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Contrast! neila DC 

Fermato il ferifo nell'esplosione di martedi - Dichiarazioni del cdncelliere Gorbach 

Dal nostro; inviato 
BOLZANO, 7. . 

Adolf Kratter, il c rioptan-
t e » c inquantacinquenne lie-
vemente ferito dall 'esplosio-
ne verificatasi alia niezza-
notte esatta di martedi in via 
Castelli Flavion, alia perife-
via di Bolzano, e in stato di 
fermo all 'ospedale civi le . •• 

Si cerca di chiarire se per 
caso egli non sia ' rimasto 
vitt ima di un ordigno e sp lo -
s ivo "- che stava f prepai'ando 
con le sue mani. Quando, 
nel cuore della notte, giun-
geva la prima incontrollata 
notizia di un nuovo atten
tate, un vivo al larme si dif-
fondeva in citta. Ingenti for-
ze di polizia si•• precipitava-
no a l , « quartiere dei .riop-
tanti >, - da dove era stato 
segnalato lo scoppio. Intan
to un'auto stava accompa-
gnando all 'ospedale un uomo 
ferito, appunto il Kratter. , 

Secondo la vers ione sua e 
dei suoi Jfamil iari , le cose 
sono andate cosi: egl i s tava 
per recarsi a letto, quando 
avvert iva un forte runiore 
all 'esterno della • casa, face-
va appena '• in tempo a no-
tare un barattolo su cui 
stava bruciando una uiiccia. 
quando il rudimentale ordi
gno esplodeva, investendolo 
di schegge al le gambe. 

La tecnica dell 'attentato, 
assai piu e lementare di quel-
la adottata anche nei giorni 
scorsi . dai ' terroristi sudti-
rolesi, e l 'obiettivo contro 
cui e stato rivolto, il « quar
tiere dei ; rioptanti », abita-
to da cittadini di l ingua te-
desca, ha .fatto subi to pen-
sare che si tratti di una 
stolta forma di rappresagl ia 
attuata da ben individuati 
ambient i ' estremist ic i de l 
neofascismo bolzanino. =; > 

E' un'ipotesi che l e s tesse 
autorita inquirenti t engono 
t e n presente, anche se nim 
hanno esitato a porre in sta
tu di fermo la v i t t ima del lo 
s joppio , per appura ie qual 
d i e sua eventua le responsa-
hiii:a. De l resto, a l ive l lo p o 
litico, l 'estrema destra i ial ia-
na • ha reagito al ia ripresa 
dei terroristi. In Alto Adige , 
esat tamente nel modo spera 
to da " costoro. II comi lato 
centrale del MSI ha infatti 
approvato un documento in 
cui chiede che s iano raffor-
zate le « misure di emergen-
za in Alto Adige >, c ioe che 
sia fatta scontare a tutta la 
popolazione la . coi iseguenza 
degl i attentati , attribuibil i 
senza ombra di ?- dubbio *; a 
dei provocatori pro fe s s iona l 
provenienti da oltre frontie-
ra. In sede polit ica, vorreb-
be che il governo sospendes -
se l ' imminente incontro fra 
i ministri degl i Esteri italia-
no e austriaco e persino i 
normali rapporti diplomatici 
con l'Austria, e r inviasse 
inoltre • < sine die > l 'esame 
del le • proposte del la « com-
miss ione dei d ic iannove > . . r 

• In pratica, c io e q u i v a r 
rebbe a riportare al mass imo 
stadio di recrudescenza e di 
tensione la quest ione altoate-
sina, d is truggendo tutto un 
lungo e paziente lavoro com
piuto negli ult imi due anni 
con l 'elaborazione de l le pro
poste del la « commiss ibne dei 
dic iannove >, su l le qual i a n 
che gli * esponentj politici 
del la S.V.P. (il partito au
striaco di .' l ingua tedesca) 
sembrano concordare. -. 

Nella stessa giornata di 
oggi , infatti , parlando a un 
convegno di studi in" Val 
Pusteria, Ton. Mitterdorfer, 
della S.V.P., ha condannato 
gli attentati e difeso l e con-
clusioni cui e giunta la com-
miss ione dei d ic iannove co
m e s trumento per risolvere 
i pfoblemi dell*Alto Adige . 

