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i sull'« Unita » 
il rapporto del compagno 

fcnrico Berlinguer 
 Partito mobilitato per la diffusione t 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIAN O 

Spagna: ferma risposta 
dei lavoratori al 

terrorismo di Franco 
A PAGINA 12 v> ** Vff 

Con la partecipazione di 1043 delegati eletti nel corso di un vastissimo dibattit o democratico 

SI APRE OGGIA MILAN O IL XIIICONGRESSO 
r > 

. baluardo della libert a 
della pace e del progresso a 

r 

Alle 15 al  la relazione del compagno  Berlinguer: « Unita operaia e popolare, per un governo di svolta democratica, per rinnovare 
Vltalia sulla via del socialismo » -  rappresentanti di  Sinistra indipendente,  e ACTA - Una larga rappre-
sentanza dei partiti fratelli - Giunte ieri delegazioni da  Spagna,  Tedesca, Corea, Bulgaria, Cecoslovacchia, 
Giordania, Sudan, Guinea,  Gran Bretagna, Somalia, Giappone,  Belgio, Siria, Jugoslavia, San

Un partit o 
di lott a 

J.  sara — pre-
vede  ufflciale del-
la  — un congresso 
« compatto », ed esprimera 
«un impegno disciplinato 
e unitarian.  di 
poter confermare piena-
mente il  pronostico: e del 
resto e propria questo die 
le masse popolari e lavo-
ratrici  s'attendono dal lo-
ro partita d' avanguardia. 

 cosa singolare e die 
una simile previsione di 
compattezza, di impegno, 
di unita, il  giornale della 

 sembra volercela rin-
facciare come una. colpa. 
Certo, se i democristiani 
giudicano sul metro di 
quanta accade in casa loro, 
il  fatto che un partito nan 
intenda ridursi a una fede-
razione di clientele deve 
apparire qualcosa di in-
concepibile.  il  nostro 
& un partito di lotta, un 
partito che si batte per il 
rinnovamento di questa vec-
chia societa ingiusta e im-
morale: ed e sulla base es-
senziale della propria in-
terna unita che opera per 
promuovere quella vasta, 
articolata alleanza di for-
ze sociali e politiche, che 
e necessaria per la trasfor-
mazione democratica del 

 il  gruppo di-
rigente della  la linea 
politica della  rappre-
senti.no  opposta, 
quella della conservazione 
degli attuali privilegi, del-
le attuali ingiustizie.
dunque qui che abbiamo in-
dividuate Vawersario prin-
cipale,  il  punto centrale 
della nostra battaglia. Com-
prendiamo che  Popolo 
se ne preoccupi (e se ne 
preoccupa assai); ma dav-
vero non pud sorprenderse-
ne. -

 proprio una visione 
miope, quella di voter ri-
durre la tematica congres-
suale nostra alia pura pro-
spettiva elettorale. Anche in 
questo senso, la  giudi-
ca gli altri  sul proprio me-
tro, sul metro del proprio 
carrozzone, della propria 
ricerca spregiudicata di po-
rt.  cosl giudicando, an-
cora una volta sbaglia.
evidente che dal congresso 
trarra slancio e soslama 
anche la nostra azione in 
vista delle elezioni.  per-
che no, se e lecito?  la 
strategia che siamo andati 
 elaborando, e che nelle 
giornate congressuali che 
oggi s'iniziano verra defini-
ta e punlualizzata, si proiet-
ta ben piu avanti, indica 
le linee di quella generate 
svolta democratica per la 
quale lavoriamo. 

 Congresso 6 - il 
momento conclusivo di u-
na imponente consultazio-
ne: sviluppatasi attraverso 
mujliaia e migliaia di as-
simblee, dibattiti. congres-
si di base. Nessun altro 
partito pud vantarc una co-
W^mfensa e viva parted-
fjuinome di massa alle pro-
prie icelte, ai propri orien-
tament'u NelVaugurio fra-
ternof che dalle colonne del 
nostro giornale rivolgiamo 
ai compagni che oggi si in-
contrano a  vi e la 
consapevole fierezza del 
buon lavoro fatto e delle 

 grandi prospettive che ab-
. bfcrmo  congres-

sistl sxmno di riunirsi  net-
Vassise di quel  che 
h stato c rimane U baluar-
do della Ubertd, della pa-
ce e del progresso 3 della 

 "-  - ,

MILANO, 12 marzo 

«Unita operaia e popola-
re, per  un governo di svol-
ta democratica, per  rinno-
vare l'ltali a sulla via del so-
cialismo »: la relazione del 
compagno Enrico Berlinguer 
vice segretario del partito , 8-
pnrii . su questo tenia, doma-
ni alle ore 15. al Palalido di 

, il tredicesimo con-
gresso dei comunisti italia -
ni.  lavon si concluderan-
no veneidi, dopo cinque gior-
nate di dibattito . 

Vi parteciperanno 1.043 de-
legati eletti dai Congressi 
delle 109 Federazioni operan-
ti in a e delle 6 Federa-
zioni del PC  all'estero, non-
che 122 delegati della . 

Saranno presenti delegazio-
ni di numerosi partiti .  PS
sara rappresentato dal segre-
tari o Giacomo , dai 
vice segretan Giovanni -
sca e Bettino Craxi, dall'on. 

o i della di-
rezione e da o Cassola 
del CC. P sar&  rap-
presentato dal segretario -
ri o Valori , dal direttor e di 

o Nuovo» Andrea 
, da Andrea Bosio 

della , dal senatore 
Vittori o Naldini, segretario 
regionale per  la a e 
e da Antonio Costa segreta-
ri o provinciale di . 
- a delegazione della sini-
stra indipendente sara com-

SEGUE IN SECONDA 

INTENSIFICATA L'OFFENSIVA 
AEREA CONTRO L'INDOCINA 

Un Phantom si pripara » decollare dalla pertacrei Coral Sea nel Gotfo del Tonchino per una 
azione contro la Repubblica democratica del Vietnam. La guerra aerea scatenata degli Stati Unit! 
si sta intensificando in tutta I'lndocina. (Telefoto AP) (A PAGINA 12) 

Gli sviluppi della istruttoria di Treriso sul gruppo
k * 

Stiz invier d a Milan o gl i att i 
sull e bomb e fascist e del '69? 
Si delineano sempre piu chiare le tappe criminali del complotto che doveva favorire il  colpo 
di Stato alia greca - // Sostitato procuratore di Vicenza, Biondo, smentisce di aver fatto 
denunce contro il  giadice Stiz - 11 sen, d.c. Bettiol ha assunto la difesa del faggiasco Balzarini 

288° omicidio bianco 

Italsider : 
cperai o muor e 

schiacciat o 

, 12 marzo 
Questa mattina r 

di Taranto («la fabbrica piu 
modema e pii i sicura di 
Europan — secondo il diret-
tore ingegner ) alle 
ore 8,45 e morto un altr o ope-
raio. Si chiamava Cosimo -
nigrasso, di GrottagJie, aveva 
27 anni, sposato con un figlio, 
lavorava r  da circa 
un anno. -

Ed ecco la dinamico dell'in* 
fortunio . Cosimo , 
addetto al movimento strada-
le, con un camion di dimen-
sioni enormi caricava rot tame 
di ferro dal laminatoio a fred-
do per  scancarlo poco distan-
te. e percorreva il tra-
gitto (poco piu di cento me-
tn ) il cassone ribaltabil e del 
camion e nniasto alzato, in-
vestendo un enorme e pesan-
te tubo aereo di gas, che si 
e violentemente abbattuto sul-
la cabina schiacciandola let-
teralmente ed uccidendo sul 
colpo il povero . 

a tubatura di cui esso fa-
ccva parte, era stata cmessa 
in opera» soltanto quattr o 
giorni fa ed era ancora inat-
tiva.  tubo non aveva ne 
lo staffaggio di sicurez2a.. ne 
i tirant i prowisori che lo so-
stenessero in modo da non co-
stituir e un pericolo permanen-
te. 
- Anche in occasionc di que-
st'altr o morto sul lavoro, il 
2885 r  ci sono pe-
santi responsabilita che biso-
gnerebbe colpire. 

