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Costretto dal suo partito

. 2
E L
O della
sia stato dominate dai rapporti con il
d un fatto tanto piu positivo, in quanto
rimette in movimento una dinamica unitaria nella sinistra francese, che sembrava paralizzata, dopo il rifiuto della
Federazione
di
di riannodare una intesa con i comunisti.
L'intento
— diciamolo pure — era quello di mettere i comunisti
francesi
in difflcolta, di ridurli ad una sorta di serrata finale, ad una
scelta angosciosa, per la quale — senza programma e senza
accordi, in nome di un antigollismo buono tanto per la sinistra
quanto per
militante di Lecanuet — essi avrebbero
offerto il loro elettorato. come * un polio da spennare»,
alia
« nobile gauche > della Federazione, libera di allearsi,
appunto
per le sue taumaturgiche virtii di sinistra <r democratica ». tanto
con il
che con la destra atlantica. 1 comunisti non sono
caduti nella vecchia trappola, non hanno ceduto al ricatto non
nuova delta socialdemocrazia
francese e delle forze ad essa
alleate.
i fatti.
Dopo le elezioni presidenziali — nelle quali non vi era stato
un accordo programmatico,
ma comunque si era verificato un
serio iniz'io di unitd della sinistra, che ha generato un tale slancio
da mettere De Gaulle in ballottaggio — le forze e i partiti si
sono nuovamente divisi su due linee antigolliste. Da un lato, vi
era il ragionamento politico del
sintetizzato in questi termini: per portare a lermine la disfatta del gollismo,
bisogna
togliergli la sua arma principale — quella della minaccia del
« caos t> in cui la Francia sarebbe ripiombata, rilornando i partiti alle lolte e alle discordie di prima — e prouare invece ai
francesi che la sinistra non e solo capace di intendersi
o
De Gaulle, ma pe
e la Francia dopo De Gaulle. L'evoluziane stessa delle cose sottolinea la necessita di mettersi d'accordo su un programma, die offra una alternativa al gollismo
e una prospettiva per il futuro, allorche la sinistra
diventasse
maggioranza. Atlorno a tale intesa, il
propone la comune
tallica elettorale di <t desistere»
reciprocamente
a favore del
candidato di sinistra meglio piazzato, per battere il candidato
gollista.

Questo il tema della conferenza stampa del compagno ****
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Nei colloqui con i

Erhard se ne andra
edilizi sono stati trasferiti fuori dalla Sicilia

Per Agrigento il P. G.
chiedera la
legittima suspicione?

U

NA
A netta e senza equivoci di questa natura, appare
gia pagante per il
e mat come ora questo partito pud
contare su una corrente di opinione popolare che gli e favore*
vole (prova ne e quel milione e piu di persone accorse al Bois
de Vincennes per la Festa
, mentre riannoda al
tempo stesso i legami con ambienti e personality della cultura
(la dimostrazione verra con la celebrazione a
dell'85m compleanno di
All'inverso, e per queste stesse ragioni, si
ha
che tanto
che la
vadano perdendo terreno nell'elettorato.
se si deve giudicare dal numero
sempre piu grande di persone che si dichiarano « frodate » dalla
rottura dell'unita della sinistra raggiunta all'epoca delle presidenziali, e che affermano. con linguaggio popolaresco, di essere
state fatte « cocu > dal candidato unico della sinistra. Lo stesso
d'allro canto, evocato dal nulla dal movimento
unitario, rischia di rientrare nel nulla come personaggio
politico
chiave a mano a mono che la sinistra indebolisce la sua coesione,
e Vuomo che mise in ballottaggio De Gaulle diventa come un
Sansone dalla chioma sforbiciata.
allorche quella rele fitta di
contatti con il popolo francese che gli fu garantita dallo stesso
simbolo che egli rappresentava —
— viene messa da parte.
ecco che. doppiando sulla sinistra
Guy
domenica sera, a Suresnes. ha riaperto lo spiraglio del dialogo
elettorale con i comunisti.
quale ragione?
la sola ed
unica ragione che, dopo tcrgiversazioni
e raggiri di ogni tipo, e
impossible
in Francia pensare ad una maggioranza o ad una
avanzata della sinistra senza i comunisti, senza il loro appoggio
c concorso.
effetti. se si volgono le spalle ai comunisti, un
muro si leva di fronte alia socialdemocrazia
— non solo francese, ma europea —. quello di un neocapitalismo
agguerrito,
capace di gestire il potere borghese in
occidenlale, neldel capitalismo monopolista di Stato. con piu efficenza
tecnocratica e con meno errori clamorosi della stessa
socialdemocrazia (si pensi a Wilson, alia Svezia. o al Guy
di
died anni fa all'epoca dell'aggressione
a Suez).
La ragione della crisi delle socialdemocrazie
europee
(tanto
delle venerande quanto di quelle che mettono adesso il nastro
rosa della nascita) sta nel rifiuto di comprendere che esse, da
sole, non hanno nulla da dire di nuovo in
occidentale.
O finiscono con Vappoggiare il centrismo (ma la Francia su
questa strada si c gia imbattuta in De Gaulle) oppure devono
canccllare la < fraltura » con i comunisti per esplorare
insieme
un nuovo cammino.
bastato che il segretario della
a
Suresnes riproponessc la parola del dialogo con i
comunisti,
perche una dinamica politico si rimettesse in moto.

L

A
E prudente del
e la cauta riscrca con
cui e stato accolto il gesto del segretario della
derivano
dal giustificato timore che ci si coglia servire dei
comunisti
€ per togliere le castagne dal fuoco» al momento in cui Vimpasse colpisce la Federazione. 1 comunisti fanno notare che il
segretario della
non ha proposto ne programma ne tattica
comuni, senza contare che essi sono giustamente sospettosi per
il fatto che uomini come Defferre e la sua truppa, che avevano
sostenuto a spada tratta
col centro, votino ora la mozione di Suresnes che pronostica la strada
opposta.
— in questo dialogo molto ragionalo. molto pacato
ma altrettanto cnergico — e deciso a non cedere alle pressioni
che
da quella linea affermata dalla mozione del
Wfficio politico del
votata il 15 settembre scorso. e in
cui si afferma che
dei comunisti non e di conquislare
una maggioranza qualsiasi ma una maggioranza
democratica
capace di avviarc una politico di progresso sociale e di pace
in Francia.
Che il corso della socialdemocrazia
si sriluppi comunque piu
positivamente
in Francia che in
e che
della
avvenga sotto il segno di un certo progresso. mentre
ficazione socialista italiana sotto quello della rottura a sinistra
e delle laceranti contraddizioni interne, e dimostrato dal titolo
di apertura che
e dedica ai due congressi. 11 giomale del
piu grande monopolio tessile indica a Guy
che
da segutre c quello di
Xenni e fa la morale ai socialisti
francesi in nome — chi Vacrebbe detto! — del vecchio leade
socialista italiano, in questo modo: e Tra socialisti e comunisti
vi e una
a
: la democrazia.
quello che ricorda
Xenni in
c quello che la
rischia di dimentkmre >.

