-
ciata anche la « Bonomiana » ciie 
tuttavia non ha osato cr.ticare 
apertamente I'assurda intransi
genza dei baroni dello zucchero. 

Dal canto k>ro le segreterie dei 
sindacati aderenti al!a CGIL e 
alia CISL in una nota diramata 
in serata. dopo aver stigmatiz-
zato l'o'tranzismo padronale han
no annunciato di aderire aJl'en-
nesimo tentativo di mediazione 
del ministro Bosco. riaffermando 
« la Ioro decisa \olonta di con-
trastare energicamente il dise-
gno degli industriali saccanfen 
di imporre ai Iavoratori una capi-
to!aoone suUa base di un r:catto 
operato sulle spalle dei conta
d.ni >. 

Confermando quindi I'esigenza 
di un contratto che salvaguardi i 
li\-elli di occupazione anche in vi
sta dei mutamenti preannunciati. 
per il settore. i due sindacati 
hanno sottouneato c la piena com-
patibiliU delle richieste economi-
che avanzate con la situazione e 
le prospcttive dcll'industria sac
cariferi ». 

alle 9.30 dal Palazzo dello Sport, 
lid percorso tra 1'attenzione dei 
passanti le centralissime via Riva 
Heno. via Lame e via Ugo Bassi, 
sfociando poi in Piazza Maggio-
re. Per oltre un'ora e durata 
la sfilata. preceduta da un pan-
nello composto di nuattro grandi 
cartelli che chiedevano al gover
no di imporre l'apertura imme
diata degli zuccherifici. di toglie-
re ai monopoli gli stabilimenti 
saccariferi. di rinnovare i con-
tratti operai. di pagare ai conta
dini tutto lo zucchero estratto 
dalle bietole. Nel corteo avreb-
bero dovuto sfilare anche nleune 
decine di camions carichi di bie
tole. ma all'ultimo momento la 
questura lo ha vietato inentre al-
cuni automezzi che erano gia ar-
rivati alia periferia della citta 
sono stati rimandati indietro. 

In testa alia sfilata erano i 
dirigenti delle organizzazioni con-
tadme. sindacali. della CdL. del 
CNB. della Cooperazione agricola 
degli operai zuccherieri. degli au
totrasportatori. Alia Sala Farne-
se nella sede comunale di Pa
lazzo D'Accursio. la mamfesta-
zione ha avuto la sua conclusio-
ne con il comizio. Solo una parte 
perd dei contadini e degli operai 
sono riusciti a trovare po>to nel 
grande salone gremito. mentre 
molti si affollavano sullo scalo-
ne e altri erano costretti a re-
«tare nel cortile del palazzo Maz-
7oli dpi Consorzio provinciaie bie 
ticultori. Gherardi deil'AHeanza 
provinciaie dei contadini. Adelmi 
^ecretario provinciaie delle Fe-
d^rbraccianti hanno npre^o i 
termini drammatici della situa
zione: 14 milioni di bietole aspet-
tano oramai da tre settimane di 
essere cavate dai campi e di 
essere portate agli zuccherifici. I 
danni sono gia sensibifi. la si
tuazione e arrivata ad un punto 
insostenibile. n governo deve per
cid intervenire subito e con la 
massima decisione non solo per 
la soluzione della vertenza con-
trattuale degli operai. ma per tutti 
i problemi della programmazione 
e ristrutturazione del settore bie-
tico!o. 

Bisogna rompere il potere dei 
monopoli nell'interesse non so!o 
degli operai e dei contadini. ma 
degli stessi consumatori. 

