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Importante successo dei lavoratori dopo settimane di dure lotte 

Superata la «zona salariale» al cantiere Piaggio di Palermo 
Un importante accordo e stato 

strappato, dopo settimane di dure 
lotte sindacali, dai 2500 lavoratori 
del cantiere navale di Palermo, ap-
partenente al gruppo Piaggio. L'ac-
cordo, che contempla fra I'altro sen-
sibili aumenti retributivi e una nuo-
va regolamentazione del cottimo e 
delle qualifiche, assume un signifi-
cato particolare per tutto il Mezzo-
giorno in quanto segna di fatto il 

superamento delle « zone salariali ». 

PARASTATALI — Un primo ac
cordo e stato raggiunto fra governo 
e sindacati per i parastatali. 

ACCORDO ALLA RIV-SKF — Con-
cluse positivamente anche le tratta-
tive fra la RIV-SKF di Torino e i sin
dacati sul premio di produzione e i 
premi di reparto. 
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del lunedi 

Una grave perdita per i l PCI 

e per la cultura italiana 

1 motto Galvano 
della Volpe 

Un U'li'graiiima di Luigi Lon«o 

I na (lifhiarazionc di Hufalini 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Nuova rischiosa prova 

per il governo Leone 
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Si apre oggi 
al Senate 
il dibattito 

sulla fiducia 
Ricevuto da Saragat il presidente del Consiglio 
La desfra del PSU accentua I'allacco a De Mar-
lino - Giovedi alia Camera si discute sul Vietnam 

Per discutere i problemi sollevati 
dal nuovo corso in Cecoslovacchia 

Vertice a Varsavia 
Sontf presenti la ilelegazione ilelVURSS* guidata ila Bresnev, Kossighin e Potl garni, e i 
massimi dirigenti di Polonia, Repubblica DemoeraticaTedesca^Ungheria e Bulgaria ifip.% 

Sabuto alle DIP IK si P 
spento dopo breve nmlatti;.. 
m una elinicn romitnn. il ruin 
pagno Galvano Delia Volpe 
una delle liguie piu rappie 
.sentantlve v onginuli della Ji 
losofiu italiana, studioso tti 
problemi di logicn, estetiea t 
teoria politini. Nato a Imol.i 
il 1M settembre 1895, come it 
coraiamo in una sua biogri-
Jia in terza pagina. il proles 
sor Galvano Delia Volpe oi;i 
ordinario di stona della ilU> 
sofia presso 1'universitii (it 
Messina, dove aveva insegna'o 
per 'J5 anni. 

Alia fiiinigltti dell'tllustie 
seomparso sonn giunti nunie 
rosi me&saggi di condoglianzc 
lru cui quelli del segretario 
general? del parttto, compa 
gno Luigi Longo. e th Luca Pa 
volmi. ti nome della redazione 
di Rinasata, di cm Galvano 
Delia Volpe era uno dei ptu 
autorevoli collaborator. Li' 
ntta si assoeta al cordoglio del 
partito. esprimendo alia faun 
glia di Galvano Delia Volpe 
le sue ecnnmosse condoglianze. 

II compagno Longo ha m 
viato il scguente telcgrammit 
alia famiglia di Galvano dethi 
Volpe: 

« Profondameme culpa o dtti 
la dolorosa, improvvisa scoi.i-
parsa del compagno Galvano 
della Volpe. vi prego di acc>-

SEGUE IN ULTIMA 

VARSAVIA, 14 lugho 

Quest a mattina a Varsavia 
e cominciato un incontro al 
vertice fra i maggiori diri
genti di cinque paesi sociali-
sti: URSS. Bulgaria. Polonia, 
RDT e Ungheria. Lo anmmcia 
un comunicato ufticiale dif-
fuso dall'agenzia PAP, il qua
le informa che la delegazione 
sovietica e giunta sabato men-
Ire le altre sono arrivatp sta-
mane. Quest a e la composi-
zione delle cinque delegazio-
ni. annunciata dal comunica
to: URSS: Leonid Breznev, 
segretario generate del FCUS, 
Nikolai Podgorni. Alexei Kos-
sighin, Piotr Shelest e Kon-

stantin Katushev; Bulgaria-
Todor Jivkov, primo segreta
rio del PC bulgaro e presiden
te del Consiglio. Stanko To-
durov. Boris Velcev e Pencio 
Kubadinski; RDT Walter Ul 
bricht, primo segretario del
la SED e presidente del Con
siglio di Stato, Willy Stoph, 
presidente del Consiglio, e 
Herman Axen; Ungheria: Ja
nus Kadar, primo segretario 
del POSU e Jenoe Fock, Pri
mo ministro; Polonia Wlady-
slaw Gomulka, primo segreta
rio del POUP, Marian Spy-
chalski, presidente del Consi
glio di Stato, Jozef Cyranke-
vvicz, presidente del Consiglio, 
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/ giovani romani a piazza Navona 

Liberate Padrut! 

