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Unit a 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

LE LOTTE , 1 E ! 

O A  UN O O 
Migllala d i student l che occupano g l i Istltutl e le facoltA proseguono la lolta 
per loro oggl non b domeniea A PAGINA 4 

Ita'alternativ a i 
La e del a 
pud solo e la i politica 

Gli i di e a ,  e  non o i nodi sociali e politici della situazione — Le lunghe e 
affannose i a i e i — i la e assemblea degli eletti dell'opposizione di a 

Fare un nuov o balzo avant i 
- A r t i c o l o di LUIG I LONGO -

T ' ITALIA e scossa dal Pie 
^ monte alia Sicilia, da 

un'ondata di lo'te senza pre 
cedent! che vedono a fian 
co a fianco operai conladini 
e stuticnti Ovunque esplo 
dc la piotesta, h ribelhone 
conlro l'attuale stato di co 
se Si mamfesta con forza la 
volonta popolare e unitarla 
di contesta7ione che si nutre 
di liberta di giusti/ia, di pro 
giesso civile e di pace e 
che vede, in prlmissimo 
piano, le giovanl geneia 
zlonl 

Ben sapplamo che 1 obiet 
tivo che ci proponiamo, dl 
liberare l'ltaha dal suoi ma 
l i piu gravi e di crcare una 
society nuova piu libera P 
piu giusta non si pu6 lag 
giungere d'un colpo, ma solo 
attiaverso lotte di massa di 
grande respiro capaci di 
ImporiG con il soddlsfacl 
mento delic rlvendlca7ionl 
piu urgent! una sostanziale 
avanzita della democra7la, 
piofonde trasformazioni so 
elali e lo spostamento nei 
rapport! dl classe con la 
conqulsta, da parte del la 
voratoii e do le loro orga 
ni7?a/ioni sindaciil e pollti 
ch1* di PHI avanzate nosi 
7ioni rli foizi e di potere 

Pero h traglca spara'o 
ria dl Avola che In ucciso 
due biaccianti e fei Ho gra 
vemento molll ait i i rivela 
che il padronato la tcazione 
intendono affrontaic con la 
violenza ogni spinta rinno-
vatrice Ma un fatto nuovo 
va notato ed e la tiavolgen 
te ondata di sdegno che ha 
pervaso 11 paese di fronts al 
l'eccidlo del braccianti sici 
liani 

 SI danno coincldenze, si 
trovano punti dl incontro — 
ha scntto la Stampa di To 
rino, commentando la tra 
gedia d! Avola — anche im 
pensablli e gia esislc di fat 
to una sit n/ione tutta nuo 
va che non si spiega piu se 
condo gli siheml e le com 
pnnenti di una volta > 

IL GIOUNAi r loiinesc cie 
de pcr6 che questa si 

tuazlonc si pos»a supeiare 
con la fornmionc dl < un go 
verno stabile  dl centiosl 
nistia Ma t Ifi in questa for 
mula7ione u e una contrad 
dbione In termini non pu6 
essere stabile un governo di 
ccmroslnisi ia, proprio per 
ch6 esso e organicamente In 
capace — per la sua struttu 
ra II suo oilentamenlo po-
litico e sociale per le fo)7e 
che lo comp'Kigono per gli 
obiettlvi the si propone — 
di affiontare e nsolvue I 
problcrni che oggi aj'itano il 
pac^e a spingono le giandi 
m isse alia prottsta ed alia 
lolta 

Di ben altro ha blsogno 
I'lttilia se non vuolc picr i 
ptlaie in una cusi ancora 
piu piofonda di uuella esi-

stente, e che certamente si 
avrebbe se dovesse essei e 
portato a termine il tenta 
tivo di rlmcttere assleme i 
cocci del fallito centioslni 
stra uscito battuto dalle ele 
zlonl del 19 maggio 

« II problenia che e all'or 
dinr del glorno in Italia — 
affcrmiamo nel piogclto di 
tcsi per i l nostro XII Con 
gresso — e quello di una 
svolta pollticn 6 quello del 
la costruzione dl una alter 
natlva demotratica avanza 
ta al centro sinistra  che 
« puo e deve scatmlre da un 
complesso e vario sviluppo 
di lotte di convergenze uni 
tarle, di momentl dl colla 
borazione momentanea, an 
che su obiettivi Hmitatl e 
parziall di tutte le for7e di 
sinistra hicho c cattohche, 
dci movimentl autonomi di 
gruppi diversl Interessatl a 
questi obiettivi e che piu in 
generale si propongono un 
cambiamento della situi7io 
ne politica ed un rinnova 
mento della societa

