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LA DC DIVISA DI FRONTE ALLA LINE A D A SEGUIRE MENTRE 

SI APRE IL DIBATTITO NEGLI ALTRI PARTITI GOVERNATIVI 

SCONTRO NEL CENTROSINISTRA 
SULLE PROSPETTIVE POUTICHE 

Una intervista di Berlinguer: « Vi sono forze sufficienti per sventare le minacce di avventure autoritarie e per un generate risveglio democra-
tico» - Articolo di Napolitano su « Rinascita» - Convulse « consultazfoni» dei capi-corrente dc in vista delia Direzione - Dopo un incontro Co

lombo-La Malta si parla di un «vertice» a quattro - Riunioni di PSI e PSDI - La Direzione del PSIUP per I'unita deile sinistre 

Le rivelazioni sulla aggressione al Vietnam 

Oggi il processo 
al «N.Y. Times» 

sulla censura 
imposta da Nixon 

leri il giudice federate ha garantito ai legali del quotidiano che il go-
verno non sara autorizzato dal tribunale ad impadronirsi dei document) 
73 americani su 100 per il ritiro dalNndocina entro il 31 dicembrc 

II nostro impegno 
per i contadini 

LA PRIMA preoccupazio-
ne dell'on. Forlani, do

po le elezioni, e stata quel
la di passare al sabotaggio 
attivo delle leggi per la tra-
sformazione della mezzadria 
e della colonia in affitto. 
Del resto, in questa direzio
ne, egli si era pubblica-
mente, e sciaguratamente, 
impegnato nelle piazze sici-
liane. A Caltanissetta, rivol-
to al ben noto Calogero Vol-
pe, aveva esclamato, con vo
ce rotta dalla commozione: 
« Caro Calogero, assicura i 
tuoi amici che la DC terra 
conto delle loro giuste pro-
teste contro la legge sull'af-
fitto agrario ». Meschino! — 
come dicono in Sicilia. Non 
sapeva dicendo questo, e di-
cendo altre cose simili sul
la casa o sul divorzio o su-
gli opposti estremismi o su 
altro ancora, che andava in 
effetti disseminando a de-
stra, senza • risparmio, an-
che senza intelligenza, i vo-
ti della DC. 

Ma di che si tralta? Cosa 
si e tramato, l'altro giorno, 
nella riunione fra Forlani, 
Colombo e tutti i maggioren-
ti della DC? Si e tramata la 
difesa della parte piu arre-
trata della societa italiana e 
delta rendita piu parassita-
ria. Chiamiamo le cose col 
loro nome. Dieci anni fa, 
nel nostro Paese, ci fu una 
« Conferenza nazionale sul-
l'agricoltura >, convocata dal 
Governo: e ci fu un punto 
sul quale tutti, economisti, 
studiosi, organizzatori sinda-
cali e contadini, uomini po-
litici, si dichiararono d'ac-
cordo. Si disse solennemen-
te: «In due sulla terra non 
si pud stare ». L'on. Forlani 
e i suoi colleghi delta se-
greteria nazionale della DC 
lavorano oggi per applica-
re quella dichiarazione, ma 
alia rovescia. contribuendo 
cioe a cacciare dalla terra 
chi la lavora. 

NE VOLETE una prova? 
Al Senato, non siamo 

riusciti a far passare. in mo-
do definitivo, la legge a fa-
vore dei piccoli proprietari, 
alia quale hanno pur dato 
il loro contributo alcuni se-
natori riemocristiani, insie-
me a comunisti e socialist!: 
e questo perche le destre e 
una parte grande della DC 
non vogliono che passi una 
norma (che e stata inserita 
nella legge a richiesta dei 
tre sindacati mezzadrili) 
contro le disdette ai mezza-
dri. La legge del 1964 sta-
biliva che non era piu con-
sentito stipulare contratti 
di mezzadria Ma, nonostan-
te questo. ne erano stati sti-
pulati a migtiaia e migliaia. 
flno a quando cio faceva co-
modo ai grandi proprietari 
terrieri. Ora che si profila 
la possibilita del cambiamen-
to di quel contratto in affit
to, i mezzadri, con migliaia 
e migliaia di disdette. ven-
gono chiamati in tribunale 
perche sono mezzadri «il-
legalmente». Eccoli, i di-
fcnsori del diritto e dell'or-
dine! E Ton Forlani, che 
e deputato di una regione 
mezzadrile, da quale parte 
sta schierato? I difensori 
della piccola proprieta — le 
destre. la DC — vorrebbero 
bloccare la legge che con
cede sgravi fiscali per i pic
coli proprietari e altre fa-
cititazioni per chi voiesse 
vendere la terra, pur di aiu-
tare i proprietari delle Mar-
che, deU'Umbria o della To-
scana a cacciare via i mez
zadri dalla terra. 