L'adesione della Giunta provin
ciaie e un saluto a nome dei 
numerosi sindaci present! sono 
stati portati dall'assessore provin
ciaie all'agncoltura. Brandale*!. 
il quale ha ribadito la richiesta 
che almeno nelia zona dove ope
ra i'Ente di sviluppo. e cioe nelle 
province di Bologna. Ferrara, 
Ravenna e Forli le fabbriche 
siano requisite e ass«gnate al
l'Ente ste^so perch^ le gestisca 
per conto dei prodjttori e lavo^ 
ratori del settore. Brandalesi ha 
annunciato anche che nel pome-
riggio di oggi per iniziativa dcl-
I'Unione regionale delle provin
ce. si incontrano a Bologna i rap-
presentanti delle amministrazioni 
provindali piu interessate per 
esaminare la situazione e deci-
dere nuove iniziative. 

Alia manifestazione erano pre
sent i anche gli onn. Ferri e Ven-
turoli del PCI e Armaroli del 
PSU. Venturoli ha confermato 
l'impegno e la po'iiione dei co-
munisti sulla que«tione. Arma
roli ha sottolineito il carattere 
antico<t:tuziona!e della serrata e 
dichiarato con forza che il mo-
nopolio zuccheriero ha fatto il 
suo tempo. Bisogna quindi col-
pirlo nell'interesse dei produttori 
agrieoli e di tutta l'economia na
zionaie. La vittoria contro i mo
nopoli. ha concluso il deputato 
del PSU. e un atto di democTa-
zia. 

E* stato quindi approvato un 
ordine del giomo in cui sono con-

r 

I 

tenule le richieste che abbiamo 
riferito aH'inizio. ordine del gior-
rio che e stato inviato al pre-i-
dente del Consiglio. Moro. e alle 
federazioni provinciali di tutti i 
partiti con l'invito ad assumere 
« precisi impegni per il presente 
ed il futuro onde evitare il ripe 
tersi della illegale serrata degli 
industriali >. Sempre stamani nel
le campagne bolognesi. braccian-
ti e mezzadri hanno sospeso il 
lavoro per mezza giornata. 

Tra le varie prese di posizione 
6 da segnalare oggi quella della 
segreteria regionale della DC 
delTEmilia-Romagna in cui si 
sottolineano le responsabilita de
gli industriali e il rischio di gra-
vi danni che la serrata compor-
ta per l'intera economia emilia-
na. « Da qui I'urgenza. pro'egue 
il documento dc. che il gover
no compia ogni sforzo con i mez-
zi e gli strumenti in suo potere 
per realizzare al piu presto un 
accordo di massima che con=en-
ta I'immediato inizio dcH'attivi-
ta degli stabilimenti. e tenendo 
conto delle aspirazioni dei Iavo
ratori rivolti alia conquista di 
piu elevate e dignitose condizioni 
di vita e lavoro, quali sono state 
raggiunte in altri settori produt-
tivi del Paese >. II segretario re
gionale dc ha anche inviato un 
teleeramma ai ministri Restivo. 
Andreotti, Bosco e al sottosegre-
tario Cahi in cui sono riaseunte 
le considerazioni sopracitate. 

Lina Anghel 

Confrasfi 

fra i (armacisfi 

per i debiti 

dell'INAM 
Nel contrasto tra farmacie 

e osoedali da un lato e enti 
previdenziau' dall'altro — una 
organ.zzaz:one dei farmacisti. 
la Feprofar. ha minacciato. 
tra i'aitro. un'aEor.e g;ud:z:a-
na tendente a o'tenere la 
dichiarazione di fallimento e 
la rr.e«sa ;n hqutdaz one del-
1'INAM e degli altri istituti 
per la quest:one delle medi
cine non pagate — si vanno 
inserendo divergenze tra gli 
ctessi orean-.smi che rappre-
«en;ario la cate^oria dei far-
mac. sti. 

