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Requisiti i pullman 
di Zeppieri e Albicini 

A pag. 9 
l'Unità 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Patti agrari: un'aspra 
battaglia di riforma 

DEMOCH1STIANI e social 
d Din ocra ti ci non si so 

no ancoia convinti che il 
.18 novembre deve inizialo 
In aula a Montecitorio la 
discussione sulla Jegi>e che 
contentini ai mezzadri ai 
coloni al compartecipanti di 
trasfoimaro il loro iniquo 
contralto in quel conti atto 
di affìtto che e regolato og 
gi in Itnliu per volontà del 
Parlamento dalla legge De 
Marzi Cipolla Ricorrono a 
hilti i mezzi pur di rinvio 
re le cose e di non farno 
nionto, L avanzano veri e 
propri ricatti, come nuello 
Che prima bisogna rivedere 
(In poggio) la legge sull ai 
fitto e poi si potrà parlare 
di trasformazione degli altri 
eontialti Addirittura mere 
•libile ò la faccia tosta di 
QUO! deputato democristiano 
che alla Camera ha chiesto 
di cominciare a discutere la 
proposta Truzzi (che la mag 
glornnrn ha assunto come 
testo baso fra IG sei prono 
Ht( In discussione) non dai 
primo ma dall ultimo arti 
colo che prevede appunto 
modifichi) alh leggi del 
I affitio 

Credo sia inutile duo che 
siffatto pioposte sono del 
tutto ridicole e che non o 

f iohslblle nemmeno discuter 
e né con noi nò cret1 amo 

con ì compagni socialist Bi 
sogna procedere rapularncn 
te e tlspotlaie i nmpì e 
iniziale Mal piinciplii t 11 
pi Inoli lo e ciucilo della ha 
sforma/Ione della memi 
dila della colonia dilla 
compailoclpa/ione In TNÌUO 

Tulio le ioi/e dimoerati 
che e di Mnìstin i sindacati 
«penti lo oi«tni/?a7ioni con 
tartine cooperative i asso-
elativo debbono avtn chiara 
coscienza che slamo di fion 
te a una difficile a^pia con 
trastntlsBlma battagli! di ri 
forma r«d è anche su que 
sta battaglia che s] m ì w e i n 
la cosiddetta « funzione cen 
tiralo » della PC tanto cara 
all'on Feria ni Pei I] mo 
mento — almeno a giudica 
re dalla maggioranza del de 
mocilstiaul della rommisslo 
no agricoltura della Carne 
ra — 1 otlontamento preva 
lente è tuli altro che » cen 
tritio » ma tende a oddi 
sfare U protese degli agi i 
ri e della parto piti i eh Iva 
o ImprodntLm della società 
Italiana nel tentata o di 
operaie quel recupero a de 
atra che ossessiona l'ori For 
lam e chi. rischia di atteca 
le seri miai alla democta 
ria italiana e alla stessa DC 
Sono cosi consapevoli di que 
sta ossessione gli uomini di 
destia clic s[ son nif ssi a ra 
re pei finn il conto del \oti 
che perderebbe la DC se pas 
«isso la legge tTcriulco Or 
landò calcolava 1 altro ieri 
vin milione di voth Forlani 
leggo questi articoli e di 
\im\n sempre più tremehon 
do F fn pi emete sui socia 
listi e stile sinishe de per 
elio cedano in nome della 
solidarietà dì maggioranza 
e ancho con argomenti più 
sottili quale ad esemplo 
quello ohe in fondo fra tut 
ti 1 pasticci che ci sono non 
vale davvero la pena di bì 
«tioclaisl anche sulle que 
iitlonl agi arie e confidine 

IN&OMM \ parliamoci chìa 
ro Non è In discussione 

11 dnitto di proprietà Si 
\uolo soltanto rendere pai 
zlale giustizia ai contadini 
Nessuno può dimeni caie 
ohe noi 1961 fu 1 attualo 
presidente del Senato a pio 
clamale che in due sulla 
terra non ci si pu6 stai e 
Alcuni Invocano il signor 
ManshoM ebbi ne piopnn 
in sede comunitaria si è dot 
to ohe contratti come quelli 

dì mczzadna e colonia deb 
bono spai ire Altri invoca 
no gli obicttivi ili non si sa 
bene quale piano di svilup
po economico ma anche 
qui non si e sempie detto 
che debbono essere favorite 
in agricoltura le posizioni 
« imprendi ti ve » e colpite 
quelle di rendita parassita 
ria ' 

