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I /"MOW A Ml BCD II MCCCirTt A Mllano, a Roma, a Flrenie, a Palermo a tn 
I UIUVANI r*tn IL IVItOOllrU ( u ) ) a itaiia, i glovanl sono stafi alia teita delle 
manlfeslarlonl popolarl dl solldarlela con II Messtco. Nella tola: un aspetto della manlfestaiione 
dl venordl a Mllano, menlra la pollila aggredl«e I dlmostrantl. A PAOINA 4 

I misteri 
del video 

Terremoti a ripetizione 

e carriere fulminee 
A p agin a 3 

II dramma del bambino 
tra carcere e mar A,uio 

1'Unit a 
OROANO DEI PARTITO COMUNISTA ITAtlANO 

Un drammatico appello di student! e 

profmori alia solidarieta internazionale 

SANGUE SULLE OUMPIADI 
II terrore scatenato in tutto il paese 
Assassinati altri due nella capital e 

Presidiata dall'esercito la citta di Leon - Rastrellamenti a Vera Cruz - I funerali degli otto membri del Consiglio studentesco uccisi nella 
piazza delle Tre Culture — Altri giovani hanno preso il posto dei compagni caduti — Messaggio di Onesti e di Philips alle autorita messicane 

ELEZIONI E 
UNITA' A SINISTRA 

I PARTITI discutono trop-
po > ha scrltto un gior-

nalista il quale pensa pro-
babilmcnte cho !o Stato deb-
ba prendere a rnodello la 
azienda Fiat e il suo quoti-
diano dove neanche gli azio-
nisti discutono se e vero che 
il pacchetto azionario e tut-
to nelle mani della grande 
societa dell'automobile. 

Noi non siamo del parere 
cho i partiti discutano trop. 
po. A mono di non conside-
rare che i partiti si identifi-
chlno esclusivamenle con 
quei gruppi dirigenti che 
usano sostituire al dibattito 
la contrattazione sul sotto-
governo. Conosciamo abba-
stanza della vita della DC 
e non solo della DC: le de-
generazioni elientclari, la 
pressione autoritaria dei 
« vertici », lo spazio sempre 
piu angusto che viene lascia-
to alia circolazione e al con
front delle idee, le guerri-
glie e i colpi bassi delle fra-
zioni. E* uno spettacolo tri-
ste, un Indice dello scadi-
mento e della corruzione del 
metodo democralico. Ma il 
quadro politico, per fortuna, 
non si esaurisce 11. 

II partito comunista non e 
uno di quei partiti. Ep diver-
so e deve a qucsto la sua 
vitalita. Ed e diverso e vi-
tale II paese nel quale si svol-
gono process! nuovi come lo 
incontro tra i .comunisti e 
delle forze che tendono a 
muoversi nella vita politica 
rifiutando gli schemi e gli 
steccati del passato. 

Di un tale processo le ele-
zioni sono un momenlo im-
portante e talvolla anche il 
piu clamoroso. Sarcbbe' per6 
un errore considerarle I'ele-
mento essenziale e sarebbe 
piu grave ancora vedere ne-
gli accordi unitnri che si rea-
lizzano soUanto, delle combi-
nazioni contingenti. Pur nel
le situazioni diverse e collc-
gandosi ai probiemi concre-
ti le intcse elettorali dimo-
slrano sempre piu di andare 
oltre i limiti del municipali-
smo e di rifiutare l'eredita 
di vecchie concezioni elien
telari. / 

LA PROVA dello recenti 
elezioni senatorial! e sta-

ta largamcnte positlva se, al 
di la del risultato del 19 mag-
gio, ha confermato la sua 
validita e la sua forza di sug-
gestione anche per le elezio
ni di novembre. Che un par
tito forte come il nostro, 
uscito vitlorioso dalle ultime 
consultazioni, intenda sem
pre meglio il valpre centrale 
della politica unitarla e vo-
glia assumere una magglore 
responsabilita di questa po
litica 6 cosa cne interessa 

tutti coloro che credono alia 
necessita dl un nuovo sehie-
ramento dello sinistre, Ne 6 
meno important?, che mentre 
tornano alia partecipazione 
diretta e alle competizioni 
elettorali gli uomini della 
Resistenza si facciano avanti 
i giovani che vogliono una 
loro responsnbilita nella vita 
politica e che rompono con 
gli schemi dei partiti nei 
quali hanno mililato finora. 
Che i gruppi cattolici discu
tano animati'imenle prima di 
partecipare a una esperienza 
come quella di Bolzano e in-
teressante, e lo e la discus-
sione che inlorno alia scrlt? 
della professoressa Menapa-
ce si e avula in altre parti 
del paese. Ma non e certo di 
minore interesse il fatto che 
anche in una provincia come 
quella, dove i comunisti han
no appena il quattro per cen
to, sappiano dare un contri
bute a una prospettiva rin-
novatrice, capace di offrire 
ai gruppi che rifiutano il 
conformismo una strada di-
versa da quella dell'isola-
mento e della rinuncia. 

