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Costituita in Sardegna la Federazione del Sulcis 

Barca: il dibattito sul XXII rafforza 
il PCI nella lotta per 81 socialismo 

II contribute dei comunisti italiani ai problemi delV autonomia fra i partiti nelVambito del-
Vinternazionalismo proletario - La battaglia contro le basi militari straniere in Sardegna 
(Dalla nostra redazlone) 

CAGLIARI, 10. — E' na-
ta oggi ufficialmente a Car-
bonia la sesta Federazione 
sarda del PCI. II congresso 
costitutivo si e prolungalo 
per tre giorni. It dibattito 
e stato ricco. vivace e ap-
profondito. Vi hannn par-
tccipato 120 dclegati hi 
rappresentanza di circa ot-
tomila iscritti delta zona 
del Sulci.?, deefne di invt-
tati. delegazioni dcllc altrc 
Federazioni sarde. la Se-
firetcria regionale, e per la 
Direzionc del PCI il com-
pagno Luciano Barca mem-
bro delta Segrctcria na-
zionale. 

II compagno Luciano 
Barca, concludcndo stoma-
TIC j lavori del congresso 
nci eorso di una grande 
munifestazione pubblt 'cn 
nc l l a sala del Supcrcine-
ma. fia presa spunta dalla 
sericta. dall'imprano con il 
quale j comunisti del Sul
cis nan no partecipato at 
congresso c da l l ' t iu i td cf-
fettiva realizzatasi intorno 
alia piattaforma indicata 
dal documento delta Se
grctcria del Partita. per 
polemizzare con te illusio-
ni di auanti varrebberi 
ebe il XXII Conaresso del 
PCVS. invecc di segnare 
un momenta di nuovo slan-
cio. di piii decisa avanzata 
dci comunisti. scgnassc per 
noi un inomriifo di crlsi. 
di smarrimento. di divi-
sionc. 

Certo noi non ianoriamn 
— iia proscguito Barca — 
c/ic nci pioriij immediata-
mente successive at XXII 
Congresso so no affiorati at-
t'intcrno del movimento 
operaio e anche. in rari c 
isolati casi. in alcune zone 
del nostro partito, demen
ti di turbamento e di can-
fusionc. A/a it dibattito, 
promasso dal Comitato 
centrale, e vivo c appassio
nato. Ed e in qucsto qua
dra positiva die si inseri-
scc .ad ultcriore conferma 
per tutti delta forza c della 
maturita del nastra varttto. 
il Congresso della Federa
zione del Sulcis. Minalo-
ri. contadini. intcllcttuali 
lianno avuta la stessa lin-
punngin, <?'* sono trovati 
vni*i nella stessa ricerca, 
nello stesin impegna: trar-
re <1at XXII Conaresso del 
FCUS e dalla pienn ade-
s'mtie ad csso. stimolo e 
a>uto per accrcscere le ea-
pacita di lotta del pn r f i l o . 
per aflrantare in moda piit 
avprofondito. e nello stes
sa fern no apcrfo e audace. 
i vroblemi che sono di 
frante al Pnesr. ai fine di 
oiunncre ad linn ultcriore. 
precisazione del comviti c 
della arospettiva delta no
stra lotta. 

Che cosa e'e di sostan-
zuilmente nuovo ticl ^ ' ^ / ' 
Congresso rispelto at XX? 
Ce per VURSS. in coinci-
Jenza con t'avvio delta ca-
struzione delle basj del co
in unismo, una maggiore fu
sionc tra elabarazione tco-
rica c applicaziane pratica. 
Ma e'e soprattutto il fatto 
che H XXII Congresso la 
cansapevolczza che il mo
vimento operaio e cntrato 
in una nuova e piii avan
zata fasc rivoluzionaria, di-
venta fatta di massa. pa-
trimonia di agni comuni
sta e di agni lavoratare «ri 
URSS e nel mondo intcro. 

Son credo di peccare di 
eecesso di patriottisma di 
partito — ba prosequi lo 
Barca — se dica. anche al
ia luce del Canqrcssa del 
Sulcis, it prima dopo il 
XXII, the possiamn riser* 
tntti insieme soddi^latt'-
del mnrfo in cut il nostro 
partito va prendenda pie
nn consapevotezza del'e 
nuore rcsponsahilita c dc: 
p'ii aranzati compiti chc 
<ti pananno of m o r i m c n M 
comimisfn internazianale. 
Certa qucsto c doruto n « -
chr at mado stesso in cui 
if dibattito r stato solleci-
tato e orientata danli T -
aani diriacnti det nostro 
partito. ma r doruto so
prattutto alle prafondr ra-
dici che il nastra partita 
ha nella realta del nostra 
Parse, alia farmazionr che 
rssa ha aruta. alia saldcz-
za dri suai principi. 

