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Domenica numero speciale a 20 pagine dedicato al 50# della Rivoluzione d'Ottobre 

Le Federazioni e i Comitati provincial! Amici deWUnita 
sono invitati a complctare, entro la giornata odierna, le pre-
notazioni dclle copie per la grande diffusione di domenica 
in occasione della pubblicazione del numero speciale del-
Y Unita dedicato al 50° della Rivoluzione d'Ottobre. Cio per 
consentire tempestivamente le operazioni di avviamento data 
l'eccezionalita della tiratura. 

Unita 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Un grande 
compagno 

DIECI ANNT DALLA MORTE Giuseppe Di Vit-
torio 6 vivo come allora; il Suo nome, la Sua effige, 
il Suo ricordo suscitano lo stesso moto profondo nel-
ranimo delle folle, lo stesso entusiasmo. la stessa 
commozione. E' da questo fatto semplice e immediato 
che bisogna partire, da questo dato die sembra il 
piu esteriore mentre in realta 6 il piu prorondo e 
significativo. 

Riflettiamo. Perche dieci anni dopo la Sua scom-
parsa, quando tanti che lo conobbero non ci sono 
piu, quando i giovani sono cosi diversi dai loro padri, 
quando non soltanto l'ltaha del nord ma il volto stesso 
del Tavoliere di Puglia e profondamente cambiato e 
non vi e piu traccia delle vecchie « cafonerie » (i dor-
mitori dove si ammucchiavano i braccianti, esausti 
dopo la bestiale fatica di una giornata che andava 
da « sole a sole » e li accendevano il fuoco per cuci-
nare la minestra di pane e cicoria), perche gli animi 
dei lavoratori italiani vibrano, come allora. al nome 
di Peppino Di Vittorio? Perche — questa e la verita — 
l'amore per Di Vittorio non e la sopravvivenza di un 
mito irrazionale, buono per le plebi arretrate di 
Andria o di Cerignola ma e il contrario esatto di cio. 
E' ragione, e storia. quindi e cultura nel senso piu 
vero e profondo della parola. cioe coscienza di se, 
della funzione e collocazione della propria classe 
nella societa e nel tempo, e un nodo che tiene assieme 
i fili del passato. del presente e dell'avvenire. 

I L TEMPO PASSA. LE COSE C A M B I A N O . ma piu 
cambiano. piu la lotta di classe si sviluppa e si com-
plica, piu ci allontaniamo sia dai tempi delle « cafone
rie x> quando lottare per il pezzo di pane significava 
lottare contro il latifondo e un capitalismo dai tratti 
ancora barbarici e feudali. sia da quelli di questo 
dopoguerra. dell'Italia distrutta dai fascismo da rico-
struire e del piano del lavoro. piu la classe operaia 
e i lavoratori italiani rinnovano in condizioni sempre 
nuove e diverse la coscienza di se. del loro ruolo 
storicamente determinato. E' quel ruolo che Giuseppe 
Di Vittorio. bracciante pugliese. dirigente degli operai 
di Torino e di Milano. capo comunista e uomo di Stato 
ha incarnato. E* il ruolo di una classe operaia che 
in Italia piu che altrove deve incorporare nel suo 
programma e nella sua lotta rivoluzionaria, ! pro-
blemi. le esigenze di progresso e di civilta di tutta la 
societa nazionale. 

Guardate il balbettio impotente dei Moro e dei Co
lombo. di fronte all'acuirsi del dramma sociale che 
ancora una volta ha al suo centro la questione meri-
dionale. 1 profitti sono ancora aumentati ma l'ltalia 
e piu che mai corrosa dalla piaga di tre-quattro (e 
forse piu) milioni di disoccupati reali. veri. di gente 
giovane che e disperata. avvilita perche non ha un 
domani: dai fatto mostruoso che un numero relativa-
mente sempre piu ristretto di operai. cioe di produttori 
di plusvalore. vengono sottoposti a forme di sfrutta-
mento feroce. perche direttamente e indirettamente 
sulle loro spalle grava il carico immenso degli spre-
chi, dei parassitismi. degli squilibri di questa moderna 
societa alienata: dai fatto tragico che meta del paese, 
da Roma in giu. assume sempre piu il volto di una 
colonia che rischia ormai di rimanere tagliata fuori 
per sempre (sono le parole di Colombo). 