ROMA — In piazza Navona i giovani manifestano tontro I* rcprastioni polizieschc • l« mistificazioni 
televisive, chi«dcndo la lib*razione di Padrut, i l giovana comunista palarmitano condannato per avar 
manifastato contro I'aggrastion* am«ricana al Vietnam. 

Hapolitano alia testa de «fv(//vifd» di Venezia-Mestre 

E necessario attuare un profondo 
mutamento degli indirizzi politici 
I'na nuova unita dellv forzv progressive §wr una prospettiva di Irusforma-
zione della stpcieta - II falso problema della delimHazione delle magisioranze 

e Zenon Kliszko. membro del 
Politburo. 

II comunicato — seguito 
in serata da un breve annun-
cio: le discussioni conti-
nuano — non accenna ne 
al t e m a della discussione 
ne al luogo dell'incontro. E' 
tuttavia opinione diffusa che 
la conferenza sia dedicata al-
l'esame dei problemi posti 
dallo sviluppo del nuovo cor
so in Cecoslovacchia. La con
ferenza riunisce infatti i di
rigenti dei partiti di quei pae
si che la scorsa settimana 
inviarono lettere ai dirigenti 
comunisti cecoslovacchi, ma-
nifestando, a quanto si affer-
ma negli ambienti politici. va-
n apprezzamenti suH'anda-
mento del corso di democra-
tizzazione in atto in Cecoslo
vacchia. Mancano tuttavia per 
ora indicazioni precise sul te-
nore e gli scopi di questa 
riunione dalla quale sono as
sent i i rappresentanti ceco
slovacchi e quelli romeni. 

Scarse sono altrest »e indi
cazioni sul come a questo in
contro ci si sia arrivati. Si 
sa, stando ad un comunicaiu 
diramato sabato dal presi
dium del PC eecoslovaceo, 
che i dirigenti di Praga ave-
vano proposto una serie di 
incontri al vertice bilaterali. 
a Praga, con i capi dei parti
ti comunisti ed operai del-
l'URSS. Polonia, RDT. Unghe
ria e Bulgaria per uno .scam-
bto di vedute sul proces.su di 
rinnovamento in corso in Ce-
coslovacehia. Gli inrontri bi
laterali. affermava il comuni
cato eecoslovaceo. con i capi 
dei singoh partiti. potrebbe-
ro portare ad una riunione al 
vertice put ampia. II docu-
mento annunciava pure che 
jjli ir.viti a recarsi a Pro^.i 
per rolloqui bilaterali eran > 
gia >>uiti inviati ai primi se-
gretari dei partiti dei cinque 
Paesi riuniti oggi a Varsavia. 

Menlre si attendono i risul-
lati dell'incontro di Varsavia. 
e stata accolta con compren-
sibile interesse la dichiarazj--
ne fatta a Stoccolma, pocu 
prima di lasciare la capitate 
svedese alia volta della capi
tate polacca. dal Primo mini
stro sovietico Kossighin. N^l 

J corso della conferenza statu-
! pa dedicata ai ri«ultati dell'-t 
i sua \isita «candinava. il pn- ; 
, mo ministro ^orietico, n«po.i- i 
| dendo ad una preci^a domati ! 

da dei giornalisti sulla Ceco- j 
; slovacchia. ha detto di essei^ t 

certo che « i l Partito comuri-
stu ceco<sloracco nun cedera 
a nessuno il sua ruolo din-
qente». « L'attentato nil? ba
st socialist? in Cecoslotacchi'i 
— ha poi a?giunto Kossighin 
— incontrera la uecisa re.v-
stenza del popolo ve&n>loim-
co i' dei comunisti. A'o; siamo 
allrettanto certj rh? mm i: 
sono forze ch? potranno rut 
tare lamicizia tru t ]*tpoli d?: 
nottn du? Paai » « L'Vnion--
Sonet tea e la Ceio&loiacch'a 
— ha conelu<=o il Primo mini
stro sovietico — sono alien!i 
del Patto di Vanaria. not ah 
htamo reciproci unpegni <*: 
bate a questo trattato ? h ';• 
solrerenw .-icuramente >• 

Quanto all'atteggiamento ri.-
meno ver«o la Cecoskrouchn. 

