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Serie A : La Roma raggiunta in 

testa da Milan, Napoli e Torino 
Serie B: II Livorno «si vendica» 

andando a vincere a Padova DUE SOLI 
/ 'accusa del P.M.: il disastro del 

Vajont avvenne per sete diprofitto unedi 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Si e conclusa con una grande manifestazione 
a Firenze la Conferenza agraria del P.C.I. 

Longo: «Fallita la sfida 
della C. ai comunisti» 

II grave bilancio di cinque anni di centro-sinistra - « Che cosa ha 
dato ai socialisti " la rottura dell'unita di classe " ? » - II dialogo e la 
convergenza tra tutte le forze di sinistra, laiche e cattoliche, sono oggi 
la strada obbligata attraverso cui passa i l ridimensionamento della 
DC - « Noi vogliamo che si affermi nei fatt i un reale potere conta-
dino che, appoggiato alle grandi masse operaie, intervenga sui pro-
blemi dell'agricoitura » - Le responsabilita del « dopo alluvione » 

Catastrofica alluvione 

nella regione di Lisbona 

Duecento 
morti in 

Portogallo 

i 

Quella di sempre I 
Ha saputo lii DC con 

questo sua congresso dt 
Milano rispondere alle 
grandi domande che le po
ne il Pacse e u quelle che 
alia vigilta poneva a se 
stcssa'' No II dibattito si 
r svolto soprattutto attor-
no ui prablemi internt del 
parttto, at f'tni dei giochi 
uiterni (It potere. Ma i 
grandi problem! del Paese 
sono slati assenti. Occiipa-
zionc. condizione operaia. 
situazione dell'agricoitura. 
t grandi e intollerabili squi-
librt, la situazione interna-
zionale hanno echeggiato 
in qualche intervento. ma 
per avere solo le stanche 
risposte di sempre. 

Ncssuno sforzo, nessuna 
capacita di dare la rispo-
sta che U Pacse attende. 
ai grandi prablemi antichi 
c a quclli nuovt. Tutto tl 
dibattito si e svolto sul 
fllo di una « angoscia » pre-
sente nel rapporlo come m 
tutti gli interventi: per la 
incapacita dt viantenere gh 
impegnt presi ancora nel-
I'armai lontano congrcsso 
di Napoli. dt assicurarc 
una sviluppa divcrso al 
Paese dandagli un volto 
nuoro e moderuo. attraver
so profonde riforme. 

per la consapcvolezza. 
nan apertamente ricono-
sciuta. ma chiaramente av-
vertibilc. in molti discorsi 
dei leaders piu nott. come 
pure di altri dclegati. di 
non saper dare al partita 
una prospettiva ideate, una 
vera strategia su cui si 
tnnestino le soluzioni po-
litiche dell'immediato. 

Ecco quindi la preoccu~ 
pazionc per le giovani ge-
nerazioni che sono lonta-
ne e si allontanano dalla 
DC. ecco ritornarc Vango-
seta per quello che tl Par
tita comuntsta rapprcsen-
ta nel Paese. dt torza po-
litica c ideale. con tl qua 
le incritabilmente si devo-
no fare i contt. Che con t 
camunisti st debba aflron 
tare un discarso nuoro si 
e sentito che molti dele 
gati lo capiscono. ma nc 
dalla maggioranza. ne dal
la sinistra si c saputo por-
rc la questionc net termi
ni coraggiost c concreti 
che la situazione esigc 

1M politica estera'1 K" 

stata tutto un ptantu sul-
la situazione dell'Europa. 
In caduta della sterlina, il 
fascismo in Grecia, I'atteg-
giamento di De Gaulle e 
cost rut. Anche qui si sen-
tiva la presa dt coscienza 
dt un jullimento. Ma nes-
>uno ha saputo trurne le 
necessarie conclusion! pro-
spettando la necessita di 
una svolta ' che spezzi la 
stibordinazione dell'Italia 
agli Stati Uniti d'America 
e che faccia assolverc al-
I'ltalia. in modo positivo. 
un ruolo per la pace e la 
liberta in Europa e nel 
mondo 