L E MOSCHE COCCHIERE del grande capitale pian-
gono adesso lacrime di coccodrillo sul latte versato. I 
conti del ridicolo Piano Pieraccini non tornano piu. 
Si cercano nuove scappatoie. Ma in che direzione? 
Fanno appello alia coscienza (niente meno!) dei capi-
talisti. Propongono una contrattazione tra Stato e 
monopoli. Ma dietro 1'assurdita di chiedere ai percet-
tori del profitto di risolvere i problemi che cosi essi 
stessi hanno creato. in funzione appunto del profitto. 
che cosa nasconde questa contraddizione? 

Qual e la vera moneta di scambio? In sostanza. e 
politica Questo vuol dire Colombo: datemi qualche 
investimento in piu e io vi daro (ecco la sua autocan-
didatura) uno Stato e un governo piu autoritari. la 
politica dei redditi. lo strangolamento di quelle spinte 
democratiche. di autonomia. di protesta e di ribellione 
che csistono e che possono diventare sempre piu 
forti. specie nel Mezzogiorno Ecco la moneta di scam
bio: e la democrazia, a cominciare da quel tanto di 
democrazia che le masse meridionali si sono con-
quistata. E cio perche — come sempre nella storia 
itahana — il Mezzogiorno e il punto critico dello 
Stato e del blocco di potere, e il luogo dove il problema 
della democrazia si lega piu strettamente e immedia-
tamente al problema economico. al problema sociale. 
al problema del potere. 

L A V1CENDA DI DI VITTORIO. di capo bracciante. 
di figlio del bisogno e della lotta. che toglie la causa 
del socialismo meridionale dalle mani dei piccoli bor-
ghesi di saheminiana memona e la poggia sulle gambe 
del proletariat agncolo e la incarna in un movimento 
di massa e di popolo. e per questa via si collega 
alia classe operaia del nord. e alia grande strategia 
nazionale di Antonio Gramsci. resta dunque piu che 
mai escmplare. 

Le Sue parole, il Suo gcsto largo, la Sua oratoria 
semplice e umana risuonano vive e attuali come ieri: 
unita. democrazia. progresso. socialismo. E soprat-
tutto il Suo colloquio ininterrotto con le masse: voi, 
voi figli del bisogno e della lotta. voi fratelli miei — 
cosi egli dice\a - dovete elevarvi al di sopra e al di la 
della coscienza eorporativa perche a voi spetta di 
esscre i protaconisti (oh. come avrebbe polemizzato 
con Moro e Colombo e con le mosche cocchiere degli 
uffici studi del « nuovo » e « moderno x meridionalismo 
tociahstaM di ogni progresso e di ogni autentica tra-
sforma7ione. 

Cosi noi lo ncordiamo. E percio noi non lo dimen-
ticheremo. 

Alfredo Reichlin 

Oggi si aprono le celebrazioni 

del 50* della Rivoluzione 

Da tutto 
il mondo 
a Mosca 

Oggi la solenne seduta congiunta del CC del PCUS e del Soviet Supremo 
Decine di migliaia di invitati e turisti provenienti dai 5 continenti affol-
lano la capitale sovietica • Inaugurato il monumento a Lenin nel Cremlino 

Nel decimo anniversario della scomparsa 

RICORDO DI 
DI VITTORIO 

Domani a Cerignola la celebrazione ufficiale 
del PCI: parlera il compagno Giorgio Amendola 

Manifestazioni commemorative della CGIL 

Died anni fa si spegneva 
a Lecco il compagno Giu 
seppe Dl Vittorio. Solenni 
commemoration) del grande 
dirigente comunista dei la
voratori italiani si svolge 
ranno oggi e nel prossimi 
giomi in tutta Ital ia. La ce-
lebraiione ufficiale indetta 
dai PCI si svolgera domani 
a Cerignola, il comune pu
gliese dove Di Vittorio nac-
qu* e combatte le sue pri 
me battaglie: il discorso 
commemorativo sara tenu 
lo dai compagno Giorgic 
Amendola. Alia manifest* 
none, che s| svolgera alle 
10.30 al leatro Mercadante 
partecipera una delegaiione 
della Direiione del PCI 
della qua'e faranno parte. 
oltre ad Amendola, i com 
pagnl Arturo Colombi e 
Alessandro Narta 

Oggi ad Arlccla avra luo
go alle 18, sotto 'a presi 
denza di Agostino Novella, 
nell'aula magna del Centro 
studi e di formazione sinda 
cale, la celebrazione della 
CGIL : parlera il segretario 
della CGIL Fernando Mon-
tagnani. A Lecco domenica si 
svolgeranno un corteo e una 
manifestazione commemora-
liva in piazza Garibaldi, dove 
parlera il segrelario della 
CGIL Rinaldo Scheda Pres 
so la sede della Camera del 
lavoro, In via Sirtori. sara 
scoperta una lapide. 