Maria A. Maccrocchi

a

e
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Alcune indiscrezioni sugli
orientamenti della magistratura siciliana nei confronti dei
clamorosi risultati dell'inchiesta ministeriale sul disastro di
Agrigento, sono trapelate questa sera, sia a Palermo che
nella « citta dei templi (e della frana) » proprio nell'imminenza dell'arrivo in Sicilia del
ministro
i e del professor
i che parteciperanno da dopodomani, al congresso
o nazionale
di urbanistica.
A Palermo, il procuratore
generate Garofalo — al quale
venerdl scorso il ministro dei
i pubblici aveva fatto
trasmettere in forma ufficiale
una copia del dossier su Agrigento perche il suo ufficio ne

I

1

Sieilia e
a
La richiesta del
ratore generate della
pubblica di
alia
Corte di Cassazione perche il
procedimento aiudiziario sui
fatti di Agrigento sia trasferito ad un tribunate non siciliano « per legittimo sospctto» e da augurarsi che. se
verra e se dovra
essere
accolta. lo sia senza indugio. in modo da non
ritardare
oltre
Vinterventn
della giustizia penale.
e
anche da augurarsi ch'essa
din contemporaneamente
il
via
definitivo
a
quella
inchiesta del Consiglio superiore della
sullo
stato delta giustizia nell'lsola
che noi sotlecitiamo da p'm
tempo e che ci sembra sia
ornmai impnsta da troppi
fatti.
Bene i perd precisare anche che ne * Vistruttoria contro ionoli» pe la frana. ne
Vindagine che la
ra e stata chiamata a compiere partendo dall'inchiesta
possono considerarsi soslitutire degh altri
prowedimenti
di
carattere
politico che spetta ai partiti.
e in primo luogo alia DC.
prendere. e su scala nazionale e su scala regionale. o.
tanto meno. < sospensive » dei
provvedimevti
amministratiri
— nei confronti di funzionari.
di castrvttori e di ingeoneri
proaettisti e direltori di lavori — che il ministro
ni s'e formalmente impegnato al Scnatn ad attuare a
nome del gorerno.
Wagittratura nrm dere serrire. in
que.ttn caso. come del restn
in altri casi. ai partiti e al
governo per lavarsene le mani. a mo' di
ma con Veffetto opposto di
Qvetto perspavito e ottcnuto
da
quando consegno Gesit yazareno al Sinedrio.
leri i aiornali governatiri
hanno dato gran rilievo alia
notizia che
avrebbe
scritto ai titolari di dirersi
ministeri per « riesaminare e
avviare a pronta decisione t
prorvedimenti piu urgevti di
rispettira competenza ».
o
s'e jcetato!. sembra si gridi
con ottonita meraviglia. A tali
miracoli di natura non crediamo.
speriamo almeno
che fra « : prowedimenti piu
urgenti > da lui sollecitati ci
siano anche quelli riguardanti
gli impegni presi per Agrigento.
*

I socialdemocratici presenlano un programma per I'evenfuale governo di coalizione

L

traesse subito ogni conseguenza sul piano penale — si orienterebbe a proporre alia Cassazione, in base aU'articolo 55
del Codice di procedura penale la remissione degli atti della inchiesta ad altro giudice.
e cioe ad altro distretto. per
legittima suspicione.
Sui motivi che avrebbero
spinto il dott. Garofalo ad adottare una decisione indubbiamente grave non vengono questa sera forniti particolari;
tuttavia essa — se confermata — ha un significato inequivocabile: per la Procura ge- II cancel lie re Erhard all'lngresso del Bundestag prima
affrontare II direttivo della CDU.
nerate di Palermo — che piu
(Telefoto ANSA-*
a »)
volte, nell'ultimo anno, ha
avanzato analoghe richieste
l
o
e
per i grossi processi di mafia
.
2.
— l'affare di Agrigento e tropOggi nelle aziende private e pubbliche
cancellierato Erhard c
po scottante e le responsabiligiunto alia soglia della fine.
ta chiamate in causa troppo
Questa pare almeno l'intcrprocomplesse, elevate e «autoretazione piu attendibile delle
voli > perche i magistral! di
conclusioni di una serie di
Palermo e di Agrigento possadrammatichc riunioni tenute
no interessarsene con quella
oggi a Bonn. Un comunicato
piena
a di azione e queldiffuso in serata. dopo una
la totale autonomia di giudizio
seduta
plenaria del gruppo
che la gravita della vicenda
parlamentare
democristiano.
rendono assolutamente necesdice letteralmentc che « Erhard
sarie.
l resto, nel recente
ha dichiarato che egli. in ospassato, anche il processo (che
servanza dei suoi diritti e dosi concluse con severe condanveri costituzionali.
huorcra
ne) contro l'assessore dc. ai
con gli organi dirigenti della
i pubblici di Catania e
U c della CSU (i due rami
contro i suoi complici fu tradella
a cristiana tesferito fuori della Sicilia e prcdesco occidentale) a creare mi
cisamente a Napoli.
go\erno federate sostenuto da
una maggioran/a parlamentare.
Anche se appare improbaQuesta prospettha non naub l e che negli altuaii orientafraghera con la sua persona ».
menti della Procura generate
giochi un ruolo decisivo il fatPoiche ne liberali no socialto che. tra i beneficiari del
democratici, i possibili partner
forsennato sacco agrigentino,
di una tale maggioranza. sono
risulti esserci anche il presidisposti a collaborare con Er
dente di quel tribunate (che
hard, il comunicato do\rebbc
campo nazionale. secondo il pro- significare che il cancellierc
ottenne anche lui. una cderoa nostra redazione gramma concordato da
e e disposto a cedere il passo ad
ga > ad personam per farsi
(e. per una prima parte, an- altri.
. 2.
costruire 1'attico in cui abita)
che dalla
. Esso prevede in
Trecentomila metallurgici delle totale
non pud non apparire sintomao dai giornalisti sul
sette
giorni
e mezzo di
tica la circostanza che la no- fabbriche pubbliche (come Alfa scioperi per il mese di novembre, significato del comunicato, Er. Breda.
T Siemens) e
tizia della richiesta di remis- delle fabbriche private, (come nelle aziende private (in quelle hard avrebbe dichiarato: « lo
pubbliche il piano di lotta na- ho detto alia presidenza del
sione ad altro giudice degli CGE.
.
.
. zionale
verra concordato doman:). gruppo parlamentare che tcnatti relativi alia inchiesta
- Face) scioperano domani.
metallurgici
sono cosj chiamati
tuscelli sia stata fatta trape- de cosi la battaglia contrattuale in una nuo\a massiccia prova di tcro di trovare una maggiordii
a
.
lare oggi. poche ore dopo che
forza nel < braccio di ferro > vo- za capace di governare. Solo
Oggi a BoJogna i metalmecca- luto dalla Confindustria (a cui se cid non mi riuscira. io mi
il procuratore capo della
nici degli stabilimenti
. anche
P sj e nuo- dimetterd >.
pubblica di Agrigento. a
n Casaralta e
s hanno scio- vamente accodata).
na (colui il quale ha promesso perato per protesta contro la rotQuasi un'ora dopo. l'aginpadroni, nel corso delle trat- zia ufficiosa di stampa
.
tura delle trattative: domani sciopoi rotte si sono arroccatl che aveva diffuso la citata diGiorgio Frasca Polara pereranno le maestranze della tative
nella difesa di offerte giudicate chiarazione, ne dava una nuoBerbieri-Frick.
(segue in ultima
pagina)
l 9
e si sviluppera in unitariamente irrisorie dai 3 sin- va versione piu mitigata. < o
dacati su tutti i puntj della c piattaforma rivendicativa » (contrat- ho detto — avrebbe affermato
tazione integrative, diritti s:n- Erhard — che se vi sara una
dacali. panta normativa operai- maggioranza parlamentare caimpiegati. riduzione dell'orario dl pace di governare, a queste
lavoro. aumenti salariali).
condizioni essa non deve nau
a resistenza padronale ha tro- fragare sulla mia persona. o
vato i
allien negli industrial non ho naturalmente rinuncia
milanesi
a e proprio a
o i metallurgici anti- to ai miei diritti costituzionali
cipano la lotta
i in tutte e rimango mteressato ai col
le fabbriche metalmeccanjche i loqui ».
lavoratori sospenderanno il lavoro
Anche nella versione corrctalle 9. (lo sciopero si concludera ta. le parole di Erhard oovrcb
con 1'inizio del primo tumo di
mensa) usciranno dalle aziende e bero significare che egli non
parteciperanno a circa trenta co- ha abbandonato del tutto le
mizi, indetti dai sindacati. me- speranze di potcrsi salvare.
tallurgici provenienti dalle diver- anche se le probability a suo
se fabbriche si concentreranno e favore sono meno che nulle.
manifesteranno in zone diverse: Questo inqualificabile gioco di
cosi a
. tra l'altro. davanti cedere un po" e poi cercare di
all'Alfa
o e alia CGE; cosi
in provincia. tra Taltro. a So-to ricupcrarc il terreno perduto
San Giovanni davanti alia Errole e un indice non soltanto della
: quindi a
o a bramosia di potere dell'attua. 2.
\emente e si trova attualmente
Sfonza. e c c
e queste mani- le Cancellierc. ma anche della
Poche ore dopo la visita del alios pedale.
presidente Johnson alle tmppe
Secondo il portavoce america- festazioni parleranno dirigenti del- incapacita delle istituzioni di
. della
e anche
amerieane e sud-coreane in pros- no.
e c awenuto < nella la
. a te>ti- Bonn di conscntire un pulito e
simita della linea armistiziaie in zona smilitarizzata > ^ all'intemo delta Cd e della
sano gioco parlamentare.
Corea. un poitavoce del corr»an- della quale corre la Tinea di de- monianza di un appoggio di tutte
Erhard e in minoranza. il
do americano a Seul ha dato no- marcazione. che non pud essere le categorie a questa fase di lotta
tizia di uno scontro awenuto attraversata dalle forze delle due risolutiva intrapresa dai metallur- suo stesso partito non lo vuoe manifestazioni saranno le, ma la Costituzine tedesconella stessa area, nel corso del parti. a versione americana e gici
quale, egli ha detto. sei soldati che soldati nord-coreani avrebamericani e un sud-eoreano sono bero attaccato con bombe a mib. Ut
Romolo Caccavale
rimasti uccisi. Un altro soldato
pagina)
pagina) (segue in ultima
pagina) (segue in ultima
americano e stato ferito non fra- (segue in ultima