Iva venia e che t nemici 
di questa rifoima democra 
tica non hanno argomenti 
E quelli che avanzano li 
usano anche assai male Co 
sa vogliono diie, infatti, 
quando si dichiaiano preoc 
cupati dell « avvenire » del 
le aziende contadine e pon 
gono quindi il problema del 
le dimensioni aziendali e 
delle direttive comunitarie'' 
Se con questo artificio, vo
gliono escludere di fatto, 
dalla legge, i piccoli coloni 
pugliesi e siciliani abbiano 
11 colaggio di dirlo E se 
qualche democristiano an 
che molto autorevole, ha 
fallo nei mesi passati sulla 
esclusione della colonia dal 
la legc,e qualche pi omessa 
agli agian pugliesi riottosa 
a tirnare un paltò colonico 
già sottoscritto in sede mt 
nisterlalt si faccia avanti 

CERTO esislc un problema 
di dimensioni aziendali e 

di piospet|i\c pu 1 azienda 
contadina Ma è problema 
che \ i risolto de iiacrnhta 
?nrtitp athaverso la libaci 
0 i olontano associazione dei 
coloni ( dei me47aclrl T in 
ogni caso pei discutere sul 
li pi ospitine dell azienda 
contadina bisogna in piimo 
luogo che 1 azienda contadi 
na ci sin cioè che i coloni e 
i nurzadij siano liberati da 
vincoli irealci e da sogge 
7Ìoni Icudati Ed esiste an 
che — non lo abbiamo mai 
negato — un problema di 
piccoli concedenti di harra 
n conhalto il pensionato 
1 artigiano la vedovo II Se 
nato ha approvato una legge 
per questo aleiinl mesi fa 
Perchè non sH procede ra 
pldamonte alla Camera per 
approvarla*' F perchè non 
la si migliora ancora se lo 
si ritiene necessario9 II 
fatto e che quelli che stri! 
lono in difesa della piccola 
pioprieta non vogliono che 
il Pai lamento approvi age 
vola/ioni e benefici per ì 
piccoli proprietari perche 
non vogliono rinunciare al 
tentativo di servirsi di questi 
piccoli proprietà)t contio le 
riforme e 11 demoeiizia 

Non abbiamo nemmeno 
una volta citato il govei 
no ma non pu dimenìi 
canxa L on Natali ha fatto 
1 altro leu alla Camera, al 
cune dichiarazioni che non 
possono considerai si se non 
come espressione delle sue 
riflessioni solitaiie Non le 
considctlamo cioè in alcun 
modo posizioni del gover 
no perche non ci usuila — 
e ì compagni socialisti lo 
hanno confermilo — che ci 
sta slata alcun i decisione 
governativa in materia Ce 
tuttavia una nota positiva 
in queste dichiarazioni del 
1 on Nitah ed e la notizia 
che il governo non intende 
presentale un suo disegno 
di logge Bene Ce ne sono 
già sei l a settimana en 
ti ante bisogna cominciare a 
lavoiare pai tendo dallwti 
colo uno E il venticinque 
novembie la legee deve an 
dare in aula Questo stanno 
chiedendo in Parlamento le 
delegazioni dei mezzadri e 
dei coloni Questo chiede 
tanno i contadini che ad 
iniziativa delle tre or^aniz 
/azioni sindacali del mezza 
di I e dei coloni verrà ino a 
Roma il dieci novembre 

I Gerardo Chiaromonte 

Aumenta il numero dei paesi che si dissociano da Washington 

Anche l'Inghilterra voterà 
contro gli USA per la Cina 
Londra abbandona le posizioni mantenute per oltre 2 0 anni •• Lunedì comincerà la votazione all'assem
blea generale - Negli Stati Uniti si allarga il disagio per la politica nixoniana «del piede in due scarpe» 
e si chiedono iniziative meno clamorose ma più coerenti con l'esigenza della distensione internazionale 