Abbiamo cammrssa cr-
rori — r la ahbiama aner-
tamentr dctta — nrll 'ftc-
crttarc teorie sbagliate. n e ' 
crdrrr ad unp eor.oscenza 
acritica c unVaterale rfr 
f ronfe ai parsi <o~ialisti. 
Prro non abbiamo mat 
tmarrito — ha detto t'ora-
forc — ma at cantrario ab
biamo rafforzata fn tutti 
P ' I nnnj delta nostra storia. 
In con«apcrol(zza che <r 
l'c*ncrirnza altrui r un pa-
trimonia ner noi vrczioso, 
.<:.' la rdifi'-nzione di un s'-
stema sn~;niista man^'alr, 
ma posfibilr dalla R i r o -
hizio*>e d'ottnhrr r dalle 
.c»o»i"lic connu»*fc deVa 
I'PSS. *• conW»rionr dr'la 
orfoinnl ' fd str*ia e deVr> 
pti,ortomir> rlrl nostro cam-
m'^no, s'amo no! tuttamn 
che dobbiamo rrnlizznrr ii 
socialismo nci nostro Pae-
9t, con la nostra lotta. can 

la nostra enpacifd di orga-
i i izzarc attorno alia classc 
operaia un sistcma di al-
leanzc d i e scaturisca dal
le coiidizioiii e dot problc-
mi dell'Italia c d c l l ' E u -
ropa. 

E' in qticsta c o u s a p e c o -
lezza la base del nostra in-
tcrnazionalismo p r o l e t a r i o 
c dclfa iioslra ai:tononi(i 
ricerca; e in qucsto consu-
pcvolezzu hi nostra forza 
di ieri e di oggi. E qtiesfa 
forza nan potra c b c esserc 
accresciuta dalla salennc 
riaffermaziane de't p r inc i 
pi del XX Congresso. prin
cipi che tra I'altro aiutana 
a definire meglio il rap-
porto tra I'autonomia At 
ciasctm partito c la neces-
saria unita del movimento 
comunista internazionalc e 
del proccsso rivoluziona
ria. 

Xell'ultima parte del sua 
discorA-o. j / coiiipapuo Bar
ca ricliiainaiidosi alia teti 
teoricu ribadita dal XXII 
Conaresso. seconda la qua
le il problema p r i n c i p l e . 

delta nostra cpoca c quel-
lo delta pace e delta guer-
ra. ha sottol ineato che una 
adcsiotie non formate a 
questa test deve compor-
tare maggiore i m p e n n o di 
lotta in difesa delta p«*v 
e maggiore capacitd di te-
gare lotta per la pace e 
lotta per la democrazia e 
il social ismo. 

Barca ha salutato le hii-
ziative che in q u e s t a dire
zionc sono state prcse in 
Sardegna. farse con quul-
che ritarda rispetta ail'i 
gravita delta situazionc in
ternazionalc c alio inline-
diatezza delta minaccia che 
la presenza di basi mili
tari delta NATO fra gra-
vare sull'Isola. e ha CJIMI-
mato tutti i lavoratari. tut
ti i c i t fadiuj a partecipare 
ad ease daudo ancbe in 
qucsto mado magniare vo
ce e peso alia Sardcqiui 
nelUi battaglia eiij scaden-
zc di politica interna e ai 
politfcu infcrnariomile ci 
ctiiamano. 

Successo a Sestri Levante 
della «tribuna» con Natta 

A muso in giu 

ROCK ISLAND (Illinois) — Dopo esserc andata a rnzzarr 
vlolrntpmrntc rontro un alhrro. I'auto c rlmasta in poslzlonc 
vrrtirale rnl cofano aftonclatn nrl trrrrno r la flanrala drstra 
• derenie all'alhero. Vittima riello spi-tlarolare Inrldrntr: II 
sixnor Walter Mchenry (TeIefoto> 

GKNOVA. 10 — II com-
p;ign() onotcvo le Alossan-
dro Natta. nicmbro del C.C. 
del P.C.I, e responsabile 
della se / ione stnmpa del 
partito, ha i l lusttato sta-
mane, a Sestri Ponente. al 
teat to Roma gremito di cit-
taditii, i temi del XXII con-
presso del PCl 'S e la poli
tica del Partito comunista 
italiano. La « tribuna poli
tica ». introdotia dal com-
pa.mio Natta. ha registrato 
I'appassionantc interven-
to di uumcrosi contpngni e 
s impati?/anti 

