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Martedi sull'Unif a 
il rapport o di Berlingue r 

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

Organizziam o una grande 
diffusion e straordinari a 

SI APRE POMANI AL PALALIP O MILANESE LA X I I I ASSISE NAZIONAL E PEL PCI 

 comunisti a congresso pertracciare 
una via nuova per a 

o delle delegazioni dei i comunisti e dei movimenti di e e i 
di ogni e del mondo - l o del 1969 e a nel o a nuova 
leva di 400 mila giovani militanti - Qualif icate e di tutti i i antif ascisti 

IL NOSTRO 
DIBATTITO 

SFUGGE, anche ai critic i 
piu attenti del nostro 

partito , un aspetto sostan-
ziale e di fondo di quel che 
sono i comunisti italiani . 
Non parliamo, naturalmen-
te, degli anticomunisti da 
dozzina. Questi beceri eser-
citano come possono il loro 
mestiere, ch'e un mestiere 
antico. Se fossero vissuti 
cent'anni fa, sarebbero sta-
ti contro quelle che, allo-
ra, erano le correnti libe-
ral i e progressiste. A costo-
ro e'e poco o niente da di-
re: soprattutto quando si 
tratt a di anticomunisti per 
mestiere. 

Ci riferiamo, invece, a co-
loro che vogliono o che ten-
dono ad apparire come per-
sone oggettive, disposte a 
una riflessione seria sul no-
stro partito , sul partit o co-
munista, doe, che e il piu 
fort e delToccidente capitali-
stico. a domani, il nostro 
partit o tiene il suo tredice-
simo Congresso nazidnale. 

i questo awenimento si 
parlera, com'e owio, e si 
parla gia molto. Quello che 
colpisce per6, in certi os-
servatori, e innanzitut-
to l'assenza di un preciso 
punto di riferimento , di una 
preliminar e inf ormazione sui 
dati di fatto. Non abbiamo 
nulla da obiettare sul dirit -
to di ciascuno di pensarla 
come vuole sulla nostra po-
litica , posto che essa venga 
riferita  com'essa e vera-
mente. a quello che non 
dovrebbe sfuggire a nessuno 
che voglia onestamente ri -
flettere e il punto di parten-
za di questo congresso, co-
me degli altr i nostri con-
gressi, e, contemporanea-
raente, il punto di partenza 
di ogni nostra elaborazione 
politica. Questo punto essen-
ziale sta nel modo con cui 
i nostri congressi vengono 
preparati e la nostra politi -
ca viene definita. 

 congressi e la politica 
dei comunisti italiani sono 
il risultato di una discussio-
ne e di una elaborazione di 
massa senza paragoni nella 
vita politica del nostro Pae-
se. Se si ignora questo da-
to preliminare, ogni giudi-
zio ne viene alterato e si 
scade nel pettegolezzo fatuo. 

i commentaton, talora 
arche acuta, sorvolando su 
questo fatto elementare han-
no preso gli abbagli piu 
straordinar i nel giudicare il 
nostro partit o 

C '  owio, le cifre non 
dicono tutto; perd le ci-

fr e non possono essere igno-
rate. Nei congressi provin-
ciali delle federazioni comu-
niste hanno preso la parola 
nelle seduto plenarie e nelle 

- eommissioni piu di ventimi-
la compagni nostri. Nei cir-
ca diecimila congressi di se-
zione che si sono tenuti pri-

'  ma dei congressi provincia-
li , tenendo conto che alcu-

. ni, quelli delle sezioni piu 
piccole, sono durati una se-
ra o un giorno, altr i per 
molte sedute, sono interve-
nuti nel dibattit o decine e 
decine di migliaia di comu-
nisti. Tutt i questi congressi 
sono stati aperti alle altre 
forze politiche, ai lavoratori 
anche non iscritt i ai partito , 
ali a stampa . 

a dietro queste cifre e'e 
un dato umano e politico. 
Vi sono alcuni nostri critic i 
che parlano del proletaria-
to e della classe operaia, 
anzi della < classe  per  an-
tonomasia. quasi in ogni (ra-
se. Nei nostri congressi, pe-
ro. la cla«e operaia non e 
evocata, essa e'e E chi co 
nosce e ha frequentato que-
sti dibartit i sa che cosa essi 
aono stati. a vivezza del 
dibattit o e data non dal con-

frontarsl di tesi contrappo-
ste, ma dal fatto che nessu-
no rinuncia alia propri a 
identita, al propri o nome e 
cognome, alia propri a espe-
rienza. Perci6. tra di noi, i 
retort e i demagoghi non 
hanno vita facile. a 
nasce dal fatto che ciascuno 
commisura la proposta e 
l'idea altru i con le propri e 
e con la realta. Gli ultimi 
nostri congressi erano stati 
preparati con «tesi » elabo-
rate dal Comitato centrale: 
e, allora. molti scrivevano 
che si trattava di una unita 
coatta, imposta dall'alto. 
Questa volta. come altre vol-
te era accaduto, queste > te-
si > non e'erano: e allora 
hanno scritto che non le ab-
biamo fatte perche non era-
vamo d'accordo. a verita e 
che vi sono, oramai, decine 
dl migliaia di dirigenti co-
munisti nelle fabbriche, nei 
campi, nei quartier i delle 
citta, nelle scuole: ed essi 
hanno il possesso pieno di 
una linea che esperimenta-
no non solo nell occasione 
del congresso, ma nell'atti -
vita e nella lottn di ogni 
giorno. in uno scontro aspro 
su tutt i 1 front i e con ogni 
tipo di nemici e di awer-
sari. 

QUESTO nostro tredicesi-
mo Congresso avrebbe 

anche potuto essere rinvia-
to. e elezioni anticipate so-
no un fatto nuovo cd ecce-
zionale che avrebbe potuto 
giustificare un rinvio . , 
come ha sottolineato i 

o neU'intervista a
nascita, la differenza tra noi 
e gli altr i sta anche in que-
sto: che non vi e, per  noi, 
un discorso elettorale che 
sia diverso dalla nostra li-
nea politica e strategica ge-
nerale e di fondo. a , 
per  esempio, nel momento 
elettorale ora riveste questa, 
ora queU'altra nelle a secon-
da dei tempi e dei luoghi. 
Per  noi, non e cost Siamo 
forse l'unico partit o che pu6 
compiere le propri e scelte 
anche elettoraii, ma non sol-
tanto elettoraii, in un con-
gresso, dinanzi a tutto il po-
polo italiano, assumendo im-
pegni chiari e precisi per 
l'oggi e per  il domani. Non 
temiaroo un aperto dibatti -
to, un confronto autocritico, 
un'ampia dialettica: al con-
trano vogliamo stimolarli . 
Non abbiamo bisogno di na-
scondere niente di quello 
che siamo. Percid, come sta-
biliscono le norme di vita 
interna che liberamente noi 
stessi ci siamo date. U no-
stro Congresso si tiene alia 
data dovuta. tre anni dopo 
il precedente. 