Milano: 3 0 0 mila
metallurgici
in sciopero
e

ia

a - Oggi si decidono le lotte

per i 150 mila metalmeccanici IRI-ENI - Comizi e
manifestazioni indetti da FI0M e FIM

Poco dopo la visita di Johnson

Incidente sulla linea
d'armistizio in Corea
Sei soldati americani uccisi e uno
ferifo in uno sconfro d i pottuglie

Harriman esalta

« Apprezzamento» di Moro per le gravi decisioni di Manila - L'inviato di Johnson in udienza
da Paolo VI che subito dopo riceve i dirigenti
di « Pax Christi» - Esortazione a lavorare per
la pace «con fatti e parole»

Le indiscrezioni sull'atteggiamento del Procurat o r generate Garofalo - La Magistrate di Agrigento non conosce ancora il « dossier» Martuscelli ? - La DC alia caccia di alibi e di nuovi rinvii
Novita su Domenico Rubino - Arresti e condanne
di amministratori dc a Villalba e Vizzini
a

governanti italiani

ma tenta laggressione
USA al Vietnam
un ultimo
espediente

Gid altri processi di mafia e di scandali

L'altro ragionamento — che si trincerava dietro il cartesiarxesimo aritmetico ma che era in verita antipolitico — consisteva
nel dire che poiche nelle elezioni presidenziali la sinistra non
aveva ottenulo la maggioranza assoluta dei voti, per raggiungerla essa avrebbe dovuto allearsi tanto con i partiti di sinistra
quanto con quelli di destra, quindi muovere avanti nella battaglia
elettorale senza contenuti politici. ne alleanze, ne
programmi
comuni di sorta. programmi che le sarebbero stati di impaccio.
nel fando di tale «linea », che predicava /'assenza di ogni
, si poteva facilmente
ravvisare la preferenza
di
un'ala della
e dei radicali per
con la destra e
con Lecanuet e quindi il ritorno alle nefaste posizioni del centrismo.
Le ragioni per cui H
si e opposto ad una tale tattica
senza principi sono due: t) i comunisti hanno affermato che il
loro scopo non e rimpiazzare il potere gollista con non importa
che cosa. con qualsiasi sistema di governo che insedierebbe
magari tipi come Lecanuet, i quali approvano il « contenuto sociale »
del gollismo e rimproverano al generate solo quello che egli fa
di buono in politico estera; 2) questo genere di alleanza, politicamente amorale, & gia avvenuta nel passato, e la mescolanza
della sinistra con la destra ha lasciato net francesi un profondo
disgusto, sino alia nausea politico, cosicchi nei c giock', derisori
dei partiti * molti ravvisano la corruzione della Quarta
blica, il declino del prestigio del
e una delle cause
dell'avvento di De Gaulle al potere.