Riunione del Consiglio dei ministri 

Si decide oggi 
1 ' atteggiamento 
italiano all'ONU 

Violente polemiche nella maggioranza - La sinistra de 
è per il voto contrario alla mozione procedurale USA 

su Formosa • La conclusione del (C del PS1UP 

il Consiglio del ministri di 
scuterà questa mattina lat 
tBgglamento che dovrà tenete 
la delegazione italiana a! 
1 ONU nelle votazioni che ri 
guarderanno nel prossimi 
giorni la reintegrazione del 
la Repubblica popolare cine 
se nel posto ohe le spetta in 
seno alle Nazioni Unite II ri 
corso a una riunione collegia
le di governo dopo molte in 
certezze e moltissime polemt 
che è apparso infine ali on 
Colombo 1 unico mezzo per 
ceictue di dirimere 1 contra 
sti che si sono pubblicamente 
manifestati nella coalizione 
quadripartita ali interno del 
la quale si sono fatte sentire 
fortemente le pressioni sem 
pie più esigenti del governo 
americano Non sembra ti a 
I altro che le conclusioni cui 
giungerà la discussione tra I 
ministri possano essere for 
mali e definitive poiché i! go 
verno italiano si riserverà 
probabilmente di seguire ri 
no ali ultimo 11 corso del di 
battito ali ONU prima di an 
nunclare la propria decisione 
II dissenso ali interno della 
maggioranza nguarda 11 voto 
che dovrà essere espresso sul 

la mozione procedurale amen 
cana (richiesta della maggio 
ranza dei due terzi per deci 
dere 1 espulsione di Formo 
sa) i socialdemocratici e 
1 estrema destra de si sono 
pronunciati per un voto fa 
vorevole agli USA (voto che 
in pratica sarebbe una affer 
inazione della tesi delle t due 
Cine») i socialisti e la sinl 
stra de hanno Invece chiesto 
un voto contrarlo rlchlaman 
do la necessità di coerenza 
con U riconoscimento del go 
verno di Pechino da parte del 
1 Italia e con le successive 
dichiarazioni ufficiali Secon 
do le ultime informazioni il 
presidente del Consiglio che 
in questi giorni ha condotto 
da Palazzo Chigi un ciclo im 
ponente d) consultazioni sul 
1 argomento — terminato ieri 
sera con un colloquio Colom 
bo La Malfa — si sarebbe in 
fine orientato nel senso di 
prospettare al Consìglio dei 
ministri una < soluzione equi 
librata» come si è detto di 
versa sia da quella proposta 

c.f. 
(Segue tu ultima pagina) 

Nel dibattito al Senato il governo si presenta senza iniziative per l'occupazione 

Quadruplicate nel 7 1 le ore pagate 
agli operai dalla cassa integrazione 

Gava accusa i sindacati - Per la SA VA il governo cede agli interessi del 
gruppo straniero - Pirastu: il PCI per una politica basata sulle riforme 
La il s n.11 LLonom <i la 

liana l i ci giavità è stata 
lincilo tecentemente boitoll 
ut ti i dalia it unione pie* àio 
nftli di I ministro de b lnn o 
ed t ul poli più drammatici 
sono l aumento de pi ??\ e la 
diminu?ione dell occupuz une 
t slata mi inetta di un 
amp o diMt ti pailarntntaie 
al Senati; soltei tak di nu 
mei wr n'< i pi I t rvc < d tt r 
roRfizlonl presentiti eli miti 
1 -iplior de ivumb in 

Ma ili» si ni riti r i i s 'l 
m i f ni l t n e t us 
14 i i li f L t i 
H I i t o i i 1 J 
t r i li pi o M por u i l i 

1 

Pi ' 

t |i 

•.! di i 

Ci i i n 

me quelli sull aumento del LO 
sto della vita che ha subito ti a 

1 70 e 71 un nirernento 
del 5 3 per cento sulla dimi 
n ti one de a pioduzoie In 
duitnule n ino 3 1 pei cen 
to ne pi ni ielle mesi del 
71) sul numero di jpiral so 
speii u id orarlo ridotto per 
i qua li cxss'i integra? one 
hi pugfìt-̂  questanno 39 mi 
lion MOtifii) ore cuntro 1 10 
in u i 141 di 1 unno scor 
bO 