Di Vittorio sara ricordato 
oggi anche alia radio, alle 
17.05. nella mbrica « La vo
ce dei lavoratori • Per la 
CGIL parlera il compagno 
Montagnani. 

(In 5 una pagina de 
dicata a Di Vittono) 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 2. 

Alle dieci in punto di doma 
ni nel palazzo dei congressi 
del Cremlino presenti oltre 
cento delegazioni di partiti 
comunisti e operai. di movi-
menti di liberazione. di rag-
gruppamenti rivoluzionari e 
socialist] che si richiamano 
agli ideali dell'Ottobre. avra 
inizio la solenne seduta cele-
brativa del plenum del CC del 
PCUS. del Soviet supremo del-
l'Unione Sovietica e del Soviet 
della Repubblica federativa 
russa dedicata al cinquante-
nario della Rivoluzione socia-
lista. 

JJ discorso ufficiale sara te-
nuto dai segretario generate 
del PCUS Breznev. Prende-
ranno poi la parola nel pome-
riggio di domani e nella gior
nata di sabato I rappresen-
tanti stranieri e quelli del
le quindici Repubbliche del-
1'URSS. II segretario generale 
del PCI Luigi Longo parlera 
a nome dei comunisti italiani. 

Quella che si aprira domani 
sara cosi ad un tempo la ce
lebrazione di cinquant'anni di 
costruzione del socialismo nel 
TUnione Sovietica e di cin
quant'anni di lotte e di suc
cess! del socialismo nel mon
do La rassegna di forze poli-
tiche della classe operaia in-
ternazionale che vedremo do
mani nella storica sala del 
Cremlino non ha davvero pre
cedent!. Tra i partiti comuni
sti non saranno presenti quel-
Io cinese. quello albanese e 
quello olandese: 1'assenza dei 
rappresentanti della Repub
blica Popolare Cinese e senza 
altro un fatto grave che ripro-
pone alia coscienza di tutti i 
militanti la questione fonda 
mentale ed urgente dell'unita 
del movimento operaio inter-
nazionale e delle forze antim-
perialistiche. ma non e tale 
— tuttavia — da oscurare in 
questi giorni il valnre e la por 
tata internazionale degli awe-
nimenti dell'ottobre '17 che 
hanno scorn olto e cambiato la 
storia di tutti i continenti. 

Le ultime delegazioni stra-
niere giungeranno a Mosca 
nella tarda serata di oggi Tra 
ieri sera e stasera sono giunte 
fra 1'altrn le delegazioni di 
Cuba (diretta da Jose Ramon 
Mariado Ventura del CC del 
partito e ministro della Sani 
ta). della Repubblica demo 
cratica tedesca (con alia testa 
il compagno Ulbricht. primo 

Adriano Guerra 
(Segue in ultima pagina) 

Nuova gravissima 

provocazeone 

del colonialismo 

IL CONGO AGGREDIT0 
DA FORZE DELL'ANG0LA 

Una colonna di armati provenienti dalla colonia portoghese e penetrata per cento chilometri 
nel Katanga e si e impadronita di un treno — Si tratterebbe dei mercenari del famigerato 
Denard — II gruppo di Schramme attaccato a Bukavu dall'esercito nazionale Congolese 

Kinshasa preannuncia un passo alle Nazioni Unite 

Un gruppo di mercenari mentre Incendia un vlllaggio Congolese 

Erano stati bloccati presso Nuoro 

Agente ucciso da banditi 
con una raffica di mitra 

La vitfima aveva 23 anni — Tre dei fuorilegge catturati — II 
quarto, forse il famigerato Nino Cherchi, e riuscito a fuggire 
E' stato proprio lui ad aprire il fuoco? — Gli altri sono suoi parenti 

UFFICIALE: 

MERZAG0RA 

HA DATO LE 

DIMISSI0NI 

DA PRESIDENTE 

DEL SENAT0 

A pag. 2 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 2 

Un altro agente e caduto, 
stasera, ucciso da una raffica 
di mitra sparata a bruciapelo 
forse da Nino Cherchi, il fa-
moso bandito di Orune sul 
cui capo pende una taglia di 
dieci milioni di lire per omi-
cidio, sequestro di persona, 
rapina e altri gravi reati. 

L'agente — il giovane di 23 
anni Giovanni Maria Tampo-
ni, da Calangianus — e giun 
to in fin di vita verso le 
ore 20 all'ospedale San Fran
cesco di Nuoro Presentava 
fente alle gambe e aveva lo 
addome squarciato 

I medici lo hanno sottopo-
sto ad immediato intervento 
chirurgico Non e stato pos-
sibile salvargli la vita: il gio
vane agente e morto mentre 
era ancora sotto i ferri, ad 
un quarto d'ora dai ricovero. 

