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Apoteosi del Milan 

9 
del lunedi 

I « tlfoti » fetteggiano Rivera: col tuo 90I ha dato ai roitonari lo scudetto. Solo la CAF pub annul-
lara la slcurezza matamatica. 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Migliaia di manifestazioni intorno agli oratori comunisti 

Aperto in tutta Italia 
dialogo del 
con all elettori P.C.I. 

Dopo I'elezione del Presidente della Repubbiica 

Stanwne a Praga 
riprendono le 

discussion/' al CC 
i 

Vasta eco all'interno e all'estero all'elezione di Svoboda 
Scomparso il vice presidente del Tribunale supremo 

IOggi la sentenza 
della CAF su 

I Inter - Cagliari 
Solo oggi la CAF rendera note le sue decisioni in 

merito aU'incontro Inter-Cagliari; ieri sono state ascol-
tate le parti, ma non e stato possiblle ottenere nes-
huna anticipazione in merito aU'orientamento dei jiu-
diei. In base ai risuliati degn incontri di ieri, quatora 
la CAF confermasse il 2 a 0 a favore del Cagliari. il 
Milan avrebbe giii matematicamente vinto lo scudetto: 
qualora mvece la vittoria venlsse attribuita all'Inler 
o venisse decisa la ripetizlone della partita, ai neraz-
zurri rimarrebbe una possibility teorica di aggludicar-
si lo scudetto: ma a uatto di vincere tuttl i restanti 
incontri, mentre il Milan dovrebbe perderli tutti' 

La classif ica 
di serie «A» 
MILAN 40 ROMA 26 

CAGLIARI 25 

VARESE |31 ISAMPDORIA123 

/ disconi di Pa'ietta a Cremo, della 
htti a Modena, Ji Malm 0 Palermo 

esporlazione come 1101 non 
considerinmo nessun altro 
modello da trasportarsi in Ita
lia dnll'estero. Sara il nostro 
pero un contributo intemazio-
nalista a quanti nel mondo si 
battono per fare avanzare la 
libertii e il socialismo». 

A MODENA hanno parlato, 
di fronte ad una folia di mi
gliaia di cittadini, i compagni 
Renato Finelli, vice sindaco 
della citta, candidato alia Ca
mera dei deputati nella lista 
del PCI per il Movimento dei 
socialisti autonomi, e la com-
pagna Nilde Jotti, della DN 
rezlbne capolista del PCt nel
la circoscrizione Modena-Reg-
gio-Pa*rna-Pincenza. 

Ln compagna Nilde Jotti 
ha imziato rilevando che mai 
una fiimpagna elettorale si e 
aperta con uno schieramento 
di forze sociali tanto esteso, 

SEGUE IN ULTIMA 

A poco piu di 1111 mese e 
niez^o dalle elezioni del HI 
1* 20 maggio, il PCI ha te-
nuto nella giornata di oggi 
migliaia di comizi e di mani-
lestaziom pubbliche, in nu-
merose delle quali hanno pre-
>o la parola anche i candida-
ti indipendenti e socialisti au
tonomi delle liste comuniste. 
A Roma, insieme al compa-
ano Enrico Berlinguer. han
no parlato al Brancaccio Ton. 
Anderlini. del Movimento so-
cialista autonomo, e il pro
fessor Giunnantoni, indipen-
clente; nel eorso ^dell'assem-
blea," if "segretarid della Fe-
derazione comunista. Trivelli. 
ha presentato i candidati co
munisti per la Camera e 1 
candidati della sinistra per il 
Senuto. A Palermo hanno par
lato il compagno sen. Bufa-
hni e Ton. Taormina, socia-
lista autonomo ed ex vice 
liresidente della Regione sici-
liana. La compagna on. Nil
de Jotti ha aperto la cam-
pagna elettorale a Modena, 
parlando insieme al socialista 
autonomo Finelli, vice sinda-
<-o della citta. A Rimini Tor-
torella, Albani, Ton. Lami. 
Scandone. hanno preso pa-ie 
alia manifestimone contro le 
basi della NATO 

In nrovincia di Roma, ol-
tre alia niunifestazione cen 
trale, si sono svolti decme di 
ronuzi o assemblee. Cmquaii-
la hanno uvuto Ittogo in pro 
vincia cli Napoh. A Rengio Ca
labria ha oarlato Ahnovi. a 
Materu Chiaromonte, a Via-
reugio Galluzzi. a Catania Ma-
caluso. a Sestri Levante Nat-
ta. ad Avellino ed Aversa Na-
politano, a Cosenza Occhetto, 
a Creim Gian Carlo Paietta. 
a Castellammare di Stabia 
Scheda. a Grosseto Sereni, a 
Rieti Terracini. a Fabriano 
Barca. A Teramo una gran 
(nlla ha partecipato alia ma-
mtestazione regionale del PCI 
i.cl corso della quMe ha par
lato il compagno Ingrao. 