A mpre s ma te foto 
ftr i i do h a s l um crlM 

i ti ittei stt murai e 
ni n ) ., untumi! t on pot> 
s n pu P-HSI ii i PRU dn nes 
Mino nui il nn m i nca 
t i mip ÉTTI hi nn i it o e 
P r M mei CULI à L di 
h HIU Gi\a inn In sapu 

llr t i r t < r HI i ine 
una stanca Uencayioie di mi 

Dal nostro inviato N E W YORK, 22 
Si è concimo all'assemblea generale dell'ONU il dibattito sulla questione del ripristino 

dei diritti della Repubblica popolare cine» all'ONU 11 voto si avrà lunedi Fra i delegati 
che hanno preso la parola ieri sera vi erano quello norvegese e quello britannico entrambi 
hanno detto che il loro voto sarà favorevole alfa mozione albanese e contrario a quella 
degli Stati Uniti che insistono nel propoire la tesi delle «due Cine» Significativo il muta 
mento della posizione britannica che per oltre 20 anni aveva appoggiato la politica antici 

ntse di Washington Oggi la 
Gran Bretagna utiene che la 
adozione della risoluzione del 
la a questione importante » 
porterebbe a «perpetuate 
I isolamento della Cina » e che 
« 1 esclusione dalla nostra or 
ginizzazione dei rappresentar) 
ti di questn glande paese non 
gioverebbe a nessuno » 

li d batti o che per tutta la 
settimana si è svolto alle Na 
7ioni Unite i proposito delta 
II slilu/ionr alla Cm dei suoi 
rhnfli nel organi7ni7ionc non 
snia stalo di un alto lucilo 
come meritava di cs^oie e nep 
pule cosi appassionante come 
in un pi imo tempo promette 
va di estere ma esso ha certa 
mente auilo una fun?ione im 
portante E stato una specie 
Hi nrirttorr che ha gettato un» 
luce mtda sulle contraddizioni 
oella politica estera americana 
e ontratìdiziom che i sensazio 
nali annunci dei viaggi di Ni 
xon in un pi imo momento ave 
vano occultito dirtio un \elo 
di nebbia colorato 

Kissinger era pia In viaggio 
per Pechino quando lunedi 
scorso il delegato americano 
Bush ha preso la parola da 
vanti ali assemblea generale 
dell ONU TI «New York l i 
mps » ha poi paragonato irori 
(amente lo atiìe oratorio osato 
ruel giorno dal rappresentante 
degli Stnti Uniti a quello di 
un predicatore del Tc\as (che 
( lo Stato di pio\euenza di 
Bushi Nplla tribuni stampa il 
psrflRonr più correnti eia in 
vece Per \ Mason ma un Per 
i \ Mason nei pasticci avvo 
tato clie ncorie a t itti i truc 
chi del mestiere per la cau^a 

. ingrata che ha da d Fendeie 
I Bush insomma e stato un istrici 

ne Non aveva altro da Fare 
Troppo deboli erano i suoi ar 
gomenli 

Come si fa ad esempio a 
ostenore — ed e quanto Bjsh 

ha avuto il coraggio di fare — 
(he I allontanamento dei dele 
Rati ri Fot mosa ai ehbe un 
«dentalo ali universalità delle 
Naz oni L iute quando per '2 
nni si e fatto di tutto per 

e si Ridere dalle Nn7ioni Unite 
P00 milioni di cinesi7 

La tesi tirala fuori ali ulli 
mo momento dai tecnici de! di 
I arlimento di Sialo per giusti 
("rare la richiesta americana 
li un voto a maggioranza di 
due terzi siili allontanamento 
dei rappi esentanti di Ciang Kai 
scelt sostiene che tale misuia 
equivarrebbe ali espulsione di 
uno Stato dell ONU e creereb 
Le quindi un pericoloso prece 
denle Mi questa è una «sto
na da raccontare ai bambini 
dell asilo » ha risposto più tar 
di a Bush non senza una punta 
di divertito compiacimento il 
sovietico Mahk Formosa non 
e uno Stato lo sanno tutti 
Sono 22 anni — ha aggiunto 
il delegato sovietico — che noi 
chiediamo che vengano allon 
tarati di questa sede alcuni 
pn\ ali cittadini che occupano 
abusivamente 1 seggi della Cina 