L'on Andreotti ha dichia-
rato che bisogna trovare un 
accordo fra i quattro partiti 
di centro-sinistra suite que
stion! dei contratti agrari. 
Giudichiamo questa ricerca 
assai ardua, se non impos-
tlbile: ci sembra assai dif
ficile conciliarc le dichiara-

zioni di alcuni dirigenti dc 
con quelle che, ancora l'al
tro ieri, con grande nettez-
za, hanno fatto i compagni 
socialisti. Ma se Ton. An
dreotti vuol tentare, si ac-
comodi: non saremo noi a 
mettere in discussione que
sto suo diritto. II fatto e che 
questo tentativo non pud 
bloccare la discussione par-
lamentare. Esistono cinque 
proposte di legge, di cui si 
e iniziata, alia Camera, la 
discussione: e due di esse 
portano, rispettivamente, la 
firma di due membri della 
Direzione della DC, dell'on. 
Galloni e dell'on. Truzzi. 
Nessuno puo impedirci di 
far ricorso alia tattica che 
riterremo piu opportuna e 
anche a tutti gli strumen-
ti regolamentari, per cerca-
re di giungere a una defi-
nizione della questione del
la trasformazione della mez
zadria e della colonia in af
fitto, prima dell'estate. 

SE L'ON. FORLANI ha 
deciso di svendere le 

tradizioni contadine del suo 
partito, faccia pure. Non e 
affar nostro. Noi siamo im-
pegnati, pero, a impedire 
che la politica dell'attuale 
segreteria della DC faccia 
danni ulteriori alia demo-
crazia. Sappiamo che la via 
delle riforme sociali e as
sai difficile ed aspra. Siamo 
consapevoli anche dei peri-
coli, e dei nostri doveri. Non 
ci siamo lasciati intimidire, 
nel Mezzogiorno, nell'imme-
diato dopoguerra, quando, 
si cerco di mobilitare con
tro i decreti Gullo i picco
li proprietari; o quando, nel-
1' applicazione delle leggi 
stralcio, si fece di tutto per 
dividere i contadini; o quan
do hanno scatenato una bu-
fera di denunce e di con-
danne contro mezzadri e co-
loni. Faremo di tutto per far 
passare, nei prossimi giorni, 
la legge in favore dei picco
li proprietari, e lotteremo, 
su tutti i terreni, per di-
fendere la piccola proprieta 
deH'emigrato, dell'artigiano, 
del commerciante, del pen-
sionato, della vedova, del 
contadino anziano che non 
ce la fa piu a lavorare la 
terra. 

E, al tempo stesso, con-
centreremo la battaglia con
tro la rendita parassitaria, 
contro la grande proprieta 
terriera. per un'agricoltura 
moderna, perche anche nel
le campagne la Repubblica 
sia fondata sul lavoro. In lu-
glio e in agosto, con buona 
pace della destra democri-
stiana, dovra trovare piena 
applicazione la legge di ri-
forma dell'affitto: e i fitta-
voli della Sicilia, del Mez
zogiorno e di tutta Italia do-
vranno pagare non piu il ca-
none che hanno pagato t'an-
no scorso ma quello stabilito 
da una legge che — non di-
mentichiamoto! — porta an
che la firma di un dirigcn-
te dc, che e anche esponen-
te della Coltivatori Diretti 
e membro del Governo in 
carica. Noi lavoriamo per
che, alia stessa data, anche 
i mezzadri dell'Italia cen-
trale e i coloni del Mez70-
giomo possano pagare un 
canone in denaro. che ridu-
ca in modo massiccio quel
lo che oggi sono costretti a 
dare ai padroni. 

Facendo questo. guardia-
mo. al di la delle campagne. 
a un nuovo tipo di sviluppo 
dell'economia e della socie
ta, al progresso della demo-
crazia. II 1971 — che si e 
aperto con 1'approvazione 
della legge suH'affitto — pud 
e deve rappresentare, nella 
storia tormentata e tragica 
del movimento contadino 
italiano, un anno import ante 
e positivo. 