L'iniziativa unitaria e il 
dato permnnente della no
stra politica. A Siena altor-
no ai comunisti che aveva-
no gift raggiunto da soli piu 
del 40 per cento dei voti e 
attorno al PSIUP si raccolgo-
no uomini e gruppi per dar 
vita a [in'Unione Popolare 
che vuol respingere l'alter-
nativa del commissarlo, la 
sola che il centro-sinistra sa 
offrire. A Ravenna l'on- La 
Malta preforisce i commissa-
ri del minislcro degli Inter-
ni anche solo all'ipotesi di 
amminislrare sulla base di 
un programma comune con 
le forze clie rappresentano 
piu del 50 per cento del cor-
po elettorale. Qui la sinistra 
unita anrlra alle elezioni 
provinciali con lo stcsso sim-
bolo del 19 maggio e con uno 
schieramento analogo, ma 
gia fin d'oggi piu vasto. 

Sono dunque ele?ioni nuo-
ve quelle che si terranno in 
molte parti del paese a no
vembre. Si preparano in un 
momento di crisi politica. 
L'obietlivo e di rompere con 
il gioco delle formule, che 
dovrebbe continuare a copri-
re il monopolio democristia-
no del potere e la discrimi-
nazione a sinistra. Bisogna 
partire dalle cose c dalla 
esperienza e mettere candi-
dati e partiti alia prova dei 
fatti. Questo deve valere an
che per gli elettori: la loro 
risposla contcra per tutto 11 
paese. 

Gian Carlo Pajetta 

Dal nostro inviato 
CITTA DEL MESSICO, 5 

Nell' immenso clmltero 
dl Dolores — nel nuovo 
parco di Chapultepec — 
ieri pomerigglo sono stati 
seppelliti gli otto membri 
del consiglio studentesco 
di sciopero uccisi nell'ec* 
cidio di piazza delle Tr$ 
Culture. Ancora una volfca 
circondatl dalla pollzia. 
un miglialo di student! 
hanno assistito in silenzio 
alia cerimonia; non vi sono 
stati dlscorsi ne pianti: solo 
11 silenzio. I giornall avevano 
detto che 1 membri del consi
glio di sciopero erano stati 
arrestatl. Oggi sono stati se-
polti. Forse tin errare del 
giornall, In questo tempo di 
errori. Ma i mortl sono gla 
stati sostltultl: leri il Consi
glio nazionale dl sciopero e la 
Coallzione dei professor! del
le scuole medie e superiori, 
(le scuole superiori comprcn-
dono l'universita) hanno fatto 
pervenire alia stampa stra-
niera un appello all'opinione 
pubblica internazionale, scrlt-
lo I'indorniini dei fatti di 
Piazza delle Tre Culture. Nel 
documento, tracciata una sto-
rla delle lotte che professo-
ri e student! conducono nel 
Messlco, si afferma la doci-
slone dl continuare l'azlone 
Intrapresa anche a costo dl 
nuove so/ferenze, fino alia vit-
toria. 

Ma perche questa vittorta 
giimga prima di un ulterlo-
re inaaprimento della sltua-
zione, gli studentl e 1 profes
sor! messicanl si appellano al
ia solidarieta internazionale. 
Dice — nelle sue conclusion! 
-— il lungo documento: « E' as-
solutamente essenziale per lo 
eslto della nostra lotta a fa-
vore del rispetto dello libor-
tk democratiche nel nostro 
Paese, che si faccla sentire la 
solidarieta Internazionale. E' 
necessario che ia voce di al
tri popoll si faccla udlre po-
tente e chiara, dando il suo 
appoggio totale al nostro mo-
vimento, che oggi piu che mai 
si trova In una sltuazlone 
terriblle dl brutale e conti-
nua repressione da parte dl 
una struttura statale cleca e 
sorda alia voce popolare. E' 
indispensablie che i clttadlnl 
degli altrl Pnesl, gli student!, 
e 1 giovani dl tutti gli strati 
soclall del Paesl fratelli, di-
mostrlno urgentemente la lo
ro solidarieta con il popolo 
del Messico oggi In lotta, fa-
cendo vedere chiaramente 
che In questa lotta per le 
liberta del nostro Paese nol 
non siamo soil. 