E 21 (1° canale)

La funzione insostituibile del PCI per il rinne
vamento democratic* e socialista dell7 Italia

Domenlca 6 novembre numero speciale dell'Unlta dedlcalo al 4fr» annlversario delta Rivoluzlone d'OHobre. Conqulstlamo declne dl mlgllata di nuovi laltorl. Piu lettorl
dell'Unlfa, piu Iscrllll al PCI I
PRENOTATE ENTRO STAMANE LE COPIE PER LA
DIFFUSIONE INFRASETTIMANALE DEL 4.
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e straordinario
americano Averel
n e
ripartito ieri sera da
a dopo aver avuto una serie di colloqui con Fanfani.
. Nenni ed essere stato ricevuto in
udien/a da Paolo
. Scopo
della sua rapida missione era
di fare ai governanti italiani —
citiamo dal comunicato diramato dalla Farnesina dopo lo
incontro col ministro degli Esteri — « un'ampia e dettagliata
esposizione sui motivi che hanno portato alia conferenzn di
, suite discussioni cola
avvenute. sulla natura delle
conclusioni raggiunte dalla conferenza stessa e sul senso di
esse ».
comunicato aggiunge
che
n « ha premesso alia sua esposizione un ringraziamento del presidente Johnson al ministro Fanfani per la
azione svolta per individuarc
una via cne possa condurre alia trattativa: ha anche confermato il vivo desiderio degli
Stati Uniti di pcrseverare nella
ricerca di una soluzione negoziata del conflitto nel sud est
asiatico ».

tendo le solite impudenti accuse contro il governo di
.
Ne sembra d i e Fanfani. nell'illustrare la posizione italiana. sia andato al di la di qunlche generica raccomandazione
sulla necessita di affrettare i
tempi per il nego/.iato: senza
rigunrdo al fatto che non < i
tempi » di questo o quel piano
propagandistico americano sono in questione. ma la necessita che gli Stati Uniti pongano line alia loro aggressione e
d i e il governo italiano si adoperi (inalmente in questo senso. facendo prescnte a Johnson
d i e la sua politica incontra nel
nostro Paese solo riprovazione
e repugnan/a.
Ancora piu grave la posizione di
, che ha ricevuto
n nella tarda serata a
palazzo Chigi.
e il col. a cui e seguito uno scarno comunicato (tre righe in tutto). il presidente del Consiglio
non si sarebbe
n a prendere atto della esposizione fatta dairinviato di Johnson ma
— secondo quanto trapelato da
alcune fonti ufficin.se di palazCom'e noto. la conferenza di zo Chigi — avrebbe espresso
n il proprio «apa si e risolta in un mas- ad
prezzamento
» per le decision!
siccio rilancio deiragrcssioiie
della
conferenza
di
, diUSA contro il Vietnam, che trochiarando
addirittura
di
vederva proprio in questi giorni lc
sue conferme nella decisione di vi una promettente iniziativa
inviare altre decine di migliaia di pace. Brevissimo anche il
di soldati americani per 1'inten- comunicato sull'incontro con
sificazione della guerra impe- Nenni. d i e si 6 svolto subito do.
rialista. A quanto risulta, in po quello con
di
stamaue.
dopo
aver
riferito
tutti e trc i colloqui con i go!ii
posizione
americana
senza
vernanti italiani
n ha
alcun
commento
critico.
scrivcbasato il suo di.scorso sulla
« fermezza » di Johnson nel por- ra d i e « rimane da vedere se
tare avanti questa politica. pre- do|x> le elezioni amerieane scasentando al tempo stesso co- turiranno dementi per una nuome manifestazione di buona vo- va e diversa impostazione gelonta il cosiddetto « piano di pa- nerate non soltanto del prnblece > claborato a
, e ripe- (segue in ultima
pagina)

Dopo gli incontri cor dirigenti del P.C.R.

Rientrata dalla
Romania la
delegazione del PCI
Le delegazioni che hanno
o
e ai colloqui no guidate dai compagni Ceaucescu e G.C. Pajetta
i c rientrata da Bucarest la delegazione del P.C. — guidata dal compagno Giancarlo Pajetta e composta dai compagni
Perna, Adriana Seroni, Cappelloni. Boiocchi c
i — che
nolle scorse settimane ha visitato la
a socialista romena.
a delegazione e stata accolta
o di Fiumidno dai
compagni Galluzzi della
e del Partito e Sandri del Cotnitato centrale, rispettivamente responsabile e vice responsabile
della Sezione Esteri.

comunicato
conclusivo
Su invilo «lrl Comilalo rrne del Pariiln
a romeno. una dclr;a/i«nc drl Partito rnmuni«la ilaliann ha rffrlloalo una visila nella
hlira «<>riali<la di
a tra
il 21 oilolire ed il
novembre
dc! correnle anno.
a delegazione era composta
dai compagni Gian Carlo Pajell*, memhro della
e
e deirUfficio politico del Comitato centrale del Partito comnnista italiano (capo della delegazione),
Edoarrlo
Pema.
memhro del Comilalo centrale
del Partito romuni'la italiano.
virepreaidenlc del jtnippo senae del
, Adriana Seroni, memhro del Comilalo centrale del Partito comunista italiano, Guido Cappelloni, memhro del Comilalo centrale del
Partito comnnista italiano, segretario regionale delle
,

Gian Carlo Boiorrlii. fcprctario
della Frilrra/ionr PC di Piacenza e Serpio
, eorri*pondenle del pionialc rCnita
a
.
.Nella tcilr del CC. la deleftazionr tlel PC h.i avuto incontri
con i dirigenti ilel
A q»e«li rollotpii hanno partecipato
i compagni Nieolae Oaucesca,
5egrelario generate del Partito
comnni«ta romeno, Paul i\icu, memhro del Comilalo c«ecnti\o, del Presidiom
permanente, segretario del Comilalo centrale del Partito comunisla romeno,
i
,
<egretario del Comilalo centrale del Partito comnnista romeno, Ghisela Vass, ton Stoian,
responsaliili di sezione del Comilalo centrale del Partito romunitla romeno, e Andrei Stefan, primo vice responsabile dl
sezione del Comilalo central*
del Partito comuniita romea*.
iN'el corso dei colloqui, * parti ii sono reciproramenl*
-

(Segue

a pagUm

t)
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II comunicato italo-rumeno

Per garantire la subordinazione nel quadro del centro sinistra

7000 mitra per un terrorista

in stato
Continua la pressione dc
d'assedio per
sui partito uniticato
cercare Graf
Il «Popolo )> gonfia artificiosamente i pericoli che deriverebbero da una «lotta per il potere» - Anche la sinistra
d.c. milanese polemica - Nenni in una intervista rassicura
gli alleati - Una dichiarazione della compagna Carettoni

Un momenta delle conversazioni tra la delegations italiana e I compagni rumeni.
(Dalla

prima)

mate oull'utiivila e sui prolilt*ini die alltiulmeiilc inleressaiio
i duo pnrtiti.
a dclcga/ione del Partito
mmunisla iialiano hu inforiiialo
bulla siliia/iimc politica ilalian<i e t>ult*alli\il:i (lei inuiiinisli
italiani in difcsa degli interest
viluli dci luvoratnri per una
pri>r<ind.i
- della
realla snrialc c
sviluppo ilcuiocralii-o, per
a dell'llalia verso il sot-ialiaiiio.