In quel momento, un im 

Contro i licenziamenti e per I'aumento dei salari 

LOTTE DRAMMA TIM NELLE FABBRICHE 
Sciopero da 37 giorni alia Maraldi di Ancona, da 
21 alia CGE di Napoli — Tre fabbriche chiuse a 
Bari con centinaia di licenziamenti — Martedi 

sciopero nelle costruzioni ferroviarie 

I lictxiziamenu e .a stretta Oc. 
bassi salan staono causando. ,-n 
tutto i» paese. lotte drammau 
che Alia Maraldi di Ancoaa «b 
operai sooo giunti ien al J7 mo 
gwmo d: saopero e d. occupa 
none Jella fabbnca per il n 
fiuto padrona.e di abbao<lOTare 
il sistema del «Kto>alar:o A.ia 
CGE di Napoli. per aver posto 
i s.ndacati la necesiita di porre 
fine alio Jtillicidio degli jnaeCi. 
aH'occupazione, la direzione ha 
proclamato la serrata e si e 
giunti al 21 mo giomo di K\O 
pero: ien ramm»i:straziOTe co 
munale d; S Uiorgto ha lancia'o 
una sottoscnzione per <ostenere 
gli operai cosi come e stato fat
to ad Ancona. 

Ien aa \rezxo si e sc.opera'o 
per 24 ore: fazenia o*afa Pa 
trassi e Domini ha sospeso 41 
operai. senza na^condere 1'mten 
zK>ne di giungere al definite o 
licenziarrento. il pretesto e una 
vertenza fiscale, che dovrebbe 
esaere del tutto *«tra:iea alle vi-
cende produttive Ma ancor pri 
gravi. per le proporroni e ie 
prospettive che aprono. sono !e 
cnsi di aziende nate dalla po.i 
tica iells Cassa per il Mezzo 
gtorno Dopo VIM A di Peacara 
e ora U caso d: tre azicrxie del.a 
pntH'incia di Ban. ;a Maaen di 
Molfetta iconfeziooi). fa Kasuc 
ei'% di Acqiaviva e il Cahalun-

(Segue in ultima pagina) 

A Torino 

Manifestazione di operai 
al Salone delP Automobile 

TORINO. 2 
Un numeroso gruppo di ope

rai della Soles ha diffuso oggi 
pomengg.o ai mitatori del Sa 
lone dell'auto migliaia di volan 
tini per illu«rare I termini del 
la vertenza in corso da due 
settimane nella nota ditta di car 
buraton In mattinala si era 
svolto regolarmente lo sciopero 
articolato promosso dalle orga 
nizzaziom smdacali. Alle 9.30. 

ora fissata per la npresa del la 
voro. la ditta mterrompeva 
I'energia elettnea per « castiga 
re > i dipendenti che massiccia 
mente axevano partecipato alia 
lotta. 

In nsposla a questa manovra 
mtimidatona lo sciopero prose-
guiva per tutto il pomenggio 
(anziche per la sola ora pro-
grammata) ed alle 16 gli operai 
abbandonavano in massa lo sta-

bilimento Veniv^ p<» turnia a 
una de.egazione pet il Sa.one 
deU auto I<a direuone nel suo 
intento di spezzare lo sc.opero 
aveva in precedent anche an 
nunciato la ndnzione dell ora no 
a 40 ore settimanali Lo sciope
ro continue domani con altre 
fermate articolate Motivo del-
I'agitazione: la revtsione ed U 
miglioramento dei coltimi. 

ponente spiegamento di for
ze — basch; blu e carabinie-
n — circondava la zona di 
S Efisio. all'altezza di una ca-
sermetta dei carabimeri tra 
Orune e Bitti sulla strada per 
Nuoro Alle ore 18. a sette 
chilometn da Orune, gli agen 
ti di un posto di blocco stra 
dale hanno fermato una a 850 D 
con quattro persone a bordo. 
L'agente Tamponi si e fatto 
avanti per chiedere all'auti-
sta la patente di gulda Im-
mediatamente, dallo sportello 
destro e balzato fuon. con il 
mitra spianato, uno sconosciu-
to, presumibilmente il bandi 
to Nino Cherchi, che ha spa 
rato all'impazzata una raffica 
di mitra in dire7ione dei po-
liziotti 

Le pallottole hanno colpito 
in pieno il Tamponi. che e 
stramazzatoal suolo gndando: 
«Mi hanno preso in pieno, 
sono finito» Un attimo di 
smarnmento de^li altri sette 
agent! nmasti mcolumi, e sta
to sufhciente al bandito per 
dileguarsi nella notte. 