Che gli americani siano in 
imbara7zo e Un troppo euden 
te Non solo Milik può nnfac 
ciarlìi noi abbiamo divergen 
7e non secondarie con la Cina 
ma questo non ci impedisce di 
se stenere i suoi legittimi di 
ritti internazionali Sono | li 
stessi alleati degli Stati Unti 
a trov arsi in d fticoltà Porti io 
i giapponesi che restano fra 

pochi ad avere appoggiato le 
posizioni di Washington per 
bocca del loro delegato qui 
1 inno parlato con mille precau 
zioni e -.carso calore nel me 
dpsimo tempo ni pai lamento di 
Ti Ino era in corso un dibattito 
ili politiCT esteta in cu lo stts 
so primo ministio Salo pio 
metteva unaperlurT verso la 
( ina sen?n neppure riuscire ìrì 
ev tare una valanga fli attac 
in da parte di deputati di oeni 
tendenza irritati contro la sia 
supina acquiescenza passata e 
presente in favore degli anie 
ricini che pure in ugho Io 
hanno posto da un goino al 
I olirò d fronte al fatto com 
pioto della orima missione Kis 
=mRer a Pechino 

Quanlo è accaduto nella gran 
de sala dell ONU è stato tut 
tavia ancora poca cosa Ciò 
clic ha scandalizzato tutti è 
*tata la caccia spietata degli 
america n ad ogni possibile voto 
da pnrte di i piccoli statere III 
(quelli che un nolo giornalisti 
di qui hi chiamato « franimi n 
( di stati !•) in favole delle 
loro trs Nessun mezzo è psr 
so ingi isttficabile davanti al 
line 11 imi mlco galoppino elei 
tirale «JII hhe impali diln e 
avesse In ali open ì n. e 

Significativa 
protesta 

di settanta 
agenti di P. S. 
per le strade 

di Torino 
Per due ore gli agenti de! primo reparto celere 
hanno sfilato per le vie del centto sostando 
dinanzi alla Piefettura Hanno inteso prote
stare contro il pesante orano di lavoro e I© 
antiquate norme dsciplinari 

Dopo la comporta manifestazione il plotone 
di poliziotti si e sciotto per far r i tomo in ca
serma E questa una nuova conferma della 
necessita di procedere ad un profondo rin
novamento democratico della polizia 

A PAGt»IA 2 

DOMANI 

Cresce la forza del Partito 
% Sei segretari di sezione di sei centri diversi 

discutono con I Unita 

I 90 anni di Pablo Picasso 
Scritt d Raphael Alberti 
Giacomo Manzu 

Renato Guttuso e 

La verità sulla Sardegna 
La relaz one conclusiva della commissione par
lamentare sui fenomeni di criminalità 

sure g à note e già fallite 
Per rispondere su alcu^ gra 

vlssime situazioni dì fabbriche 
In via di smobilitazione ha 
preso la parola anche il mi 
nlsiio del lavoro Donat Cattin 
che si è soflermato in parti 
colaie sulla SAVA di Venezia 
1 az enda per la produzione 
dell allumina di proprietà di 
un gruppo svizzero che ora 
sta chiudendo lo stabilimento 
di Porto Margheta e gertan 
do sul lastnco ottocento ope 
n i Donat Cattin ha smentito 
le argomentazioni addotte 
dalla società svizzeia sulla in 
sosten b 1 tu della sltuaz one 
produttivo della fnbbrlca (ar 
C menti7itni ili Invece Gava 
In piecedenza a^eva dato lar 
RI Lieditoi ha detto che la 
spoeta e venuta meno ad un 
arcordo prcs re ^ ugno scor 
30 garante il governo per il 

manteiimento della attivi à e 
del livelli di occupazione Ma 
in cambio di questa grave ma 
demplenza 1 governo talìano 
non ha saputo prendere ilcu 
na misura veramente effica
ce In favore degli open! e 
fn qualche modo esemplare 
contro 1 arbitrio dei padroni 
come la requisizione e la pub 
blieizzazione della fabbrica n 
chieste da tutte le forze poli 
ti che veneziane DC compresa 
al coltrarlo si è arreso sen-a 
condizioni agli interessi del 
gruppo straniero piometten 
do per bocca del ministro del 
lavoro una ancora mdeteitni 
nata nlzlatvi Industriale da 
parte delie partecipa/ oni s a 
(ali nella zona d Porto Mar 
ghcra per garant re 1 occupa 
zone dogli opeial 1 cenziat i 
(begue w ultima pagina) 