Gerardo Chiaromonte 

Dopo il voto del 13 giugno, 
il contrasto di linee politi-
che si fa piu acuto all'interno 
della DC e del centro-sini
stra. Rimane aperto in tutta 
la sua importanza il proble-
ma della risposta da dare a 
quanto della controffensiva di 
destra e della svolta conser-
vatrice della DC ha finito poi 
per esprimersi anche nel ri-
sultato elettorale. Dopo i pri-
mi segnali di apertura delle 
ostilita, nella DC e intercorsa 
una sorta di armistizio, per 
cui le dichiarazioni pubbliche 
piu impegnative sono rinviate 
alia riunione della Direzione 
dello « scudo crociato >, che 
molto probabilmente avra luo-
go mercoledi prossimo. II la-
vorio interno, frattanto, ha se-
gnalato con una certa nettez-
za 1'esistenza. nel groviglio 
delle posizioni delle varie cor-
renti. di due indicazioni con-
trastanti: una favorevole alia 
« Iinea Forlani » e quindi alia 
sua prosecuzione in termini 
di atteggiamenti governati-
vi e parlamentari: ed una. 
invece, protesa verso una ret-
tifica. 1 socialdemocratici. 
che ieri hanno riunito la lo
ro Direzione. si" sono affret-
tati a solidarizzare con For-

, lani.' I socialisti si sono li-
mitati a riunire la segrete
ria. La Malfa. che ha avuto 
un incontro con Colombo a 
Palazzo Chigi, ha avanzato 
l'ipotesi di una riunione qua-
dripartita — un < vertice». 
come si dice — a breve sca-
denza. 

Sulla situazione che si e 
creata in seguito alia tornata 
elettorale, il compagno En
rico Berlinguer. vice-segreta-
rio del PCI. ha rilasciato ie
ri una intervista a Paese 
Sera. La prima domanda del-
I'intervistatore riguarda I'au-
mento dei voti al MSI. 

€ E' — ha risposto Berlin
guer — un sintomo certamen-
te serio. Ma commettono una 
sciocchezza quanti fingono di 
ignorare o dimenticano che. 
accanto a questo dato. ce 
n'e un altro: il PCI e le si
nistre. nel complesso. han
no saldamente mantenuto le 
proprie posizioni. In alcune 
localita si e verificata una 
certa flessione (e noi. se-
riamente come sempre. ab-
biamo cominciato a esami-
narne le ragioni e a trame le 
necessarie conseguenze per 
lo sviluppo della nostra azio-
ne politica e iniziativa fra 
le masse). In molte altre lo
calita le posizioni precedent! 
sono state migliorate ed este-
se. Resta comunque. come 
dato politico essenziale. che 
la forza nostra e delle si
nistre e intatta. Quanto al-
l'incremento di voti al MSI. 
la sua gravita sta nel fatto 
che questa volta un settore 
abbastanza ampio dell'elet-
torato di destra si k indi-
rizzato verso un partito che. 
pur essendo di per s£ pri-
vo di prospettive. e una for
za eversiva delFordinamen 
to democratico sancito dalla 
Costituzione ». 

Circa le ragioni di quan
to e awenuto. Berlinguer ha 
cosi proseguito: «Le respon 
sabilita piu pesanti ricado 
no sulla attuale direzione del 
la DC. per la Iinea che ha 
scelto e che si e riflessa an
che sulla condotta governati-
va. La politica delle riforme 
e stata fatta finora in modo 
contraddittorio e disordinato. 
con misure madeguate e par 
ziali. In quesfo modo. alia 
reazione di ristretti gruppi 

C. f. 
(Segue in ultima pagina) 
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Grande corteo a Pescara per l'occupazione Migliaia di lavoratrici e lavoratori 
delle fabbriche Monti hanno dato vita 

ieri a Pescara ad una forte manifestazione in difesa dei l ivei l i di occupazione. Un massiccio corteo ha attraversato le vie 
central! della cifta, con cartelli e striscioni recanti le parole d'ordine della lotta A PAGINA 4 

Bloccata la grave provocazione contro la citta medaglia d'oro della Resistenza 

Genova: I'unita democratica 
impedisce il raduno fascista 

E' ancora in piedi la paradossale vicenda del seggio comunale erroneamente sottratto al PCI - Pas-
so dei parlamentari comunisti: Colombo s'impegna a intervenire • La DC rinuncia a beneficiare del-

I'errore - L'assurdo meccanismo che si oppone ad una rapida liquidazione del caso 