11 compagno Natta ha 
sottolineato an/ i tut to come 
lo s for/o autoci i t ico del 
P.C.I, abbia infranto le 
speran/e dj coloro j quali 
si augutavano una ci isi co
munista: in realta s iamo di 
fronte — ha proseguito lo 
oratore — ad un momento 
ili crisi de irant icomunismo 
che proprio attraverso la 
riflessionp critica c •' di
battito sul XXII congresso 
del PCl 'S si scopre nella 
sua sostan/a di puntel lo 
deU'ordinamento capitali
st ico 

L'interesse e rattenzto-
ne che non solo nel movi
mento operaio. ma in tutta 
I'opiuionc pubblica hauno 
suscitato 1'ampio dibattito. 
c il documento della se-
greteria del P.C.I, sono la 
prova che i comunisti non 
discutono di fatti temoti o 
di avveniment i lontani 
dalla situazione e dalla lot
ta politica in atto nel no
stro paese. Cio sj spiega 
non solo perche i risultati 
c i principi afTermati al 
XXII congresso — si pensi 
airalTerma/.ione della non 
iuevitabilitu della guerra, 
della coesistenza pacidca. 
della costruzione del co-
munismo — hanno una in-
cidenza nella s i tuazione 
mondiale. ma anche perche 
i comunisti italiani hanno 
tratto subito da quel 
congresso lo s t imolo e lo 
impegno ad approfondire 
ed a prccisare la propria li-
nea politica di avanzata 
democratic:! verso ij socia
lismo. Di fronte a qucsto 
s for /o politico e ideologico 
sbagliano i conservatori 
meschinj che ritengono clic 
nulla di nuovo si debba ic-
gistrare nel P.C.I., cosi co
me cadono in un profondo 
errore coloro i quali ri
tengono che i comunist i 
stiano rovesciando o deb-
bano rovesciarc le pos i / io-
ni politiche ed organiz /a-
t ive che sono state loro 
proprie. 

Risoqna dire agli »» i e 

A Cosenza, Acqui Terme e Venezia 

TaHerugli negii stadi 
fifosi e agenti contusi 

Un arbitro con una spalla fratturata — Carichc dci poliziotti 
Due giovani arrcstati — E* stata sospesa la partita Acqui-RIV 

Alcuni contusi . un arbitro 
con una spalla fratturata e 
due arresti . sono il bi lancio 
di intemperanze e tal fe iugl i 
verificatisi ieri agli stadi di 
Cosenza. Acqui Terme e V e 
nezia. 

A Cosenza, al termine del-
I'incontto del campionato di 
calcio di serie B tra il Co
senza e I 'Alessandna. si e 
verificato un vndento pugi -
lato fra i giocatori de l le due 
squadre. I /arbitro . s ignor Pa-
biiu di Ravenna, e interve-
nuto energicatnente espel len-
do dal campo tre giocatori 
che piit degl i altri a v e v a n o 
partecipato alia mischia . or i -
ginata. scmbra. da un pugno 
dato dal portiere Arbizzani 
dell" Alessandria , al centra-
vanti Lenzi del Cosenza. 

Al fischio di chuisura della 
partita, il c o m m i s s a n o della 
Mobile, di serv iz io sul cam
po. ha invitato in <niestura 
il port iere Arbizzani. Dopo 
Paccertamento de l l e lespon-
sahilita dcll 'atleta nei tafle-
nig l i . non essendo cmers-i 
estremi per un reato puni-
bile del la legge. Arbizzani e 
stato rilasciato ed ha rac-
giunto i compagni di squa-
dra. partendo con loro per 
Alessandria. 

Ad Acqui Terme. a 12 m i -
nuti dal termine de l l ' incon-
tro del campionato di pro-
mozione tra I'Acqtii c il Riv. 
dopo che la squad ra di casa 
con due fu lminee reti aveva 
ristabilito il pareggio . il ter-
zino e capitano del Riv. Ro
mero. ha aggredi to a l le spal-
le l'arbitro Giancarlo Magi-
strini di Chiavari il quale . 
caduto a terra, ha riportato 
la fratttira della spal la sini
stra ed escoriazioni varie per 
le quali ha dnvuto esserc tra-
sportato al l 'ospcdale. Subi to 
dopo sono sorti fra i g ioca

tori tatferugli, sedati d.dla. 
pol i / ia . mentre la pait ita \ e -
niva sospesa. 