Non si tratt a di un osse-
quio solo forma le alle re-
gole. Certo, abbiamo impa-
rato dalla storia che queste 
regole vanno scrupolosamen-
te osservate. a e'e anche 
qualcosa in piu: quanto piu 
la situazione e eccezionale, 
tanto piu e necessario avere 
e fare chiarezza. Sari, que-
sto, il nostro pnmo congres-
so che si tiene in una vigili a 
di elezioni politiche, e di 
elenonj  di eccezionale lro-
portanza Percio si tratt a in 
un certo modo di un con-
gresso "straurdinario "  Stra-
ordinano. appunto, per -
pegno ch'esso rappresenta, 
per  la situazione che deve 
affrontare, per  la mobilita 
zione che intende suscitare. 
Anche in questo modo 1 co-
munisti dimostrano d'essere 
quello che sono n partit o 
della piu ampia unita ope 
raia, popolare, democratica, 
antifascista: e, propri o per-
cid. un partit o diverso dagli 
iltr i 

Ald o Tortorell a 
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l 13 si apre al Palalido di o il 13. Congresso nazlonale del Partito comunlsta ' italiano, al quale parteclpano 

1^3 delegati elettl dal congress! delle 109 federazioni operant! n a e delle set federazioni del PC  all'estero, 
e 122 delegati della Federazione giovanile comunista n a.  lavori, che si concluderanno venerdi, dopo cinque glor-
ni di dibattito. saranno seguiti da oltre 250 giornalisti italiani e stranieri. che si sono fatti accreditare al Congresso 
come inviati di organi di stampa e di enti radio - televisivi. Al Palalido saranno inoltr e presenti qualificate rappresen-
tanze di tutt i i partit i e i gruppi della sinistra italiana e degli altr i partit i antifascisti. E' una conferma dell*  inte-
resse e dell'attesa di tutto il 
movimento operaio e democra-
tico, e di una larga parte 
dell'opinione pubblica, per  le 
analisi e le proposte politiche 
dei comunisti italiani . 

l resto. come ha rilevato 
il compagno o nella re-

cente intervista a « a >, 
la profondita della crisi poli-
tica che a attraversa, sot-
tolineata dalla fine del cen-
tra sinistra, e la stessa immi 
nenza delle elezioni generali 
del prossimo maggio. concor 
rono a dare eccezionale ri 
lievo ed attualita alle posizio 
m e alia lotta del PC  per 
una svolta democratica capa-
ce di aprir e un nuovo corso 
politico che si prnponga un 
rinnovamento profondo del 
Paese. 

 contenuti della proposta 
del , nel quadro generate 
della sua lotta per  la pace. 
per  un'effettiva autonomia na-
zionale, contro l'imperialismo 
oppressore dei popoli, sono 
indicati nella stessa formu-
lazione del primo punto al-
l'ordin e del giorno del Con-
gresso: t Unita - operaia e 
popolare. per  un governo di 
svolta democratica. per  rinno-
vare a sulla via del sa 
cialismo*. a relazione sara 
tenuta dal compagno Enrico 
Berlinguer. vice segretario del 
partito . che parlera durante 
la prima seduta del Congres-
(Segue in ultima pagina) 

L'arriv o a Milan o deli a delegazlon e del PCUS che parteclper a al lavor i del X I I I Congresso . 
Al centr o dell a fo'to : II capo dell a delegazlon e Griscln , al suo flanco  II compagn o G.C. Pajett a 

Si tenta di far  degenerare la situazione 

politica a tutto vantaggio dei padroni e della C 

Gravissim i att i 
di provocazion e 

ier i a Milan o 
Aggrediti dai fascisti un fotografo e un giornalista del « Giorno » 
Scontri nelle strade del centro e gesfi teppistici di appartenenti 
a gruppetti extraparlamentari che tentano anche I'assalto al 
«Corriere della Sera » — Ferma presa di posizione del PCI 

o un pensionato colpito 
al viso da un candelotto della PS 

a nostra redazione 
, 11. 

- Gravi episodi di provocazio-
ne sono awenuti oggi pome-
riggio nel centro di : 
nel corso di prolungati*  scon-
tr i la polizia ha attaccato 
violentemente gruppi di gio-
vani estremisti (un anziano 
passante, il sessantenne Giu-
seppe Tavecchia, colpito da 
un candelotto in fronte, e ri -
coverato in fin di vita al Po-
liclinico) ; durante una ma-
nifestazione del « comitato an-
ticomunistan della «maggio-
ranza silenziosan un giorna-
lista e un fotografo del Giorno 

sono stati aggrediti da teppi-
sti fascisti; inflne gruppi di 
provocatori appartenenti a or-
ganizzazioni extraparlamenta-
ri sedicenti di sinistra hanno 
compiuto atti teppistici in va-
ri e zone della citta e al Cor-
riere delta sera. -.» 

In una ferm a presa dl posi -
zione (pubblichiam o il comuni -
cato a parte ) la Federazion e mi-
lanese del PCI sottoline a che 
« i gravissim i Incident ! dimostr a 
no come vi sia da varl e part i 
I'intenzlon e premeditat a di crea-
re, ali'inizi o dell a campagn a 
elettorale , un clim a di tenslon e 
crescent e e di allarmism o tale 
da Impedir e un confront o demo-

i sviluppi dell'inchiesta di Treviso sulle bombe del '69 

Esplosiv i ed arm i dall a Greci a fascist a 
per  gli attentatori del «gruppo » 

Secondo uno degli , a i neof aseisti veneti o cassette - bomba uguali a 
quelle usate pe la e di o - Noto e e e a i i del o 

NeH'inferno 
il supplemenfo 

I'Unit a 
Settiman a 

LA CRISI HOLE 
CAMPAGNE 
Tutto ii Paese paga 
il tradimento della 
DC contro i con-
tadini 

« UN IMKO DiSEGNO 
CRIM1K0S0 » 
Rivelazioni s u l -
I a strategia delle 
bombe fasciste 

PBKh T AUMEHTAH0 
IPtfZZ I ,. 
I dat i su quant o 
costan o agl i italia -
ni le mancat e r i -
form e 

N0TIZIE SPECIALI -
I retroscena del l i -
cenziamento del d i -
rettore del « Corrie-

, re della Sera * - Lo 
scandalo del Num-
ber One -

Dal nostr o inviat o 
. 11 

 mostruoso complotto rea 
zionario del 1969 sta lenta 
mente venendo a galla.  grup-
po i Freda Ventura non e 
che la punta dell'lceberg. Pe* 
santl prove si stanno accu 
mulando contro questo grup 
po anche per  la strage d: 

o del 12 dicembre. Oil 
atteniaci appaiono sempre piu 
come 1'innesco incendiario dl 
una situazione che doveva sfo 
ciare in un «putsch » autorl 
tario. 11 gruppo aveva il sue' 
fmanziatore in un grande in 
dustnale petroliero tuiiano 

a matrice internazionale del 
roperazione va ricercata nei 
regime del colonnelli greci: 
! problenu della nostra stessa 
sicurezza erano stati posti in 
gioco. se  giudice Stiz ha 
senttto il bisogno di convoca 
re a Treviso. come risulta da 
indiscrezioni estranee al pa 
lazzo di giustizia. un alto uf 
ficiaJe del  (Servizio in 
tormazione difesa). 

Gli element! che ci consen 
lono di delineare un simile 
quadro. anche se i'lstrutton a 
contmua nel piu stretto, di 
remmo persino duro riserbo 
sono moiteplici. da un lato la 
conferma che il deposiio di 
armi e dl espiosivj  scoperto. 
ad Aurisina presso Trieste. 
non piU c  due settimane fa 
era uno dei numerosi predl 
sposti dalla organlzzazione 
«goipistica«. a un altro la 
to. le prime reclse lndicazlo 
nl. provementt dall'lntern o dei 
gruppo degli attuali , 
circa le responsabllita per  la 
strage di . Ola nall'e-
state del , dopo gli atten 
ut i ai treni. Freda e Ventu-
ra si procaoclavano cinque o 
sel cassette metalliche porta 
valon. n tutto uguali a quel 

Mario Passi 
($egu9 a pag. 6) 

Le adesioni 
alle liste della 

a unita 
Fra i candidal ! dcll o schieramenf o unifari o per II 
Senato , I'ex president * dell a Corf * costituzienal e Branca , 
H compagn o Lall o Basse e I'architttf o Samon a 

Numeros * personalit a indipendent i si presantan o nell e 
Ifst e comunist e per la Camera , fr a cu i 4 asponent i del 
PartHo sard o d'aiion e A PAGINA 2 

o manda 
navi da a 

a El l 
Estrctn a tansion a nell a citt a portual e dov * venerd i 
la polizi a franchist a ha uccis o duo opere i 