DALL'INVIAT O 
TREVISO, 12 marzo 

Ormai appare sempre piu 
probabile: entro breve tempo 
il fascicolo a del 
giudice Stiz sul o complotto 
nero» del 1969, sara trasferi-
to, per  competenza, ad un'al-
tr a sede giudiziaria. Secondo 
il principi o costituzionale e 
giuridic o che vuole l'imputa -
to giudicato dal suo «giudi-
ce naturalev (cioe dalla ma-
gist rat ura del luogo dove e 
stato commesso il reato, o il 
pii i grave, o Fultimo in onli-
ne di tempo, di una catena 
di reati). il gruppo -
da-Ventura (ma altr i - norm" 
certamente si aggiungeranno, 
prim a della fine) non sara 
rinviato  a giudizio da Stiz. 

 dottor  Stiz dira: sulla ba-
se delle prove, degli elementi 
di fatto fin'or a acqulsiti, ri -
metto gli atti per  la conclu-

sione deU'istruttoria . a 
sede della rimessione si ca-
pir a anche qual e il reato 
pii i grave attribuit o airasso-
ciazione sowersiva e terrori -
stica di estrema destra sco-
perta, con un difficil e ed in-
telligente lavoro, dagli inqui-
renti trevigiani.  nome che 
piu ricorre,  l'ipotesi pii i fon-
data e una sola:̂ . 

o vuol dir e strage di 
piazza Fontana: il pii i atroce 
dei delitt i politici , il pii i gra-
ve degli attentati compmti 
nell'arco del ctenibile 1969», 
episodio tragjco di una con-
giura che si e prolungata poi 
nel tempo, e che avrebbe po-
tato determinare non sappia-
mo quali pericolosi sviluppi 
per  rordinamento democra-
Uco. 

e ultime, esplosive nvela-
zioni, che i giomali di sini-
stra hanno potuto fomir e og-
gi su alcuni degli elementi 

di fatto ormai acquisiti alle 
indagini, ne costituiscono una 
important e riprova . 

e bombe di piazza Fonta-
na. ad esempio. o Pan. 
l'ex commesso della libreri a 
di Giovanni Ventura, uomo di 
fiducia del gruppo, dal mo-
mento che a lui , per  un certo 
periodo. vennero affidate le 
armi poi scoperte a Castel-
franco Veneto nella abitazio-
ne di Giancarlo . ha 
parlato. a detto che una sua 
borsa da viaggio fu usata da 
Freda per  gli attentati alia 
Fiera e alia stazione di -
lano del 25 aprile. a detto 
che Ventura si espresse cosi, 
leggendo i giomali che parla-
vano delle bombe esplose sui 
treni 1*8 agosto: «Quelle le 
abbiamo messe noi». a n-
velato, infme. il fondamenta-

Mari o Passi 
SEGUE IN ULTIMA 

Huovo odioso eccidio perpefrofo dal regime di Teheran 

o Scia fucila altr i 9 patriot . 
 sentenze capitoli sono state commutate neWergastoto 

TEHERAN, 12 marzo . 
Alt re nove sentenze capital! 

emesse nelle scorse settimane 
da tribunal ! militar i dello scia 
sono state eseguite oggi nel-
l'lran . o che i nove 
patriot ! erano stati txadottl 
davanti ai plotoni di esecu-
zione e stato dato in un co-
munioato ufflciale, insieme 
con quello del rigetto delle 
istanze di revisione dei pro-

cessi, da parte di un tribuna-
e militar e d'appello. Altr e 

dieci condanne a morte sono 
state commutate dallo scia in 
condanne all'ergastolo, «in 
considerazione della giovane 
eta degli imputati* . tutt i sul-
la ventina. 

n nuovo eccidio conferma 
l'intenzJone del regime di Te-
heran di portare avanti, nel 
pii i completo disprezzo dei di-

ritt i umani degli imputati e 
delle proteste dell'  opmione 
pubblica iraniana e interna-
zionale, roperazione terrori -
stica intrapresa cinque mesi 
orsono con l'arresto di cento-
vent! persone, accusate di 
« complotto ». i arrestati, 
cinquantaquattro sono gia sta-
ti processati e condannati, in 
assenza di qualsiasi garanzia 
e di un'effettiva difesa. 

5/ vuol far degenerate la situazione politica e // c/fmo elettorale 

Un chiaro disegno provocatorio 
dietro gli atti teppistici di Milano 

II raduno della cosiddetta « maggioranza silenziosa », le azioni avventuristiche e provocato-
rie dei gruppetti, i l contegno dei responsabili della polizia hanno concorso a creare i gravi 
fatt i  Sempre in f in d i vita i l pensionato colpito dal candelotto - 99 arresti - II Movimento 
studentesco estraneo ai fatt i - II « Corriere» conferma I'assenza della PS durante i l tentato 
assalto - La protesta dei comunisti e dei sindacati - Oggi mezz'ora di sciopero dei poligrafici 

: . „  12 jrfa.-zo " 
Novantanove persone arre-

state (probabilmente il pii i 
alto numero di arresti effet-
tuati a o in questo do-
poguerra dopo incidenti con 
la polizia), un uomo in lotta 
disperata con la morte al Po-
liclinic o e oltr e cento ferit i 
e contusi tr a civili , agenti di 
polizia e carabinieri: questo 
il bilancio delle gravissime 
provocazioni che hanno scon-
volto ieri per  alcune ore il 
centra cittadino. 

Gli arrestati sono in grande 
maggioranza appartenenti ai 
gruppetti . Questi gruppetti 
hanno dimostrato ieri — an-
cora una volta — di essere 
momento della strategia del-
la provocazione che le destre 
e la C vogliono per  intorbi -
dare le acque e per  servirse-
ne nella campagna elettorale. 
Tr a gli arrestati figura anche 
un teppista fascista, i 

, mandato in galera 
per  aver  aggredito un foto-
grafo ed un giomalista del 
« Giomo ». 

Tutt i gli arrestati sono ac-
cusati di resistenza aggrava-
ta e devastazione. A piede li-
bera e stato denunciato l'av-
vocato o , impu-
tato di concorso ideologico 
nei reati attribuit i alia qua-
si totalit a degli arrestati, con 
l'aggravante di essere stato 
uno dei promotori della ma-
nifestazione. , a quan-
to ha detto stamane il que-
store dott. Allitt o Bonanno 
in una conferenza stampa, si 
basa sul fatto che l'aw. n 
e stato tra coloro che hanno 
avuto contatti con la questura 
sulla organizzazione della ma-
nifestazione di ieri pomerig-
gio. 

Sempre nel corso della con-
ferenza stampa di stamatti-
na ,il questore ha dato una 
versione dei fatti che non 
chiarisce minimamente i gra-
vi sospe*ti che pesano sulla 
condotta delle forze di poli-
zia e sui retrosrena delle gra-
vi provocazioni. Come si sa 
la meccanica dei fatti e sta-
ta la seguente. Per  sabato po-
meriggio era stata organizza-
ta una manifestazione del 
eComitato anticomunista del-
la maggioranza silenziosa » in 
piazza Castello. Contempora-
neamente era stato annuncia-
to un corteo da parte di al-
cuni gruppi della cosiddetta 
 sinistra extraparlamentare ». 

e i fascist i tenevano 
i l loro comtzio. la polizia ini-
ziava a caricare alcuni grup-
pi di extraparlamentari che 
affluivano in corteo non auto 
rizzato verso largo Cairoli . E' 
stato questo 1'inizio dei gra-
vi incidenti degenerati in una 
serie di atti di teppismo. 