II partito al lavoro per le
«giornate» di tesseramento

NAPOLI

a parlo romi'iin lia illnslrnlo apli ospili 1'altivita compiuta
o popolo mint-no
per ntliian;" pli nbirllivi slnliiiili dal X Congress*) del
;i!o in vista deirimluslrializzaziono sncinlisla, dello sviluppo
T opricolliira, del progrcsso
della prirnza c di-lla rultiira,
del coulimio nii^linratiienti) delle runili/iuni rrouniiiirlii- c ineiali ilei lavoratoii.
. nil
ilei colloqui
flono
i .i
t i pritldeini
i-nm-crnciili
e siliiazionc
inlerna/ioit.ilc, la loita rotilro
u deiriinperiulismo
nlaliiiiil(>ii§e al \'ielnaui, cnnlro
il enlnnialistno ed il iienrolnnialismo. per la lihora/iotie nazionale, per la sicurcz/a curopea
e per garanliru la pace nel
ntondo.
o parti lianno csamiiialo i
problemi nltuali del tunviinenlo
cnniiinisla ed nperaio inteniazinnalc c dclla lutta per 1'iinila
e la rriesinnc di cpiesto movi.
rappieseiilanli ilei due partili liatimi rilcvalo i rapporli fraterni csistiiili
a il
o coa roineuo ed il Parlito
cumtinista itali.mo e lianno eon*
vctuilu di svilupparc ulleriorinetite questi rapporli rnedianlc
rinlensifica/ione dei conlatli. lo
o di esperienzc e di parcri, c consiilla/.ioni sui prohlcmi di cmniinc interessc — cnuvinti die eio conduce nil una
migliorc coiioscenza rcciproca,
nl rnlTorzaiiiciilo dell'ninicizia
tra i duo pailili c cnslittiiscc,
nelln slcsso tempo, un contributo alia causa dell'iinila del movimento nuniinisla ed opcraio,
ilella solitlaricl.Y iuternazionalc
dei lavnratori.

Castellammare
(770 gia tesserati)
lancia una gara j
. 2.
sezione * Gagarin » <h
Castellammare di Stabia Ha
mviato un tcletiramma al
compagno
con il
Quale annuncia die m due
giorni & slato raggiiinto il )
per cento dealt iscritli e 11
reclutatt al partito.
questo non 6
data posidelle prune batlute delle
«otto giornate > nel centro
operaio di Castellammare.
stabiesi lianno lanciato una gara di emulazione a
tutte le sezioni della cittd di
Napoli. ponendo
di
terminare le otto niornaie rinla tessera al 75 per
cento degli iscr'tlli
Stante la mobilitazione e
del partito a Castellammare questo ritultato
a oiudicare dalle prime noli
zie sicuratnente sara come
gia 770 compagni hanno in tasca la tessera
del 19(17. pari al 31 per cento.
notare che i risullati sono imijormi per
cellule di strada e per quelle
di fabbrica.
quanta attiene a queste ullime va seqiialata la cellula dei Cantie-

.

ri metallurgici die ha vhto
impegnati in prima fila i co
munistt neqli scioperi contrattuuh
questa azienda del
liruppn
compaimt si/
142 lianno rinnovuto
ne del partito.
Tra le sezioni dclla cilta. la
prima a raccogltere ('invito
dei compagni di Castellammare e stata la sezione
Casa di Secondigliano. un
quartiere di nuoui insediamenti alia periferia di Napoli.
Qui i compagni sono impegnati per raggiungere il 100
per cento degli iscritti al termine delle otto giornate. Si
e appreso che e gia stato raggiunto il 46 per cento con 12
nuovi txcritti.
quanlo nguarda le al
tre sezioni note volt i risultati
conseguiti da
(2J
per cento)
che ha di
stribuito 400 tessere. Chiaia.
Alia sezione c G.
Quadro». die ha il 75 per
cento degli iscritli nelle fabbriche. sono state distribuite
agli attivisti 800 tessere e
gia alcune centinaia sono state consegnate ai compagni.

La C insiste nella sua polemica con il
zandola
e
e
gonfiando la « minaccta » che
una lotta pe il
e pud
e pe il
a e pe
«
o
politico» italiano.
' la via
indieata dalla
e
nc della
e dc alia
Camilluccia,
a da
mo e
i
a in un lungo
e del
E'
del
o una
a di cui
si capiscono bene gli obiettivi:
e il nuovo
tito,
e qualunque
velleita di
i come eflfettiva
a alia
,
e su di esso
e non
esca dagli angusti confini del
a e, in quello,
da una posizione di assoluta
e alia
. Questa
a coinvolge
i
tutto il
o di
/a.
i alcuni
i
della
a dc.
di
i — pe non
e lo stile
teo — usa una
a involuta e
a
e
che
e in sostanza i concetti gia
i da
nel suo
o di
.
Le ipotesi
i che la
« costituente » doveva lancia,
e
o dc, « non
si possono
e
e
definite e sono
a confuse con quei
i emotivi e

Colloqui
a Roma della

n questa polemica con il
nuovo
o inteniene anche la
a de. La agenzia
ha pubblicato
i
il testo di un comunicato diffuso al
e di una
nione della giunta esecutiva
della
C milanese
li). Vi si
a
a
:
« Non si puo non
e che
la tesi
a a
ve
o e gli attegginmenti
contestativi sotto il
o
o del
e che i socialist!
o
, a livcllo locale e nazionale, nei
i della
,
dicono con
o del
o della politica di
.
Conclusione: « i
e a tali
i
la C milanese non manchea di
e iniziative pe
e la
a insostituibile funzione >.
Nella

I
I

| LA SPEZIA

Obiettivo 3000
reclutati al*
partito e alia

colloqui si 5ouo s\ulti in
un'atiniisfera fraterna, ili calorosa amieizia.
e il suo sopgiomo nel
nostro paese, la dclegazinne del
Partito comunista iialiano ha
visilato
imprese
industriali.
aziendo agrirolc, istituzioni sociali e cullurali di
l e
delle reginni di Stiieava, C.luj
e llunedoara. Cli ospili si snno
iuconlrali con operai. conladini
cooperalori, inlellelluali, docenli e sludcnii. con dirigenli
dell'Unione
nuziiuiale
delle
cooperative agrirolc di produzionc e del Quintal" di Stato
della pianilicaziunc, ion rapprei delle organi/za/ioni local i di partito, sociali c dello
Statu.
All'Arrademia di scienze soriali c polilirlie a Stefan (>heor, il comffhiii n del C C del
pagno (». C
a lia presentato un'informa/ione sulla f\luazione polilica italiana agli
insegnanli e agli studeuti
a \isita della dclegazionc
del Partito Ci»iiiiiui<tj
o
nella
a
a di
, i colloqui avuli. lianno contribuito al raiTor/aineiilo dri rapporli di amieizia tra
U Partito comunista romeno cd
il Partito rnmunisla iialiano. a
i popoli romeno ed iialiano.