I poli7iotti hanno, poi, ten-
tato di raggiungere l'uomo in 
fu^a. sparando a loro volta 
raffiche di mitra. purtroppo 
senza alcun esito 

Era ormai troppo tarar io 
omicida aveva e^iadagnato i 
boschi 

Constatato che era ormai 
impossibile raggiimgere il fug 
gitivo, la pattugha si e pre-
murata di recare soccorso al 
compagno monbondo e di fer 
mare i tre passeggeri nma
sti all'interno della vettura 
Dai documenti esibiti dai 
compagm del bandito, si ap-
prendeva che uno nsultava 
il fratello di Nino Cherchi. 
Mario Cherchi. 27 anni. Gli 
altn due sono un cugmo del 
bandito, Raimondo Pala, di 
26 anni. e un amico, Giuser> 
pe Buffa di 37 anni 

I fermati condotti alia que 
stura di Nuoro vengono sot
toposti ora a stnngenti in
terrogator! Essi hanno dichia 
rato di aver dato un passag-
gio a uno sconosciuto Questi. 
quando gli agenti hanno chie-
sto i documenti al posto dl 

Giuseppe Podda 
(Segue in ultima pagina) 

KINSHASA, 2 
II Congo e ancora una vol

ta attaccato dalle forze del 
colonialismo' una colonna di 
armati provenienti dall'Ango-
la e entrata ien tn ternto-
rto Congolese, penetrandovi 
per un ccntinato di chilome
tri, m direzione del Katanga e 
della sua capitale Lubumbasht. 
Una seconda colonna e pene
trata oggi in territorto Con
golese. Ne ha dato notizia 
oggt il ministro degli Esteri 
della Repubblica democrattea 
del Congo, Justin Bomboko, 
il quale ha precisato die la 
aggressione ha avuto luogo 
nella zona dl Kisenge, presso 
Dilolo (Katanga): m questa 
localttd git mvasori si sono 
impadronttt di sedici autocar-
ri appartenenti a una societa 
minerana Con tali mezzi han
no poi raggtunto la stazione 
ferroviaria dt Kasai, dove han
no requtstto un treno che han
no fatto parttrc m direzione 
di Musyasa e Kolwezi. 

Bomboko ha aggiunto che il 
governo Congolese ha dato or-
dine alle truppe di stanza nel 
Katanga dt sbarrare la stra
da agli inmsort, e che, quan
do le informaziom sulla tnva-
sione saranno piu complete, 
il governo Congolese ricorre-
ra al Consiglio dt Sicurezza 
delle Nazioni Unite, contro la 
«aggressione perpetrata m 
territono Congolese da trup
pe provenienti dall'Angola, 
della quale e responsabtle tl 
Portogallo » 

Successivamenle d presiden-
te Mobutu ha dichiarato « Ri-
petiamo che il Portogallo ci 
abbta attaccato». Egli ha ag
giunto che if governo Congo
lese si e numto m seduta 
straordtnana. Tutti t reparti 
milttari sono in stato dt al-
larme A Kinshasa la situazio-
ne e calma 

Non si hanno flnora detta-
glt sulla natura delle forze 
che hanno alluato Vaggres-
sione, ma st ntiene che esse 
possano tar capo a un grup
po di mercenari, capeggiatt 
dai nolo francese Bob Denard, 
affluiti in Angola negh ultimi 
mesi per tencrsi pronti a da
re man forte ai loro colteghi 
che occupano Bukavu, nella 
provincia Orientate del Congo. 
al comando del belga Schram
me Come si rieordera, De
nard era il comandante, e 
Schramme U vice comandan
te, del mercenari che Ctombi 
aveva chiamatt nel Congo (m 
numero di quasi duemila) per 
azioni di repressione contro 
i patrioti « simba ». e che suc-
cessivamente Vattuale presi-
dente, Mobutu, aveva licen-
ziato a scaglioni Gli ultimi 
nmasti si ammutinarono il 5 
luglio scorso, occupando Bu
kavu e Kisangant. nel nord-
est Scacciatt da queste loca-
lita. essi evacvarono t teriti, 
fra t quali Denard, nel Ruan
da e formarono nella fore-
sta una banda che. raffor-
zata da un migliaio dt ex 
gendarmi kalanghesi. un mese 
piu tardi tomb a occupar? 
Bukavu 

Frattanto Denard, guanto e 
senza dubbto nprest t con
tain m Europa con I rappre
sentanti degli mteressi mine-
ran del Katanga e con gli 

(Segue in ultima pagina) 
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