Circa questi fatt i di ieri . 
il questore ha detto che sono 
stati compiuti tutt i gli sfor-
zi per  evitare di arrivar e al-
io scontro e che se questo 
c'e stato la colpa non e del-
ta polizia. Che si sia parla-
mentato tr a i dirigenti della 
polizia e alcuni esponenti dei 
gruppetti e vero; ma e al-
trettant o vero che il compor-
tamento delle forze di poli-
zia ha obiettivamente con-
sentito che poche centinaia 
di provocatori potessero scon-
volgere  centro cittadino. 

a vlolenza degli agenti e 
dei carabinieri solo apparen-
temente contrasta con questa 

SEGUE IN ULTIMA

e e cattiva coscienza 

/
 che all po-

polo» ha pubblicato ieri 
mattina sui gravi fatti di 

 costituisce un vero e 
proprio atto di banditismo 
politico. Commentando la net-
ta presa di posizione delta 

 milanese del
contro gli atti di teppismo 
compiuti da appartenenti a 
gruppetti della cosiddetta <tsi-
nistra extraparlamentare», il 
quotidiano delta  definisce 
i comunisti a responsabili mo-
ralmente e politicamente di 
questi episodi di violema». 
Un giudizio che soltanto gen-
te in malafede pub esprime-
re; un giudizio dettato dalla 
cattiva coscienza di chi sa di 
avere la colpa di un malgo-
verno che dura da venticin-
que anni. 

 posizione dei comunisti 
sull'estremismo e sull'avven-
turismo, sia nella teoria che 
nella pratica, e limpida e 
chiara.  era ai tempi di
nin e lo e ancor piu oggi do-
po anni di dure e difficili 
battaglie unitarie. 

 gruppetti extraparlamen-

tari che hanno provocato gli 
episodi vandalicl di sabato 
sono stati creati e strumen-
taltzzati sin dal loro sorgere 
da chi aveva come unico in-
teresse quello di colpire le lot-
te dei lavoratori e ta loro 
unita. 

 di questi grup-
pi e te loro azioni teppistiche 
sono oggi uno degli elementi 
di quella strategia della ten-
stone e della provocazione 
che vede schierati dalla stes-
sa parte uomini come

 settori della polizia c 
forze che sono all'interno del-
lo stesso governo monocoto-
re di Andreotti. 

 il  «Corriere della 
Sera» era costrelto a denun-
ciare ieri nel suo articolo di 
fondo che «la deplorevole as-
senza o l'incert o impiego del-
le forze dell'ordin e pubblico 
hanno aggravato la situazio-
ne ». Una «deplorevole as-
senza  ̂ veramente inspiegabi-
le, visto che il  Corrier e e a 
poche centinaia di metri dal-
la questura di  11 fat-
to che i grari incidenti di sa-

bato siano venuti pochi gior-
ni dopo una riunione tenuta 
a  sul problemi dell'or-
dine pubblico, alia presenza 
del ministro degli
mor e un altro fatto che de-
ve essere ricordato. 

 presa di posizione del 
Popolo indica chiaramente a 
chi giovano e chi voglia certi 
episodi, per poterli strumen-
talizzare ai fini  di una propa-
ganda ignobite e menzognera. 

 nelle forze reazionarie. 
qumdi, che vanno ricercati i 
fomentator't del caos e del di-
sordine coi quali si tenia di 
far degenerare la situazione 
politica. B' nella  incapace 
di governare e complice delle 
destre con la sua linea poli-
tica e con la sua azione che 
sta la possibilita dello svi-
lupparsi della trama della 
provocazione. Solo Vaccresciu-
ta forza dei comunisti pub 
spezzare le oscure manovre 
con le quail si vuol metlere 
in pericolo la vita stessa del-
le istituzioni democratiche. 

 spunto dai fatti milanesi 

Volgare speculazione 
anticomunista dei d.c. 

, /  . \ n ' ) *  -" 

 coglie Toccosfoie per  medicare a/ sw partito la posec* 
ztoffe ii  f« esc/isrro  iel potere - Nostalgic ii  Scdba per 
fera degli cccirf  iei laroratori -  i) Valori e Ot

, 12 marro 
l.a a cri-liana hn 

roll o oggi c tlr i gra»i 
fatl i di o prr e ili 
inntslarr i una irrr-pnn«.i!ii| r 
jpcrnla/ionr - rlcltorali'tim . -
trggiamentn elrila . era »lalo 
prrannuncialn . . roil un 
incmlihil r  r-otnmento del
agli incident! inilanrci . r<  r 'in -
to poi rnnfermalo picnamentr 
con nn di=cor>o protiunciatn ila 
Forlani nrl propri o rnllcgin elet-
torale. a Jesi, oltr e che da un 
altr o discorso — «ignificatii o an-
che il nome di chi ne c 1'nnto-
re — tenuto dal senatore Seel-
ha ad Arireale. c da 
venticinqac anni del controllo 
del potere — ed in possesso og-
gi, con il monocolore, di tutt e 
le leve gorernative — la C cer-
ca, appunto, di sfuggire alle pro-
pri e responsabilita, di evitare un 
reodkonto ilitianz i al Paese che 
si appresta a votare, e tenia di 
cogUere Toceasione delle proro-
carioni per  ripresentarsi all'e-

e nella veate di una scelta 

nliblicnt a ' (allin-epna della co-
siildetla « centrnlita »). 

Nel nicril o a goier-
nali\a. \i c da o«5er\arc che il 
mini'lr o depli . . 
a«e\a lenuto propri o pochi gior-
ni prima dei fatti da o una 
riunione il i prefetti nella capi-
lair  lombarda: c la noliri a di 
i|tic?ta riimioi'e  era -lata data 
eon una gramlc «o!tolincaura ila 
parte del governo. o cio che 
e necaduto, «ono piu che legit-
timi gli inferrogativ i circa gli 
indirizz i che il Viminale c il go-
temo hanno fatto propr i in que-
sto momento. Oggi r  ha 
anilo un inrontr o con il capo 
della poliria , Vicari . e con il 
comandante dei carabinieri. San-
giorgio.  romunicato che e sta-
to diffuj o si rifcrisce agli inci-
denti milanesi (ed anche all'e-
pi<odio del dirottamenio di nn 
ncreo).  ministero degli -
ni ha rifcrit o che r  « ha 
dato precise disposizioni perchr 
aiano pcrseguiti con estremo n-
gore responsabili c mandanli ai 

fini  di una rapida denuncia al-
ia magtstratura ». 

 segretario della , come 
abbiamo detto. ha trattat o degli 
«contri milanesi in chiare clet-
lorali-lie a c anticomunista, trat -
teggiando della C una imma-
gine smaccatamente propagandi-
stica. Forlani ha detto che «/a"^ 
sono forse che credono sia arri-
rato il  momento per far saltan. 
il  sistema e spingono raccelero-' 
lore della disgregazione » ed ha * 
agghinto di sapere per  certo che 
« questa rolta lo Stato democra-
tico non abdichera e non ci sa-
ra la resa delle istituzioni*. 

a quale e la , quali so-
no i mezzi per  la difesa delle 
istituzioni che la C prospetta? 
E' quella di ttsricnrare  alia C 
stessa altr i anni di gesnonc in-
contrastata del potere, cioe una 
prosecuriooc deiresperienza cbc 
ha portato alia situazione che 