L'Un.profar (Un.or.e tra le 
associazioni provinciali dei 
proprietan di farmacia). in-
fatU. si e d.chiarata ier. con-
trar.a all'az.one .eea e con
tro gli istituti di prev.denza. 
Cid e stato reso noto dopo 
un colloqu.o tra il d.rettore 
generale dell'INAM. Marsilli. 
e il vicepresidente dell'L'n.-
profar. Benedetti. quest'ulti-
mo ha d.ch.arato. tra I'a'.tro. 
che la sua assoc:azione non 
aderisce all" inirlativa della 
Feprofar. t ntenen.iola ingiu 
stificata sul piano del pr.nci-
pio e cons:derandola ai di 
fuon della sua Imea s.ndaca 
le favorevole al sistema mu-
tualistico > Anche 1'Uniprofar. 
tuttavia. vuole la soluzione 
del problema dei pagamenti 
ritardati e il ntorno alle nor-
me della convennone tra ren
te e le farmacie. 

Anche il dott Sbarigia. a 
nome del sindacato dei far
macisti romani. ha aderito al-
I'iniziativa dell'Uniprofar. 

La tJolizia mobilitata a defiggere manifesti di pro-
testa contro le basi straniere e il Patto atlantico 
Inondati di volantini a Muggia i pullman degli 
ufficiali - Nel cielo di San Giusto una bandiera 
vietnamita • L'intervento del comandante supre

mo della NATO, generale Lemnitzer 

Dal nostro inviato 
TRIESTE. 25. 

Trieste ha isolato in un cer-
chio di freddezza e di ostilita 
il congresso degli ufficiali ri
servisti della NATO. Preoccu-
pati dellatmosfera decisamen-
te poco favorevole, hanno co-
minciato gli organizzatori a 
rnettere la sordina a tutte le 
manifestazioni esteriori. Han
no cosi rinunciato alia sfilata 
delle delegazioni che era sta-
ta in un primo tempo prean* 
nunciata. Non uno striscione o 
un manifesto di benvenuto II-
gura per le strade della citta. 

Non vi sono neanche quelh 
che proclamavano tvia le ba
si straniere >. < Trieste citta 
d| pace vuol essere centro di 
incontro fra i popoli e non se
de di parate della NATO*. 
ma soltanto perche questa not 
te decine di agenti di polizia 
hanno lavorato intensamente 
a defiggerli dai muri. Due 
giovani che Ii stavano Incol-
lando venivano fermati, tra-
dotti in questura e poi rila-
sciati. 

Le delegazioni straniere (so
no rappresentati tutti i paesi 
aderenti al Patto Atlantico, e 
cioe Stati Uniti. Gran Breta-
gna, Francia, Belgio, Olanda, 
Canada. Germania occidenta-
le, Norvegia, Grecia. Dani-
marca, Lussemburgo. oltre al-
l'ltalia) hanno fatto la loro 
prima Umida capatina stama-
ne di buonora, per recarsi a 
deporre corone di alloro a San 
Giusto. Nutrito lo schieramen-
to di polizia (il timore di di-
sordini sembra angosciare la 
questura triestina). totalmen-
te assenti i triestini. 

La sola presenza popolare 
si 6 avuta quando. su San 
Giusto. si 6 levato un pallone 
che trascinava nel cielo una 
rossa bandiera vietnamita. 

Una misura ancor piu chia-
ra dello stato d'animo dei 
triestini. gli ulTiciali della 
NATO hanno potuto poi co-
glierla. sempre stamane, du
rante il loro giro turistico in 
quel di Muggia. 

II muraglione del belvedere 
di Muggia. che domina il gol-
fo. e tutto costellato di enor-
mj scritte che inneggiano al
ia liberta per il Vietnam e 
per la Grecia — quando i pull-
man sono transit a ti per il cen
tro della cittadina. sono stati 
inondati di volantini. gettati 
anche attraverso i finestrini. 

I manifestini riproducono su 
di un lato la cartolina che. 
all'indomani del colpo di sta
to in Grecia, fu stampata a 
Trieste a cura dei partiti an
tifascists (PCI, PSIUP. PSU 
e PRI), e che raffigura una 
cartina della Grecia con due 
braccia avvinte da catene. 