I temi Mii quali si e svi- , . . 
luoDJto il colloquio del PCI ' secondo lei I'organo piu c/it 
ton «!• eletton su innume- i Ucile da trapiantare?». E Bar
n-volt \i\u7-re italiane sono gli | nard ha risposto: ill cervetli 
Messi della recent? nunione ) sem'altro. ma credo vhe 1 > 
del Comi'ato cent rule del par ; stcsso tiniro con tl compierr 
tito. Mini 1 temi dettati dal : un trapmntn di questo tryi 
la ^ra-ita della -ituazione in | no * 
lema/ionalc. dal fallimento 1 Barnard ha dichiarato ^n-

Barnard: 
«Trapiantero 

anche il 
cervello» 

1 
J AMBURGO, 31 mat.o 
! Chris Barnard, il prnno 
I chirurgo al mondo che abbia 
I effettuato un trapianto car-
! diaco sull'uomo. ha dichiara

to che in futuro egli po-ru 
effettuare anche il trapian.it 
del cervello. 

La dicniarazione del profes
sor Barnard e stata riportaia 
da Bild am Sonntag. un iior-
nale di Amburgo al quale >i 
chirurgo sudafricano ha con-
cesso un'intervista. 

II redattore del quotidians 
gli ha rivolto, a un certo o'lii-
to, questa domanda: ipual 

&£>»-.*'?*•WjyaM ^ J | U a V ^ 
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del centro-sinistra e dalle esi-
uenze vive che M sono mani-
(cstHtt anche nelle battaghe 
(lemocratiche e popolan degli 
ulumi mesi. 

II comoagno Gian Carlo Pa
ietta. della Direzione. parlan
do a Crema ha affermato che 
« acquista un significato poli
tico importantc il fatto che 
il capo del Partito comunista 
<-eco>!ovacco abbia dato la 
Mia prima mtervista uroprio 
al giornale dei comunisti ita-
liani. Dubcek ha anzi volu-
to mroprio su Z'L'mfa* fare 
per la nnm-* volta un bilan-
t-io comoleN>ivo degli avveni 
menti. indifmrc gli ostacoh e 
le resist**n?e che hanno do-
\Aito o ^ r e Miperati. - deli ! 
neando al tempo Messo rhia- . 
rwmente una nrcspettiva di | 
rinnovsmento democratico » j 

«F.' la prova anrora una 
volta -- ha pro«ea\uto Pa jet- I 
ta — ch»> a Prasa come ad J 
Hanoi, ^h uomini e le forze j 
il<e -1 battono in prima^fila ; 
per fare a\-anzare il social!-
smo. ricono«cono nel Partito , 
comunista itahano. nella Mia ! 
r ".̂ r.;*. n*' nenMero dei suoi 1 
dineenti. un elem^nto di aiu-
to e di stimolo Cosi noi da 
narte nos tn guardiamo con 
Mmpatia ash sforzi di rinno-
vRmento, ai siiccessi dei mo-
\nmenti liberatori. Si fa piu 
forte la nostra convinzione 
• he perseguendo una via ita-
liana oer un socialismo che 
realizzi quell'ucuaglianzn. quel 
benessere, ouella libertii che 
sono possibili e neeessari in 
un Paese che si trova nelle 
rondizioni nelle quali e oggi 
l'ltalia. costruiremo una so-
cieta nuo\-a. 

«II socialismo c la Uberta 
«he noi possiamo costruire 
in Italia — ha concluso Pa
ietta — non li conceniamo 
del resto come • modello di 

che che vi saranno in futur 1 
persone che vivranno con or
gan! diversi di donaton diver-
si. e che saranno eflettuaM 
trapianti multiph. 