1500 poliziott i bfoccan o la citta , la cut vi a sono dasarte ; 
nogol i d l poliziatt i al fonaral i d i uno del due opera i 
uccis i a freddo ; lo sciopcr o al cantiar i naval ! continu a 
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06G i veneti 
 A « Trtbuna elettorale * 

*^  che, dopo
di mercoledl al mintstro 
dell'  i propria 
mente cominctata
ieri sera, non poteva ave-
re an ptk feltce mizto
no a confronto fmodera-
tore Jacobelh) i due par 
Uti che oltre a essere i 
maggtori detlo schieramen-
to italiano, sono t protago-
nistt veri delia campagna 
elettorale: la  e a
runa e Valtro rappresen 

 da due det loro espo-
nentt ptik autorevoU. Von. 
GoneUa e Von Natta.
dobbiamo rtconoscere che 
t*  cristiana ha 
dato rnizfo alia sua cam-
pagna televisiva con un 
coipo magistrate, dal mo-
mento che Von. GoneUa 

non i soUanto, da quan-
do ragiona, un democri-
stiano. ma i soprattutto. 
da quando i nolo, un pe-
neto B la  questa vol-
ta, m doveva 9 commciare 
con un veneto. 

 essere veneto. tra 
i cattolict che fanno poli-
tica, non i una mera con-
notazione geograflca,
uno m status», come per 
uno scrittore essere tosca-
no. tl Veneto sta alia
come la Curia romana sta 
alia Chieta.  fUtuda che 
lo Scudo crodato pub ri-
porre tn un democristiano 
veneto i totale. la sua po-
litica essendo. come la sua 
religkme. spesso non ri-
gprosa, ma sempre devota. 
ToUerante con tcrocta, 
persecutorio con dotcee-

za, un democristiano ve-
neto entra in chtesa pas-
sando dalla sagrestia e t 
prett gli permettono di 
mostrarsi persino imperii-
nente, convinti come so-
no che egli pud essere ca-
pace di trasgressioni, ma 
mat di tndipendema. Se 
un cattoUco veneto dect-
desse di ribeUarsi. vorreb-
be con si a parrooQ. e 
anche quando la sua or-
guzia (come si sente tn 
GoneUa, che i uomo di in-
gegno) appare persino dis-
sacrante. non nasconde 
mat, tn fondo, Vimprtma-
tur. Gli sehem da prete 
U hanno tnventati la, 

Venerdi sera ascoltando 
Von. GoneUa ricordavamo 
la storia, raccontata da 
Uaurois. di quel gsntfluo-
mo inglese che avendo uc-

ciso in gtovent* un com-
pagno per questioni d'ono-
re ed essendo ormai' da 
lungo tempo sicuro che la 
giustizia umana non po 
tra piu raggiungerlo. vie-
ne afferrato dai rimorsi 
che a poco a poco gli scon 
volgono la vita. Una sera, 
tn preda a una tnsostenl 
bUe angoscia, entra, lut 
protestante, neUa cattedra-
le di San  e si tngi-
nocchia a un confessiona 
le, dentro U quale prega 
un vecchio sacerdote: «
dre — etnghtozea quel po 
veretto — Podre. so ho uc-
ciso; e mons. GoneUa. 
dolcisstmo: eQuante volte, 
flglio  mio?9. Questa i la 
"C . eempre disposta a 

 le sue coipe. 
Partabraccio 

cralic o e di favorir e cost il di-
segno delle forz e di destr a >. 

Oggi a o erano in pro-
gramma due manifestazioni: 
una della cosiddetta « maggio-
ranza sileziosan, una sigla 
dietro la quale il  tenta 
di nascondere la sua vocazio-
ne eversiva, ed una di alcuni 
gruppi della sedicente ((sini-
stra extraparlamentare »: -
ta Continua, Potere Operaio. 
Avanguardia Operaia.  primi 
dovevano tenere un comizio 
in piazza Castello ed i secon-
di un corteo per  il quale la 
questura aveva preventiva-
mente negato l'autorizzazione. 
Attorn o alle 16. circa trecento 
fascisti si erano radunati in 
piazza Castello; tra gli addet-
ti al servizio d'ordine si no-
tavano i nomi piu tristemente 
noti del teppismo squad rista 
milanese, i quali. anche in 
questa occasione, non sono ve-
nuti meno alia propri a fama, 
malmenando, come si e det-
to. un cronista del Giorno, 

, ed il fotografo -
l'Abate.  tutto e avvenuto a 
pochi passi dallo schieramen-
to di polizia, che e interve-
nuta tardivamerit e senza. fer-
mare nessuno degli aggres-
sori. 

Pochi minuti dopo le 16, da 
via Cusani, proveniente pare 
da corso Garibaldi , e giunto 
il corteo della sinistra extra-
parlamentare. a polizia gli 
ha bloccato l'accesso a largo 
Cairoli chiudendo l'imbocco 
airaltezza di Foro Bonapar-
te; vi e stata una breve con-
sultazione tra funzionari della 
polizia e organizzatori del 
corteo, dopo di che gli oppo-
sti schieramenti si sono fron-
teggiati per  alcuni minuti 
senza che nulla accadesse. 
Tutt o faceva credere che il 
corteo avesse rinunciato a 
proseguire limitandosi a pre-
sidiare la zona adiacente a 

o Cairoli . 
 primi incidenti, infatti , 

sono scoppiati lontano da via 
Cusani, in piazza Cordusio. 
dove la polizia ha caricato 
un gruppo di estremisti. E' 
stato questo l'inizi o dei di-
sordini; cariche violentissime 
si sono susseguite lungo via 
Broletto. via , via San 
Tommaso e via . n 
breve gli scontri si sono estesi 
a tutta la zona con punte di 
particolare violenza propri o 
in via Cusani dove si trovava 
il grosso dei manifestanti. So-
no stati sparati centinaia di 

, quasi tutt i ad al-
tezza d'uomo, alcuni dei qua-
li hanno danneggiato i tram e 
gli autobus in sosta. 

Provocatori, presenti in 
gran numero nelle file dei 
gruppetti organizzatori della 
manifestazione, si davano alia 
distruzione di alcune auto in 
sosta. o le cariche della 
polizia proseguivano contro 
cittadini del tutto estranei al-
ia manifestazione, anche dopo 
rhe i dimostranti erano stati 
respinti verso corso Garibal-
di. 

E* nel corso di questi scon-
tr i che e awenuto il piu gra-
ve incident© della giornata. 
Secondo la testimonianza di 
due giornalisti della , Pie-
ro Scaramucci e o Vol-
pati, un gruppo di persone, 
del tutt o estranee agli scon-
tr i in corso, si trovava sul-
l'angolo di piazza della Sea-
la con via Verdi, quando so-
no transitate alcune jeep del-
la polizia dirette all'angolo 
con via deirOrso dove si tro-
vava un gruppo di dimostran-
ti . e dunque le cariche 
si dirigevano nella direzione 
opposta e mentre in piazza 
della Scala non si trovava al-
cun dimostrante, alcuni poll-
ziottl hanno sparato n Are-

(Segue in ultima pagina) 
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SETTIMANA NEL M O N D O 

» 

&' 
Gli eccidl di Franco 

a 
Un altr o brutal e eccldio i gravati e resi piu acutl e 

di lavorator i 6 stato compiu-
to in Spagna dalla polizia 
fascista. Sotto il fuoco de-
gli agenti sono caduti due 
opera! del cantieri navali di 
El Ferrol , la cittadina del-
la Galizia dove i l dittator e 
Franco e nato: uno di lo-
ro, Amador y , 
trentottenne, era padre di 
quattr o figli;  dell'altro , -
niel Niebla Garcia, si cono-
soe appena i l nome; - altr i 
due lavorator i sono ricovera-
ti in gravlssime condizioni 
all'ospedale di a Cor  una. 
E' la quarta volta in sei me-
si, la seconda dall'inizi o del-
l'anno, che la polizia spara 
su dimostranti inermi . 8 
marzo — data scelta dalle 
Commissioni operaie per  una 
«giornata di lotta» per  i 
diritt i dei lavorator i in tutt o 
i l paese — gli agenti si era-
no scagliati con estrema vio-
lenza contro cortei di lavora-
tor i a , a Barcellona 
e in altr i centri. 

e raffich e di El Ferrol , 
con le quali il regime ri -
sponde al movimento di lot-
te rivendicative in atto da 
piu mesi, si sovrappongo-
no al chiasso mondano del-
la cerimonia di nozze tra la 
c nipote preferit a » di Fran-
co e Alfonso di Borbone, ni-
pote o re di Spa-
gna, che avevano richiama-
to il giorno prim a al palaz-
zo del Pardo i rappresentan-
t i di alcune famiglie reali e 
dell'aristocrazia europea, e 
riportan o in prim o piano la 
realta della Spagna, dopo piu 
di un trentennio di regime 
fascista. 