A NAPOLI GRANDE MOBILITAZIONE ANTIFASCISTA 

Gli operai escono dalle fabbriche 
e danno una lezione ai fascisti 
Sciopero di un'ora e centinaia di assemblee — Vastissime adesioni al comiiio di 
domani promosso da tutte le forze democratiche per isolare il raduno missino 

La giunta provinciale condanna la provocatoria iniziativa neofascista 

Dalla nastra redazione 

Consiglio della Magistratura 

Aperta una inchiesta 
sulla Procura di Roma 

Significativa presa di posizione dei magistrati 
di «Terzo potere» che esprimono «fiducia 
nel Parlamento e nel Consiglio superiore» 
Il Consiglio supenoie della Mdgislntuia incomincerà lunedi 

prossimo 1 esame delle accuse mosse dal senatore Jannuzzi 
e dall on Mancini ad alcuni magistrati della Ptocura di Roma 
La questione e statd affidata alla prima commissione referente 
dopo un colloquio del vice presidente del Consiglio superiore 
Amatucci con il presidente della Repubblica Saragat II 
quale come e noto e anche presidente del Consiglio supenore 
della Magisti atura 

La commissione che si occuperà del caso è composta rial 
presidente di sezione della Cassazione Maccarone dal dotlor 
Curatola dai coriM l̂iei i di Corte d appello Buffoni e La 
Monaca dal sostituto procuratore generale di Cassazione Scar 
dia e dal dottor Franehina 

Sempie ieri mattina dopo i incontro con il piesidente della 
Repubblica Amatucci ha avuto un colloquio di mezz ora con 
i so tituti piocuraton Tranco Piotino e Claudio Vitalone i due 

(Sfg»e in ultima pagina) 

NAPOLI 22 I 
L annunzio di un provoca | 

tono raduno missino con Al 
miiante — raduno al quale si 
e voluto dare il significato di j 
una commemorazione della 

marcia» su Roma — ha su 
scitato a Napoli una ìeazione 
popolare senza precedenti ta 
le da far meditate chi pensa 
ad avventure reazionarie Nel 
le fabbriche si sono svolte cen 
tinaia di assemblee culminate 
nella decisione di teneie oggi 
uno sciopero di un ora che 
ha avuto un imponente riu 
scita 

Dappertutto sono stati votati 
ordini del giorno di piotesta 
sono stati inviati telegrammi 
per chiedere la proibizione 
del raduno si è deciso di par 
tecipare in modo massiccio 
alla manifestazione indetta 
subito unitariamente da PCI 
PSI PSIUP PSDI ACH mo 
vimenti g ovanlli associazioni 
partigiane e alla quale han 
no aderito CGIL CISL e UIL 

Esemplale quel che è acca 
duto nel quartiere operaio di 
Bagnoli leu sera mentre era 
in corso una riunione dei con 
sit,II di rabbiica della zona 
Flegrea per dit-cutere sullo 
sciopeio d oggi sono arrivati 
una cinquantina di tascìsti a 
bordo di macchine I lavora 
trri e 1 dirigenti sindacali so 
no usciti dalla sede della Le 
ga unitai ìa e hanno subito i , -, , 
messo in fuga i teppisti La ' (•bcg»e in ultima pagina) 

noti/i» della tentata agmes 
sione si è spaisa in un baie 
no Immediatamente lutti ì 
lavoiatoii del tuino di notte 
dell Italsider circa mìile ope 
lai hanno sospeso 11 lavoro 
e sono usciti dalla fabbrica 
Sono comparse numerose ban 
diere robse gii opeial hanno 
formato un corteo che ha sfl 
lato pei le strade del quar 
tieie fra la solidarietà dell* 
gente I fascisti sono fuggiti 
a grandissima velocita 