Si e parlato anche di au-
tonomia dalla Chtesa. Po-
trebbc sembrare un'afjer-
mazione positiva. ma qua
le ne e il reale signifieato'* 
In questi anni la Chiesa 
ha cominciato a prendere 
coscienza delta realtd del 
mondo e col Concilia e le 
sue ultimo encicliche mo
le presentarsi tn modo 
nuovo di fronte ai proble-
mt della pace, della fame 
e delta condizione dellc 
masse lavoratrict Ecco 
quindi che autonomia dal
la Chiesa nel viomento in 
cui la Chiesa cambia. si-
gnifica per chi ne ha par
lato che ta DC vuole resto
re quella dt sempre. non 
vuole e non deve cambia-
re. per rimanere sostan-
zialmente subordinata alle 
forze del cap'ttalismo c 
dell'imperialismo con cui 
Pio XII st identificara. da 
cui oggi la Chiesa tende a 
staccarsi. ma a cui la DC 
vuole restore bene attac-
cata. Ma intanto il mondo 
si muove. cambia e ra a-
ranti. intanto in Italia i 
grandi movimenti in cor-
so dtcono che anche qui 
si ruole cambiare e pro-
gredire. 

Se dal Congresso questo 
non c stato arvertito e da 
cio non si sono tralte tut
te le conseguenze. non sa-
ra certo la DC a poter fer-
marc lo sviluppo delle co
se. ma le cose andranno 
aranti malgrado c contra 
la DC. Con il contributo 
dt quel numero crescente 
dt cattoltci che in una DC 
siffatta non si riconoscono 
piu 

FIRENZE. 26 nsvembre 

In un'atmosfera di caldo en-
tusiasmo, davanti a non menu 
di cinquemila compagni pro-
venienti da ogni parte d'lta-
lia, si e chiusa stamane al Ci
nema Apollo, uno dei piii gran. 
di e capaci cinema di Firen
ze la Conferenza agraria na-
zionale del PCI. 

Dopo due giorni di intenso 
dibattito tcirca 40 gli inter-
venuti sulla relazione di Chia-
romonte) l'ha conclusa, con 
un importante discorso politi
co, il segretario generale del 
partito. 

II compagno Longo ha ini-
ziato il suo discorso rilevando 
che la scelta di Firenze e di 
questa data, per la Conferen
za agraria nazionale, non e 
stata casuale. Nell'anniversa-
rio della tragedia del 4 no-
vembre 1966 i comunisti inten-
dono ribadire, a tutte le popo-
lazioni colpite, il loro impe-
gno di lotta per awiare a so-
luzione i problemi drammatici 
posti dall'alluvione, e richia-
mare l'attenzione di tutto il 
Paese sulle gravi inadempien-
ze del governo dell'on. Moro, 
il quale, nonostante quel 
drammatico avvertimento, ha 
permesso che si andasse avan. 
ti come prima, con una politi-
ca incapace di risolvere i pro
blemi di fondo del Paese. 

Da piii parti e stato ricono-
sciuto che si e trattato di una 
occasion? perduta per awiare 
la rinascita economica, cultu-
rale ed urbanistica di una cit-
ta in crisi. Longo ha citato, 
tra le alt re, le testimonianze 
dell'architetto Michelucci e di 
tre insigni docenti universita-
ri. i proff. Bertolino, Patrone 
e Supino, la denuncia del ma-
gistrato Meucci (« Lo Stato, il 
governo. si interessano, al 
massimo, dell'ordine pubblico, 
e per di piii in senso pura-
mente poliziesco »). e ha ri-
cordato quello che e ancora 
oggi il dramma di Santa Cro-
ce, di famiglie colpite, di bam
bini che vivono in condizioni 
insalubri. di artigiani e di 
commercianti alle prese con 
problemi che coinvolgono la 
loro stessa esistenza, di stu-
denti e di ncercatori che se 
ne sono andati. 

Che cos'altro, se non questo, 
ha saputo consigliare Vex sin-
daco d.c. Bargellini, quando 
ha affermato che, se lui fosse 
giovane, non attenderebbe un 
solo istante ma se ne andreb-
be da Firenze? «Chi non sa 
prevedere non sa neppure 
prowedere», scrisse Bettino 
Ricasoli piu di un secolo fa. 
dopo un'altra alluvione. Quel
le parole sono tuttora valide. 
Dove sono fmiti gli appelli e 

SEGUE IN ULTIMA 

di 180 milioni 
A Roma (ancora!) 
e I'altro a Torino 
Ancora quote-record al Totocalcio: i due soli « 13» 

vincono ognuno 179.544.600 lire; i 202 «12» vincono 
1.777.600 lire. Ed ancora una volta, per la terza volta 
consecutiva. uno del vincitori multimilionnri e di Ro 
ma; il secondo tredicista, invece, e di Torino ed ha 
completato I'exploit indovinando anche ben sette do-
dici, per cui la sua vincita sale a 191.887.000 lire. 