C. f . 
SEGUE IN ULTIMA . 
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// compagno  Amndola  aMncontro-dibaMto  del  conwnhU  il  Noma 
>  t 

Solo con la grand e forz a 
del PCI si risolvon o 
i problem i del Paese 

Apertor a di campagn a elettoral e fuor i dall a tradizion e - Le domand e 
dal pubblk o sull a politic a dell a riforme , sull a pension! , i l rigurgito 
Fascista , l'unit a sindacale , i grupp i extr a parlamentar i - «Occorr e una 
nuov a maggioranz a con un incontr o fr a tutt e le forz e democratiche n 

F piovuto  65 gtorni  negli  ultlmi  U 

 Po a Torin o 
esce dagli argini 

DALL'INVIAT O 
NOVARA, 12 marzo 

Un'apertur a di campagna 
elettorale fuori dalla tradizio-
ne: anziche il comizio, si 5 
scelta la forma doll'incontro -
dibattit o fra i comunisti e i 
cittadini , ed e q»ii Ton. Gior-
gio Amendola per  rispondere 
ai queslti che verranno po-
sti o illustrar e le posizioni del 

. Nonostante il tempaccio, 
l'avvenimento ha riempito di 
folia la sala del « Vittoria» . 

Compagni delle sezioni con 
le bandiere rosse, giovani e 
ragazze della , ma anche 
inoit i che comunisti non sono, 
commercianti preoccupati per 
il domani, impiegati e ope-
ra! che non hanno la certez-

 del lavoro. Sul palco, il 
compagno Sanlorenzo, vice 
presidente dell'Assemblea re-
gionale piemontese, e Ton. Ga-
ston! con altr i dirigenti del 
Partito . 

C'e un breve discorso del 
segretario della Federazione, 
Pacelli, che presenta i candi-
dati comunisti della provin-
cia di Novara alia Camera e 
al Senato, e subito si apre il 
fuoco dl flla delle domande. 
n mezzo alia platea si alza 

un operaio: « a legislatura si 
e conclusa prima del tempo. 
Perche? ». Un altro chiede: 

a disoccupazione sta au-
mentando, tutt i parlano di ri -
forme, compreso a , il 
quale per6 sos*iene che, da-
ta la crisi economica, non e 
possibile attuarle. Cosa dice 
il Partit o comunista? ». 

Amendola risponde al primo 
gruppo di domande. a 
che, sia pure con un processo 
laticoso, contraddittorio , a vol-
te anche confuso sul piano 
delle convergenze parlamenta-
ri , questa legislatura era an-
data verso il superamento del-
le vecchie discriminazioni e 
delle contrapposizioni fronta-
li , realizzando alcune cose: 
dalle i alio Statuto dei 
lavoratori , dalla legge sui fit-
ti,agrar i a quella per  la casa. 
Nonostante i molti limit i si 
stava procedendo su una stra-
da positive, quella che i co-

"inunist i avevano indioato. nel-
 congresso. o 

v questo — aggiunge,r«- ha pro^-
vocato la controffensiva di de-
stra e il rifiut o della C di 
continuare su una via di rin -
novamento. E qui la crisi, la 
parallsi, l'incapacita di gover-
nare mentre tutt i i problemi 
si stavano aggravando e si 
profilav a il rischio che il le-
gittim o malcontento venisse 
strumentalizzato in funzione 
antidemocratica. Percib si so-
no rese indispensabili le ele-
zioni». 

i settori si dibattono 
'oggi in una crisi profonda, 

e sono mancate le ne-
.cessarie iniziative del potere 
govemativo. Occorrono pii i 

-che mai quelle riform e che 
a a dice che non si pos-

.sono fare. 
= a le riform e — ribatt e 
Amendola — non sono un ca-

rpriccio , ne hanno scopi puni-
 tivi ; esse sono. in primo luo-
.go, un'esigenza obiettiva del 
Paese che, dopo un periodo 
di crescita, ha bisogno di un 

o nuovo. Facciamo un 
: sotto il fascismo 

 ogni italiano consumava in 
. - media 10 chilogrammi di car-

ne 1'anno. Ora ne consuma 45 
chilogrammi. Un dato positi-
vo, che e il risultat o delle lot-
te e della nostra azione, ma 
che pone l'esigenza di un set-
tore zootecnico efflciente. An-
ziche sperperarc miliard i nel-

e di came, si de-
ve awiare una riform a che 
renda la nostra agricoltura 
capace di fornir e i prodotti 
di cui il popolo ha bisogno. 

e riform e nascono da una 
necessita e fanno risparmiare; 
con le riforme , diminuendo il 
costo della vita, aumentereb-
be il salario reale». 

C'e amarezza, delusione, ma 
anche speranza nella doman-
da di un vecchio pensionato: 
«E noi che cosa dobbiamo 
attenderci? Sappiamo tutt i 
che i soldi per  l'aumento del-
le pensioni c'erano, ma ora 
sembrano spariti v. 

a Anche prima del 1968 — 
ricorda Amendola — la C 
e il govemo dissero che non 
c'erano fondi disponibill per 
le pensioni, ma dopo il suc-
cesso elettorale del PC  e del-
le sinistre i soldi furono tro-
vati e fu possibile compiere 
un pesso avanti ». 

Ed ecco le domande di due 
giovanissimi: « a del 

 non e incompatibile con 
il dettato della Costituzione 
antifasclsta? Perche non e 
stato sciolto? Quali periccli 
comporta la sua presenza nel-
la realta italiana? ». 

e Amendola che nel 
1945 si pote tagliare l'apice 
dell'ascesso fascista, non re-

'  cideme completamente le ra-
dici che affondano tuttor a in 

. un capitalismo ancora colle-

. gato alle posizioni pii i retri -

. ve delle vecchie class! diri -
 genti. 

'  « Questo fondo sociale — di-
ce Amendola — ha reslstito, 
e noi abbiamo sempre de-
nunciato il pericolo imma-
nente dl una ripresa fascista, 

, cosl come abbiamo sempre 
corobattuto 11  e chiesto 
i l suo sdoglimento. Se cib 
 non e acoaduto e per  volonta 

. e colpa della C ». . 
Pitt che sul piano elettora-

le, comunqoe,  pericolo fa-
scista sta nella congiunzione 
tr a la manovra moderata del-
la C e della destra, nell'in-
treccio fra destra interna 
eversiva e i circoli fascist! in-
temazlonali che hanno coUe-
 gamenti con gll Statl Uniti». 

Un lavoratore ha chiesto 
chiarimenti sul «rifiut o del-
la  all'unit a sindacale». 
E' presente in sala un espo-
nente di quel sindaoato, che 
prende la paro!a per  precisa-
re: «Voglio dir e che soltan-
to una parte della , anzi 
del suo gruppo dirigente, e 
contrari a all'unita .  lavora-
tor i iscritt i la vogliono tutti» . 

Amendola osserva che le lot-
te per  il processo unitari o si 
sono sviluppate nella situazio-
ne nuova che era stata crea-
ta dal risultat o delle ultim e 
elezioni politiche, e grazie al-
ia politica unitari a del . 

o content dunque anche 
il voto del 7 maggio. 

Altr e domande: «Quale po-
sizione ha il Partit o comuni-
sta di fronte al problema del 
govemo che dovra essere co-
stituit o dopo le elezioni?». 