Ora si cerca, da parte dei 
partiti di centro sinistra, di 
far dimenticare che i colonnel-
li greci autori del colpo di sta
to. sono membri qualificati del
la NATO, e che sono ampia-
mente rappresentati al con
gresso Cior. 

< Trieste antifascista — e 
scntto sul retro del volantino — 
e con i patrioti greci. contro il 
regime di Patakos e dei co 
lonnelli fascist! e atlantici. Ver-
gocna alle autorita triestine che 
stnncono la mano agli affos-
satori della liberta e della de-
mocrazia in Grecia! La NATO 
e la CIA americana sono re 
sponsabili del colpo di stato in 
Grecia. Via la NATO da Trie 
ste! Fuori l'ltalia dal Patto 
atlantico! >. 

La giunta comunale di Mug
gia. dal canto suo. ave\a vo-
tato sin da ieri un ordine del 
giorno. per esprimere le sue 
preoccupazioni per le ripercus-
sioni negative che il raduno 
NATO non pud non avert sul 
piano dei delicati rapporti in 
temazionali. di cui Trieste e al 
centro. 

La nuova Camera del Lavo
ro CGIL triestina, ha diffuso 
un manifestino nel quale, tkipo 
aver npreso il testo dell'appel-
lo lanciato dal comitato pro 
\inciale per la pace, invita i 
Iavoratori a rhendicare una 
politica di pace e di rapporti 
economici con tutti i paesi. al 
di fuori di ogni blocco militare. 
Questa sera, infine. due vigo-
rosi comizi di protesta del no 
stro partito. sono stati tenuti 
in citta in piazza Garibaldi. 

In questo clima poco propi-
zio. il congresso ha tenuto la 
sua seduta plenaria alle 16 del 
pomeriggio. alia caserma Ros. 
setti. Tutto e ruotato attomo 
alia figura del generale Lem 
nitzer. l'uomo che dal 1962. la 
sciato il posto di presidente del 
consiglio dei capi di stato mag-
giore delle forze annate a me 
ricane. e comandante supremo 
della NATO. 

Lemnitaer e gjunto in volo di 
retumente da Bruxellcs. ed ha 
rivolto ai congressisti un bru-
tale discorso, di cui riferiamo 

in altra parte del giornale. Per 
il go\erno italiano. ha parluto 
un oscuro sottosogretario alia 
Difes.i. il senatore Santero. II 
generale Pizzorno ha letto \m 
il messnggio inviato dal presi
dente Saragat. 

II rapporto al congresso e 
statu tenuto dal tedesco occi-
dentale contrammiraglio Roe-
sing: ufficiale alia base mili
tare di Betasom (Bordeaux) du
rante 1'occupazione nazista del
la Francia. 

I lavori veri e propri aveva-
no avuto inizio questa mattina. 
quando si erano riunite le ot
to commissioni speciali. fra le 
quali una si occupa di « guer-
ra psicologica e sovvertimen-
ti ». un'altra di c difesa civi
le >. 

Mario Passi 

Alia base del successo il legame 

del Partito con la popolazione 

Nlodena: come sono 
stati raccolti 

95 milioni per 
il nostro giornale 

L'eccezionale risultato di Nonantola e gli 
esempi di Vignola, Sant'Anna e Quaran-

toli - L'attivita delle sezioni 

Le feste 
dell'Unita 

Domenlca 27 agosto Feste 
provincial!: 

RAVENNA — Alessandro 
Natta. 

REGGIO Calabria — Achllle 
Occhetto. 

NERETO (Teramo) — Alfre
do Relchlln. 
ALTRE MANIFESTAZIONI 
Nei prossimi glornl altre 

centinaia dl manifestazioni so
no Indette dal PCI In tutta 
Italia. Segnaliamo: 

ALCAMO — Emanuele Ma-
caluso. 

REGGIO EMIL IA — Ferdl-
nando Dl Giullo. 