j l / IOLTE cose sono andato 
e vanno avanti In que 

stc settlmane in Italia De 
cisiva in queste lotte e I'uni 
ta fra tutte le for?e che si 
battono per 11 ifnnovamento 
ed II progrcsso Ben si vede 
quale sia IMmpartanza per il 
movimento slndacale delle 
larghe Intcse raggiunte fia 
la CGIL la CISL e la UTL 
Ben s! vede quale sia Pirn 
portanza della convergenza 
di fondo che si va costruen 
do per il movimento unita 
rio, in tutte le sue espres-
sionl ed il movimento stu 
dentesco Proprio in quest! 
giorni II movimento studen 
tesco sta rivelando un aids 
simo grido di matin ita e dl 
cosclenza e si allarga nllc 
piu numerose masse dl stu 
denti delle scuole medie so 
cialmente piu vicine alle 
masse lavoi alnci e agh stia 
tl popohn del pacse 

E solto la spinta unita 
ria dl queste masse che la 
rivendlcazione civile del dl 
sarmo della pollzia va avan 
ti con tanla Eoiza (come dl 
mostrano 11 voto alPAssem 
blea regionale Sicilians le 
richleste presentate in Par 
tnmento le prese dl post 
zlone del paitlt l dl sinistra, 
del slndaciti e delle ACL1), 
che va avanti con tanta for 
7Q — nellc fabbriche nolle 
univeisito e nelle scuole di 
ognl grado — la riventilca 
?ione del dirltto dl assem 
blea Qucsto lo si deve as 
sleme alia nuova coscienza 
un i tam — che si sta crean 
do nel paese, tra i lavora 
tor i — alia capacita, che & 

anche, ma non solo, del no 
stro Partlto, di indieare 
obiettivi intennedi adeguatl 
alia realta In movimento, 
cornspondenti agll Interes 
si e alia coscienza delle mas 
se popolari e sempre piu 
avan7atl 

Per nol 6 del tutto chia 
ro che una politica nuova di 
progress e di pace, nell'tn 
teresse degli operai, del con 
tadini del giovani, dei cetl 
medi di tutte le forze in 
teressate ad un rinnovamen 
to democratico della societa 
ltaliana e del paese, potra 
affermarsi solo se andra 
avanti, con slanclo ed In una 
unita sempre piu latga, la 
lotta delle grand! masse po-
polari 11 vecchio equilibrio 
non regge piu dopo i l 19 
maggio e le grandi lotte di 
queste settimane di milioni 
e milioni d) italianl Ogni 
tentativo di nmetterlo in 
piedi, in qualche modo, puo 
solo provocare tensionl an. 
cora piu gravi e nsolversi 
in un ulteriore danno per 
i l paese e le masse popolari 

TTN NUOVO e piu avanza 
*-* to equilibrio puo essere 
costrulto Ma esso potra es 
seie solo il risu'tato delle 
lotte del lavoratori dei gio 
vanl e degli student! Quello 
che ess! hanno gia ottenuto 
in questi giorni e In queste 
settimane e stato conquista 
to con t loro sacrlfici la lo 
ro combattivlta, la loro uni 
ta e la loro organizzazione 

«Quanto piu forte e fas-
sociazione — scriveva Gram* 
eel — tanto piu vicina 6 
l'ora dl riscuotere alio spor-
tello della storla » 

Anche per questo — men 
tre preparlamo i l nostro 
XII Congresso in una situa 
zione politica e sociale in 
giinrie movimento — nol 
ci nvolgiamo agli operai 
ai contadmi agli studentl 
che in questi gioini si bat 
tono cosl valoiosamente, 
pcrche raffor7ino tutte le lo 
ro oigamzzazioni di lotta 
e dl classe perche vengano 
a mtgltaia e a migliaia a 
rafforzaro ancoia questo no 
stro, questo loro partlto, che 
6 la forza piu avanzata di 
cul dispongono i lavoratoii, 
i giovani, gl! student! per 
rlnnovare 1'Italia e conqul 
itare un avvenire dlierso, 
questo parllto che 6  una 
grande lealta popolaie », co 
me ha dovuto ammcttere — 
suo malgrado — lo stesso 
onorevole Rumor c con il 
quale c^ll che cosl mala 
mente si airdbatta per fare 
11 nuovo governo dovia fare 
i conil 