OGGI 
i detti 

| GIORNALI di ieri han-
* no riportato i passi 
principals di una lettera 
del sen. Panfani al diret-
tore delta *Nazione», let
tera resa nota mercoledi 
dal quotidiano ftorenttno. 
tl presidente del Senato 
si scagiona daWaccusa 
mossaglt da Domenico Bar-
toli di « restore tontano da 
ogni battaglia* e di man-
tenersi cchiuso in un si-
lenzio presidenziale», ed e 
interessante notare (al di 
la del merito che breve-
mente vedremo) Videa su
premo che il Nostro si fa 
della sua missione terrena, 
quale risulta, fra l'altro, 
dall'uso dei tempi che ca-
ratterizza la sua prosa. Le 
azioni sono sempre ricor-
date al passato prossimo 
(ho partecipato. mi sono 
recato. ho visto, sono in-
tervenuto) mentre le pa
role, t detti, vengono si-
stemattcamente rievocatt 
col passato remoto, che i 
un tempo storico (offer-
mai, esortai, dichiarai, Ti-
cordai): « Non ho mancato 
di partecipare alia campa- • 
gna regionale del TO e a ' 
quella parzlaJe amministra-

. tlva del "71: percib nel "70 
parlai in Casentino... *, e 
via rhnandandoci aUa me-
moria dei secolu • 

Ma sentite con quale ar-
- dimento il senatore Fan-
fani ha offerto un decisi 
vo contributo alia soluzio-
ne del gravt problemi che 
incombono: « Nel Conslglio 
nazionale del - novembre 

'69 (_.) esortai alia forma-
zione di una chiara mag-
gioranza (._) decisa a iden-
tificare le riforme necessa 
rie_.». Avete capito? II pre
sidente del Senato non si 
vanta di avere mesortato* 
alia formazione di una chia
ra maggiorama per fare le 
riforme. ma per tdentifi-
carle. 11 senatore Fanfam 
si trova di fronte, meltia-
mo, al problema delta ca
sa: egli non lo prende di 
petto per risolverlo, ma lo 
saluta garbatamente: «Ah 
e lei? Mi scusi sa, ma non 
lo avevo ancora identifica 
to.~» e adesso che lo ha 
riconosciuto si sente stan 
chissimo e corre a dipxn 
gere. 

Noi siamo, nel nostro 
piccolo, dei precursori, per-
chi sette o otto anni fa 
scrivemmo un corsivo de 
dicato aUe orazioni del 
l'on. Fanfani, corsivo inti 
tolato cosi: *Dissi a Fol 
lonicaw. Notiamo con sin 
cero compiacimento soprat 
tutto per i posteri che il 
presidente del Senato non 
ha perduto Vabitudine dt 
segnarsi luoghi. circostan 
ze e date dei suoi discor 
si. Ma e un po' peggiora 
to perchi questa volta. o 
un certo punto, scrtve che 
ha parlato ad Arezto e a 
Pratovecchio «nel "71» 
Onorevole presidente, non 
ci basta: vogliamo anche 
sapere it qiorno e possibil 
mente I'ora. Per favore. 
non ci faccia soffrire. 

Fortebraccie 

Dalla nostra redazione 
GENOVA, 17 

La ferma e decisa risposta 
della classe operaia genovese, 
di tutti i democratici ha vin 
to: la provocazione fascista 
che un sedicente «Comitato 
di difesa civicas aveva an-
nunciato per sabato non si 
fara. Di fronte alia mobilita-
zione crescente che ha inve-
stito praticamente tutte le 
fabbriche della provincia, il 
porto. ogni posto di lavoro, le 
autorita sono state costrette 
a revocare I'autorizzazione a 
quella squallida bravata che 
i rottami deU'anticomunismo 
stavano tentando di compie-
re nel capoluogo ligure. Do
ve avrebbero dovuto conflui-
re squadracce da altre zone 
dell'Italia settentrionale. 

AH'annuncJo della manife
stazione di chiara maxca fa 
scita, nelle maggiori fabbri
che, cosi come nelle ptccole 
officine. e in porto i lavora
tori proclamavano sciopen di 
protesta che hanno investito 
tutta la citta, si sono riuniti 
in assemblea ed hanno invia-
to delegazioni di opera! e 
tecnici aUe autorita per ot-
tenere la revoca dell'autoriz-
zazione. 