C'e chl ha tentato di spe-
culare su questo argomento, 
eppure — come sottolinea 
Amendola — la posizione dei 
comunisti e «molto chiara: 
nessuna impazienza soggettiva 
0 di partit o di andare al go-
vemo. Stando all'opposizione, 
il PC  e cresciuto e potrebbe 
ancora continuare a crescere. 

a il Paese ha bisogno di un 
governo, di una direzione nuo-
va che gli faccia superare la 
crisi politica. a grande for-
za del Partit o comunista de-
ve essere utilizzata per  risol-
vere i problemi . 

 centro-sinistra e fallito , 
eppure non gli mancavano i 
margin! parlamentari: se ve-
nisse riproposto sarebbe la 
stessa cosa. E a destra certa-
mente il Paese non vuole an-
dare: «Occorre dunque una 
nuova maggioranza, un incon-
tr o fra tutt e le forze demo-
cratize disposte a reallzza-
re un programma di riform e ». 
Questa nuova maggioranza de-
ve nascere dall'opposizione di 
sinistra e da quelle forze del 
centro-sinistra che devono ora 
riconoscere il fallimento del-
la formula: a Se e vero che la 
base cattolica e fatta di lavo-
rator i antifascist! e republi -
can!, bisogna fare una politi -
ca che conduca questi lavo-
rator i a trovare una loro coe-
rente espressione nella dire-

*srforiV'«Jet ,.»partito democristia-
no. Un processo certamente 
difficil e e complesso, che sa-
ra facilitat o dalla sconfitta 
elettorale della C ». 

e ultim e domande riguar -
dano i gruppi extra parlamen-
tari . E Amendola risponde: 
«Non faccio il processo al-
le intenzioni ai movimenti di 
estrema sinistra. a e inne-
gabile che al di la delle in-
tenzioni c'e una obiettiva con-
vergenza fr a l'azione di que-
sti gruppi e le forze che pre-
mono per  creare rimmagine 
di un Paese in sfacelo, che 
avrebbe bisogno di un onli-
ne di tipo fascista. Fatti co-
me quelli di ieri a , la 
rissa cercata e voluta dalle 
due parti , da! gruppi e dalla 
polizia, portano solo alleati 
al qualunquismo e ai nemici 
dei lavoratori .  caos, la vio-
lenza, il disordine morale ci 
preoccupano perche sono pro-
dotti importat i dalla civilt a 
americana, che non corrispon-
dono alia morale comunista. 
1 comunisti non vogliono il 
disordine, ma un ordine fon-
dato sulla liberta, sui diritt i 
umani, sulla giustizia sociale, 
sulla partecipazione democra-
tica». 

e liste di disturbo a sini-
stra? 

« Ci sono sempre state. Com-
pagni — esorta Amendola — 
continuiamo la nostra batta-
glia, il nostra lavoro fr a le 
masse, spieghiamo le nostre 
posizioni, insegniamo a tut-
ti come si vota per  chi vuole 
mandare avanti , e il 
successo non r i mancherav. 

Pier Giorgi o Bett i 

Torin o 

Bottigli e 
incendiari e contr o 
un commissariat o 

d iP S 
TORINO, 12 marzo 

Alcune bottigli e  incendiare 
sono state lanciate nella not-
te contro un commissariato 
di polizia cittadino. o tep-
pistico si inquadra perfetta-
mente nel clima di provoca-
zione che le forze pii i retri -
ve tentano di creare intomo 
alia prossima campagna elet-
torale. o alle 2.45 con-
tr o il portone della sede del 
commissariato di Barrier a di 

, un borgo operaio e 
tradizionalmente democratico, 
sono state lanciate tr e botti-
glie v che sono esplo-
se. 

n cerca di alibi e di soli-
darieta, i fascisti hanno in-
scenato una miseranda provo-
cazione davanti alia sede del-
la  dove sono state 
bruciate delle cartacce.  fa-
16 e servito a far  accorrere la 
polizia alia quale era stato 
segnalato un «attentato». 

TORINO — L* intlttent i e abbondant l ptegg * d*gl i ullim i gtorn i hanno d«ttrminat o una tituazion e 
d'amergtm a nell a ion « attraversat o dal Po. Qui , i l flum e  uscil o dagl i argin i in localit a « Murazxi» . 
Su Torin o sopraltutto , ma anch t I U altr e zone del Piemonte , e piovuto , dall'inizi o dell'anno , per 65 
giorn i *w 72. La quantit a di ploggi a caduta , dal 1  gennaio , e di 520 mm . (telefot o ANSA) 

Dopo fe conclusion'!  del  Consiglio  generate  della  CI5L 

Determinant e I'impegn o dei lavorator i 
per garantir e le svilupp o dell'unit a 

// docamento presentato da Storti e approvato a maggioranza riconierma la convocazione 
del congresso straordinay&o^mf non iacUarez^a dpf>oaigravi attactfii aWaniHcazione 
portati dalla  - Non accotte te proposte della  per accelerate il  cammino dell'unita 

Grosset o 
W 

Due student ! 
muoion o nell'aut o 

che sband a 
, 12 marzo 

e studenti, Alberto Pi-
cotti di 19 anni e o 
Bardi di 20 anni, il prim o di 
Grosseto ed il secondo di Or-
betello, sono morti  e altr i due, 
Pier o Giorgetti di 21 an-
ni di Grosseto e Patrizia Quln-
t i di 18 anni di Civitavecchia, 
sono rimasti ferit i in un in-
cidente automobilistico acca-
duto stanotte sulla statale 322 
che da Castiglion della Pe-
scaia conduce a Follonica. 

 quattr o giovani viaggia-
vano a bordo di una «A112» 
quando, all'altezza del km. 
29^00, l'auto, per  cause im-
precisate, ha sbandato ed e 
andata a cozzare con estre-
ma violenza contro un pino; 
po! e rimbalzata sull'altr o 
lato della strada e si e schian-
tata contro un altr o albero. 

Nell'incidente Alberto Pi-
cotti e morto sul colpo; il 
Bardi e morto stamane, po-
co dopo le 7, alTospedale di 
Grosseto nonostante le cure 
dei sanitari.  Giorgetti e sta-
to giudicato guaribil e in 45 
giorni e la Quint! in dieci. 

ROMA, 12 marzo 
Una conferma degli impe-

gni assunti a Firenze dai Con-
sign generali delle tr e Confe-
derazioni, il mantenimento 
del congresso per  l'unit a al-
ia data del 21 settembre, una 
posizione poco chiara e in-
soddisfacente a proposito del-
le decisioni prese dalla mag-
gioranza del Comitato centra-
le della  che intende bloc-
care i l processo unitario : que-
sto in sintesi e quanto si ri -
cava da due giorni di dibatti -
to del Consiglio generate del-
la  concluso a tarda sera 
di sabato con l'approvazione 
di un ordine del giorno pre-
sentato dalla segreteria. Una 
conclusione, tutt o sommato, 
che non fa chiarezza sull'uni -
ta, cosi come il momento ri -
chiederebbe, che non accoglie 
le proposte della  per 
« bruciare le tappe » e dare in 
questo modo alle forze anti-
unitarie , ed in prim o luogo 
alia maggioranza socialdemo-
cratica e repubblicana del CC 
della , una risposta con-
creta. 