A
. 2
11 tesseramento e inizialo
all'insegna di un'ambiziosa
parola d'ordine: duemila reclutati al
e milla iscritti
alia
risultati di questa impostazione non si sono
fatti attendere: in fase avanzata e il tesseramento e il
reclulamento nelle sezioni di
Sarzana.
Canalelto; i compagni della sezione
in due giorm handi
no reclutato sette nuovi compagni. Al cento per cento sono
le sezioni
e Jutific'to. i circoli della
di Castiglione.
San Venerio.
mobilitazione dei compagni si intreccia con le iniziafive sui grandi temi della politico italiana e internazionasi difende la
le. A
valtditd della ventennale amministrazione di sinistra confro i brutali tentative della
di estendcrvi la formula
govemativa e la campagna di
tesseramento si propone quindi di presentare il nostro partito alle elezioni del 27 novembre ancora piu forte. 1
compagni dell'Ansaldo. rafforzando il partito. sanno di
costruire un potente strumen
costruire un potente strumen-

to unitario di lotta contro il
piano governativo di declassagiovamento del cantiere.
ni della
estendono la
agitazione
antimperialistica.
ad oggt i reclutati al
partito e alia
sono 150.

I
I

:
i reclutati
saliti a 603
Alia fine della terza « giornata », le tessere consegnate
sono risultate 10.524.
reclutati sono 603 (essi erano
335 nel primo j»iomo e 442
nel secondo) di cui 234 in
citta: in prevalenza giovani
e operai.

MILANO:
consegnate
11.000 tessere
compagni milanest ritesserati sono oltre 11.000. al
ternnne del terzo giorno. 1
nuovi iscritti sono 350. a
FGC ha consegnato 300 tesa nuovi
iscritti. t
sere di
sere
di cui
cui 80
Ua
nuovi iscnut.

delegazione
del PCUS
a delegazione del Partito comunista
, guidata da]
compagno
. ha fatto ritorno a
a nella giornata dl
martedi dopo aver visitato varie
citta italiane. Nella stessa giornata. ospiti della Federazione romana del
. i compagni sovietici hanno visitato la citta e il
sacrario deUe Fosse Ardeatine.
dove hanno reso omaggio alle
vittime della barbarie nazista.
a sera hanno partecipato ad
un ncevimento che si e svolto
a Genzano.
i pomenggio la delegazione
ha preso parte ad alcuni incontri
con i dingenti comunisti italiani
che si sono svolti nella sede del
Comitato centrale del PC in via
delle Botteghe Oscure.
compagni sovietici hanno avuto uno
scambio di opinioni con i dingenti delle sezioni di organizzazione, FcmminiJe, agrana, lavoro
di massa ed Enti locah del Comitato centrale. A questi incontri
erano presenti i compagni Natta.
Nilde Jotti, i Giulio e Chiaromonte della
, Giglia Te
desco. Barontini, Cacciapuoti,
a e Peggio del Comitato
centrale. 1 delegati sowetici hanno avuto inoltre un colloquio con
i compagni Binelli e Giannotti
della segreteria delia FGC in
rappresentanza del Comitato centrale della Federazione giovanile
comunista.

Documentata lettera di personalita dell'arte e della cultura

e d c Grimaldi
accusato di incompetenza
II documento e sottoscritto, fra gli altri, dal prof. Antonio Buttitta, incaricato di Tradizioni popolari all'Universita di Palermo, e dal prof. Vincenzo Tusa, sovrintendente alle antichita per la Sicilia
occidental — Centinaia di milioni sperperati in iniziatrve da fiera di paese—Venti milioni di danni
nella meravigliosa Villa Bellini, aperta a Catania ai fans scalmanati di Mina e Modugno
Una precivi dcnunc.a contro
Yalleara ammini-tranone del dcmocnstiano Attilio Gnmaldi. assessore al Tunsmo deil.i
o
ne siciliana. e contenuta in una
lettera che l'Espre.«so pabblica
nel suo ultmx) r.umcro e che 6
sottoscntta dal prof. Antonio Buttitta, incaricato di Tradizioni popolari all'Universita di Palermo.
dal prof. Vincenzo Tusa. sovrintendente alle Antichita per la Sicilia occidentale. da Beppe Fazio. dall'architetto
a Natoli.
dallo scultore Baragli e da Enzo
Sellerio.
«Ci spiace — dice la lettera
— mettere a nudo altre piaghe
ticibanc mentrc
e pubblica c come arTavinata dall'orrore dei fatti di Agngento.
tra parte, non ci sembra giusto
che il clamore suscitato dalla
frana serva a copnre le responsabilita di personc che stanno arrecando alia
e danni altrettanto gravi. se non per la quantiti. certamente per la quanta
d«fU iitttressi colpiti. Questa %ol-

con quelle
i escatologiche
e
i
nel movimento socialista >.
— nta soltanto il
va detto,
a tutti i
i italiani —
a che
e'e
a «
o
o
di classe,
o c inve-cchiato» nel nuovo
o
Quindi il
o nocciolo della
e dc: «
a
e la accentuazione, nel
nuovo
, dei motivi che
si
o ad uno scono di
e ». Tutto l'editoe insiste su questo tema:
l'unificazione ha un signilicato positivo se volta a « cole » con la
, a attace « l'insidia comunista che
, a
e il
; in questo senso della posizione di Nenni
si dice che e «
c»
ma
o « voce unica »
nel
unifkati.

ta si tratta dun settore molto delicato. e cioe del tun«mo *. por
non ralorizzare il riuale c le de
cine, anzi le cent.naia di m:lu>
n. » \engono « sperperati nei mo
di piu pittoreschi. nelle sagre di
paese, nei piu improwisati festival teatrali, nelle assurde rasscgne d'arte che negh ultimi tenv
pi hanno reso ndtcola la Sicilia
negli ambienti quahncati >.
o questa eloquente premessa. la lettera oosl prosegue: cCi
riferiamo a quel che accade nel
settore turistico proprio in questo momento. per opera dell'assessore demoenstiano in canca
Attilio Grimaldi. Per dare una
idea dello spencolato dinamismo
del Gnmaldi. basta citare qualche episodio. Per esempio, la re
cente missione negl: Stati Uniti.
con un seguito di sei carretti siciliani spediti tutti per \na acrea.
che e costata all'assessorato oltre 30 milioni. Altro episodio e il
Festi\al della canzone a Catania,
raziosamente offerto da Grimali, a spese dell'assessorato, ai