Pacendosi interprete deil'in-
dignazione di tutta la citta, 
il comitate antifascista di di
fesa democratica, le organtz-
zazioni camerah COIL, CISL, 
e UTL, le ACU e le altre or-
ganizzazioni di massa, decl-
devano di tndlre a loro vol
ta, sempre per sabato pros
simo una manifestazione po-
polare in piazza De Ferrari. 
Genova, cittA medaglia d'oro 
della Resistenza, dalla quale 
il 30 giugno de] 1960 parti 
quel vasto moto popolare che 
caccid dal governo il demo 
cristiano Tambronl e i suoi 
alleati fascisti, si appresta-

(Segue in ultima pagina) 

Atene 

In libertd 
Manolis 
Glezos 

ATENE. 17 
II compagno Manolis Gle

zos, eroe nazionale greco ed 
esponenle dell'EOA, e toma
to in liberta dopo oltre quat
tro anni trascorsi nei campi 
di concentramento del regime 
dei colonnelli. I I suo arre-
sto myreva suscitato in tutto 
il mondo una ondata di in-
dignazione e di proteste. 

Arrestato la nolle stessa 
del colpo di stato del 21 apri 
le 19*7, Glezos era stato in-
viato, senza processo, nel la 
ger dell'isola di Leros, dove 
e rimasto flno all'aprile scor 
so quando il campo di con 
centramento e stato chiuso. 
Fino ad og^i Glezos era ri
masto confinato nella stessa 
isola sotto vigilanza sorve-
gliata. 

Autore di uno del primi 
atti di resistenza antinazista 
in Europa. quando nel 1941 
strappo dall'Acropoli di Ate
ne la handler* degli invaso-
ri tedtschi, • guerra flnila 
Glezos fu condannato due 
volte a morte per aver mi-
litato nelle organ izzazioni 
partigiane delta sinistra e 
sole la solidarieta Interna
tionale riuscl a strapparlo al 
plotone d'esecuzione. 

WASHINGTON. 17 
II governo statunitense e og

gi andato incontro ad un pri-
mo insuccesso nella sua con-
tesa con il «New York Ti
mes »: il giudice federale Gur-
fein ha infatti garantito ai 
legali del quotidiano che il 
governo non sara autorizzato 
a esaminare tutti i documenti 
del « dossier McNamara » in 
possesso del giornale a patto 
che i responsabili del giornale 
stesso forniscano entro le ore 
23 locali l'indicazione precisa 
della fonte dei documenti uti-
lizzati per la stesura degli ar-
Uroli gia pubblicati. Questo 
non e che il primo punto della 
battaglia che si sta sviluppan-
do e che domani registrera un 
nuovo episodio. 

Si sapra domani mattina se 
il « New York Times > potra 
pubblicare o no sul suo nu-
mero di sabato la quarta pun-
tata degli estratti del «dos
sier McNamara », cioe la par
te riguardante i motivi reali 
per cui il governo di Washin
gton fece rovesciare ed ucci-
dere nel novembre 1963 il 
dittatore sud-vietnamita Diem. 
Sara infatti domani mattina 
che il giudice federale di-
strettuale Murray Gurfein — 
queilo stesso che ha emanato 
su richiesta della Casa Bianca. 
tramite ii ministro della giu 
stizia John Mitchell, l'ordi-
nanza di sospensione della 
pubblicaziona degli articoh — 
dovra decidere se il provve-
dimento di sospensiontt avra 
una duiata ililmitata. come 
appunto prrlende il governo. 
u solo temporanea; I'uiienza 
e attesa in tutti gli Stati Uni-
ti in n-0il<) particolare. 

Ancne se le impressioni ge
neral]' f:-:nno supporre ur. ver-
detto sfavorevole al quotidia
no. e'e scn:pre chi spera cl»e 
non ivvenga quella ch(: viene 
paveinata c\ me < la p"Jnia 
violdzicne. PP.»3 storia depn 
Stati l/iuli. de: diritti .MSII-
tuzionali, di un quotidiano *. 
Una viulazi re t in re^ita jjia 
avvenuta: fOt» e chiaro <l*e 
un'eventuale sospensione del-
1'iniimazione a non ojbbh-
care gli estratti del dossier, 
pure senzn capovolge_\»3 il 
senso. darobbe alia vieenJa 
un significtto diverso e con-
tribuirebbe a gettare a qua 
sul fuc«.T d^ile po'.e.niehf 
che si sopo decese. 

Tuttavia ogni nuovo episo
dio di questa contesa. che 
oltre ad essere tra un gover
no ed un quotidiano e tra una 
politica di un governo e i 
nuovi indirizzi che mostra 
una popolazione. rivela che 
il confronto s'aggrava anzi-
che attenuarsi e che Nixon ha 
raccolto la sfida che il c New 
York Times » aveva lanciato 
al sistema di potere al cui 
centro sta l'esecutivo statu
nitense ed intende portarla 
fino in fondo. 