Rtvolgiamo, di conseguen-
za, questo appello ftll'opinio-
ne pubUlica internnzianale per 
sollecltare da tutti i nostri 
fratelli, e dal popoll amicl, 
rimmedlato e rapldo appog
gio al.nostro movimento, glac-
che se oggi le liberta di un 
popolo si dlfendono in terra 
messlcana, domanl potrebba 
accadere altrove e davanti a 
clb noi saremo sempre di-
sposti a contribulre con I'alu-
to di tutto il nostro impegtio, 
cosl colne oggi !o sollecltla-
mo per nol. 
«Inslstiaino quindl nelrap-
pello alia cosclenza e alia so-
lldarleth dei popoll e dello 
nazionl amantl della liberta 
affinche, nel minor tempo 
possibile, la solldnrieta Inter
nazionale si faccia sentire at-
trnvarso tutti i mezzi: attra-
verso gli organisml interna
tional! (Naztoni Unite, Corte 
dl Giustlzia dell'Ata, lega dei 
dirittl dell'Uomo, eccetera), 
con la pressione popolare dl* 
retla, canallzzata efflcacemen-
te per mezzo dl manlfestay.Io-

Kino Marzullo 
(Segue in ultimo pagina) 

Intervista con Calluzzi 

CITTA DEL MESSIGO — A pbchlgiornl dalla data ufflclalmonte slablllta per I'apertura dello Ollmpladl, 6 questo I'aspetto della capitate ospltanle: cahrl 
nrmatl, cannonl puntatl suflII stadl sportlvl, pattuglle in asietto di guerca pronto ad uccldorey prlglonl, caserme, campl mllltarl rlgurgltantl dl prlfllonierl, 
agantl dello pollila segrela che (rrompono nello case del * sospeMI ». 

PENSIONI 
Settimana di lotta 

dal 12 al 20 ottobre 
L'iniziativa indetta dai gruppi parlamentari comu
nisti del Senato e della Camera contro il rifiuto 
del governo di accogliere le istanze dei lavoratori 

Una seUlmans dl lotto e dl martlfeslazionl dal 12 al 20 
ottobre, por la riformn dot sistema prevldenzlale e per II 
migiioramonlo immedlato dello penslonl, e stata Indetta dai 
Comllatl (llreltlvl dol gruppi parlamentari comunisti del 
Senato e della Camera. 

I gruppi parlamenlarl comunisti — com'e nolo — hanno 
sublto presenloto, secondo gli impegnl assuntl durante In 
campagna elettorale, II progolto dl legge che rappresenta 
un prlmo passo per cancellare lo inglustUle della legge 
varata del governo nel mar to scorso; la declso batlaglla 
portal a avonlf dal gruppi parlamentari comunisti ha Impe-
dlto slrtora che II governo e la maggtorarua rlnvlassoro In 
dfscussione su talo progetto dl legge; tuttavia lo scontro 
che si sta avendo in Commlsslone dlmostr'a la volonta dol 
governo di varare provvedlmentl llmllati e dl opporsl a ognl 

• rlforma. 
Per quoito I c^uppl parlamentari hanno chiamalo alia 

lo+la ponfllonatl e lavoratori percha il Parlamenlo varl una 
legge di Hforma che accolga le Istanze dei lavoratori st«ssl. 

il «dialogo» 

NELL'ANIMO devoto 
del prof. Fcderico 

Alessandrini, vice direlto-
re dell'< Osscrvatore Ro
mano », il misticismo e 
la geografia si sposano 
con felice sentimento. De~ 
dicatosi Valtro ieri a com-
mentare il rfocumeHfo del 
cardinale Koenig sul « din-
logo con i non credenli », 
il vice direttore dell'or-
f/ano vaticano ci ha spie-
pato come si tratti di un 
atta • streltamente reli-
gioso *, il cui valore po
litico (se per caso si vo-
lesse, indebitamente, at-
tribmrgliene qualctmoj 
non polrebbe in ogni mo-
do riguardare I'ltalia. 