Una soluzione comunque 
che con il mantenimento del 
congresso straordinario , la-
scia aperto lo sviluppo del-
l'unit a verso la sua conclu-
sione cosl come avevano de-
lineato a Firenze le tr e Con-
federazioni prim a del volta-
faccia della . a  non 
ha ritenut o pero necessario 
imprimer e nuovo slancio al-

l'unit a e rispondere alToffen-
siva antiunitari a con atti qua-
lificant i e comunl, quale quel-
lo di anticipare, da parte di 
tutt e le componenti unitarie, 
assieme alle incompatibilita , 
tutt i gli adempimenti stabilit l 
per  i l prossimo settembre 
quando si svolgeranno i con-
gressi di scioglimento, come 
aveva proposto la . 

n questo modo, aveva af-
fermato il Consiglio generate 
della , si sarebbero date 
nuove certezze all'unit a sin-
dacale organlca. 

 documento presentato 
dal segretario generate Bruno 
Storti afferma che a l'unit a e 
una scelta irrevocabile », con-
ferma la convocazione del 
congresso straordinario , rico-
nosce che la , con le deci-
sioni prese dalla maggioran-
za, «pone una seria ipoteca 
sulla sua credibilita», richia-
ma la  al mantenimento 
degli impegni. a pii i in la 
non va: non prende atto pie-
namente della situazione crea-
ta dalla maggioranza , non 
entra nel merito delle gravi 
posizioni assunte dal CC della 

 che ha riproposto la inac-
cettabile tesi degli opposti 
estremismi, che rifiut a il rap-
porto di partecipazione dei 
lavorator i nel movimento, che 
accetta il disegno di un sin-
dacato subaltemo, non auto-
nomo, non di classe. 

n questa situazione il pu-
ro e semplice richiamo alia 

 diventa tanto pii i insod-

ROMA - Manifestaiione  per la cosa promossa  MFOIttA 

Drammaticli e testimonializ e dei baraccat i 
 di senza tetto in corteo -  case e piii  lavoro - Un appello a tutte 

le forze democratiche -  la  si oppone alia requisisione delle case sfitte 

, 12 marzo 
 baraccati romani hanno 

raccontato la loro storia in 
piazza; e accanto a loro, han-
no ripetuto il loro dramma 
tutt i coloro che vivono in co-
abitazioni, o negli scantinati, 
o nelle fatiscenti case del 
centro storico (non quelle 
< miracolate» dalla specula-
zione edilizia e riafflttat e per 
centinaia di bigliett i da mil-
le ai turisti , ma quelle sen-
za servizi e con il gabinetto 
sul balcone); tutt i coloro che 
sono costretti a pagare fltti 
di rapina e si stanno batten-
do duramente con il sistema 
dell'autoriduzione della pigio-
ne. Al termine della manife-
stazlone e stato lanciato un 
appello pubblico perche par-
lamentari, uomini di cultura, 
medicl, uomini politicl , sin-
dacalisti, sociologhi, interven-
gano, studino la realta, si 
battano per  rimuovere que-
ste impossibai condizioni dl 
vita. 

Nella - grande piazza -
chi, al Prenestmo, la man!-
festazione, promossa dallTJN-

, e iniziata ufficialmente 
alle 10^0; ma gia un paio 
di ore prim a le strade della 
zona, ma anche quelle pii i 
lontane, erano percorse dai 
cortei. 

Ogni <t zona » portava la do-
cumentazione fotografica del 
suo dramma: baracche di car-
tone, tetti etenutia da vec-
chi copertoni o sassi, fango. 

a le csituazioni soli-
te* che conoscono anche m 
Campidoglio, ma che gli am-
ministrator i djz. si sono guar-
dati bene dal rimuovere: e 
decine e decine erano i cer-
tificat i medici attaccaU ai 
pannelli. Una specie di bol-
lettino di guerra, con nomi 
e cognomi di bambini, di a-
dulti ; malatl, uccisi anche 
dalle malattie tipiche di que-
sti agglomerati quelle car-
diache, l'asma bronchiale, la 
TBC, rartros i e cosl via. 

Pol, una volta nella piazza, 
strisdonl, cartelli (soprattut-
to tr e le richieste di fondo: 
 Case civil i a tutti» ; «Piu 

case significano pii i lavoro, 

meno disoccupazione»; -
quisire gli alloggi sfitt i ne-
cessari»), fotografie e certi-
ficati medici hanno testimo-
niato, ancora una volta, di 
questa autentica vergogna. 
Basta una sola cifra, forse, 
per  dimostrare quanto gran-
di siano queste responsabi-

: dal '60 ad oggi, a -
ma sono stati costruiti solo 
quattromil a appartamenti da-
gli enti pubblld; insomma il 
campo e stato lasciato libe-
ra a! ras delle aree. alia spe-
culazione edilizia privata. E 
in Comune la C e stata la 
prim a ad opporsi alia requi-
sizione degli alloggi necessari 
per  risolvere almeno le situa-
zioni pii i drammatiche; requi-
sizione che era stata rivendi-
cata dal , dalle altr e for-
ze di sinistra, dalle organiz-
zazioni democratiche come 

. 

Ogni oratore ha portato un 
preciso atto di accusa a que-
sta politica del govemo e del-
le Giunte d.c. a parlato uno 
per  ogni delegazlone, 

a concluso il compagno 
Aldo Tozzetti, consigliere co-
munale e segretario regiona-
le , leggendo un ap-
pello che rappresenta una 
svolta in questa lotta e che 
e stato approvato ali'unani-
mita; e un appello che chie-
de ad opinione pubblica e 
stampa, ad assemblee elettive 
e V di occuparsl di un 
problema c o si scottante, 
prendendo contatto con que-
ste famiglie; che propone la 
formazione di una commis-
sione che nel pii i breve tem-

So possibile esamini il pro-
lema e definisca l'inabita -

bilit a di baracche e scanti-
nati. A questa commissione 
sono invitat i a partecipare 
« parlamentari, consiglieri re-
gionall, comunali e provin-
cial!. esponenti dei partit i de-
mocratic!, dei sindacati, me-
dici, sociologhi, giuristi , in-
segnanti, sacerdoU, operai, 
uomini dell'art e e della cul-
tura, con ' la collaborazione 
delllstitut o di parassitologia 
dellUniversita di . 

dlsfacente anche perche all'in -
terno stesso della , l'at-
tacco delle minoranze aper-
tamente antiunitarie , di colo-
ro che propongono « pause di 
riflessione » che farebbero so-
lo il gioco delle forze antiuni-
tarie, si va facendo pii i pres-
sante. o dimostra lo stesso 
dibattit o di questi giorni nel 
Consiglio generate. l docu-
mento della segreteria ha ot-
tenuto infatt i la maggioranza 
con 73 voti favorevoli. , 
ha raccolto 40 voti contrari 
anche se dati con motivazio-
ni diverse. 

Certo l'obiettiv o degli anti-
unitar i che da tempo sono su 
posizioni di opposizlone e che 
avevano chiesto dl non fare 
il congresso straordinario , di 
bloccare tutt o il processo uni-
tario , e stato largamente bat-
tuto.  documento presenta-
to da questo gruppo ha avuto 
solo 19 voti favorevoli. a 
sono emerse altr e forze: il 
gruppo della a pausa di rifles-
sione », che prim a di questo 
Consiglio non era mai uscito 
alio scoperto e che ora ha 
raggranellato 24 voti. Ed an-
che questo e un fatto che va 
considerato, che non pub non 
essere messo sul piatto -della 
bilancia. E' anche di front e a 
questo processo interno del-
la  che decisioni tali da 
far  compiere un nuovo balzo 
in avanti all'unita , avrebbero 
garantito quella chiarezza che 
oggi e sempre pii i necessa-
ri a e dato nuove certezze a 
tutt e le componenti unitarie. 

Questa scelta la  non 
a fatta. 

e si preparano i con-
gressi del 21 settembre del-
la  e della , mentre 
nella  si va sempre pii i 
manifestando una fort e oppo-
sizlone alle gravi decisioni 
della maggioranza socialdemo-
cratica e repubblicana del Co-
mitato centrale, determinante 
e la partecipazione l'interven-
to dei lavoratori che vogliono 
l'unita , che per  l'unit a si sono 
battut i e si battono. 

a , nel momento stes-
so in cui convocava il con-
gresso per  il 21 settembre a 

, apriva nuovamente 
un vasto dibattito . Assemblee 
saranno tenute in tutt i i luo-
ghi di lavoro, in tutt i i co-
muni, in ogni zona del Pae-
se, non per  andare a costitui-
r e una a pii i grande , 
ma per  essere ancora una 
volta forza determinante di 
quella «controspinta unita-
ri a » che oggi e pii i che mai 
necessaria se gli impegni as-
sunti a Firenze si vogliono 
mantenere, respingendo veti e 
ricatt l delle componenti anti-
unitarie , da quella' socialde-
mocratica e repubblicana del-
la  a quelle che esistono 
aU'intemo della . 