*->..",*< M*xt itA)ify^;< 

ROMA — L'awocato Maitino Dal Rio mantra chicda la condanna di Braibanti alia Corte d'Attite. Braibanti, saminaicotto dalla tranwnna, 
• riconotcibil* tra i due carabinicri. (Telefoto ANSA) 

Sentenza da caccia alle streghe 
Vivaci proteste contro i giudici 
Praticamente accolte le, test oscarantiste del P.M. - 5er ore di camera di consiglio per gian-
gere alia decisione finale - ManUestaziom in aula e davanti al Palazzaccio di amid e intel-
lettuali - Vimpatato: «Non ho mai plagiato ne fatto plagiare nessnno» - Le ultime arringhe 

ROMA. 1-i Lcl.o 
Aido Braibanti e statu con

dannato a nove anni di reclu-
stone. I-a sentenza. ?it:ma do
po set ore di Camera di Con-

t siglio. e stata accolta con gn-
j da di disapprovazione da par-
' te del pubbheo che gremiva 
J l'aula della Corte d'Assise. 
I Pin volte e risuonato il gndo: 
i » Vergogna. fascisti r. E le ma-
; mfestazioni di solidarieta con 
j lo scnttore filo^ofo sono con-

e « o e ^tatu ribadito ieri rial | Timiate anche fuori del Palaz-
<egretano del partito Ceau 7 " di Gmsiizia in piazza Ca-

" - - r I vour dove una trentina di ner
vine hanno mveito a lun?o 
contro I giudici popolari. quan-
do sono usciti daU'unico can-
cello aperto a quell'ora. Era-
no passate le 2 Sono dovute 

VENEZIA. 14 Lg 3 

Si c svolta questa sera, con 
una grande partecipazione di 
compagni e cittadini la testa 
de I'Unita di Venezia-Mestre 
Xel corso della manifestazio 
ne ha preso la parola il com
pagno Giorgio Napohtano del 
la direzione del PCI Dopo 
aver ribadito che il gover
no Leone, anchc se pas>era 
al Senato per qualche voto. 
non avra la vita ne facile ne 
lunga, Napolitano ha arTerma-
to: «Tra larghi strati di cat-
tolici. come tra larghi strati 
di socialist!, emerge in efTet-
tt la necessita di superare 
ojsni divisione a sinistra, di 
lavorare insieme — tutte le 
forre sociali e politiche pro
gressive — ad approfondire 
e a portare ooncretamente 
avanti una prospettiva di pro
fondo rinnovamento sociale. 
politico e culturale. una pro
spettiva di trasforma^ione del
la societa ». 

Si c-ontmua. da parte di 
certum. a duscutere jjoffamen 
te e persmo a menar scanda-
lo. delle revisioni proposte da 
questa o quella correntc del j 
PSU in materia di dehmita-
zione della maggioranza o ad-
dint tura della dichiarazione 
dell'on. Sullo alia Camera a 
proposito dei programmi go 
vernatni e dei voti comu
nisti. Ma le cose — ha pro-
seguito Napohtano — stan-
no ben piii avanti nella real-
ta del Paese. nella coscien-
za di larghe masse m lavo
ratori. di giovani. di mtellet-
tuali. cattolici o socialists II 
problema che 6 aH'ordine del 
giomo non e quello di man-
tenere — come vorrebbe il 
Corriere della Sera — la piu 
ngida e formale dehmitazio-
ne anticomunLsta. e neppu-
re quello di colorare o atte-
nuare tale delimitazione. II 
problema e quello di un cam-
biamento sostanztale negli in 

dinzzi politici e nelle linee j da qualunque parte venga. di 
di s\nluppo deH'economia e | sostituire a una sena anah-
della societa italiane: un cam- i si critica degh awemrr.enti 
biamento che richiede l'ap-
porto dei comunisti come di 
tutte le forze realmente pro-
gres>ive 