Incidenti &i sono veiificati 
anche a Venezia dove, alia 
uscita dal lo stadio di S. Klc-
11:1. al termine della partita 
Yenez ia-Padova . varie centi-
naia <1 • spet tato i i si sono am-; 
massati minacciosi attorno] 
alia poita degli spogli.itoi. 
in atti-sa deli 'uscita dclPar-
bitro. s ignor G n g n a n i di Mi-
lano. Poiche la folia non nc-
cennava ad allontanarsi . la 
pol i / ia ha efTettuato a lcune 
cariche. Ne sono dcrivati taf-
ferugli nci corso dci quali si J 
sono avuti alcuni contusi. dij 
cui tre frn i poliziotti. ' 

Muore a 71 anni 
I'ex sou b re tre 
Nierta Cerin 

MESTKK. 10 - S, o spenta 
:ill ospedrtl'- d. MesTre ail>ta 
d. 71 ,-inri.. N.< tta C<r.n No:a 
• ill.-i gt-niT.'iZ f'lir p;.s-rt'r. pot 
!a MI.-I \>e\lciz;i o p. r le 5uc 
dot. ci r;ir>?.'iii*«> - or.t <•«•... 
un;i rivli'' in gl.or. tonbr*'"*'-
doM'opofVa — N:<M:a Or .r . 
fu ..ll.fVrt dH'.n colrbr** Boll.r.-
c.f>n: o lo «tP5«o Cariiiso lo pro
filer on K-ro ,n Amcr rs K«a 
r,<»n vfilic p«To ;,'••;<• ;,r<- !•'< 511.1 
r *;.i Dur.-.n:"1 !;• gu- rr.i i-.,n'<p 
-p»-»<ri .'ircllf p> r : -sold':" .i! 
fr«.n:c 

Indetto da tutti i partiti 

Oggi sciopero generate 
a Taormina per i l casino 

| TAORMINA. 10. — I par
titi politic! della cittadina 
s u i h a n a hanno «Ieciso di in-
dire per domnni lunedi uno 
sciopero penerale e la ser-
rata dci negozi e dci puh-

jblici esercizi dalle 1 alle 24 
Tale decis ione e stata presa 
jierche mentre la Camera ha 

iautorizzato il casino di St 
Vincent a prosegnire nella 
sua attivita. si nega a Taor
mina il permesso di aprire 
una casa da gioco II consi-
plio comunale dal canto suo 
ha del iherato all' i inanimita 
* di concedere in uso tempo-
raneo alia societa * I^i Za-
gara >. con sede in Palermo. 
i locali disponihili del pa-
lazzo Cor\'3Ja al le condizioni 
c secondo Ic modalita che la 

giunta comunale riterra di 
vtahilirc iinche per rpianto^ 
'"iguarda la fissazione dell.i 
data di inizio dell 'attivita. de-
tcrmmando in giorni 10 dal-
I.i comunica7ione della pre-
scnte delibera il termine 
massimo per la stipula del 
cont ratio di concess ione con 
la societa "La Zngara" >. 

II s indaco di Taormina ha 
fatto la segnente dichiara-
zione: « Abbiamo fatto fino-
ra da cavia nel confl i t to fra 
Stato e Regionc. ma non ab
biamo alcuna intenzione di 
continuare su questa strada. 
Taormina e ormai pronta per 
cercare decisamente una so-
luzione definitiva del nro-
blema che ormai la affl igge 
da troppo tempo ». 

agli altri — ha affcrmato 
Natta — che il Partito co
munista italiano non e una 
costruzione artificiale, ma 
una componente della sto
ria contempornnea dell'Ita
lia. che la nostra forza e 
venuta dalla capneita co-
stante di esprimere in ter
mini nazionali la tinea e le 
posizionj del la rivoluzione 
socinlista. € Nfil non simno 
nati ne col X X ' n e col l'ot-
tavo congress© del 1956. E 
se un problema di rinno-
vamento e di svi luppo del
la nostra politica possiamo 
oggi proporci e perche ab
biamo costruito il nostro 
partito attraverso una sto
ria. certo compless.i , ili ii-
cerca della via. dei modi, 
del le forze necessai ie per 
lealizzare in Italia una ri-
voluzitine socialista >. 