Ct risulla che questa 
presa di posizione dell'au-
torevole scrittore vatica
no precede una disposi-
zione della Curia roma-
na, uotoriumente progres-
sista, con la quale si pre-

scrivera che il documento 
Koenig venga diffuso 
esclHstuamciite in lingua 
latina e canlato all'orga-
no da voci Manc/ie, a 
sottolineare il suo carat-
tere * strettamente reli-
gioso». Le parte delle 
chiese, meutrc si salmo-
dieranno le parole del 
porporato Viennese, do-
ornnuo essere ermetica-
mente chiuse, per evita-
re che, rienhegggiando 
sui sagrati e sulle piaz-
ze, pos.̂ ano venire perico-
iosameute fraintcse dai 
comunisti, dai tniscrcden-
tl e dall'on. De Mita. Per 
quanto poi riguarda la va
lidita terriloriale del do
cumento, il prof. Alessan-
drini e assolufaineiite si* 
euro: esso non aulorizza 
nns&un « dtaloflo > in Ita
lia. Ne ammette un inizio, 
ma cnuto, da Mentone tu 
su, dato che sulla Casta 
Azzurra, contigua alle no-

stre jrontierc, circolano 
molti, troppi italiavi. In 
compenso, man mano che 
ci si avvicina ai Pacsi 
scatidtiiflyi qimldic breve 
scambio di uedule tra cnt-
tolici e comunisti si pud 
ammettere, semprecchc" 
rifugga da disdicevoli 
cordmltta. Invece nelle 
regioni polari, il < dialo-
go *, mturalmente geli-
do, e senz'altro coiiseuti-
to. Lassii faccinno come 
vogliona. < Quid inte
rest? », si cniede niusta-
mente Alessnndrini (in 
ttah'nno: * Chi scne {re-
ga?>). 

Pare che i redattori del-
V* Osservatnre », quando 
parlano di pcrsouc sctic, 
usino fare I'occlit'o/nio, e 
si e uotdto, part kola re 
cttrtoso, che questo sue-
cede soltanto sc e pre-
sentc il loro vice diret
tore. 

Fortebrflcclo 

di ritctrno da Prega 

Non ancora 

risolto 

il problema 

cecoslovacco 
Quail sono l« tue Im

pression) dopo !a tua vi-
jlta In Cecoslovacchla e 
I colloqul con I compa
gni dl quel Partito? 

L'impressione che ho rice-
yuto durante la mla visita a 
Praga e a Bratislava e ne-
"gli incontri con i dirigenti ce-
chl e slovacchi e che, seppu-
re non si pu6 parlare di un 
ritorno alia normalitA, i co
munisti lavorano per riusci-
re a migliorare la situazione. 
La vita del paese sta riprcn-
dendo cosl come TatUvitfi del 
Partito'e del governo. Le con
versazioni da me avube e gli 
incontri gin avvenuti o in 
preparazione con altri Partiti 
comunisti, le conversazioni 
che si sono svolte a Praga fra 
i sindacati cecoslovacchi e le 
delegazioni della CGIL e del
la CGT, dimostrano che an-
cho l'attivita internazionale 
del Partito e dello Stato tor- , 
na ad essere possibile. 

Colpisce in Boerrila e in 
Moravia, corner in Slovacchia, 
la volonta dei dirigenti del 
Partito e dello Stato cecoslo
vacco di andare avanti sulla 
linea del nuovo corso, pur co 
scienti delle diTRcolta della 
situazione. dei pcricoll che 
cssa pu6 presenlare e dei li-
miti che impotie alio sviluppo 
della linea politica degli orga-
nismi dirigenti del Partito e 
dello Stfllo la presenzn delle 
truppe straniere ed una an
cora persistente tensione. 

Gredo dl poter affermare 
che nello sforzo di elabora-
zione del programma di azio-
ne del governo e del Partito 
che tende a consolidare il re
gime socialists e a portfire 
nvanti nelle nuove e piu dif-
f\cili condizioni i punti essen-
zlnli del programma di gen-
naio, c'6 1'appoggio della no-
polazlone e soprattutto della 
classe operain cecoslovacca 
che esprime la sun flducia 
nel gruppo dirigente del Par
tito e dello Stato e In sua ade-
aione alia Hnoa politica da es-
si nssata. 

In r«lailon« a quanto 
h*\ potuto vedere * dl 

(Segue in ultima pagina) 