Luig i Long o 

E » II Comllalo Cenlrale del FNL 
sudvfetnamltQ ha rlvolto al 

combattentl un appello che II Invlta a conlinuare la lolta flno al rovesclamento del fantoccl 
dl Saigon e alia prasa del polere Nella foto parliglani del FNL nella boscaglia durante una 
operations dl guorra A PAGINA 16 

Per timor e dell a contestazion e studentesc a 

AULA  NO: LA «SCALA 
IN STATO D'ASSEDIO 

U na a decis ione de l la e del o 

a a e 
MILANO 7 

D Don Carlo di Verdi ha 
aperto Li stag one linca del 
la Scaia di Milano in un cli 
ma di siato d asseho Poll 
7ia chpperlutt.o denlro e fuo 
PI il teitro rntntie nclW pin; 
7^ si bono Lritlenuti fino a 
tarda oia giuppi in agilazio-
nc Gia da qu ilche giorno sul 
le loctindinc erano state vcr-
gate a mano scntto cconte 
sliUtrie > il movimento stu 
dentesco aveva espresso le 
sue riserve sull opportumla 

dollo spettacolo e leri un co 
nutato di agilazione degli ar 
tisti lirici aveva fatto of 
figgere manifest! Iislati a 
lutto in memorid dei due 
braccianti assassmati dath 
[V)lizia ad Avola Cosicch6 la 
lecisione delh dfrczionc clil 

t< itro clio lia elimitnto h 
* gala > e ha fatto inviare TI 
degenti ncgh aspedall mil \ 
nesi i fion che avrebbero do 
vuto ormre i palchi 6 arr 
vata in modo che e pario po 
co spnnUmco wl ha tutto lo 
aspnttn di una manovra in 
eilremu 

In teatro si sono notati pa 
recchi abiti di gala e del re 
sto ossl sono andati perfet 
Umente d iccordo con lo spot 
tacolo di lusso che la Sea la ha 
prepanto per il suo Sanl Am 
brojno e cho non ha fitto in 
in tempo ovviamente a met 
tcre da parte 

Labito d i penilenle e sta 
to infatU un fenomono d<*l 
tutto ebtcrno all inter no sono 
state le decine di milioni spe 
se per questo nuovo alieslj 
mento — U quinto dalla fine 
della guerra — del Don Carlo 

Sta per cominclare la ter 
za settlmana della crisi di 
govoino Doviebbe esscre 
quella nsolutiva, a quanto 
sembra, nel senso che Rumor 
poti a accettare definitiva 
mente 1'incanco che Sarnjjat 
gli ha affidato potia foima 
re una l is t i dl minlstri e le 
diro/ioni dc PSI e PRf, 
poti anno ratificare le Inte 
se sul programma (ma la 
tiaUatlva conlinuava anche 
lei i sul tre punti in sospe 
so pension! Sifar Federcnn 
soi7i e in ^.eiati non e n s l i 
to incora laegiunto un ac 
cordo) Questo pel quanto 
i igtnrda la vicenda ministp 
nale vi 1 Ma la ensi 
va molto PIU in la non l i 
guards soltanto la sorte di 
un gablnetto ma 1'imhrtz 
70 generale Impiesso alia 
politica interna ed interna 
7innale dell'Italia da cinque 
annl In qua H' la crisi in 
terna e sen?a nrecedenti dci 
due partiti chP hanno stict 
to Vallean7a dl cnntrosinl 
sira la DC e il PSI e che 
pretendono dl roimpnrh a 
un pace che va a sinfslia 
Fd c infine la crisi delle me 
desime struttnre economiche 
e sociali scosse d i un moto 
popolaie ootente e profnn 
do I a society red a mi enn 
dl e radical! camblamentl 
01 mal la protcsta operala 
muove intere cittn che non 
accettano di piegarsl a!ln lo 
giea del profitto Dilaga la 
ribellione studentesca da 
un capo all'sltro del paese, 
i giovani scendono in piazza, 
si uniscono agli operai, oc 
cupano scuole e atcnei Sul 
la pollzia che ha anerto !1 
funco sui hncc i in t ! si ro 
vescii resccra7ione gpneta 
le Non p mi l stata cosl oste 
si ed enercica la Hchicsti 
che ai poliziottl venpino tol 
to le aimi da fuoco Silo dal 
bisso, dunnue c Imnerlnsi 
mente, la nresslqne per una 
svolti politica di fondo F* 
posto il nrohlema di traccia 
re e costrulie una nlternnti 
va al centro stnistri Con 
questa parola d'ordlne e con 
questo Impegno si riunlsce 
martedi nella eapltale 1'as 
semblea degli eletti dcll'op 
poslzlone 