Questa mattina poi miglia 
la di lavoratori Italslder han 
no scioperato e partecipato a 
una grande assemblea al ter 
mine della quale si è torma 
to un altro grande corteo ohe 
ha sfilato a lungo per le stni 
de del quartiere 

Ma ripetiamo questo non 
è the uno degli episodi 11 più 
rilevante for^e della fortiasi 
ma risposta operala alla ve 
nula del repubblichino Almi 
rante Paniti democratici sin 
dacati ì eduzioni di piornslt 
sono stati in questi giorni let 
teralmente invasi da rappre 
sentami di fabbiiche e di 
quaitieii da giovani da de 
legazioni di centri della prò 
vincia che proponevano e prò 
pongono iniziative 

Fortissima la mobilitazione 
anche Ha gli studenti Sono 
stati distribuiti migliala di 
volantini con una succinta 
biografia di Almmnte Per 

Felice Piemontese 

Giuseppe BofiFa 
(Segue in ultima pagina) | 
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Formosa 
H DERUNO Nenni - in 

* titolava vittosamen 
le l altro ieri vi prima pa 
cima il Giornale d Italia 
— non vuole saperne 
alludendo al (atto che il 
senatore Neutu sarebbe fa 
vorevole alla tesi delle si 
nistre che ali ONU deve es 
sere ammessa soltanto Pe 
chino Quell avverbio « per 
fino* dice molto sii come 
le destre vedono e valu 
tano Pietro Nenni e noi 
siamo lieti lietissimi che 
egh le deluda Noti spet 
la a noi naturalmente 
dargli consigli Ci limite 
remo a ricordaigh ciò che 
egli ifrsso ha più volte 
affermato a toce e per 
iscritto clip un socialista 
vew deve dispiacere ai con 

senatori Quando lo ono 
tana quando lo additano 
ad esempio quando addi 
rittura lo esaltano segui 
tera magai t a essere un 
galantuomo ma un socia 
lista no?i è più 

Lo schieramento /avare 
vote a Formosa è così co 
su tinto liberali destra e 
centro DC socmldemocra 
tici e repubblicani Nota 
te che quando si elencano 
i centristi ì repubblicani 
vengono sempie indicati 
per ultimi separati dagli 
altri dalla congiunzione 

e i libeiah la maggio 
ratiza democustiana i to 
Liaiaemocratici e i repub 
bltenta perche gli uomut 
di ta Malfa a differenm 
degli altn dea destra ci 

vaonn felici hanno In pio 
blematica sono centristi 
ma soffrono II PRl è un 
partito con le occhiaie la 
sua veia ideologia è lai 
sonnia 

Guardate al tonti ai io i 
liberali Si è mai visto un 
liberale in crisi? Sostenuti 
da robusti patitmoni e da 
idee precise il dubbio che 
è un sentimento rwolmio 
nario non U ha mai s//o 
rati e anche ieri è stato 
un liberale loti Bignar 
di a definii e formoso 
( una bandiera di libertà 
Non uà mai venuto in 
mente a npwuno ma è n 
gaio irniente vero Jtitte h 
glandi battaglie umatir di 
Questi i Unni anni poita 
no id al icnte il no ne di 

hormo a \el Tei^o moti 
do in 4(»ertea latina m 
Gretto m Spagna \i co 
de o si ta »i gaìtra e -u 
affwntano le torture col 
nome di Formosa stille lab 
bla Eia ora che qualcuno 
o riconoscesse sema re 

tteenze t smino iteti che 
dietro ii liberate Bignai 
di stiano a loro ogio ( 
Cangila gli Scaltrito e i 
Piccoli (A proposto rti 
quest ultimo roghamo ras 
sicurare molti lpt>on che 
ci fiatino -«ritto in segui 
to alla \tiaqe di tam mi 
e di tambeitm perpt,tm 
tn nel Cjtvn Patadiit II 

mi fio Pu oli iwi oior 
' o i Ir ti ma a Hon a e 
ta beni ano 
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