ANCONA — Giorgio Milanl. 
PONTE ZANANO (Brescia) 

— Terraroli . 
LONATO (Brescia) — Nl-

coletto. 
NONANTOLA (Modena) — 

Emilio Debbi. 
DOLO (Venezia) — Nicola 

Gallo. 

Dal nostro inviato 
MODENA. 25. 

Nella primavera scorsa, a No
nantola, l'Alleanza Contadini 
ha ottenuto piu del 50 per cen
to dei voti, slrappando la mag
gioranza alia Bonomiana che la 
deteneva da vent'anni. Nelle 
elezioni per la Partecipanza 
Agraria. la sinistra riscuoteva 
un altro sfolgorante successo. 
raggiungendo qualcosa come il 
76 per cento del totale dei suf-
fragi. In Consiglio comtmnlc. 
sempre a Nonantola, 21 dei .10 
seggi che compongono Vassem-
blea appartengono al PCI. Cre 
do che valga la pena di ripor-
tare queste cijre per meglio 
comprendere le ragioni di altri 
success}, come quello della sot-
toscrizione per la stampa co-
munista. Cittadina di diecimila 
abitanti. Nonantola ha raccolto 
quasi quattro milioni di lire 
(3 milioni 8W mda esattamen-
te) raggiungendo I'obiettivo pri
ma ancora che si svolgesse il 
festival locale deJI'Unita. Ciod 
raggiungendolo con la sola sot-
toscrizione. 

Quello di Nonantola non d, 
ad ogni modo, un caso ecce-
zionale nella provincia di Mo-
dena (anche se 6 vero che la 
sera dell'inaugurazione del 
festival deH'Unita tutto il pae
se e in movimento, con le vie 
illuminate dalle vetrine parate 
a festa, cosa che non accade 
dappertutto). 

Afa se a Nonantola si ilium I-
nano le vetrine, a Soliera si 
sottoscrive andando nelle se
zioni senza aspettare che pas-
sino i compagni incaricati, a 
Vignola si fanno feste grandio
se e redditizie. a Sant'Anna di 
fate se ne fanno addirittura 
due, poiche vanno bene tutte 
e due, a Quarantoli si enstrui-
see in venti gomi. col lavoro 
gratuito dei compagni. la casa 
della sezione e. contempora-
neamente si supera I'obiettivo 
della sottoscrizione. 

E', insomma. tutto un insie-
me di situazioni t alia Nonan 
tola > che ha permesso alia 
Federazione mndenese di sotto-
scrivcre 9J milioni di lire, cioe 

A Roma sul caso della « Li Ming » 

Conferenza 
stampa della 

Missione cinese 
GENOVA. 25 

<r Poiche le autcrita italiane 
hanno imptdito ai piornalisti 
di venire a bordo della " Li 
Ming '* e noj volevamo par-
hire con i rappresentanti del
la stampa per spiegare il no 
stro punto di vista, abbiamo 
dftiso di convocare per do 
mani sera alle 18 una conre 
renza stampa nella sede della 
nostra rappre^entanza com-
merciale a Roma, in via Cas
sia Antica 34 *. Questo ci ha 
ri:chiarato stasera Liu Jo 
Ming. \ ice rappresentante 
commereialc- nel no«tro paese 
del «Consiglio cinese per la 
promozione del commercio in-
ternazionale *. sceso per la 
prima volta a terra dopo es
sere rimasto per quattordici 
g'omi sul mercantile bloccato 

Alle domanrie che gli abbia
mo rivolto so vi ssano fatti 
ruovi r.dla viefnda a se. a 
^uo gmrii7io. il «caso Li 
Ming > stia per a\ere una ra-
gione\o!e composiziur.e. il si 
gnor Liu Jo Ming ha risposto 
che di questo si parlera nel 
corso dtlla conferenza stam 
pa. II dialogo sj e s\olto in 
cinese e le parole del vice 
c.ddctto commerciale sono 
state tradotte dall'interprete 
signor Chang. I due funzio-
nari cinesi. che erano aecom 
pagnati da alcuni impiegati 
dell'AMAT (1 agenzia mant-
tima cui e appoggiata la « Li 
Ming >) sono quindi partiti 
per laeroporto salendo sul 
laereo per Roma delle 18.40. 
II trasferimento dalla nave 
all'aereo e stato seguito da 
due auto della polizia. 