NARITA (Giappoti*) — E' una battaglia ch« si rinnera ogni Mltimana qualla fra stud«nti giappe-
naii • contadini da una parte, c poliziotti giappencsi dall'altra. La pretasla • diratta centre la 
costruiion* di wn nuOTO aereporto a Narita, praiio Tokyo, ch« petra • * **ra usato coma bat* mili-
tarc dagli am«ricani • ch«, intanto, ha costrctto ccntinaia di famiglic contadine ad abbandonara la 
terra cha coltivavano. Malta telafoto AP: un moment© dalle manifastaxiont di ieri. giovani studen-
tessa formano una catena umana nel tentativo di sradicara gli tbarramenti di filo apinato oretti 
attorno al terrano della bate dai politiotti. 

Dopo I'attornment0 sulla RDV del secondo modernissimo cacciabombardiefe 

II Pentagono sospende i voli 
dell^invulnerabile) F-111 

II senators McCarthy offer ma: «lo sono I'ulternaliva alia imlilica hellicislu del 
Poche indiscrezioni mil dixcorso di Johnson sulla suierra nel f ielnam mwerno » 

WASHINGTON. 31 mtnc 
Aiie 2i di questa sera, ciuc 

alle 3 del mattino ora del-
l"Europa centrale. il Presiden
te Johnson terri il discorso — 
da lui stesso annunciato ien 
in una conferenza stampa — 
m cui rendera pubbliche alcu-
ne adecisioni* relative alia po
litics di aggressione contro il 
Vietnam. Poche indiserezioni 
sono trapelate offgi su quello 
che il capo deH'esecutivo USA 
potra dire. Si annuncia un 
discorso piuttosto lungo — 
cinque o seimila parole — e 
questo probabilmente signifi-
ca che Johnson tentera una 
volta di piu una giustifica-
zione della condotta dell'ag-
gressione e della escalation. 
nonche della « formula di San 

elaborata per ma T zione accentuatamente eletfi-
rifiuto della so- i raltstica di quello che egii 

Antonio 

spensione dei bombardamen- I sta per dire Era eircolau 
ti e dei negoziati ' ien Faltro la voce che egh 

In particolare. si pensa chr 1 starebbe per annunciare una 
Johnson cerchera di rispon I sospensione dei bombarda-
dere alle cntiche mossegli - I menti sulla RDVr per tren:a 
oramai in sede elettorale — I giomi. Nella conferenza stam-
da Robert Kennedy e dal >*»- I pa di ien. Johnson non ha 
natore McCarthy. ' confermato queste voci. an-

" che se non le ha nettamente Secondo alcune prevnsioni. 
Johnson annuncerebbe l'invi.» 
nel Vietnam di circa 30 000 
nuovi soldati, di cui 23.000 fan-
teria e il resto in gran parte 
delFaviazione. 

Questa mat Una il Presiden
te si e recato nella residenza 
del vice presidente Humphrey. 
con cut ha riletto il testo del 
discorso; e questa e certo 

smentite. 
Robert Kennedy, parlando 

a Phoenix nell'Arizona, ha det-
to che vi e incertezza e drvi-
sione negli USA ma anche un 
profondo desiderio di supe-
rare le false barriere che di-
cidono U Paese*. Il popolo 
degli Stati Uniti, ha detto il 
senatore di.New York. «rur>-

una • indicazione - della inten- i le la pace all'estero, riconci-

hatione in patna c partecipa 
zione alia rtta pubbhea del 
Paese. uopo la peraaa at M 
mtla cite. SO mtliardi di dol-
lari c un decennto dt sjoru. 
gli amencam non vogliono una 
guerra piu ampia. Esst vo
gliono che la guerra nel Viet
nam sta onorevolmente con-
clusa ad un tarolo dt negozia
ti. non in un futuro indefini
te, ma mentre resta ancora 
in piedi qualcosa nel Vietnam 
e rimangono speranze di pro-
gresso in America »., 

Il senatore Eugene McCar
thy ha dichiarato oggi in una 
intervisU che se i repubbHca-
ni lo aiuteranno a sconfigge-
re il Presidente Johnson nel-

. SEGUE- IN -ULTIMA 

DAL CORRISPONDENTE 
PRAGA, 31 marzo 

II Comitato centrale del PCC 
si riunira nuovamente doma-
ni dopo la pausa per I'elezio
ne del Presidente della Repub
biica. Dovranno essere discus-
si il programma d'azione del 
partito e le sostituzioni di 
quadri dirigenti nel partito e 
negli altri organismi. E" pro-
babile che nella discussione 
venga data la priorita a que
ste ultime in quanto sembra 
che si voglia una risistema-
zione al vertice prima di af-
frontare la trattazione del 
programma. 