A Torino la vincita e stata realizzata con un « siste 
mino » di 9fi colonne, da 7.200 lire, che e stato giocato 
sabato notte, pochi momenti prima della chiusura del 
locale, un bar di piazza Carclucoi, nella popolosa baj-
riera di Nizza, di cui e titolare Giulio Franci. La sche 
dina — serie 51-TS-09396 — e stata consegnata alia ti-
glia del titolare del bar, Lucinna Franci, la quale pero 
aflerma di non ricordare minimamente chi fosse il gio-
catore. Non si esclude, visto che st trattn di un <u 
sterna complesso, che la giocnta S\A stata fatta du un 
gruppo di amici. 

La schedina dello scono>ctuto romano. invece. e 
stata giocata ai quart lerr Trionfale. nel cafTe del signoi 
Michele De Scisciolo in viale delle Medaghe d'Oro. E' 
una schedina dn otto colonne, cioe da 450 lire. Delu 
sione per cronisti e curiosi: il bar, intatti e stato tro 
vato chiuso perche il pioprietano. da anni, e solito 
tenere aperto — di domenica — solo al mattino. Le 
licerche del venditore del biglietto. presso la sua abi 
tazione di via Publio Papinio Stazio 10, sono egual 
mente risultate infruttuo>e: il portone e rimasto chiuso 

C'e chi da questo elemento ha voluto trarre la con 
vmzione che il tredicista sia lo stesso De Scisciolo. Ma 
si tratta solo di ipotesi 
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LISBONA — Un'alluvion* di proponioni catattrofich* ha ' invattite la region* di Lisbona, provocando la morto di oltro 200 parson* 
• saminando la dasolazion* n*i c*ntri abitati dal fondovall*. Una valanga di acqua • di fango ha invettilo d*cin* di villaggi c la cat* 
dalla perifaria di Lisbona spaxxando tolto sul suo passaggio. Una potvarrora e saltata in aria in saguito a l l * infiltraxioni d'acqua ch* 
hanno dalo origin*, a conUtto con gli *sp|«sivi, • roaxioni chiniich* • quindi alia deflagration*. Nella t*l*folo ANSA: un gruppo di 
person* si rifugia sul telto di una macthina per tfuggir* alia furia dell* acque. (SERVIZIO A PAGINA 12) 

5/ e concluso il processo intentoto dai colonnelli contro 41 democratic! 

Un'altra spietata sentenza in Grecia: 
due condanne all'ergastolo a Salonicco 

Sono comunisti - Venfanni ad altri tre imputati - Diviassette assolti. La muggior parte dei condannati sono studenti 
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Orntai 
alle porte 
di Roma 
la marcia 
della pace 

i 3MMI 
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DALL'INVIATO 
SALONICCO, 26 ncvembre 

Altri due ergastoh: i com
pagni Christos Moschos e Co-
stantinos Veros sono stati con
dannati alia prigione a vita 
dalla corte marziale di Salo
nicco. Quando questa mattina, 
alle otto, il colonnello Kara-
panos ha letto i nomi di Mo
schos e di Veros. decine di 
sguardi si sono cercati e in-
crociati in un fulmineo scam-
bio di dolorosa gioia: questi 
due uomini non erano stati 
condannati a morte. 