Liu Jo Ming, che indossava. 
a differenza degli altri fun 
7ionari. la divisa cinese di ta 
glio militare in panno blu con 
un grosso distintivo rosso e 
oro di Mao Tse Tung, ha ab 
bandonato la nave salutato da 
una manifestazione: tutto lo 
equipaggio della Li Ming (una 
sessantina di uomini) era schie-
rato sul ponte, ed agitava fe-
stosamente i libretti rossi. Lo 

equipaggio. come si ricordera. 
6 bloccato sul mercantile in 
quarantena da due settimane 
da un assurdo « assedio » e non 
ha ricevuto nonostante reitera
te richieste ne acqua n6 vi-
veri. 

Liu Jo Ming, che attualmen-
te e il < numero uno» della 
legazione commerciale cinese 
nel nostro Paese. era sceso dal
la nave nel primo pomeriggio 
per recarsi nella sede del
l'AMAT. in via Porta D'Archi 
e quindi era tomato a bordo 
per informare il comandante 
della nave Ku Fu Shan e lo 
equipaggio della sua decisione 
di partire per Roma. 

II viaggio del vice rappre
sentante commerciale. che piu 
volte aveva lamentato il fatto 
che le autorita italiane non gli 
avevano eoncesso liberta di 
movimento. rappresenta forse 
un sintomo positi\o nella vi-
cenda grottc?ca del blocco al
ia nave cine'e- e autorizza a 
sperare in una soluzione. 

Revocate 

a Pechino 

le misure 

contro Manzella 
II ministro per il Commercio 

Estero sen. Giulio ToUoy ha nee 
vuto in serata un telegramma 
da parte del dott. Francesco 
ManzeUa. direttore dellufTicio ICE 
di Pechino. D telegramma dice: 
c Le misure nei miei confronti 
sono state immediatamente re
vocate. Confermo la mia deter. 
minaiiooe di continuare il lavoro 
nell'interesse del due paesi e la 
ringrazJo ancora per u suo Inte-
ressamento ». 

15 miliom in piii dcll'obicttivo 
che d stato fissato all'inizia 
delta campagna. II che. ovvia-
mente. d motivo di soddisfa-
zione. di orgoglio e, insiemc, 
di riflessione. 

I giornali borghesi parlano 
spesso di crisi dei partiti. di 
crisi di fiducia dei cittadini. di 
distacco cresrente tra partiti 
e Paese. Anrhe se e vero che 
alcuni giornali ne pnrlano piu 
del necessario (forse sperando 
che avvenga cid die essi fin-
gono di paventarc come un ps-
rirolo p?r la demncrnzia). 4 
pur vero che per molti partiti 
le crisi o il pericolo di rri.il 
sussistono veramonte Quel c)i? 
t certo fl chp a Modenn sareb
be proprio difficile andare a 
cercarp smtomi di crtsi nella 
ca^a del PCI. Anche I'osscrra-
tore pin distratto rimane col-
pilo dai legami che il Partito 
enmunista rie.sce ad avere con 
i cittadini m ooni aiuj'Ao dclln 
citta e della provincia. 

II risultato di questo legame 
pun essere ritinrostimcntc can-
trollato a nqni scadenza elet-
lornle guandn il PC/ rarcotjlie 
il 47 ^ dei voti sia in citta ch* 
in provincia; ma non <"• nrp-
pure necessario attenderp le 
elezioni per rendersi conto del-
I'influenza e del prestigio chp 
il partito gode tra la pnpnla 
zhne. 