t

suoi concittadiru ed elettori.
d del Gnmaldi. g.a no-to
gresso gratuito. e la presenza di del resto per le sue « follie tipo. provocaro- grafiche > quando — allora av
na e di
no l'mva^ione di faas sca'mana- ses«ore ai!o S\iiuppo economico
ti nella sede dclla manifestazio- — <i nteneva depo^itano del farnc. che era la Villa Bellini, gui- maco ideale (pro-monopoli natu
stamente considerata una delle ralmente) per guanre le p aghe
maggiori attraztom tunstiche di siciliane, ha avuto di conseguenCatania.
a pr.nu valutazionc za un efTctto disastroso per il tusommaria dei danni subiti dalla nsmo nell'isola.
. come rivilla ascende a 20 milioni. da aggiungersi ai 30 spesi per la ma- sposta alle sue iniziative da donifestazione.
a il fatto p>u in- polavoro rionale e alle sue cacredibile e la campagna pubbli- nore « fughe in avanti >. son vecitaria per la "formazione d'una nute «la riduzione o la sospencoscienza turistica". Nell'intento s;one delle poche attivita serie
di persuadere i cocchieri. gli osti. ancora superstiti. come l'orchegli albergatori ed i vigiii urbam stra sinfonica siciliana, il Festie corretti \al di numa musica e la rivista
ad ev?ere piu corte
con i turi";ti. l'assessore Gnmal Sicilia e la sopprcssione di tutta
di non ha saputo trovar nulla di o qua<i la pubblic.ta giomalistica
meglio che pubblicare a pagamen e tele\isi\a all'estero *.
to una sene di "favolette", vale J
prof. Buttitta e gli altri fira dire di apologhi educati\*t nello stile di a Fontaine, su tutti matari dclla lettera concludono
c cinque i quotidiam della Sici- affermando che un assessorato
lia.
costo di questo corso ro- chiavc come quello del Turismo
coco di buone maruere e stato non puo csscre affidato al primo
di 31 milioni »..
venuto»

sua
a ' alNenni si
a di
e la C dalle sue
occupazioni politiche,
tendo una completa fedelta
all'attuale schema di
e
e facendo
e («pu
escludendo a
e la caccia di posti») che non e tale schema che si vuole mettee in discussione, ma al piu
una
a suddivisione delle «
e » al suo in.
e Nenni: « Quanto
alia
a delle posizioni di
e di cui tanto si
a
e evidente che non si
a
di una caccia ai posti: la die politica di un paese
non si
e nel Consiglio dci
, si
e
o moltcplici
smi che non possono
c il
monopolio di nessuno ». Nenni non
e del tutto soddisfatto
a < costituente » del
:
« Un ax'venimento
te,
, come fatto di massa, ma da
.
cio ho
o di una Costituente che deve
e
e
a fino alle
elezioni del 1968».
e
o e'e una
:
« L'unificazione ci costa solo
la
a di un piccolo
po di "mai contcnti", e devo
e che il
o spctta
a e
o che ha
o
a impazienzc che avevano
una
o giustificazionc obiettiva, ma che
e
o
o piit
o il
o in. Segue la consueta,
a
a anticomunista che
i Nenni non lascia mai
nel cassetto: ne fa le spese
anche VUnita. accusata di avce un atteggiamento «
dibilc » di
e alia unificazione.
quanto
a la
C la
c c piena;
Nenni difende a spada
a
la
c
o
che oggi, se il
passasse
alia opposizione, < non
e in
i un
o ma
una politica; c un
o di
a
, nessuno
a
o a cuo leggeo ».
e
e vengono
e invece da Nenni alia
a dc accusata di < sciue
e nello
o di
e a
a i socialist! >. n
e al
a di govemo, e intee una notizia secondo cui il C.N.
no del 5
o
be
e una
e
a pe
.
ma della data di discussione
dello scandalo di
o
alia
a (30
.
la
a di una commissione
e pe defie i
i a classe politica e
. n quella
occasione i
i chieo anche una
a
di posizione dc a
e della
e del
o di famiglia e una
e del
a gli annunci
fatti in
o da Cattani
su una
a
c che
liquidi le
i mii ».
C'e infine una
ne della compagna
i
sulla untficazione: <
e
sbagliato non
e in
e il dibattito al
o del
. Non vi b
dubbio che vi e
o picno fra la linea di Nenni e

quella che, con
e sfu, hanno
o
o
o o Giolitti ». La
compagna
i
a
che ambedue queste posizioni
si
o comunque sui
comune
o della social,
e giudica
a la posizione di Lom! e di Santi che
o
e udien/a, e inolta,
i e non
o il
tito unificato ».
Tanassi
i ha annunciato
che la nuova
e unificata si
a la
a
settimana. Nenni, i due Sei e i due
i
si
o gia sabato
simo nella villa nenniaua di
.

Pollziotti in assetlo dl guerra a Castro Pretorlo.