II verdetto e stato tuttavia 
durissimo. Le pene detentive 
sono state quasi tutte aumen-
tate rispetto alle richieste del 
procuratore del re. Oltre ai 
due ergastoh. sono state in-
fatti commmate le seguenti 

Una manifestaiione entusiasta, colma di passione 

70.000 giovani a Parigi per il Vietnam 
Raccolti piu di un mi I i one di franchi per Tazione di solidarieta -in rergognoso discorso anticomunista di Pom
pidou al congresso gollista - I na squadraccia fascista compie un atto teppista contro la sede deW« Humanitv » 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIGI, 26 ncven-bre 

« I giovani con il Vietnam ». 
Allinsegna di questa parola j 
d'ordinc 70 mila ragazze e ra- i 
gazzi hanno risposto oggi al- ! 
l'appello del movimento della 
gioventu comunista parteci-
pando ad una sfilata entusia
sta. colma di passione. di | 
parole d'ordine combattive. i 
dei colori delle bandiere e 
degli striscioni. Nella gioma-
ta bnimosa, mentre la piog-
gia cade\-a fltta c sottile. i 70 
mila giovani hanno marciato 
per due ore dalla piazza Fa-
bien fino alia Repubbhca 

E'. questa, la piu bella ma
nifestazione di gioventii che 
Parigi abbia visto Gruppi di 

i ta. hanno raccolto piit di un 
i milione di franchi, per l'a-
i zione di solidarieta col Viet-
{ nam. Migliaia di copie della 
i rivista « A'uora chiar*zza » — 
| che porta in copertina un di-
I sogno di Max Ernst — sono 

state vendute. Sulla manife-
I stazione sventolavano anche 
I striscioni ecceztonali. perche 

disegnati da pit tori famosi. 
II grande corteo ha a^ito 

termine alia Repubblica. do
ve il dirigente della gioventu 
comunista Rene Piquet — al 
fianco del quale si trovavano 
Waldeck Rochet e numerosi 
altri membn dellUfncio poli
tico — ha tenuto il discorso 
ufficiale 

Quindicimila erano 1 giova-
gio\-am. sparsi in tutta la cit- ( ni affluiti dalla provmcia. E 

dawero in questo 26 novem-
bre. la voce della gioventu 
di Francis e risuonata su Pa
rigi, e la sua condanna con
tro i cnmini amencani sara 
stata mtesa negli Stati Uni
ti cosi come la forza della 
sua solidarieta avra raggiun* 
to il popolo del Vietnam. 

La manifestazione aveva ap-
pena a\n(o fine che una quin-
dicina di giovinastri fascist i 
ha gettato una bomba lacrimo-
gena contro L'Humamte. La 
bomba. scagliata nella hall 
del giomale. ha invaso col 
suo fumo tutto il pianterreno 
dell'edificio. A colpi di basto-
ne gli energumeni hanno quin
di srasciato tutte le vetrine 
che adomano I'lngresso della 
Humamte e ne hanno strac-

ciato libri e giornah II tutto 
e durato pochi minuti: il tem
po di agire e di darsi alia 
fuga 

Unica traceia lasciata dagh 
aggresson un volant ino. a 
firma di un'associazione Fran-
cia-Vietnam del Sud. in cui 
si chiede «a tutti i francesi 
che hanno ancora un cuore... 
di denunciare il "paradiso" 
di Ho Ci Min » 

L'agpressione anticomtmista 
zWHumanite fa da simstro 
cornspettivo al vergognoso di
scorso che Pompidou ha te
nuto oggi a Lilla. alia fine del 
congresso del partito gollista 
e dominato dal delirio ver-
bale contro il PCF: « Affermo 
dalla tnbuna di questa assem-
blea — ha detto il Primo nu-

nistro — la nostra ferma vo-
lonta di opporci alia presa 
del potere. sot to qualunque 
maschera awenga, da parte 
del Partito comunista... II co-
munismo al potere vuol dire 
la fine delta politica di indi-
pendenza. un apparato di Sta
to pesante e burocratico che 
conduce al partito unico, al 
rallentamento del progresso 
economico e sociale ecc.». 
Pompidou ha quindi precisa-
to che la lotta contro il co-
munismo all'interno del Pae
se non ha nulla a che vede-
re con la politica estera che 
il governo conduce; l"una 
azione e indipendente dall'al-
tra. 

Maria A. Macciocchi 

pene: Koroneos Kostandika-
kis, 20 anni; Gregorio Pantis, 
20 anni; Ferdinando Chatziyan-
nis. 20 anni; Evanghelos Ale-
pidis. 18 anni: Joachim La-
zaridis e Giorgio KIssa, 15 an
ni. Un gruppo di condannati 
dovra scontare pene detentive 
fra i due mesi e i cinque an 
ni; due saranno deportati: 17 
sono stati prosciolti. 