Siamo cresciuti con 
Gramsci e con Togliatti — 
ha proscguito Natta — ncl-
l'analisi del la societu ita-
liana. nella ricerca de l l e 
forze motriej e del le al-
lean/.e necessarie per dare 
vita ad un blocco rivolu-
zionario nella lotta contro 
il fascismo. La politica di 
unita popolare e naziona-
1c. I'nlTermnzinnc lieU'egc-
monia della classe operaia 
in una larga nl lean/a poli
tica. il nesso fra democra
zia e social ismo. In costru
zione air indomani della li-
berazione di un partito 
< nuovo » che avesse la fi-
s ionomia di una grande 
for/a politica di massa so
no momeut i essenziali del
la nostra storia. Su questa 
base noi abbiamo potuto 
nel 1056 far fronte e trar-
re un frutto positivo della 
* svolta > storica operata 
nel movimento operaio in-
ternazionale, per qucsto 
possiamo oggi con corag-
gio e con slnncio anda ie 
avanti nella via di un rin-
novninento del nostro par
tito. 

One ense debbono tutta-
via essere cliiare qnando 
noj poninmo i] problema di 
uno sv i luppo e di tin rin-
novamento politico ed or-
ganizzativo del P.C.I. In 
prinin luogo che non in-
teudiamo alfatto modiflca-
re la natura di classe e il 
carattere internazionalista 
del partito comunista. Noi 
non ci proponiamo di di-
ventare libcrali o socialde-
mocratici. Voglianio esse
rc semniuj pin «leninisti>. 
il che vuol dire essere piii 
democratic! nel senso che 
i| massimo di unita. di ef-
ilcienzn politica. di fermcz-
za nelPazione comporta 
il massimo di democrazia. 
Ma jl p ioblema e certo an
che quel lo de l le garan/ i e 
formali e del le norme sta-
tutarie. ma e soprattutto 
della consapcvole /za poli
tica che la democrazia. nel-
1'ambito del partito, non e 
un lusso o la norma dei 
tempi facili. ma la base e 
il metodo piii efficacj per 
rcaliz/arc I'linita politica, 
la disciplina. la coer.cnza 
nclla lotta. 

In secondo luogo bisogna 
tener prcsente che quan-
do noi parliamo di auto-
nomia del nostro partito 
non voglianio assolutamen-
te intenderr. non dic iamo 
una rotturn, ma n e m m e n o 
una attenuazione dell' i inita 
del movimento comunista . 
e se un problema a questo 
proposito si pone esso sca-
turi.sce iunan/i tutto dalla 
grandez/a <lella nostra for
za. In different! moment ! 
storici il mov imento ope
raio internazionalc ha fat
to ricorso a forme d iverse 
di organi /za / ione e a stru-
menti divcrsi per realizza-
re la propria unita. K' chia-
ro che oggi l'ampiezza 
stessa raggmnta dal comu-
ni.-nio su scala mondiale 
: m p o n e un'articolazione 
pin se-.olta e propone il te
nia dcirunita nej termini 
di un confronto pill apcr-
to di posi/ ioni Per noi tut-
tavia e chi.iro c h e I'obiet-
tivo resta <|nello del l 'unita 

L':mpegn<» polit ico che 
il XXII congresso del 
P C I S ha sol lecitato nel 
nostro partito sottol inea 
fgg i in modo piu netto la 
funzione che il PC.F puo 
e deve assolvere nej nostro 
pac.-e Cio appare tanto pi" 
ev identc di fronte al fatto 
c h c Pesigenza d, una .svol
ta noll'indirizzo polit ico 
nazionalc rischia di essere 
distorta nella manovra che 
da parte della D C . v iene 
tentata attorno a | « centro 
sinistra ». II tentat ivo as-
sai chiaro di ridurre da 
parte degl i attuali dirigen-
ti d c. il problema a quel
lo di una « formula par-
lamentare e di governo. o a 
uno stato di necessity >. la 
assenza di una nuova indi-
cazione programm a t i c a. 
ocggio . la concreta att ivita 
politica della D.C. e del 
governo in queste u l t ime 
sett imane dimostrano che 
e assaj difficile intendcre 

it « centro sinistra » nella 
interpietaz ionc dj Mor 0 o 
di Fanfani come un mo
mento di una svolta ver
so sinistra. Di fronte a que
sta situazione, ncquista 
maggior forza ancora la 
prospettiva che il P.C.I, in-
dica dj una svolta. inte-
sa come risultato di una 
lotta unitaria di massn at
torno ad un programmn di 
riniiovnmcnto democratico. 

11 dibattito in atto nel 
nostro partito acquistn 
percio il valore di tin mo
mento di questa lotta per 
la forniazione di una nuova 
unita e dj una nuova mag-
gioranza democratica. 