Alessarrdr o Cardull i 

Oggi I'apertur a 
del XIII Congress o 

* LUTTO 
O — n O Carlo 

Perott*  amnmcU cm dolore la 
soomper  della sua cara conpa-
gna, e Berfiggia.  nmerali a-
vranno luogo domani, martedl, 
alle ore 8,i5 partendo dairabita-
zlone n via AbWatl. n compagno 
Pero«a, in memoila della cara 
compagna aoomparsa. offra lir e 
dieclmUa a «lTJnlta». 

DALLA PRIMA 
posta dal suo presidente Fer-
ruccio Parri e dal senator! 
Anderlini , Carettoni, Simone 
Gatto e Franco Antonicelli . 
Per  il o Socialista 
Autonomo la delegazione sa-
ra composta daU'esecutivo 
nazionale guidato dal suo 
segretario o Fiorlell o e dal 
suo presidente Jaures Boso-
ni. a delegazione del -
mento politico dei lavoratori 
sara guidata da o r 
e composta da Gennaro Ac-
quaviva, l Covatta e Gl-
no . 

a delegazione della C sa-
ra composta dal vice presi-
dente del Senato Spataro, dal 
sen. Orlando e dall'on. Gra-
nelli della . a de-
legazione del  sara com-
posta dal membri della -
zione Orsello, Corti e -
giero, dal segretario della Fe-
derazione di o on. -
sari e dal segretario regio-
nale per  la a Pil-
litteri . Saranno presenti an-
che delegazloni del movimen-
ti giovanili. Per  i giovani re-
pubblicanl vi sara il segre-
tari o nazionale o 

i e Franco -
li della . 

a delegazione delle
sara composta da Geo Bren-
na (vice presidente), i 
Borronl (collegio di presi-
denza), Giuseppe Soz2i, Fran-
co Sala (presidente delle 

 milanesi), o 
Scheggi . 

 giornalisti ! e stra-
nieri accreditati al Congres-
so sono oltr e 250. a 
alle 11,30 per  la stampa avra 
luogo un rinfresco nella se-
de del museo della Scienza e 
della Tecnica (sala del Cena-
colo): sara distribuit o anche 
materiale informativo . 

Nei giorni scorsi'sono giun-
te le delegazion! del Partit o 
Comunista dell'Unione Sovie-
tlca, del Partit o popolare ri -
voluzionario mongolo, del 
Partit o unificato polacco, del 
Partit o operaio socialista un-
gherese. del Partit o comuni-
sta romeno, del Partit o co-
munista cileno. del Partit o 
comunista dell'Uruguay, del 
Partit o comunista dell*Argen-
tina, del partit o comunista 
del Brasile, del Partit o dei 
lavorator i della a 

a del Vietnam, del 
Fronte Nazionale dl -
zione del Vietnam del Sud, 
del o di liberazio-
ne nazionale della Palestina 
«A1 Fatah)), del Partit o pro-
gressista del popolo lavora-
tore dl Cipro . del 
Partit o comunista irlandese, 
del Partit o socialista giappo-
nese, ^del'  Parjit o socialista 
popolare dl .

Con un unico volo delle li -
nee aeree cecoslovacche so-
no arrivat e stamane le dele-
gazloni dei seguenti partiti : 
i l Partit o Socialista Unifica-
to della T , il Par-
tit o Comunista del o 
della Corea, 11 Partit o Comu-
nista Cecoslovacco. la delega-
zione della Nuova a -
ternazionale di Praga, il rap-
presentante del Partit o Co-
munista della Giordania e del 
Partit o Comunista Sudanese. 

a delegazione del SE  e 
guidata dal compagno -
mann Axen. membro dello 
Uffici o politico e segretario 
del comitato centrale del 
SE  ed e composta dai com-
pagni s Joachim -
wing, membro del comitato 
centrale e prim o segretario 
del comitato direttiv o regio-
nale dl Francoforte suiroder, 
dal compagno y Ott , 
membro della commissione 
centrale di controllo e vice-
responsabile della sezione per 
le relazioni intemazlonali del 
comitato centrale, e dal com-
pagno s , colla-
boratore politico della sezio-
ne per  le relazioni interna-
zionali del comitato centrale. 
Erano a riceverli il compagno 
Giancarlo Pajetta, dell'Uffi -
cio politico, il compagno -
dolfo , viceresponsa-
bile della sezione esteri, e lo 
on.  Tagliaferri . 

a delegazione del Partit o 
Comunista del o di Co-
rea, e guidata dal compagno 
Jang Chjong Sop, presiden-
te a popolare su-
preroa, membro candidate 
dellTJfflci o politico e segre-
tari o del comitato centrale; 
la delegazione e composta i -
noltr e dal compagni k Ze 
Uk, vicedirettore dell'Accade-
mia delle scienze sociali e 
deputato; Zong g . 
collaboratore del comitato 
centrale e deputato: i Zong 
Chjok , collaboratore del co-
mitato centrale e deputato; O 
Guk n, responsablle della 
commissione all'assemblea 
rapport i cultural ! con 1'este-
ro e deputato. Erano a ri -
ceverli 1 compagni Artur o 

, della direzione del 
PC  e presidente della com-
missione centrale di control-
lo, e il compagno Antonio -
saio, della commissione cen-
tral e di controllo. 

a delegazione del Partit o 
comunista cecoslovacco e 
guidata dal compagno n 

. membro del comitato 
centrale e vicepresidente del 
consiglio dei ministri ; inoltr e 
dai compagni Simek Jan. 
membro del comitato centra-
le, segretario della regione 
occidentale boema; r 

, membro della com-
missione centrale di control-
lo e viceresponsabile della 
sezione esteri; k Josef, 
collaboratore della sezione e-
steri. A riceverli erano i com-
pagni Sergio Segre, del co-
mitato centrale e responsa-
blle della sezione esteri e 
11 compagno senatore Tulli o 
Benedetti. 

a delegazione della Nuo-
va rivist a e dl 
Praga e composta dal com-
pagni Zacharescu Barbu, 

membro del comitato di re-
dazione del comitato centra-
le del Partit o comunista ru-
meno e dal compagno a 
Arturo , membro del collegio 
di redazione del comitato 
centrale del Partit o comuni-
sta colombiano.  compagni 
della Nuova rivist a interna-
zionale di Praga sono stati 
ricevuti dal compagno -
no Gruppi e dalla compagna 
Tild e Bonavoglia. della edi-
zione italiana della a 
lnternazionale. 

 compagno Behar  6 giun-
to in rappresentanza del Par-
tit o comunista dl Giordania 
de e fatato ricevuto dal com-
pagno on. Umberto Cardia, 
del comitato centrale, e dal-
la compagna a Teresa 
Prasca, del CESPE. 

a delegazione del Parti -
to comunista Sudanese 6 sta-
ta ricevuta dal compagno se-
natore o Venanzi. 

All e 9.40 fe giunta, con un 
volo proveniente da Parigi, la 
delegazione del Partit o comu-
nista francese, composta dai 
compagni Francois Billoux, e 
dai compagni Claude Pojeron, 
membro deU'Ufficio politico, 
e Jacques , del Comitato 
centrale. Erano a riceverli i 
compagni Gian Carlo Pajetta, 
deU'Ufficio politico, il compa-
gno Sergio Segre, del Comi-
tato centrale e responsabile 
della sezione Esteri del , 
e la compagna on. a Fibbi. 