« ordine > imposto da 
Franco con la guerra civi-
le, lungi dall'aver  risolto i 

masse sempre piu vaste di 
lavorator i e di studenti so-
no indotte a sfldarlo per  far 
valere le loro esigenze piu 
elementari. Sono le esigen-
ze che le Commissioni ope-
raie, nei manifestini diffusi 
ai prim i di marzo nelle fab-
brich e e nei quartief i delle 
citt a industriali , avevano 
proposto come piattaform a 
comune della «giornata di 
lott a »: salario minimo gior-
naliero di quattrocento pe-
setas, salario intero in caso 
di infortuni , malattie o di-

1 soccupazione, quaranta ore 
di lavoro settimanali, riam-
missione dei compagni licen-
ziati e rilascio di quelli ar-
restati in precedenti agita-
zioni, sindacato operaio de-
mocratico, riconoscimento 

'  del diritt o di sciopero, medi-
cina popolare e controllo 
 della previdenza sociale da 
parte dei lavoratori , non in-
tervento della polizia nei 
conflitt i sindacali. Ad esse, 
gli studenti avevano collega-
to le loro rivendicazioni, 
che mirano alia liquidazio-

t ne della « selezione » fasci-
'sta all'Universita , all'allon -
tanamento della polizia, al-
l'annullamento delle sanzio-
ni e delle multe, alia riaper-
tur a dei centri . scolastici 
chiusi, e per  le quali sono 
scesi in sciopero il 6 marzo. 

o sciopero nei cantieri 
«Bazan » di El Ferrol — 
tr a i piu grandi della Spa-
gna, con quattromil a ope-
rai — e parte di questo mo-
vimento, che scuote le decre-
pit e struttur e del regime. Ai 
lavoratori , entrati in sciope-
r o per  rivendicazioni salaria-
l i e per  ottenere la riassun-
zione di sei compagni licen-

problemi del paese, li ha ag- * ziati, la direzione ha rispo-

BARCELLON A — Gfovanl contro il regime 

sto proclamando la serrata. 
Giovedi e venerdi, gli sciope-
rant i hanno manifestato per 
le vie della cittadina, tro-
vando immediatamente il so-
stegno e la solidarieta della 
popolazione. Ed e stato nel 
momento culminante di que-
ste manifestazioni, mentre 
un , corteo di tremil a ope-
rai dei cantieri e di altr e 
fabbriche muoveva verso la 
piazza di Spagna, al centro 

: della citta, che la polizia ha 
aperto il fuoco. 

a reazione del regime al-
l'accaduto ha i tratt i incon-
fondibil i dello stile fascista 

'  di tutt i i tempi: grossolana 
distorsione della verita, di-
sprezzo per  i piu elementari 
diritt i umani. Per  il gover-
natore civil e della provincia, 
la polizia ha sparato < per  di-
fendersi dall'aggressione dei 
dimostranti», i quali ultim i 
sarebbero scesi in piazza in 
seguito all'opera di istiga-
zione di c cellule comuni-
ste » (indirett o omaggio al 
ruol o di avanguardia che i 
comunisti svolgono nelle lot-
te popolari, alia cui realta e 
alle cui ragioni perfino le al-
te gerarchie della Chiesa 
sentono di non poter  resta-
r e insensibili); e perfino inu-
til e aggiungere che in que-
sta direzione muovera l'« in-
chiesta > promessa alia cit-
tadinanza. 

 gerarchi di Franco si at-
tengono, come si vede alia 
lor o squallida routine. a 
l'opinione pubblica di El 
Ferrol , della Spagna e del-
l'Europ a e perfettamente in 
grado di comprendere la na-
tur e del sanguinoso messag-
gio trasmesso dal < caudillo > 
alia sua citta natale. o di-
mostrano la silenziosa ma 
eloquente protesta della po-
polazione, che subito dopo 
l'eccidio, ha c fermato » la 
citt a — trasport i pubblici , 
aziende, negozi, locali — e 
ha fatto il deserto nelle stro-
de, la fermezza con cui i la-
vorator i spagnoli, irreggi-
mentati in nome di un'idea 
astratta ed aberrante della 
« nazione >, che esclude la 
maggioranza del popolo e si 
identifica con Pinteresse dei 
padroni, sottolineano il di-
vorzio tr a i l paese e i l regi-
me e le testimonialize di so-
lidariet a che da ogni parte 
delPEuropa affluiscono ver-
so la Spagna in lotta. 

Ennio Polito 

o » di n Nol 

Cambogia : nel caos 
il regim e pro-US A 
II corpo d'invasion e di Saigon morfellat o dall e forc e di 
liberazion e ancor prim a di raggiunger e il confin e 

SAIGON — Centlnala dl grosse bombe sul ponte della « Hancock», una delle quattro por-
taerel amerlcane che Incrociano nelle 'acque del golfo del Tonchlno e da dove decollano I cac-
clabombardierl che colpiscono c per ventlqualtr'ore al giorno», come sta scritto nella dida-
scalia della telefoto UPI, I terrltorl Indocinesi seminando lulti e rovine. 

. 11 
Gli american! contlnuano ad 

attaccare 11 Nord Vietnam 
(tr e oreazionl protettive». n 
parole povere attacchi deli-
berati, tr a lerl e oggi) e in-
tanto la situazlone nelle loro 
«retrovie» sta andando dl 
male in pegglo. n Cambogia, 
11 regime pro-americano 6 
piombato nel caos piu assolu-
to, dopo che n Nol, 11 seml-
paralizzato dittator e fino a 
lerl l'altr o tanto inabile da 
dover  cedere le funzlonl ef-
fettive dl prim o ministr o a 
Siri k , ha assunto lerl 
sera le redlni del regime. 

a situazlone appare talmen-
te marcia, a Phnora Penh. 

Healh non vuole dar seguifo alia fregua di 72 ore proclamala dai « provisionals» 

IL GOVERNO BRITANNICO IGNORA 
LE RICHIESTE AVANZAT E DALL'IR A 

Noffe tranquilla a Belfast e nell'Ulster - Le proposte dei guerriglieri - Giudizi sprezzanti 
della stampa inglese sull'iniziativa dell'organizzazione clandestina nordirlandese 

, 11. 
r  ha trascorso la pri -

ma notte tranquill a dall'ini -
zio di quest'anno. Con la mez-
zanotte scorsa A ha ef-
fettivamente posto in atto una 
tregua, che era stata annuncia-
ta ieri sera con una dichia-
razione del gruppo dei provi-
sionals diffusa da . 