Solennt 
commemoraziont 

dell'eccidio 
dei 67 di Fostoli 

MODKNA. 10 — II snrriAcio 
dci «7 dernirtuti pohtici. uccisi 
nel pohgono di tiro attiguo nl 
campo di coiiccntraiuoiito di 
Fossolt di Carpi, e stato cele-
brato sul IUORO stesso deU'ec-
cid;o (una vnsta nrrn fra i 
campi. dove ancorn riinangono 
Rli avanzi sbocituiceUnti delle 
murn. delle lorrette delle sen-
tinelle. del reticolati> nel corno 
di una mnnifestnzione nlln qua
le hanno partecipato esponentt 
delln Resistenza e un numeroso 
gruppo di ex deportati. 

Quindi. In Piazza Martin, han. 
tin pronunciato discorsi il ic-
natnre Piero Caleffl. il dott. 
Cuido Lopes, presidente della 
Conninita isrnelitica italiana. il 
prof. Aldo Cucchi. e il sen 
I'mberto Terracini. 

La bandiera dell'indipendenza 
sulle nevi del Kilimangiaro * 4 

TANGAMKA —- 1! tenente Alexander Nyrenda. unlco ufflclalc deU'esercllo del Taniaalk* 
plantn la bandiera del suo Paese — ora dlvenuto Stato Indlpendente — sulla vctts nev«*a 
del Kllimannlaro. (Telcfoto) 

Perche ha tentato la fuga dalTistituto di rieducazione 

Voieva fare Nafale a casa 
it ragaEEo motto a Reggio 

Era uno dtgli alunni migliori della scuola - Non e riuscito a sostenersi alle coperte 
aniiodiia cho avova legato fuori da una finestra - Aveva preparalo anche la valigetia i 

R E G G I O E M I L I A , 10. ^-tccrtamcnti effcttuuti — si e 
Profonda emozionc continue! se ru i ro de l l e coperte del pro-
a stiscitare fra la cittadinan- prlo tetto che ha annadata e 
za la morte del piccolo For 
tunato Denti, it ragazzo prc-
cipitato dalla flnestra men
tre tentava di fuggire dal-
t'istituto dl rieducazione in 
cui era ricoverato. 

II Denti. un ragazzo tran-
quillo al quale, per la sua 
buona condotta e i risultati 
canscguiti ncgli s fudi . era 
stato affidata anche I ' iucnr i -
ca di caposquadra, saggior-
nava da alcuni anni nel con-
vitto c Satife Dc Sanctis >. 
r." stata farse la nostalgia 
della famiglia, resa piii for
te dall'approMsimarsi delle 
teste natatizie. che lo ha i n -
dofto a tentare la fuga. II 
qioranc si era ritirato la 
scarsa notte, assiemc agli al
tri ragazzi dell'istituto, nel
la cumcrata pasta at prima 
p i a n o del fubbricato de l l a 
scuola. 

II tentativo di fuga e ar-
venuta nel breve perioda di 
tempo tcirca una mezz'ara) 
che intercorrc fra due ispe-
zioni che gli infermieri com-
piana lungo le corsie. Alle 
22, Fartunato Denti era nel 
propria tetto e sembrava i n i -
nierso nel sonna: mezz'ara 
dopo il sorvegliante, rifaccn-
do il giro di controllo, ha 
senrtn il letta disfatto c pri-
vo delle coperte; del ragazzo 
nessuna traccia. 

Data Vallarme. di li a po-
co il Denti e stata trovato 
net cortile sottostante, privo 
di sensi, sotto una finestra 
alta da terra circa cinque 
mctri. Appariva in gravissi-
me condizioni. ed e stato im-
mediatamente ricoverato al-
I'nrcispcdalc di Santa Maria 
Xuova dove decedcra. nelle 
prime are del pomeriggio. 

Per allontanarsi dalt'isti-
tuta if ragazzo — secondo 
q n n n f o r nsultata dagli ac-

calata dalla * lunetta * so~ 
vrastante una fincstra. Prima 
dl tentare la fuga aveva ac-
curatamentc preparato una 
valigetta riponendavi alcuni 
effetti pe r sona l ! . Dopo aver 
forzato la « lunetta » di una 
fincstra priva di sbarre, ma 
cltiusa con un particular** di -
spositivo di sieurezza. Fartu
nato Denti ha lanciato nel 
vuoto la valigetta pal ha an
nadata un capo della eopcr-
fa al fefaio in legna calan-
dosi nel cortile. I.e due co
perte annadate assicme e 
chc uiungevuno fino ad un 
metro dal suola hanno sop-
portata it peso del ragazzo, 
il q u a l e e sceso per un bre
ve tratto aggrappato al ru-

dimentate sostcgno, pol, per 
cause imprecisatc. non e riu
scito piu a sorreggersi, ed e 
caduto da una altezza di cir
ca quattra mctri 