Xcl corMi del comizio. il 
compagno Napohtano ha par-
lato anche della situazione 

i francese e dei suoi nflesst m 
Italia 

Noi respingiamo — egli ha 
detto — il tentativo delle for
ze di destra qui in Italia. 
di deformare gli av\-enimenti 
francesi per introdurre ele-
menti di demoralizzazione tra 
lc masse pooolari. Le forze 
operate e di sinistra nel nostra 
Paese sono ben consapevoli 
del successo che hanno ot-
tenuto il 19 maggio. e sono 
decise a portare la lotta nel
le condizioni piii favorevoli 
che quel successo ha contn-
buito a creare. Respingiamo 

tempo stesso il tentativo, i at 
\ al 

francesi un giudizio ^omma-
n o e diffamatorio nei con-
fronti del Partito comunista 
francese. Ai fatti di Francia 
noi ci nferiamo: 1» per nca-
varne la conlerma che in Eu-
ropa occidentale crescono le 
spinte di lotta unitana e «o-
ciah^ta, si allarga la esigen-
za oggettiva ted anche la co-
scienza della necessita» di una 
trasformazione in senso so-
cialista della societa, e vacil-
lano alcuni tradizionali pun-
telli sociali. politici e idea-
li. del dominio monopolisti-
co: 2» per ricavame la neces
sita di ftssare precis! e ade-
guati obietthi di rinnovamen
to politico e sociale per co-
struire attomo ad essi — nel-
1'azionc. nella lotta — la piu 
larga e salda unita di forze 
socialt e di forze politiche. 

sescu. il quale, arcettando .. 
j credenziali presentategh dal 
[ nuovo ambasciatore di Pra^a 
! a Bucarest. ha detto di segu:-
t re « con nducia Vattinta ,sro?-
j ta nel rottro Paese jjer il m:-
i glioramento del sislemn so

cial? ? lo sriluppo della dc-
mocrazia socialista Xo; sia 
mo conrmtt che sotlo la d<-
rezione del PC cecosloraccj. 
i popoli ceco e sloracco rag 
giungeranno nuovt success; 
nella na del socialismo P 

A Varsavia intanto sono 
stati resi noti ieri i testi del
le tesi da sottoporre al pro--
simo V Congresso del POUP 
e il discorso tenuto al recei>-
te Comitato centrale dal pn-
mo segretario del Partito Go
mulka. Questi ha sottolineato 
che i problemi sollevati dalle 
tesi concemono l'intero popo
lo e cid « derita dal ruolo di-
rigente che ha il partito nella 
vita del popolo, nella edifica-
zione del socialismo». Per-
tanto il segretario del POU? 
rileva che le tesi vanno di-
scusse da tutti. anche dagli 
altri partiti ed organizzazioni 
che fanno parte del Pronte di 
unita nazionale e da «chiun-
que desideri portar? it pro
pria contributo enstruttico, 
anchc crtttco «. 

La sottoscri-
zione per 
la stampa 
comunista 

ha raggiunto 
i 269 milioni 

(A PAGINA 2 
L'ELENCO DELLE 

FEDERAZIONI) 

intervenire sei « pantere » del
la Mobile per permettere a 
giudici e giurati di abbando-
nare il Palazzaccio. 

La reazione alia lettura del
la sentenza e la dimostrazione 
di quanto fosse sentito que
sto processo. che oltre il caso 
specifico. ave\*a una sua vali-
dita: chianre il concetto di 
plagio. una delle figure giu-
ndiche p:u oscure del nostro 
Codice. La sentenza doveva di
re se in Italia e possibile con-
dannare un uomo per le idee 
che professa. per l'attivita che 
svolge. per la sua caoacita a 
trasmettere agh altn le sue 
esperienze. Ie sue dottnne. di 
convmcerli a seguire le sue 
concezioni filosofiche. 

La gravissima sentenza e-
messa l'altra sera ci ha dato 
questa nsposta. Da oggi :n 
poi guai ai maestn. a: docen-
ti. ai predicatori. ai rehgios: 
che volessero mculcare negli 
altri la propria dottnna. Tra 
i loro alunni potrebbe sempre 
esercene uno che non gradi-
sce i loro metodi, a cui non 
place piii la loro filosofia e 
che li denunci. Il compito di 
una Corte di giustizia sara 
ora piu facile dopo questa sen
tenza: essa eostituisce un pre-
cedente aberrante. che pos-
siamo solo sperare rimanga 
negli annali giudiziari isolato 
e presto cancellato dal pro
cesso d'Appello. Non vi erano 
altre sentenze prima, in me-
rito; speriamo che non ve ne 
siano m seguito. 