II fatto c h e • H • governo 
i tal iano e la DC si sono ac-
conciati a creare questa fa-
mosa commiss ione so lo sot-
to la spinta de l l e esplosioni 
del 1961 che facevano sal-
tare i tralicci deH'alta ten
s ione ed i deposit i bagagl i 
de l le nostre stazioni ferro-
viarie; la miopia politica, la 
grettezza e la lentezza con 
cui la DC ha sempre trattato 
le legi t t ime rivendicazioni 
della popolazione di l ingua 
tedesca, cost ituiscono - per-
cid, indirettamente, un m o -
tivo per le • corre"nti estre-
mist iche che affidano al tri-
tolo il compito di esercitare 
pressioni in s ede di tratta-
tiva. - Al fondo, quel lo del-

• l 'Alto Adige e un problema 
di estensione e di sv i luppo 
dei diritti democratici , ne l l e 
forme particolari c h e sono 
imposte daU'esistenza di una 
minoranza etnica. • Quanto 
piu la democrazia v iene li-
mitata e sacrificata, tanto 
piu prendono corpo le ten-
denze estremist iche. •'..*. 
' Certo, non solo di questo 
si tratta: oltre tutti i motivi 
di insoddisfazione del la po
polazione locale di l ingua 
tedesca. al di la del le ina-

• dempienze e del le colpe del-
&k: ' a DC» dictro gli attentati — 
$£.' i qiMlli del '61 ed ancora piii 

Ji&i' <!«•••* ult imi — vi sono la 
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ombra, la ' mano, ed il de-
naro • del le organizzazioni 
neonaziste tedesche. Questo 
lo riconoscono tutti, dal con
sole i*aliano a Innsbruck, al 
vice enmmissario del gover
no per la provincia di Bol
zano, dr. Puglisi, con il qua
le un gruppo di inviati sp/e-
ciali della s tampa' italiana 
ha avuto oggi • un colloquio 
qui a Bolzano . . v .ir ",.;, 

La conversazione ^ con il 
rappresentante - governativo 
ha anche confermato r una 
nostra opinione, e cioe che 
la stessa lotta ai terroristi 
non si risolve in termini di 
polizia, quanto meno non e-
sc lus ivamente in termini di 
polizia. Ad esempio, le for-
ze dell'ordine sapevano che, 
nel lugl io scorso, era pre
sente . in .Val Passiria, uno 
dei responsabili degli atten
tati del 1961 piii chiaramen-
te individuati: quel Georg 
Klotz c Schiitzenmaior > cioe 
« maggiore dei t iratori> che 
si era dedicato di preferen-
za a fare dei carabinieri il 
bersaglio del la propria abi-
lita di fuciliere, e che quindi 
era riparato in Austria. Mal-
grado questa • segnalazione, 
le forze di polizia non sono 
riuscite a mettere le mani 
sul" Klotz. ' ne : ad > impedire 
gli attentati - di domenica e 
di lunedi che erano purtrop-
po previsti e temuti . 

Senza la collaborazione 
della popolazione, senza che 
gli stessi abitanti del le val
late e de l le citta non si li-
mitino a deprecare gli at-

0-. 
i>, ):/u 

tentati ma si sforzino di iso-
lare fisicamente i terroristi, 
il terrorismo potra essere 
contenuto ma, anche per le 
sue basi all'estero, non com-
pletamente sradicato. Si i ri-
torna dunque alia sostanza 
politica del problema: occor-
re risolvere i punti di con-
trasto, dare concrete possi
bility di attuazione al le for
m e di" autonomia ' che '" con-
sentano • alia minoranza di 
lingua tedesca di .veder sal-
vaguardata • la propria inte
grity etnica. Soltanto a que
sta condizione, gli abitanti 
dell 'Alto Adige vedranno i 
terroristi '•• neo-nazisti ' come 
un cancro estraneo da estir-
par'e, i pericolosi agenti da 
combattere di forze che, lun-
gi dal difendere gli ihteressi 
dei sud-tirolesi, mirano a 
comprometterl i nel fuoco di 
una ;'• serie di s provocazioni 
che dovrebbero incendiare i 
confini dell'Europa.-.:>'::{t \X 

• ,Oggi il cancell iere austria
co Alfons Gorbach ha dichia-
rato alia s tampa che, come 
capo d e l ' g o v e r n o austriaco, 
egl i condanna nella maniera 
piii recisa la = nuova ondata 
di attentati , c i quali mirano 
chiaramente all 'obiettivo di 
frustrare l'intesa, in v ia di 
realizzazione, tra l'Austria e 
l ' l ta l ia* . 