A ha promesso di non 
operare per  settantadue ore 
in attesa di una risposta posi-
tiv a da a ad una serie 
di richieste: il ritiro  delle for-
ze di sicurezza dalle strade 
dellTJlster, la fissazione dl una 
data per  lo sgombero di es-
se dalla provincia, la liquida-
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zione del parlamento di Bel-
fast, un'amnistia per  tutt i 1 
detenuti politici . n tal caso, 
la tregua A diventera. 
la pace. 

e forze dl polizia nellTJl-
ster  hanno fatto sapere che il 
loro dispositivo continuera a 
funzionare senza tener  conto 
della tregua da parte , 
la quale ha detto che ripren -
dera le ostilita martedl pros-
simo se le propri e richieste 
saranno ignorate. 

 governo britannic o e 
quello deU'Ulster  non hanno 
ritenut o di dover  commenta-
re. almeno ufficialmente. ieri 
sera, la iniziativ a . Uf-
ficiosamente il commento e 
stato negativo: si e detto, 
cioe. che a A deve sospen-
dere la sua attivit a indefini-
tamente per  vedere gesti posi-
tiv i da parte delle autoritas. 

Ufficialmente perd non v] sa-
ra da parte del govemo bri -
tannico la risposta che A 
ha affermato di attendere: su 
questo concordano stamane
giornali londinesi che hanno 
commentato a dei 
provisionals. 

e lnterpretazlonl di essa 
possono esse re varie, secondo 
il  Telegraph che all'ar -
gomento ha dedicato un edi-
torlal e Pud trattarsi . a parere 
di questo giornale conservato-
re di « un gesto determinato 
dalla reazione di molti frlan-
desi al terronsmn A 
un prim o segno di debolez 
za A un tentativo di 
spingere il govemo britannic o 
ad una prematura ed ecces-
siva iniziativ a politica. il pro-
dotto di un'esigenza di riorga 
nizzarsi. un trappola. un in 
sieme di tutt e queste cose a 

«Un esempio di ipocrisia 
che non dovrebbe ingannare 
aJcuno a: cos) il Guardian (11-
beralel defintsce. in un edi 
torial e i'iniziativ a dei propi 
sionals A — scrive
giornale - sa benissimo che 
il governo britannic o non ac-
cettera le sue richieste. Essa 
vuole porsi in condizionl dl 
affermare che. quando la vio-
lenza sara scatenata di nuo-
vo la prossjma settimana, la 
colpa sara stata degli inglesi. 
a spiegazione piu plausiblle 

per a di ieri e che es-
sa sia destinata a giustificare. 
pur  debolmente. un'altr a on-
data di distruzionl a. 

Tale reazione dimostra che, 
a . a A 
la quale avrebbe potuto ef-
fettivamente contribuir e al rl-
stab) 11 men to della pace nell'Ul-
ster. se accolta dai goveman 
tl bnunmci. e stata completa 
menie respmta. n questo mo 
do h si e assunto una nuo-
va e grave responsabllit*  dl 
front e alia popolazione nord-
irlandese. 

Prima lappa di un giro in Afric a 

Ceausescu in visita 
ufficiale in Algeria 

 11 
(m.  presidente romeno 

Ceausescu e giunto nella tarda 
mattinata di oggi in Algeria 
per  una visita ufficiale, che e 
la prim a tappa di un viaggio 
in diverse capital! africane. 

a h quella tradi -
zionale per  i cap] di Stato ed 

 programma prevede una se-
ri di incontri al massimo -
vello e tr a  membri delle 
rispettive delegazioni. Quella 
romena comprende tr a gli al-
tr i i) vice-presidente del con-
siglio dei ministr i Patan. il 
ministr o degli esteri -
scu e quello delle miniere e 
petrolio Almasan. 

'  rapport i tr a Algeria e -
mania fino a questo momen-
to non sono molto sviluppa 
ti a livello degli scambi com-
mercial], ed evidentemente 
scopo di quests visita e quel-
lo di aprir e relazionl bilate-
ral! . n particolar e -

za romena in campo petrol i-
fero potrebbe risultar e util e 

. 
Sul piano politico, scrive il 

 «molte slml-
litudin i esistono tr a e 
condotta dal nostro paese e 
la ™ o della 
comunita socialista la -
nia persegue tuttavl a una po-
litic a che le e propri a e che 
la distingue dagli altr i paesi 
del campo socialista per  mol-
ti "  aspetti». c Si pud , dire, 
continua il quotidiano alge-
rino , che la a svilup-
pa grandi sforzl per  una po 

a estera veramente i 
pendente. Su questo piano an 
che se alcune divergenze esi-
stono su alcuhi punti i nostri 
due paesi si incontrano~» 

Evidentemente ci si vuole 
riferir e alle relazioni diplo-
matiche eslstenti tr a la -
mania ed . 

i in e citta 

Mobilitazion e in USA 
a favor e dell a Davis 

che persino l'ambasciata a-
mericana e in preda al piu 
profondo allarme: l'ambascia-
tore USA Emory Swank ha 
tenuto una riunion e di emer-
genza per  studiare le possibi-
li vie d'uscita. 

 acolpon dl n Nol e 
giunto dopo una settimana di 
caotiche voci che parlavano 
di colpi di Stato o di drastic! 
rimaneggiamenti in seno al 
governo fantoccio. Gli studen-
ti della capitale' erano scesi 
in lotta n campo aperto con-
tr o il facente funzione d! pri -
mo ministro, Sirik . te-
nendo una riunion e dl emer-
genza giovedi e votando una 
mozione contro l'inter o gover-
no e n particolar e Sirik -
tak. a riunion e era stata in-
detta dopo il siluramento del 
decano della facolta di dirit -
to, o An. che aveva pub-
blicamente < criticat o il regi-
me. 

Con n Nol presidente. -
vece, Sirik k e divenuto 
« automaticamente ». come ha 
precisato oggi con l'ari a di 
giustificarsi il ministr o delle 
informazionl g Boret. pri -
mo ministr o di nome e di fat-
to, e n Tam si e ritirat o die-
tr o le quinte. a ragitazione 
degli studenti continua. ed a 
pochi giorni dal secondo an-
niversario del colpo di stato 
del 18 marzo 1970 gli osser-
vatori si interrogano su quail 
prove attendano ancora 11 re-
gime, la cui crisi costituisce il 
piu rapido e clamoroso falli -
mento delle manovre ameri-
cane in . 

Frattanto , 1' operazione di 
e iniziata nei giorni 

scorsi dall'esercito fantoccio 
di Saigon, guidata da ufficial l 
americanl e sostenuta dai B-
52 dell'aviazione strategica 
USA, sta conoscendo i prim i 
rovesci. Una unita dl «ran-
gers*  e stata infatt i attac-
cata. ancora prim a di rag-
giungere il confine cambogia-
no. dalle forze dl liberazione 
del Sud Vietnam, su territo -
ri o sud-vietnamita. a 15 km 
a sud-ovest di Tay Ninh. la 
citt a dove si trova la base dl 
partenza dell'lnvasione. 

Ad essa- dovrebbero parte-
cipare nel momento del suo 
massimo sviluppo 40.000 uo-
mini , 

Un o 
o 
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 stcomitato di solidarieta 

per  Angela » ha annun-
ciate ieri ad Oakland, in Ca-
lifornia , di aver  gia raccol-
to oltr e duecentomila delle 
450.000 firme che si prefigge 
di ottenere per  presentare 
una petizkme alia magistra-
tur a califomiana affinc  tra-
sferisca il processo contro An-
gela dalla corte superiore di 
San Jose, cittadina nota per 
la sua tradizione «ultra-con-
servatricea, a quella dl San 
Francisco. 

n meno di una settimana 
cl siamo awlcinati alle tre-
centomila firme — ha dichia-

o Shavaz X, coord inatore 
dell'lniziatlv a per  la zona di 

San Francisco Oakland - pur 
non potendo superare i con-
fin!  della California . -

 collegio di difesa della 
s ha tentato piu volte, 

senza successo. di ottenere 
il trasferimento del processo 

A New York , , Bal-
timora , Cairo ) Jack-
son (Florida) , Bridgeport 
(Connecticut) ed altr e citta e 
centri degli Stati . Unit i do-
menica avranno luogo nanl-
festeuioni di solidarieta, spet-
tacoll e coraizi organlzzati 
dal acomltato nazionale di 
solidarietA per  Angela * 
per  raccogiiere fondi per  la 
difesa della milltant e comu-
nista. 