La fase finale di questo se-
sto processo di massa — mol
ti altri ne verranno. mi ha 
detto un awocato — si e svol
ta in un crescendo di dram-
matica tensione. Nel pomerig-
gio di ieri la parola e tocca
ta ai difensori di Moschos e 
di Veros. Le arringhe cessa-
no alle 21. In questo momen-
to fa il suo ingresso nel-
1'aula un plotone di sol 
dati con elmetto e baionette 
inastate. II presidente del
la corte marziale annuncia 
che comincia la riunione in 
Camera di consiglio. Comin
cia l'attesa. I giovani impu
tati — gran parte di essi. co
me gia e stato detto, sono stu
denti d'un i<;tituto tecnico in-
dustriale — si radunano in 
crocchi: parlano e ridono, fu-
mano molto. II compagno Mo
schos ne ha quattro intomo 
a se. Parla pacato. sorriden-
do, ma si vede che sta fa-
cendo un discorso seno. 

Maestro di professione, ha 
in effetti in questo momento. 
ratteggiamento d'un maestro. 
Uno dei giovani gli tiene a 
lungo una mano sulla spalla: 
una confidenza che aH'allievo 
e consentita quando il mae
stro sta attendendo di sapere 
se dovra essere fucilato en-
tro tre giorni. o se potra con-
tinuare a vivere e a pensare. 
sia pure nel chiuso d'una pri
gione. 

Le ore passano. Ora Mo
schos accarezza e stringe un 
momento al petto la testa 
bianca d'un vecchio comuni
sta seduto davanti a lui. II 
compagno Veros continua a 
camminare lento su e giu nel 
settore degli Imputati, un po? 

pingue, lievemente claudican-
te, sempre con la piccola car-
tella di cuoio sotto il brac-
cio. Scambia qualche parola 
con la moglie, una donna an-
cor giovane ed energica, che 

senza un tremito nella voce, 
chiama di quando in quan
do sottovoce: « Kosta ». e co-
munica al marito qualche 
cosa. E* ormai mezzanotte. I 
parent i continuano ad atten-
dere. Le donne hanno gli oc-
chi lustri per la tensione, la 
stanchezza e il fumo. 

Mezz'ora dopo la mezzanot
te, improwiso silenzio: sul-
1'alto palco e comparso il co-
Ionello Karapanos, da solo. 
Dichiara: la riunione in Ca
mera di consiglio durera an

te decide di chiudere 1'udien-
za riconvocando imputati, av-
vocati, truppa e poliziotti per 
questa mattina alle 7.30. La 
procedure sembra singolare a 
qualche difen^ore. ma ncssu
no fa obiezioni E alle otto 
di stamane. dopo una notte 
nel corso della quale molti 
non hanno forse dormito nel-
\e case operaie di Salonicco 
e nelle celle della prigione, 
flnalmente ascoltiamo la sen
tenza. Al termine scattano 
secchi gli ordini del roman 

cora molto a lungo. la Cor- i dante del plotone (he rende 

gli onon alia corte marziale. 
E' finita. In questo momen

to riusciamo solo a cercarr 
con gli occhi Moschos e Ve 
ros, ci sforziamo di sorridc 
re e agitiamo le mani in un 
segno d'amicizia che e^si mo 
strano di comprendere. L'm 
cubo e ce^ato. Due comuni 
sti non saranno as«assinati. P 
in questo momento non ci in 
teressa neppure sapere pei 
che la mano che sembrava de 
ci"-a a colnirh si e ferniatn 

Giuseppe Conato 

Ore febbrili per Cipro 
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ANKARA — Gli tforxi diptofnatici per comporr* la »*rt*nra per Cipro tra Twrchia • Grecia conti
nuano frenetici. Da Ankara ad Atone • viceverta si spostano gfi inviati di U Thant, di Johnson • 
della NATO. Risvltati risolutnri non so no preannwnciano. l a Turchia continua intanto ad ammas-
sar* n*i suoi porti uomini ed armi per uno sbarc* neHlsola contesa. Nella telefoto U*l: un gruppo 
di turce-ciprioti barricati a difesa del loro quartiere a Nicosia. ( IL SERVIZIO A PAGINA 17) 