Mario Pass? 

Monito della 
Federbraccianti 

alia Confida 
perilsettore 

ortohutta 
Dopo il primo sciopero effet-

tuato sabato dai 400 mila brac-
cianti del settore ortofrutticolo. 
il sindacato unitario di catego-
ria ha inviato ieri una lettera 
alia Confagricoltura. in cui si 
minacciano nuove astensioni se 
l'organizzazione imprenditoriale 
continua a mantcnere il silen-
zio sulle richieste contrattuali. 
avanzate fin dal 22 maggio. . 
" Dopo aver elencato le ragioni 
sindacali ed economiche che ri-
chiedono e consentono la stipu-
lazione dj un contratto di set-
tore per le aziende ortofrutti-
cole (quello che ha avuto i 
maggiori successi produttivi ri-
spetto a tutta ragricoltura). la 
lettera della Federbraccianti ri-
chiama l'apporto dei lavoratori. 
grandemente aumentato in qua
nta e quantita. 

La lettera alia Confagricol
tura si conclude con l'afferma-
zione della possibilita per i ca
pitalist! agrari di concedere il 
contratto di settore nell'orto-
frutta e con la prospettiva di 
una ripresa e accentuazione 
della lotta se nessuna risposta 
continuera a venire dall'orga-
nizzazione imprenditoriale. 

"=*'.' 

Gullotti vuole sciogliere PARS — Un documento del PCI 

di rivedere :il programma taglia per la difesa dell'au-
del'quadripartite - e •. di • far tonomia, dei siioi contenuti 
complete al governo preci- innovatori, • per ' il corretto 

Sul contratto 

Edili: gli incontri 

si oggi 
Proseguite ieri le di-

scussioni esplorative 

fra sindacati e costrut-

tori - Compatto scio-

pero regionale in tutta 

la Sardegna 

1 -Ieri , seconda giornata di 
I trattative per i l rinnovo 

del contratto nazionale di 
: lavoro per gli operai del la 
: edil izia (un mi l ione di ad-
• dett i: la categoria piu nu-
merosa dell ' industria dopo 

', i meta l lurgic i ) . ; >• 
:".' Gli incontri fra sindacati 
• e costruttori, presso la sede 
del l 'ANCE, sono ripresi in 
matt inata e, dopo una so-
spensione, sono continuati 
nel pomeriggio fino al le 20. 
I rappresentanti dei lavo
ratori hanno continuato 
ad i l lustrare — ed a son-
dare in proposito i rappre
sentanti dei padroni — le 
rivendicazioni contrattuali 
pre l iminarmente esposte 
martedi . 

• In sostanza, si tratta in 
questa fase di appurare la 
reale vo lonta di discussio-
n e e di concess ione dei co
struttori, dopo i primi due 
scioperi nazionali unitari 

, e dopo il nuovo regalino 
dato dal governo sui capi-
tolati per le opere pubbli-
che. Le discussioni esplo
rative si sono particolar-
mente soffermate ieri su 
due punti di fondamentale 
importanza: l e Casse edi l i 
( su cui il col loquio e pro-
segui to a lcune ore) e la 
contrattazione articolata. 
Si sono pero affrontate an
c h e quest ioni minori, come 
Tindennita d'anziahita. 

- S tamane , la - sess ione si 
conclude, e nel pomeriggio 
i s indacati trarranno un 
primo bi lancio degli in
contri, dal qua le dovra 
essere possibi le per i lavo
ratori rendersi conto esat
tamente de l lo stato della 
vertenza. •.. • 

Ieri intanto hanno scio-
perato unitariamente per 
24 ore tutti gli edili della 
Sardegna, per conquistare 
l ' indennita congiunturale 
del 2b% gia strappata ai 
costruttori in tutte le altre 

• parti del Paese, con lotte 
a vol te assai aspre. Le per-
centuali sono in media del 
95% d'astenuti; a Cngliari 
si e svolto un affollato co-
mizio unitario 