II termine e scaduto a mezzogiorno di ieri

Presentate le liste per le
amministrative di novembre
A Ravenna e Trieste PCI al primo posto - Pacciardi in Romagna rinuncia
in favore del centrosinistra - Liquidato il sindaco dc di Trieste
leii a mez/oginrno e scaduto
il termine per la presentazione
delle liite dei candidati alio ele
Dal 9 al 19 novembre
1 per i Consigli ptovinciali di
Trieste e
a Carrara, e per i
Consigli di
Comuni. fia mi
alle Frattocchie
quelli di
.
. Trieste e di altri 94 crntri in cui ti
27 novembre si votera con il sisteina proporzionale.
quadio
delle forze in campo nei Comuni
maggiori .sara quindi abbastan/a
vasto (ma per avere uu paiuv
rama defimtivo occorrera atten
dere. domani. che sia terminato
il controllo di validita delle liste).
pur se non raggiungera quello
delle elezioni politiche. n molti Comuni, difatti. i partiti della
destra. talora per scarsa consistenza (e ii caso dei monarchici).
talora per scella politica (
e federazioni del Partito e e liberali) non hanno presentato
della FGC e i compagni perso- proprie liste. con il risultato (o
nalmente interessati che non aves- Tohieltivo?) di offrire voti alia
C
o
sero ancora confermato la
nostro partito ha presentato
partecipazione al seminario sui
c Carattere antifascista della ri- quasi ovunque proprie liste. spesvoluzione italiana > (alia scuola so allargate ad clementi indidelle Frattocchie.
, dal 9 pendenti: in alcuni casi partecial 19 novembre) sono sollecitati pa a liste di blocco con il
P cd altre forze democratia farlo entro la mattinata di sabato 6 novembre. e comunica- che. A liste unitarie e stato dato
zioni winno indirizzate alia se- vita nei Comuni in cui si vota
zione la\oro ideologico del Comi- con la magginntnrin.
tato centrale.
a *novita J> di questa elczione
seminario avra inizio alle e data dalla presentazione di liste
. in conseguenza
ore 16 del 9 novembre con una liniche PS
lezione di impostazione generale, della imilira/ione socialdcmocratenuta dal compagno Emilio Se- tica decisa nella kermesse al
.
e nelle
reni della
. Altre lezioni Palasport di
e conferenze saranno tenute dalla (juali. soprattutto in Sicilia. hancompagna Nilde Jotti della
- no rifiutato di entrare molti mizione U Antifascismo del movi- htanti che h.inno aderito al momento O|x.-raio e antifascismo nel vimento autnnomo.
a ecco un primo quadro. riemovimento cattolico ») c dai com
pacni Franco Ferri del Comitato sunto dalle notizie raccolte ieri.
centrale
o nel poche ore dopo la chiusura degli
pensiero e nell'opera di Gramsci uffici
e Togliatti »).
o t.aconi del
. - Sette le liste
CC (< Contenuto antifa^i.-ia del presentate. Nell'ordine sono quelle
nostro Stato repubblicano e cV!'_'
. della
. del
. del
Costituzione»). Claudio Petruc
. del P . del
e del
cioli. segretario nazionale della
. Tutte. fatta eccezione
F(iC (<
o dei gio- per il
o sociale con 39.
vani »). Franco Calamandrei del hanno 50 candidati.
CC (« Azione antifascista e azioa
a del partito comunista.
ne per la pace e la mdipendenza oltre che altamentc rappresendei popoli >). Arrigo Boldrirj del tativa. c anche fortemente unitaCC («Forme e problemi del- ria e comprende dindid.it t del
1'azione unitaria antifascista»). Partito radicate, del gruppo sr>
seminario si rnolge ai qua cialista autonomo che ha rifiutato
dri comunisti che nel Partito e l'unificazione socialdemocratica. e
negli organismi di massa seguono indipendenti.
i'attiwta antifascista. ai dincentro-sinistra ha ulteriorgenti provinciali della
. ai
ribadito la sua involuzione
quadri comunisti del lavoro stu amente
destra.
tre elementi
dentesco e ai compagni studiosi sostanziali:attraverso
la
presentazione.
nel
della storia e dei problemi dcl- le
. degli uomini della tic
l'antifascismo. 1 pariecipanti saa c-conomca: la mancata pre
ranno ospitati per la durata del sentazione.
nella
a del PS
seminario pres«*i
o di
.
dei
piu
qualificati
rappre
studi comunisti delle Frattocchie. sentanti dclla sinistra socialista
'av\ocato Amadei e professore
) tra l'altro indicati dalla
base quali candidati primi: la nnuncia.
all'ultimo momento. a in
c
enrsi nella battaelia clettoralc.
di « Nuova
a >. che ha
co«i accettato il pateracchio che
dovrebbe apertamente favorire il
centro-sinistra stesso.
. — Al primo posto
a comun sta.
del.'a scheda la
a Trieste, dove si vnta anche pr-r
il Cnnsjglio prminciale Secuono
E' npartita o^Ui
. il
. il
o per lincfi
ri<»;>o una permanenza di st-tte pendtnza. il PS
. il
.
ciorni. la missione ccco-lovacca il
. la
.
e Slovena.
Cuidata dal vice pre^.dente rid il
. il
.
e Tno
go\emo e mini^tro dell indu-tr a 'tina e
E
fatto pm nlr
pesante ing. Josef
. della
ante, a Trieste, corr.e cia al>
quale face\ano parte i OircUon biaiw> <^-gnaiato. e cost it into dal
cenerali de. mmisten tecnici la
e del nndaco Fran
. a de- /d. da otto anni primo attadino
Stana, Pospisil e
legazione ha visitato grandi azien- Scandalosa poi la decisione della
de italiane. in particolare del stessa C di presentare candidati
settore manifattunero del grup- alia provincia quattro deputati
po
. Tra laltro. d cantiere na- regionali. la cui posizione e in
vale di
, il nuovo sta- compatihile con il mandato regjobilimento di Arese dell'Alfa
- nale per utilizzarne i nomi di
meo e il 4. centro siderurgico « prestigio ».
. se saranno
€ Sal vino Sernesi » di Taranto. eletti dovranno subito
dopo la
.
sciare il posto a personaggi di
e la sua permanenza n «econdo piano
a ling
. umtamente ai
. PC e presentc
sum accompagnatnri. ha avuto
comer'sazion: di carattere tec in tutti i Comuni della regione.
nico e commercial con l mag quasi tutti con popolazione supegion esponenti della Finmecca nore a S mila abitanti. Votano
nica. della Finsider. della Fin anche grandi centn. il maggiore
cantien. e delle aziende dei n dei quali e Andna. n Capitanata.
spcttivi gruppi. per lo sviluppo il PC e presente con liste pro
della collaborazione futura tra prie a San
o in
.
a e Cecoslovacchia anche ne Serra Capriola.
,
e
gli eventuali confronti di paesi Sant'Angelo. San
o la Catotern.
la, Orsara di Puglii. Una
a

Un seminario
sui carattere
antifascista
della rivoluzione
italiana

Riportito
dall'ltalia
il vice-premier
cecoslovacco

umtnrui founata <l<»l
. PS e
P v stata pteseutatu a San
Paolo Civitate
P ha presentato proprie liste nutonome
in sei Comuni. Va inline segualato che ad Anzjino di Puglia 6
sta'o dato vita ad una giunta
unitaria format a da
,
P
e da alcuni dissidenti dc.
TOSCANA. — Oltre die a
sa (elezioni per il Consiglio co
munale del cupoluogo. e per il
Consiglio' provincial di
a
Carrara), in Toscana si vota a
Chiusi e a Coreglia Anteminelli.
A Chiusi. in provincia di Siena.
sono state presentate 5 liste:
, Ce
.
PS
.
.
n questa cittadma si vota per
la prima volta con la proporzionale.

Settenu!.! uourni armati di mi
ti.i in mio per le strade lianno
ti.i-.fonn.ito
a in mi avampo
s!o. Pel./iotti e ciiabiniei'i. agli
o Jim (h.t'tl. del questoie. itanno
dando la cact ui a un terrorist*
.iiistnaco .<-egnalato in viaggto
veiau itoma con un'aiim'a. Qussta la sp'cg.i/tonc non ufflcuile
di quello che sta succedendo. Staui.ini int.into romaiii hanno tto~
vato strade. banche. palazzi. ininisteri e monumenti sorvegliati.
Poliziotti sono a»po-.tati anche nei
sottovui e guardano con sospetto
ogni pedone che vi si avventuri:
non ci si puo muovere sen/.i vedere un uuino armato.
Questo spiegamento di lor/e do
viebbe sei v in- a metteie le mani
Sigfrido (iiaf. ma braccio <ieo di
, considi-iato piutto
sto pencolo.so: ma per oia e seiv ito solo a un p.no di falsi al
larini e — d.i quando l.i lo'o del
o e -4ata pubblicata da
.".!c:mi gioniiili — a una sei ic di
segnala/ioni b.ilntde.
Tutta la storia e cominciata con
una tclefonata. arrivata a
a
da Grosseto.
o a un di
sininitore di benzin.i
a
aveva segnalato alia jmlizia il
comportamento «
o > <li uno
strainero. al volante di una vet
tura con targa uustnaca e
con a lianco una donna, e
aveva riconosciuto |x>i il Graf
grazie ad una Toto. Questi
fatti.
a del terrorista. secondo il mimstero degli
, d la
capitate: Sigfrido Graf potrebbe
fare un attentato il 4 novembrt.

per fare bella la vostra casa con
molto buon gusto e poco denaro

casa d'oro
suggerisce come scegliere e disporre i mobili, come decorare la
casa per renderla piu accogliente
ed elegante

da la possibility di acquistare a un
prezzo sicuro e conveniente tutti
gli oggetti e i mobili presentati
contiene anche la piu grande storia
degli stili nell'arredamento che sia
mai stata realizzata

casa d'oro
ogni settimana un ricco, raffinatfssimo fascicolo con fotografie a color! In ognl pagina

in edicola il primo fascicolo - L. 3 0 0
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