« B' tin partito — mi dice un 
compagnn — cfw 6 vi.sto dai cit 
tadini come strumento di dife 
sa dei loro interessi. Qui an
che gli artigiani e molti com-
mercianti volano per i crmiti-
nisti con la pin grande nntu-
ralezza ». 

In ogni caso. artigiani e com-
mercianti sanno che il pirtitn 
ha fnrtissimi leqami on le 
masse e ne tengonn conto A'on 
per nulla molti commcrcinnti 
approfittano. ad e~cmr>'o. delle 
feste dr/Z'Unita per tare pro 
paganda ai loro prodottr esti 
sanno che il pub1>lica delle fe 
ste e composto internmente dal 
la loro clientela e ne traggono 
le dovute conseguenze. 

* In citta — spiega un dm 
gentc della Federazione — il 
partito ha ora G'.) sezioni. il che 
vuol dire una sezione ogni l\iW) 
abitanti. sezioni attivissnne. at-
tente a tutti gli avvenimenti. 
da quelli del none a quelli che 
accadono nel mondo ». 

Sono queste sezioni che. fra 
I'altro. garantiscono il succes
so della campagna per la stam
pa comunista. 

Nel Modenese la campagna 
per la stamjxi non vienc Ian-
data in agosto. come accade 
in molte altre parti, ma molto 
tempo prima. Ad agosto o ai 
primi di settembre. il piu e 
fatto. e semmai e tempo di ti 
rare le somme delle aUnita 
compiutc. Quest'anno. in nu
merose localita le prime feste 
dell'Unita si sono svolte in giu-
quo o addirittura alia fine di 
maggio. A quell'epoca le sezio 
ni avevano comunque lanciato 
l'apertura della sottoscrizione. 
Si i iniziato con comizi pub 
blici. assemblee generali degli 
iscriffi nelle sezioni aperte al 
pubblico. manifestazioni varie. 
Non un lancio burncratici. en 
munaue 

Que*t'anno. anzi. la campn-
gna ha avuto un mizio t caldo i. 
Cera nel mondo d pericolo di 
un'esten.sione delta guerra. alt 
omprirani avevano invaso le 
fascia smihtarizzata fra i due 
Vietnam e i modenesi sen'iia-
no I'e'iaen^a di levare nnch'ex-
si una solidi voce in difesa 
della pace minacciata. Marce 
della pace e comizi vennero al
tera organizzati m molte loca 
litd. proprio in coincidenza con 
lo svolgimentn delle prime ma
nifestazioni per la stampa. 

c Non per nulla — come af
ferma il segretario della fede
razione. compagnn Debbi — le 
feste dell'Unita rappresentar.', 
il piii grande collegamenlo di 
massa che il partito ha, ogni 
anno, coi suoi iscritti e con t 
cittadini Un collegame^to du
rante il quale il partito chiama 
le masse alia battaglia poli
tica ». 

JI festival p'ouiiciale del-
I'Uniia. che si svolgerd dal 5 
al 10 settembre. a conclusive 
della campagna. terra appunto 
aperto con una grande mani 
festazxone per la pace. Ogni 
albero della cittA sard rico-
perto da striscioni con scritte 
di pace; i manifestanti conter-
ranno a Modena dai van centri 
della provincia con cartelli e 
striscioni. e si uniranno in cit
tA per dar vita ad una marcia 
nottuma lungo la via Emilia 
Selle giornate seguenti. si ag-
giungeranno manifestazioni de 
dicate al cinquantenario della 
Riroluzione d' Ottobre e a 
Gramsci e. infine. si svolgera 
il comizio. che sard tenuto da 
Amendola. 

II festival sard, con ogni pro-
babilila, la piii grande manife
stazione politico dell'anno, e 
concludera un periodo di parti-
colarmente intensa attivitt. 

p.c. 
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