Per il contratto 

Sdopero bracciantile 
nei noccioleti siculi 

Dal nostro corrispondente 
f~ SANTAGATA di AL, 7. 
-: Oltre diecimila braccianti. uo-

mini e donne. : della zona del 
noccioleto di Sant'Agata di M i * 
litello (Messina) eono giunti al 
decimo giorno di sciopero. I co-
muni intereesati sono: Librizzi, 
Raccuia, Ucria. S.. Angelo • di 
Brolio. Ficarra. Sinagra. Torto-
rici. San Salvatore di Fitalia. A 
Ucria e Librizzi lo acioperq e 
in corso compatto da quinaici 
girni. Ogni mattina. dalle 3 alle 
9. centinaia di braccianti. spe-
cialmente i giovani e le donne. 
sono impegnati nel picchettag-
gio di massa. - -•; 

L'azione iniziata dalla CGIL, 
vede da alcuni giorni impegnat-
unitariamente tutte le organiz
zazioni sindacali le quali hann0 
disdettato il vecchio contratto 
bracciantile del ] 0 scorso anno. 
Le richieste sono: lire 2200 gior-
naliere per i lavoratori e le la-
voratrici addetti alia ronca del-' 

le nocciole; lire 1700 per l e la 
voratrici addette alia raccolta. 

In quasi tutti i comuni nanno 
avuto luogo forti manifeetazio^-
oi di etrada. ecioperi general! 
con i a chiusura di negozi e bot-
teghe artigiane, nonch^ fermate 
di edili. Tutti i tentativi finora 
fatti ber rieolvere positivamente 
la vertenza sono falliti per l'in-
transigenza dell'Unione agricol-
tori: gli agrari non si presentano 
nepoure alle trattative. "' *•»**-' 

Ieri una delegazione dei eln 
dacati agricoli provinciali della 
CGIL. CISL e UIL. accompa 
gnata dal segretario della CGIL 
Bisagnani, dal segretario della 
CISL • Perrone e ' dal senators 
Umberto Fiore si e recata dal 
Drefetto a far presente Ia grave 
siruazione determinatasi nella 
zona del noccioleto per la posi-
zione intransigente e provoca1-
toria degli agrari 

Intanto. per venerdl eera la 
CGIL h a indetto comizi in tutti 
i Daesi jnteressati alia lotta. 

Catanzaro 

Minaton in 
il padrone non paga 
Dal «rtro com.po.date o»«a.« . - - g * d? -J 

CATANZARO. 7 
Da piu giorni sono in sciope

ro i 300 minatori delle miniere 
- Comero » di Strongoli. A de-
terminare lo sciopero totale e 
stato il mancato pagamento dei 
salari nei mesi di gtugno e lu
glio da parte dell'ingegnere Lo-
ria, amministratore delegato 
della Societa concessionaria 
della miniera. II danno che tale 
sciopero arreca ai comuni di 
Strongoli. San Nicola nelTAIto. 
Melissa e Casabuona e forte, dal 
momento che vengono a man-
care i salari per 300 famiglie df 
lavoratori, pari a circa 20 mi-
lioni di lire al mese. 

Lo sciopero pert non poteva 
essere evitato. I lavoratori vi 
sono stati costretti dall'atteg 
giamento irresponsabile della 
direzione deU'azienda, che li ha 
abbandonati • da alcune setti-
mane. La lotta in atto vuol es 
sere un richlamo alle autorita 

intera zona licca di un mine-
rale ad altissimo tasso zolTifero. 
che potrebbe dare lavoro e pos
sibilita d i -v i ta a migliaia di 
operai e incoraggiare la nasci-
ta di altre Industrie sussidiarie, 
ma che resta abbandonata scar-
samente sfruttata. come e di-
mo'strato dall'esempio della s o . 
cieta che ha in concessione la 
miniera « Comero •. • 
~ Della situazione si occuperan. 
no domani i sindaci e i rispet-
tivi consigli comunali dei co
muni interessati. Domani tutti 
i minatori si concentreranno a 
Strongoli e'daranno vita a una 
manifestazione pubbiica per ri-
chiamare Tattenzione delle au
torita e per chiedere la solida-
rieta della < popolazione. Alia 
manifestazione interveiTa il 
compagno on.le Poerio segre
tario regionale della CGIL e i 
dirigent! del sindacato minato
ri. nonche I sindaci e le Giunte 