All e 12,10 e giunta la dele-
gazione della Guinea democra-
tica, composta dai compagni 

i , segretario per-
manente aggiunto deU'Ufficio 
politico nazionale del . 
e ministr o della a e dal 
compagno Nenekhaly Condet-
to Camara, ministr o della -
cerca scientifica. Ad attender-

 erano i compagni on. Pom-
peo Colajanni, della Commis-
sione centrale di controllo, 
e Gisella Floreanini, della 
Commissione di controllo del-
la Federazione di . Era 
inoltr e presente il prim o se-
gretario deU'ambasciata della 

a di Guinea a -
ma, a . 

All e 13,10 e giunta la dele-
gazione del Partit o «Baas » 
socialista arabo . a 
delegazione e composta dai 
compagni Zaid , mem-
bro del Comitato nazionale 
del partit o Baas, e da Abdul 
Fath Al Yassln, Zair  Al -
dirs, n Atrach. A rice-
verli erano i compagni o 
Sanlorenzo, vice presidente 
deU'assemblea regionale pie-
montese, e la compagna on. 
Carmen Zanti. 

Con un volo che e atterra-
to aU'aeroporto di e alle 
15,50 e giunta la delegazione 
del Partit o comunista tedesco 

, composta dai com-
pagni t , vice pre-
sidente della , della se-
greteria, e l z Schro-
der, segretario del Presidium 
e membro della segreteria. A 
riceverli erano il compagno 
Gastone Gensini, vice presi-
dente deUa Commissione cen-
tral e di controllo. e il com-
pagno o , vice 
responsabile d e l l a sezione 
Esteri del Comitato centrale. 

Con lo stesso volo e giunto 
il compagno z Gruenberg, 
vice presidente della Com-
missione centrale di control-
lo e membro della direzione 
di aWahraeit» in rappresen-
tanza del Partit o socialista 
unificato di Berlino Ovest, al 
quale hanno portato il saluto 
! compagni Gastone Gensini e 

o . 
All e ore 14 e giunto il com-

pagno George e in rap-
presentanza del Partit o comu-
nista libanese.  compagno 

e fa parte deU'Ufficio po-
litico . Erano a riceverlo i 
compagni on. Umberto Car-
dia. del Comitato centrale. e 

a Teresa Prasca del CE-
SPE. 

All e 14,55, in rappresentan-
za del Partit o comunista di 

n e giunto il compa-
gno Paul Verges, segretario 
generate. A riceverlo erano i 
compagni sen. o Va-
lenzi, della Commissione cen-
tral e di controllo, e il com-
pagno sen. Giovanni Brambil -
la, della Commissione centra-
le di controUo. 

AUe ore 16,25 e giunto al-
l'aeroport o di e il com-
pagno G o r d o n , 
membro del Comitato politi -
co e responsabile nazionale 
deU'organizzazione del Parti-
to comunista di Gran Breta-
gna. A riceverlo erano i com-
pagni Gastone Gensini, vice 
presidente della Commissione 
centrale di controUo, e U com-
pagno on. Giuseppe FasoU. 

AUe 18.55 e arrivat a a -

lano la delegazione del Par-' 
tit o comunista bulgaro, gui-
data dal compagno n Aba-
djie, membro candidato del-
l'Ufficl o politico e segretario 
del Comitato centrale, Pe-
ter , membro can-
didato del Comitato centrale 
e segretario del Comitato re-
gionale del Partit o a -
gred, e professor  Nikola Aya-
nov, membro candidato del 
Comitato centrale. Erano a ri -
ceverli i compagni on. Artur o 
Colombi, della e del 
Partit o comunista italiano e 
presidente della Commissione 
centrale di controllo, o 
Gruppi . del Comitato centra-
le, e Giuseppe Soncini, pre-
sidente d e  Arclspedale di 

o Emilia. 
Con lo stesso volo e giunto 

il compagno d Yusuf 
E , maggiore, membro 
del Consiglio supremo rivolu -
zionario somalo e Abdisizak 

, funzionario ufflciale al-
le i pubbliche del 
Consiglio rivoluzionari o so 
malo. Erano a riceverli il 
compagno senatore Giovanni 
BrambiUa, della Commissione 
centrale di controllo. 

All e 17,45 e giunta la dele-
gazione del Partit o comunista 
giapponese, composta dai com-
pagni , membro 
della presidenza del Partit o 
comunista giapponese, e dal 
compagno i . 
della sezione Esteri del Comi 
tato centrale.  compagni so-
no stati ricevuti dal compa-
gno o Gruppi , del Co-
mitato centrale, e dal compa-
gno sen. Giovanni BrambiUa. 

All e 18,25 e giunto il com-
pagno Vill y Fuglsang, mem-
bro del Comitato esecutivo e 
segretario del Comitato cen-
tral e del Partit o comunista 
danese. Erano a riceverli i 
compagni o Gruppi , 
del Comitato centrale, e -
ra , della sezione Esteri 
del Comitato centrale. 

All e 20,35 e giunto, sempro 
a , il compagno -
maux, presidente del Partit o 
comunista del Belgio. Erano 
a riceverlo i compagni on. 
Artur o Colombi, deUa -
zione del , e l'on. Car-
men Zanti. 

Sempre nella giomata di 
oggi, alia Stazione centrale di 

, e giunta, alle ore 16 
e 30. la delegazione del Parti-
to Baas socialista arabo di 
Siria, composta dall'awocato 
compagno Suhiel Sukkaria, 
membro del comando regio-
nale del partito , e dal com-
pagno m d -
mi, membro del Comitato del 
Partit o Baas. Erano a rice-
verli i compagni EUo Quer-
cioli, segretario regionale del 
nostra Partit o per  la -
dia, Ton. Nadia Spano e il 
compagno Pierre a Seta, 
della sezione Esteri del Co-
mitato centrale. 

Sempre alia Stazione cen-
tral e e giunta la delegazione 
del Partit o comunista spa-
gnolo. composta dal compa-
gno Gallego Jgnacio, deU'Uffi-
cio politico e segretario del 
Comitato centrale, e dal com-
pagno Ascarage , del-

o politico del Partito. 
A portar e loro 11 saluto erano 
i compagni Sergio Segre, del 
Comitato centrale e respon-
mbil e della sezione Esteri, 

o , vice respon-
sabile della sezione Esteri e 
Cesare Colombo o 
Gramsci. 

Sempre nel pomeriggio e 
giunta la delegazione della -
ga dei comunisti Jugoslav!, 
guidata dal compagno Stane 

, segretario del Comi-
tato esecutivo delta presiden-
za della a dei comunisti 
Jugoslav! e composta dai com-
pagni a Perovic, mem-
bro della presidenza della 

a dei comunisti della Ser-
bia. Avle Gazi. membro del-
la presidenza della a dei 
comunisti Jugoslav!, Voyo 
Srzentic, segretario del segre-
tariat o del Comitato centra-
le della a dei comunisti 
del .  compagni 
Jugoslav! sono statl accolti 
dal compagno Gian Carlo 
Pajetta, deU'Ufficio poUtico, 
dal compagno Sergio Segre, 
del Comitato centrale, e dal 
compagno o , 
vice responsabile della sezio-
ne Esteri, e dall'on. Francesco 
Scotti. Erano presenti il mi-
nistr o plenipotenziario di Ju-
goslavia a , Gavrfko Vo-
cinic, e il console generale 
jugoslavo s , s 
Slevko. 

, in serata, e ghmto 
i l compagno Narciso a Con-
de, segretario generale del 
Partit o comunista di San -
mingo. 
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