E' veramente inconcepibile 
come si sia potuto arrivare 
prima al processo e poi a que
sta sentenza. E' stata una sor-
ta di caccia alle streghe con-
dotta con tecniche e motivi 
da Tribunale d'inquisizione c 
se Aldo Braibanti non e stato 
condannato al rogo, e solo 

perche questa forma d'esecu-
zione e da tempo scomparsa 
dalle nostre pene. Sentendo le 
accuse rivolte contro di lui. 
venivano :n mente le requisi-
torie contro Savonarola, con
tro gli eretici mcdioevali. 

E* stato un processo che si 
e gonfiato dal di dentro. II 
Pubblico Ministero. che ave
va condotto la fase istrutto-
na. all'mizio non era sicuro 
dell'esistenza dj questo reato, 
ma ha voluto vederci chiaro. 
Ila indagato. interrogato ed 
ha chiesto il nnvio a giudiz.o 
per sapeme di piu. Poi nel 
corso del processo si e con-
vinto della colpevolezza di 
Braibanti e ha sostenuto que
sta tesi con convinzione. Ma 
probabilmente non ai accorge-
va come intomo a questo tema 
altre forze. estranee agli m-
teressi delia giustizia. preme-
vanu per far diventare questo 
processo un nto di esorcizza-
zione contro gli intellettuah 
e gli artisti d'avanguardia. 

D'altra parte Braibanti era 
1'uomo adatto per addossargli 
questa croce. che deve servire 
da tramite per far passare ul-
teriori attacchi alia cultura. E' 
in fondo un uomo mite che 
si difende solo perche il fra-
tello si preoccupa di trovargli 
gli awocati, un poveraccio 
senza mezzi e senza appoggi. 
E* facile costruirgli addosso 
una cappa mefistofelica e far-
lo passare per un corruttore, 
un diabolico persuasore che 
riesce ad annullare le volonta 
altrui. 

Cosi si giunge alia senten
za emessa dalla Corte d'Assi-
se, da una Corte cioe mista: 
sei giudici popolari piii il pre
sidente e il giudice a latere. 
E qui il discorso dovrebbe n-
proporsi sulla vahdita di si-
mill giurie, dove i giurati so

no condizionati dalla presen 
za dei giudici togati. che rie-
scono a dirigere il dibattito 
in camera di consiglio secon 
do le propne convmzioni. Ma 
il discorso andrebbe oltre 
Una sentenza gravissima. che 
sbatte un uomo in pngione 
per nove anni, come se fosse 
un assassino e che eostituisce 
un disastroso precedente. In 
fondo ha ragione uno degli a\ 
vocati di parte civile. Pawn 
cato Taddei. che quando ha 
sentito la sentenza ha detto 
« E' un processo questo d:»ve 
1'importante non era vincere 
la causa, ma partecipare al 
dibattito». Era importante 
perche poteva essere il ban 
co di prova delle affermazio 
m sulla liberta della cultura 
e dell'arte. Oggi sappiamo che 
in Italia non siamo liberi di 
diventare pittori. o poeti o 
scnttori se 1 nostri genitori. 
gli amici non vogliono. Basta 
che, uno di loro denunci il no
stro maestro ed ecco che lui 
fmisce in prigione e noi. co 
me e stato per Giovanni San 
fratello, uno dei giovani pla-
giati, finiamo in manicomio 

Questo ci ha insegnato la 
sentenza contro Aldo Bra: 
banti. 

La giomata conclusiva del 
processo era stata carattem-
zata da due arringhe. quella 
dell'awocato Mastino Del Rio, 
parte civile a nome della fa
miglia di Giovanni Sanfratel-
lo. e dell'awocato Sabatini. 
ultimo dei difensori di Brai
banti. 

Per il rappresentante della 
accusa privata non e'erano 
dubbi sulla responsabilita di 
Aldo Braibanti e quindi sul 

Paolo Gambescia 
SEGUE IN ULTIMA 
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