> J . I - _ I 1 - 4 - * I e organ! di sezione nonche alia'dei comuni interessati. 

h Dalla nostra redauone > 
^ ••\*:#;.v.'v PALERMO, 7- ' 
* Una - serie di interessantl 
sviluppi della situazione po
litica «regionale confermano 
stasera, al termine di una 
intensa giornata di riunioni 
dei partiti, il consolidamento 
dei gravi contrasti all'inter-
no della maggioranza di cen-
tro-sinistra. Cio avviene sia 
sul ' problema ; contingente 
della ripresentazione del go
verno D'Angelo (quello stes-
so che, una settimana fa, e 
stato costretto a dimettersi 
in seguito alia bocciatura da 
parte dell'Assemblea dello 
esercizio provvisorio sul bi
lancio): sia su! quello delle 
piii ampie prospettive di go
verno. , •"' ''"J? :';/i i -'i,: ; fS''*: 

Da piii parti si sottolinea 
infatti la genericita del pro
gramma; genericita dictro la 
quale, nei fatt\, sta propr'w 
la garanziay dorotea: di non 
intaccare minimamente le po-
sizioni di potere dei gruppi 
monopolistic! e degli agrari: 
In effetti, piii che di generi
cita, ormai si tratta di espli-
ctta adesione alia linea Car-
li, come del resto la firma 
dell'accordo Sofis-Montecati-
ni conferma ampiamente. ' -

• Gli sviluppi della situazio
ne sono determinati, oggi, da 
tre riunioni, rispettivamente 
della DC, del PSI e del PCI, 
e da-una presa-di posizione 
del portavoce ufficialc • di 
Moro. Per la seconda volta, 
innanzi tutto, il gruppo de-
mocristiano .si - e stanotte 
spaccato in due, e soltanto 
19 deputati (gli stessi che 
avevano ratificato Vaccordo 
del quadripartito) su 37 han
no votato a favore della ri
presentazione del • governo 
D Angelo, mentre due hanno 
votato contro e tutti gli altri 
(tra i quali quei fanfaniani 
e sindacalisti che gi& al mo
mento del varo della Giunta 
avevano espresso- le loro pe-
santi riserve - sul • governo) 
avevano disertato Vaula al 
momento delle votazioni o, 
addirittura/^d^ HSrinb preso 
parte alia riunione. La situa
zione alj' interno de l gruppo 
dc i continua ad essere cos\ 
tesa che il segretario regio
nale Verzotto ha preferitp 
soprassedere alViiiiziativa di 
mettere ai voti la proposia 
dell'abolizione del voto se-
greto sul bilancio per timore 
di acuire ' la ? tensione nel 
gruppo. Cio non ha tuttavia 
impedito alio stesso Verzotto 
di minacciare il gruppo di 
severi '• provvedimenti • se si 
ripetessero le gesta dei fran-
chi tiratori, la cui opera in 
ogni caso si tenterd. da parte 
dc di neutralizzare in sede di 
votazionea Salad'Ercole con 
un sistematico controllo del 
voto.^^'H-^* ••'-< 

~ Mentre il - gruppo demo-
cristiano terminava la sua 
riunione, Von. Gullotti, del 
la direzione dc e rappre 
sentante personate di Moro 
in Sicilta, aggiungeva attra-
verso I'agenzia < Italia » una 
lunga dichiarazione nella 
quale,' a parte alcune pin 
teali falsita (come, ad esem 
pio che < ogni qualvolta '• la 
DC - ha. sottolineato ' la • sua 
insuperabile osttlitA alia ma
fia, alia corruzione, al mal 
costume, - lo scontro con • il 
PCI si e fatto piii duro*), 
e la riconferma della deci-
sione dc di ripresentare al-
VARS, costi quel che costi. 
la screditata Giunta • D'An
gelo e contenuta una oscu-
ra minaccia rivolta, in pra
tica, al Parlamento siciliano 
nel suo complesso. 