'  ~ S" giunla ieri notizia da Sat 
gon che il  nuovo ambasciato 
re italiano presso 0 regime 
locale signor Bugenio
ha presenlato le sue creden 
ziali al dittatore Van Thieu. 
con il  quale st i tntrattemito 
a colloqmo Tale incontro. co-
si come la decisione del go-
verno ttaltano di accreditare 
un nuovo ambasctatore. non 
pvd che assumere un esplici 
to stgnificato di appoggio da 
parte  al regime bet 
lirisla  e fascista di Saigon. 
nel momento in cui le truppe 
dt Van Thieu agaredhrono 
miovamente la Cambogia e nel 
momento in cui viene intensi 
flcata Vaggress'one amertcana 
con la ripresa dei bombarda-
menti sul Vietnam del Nord 
e con il  sabntaoaio della con 
terema di

 credenziali del rappre 
sentanle italiano sono state 
presenlale inottre a un per-
tonaggio che perfino autore-
voli esponentt politici ameri-
canl hanno deflnito come uno 
dei prlncipali ostacoli at rag-
giungimento delta pace in
docina.  fronte a tutto ao, 
sarebbe stato assai meglio se 
il  governo italiano. al quale 
negli ultimi mesi & stato piu 
volte richiesto da parte delle 
forze democratiche del nostro 
paese dt riconoscere la
pubblica democratica del Viet-
nam, avesse evttato questo m-
contro che fa vergogna mnan 
xitutto a chi lo ha dectso 
Oppure e questo uno dei 
prczzi da pagare per gli elo-
gi rivolti  da  la set-
timana scorsa, alia politica H 

Duro attacc o di 
«Nuov a Cina» 
al Giappon e 
per Formos a 

Inferesse politico per 
fa decisione cino-ame-
ricana di fenere con-
. ffaffi a Parigi 

 comunisti a o 

. 11 
a Nuova Cina ha 

duramente attaccato oggi il 
« punto dl - vista unlficato » 
del governo giapponese sulla 
questione dl Formosa. -
zia afferma che  governo del 
prim o ministr o Sato aappog-
gia, perfidamente, i'afferma-
zione che lo statute di For-
mosa resta da determinare ». 

n questa formulazione la 
agenzia vede la continuazione. 
da parte giapponese. della 
politica ostile nei confront! 
della Cina. Nella sua dichia-
razione unificata. resa neces-
saria dalla confusione che era 

a all'indomanl della 
pubblicazione del comunica-
to congiunto Cina - Usa per 
different ! prese dl poslzione 
del premier  e del suo mini-
stro degli esteri Fukuda.  go-
verno di Tokio aveva ammes-
so che Formosa e parte in-
tegrante del territori o della 

a popolare cinese 
e che, quindi, basandosi su 
questo fatto le trattativ e per 
una normalizzazione del rap-
port ! dovevano essere tenute 
con il governo di Pechino. Nel-
la nota governatlva si faceva 
riferiment o ad una -
bilita a del governo giappone-
se di stabilir e quale fosse lo 
status di Formosa. 

E* a questa parte della dl 
chiarazione che si riferiscono 
gli attacchi odierni dl Nuo-
va Cina. «A1 momento della 
sua resa — scrive l'agenzia — 

 Giappone  aveva accettato 
le clausole della dichiaraztone 
del Cairo, secondo le quail 
Formosa doveva ritornar e alia 
Cina dopo 50 anni di occu-

f iazione giapponese Tuttari a 
 governo giapponese ha de 

e ignorato que 
sto fatto affermando che non 
e in grado di pronunrrars i 
sullo statuto territorial e dl 
Formosa E* evidente — con 
elude Nuova Cina — che
sinistro disesno di Sato e di 
sostenere che lo statuto di 
Formosa resta da stabilirsi a 

N
Gil Stati Unit) hanno co 

municato a: loro a  lean della 
Nato che il prim o min stro 
cinese Cm En lai e t) oresi 
dente Nixon decisero duran 
te  loro colloqui a Pechino 
di mettere da parte la dispu 
ta su Formosa per  permftt e 
re uno sviluppo favorevole 
delle relazioni nascent! fra i 
due paesi. Gil ambasciatori 
della Nato. che hanno nferit o 
queste informazionl, aggiun 
gono che il governo di Pechi 
no era stato informat o che 
Nixon, al suo ritom o in pa-
tna, avrebbe riaffermat o gli 

i americam nei con 
front ! di Formosa. -
ne di mantenere legaml di-
plomatici con Ciang k 
e di continuare. nelle  llnee 
general!, la politica asiatica 
seguiU prima della visita a 
Pechino. 

Con vivo e e stata 
appresa la notizia che clnesi 
e americanl terranno contat-
ti , a livello del loro amba 
sciatori, a Parigi n portavo-
ce di Nixon. Ziegler. ha detto 
che questi contattl verteran-
no sugli scambi di vlsite e sul 
commercio clno-americano o 

ambasciatore Usa a Parigi. Wat 
son, ha avuto a proposito una 
serie dl consultazioni con 
Nixon e lo stesso . 
per  due giorni di seguito o 

 prima pagina) 
so, la quale avra inizio alle 
ore 15. Gli altr i punti all'or -
dine del giorno sono: modifi-
che alio statuto del parti to: 
elezione del Comitato centrale 
e della Commissione centrale 
di controllo. 

 Congresso nazionale giun-
ge a quattro mesi di distan-
za dalla riunione del Comita-
to centrale del novembre scor-
so. nella quale venne avviata 
la discussione congressuale. 
n questi quattro mesi il di-

battit o sui grandi temi della 
politica internazionale e ita-
liana ha investito tutto il pa-
tito , in migliaia di assemblee 
di cellula e di congress! di 
sezione e nei congressi delle 
federazioni, ai quali hanno 
partecipato centinaia di mi-
gliaia di compagni e di com-
pagne, e in particolare tutt a 
una nuova leva di giovani 
militant ! 

l 12. Congresso, tenuto 
nel 1969, ad oggi quasi quat-
trocentomila sono infatt i i 
i nuovi iscritt i al PC  ( per  la 
precisione: 386.859): una mas-
sa non solo imponente, ma 
che soprattutto dimostra la 
forza di attrazione del nostro 
Partit o nei confronti delle piu 
giovani generazioni maturate-
si nella lotta oolitica nel cor-
so delle grandi esperienze de-
gli ultim i anni. a parte piu 
consistente di questa nuova 
massa di militant ! sono ope-
rai delle nuove leve, giovani 
tecnici e impiegati, studenti, 
neo-diplomatii e laureati par-
te dei quali, specialmente nel 

, di provenienza 
contadina. 