Sepolte 
al « Caos » 

le ceneri 
di Pirandello 

AGHIGENTO. 10. — Le c e 
neri di Luigi Pirandello s o 
no state deposte oggi in una 
urna e sotterrate al riparo 
di un concio di tufo arenario. 
sotto il notiss imo pino, nclla 
zona del « Caos ». Si compic 
cosi. a 25 anni di distanza 
dalla morte del grande dram-
maturco, la sua ultima v o -

lonta. Corone di alloro sono 
state deposte sul la tombn 
del lo scrittore, ad iniziativa 
della citta di Agrigento e di 
quellu d Donn. nella quale 
l 'agrigcntino visse per tantl 
anni. 

Hanno partecipato alia c e . 
riinonia il s indaco di A g r i 
gento. il v ice presidente d e l 
la Corte cost i tuzionale A m . 
brosini. l 'asscssore regionale 
Pasiuo in rappresentanza del 
governo sici l iano. il s indaco 
di Bonn dott. Kraciner, it 
rappresentante del rettore 
t ie iruniversi ta di Bonn prof. 
Wiel lmsen. gl i addetti c u l t u -
rali a Roma dcll 'Inghilterra e 
d c i r U R S S . il prcmio N o b e l , 
Sa lvatore Quasimodo, Marta 
Abba, lo scrittore B o n a v e n -
tura Tccchi e numcrose t i t re 
pe isonal i ta . 

Ritornano 
i tre ragazzi 
fuggiti 
da casa 

I'ADOVA. Ill - I tro r.i-
Ra7zi padovan: da: l'l a: 15 
aim.- Walter I.aRer. Ciam-nrlo 
Baratella e K.lvio Kolchitn. che 
niercnledl S»TH SI era no a!l»>n-
tanati iii'ster.osainento d.illf 
r:spett:ve faniiglie con attrez-
zaturc da mont.'igna •• 4T> in:la 
lire prelevnV da on cassetto. 
e non avevano p:ii dato not:z.e. 
hanno fatto ritorno alle loro 
ca«e 

K«<: hanno dicluarato d. es
sere stati in treno lino a Bas-
sano. e di essersi recati qmnd. 
sul nionte Croei-tta attrntan-
dov « Hanno r.prr>o :I treno 
per il r:tomo cpiando ?: sono 
aci-ort; rhe stavano per t»-r-
m-.nare la provv.^'a di denaro 
S'mo r ontra*. fit lie f.,rn >*1 <• a 
rapo rhino, preparati alia dura 
roniar:z na chc 1. a t tendca 

Lanciati centinaia di manifestini 

Nuova protesta 
delle GdF a Geneva 

Dopo un anno riprende 1'agitazione delle Gaardie di 
Finanza per rivendicazioni economiche e gioridkhe 

CKN\)V \ . 10 — Ad un anno 
d: d.s*,.nz < d.ill i lorn aeitazione 
|MT ott'-ncic n* Rhon e piii di-
gnitose ci»;id /mni di vita, i fl-
n.uizicri ili (trno\a si sono ri-
fatti vi vi <|iiest:i sera lanriandn 
imprnv\ isami r.'.r centinaia d: 
nianife.<*.r: c.elo«f:lati che. get-
tati daTalto del Ponte Monu-
mentale. verso le 20. sono ca-
duti s iM.i central.ssima v:.< 
XX Settembre. nel momento 
del p.ii intenso pn«5aRK.o di 
c *• rl::.i 

I mamf.-Mtui. lanciati ieri «era 
«• IcV.: I i ri r.t na.a <ti per<one 

Sparatoria in pieno giorno a Palermo 

Ferito fugge in un negozio 
II «killer» spara ma non uccide 

PALERMO. 10. — In via 
Aurispa. il none delta Zisa, 
OKKI. pochi minuti dopo le 13. 
on iiomo anziano arrancava 
lentamente accanto al suo car. 
rettmo trajiato da un mulo 
K' Gaetano Palazzotto di 57 
anni. uomo di notevole • ascen. 
dente . nel popolare rione del 
• capo • dove abita. Libero da 
impefn. tutta la settimana. 
quando e domenica *ti occupa 
del commercio ambulante del
le olive Qualcuno segue da 
qualehe tempo il carrettierc: 
un giovane attorno ai 30 cu
nt. vestito piuttosto dimessa-
mente. Ad un tratto costui 
estrae di tasca una pi5tola e 
indirizza contro il Palazzotto 
I colpi. ferendolo al flanco de. 
•itro; il ferito. mentre tutto 
intorno I passanti si scansano 
e cercano riparo. attraversa di 
corsa la strada e si rifugia, in. 
seguito d i l giovane attentato-