Qualora infatti VAssem-
blea regionale > — ha detto 
Gullotti — n o n volesse « a n -
togovernarsi e •regolamenta-
re saggiamentk.'. la sua vita 
e la sua - fnhzion'aUtA > • e 
t non fosse sensibile alia sua 
missione di progresso, di de
mocrazia, di giustizia e di 
liberta > (se. cioe, in parole 
poverc, respingesse per la 
seconda volta £1 diktat- mo-
rp-doroteoP « if partiti politic 
d -• non potrebbero seguirla 
sulla strada del suicidio >. 
La minaccia, seppure espres-
sa in termini tortuosi, e piut-
tosto esplicita: se le cose 
non dovessero andare per il 
verso preteso da Moro, Ver
zotto e D'Angelo, la DC bri-
gherd. per lo scioglimento 
dell'Assemblea. . , . - • . , . . 

" Di fronte a questo scon-
siderato ' atteggiamento, > che 
ha tutto il sapore d\ un nuo
vo . ricatto liberticida, gra
ve > appare • Vatteggiamento 
della destra socialista che, 
stamane, ha tentato di orien-
tare il comitato regionale del 
partito sulle stesse posizio-
nj che, la settimana scorsa, 
ricevettero una dura scon-
fitta con il voto parlamen-
tare sul bilancio. Non a ca
so il '•' segretario regionale 
Lauricella (autonomista) ha 
ignorato la brutale minac
cia di Gullotti, per propor-
re invece non soltanto la ri
presentazione s ic e t s impli-
citer del ponerno, ma anche 
la riforma del reqolnmento 
per ottenere Vabolizinne del 
voto scgreto. »• » ••*•,-«• 

iVon una parola Lauricel
la ha dedicato alia necessity 

se scelte antimonopolistiche 
nel •, settore economico. Da 
qui la • decisione . della cor-
rente -di •• sinistra di ricon-
fermare la sua opposizione 
al governo e di negare vn-
lidita al programma che ne 
e alia base. 

Sulla necessita di riapri-
re un ampio dibattito tra i 
partiti e di respingere la 
proposta . di abolizione del 
voto segreto si e .- pronun-
ciato, sempre oggi, il comi
tato regionale del PCI. La 
riunione si e aperta con una 
relazione del segretario com
pagno on.le La Torre, ed e 
proseguita con un ampio di
battito alUermine del qua
le e stato approvato un do
cumento politico nel quale si 
riconfermano i motivi del-
I'opposizione del PCI al go
verno dimissionario • e al ia 
sua ' ripresentazione ! in • As
sembled oltre che le richie
ste pregiudiziali del PCI sul-
la^ crisi in corso. 
* < II PCI — e detto tra 
Valtro nella risoluzione — 
coerente alia sua lunga bat-

Scuola delTobbligo 

conh 
i» 

ii ;? 

funzionamento del Parla 
mento siciliano, precisa che 
la crisi che travaglia la Si-
cilia pud essere rapidamen-
te e positivamente superata, 
a condizione che: 1) si ab-
bandoni il • ricatto del la ri
conferma del governo cadu-
to; 2) si presenti al Parla
mento un governo diverso 
con un programma di rifor-
me. sociali, di sviluppo de-
mocratico .. ed ; antimonopoli-
stico, -• capace • di' raccogliere 
Vadesione di un largo schie-
ramento di forze politiche e 
sociali nella Regione e nel-
I'Assemblea >. 
•*Oggi — conclude la ri

soluzione — il partito co-
munista fa'appello a tutte 
le forze democratiche ed au-
tonomistiche, ed in partico-
lare al PSI', ai partiti laid 
del centro-sinistra, e alia si
nistra •= cattolica, • perche si 
sviluppi un ^ ampio ~ e leale 
dibattito sulle prospettive di 
soluzione della crisi. nell'in-
teresse del vopolo siciliano 
e della sua Autonomia ». 