A questo proposito interes-
sante e un articolo del do-
cente Zdenek Mlynar, pubbli-
pato.stamane dHJlude Pravo. 
nel quale^s! «ottdIinea^l'im-
portanza dell'attUale assem-
blea plenaria del PCC. 

L'autore e del parere che 
il partito non deve lasciarsi 
imporre dalla sua direzione 
metodi che ricordano la rivo-
luzione culturale cinese. ma 
deve rispettare la democrazia 
interna. Accanto alle capaci
ty ed alle conoscenze specia
list iche, i singoli funzionari 
devono essere in grado dt 
raccogliere la fiducia dei 
membri del partito. Per que
sto motivo, constata Mlynar. 
dovrebbe essere convocato 
quanto prima un congresso 
straordinario del partito, e 
conclude che il PCC nel suo 
insieme e oggi in grado di 
formare un Comitato centra
le nel quale non vi sia un 
numero troppo grande di quei 
funzionari che hanno deluso 
o perso la fiducia dei comu
nisti. 

Tutti i giornali cecoslo\ac-
chi annunciano e commenta-
no oggi con grossi titoli la 
elezione di Ludvik Svoboda 
alia Presidenza della Repub
biica. II Rude Pravo scrive 
che Svoboda e il Presidente 

! di tutta la nazione e che la 
! sua presenza al Castello di 
; Praga influira positivamente 
> suirulteriore sviluppo della 
'• amicia e dell'alleanza con 

1TJRSS e con gli altri Paesi 
, socialisti. II nuovo Presiden

te. aggiunge il giornale, deve 
assolvere ad un grande com-
pito: ridare alia funzione di 
Capo dello Stato un caratte-

' re nazionale e democratico 
i e riacquistarle la stima dei 
1 cittadini. II Rude Pravo con 
j elude che I'elezione di Svo-
j boda, dopo le deformazion: 
1 degli anni trascorsi. rappre-

senta anche la restaurazione 
della concezione democratica 
della funzione del Presidente 
come ai tempi di Masarik. 
di Benes. di Gottwald e di 
Zapotocky. il cui prestigio 
era affermato non solo in 
patria ma anche all'estero. 

Numerosissimi i telegram-
mi ed i messaggi pervenuti 
a Svoboda dai Capi di Stato 
di ogni parte del mondo 

Al Castello di Praga intan
to i cittadini della capitale 
continuano ad apporre la lo
re firma su un libro che 
varra a ricordare l'appro\-a j 
zione popolare per I'elezione 1 
del nuovo Capo dello Stato j 

Per quanto riguarda la si- J 
tuazione politica. va ancora 1 
re«istrata la richiesta di un I 
congresso straordinario del I 
Movimento sindacale rivolu-
zionario da parte del Comi-

i tato centrale del sindacato 
dei minatori e dei lavoraton 
dell'mdustria pesante. 

II vice presidente del Tri-
I bunale supremo dottor Josef 

Brestanski, e misteriosamente 
sr>omparso da tre eiomi sen-

I za lasciar traccia. Ne da no-
tizia oggi il quotidiano dei 
sindacati Prace. il quale affer-
ma di aver voluto control la re 
le voci che si erano diffuse 
nella capitale nella serata di 
ieri, e di aver constatato che 
effettivamente il dottor Bre
stanski e introvabile. II 42en-
ne giurista — scriTe il gior
nale — ha lasciato giovedi 
mattina, alle 103). il palazzo 
del Trfbonale •upremo a Pra-

S nel quatrtrere di Pankrac. 
vera pmrtecipare a rnezzo-

giomo ad una importante riu-
nione al minlstero dalla Giu-
stizia ma lo hanno atteso in-
vano come invano lo hanno 
atteso poi la moglie ed i ftgli. 

Non si e recato piu ne a casa 
ne in ufficio. 