Al 31 dicembre scorso gli 
i al partit o erano 1 mi-

hone e 521.028. il 40 per  cento 
dei quali (oltr e 600 mila) ope-
rai . e donne (358.050) rappre-
sentano il 23.5 per  cento del 
totale degli iscritti . 

a il partit o arriv a al Con-
gresso con nuovi significativi 
successi nella campagna di tes-
seramento e di proselitismo 
del 1972. Ali a data del 9 mar-
zo i tesserati erano gia 1 mi-
hone e 390.841, pari al 91.4% 
dei tesserati alia fine del 1971. 

o alia stessa data del-
l'anno scorso vi sono oggi 
73.697 tesserati in piu.  nuo-
vi reclutati nei primi mesi del 
72 sono gia 79 054 (alia stessa 
data dell'anno srorso i reclu 
tati erano 71.224). Oltr e 18 
mila sono i nuovi reclutati 
alia , per  cui complessi-
vamente oltr e 97.000 nuovi 
compagni hanno preso per  la 
prim a volta in questi mesi la 
tessera del partit o o della 

. 
Numerose saranno le dele-

gazioni straniere che assiste-
ranno al Congresso, in rap-
presentanza di partit i comuni-
sti e di movimenti di libera-
zione e progressisti di tutto 
i l mondo. a tr e giorni sono 

UHimericana e fllo-imperiali-  ambasciatore cinese a Parigi 
sta del governo italiano? ' e g Chen. 
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zione del gruppo di persone 
alcuni candelotti lagrimoge-
ni .  primo, lanciato a pa-
rabola, e finito  nel posteggio 
che circonda il monumento a 

. Un secondo, sparato 
invece ad altezza d'uomo, ha 
colpito in pieno volto Giusep-
pe Tavecchio di 60 anni, nato 
a Vapri o d'Adda e residente 
a .  ferito, le cui 
condizioni sono risuitat e im-
mediatamente gravissime, e 
stato caricato a bordo di una 
125 di passaggio. E' quindi 
intervenuta una ambulanza 
deila Croce Gialla di San -
nato sulla quale il ferit o e sta-
to trasbordato. e il tra-
gitt o al Policlinico l'infermie -
re Franco Antonioli ha prov-
veduto a praticar e al Tavec-
chio, che non dava segni di 
vita, il massaggio cardiaco. 
Giunto all'ospedale il ferit o 
veniva ricoverato in camera di 
rianimazione. 

Giuseppe Tavicchio e pen-
sionato, gia dipendente comu-
nale. E' iscritt o al . e sue 
condizioni, nella notte, si so-
no fatte sempre piu disperate. 

Al Policlinico si e recata una 
delegazione del PC  compo-
sta dal presidente della com-
missione federale di controllo 
Guido Cremascoli e dalla re-
sponsablle femminile Cecilia 
Chiovini . 

Gli scontri tr a dimostranti 
e polizia, come si e detto, 
sono continuati lungo Corso 
Garibald i e Foro Bonaparte fi-
no in via . Attorn o al-
le 17,15, un gruppo di provoca-
tori , staccatosi dal grosso dei 
dimostranti , si e dirett o verso 
la sede del «Corrier e della 
Sera» prendendola di mir a 
con sassi e tondini di ferro, 
e bottiglj e incendiarie. n un 
uffici o posto al prim o piano, vi 
e stato anche un principi o di 
incendio. subito pero domato 
dagli impiegati. 

Gli scontri in via o 
sono stati estremamente duri . 
Un gran numero di auto in 
sosta e rimasto danneggiato, 
due. una Alfa 1750 ed una 
Taunus, sono addirittur a an-
date a fuoco, di front e all'isti -
tut o Schiapparelli. Gravi dan-
ni ha subito anche una comu-
nita di girovaghi i cui carroz-
zoni sono sistemati all'imboc-
co di via a . 
Gravi danni, in altr a parte 
della citta, ha subito anche la 
filiat e della , a porta 
Volta. dove le macchine in 
esposizione sono state aspor-
tate da gruppi di estremisti ed 
usate per  formar e barricat e 
in mezzo alia strada. Gli ulti -
mi scontri di una certa con-
sistenza sono awenuti in piaz-
za a , dopodiche 
i dimostranti si sono dispersi 
in piccoli cortei lungo via 
Bramante e via Paolo Sarpi. 

T chiaro il tentativo con-
vergente della polizia, dei pro-
vocatori fascist! e di alcuni 

' irresponsabili di gruppetti 
esiremistici di far  degenera-
te la situazlone politica in vi-
sta delle elezioni, con il ri -
sultato di creare il terreno 
favorevole alle manovre di 
destra della C e dei padroni. 

A notte alta la polizia ha 
fatto sapere che i fermati 
sono oltr e 90. 

A questa manovra gia si so-

gia in a 1 rappresentanti
degli eroici combattenti comu-
nisti dei due Vietnam: la de-
legazione del Partit o del la-
vorator i della a de-
mocratica del Vietnam e gui-
data dal compagno . 
segretario del Comitato cen-
trale; quella del Fronte na-
zionale di liberazione del 
Vietnam del Sud e capeggiata 
dal compagno g Quang 

, membro del Comitato 
centrale. 

Con un volo speciale da -
sca, e giunta all'aeroporto di 

e alle 12.35 la delegazio-
ne del Partit o comunista del-
l'Unione sovietica. guidata dal 
compagno Griscin, membro 

o politico, primo se-
gretario del comitato cittadi-
no di . e composta dai 
compagni Aristov, membro del 
CC del PCUS e primo segre-
tari o del comitato cittadino di 

; Zagladin, membro 
della commissione centrale di 
controllo e vice responsabile 
della sezione esteri del comi-
tato centrale: , se-
gretario della commissione 
territorial e di . a 
delegazione era accompagnata 
inoltr e dai compagni Pancov, 
responsabile di sezione dello 
uffici o esteri del comitato 
centrale e dal compagno Nau-
mov, della sezione esteri del 
CC. Ad attenderli erano il 
compagno Gian Carlo Pajetta, 
dell'ulfiei o politico del , 
i l compagno Artur o Colombi, 
membro della direzione del no-
stro partit o e presidente del-
la CCC, il compagno Gianni 
Cervetti, membro del CC e 
segretario della federazione 
milanese del , il compa-
gno senatore Giovanni Bram-
bill a della CCC, Sergio Segre, 
responsabile della sezione este-
r i del PC  e membro del CC 
e il compagno senatore Gela-
sio Adamoli, presidente della 
associazione . Era-
no presenti anche 1'ambascia-
tore sovietico in a , 
il consigliere Baslov e il pri -
mo segretario della ambascia-
ta S Smirnov. 

Nella mattinata e giunta 
anche la delegazione del par-
tit o popolare rivoluzionari o 
mongolo. guidata dal compa-
gno Tamin. ministr o e membro 
del CC e composta dai com-
pagni n Tavasuren e 
Ziien collaborator! del CC. Ad 
attenderli erano i compagni 
Artur o Colombi, presidente 
della CCC e della direzione 
del PC  e Elio Quercioli del 
CC del nostro partit o segre-
tari o regionale comunista del-
la a e la compagna 

e Trebbi, membro del 
Comitato Centrale e France-
sco Speranza della sezione 
ideologica del CC. 

Sempre oggi e giunta la 
delegazione del Partit o ope-
raio socialista ungherese, gui-
data dal compagno y Ne-
meth, membro o po-

litic o e primo segretario del 
comitato di Budapest. Fanno 
parte della delegazione i com-
pagni Ferenc Bodnar, membro 
del comitato centrale e primo 
segretario del comitato regio-
nale di Borsod, e Edith Ve-
rok collaboratrice del comi-
tato centrale. Sono stati ri -
cevuti alia stazione dai com-
pagni Armando Cossutta, del-
la e del . o 

, viceresponsabile del-
la sezione esteri del CC, 
Franco Sartarelli , della sezio-
ne esteri, dall'on. Odelio Ter-
raroli . Ad accogliere gli ospiti 
e'erano anche l'ambasciatore 
ungherese a , Joszef 
Benyi. il primo consigliere del-
l'ambasciata Gyorgy r 
e il consigliere commerciale 
Cillag. 

 compagno Elio Quercioli 
e la compagna Gisella Florea-
nini della C.F.C., hanno accolto 
il compagno s o a 
Costa, del CC del partit o co-
munista brasiliano. 