Fino in fondo nel senso di 
impedire al «New York Ti
mes » di pubblicare ahre par
ti del dossier: di farsi con-
segnare dalla direzione del 
quotidiano la copia del dos
sier stesso. una delle quindici 
stampate: ed infine di punire 
i responsabili delle rivelazioni. 

Schematicamente questa 
sembra la reazione diretta 
della Casa Bianca all'offen-
siva che il giornale newyor-
kese aveva scatenato con la 
pubhlicazinne del documento 
e con le clamorose rivelazioni 
sull'intera responsabilita del 
governo nell'estensione e nella 
acutizzazione del conflitto 
vietnamita 

E' senza dubbio una reazio 
ne dura che perd ha un si-
gnificato assai particolare che 
da solo smentisce coloro che 
ritengono che il «dossier Mc 
Namara 9 costituisca un aiu 
to oggettivo all'attuale ammi-
nistrazionp repubblicana poi 
chd pone sotto accusa la po
litica di due president! de
mocratici. Questa reazione. 
cioe. mostra che lo stesso 
Nixon si sente coinvolto. al 
meno indirettamente, dalle 
accuse. 

Non si spiegherebbe in al 
tro modo 1'atteggiamento del 
dipartimento alia giustizia e 
del dipartimento di stato, tra
mite i due rispettivi respon
sabili, Mitchell e Rogers (e 

significativo che Nixon uffi 
cialmente non sia comparso 
nella vicenda in prima per 
sona), i quali sottolineano i 
reati commessi dai responsa 
bili del « New York Times ». 

Ieri aveva parlato Rogers 
in questo senso; oggi Mit
chell ha fatto sapere. trami
te un'apposita fuga di notizia. 
che e prevedibile una denuncia 
penale sotto Taccusa di spio-
naggio; in una tale direzione 
si muoverebbe inoltre il FBI. 
investito delle indagini per 
scoprire chi ha fornito al 
quotidiano il documento che 
se e valso a porre in stato di 
accusa un editore e dei gior-
nalisti e servito anche ad ad-
ditare un sistema di potere 
che ha condotto ad una guer
ra criminale. Ma il diparti
mento alia giustizia e andato 
oltre questi limiti; ha impe
gnato e sta impegnando de-
cine di specialist! per capire 
quali delle relazioni interna-
zionali degli Stati Uniti siano 
state danneggiate in modo 
particolare dalla pubblica-
zionedel dossier e se dai te-
sti resi noti siano decirrabi-
li alcuni cifrari considerati 
segretissimi. Occuparsi di 
questi - aspetti' * marg'nali 
avrebbe un senso solo nella 
ricerca di nuovi capi di ac
cusa; e nulla esclude che il 
senso sia proprio questo. 

Come replica il « New York 

(Segue in ultima pagina) 

Un lutto per il Partito 

e per Pantifascismo 

E' morto 
il compagno 

Moranino 

NOVARA. 18 (mattina) 
E' improvvisamente dece-

duto questa notte il compa
gno Francesco Moranino. La 
notizia. sebbene appresa ad 
ora tarda, ha sollevato com
mozione e cordoglio nel par
tito e negli ambienti demo
cratici. Telegrammi di con-
doglianze ai familiari e ai 
compagni delle Pederazioni 
di Novara e di Torino sono 
cominciati ad arrivare da 
parte della Direzione del par
tito. da singoli compagni e 
da personality della Resi
stenza. 

Scompare inlatti con Fran
cesco Moranino uno dei piu 
brillanti organizzatori della 
Resistenza, il valoroso coman-
dante partigiano «Gemistoi>, 
condannato a 12 anni di car-
cere dal tribunale fascista, 
piu volte fento in combatti-
mento, commissario del co-
mando partigiano di Vercel-
li durante I'insurrezione, sot-
tosegretario alia Difesa nel-
l'ultimo governo di unita na
zionale, deputato al parla-

mento. 
Colpito da un'ingiusta scn-

tenza per fatti della guerra 
di Liberazionc, il compagno 
Moranino era stato costretto 
ad un lungo esilio. Nel luglio 
1966 la Corte d'assise di Fi-
renze aveva fatto giustizia di 
questa sentenza, che peraltro 
gli italiani fcdeli alia Resi
stenza ed aU'antifascismo non 
avevano mai nccettato. 

«lTJnit4)> esprime at piu 
sentite condoglianat. 
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