II dottor Brestanski si stu-
va attualmente interessando 
dei problemi della riabilita-
zione delle persone condan-
nate durante il periodo degli 
anni cinquanta. Martedi scor-
so il Prace aveva pubblicato 
una sua intervista in cui al 
fermava che si deve riparare 
agli errori commessi 
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YINCENTEirTTlTMiT PERDENTE 

Grande manitestaiiane ieri in Romagna 

A migliaia a Rimini 
contro le basi NATO 

Hanno jmrlato Albani, Lami. Scandone e Tortorella 
Vnanime condanna per i crimini americani nel Vietnam 

RIMINI, 31 marzo 

Migliaia e migliaia di citta
dini della nviera romagnob, 
di Rimini, Riccione, Cattolica. 
Sant'Arcangelo, Coriano, Ga-
bicce, San Giovanni Marigna-
110, Bellaria, Cervia hanno ma-
nifestato oggi pomeriggio a 
Rimini contro l'installazione in 
Romagna di ba>i missilisti-
che della NATO, contro la 
guerra nel Vietnam. 

L'appello lanciato dalle am 
ministrazioni democrat iche 
della riviera dai sindaci e .lai 
vice sindaci ha avuto 1'entu 
siastica adesione delle popo-
lazioni. Associazioni di cate 
goria, sindacati. partiti, cir-
coli culturali, hanno risposto 
oggi a Rimini all'appello per 
la pare. Da tempo nella no
stra citta non si assisteva ad 
una simile manifestazione di 
popolo; segno questo che met-

te lnequivocabilmente in evi-
denza la volonta di pace del
le popolazioni di Romagna 

v II turismo sviluppa la fra-
ternita fra 1 popoli. 1 missili 
no ». « No alle ba.M NATO in 
Italia»: « Salviamo It* nostr** 
spiagge ». « Basta con la coin 
prensione del governo it alia 
no >J. quest 1 sono stati 1 temi 
principali che iiguravano sul 
le centinaia di cartelli innal 
/ati durante la manifestazio
ni* Gia alle 15 numerosisM 
mi erano 1 cittadini. 1 giovani 
che ingrossavano il concentm 
mento sul piazzale dell'Arco «ii 
Augusto. Poi man manu e ar-
rivata la grande folia. Sono 
arrivati 1 pullman dei Comu 
ni della riviera e dell'cntroter 
ra: da Cattolica, da Sant'Ar
cangelo. dalla Val Conra. da 
Coriano e infine mentre >1 

tun alia ie>ta 1 sindaci in (a 
scia tricolore, sono arrivati 1 
giovani democratici di Forli 
che dopo oltre 50 chilometri 
di mama sono siilati insie
me alle* popolazioni della 11-
viera. 

Diflicle valutare il nume 
rn dei partecipanti. In una 
grande colonna che occupava 
tutta la sede stradale 1 ma 
nifestanti hanno percorso le 
vie del centra, fermandosi pei 
tleporre ctirone di alltiro bui 
monument 1 per 1 cariuti della 
Resisten7a. delle vittime civi-
li di guerra t* per i caduti dei-

: la grande guerra. 
' Poco prima delle 17 la i*o-
1 lonna facevu ingresso in piaz 
1 /a Cavour. Quattro gli orato 
| n ufliciali: Gian Mario Alba 
1 111. l'onorevole Francesco La 
1 mi. Eugenio Scandone, ed :I 

corteo stava per avere inizio ! compaano Aldfi Tortorella. 

Primi bagni ad Ostia 

II lar wen tone • talite ancera tra ieri • eajti in 
iiamwaae regieni afltalia. Sfecie nal Centre-Sud 
1a glerwau damawlcata • tw«a carattarinala Ha 
«n at4* aelfidide che ha favajrH* I'eaede di mi-
•iiato dj paiaana vera* la apiaffa • le menta-
fna. Partkelermenta afMlat i aene stati il literate 
adrietke • la ceatiera amarfitana. Swlle ceste ro-
maflne'e, wwrchlfiane .e ahiyuaal t en * fivnta la 

prime cemitrve di twristi stranieri, •oprattirtte 

francasi e tedaschi. Welti non hanno etitete ad 

affrentare I'ecqwa ancora piuttette fredda. Primi 

bagni da parte di grwppi di ardimenteti anche 

lungo la cntiera amalfitana dera aene giunti gia 

melti tedeschi e tv iuar i . Nella telafoto: grwppi di 

begnanti twlla tpiaggia di Oitia. 
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