Sempre all'aeroporto dl -
nate, alle 18,35 e giunta la 
delegazione del Partit o unifica-
to polacco, guidata dal com-
pagno Josef Tejchma, membro 
deiruffici o politico e segreta-
ri o del CC. a delegazione era 
composta anche dai compagni 
Tadeusz Jaroszeski, membro 
del CC e direttor e aggiunto 

o di fisica e sociolo-
gia dell'Accademia delle scien-
ze e Emil Wojtaszek, membro 
della CCC e vice responsabile 
della sezione esteri del CC. 

i hanno accolti, per  il no-
stro partit o il compagno Gian 
Carlo Pajetta e il compagno 
Sergio Segre del CC e il com-
pagno Vincenzo Corghi. All e 
19.30 con un colo proveniente 
da a e giunto il compa-
gno Tom d del PC ir -
landese. membro del comitato 
nazionale esecutivo e segreta-
ri o del distretto di . 

A a e e arrivat a 
la delegazione irachena del 
partit o BAAS, guidata da -
sim Said, membro della -
rezione, e composta da quat-
tr o membri. 

Come abbiamo gia riferlt o 
. la delegazione del PS

sara composta dal segretario 
del partit o i e dai com-
pagni . Craxi, o 

! e Cassola. P 
sara rappresentato dal segre-
tari o Valori e dai compagni 

, Bosio. Boiardi, Nal-
dini e Costa. Per  la sinistra 
indipendente saranno presen-
ti i sen. Ferruccio Parri , An-
derlini , Tulli a Carettoni, Simo-
ne Gatto e Antonicelli . a de-
legazione del o so 
cialisti autonomi sara com-
posta dall'esecutivo nazionale, 
guidato dal segretario Fioriel-
lo e dal presidente Jaures Bu-
soni. o politico 
del lavoratori sara rappre-
sentato da o . Acqua-
viva, Covatta e . a de-
legazione del  sara guidata 
dall'on. Bucalossi della direzio-
ne; ne faranno inoltr e parte 
Antonio , segretario re-
gionale lombardo, e Giacomo 
Properzi. Saranno inoltr e pre-
senti delegazioni della , del 

, degli altr i partit i anti-
fascist! e dei movimenti giova-
nil i democratici. 

atti di e 
no avute le prim e risposte. 
Una vigorosa protesta e stata 
espressa dal consiglio di fabbri -
ca e dal comitato di redazione 
del «Corriere»; una delegazio-
ne dell'« Unita » e della 
a Temi» ha espresso ai lavora-
tor i del «Corriere» la ripro -
vazione per  gli atti di teppi-
smo e rimpegno a condurre 
avanti la battaglia democra-
tica e antifascista. Un impe-
gno in tal senso e stato espres-
so ai lavoratori del «Corrie-
re» anche dai parlamentari 
comunisti Baccalini e Venanzi. 

Attestazioni di solidarieta 
sono state espresse dai rap-
presentanti del nostro partit o 
al fotografo e al giornalista 
del «Giorno» aggrediti dai 
fascisti. 

Un comunicat o 
del PCI 

Sui gravi episodi di questo 
pomeriggio la Federazione 
milanese del PC  ha dirama-
to in serata il seguente co-
municato: 

a  gravissimi disordini ac-
caduti oggi nel centro di -
lano dimostrano come vi sia, 
da varie parti , l'intenzione 
premeditata di creare, all'ini -
zio della campagna elettora-
le, un clima di tensione cre-
scente e di allarmismo, tale 
da impedire un civile con-
front o democratico e da fa-
vorir e cosl il disegno delle 
forze di destra. a Federazio-
ne comunista milanese espri-
me anzitutto solidarieta a tut-
ti coloro che sono stati vit-
tim e della violenza, ed espri-
me tutt o il suo sdegno per  le 
imprese teppistiche che han-
no, ancora una volta, awele-
nato e turbat o la vita civile 
della nostra citta. 

aAppaiono con chiarezza le 
responsabilita delle autorit a 
di governo, della prefettura 
e delle forze di polizia. che 
hanno. con la loro condotta, 
favorit o 1'opera di provoca-
zione dei fascisti e dei gruppi 
"estremisti" . Viene da chie-
dersi quale significato abbia 
avuto la recente visita a -
lano del ministr o degli -
ni , e quali indirizz i in-
tenda seguire l'attual e gover-
no democristiano in materia 
di ordme pubblico. E"  del tut-
to evidente il disegno politi -
co che intendono seguire le 
forze reazionarie, e la C in 
prim o luogo. 

 Esse utilizzano cinicamen-
te lo squadrismo fascista, che 
ha la funzione di punta avan-
zata nella strategia della pro-
vocazione: contro le imprese 
criminal ! dei fascisti sempre 
piu fort e ed unitari a deve 
essere la risposta del movi-
mento democratico e severa 
deve essere 1'applicazione del-
la legge e della Costituzione. 
Esse utilizzano e l'av-
venturismo senza princip i di 
alcuni gruppetti di provoca-
tori . a denuncia di costoro 
deve essere senza e e 
deve risultar e chiara la loro 
assoluta estraneitA al movi-
mento operaio, e la loro con-
nivenza con le forze della 
reazione. Esse utilizzano Jnfi-
ne, in questo unico disegno 
criminoso ed eversivo, la 
oomplicita di alcuni settori 

della polizia e dell'apparato 
dello stato.  comunisti mi-
lanesi si rivolgono a tutt e le 
forze democratiche e ai lavo-
rator i perche si impegnino a 
respingere tutt e le provoca-
zioni e a garantire le condi-
zioni neoessarie per  un nor-
male e ordinate svolgimento 
della vita politica demo-
cratica ». 

Presa di posizion e 
dei tre sindacat i 
e segreterie provincial! mi-

lanesi dei sindacati poligrafici 
e carta!  nello 
stigmatizzare nel modo piu fer-
mo il ripetersi di attentati a 
sedi di giornali della citta. ri-
badiscono la loro piu recisa 
condanna a questi atti terrori -
stici. da qualunque parte essi 
provengano. e la 
loro solidarieta ai lavoratori e 
ai giornalisti colpiti, richiama-
no tutt i i lavoratori poligrafici 
alia piu responsabile vigilanxa 
per  respingere i proditor i at-
tacchi alle liberta democrati-
che e per  respingere soprat-
tutt o un metodo di lotta poli-
tica che nulla ha a che vedere 
con la ferma ma civile e co-
sciente azione rivendicativa del-
la classe operaia tesa al rag-
giungimento di una societa piu 
giusta e democratica. e se-
greterie provincial! di categoria 

 proclamano per-
tanto una fermata di protesta 
di mezz'ora. da effettuarsi nel-
la giornata di i 13 marzo 

La cellul a 
del «Comere » 

n un suo comunicato la 
cellula dei comunisti del Car-
rier e delta Sera fr a l'altr o ha 
affermato: 

a  comunisti del Corriere 
della Sera ribadiscono che 
queste provocazioni sono con-
trari e ag]i interessi della clas-
se lavoratric e e attentano alia 
sua unita. a "cellul a comu-
nista"  rivolge un appello a 
tutt i i lavoratOTi del Corriere 
della Sera perch6 non desista-
no dalla vigilanza e dall'impe-
gno per  isolare ogni provoca-
zione e per  dare un contribu-
te affinche*  il dibattit o politico 
in atto nel Paese sia respon-
sabile, democratico e antifa 
scista ». 

La federazion e 
dell a stamp a 

a Federazione Nazionale 
della Stampa * ha m-
viato ai comitati di redazione 
del Corriere della Sera e del 
Giorno un telegramma, nel 
quale si afferma tr a l'altr o 
che il sindacato dei giornali-
sti italiani , nel condannare 
«atti di violenza che cost!-
tuiscono e mi-
naccia alia A di stam 

^
a. esprime plena solidarie 
ai giornalisti milanasl og 

getto di tale vjolema ever-
. 


	p.1
	p.18