Fino a sera, come si 6 
dctto nessuna novltft eia 
venuta dalla < sala del ca 

ro . r. 
(SPRIIP in ullimn pnf*ma) 

ULTIM'ORA 

intes a 

suit e pension ! 
In serata II iocial|ste PI«tro 

Longo e II dc Ferrari Aoflraill 
uicendo dalla sala dove si 
svolge la traltatlva per II go-
verno hanno lascialo Infendere 
che e stato raggiunto un ac-
cordo per fe penslonl Per 
quanto rlguarda la tpesa com 
ploislva verrebbe stablllto un 
plafond huilale dl circa 400 
mlllardl da reperlre quasi osclu 
slvamonle col rlcorso al mcr 
cflto flnanilarlo Circa I'entila 
degli aumonti Plelro Longo ha 
dclto che si trdtteia In scguito 
col slnditcnli L orlentantenlo 
del partll! del centro slnlslra 
sarebbe dl porlare I mtnlml a 
25 mlla lire itiensill o quelli dei 
lavoratori Autonomi a IB mlla a 
dl Islltuiro una pertslono dl 
12 mlla lira mtnslll per gli 
anzlani che non ne hanno al 
cuna 

DOPO IA CACCIATA 
PI DON MAZZI 

 cattolici 
i 

chiedono le 
dimissioni 

del vescovo 

Don Maul 

 leri sera un'im-
ponente assem-
blea all'lsolotto 
ha ribadito la so-
lidaneta popo-
lare con il par-
roco «destitui-
to» dal cardma-
le Flont 

 Anche don Gomi-
ti 6 stato costret-
to a lasciare il 
suo incanco- ha 
esposto ai fedeli 
il significato del-
la vicenda 
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a di Scelba 

St A della a 
zione dl un ministe 

o degli i i e 
a i no ml che si fanno 

pe  questo nuovo n 
co a quello dell on 
Scelba, attuale © 
della commissione pollti 
ca del o o 
peo» 

Questa notizia, data ie 
f da qualche glornale, 
pud dirsi ta p+lma indi 
screzione veramente at 
tendtbile di//»sasi ?icl 

o m cm le tratta 
twe profDammatichc fia 
t tre partiti sono flttinlc 
alle loro baltute canclusf 
ve OccoYre e 
che il o d\ e 
fmnlmentc un mnusfeio 
pe  qh Affmi
Co» le debttc maiuscolc, 
e  sentito 

 Sifar, Vedercon 
sorzi son o qnettloni 
uraentt da , ma 
powiamo WQUitare ad 
andaxe avantt senza un 
buon minhtero per gli 

i ? E se il 
nuovo minuttero ci vnolc 
chi altrt potrebbe amdar 
lo m&alio dell'on Scelba? 
La sua esperiema quale 
prctldente della commit 
stone politico del
mento o pud es 
teie preztota in un Con 
sioho dei mvnttil come 
quello che o pre 
sto prevedibihnente ha 
va\jUato e inqmeto Qui 
Von Scelba adoltcra t 
metodl utati presto il 

 ewopea, me* 

todi che sono stati nco 
nosemti un modello di 
disctphna e di bonomia 
Quaiido si alza a parlare, 
Von Scelba indossa la 
sciarpa tncolore e tancta 
tre squilli di tromba Le 
prime volte t membri del 
la commmione si ajfret 
tavano a scioghersi e al 
lora Von Scelba, che ha 
una fantasia, come dire?, 
penitenziarta, fecc mum 
)e le parte di lobuste in 
ferrtate, il  che diede ni 
cammistari emopei un 
coirobc-antp senso dt st 
cmcz-'a non disflnnito 

o da nil vago p 
incffalnle sconfoito 9p 
qualcuno picto da veilpt 
ta di ttbe/fjonc, moshn 
va una n tendon 
za a tnsoigoe Von Seel 
ha, che e, come tntti tan 
no, un fine poltglotta, lo 
minacciava fc) mamente 
* Jo vous gifle dedans», 
io vi schiaffo , « 
Vordine, come pet mean 
to, vpniva nstabiltto 

L'on  utncpiido 
la sua sptelata mttczza, 
Ua dovuto ammettere che 
con i tempi che coiiono 
quetti mctodt scelbmm 
tono necettan ed
d vcro uiottoo pe  cm il 
deputdfo di Cntlflfliioii c 
entiera nel nuovo Co»w 
glio dei inniisfn A/n Un 

o che dutntite fe 
sedute vcrifi concitsa 
qualche metzoia d'ana e 
che saranno content\t4 
le visite dci famihari 

o 