re. nclla bolt eg a di un frut-
tivendo'o e v.i a na^condersi 
dsetro on mticchio di ceste e 
cassette. Lo sparatore deciso 
a porta re fino in fondo |a sua 
nnssirme, irromjK- nella bot-
tcga c spara gli altri due col
pi di cui dispone: uno va a 
vuoto e I'altro ragRiungc al 
braecio destro il fruttivendolo 
Giovanni Petrone di 42 arm. 
rimasto di stucco di fronte al
ia fulminea aggression". Ac-
corre Rente, tutta la strada c 
in allarme c al giovane spa-
ratore non resta altro da fare 
che rinunciarc alia caccia e 
fuggire. 

I prim! soccorritorl prowe-
dono a trasportare entrambi i 
feriti all'ospcdale della Fcli-
ciuzza. dove vengono giudi-
cati guanbili in 15 gioim. 

Quando sono entrati in azio. 
ne 1 funzionari della • Mobi

le . per dipinarc la matassa 
del sanguinoso episod.o. si so. 
n» trovati dinan/i ad un nv.i-
ro c<»rnpatto: Pa!azj:otto. vec-
chi<> conoscentc della pohzia 
|x*r i moltcplici precedenti pe-
nali. e rimasto abbottci'atijsi-
mo: egli non ha visto chi ha 
spara to. non saprebbe ricono-
scerc c non ha il minimo so-
spctto sm movent! dell'attcn-
tatorc. 

Oggi 
il lotto 

I nqmerl 4rl lalt*. • ea*i«a 
della feitlvlt* mrrasettlmanale 
dell's dleembre. •arann* ettrat-
tl. rome e <itato dUfwst* dal 
mlnUtero dell? Flnanie. sella 
glarnata dl *ggl. 

reoav.in^ rm'e«taz:one • I fl-
n.inzien in lotta a un anno dat 
fattacci di (tcno*. a >. 

Sfxu \ i io soritto nel quale 
gh app«rtenent! al corpo >toUa 
Guardi • d. F.nar.za denuncia-
vano chc le loro condizioni dl 
vita, ad in: ar.no dalla a git a-
none -» to!*i ncta per lo s««l-
P<irc H'iic:ta!o. permane per 
t..nt: \er^. m.-opportabile. per 
le an^hene vere e proprie 
alle qiul- i nrl:*: sono saggetti. 

In com *j ^ traiiotta la pro-
mesia j;«!emaz.one giuridlco-
1'i'oaom ci del ccrpoT - In tra-
sfer.nient; ::i massa di flnan-
z.er: - de.unc i il manifettlno. 
Lo s'a'o g.ijridico del cotfpo 
d: poliz i . con i suol 69 punti, 
^Itro m>n t\ — d:ce s em pre il 
manife«ti3> — che accentuare 
le rm^urr d scipl .nin contro gli 
nppartpr.fnti a tu*te le forte 
d. poliz.i I - nr.iglioratnenti 
econoni.v*!» pro-nes*! dopo lo 
.•>e-,az:on.« de'.'.o ycorso anno. 
r.man«eiii tu'*ora mattuatt e 
sono invino ntte«i mentre t u 
rn en* at > !c cond:z om d5 <H*«-
B o roonam.co di tutti i militi 
dell^ ginrd a d- Fm.^nza. 

II m . n f - s t n a ftmiato - II eo-
•o:M*o promotore - termina eon 
on appeilo de; finanzierl di 
t;er>o\ » - -• c.i'leehi dl tutta 
Pal- i - perche inten«iflchina la 
!o'.»i pt r ottenen le legltttme 
r.vendicazioni econocrlche e 
•4 und-.che ,-hf fra I'altro «lo-
vrebbero portarv aU'auspicata 
- smhra*-izz.-*z one delle guar-
d.e di F.nanza -. 

Con inrtnita profonda tristex-
z.\ nel sesto anniversario della 
<ua morte i geni'ori ed 1 1|B> 
telll rcordano agli a m i c l l a c a n 
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