. . G. Frasca Polara 

Importonte iniziativa dell'UDI - PercM 
le ragazze non vogliono sposdre i gio-

vani lavoratori dei campi 

V • • : ' • : : - } • 

Ignobile » caccia alle streghe » 

Altri 7 emigrati 

Un passo del P.C.I. presso il 
r f ministero degli Esteri 

"f * •V.f >£:.'• .-.'V* v' ••£ BERNA. 7. -' 
' La persecuzione contro gli 

operai comunisti • italiani che 
lavorano in Svizzera non e ter-
minata. Altri tre lavoratori so
no stati colpiti dal provvedi-
mento di espulsione e a quattro 
(che si trovano attualmente al
l'estero) e stato prbibito- di ri-
mettere piede in Svizzera. Lo 
ha annunciato il Dipartimento 
federale della giustizia. i 1 

• Nel giro di una settimana so
no* gia sedici gli operai comu
nisti .« puniti» con l*espulsione 
peren§ colpevoli di', essere fe-
deli al loro partito. La polizia 
federale, che aveva iniziato la 
inchiesta a Berna. Ba3ilea e a 
Zurigo. 1'ha estesa - ai cantoni 
del Vaud e di Ginevra nella 
Svizzera Romanda. -

I «sospett i» sono stati pedi-
nati e interrogati; le loro abi-
tazioni perquisite. Quali le ac
cuse? Esst avrebbero distribuito 
materiale di propaganda. fra i 
lavoratori italiani, reclutato 
nuovi iscritti al PCI, incas-
sato quote per i • bollini delle 
tessere, organizzato riunioni e 
raccolto fond; per' la sottoscri-
zione all'Unita. Anche gli ulti
mi espulsi. inoltre. si sarebbero 
resi « colpevoli - di aver incon-
trato. durante la campagna elet-
torale del 28 aprile. alcuni de-
putati comunisti. -.-••-- .-«--

L'inchiesta non e stata ancora 
completata: anzi essa si e este
sa a tutti i Cantoni svizzeri 
secondo quanto annunciano al
cuni giomali. Evidentemente, 
questa ignobile - - caccia alle 
streghe - viene condotta dalle 
autorita elvetiche con il pieno 
accordo di quelle • romane. I 
compagni perseguitati non han
no compiuto alcun reato. Essi 
non hanno mai offeso le leggi 
della Confederazione. Hanno 
soltanto fatto uso dei loro di
ritti civili e politici. Eppure il 
governo italiano. a sette giorni 
dal primo prowedimento. non 
ha compiuto alcun passo per 
tutelare gli interessi di questi 
nostrj connazionali Neppure 
dopo che vm gruppo di deputatj 
comunisti ha presentato una in-
terpellanza alia Presidenza del 
Consiglio dei ministri ed ai 
ministerj degli Esteri e del La
voro. oer sollecitare un a imme-
diata presa di posizione del go
verno italiano. • '• 

Intanto i compagni senatore 
Francesco Spezzano e onorevole 
D'Alessio sono intervenuti ieri 
preaeo il ministero degli esteri 

e hanno denunciat0 al 60*tose-
gretario on. Storchi la situazio
ne davvero insostenibile prote-
stando contro le persecuzioni e 
chiedendo Tintervento del go 
verno perche difenda i diritti 
civili dei lavoratori emigrati ' 

II fiottosegretario- Storchi che 
ancora non era infornlato della 
cosa ei e riservato di esaminare 
il problema e di tenere infor-
mati i nostri compagni pa3la-
mentari. . 

Dal nostro inviato 
";.r'-' , •". '.'ORTONA,' 7. ; ''] 
*~--Le 11 conferenze regio-
nali organizzatd dall'UDI 
alio scopo di approfondire 
— attraverso una vasta con-:. 
sultazione nelle campagne 
— le questioni inerenti alle 
condizioni di vita e di lavo
ro delle contadine hanno of-
ferto indicazioni, spunti, 
premesse di notevole inte- -
resse specie dal punto di 
vista sociale e politico. -

' Si vedano, ad esempio, i 
risultati della • conferenza 
regionale delle donne con
tadine di Abruzzo e delle 
assemblee che I'hanno pre-
ceduta. ' - • -. ' :. 
r Anzitutto, un riferimento 
alia scuola. Era gia. nota la 
disastrosa • organizzazione 
scolastica nelle campagne, 
ed altrettanto noto era il 
numero infimo dei figli_ di 
contadini che frequentano 
in tutta Italia le scuole di 
istruzione professionale a-
graria -1 (complessivamente 
21.923 di cui il 0,15% don
ne) che raggiungono la lau-
rea in agraria (7000!). Ma 
la conferenza d'Abruzzo ha 
aggiunto un ulteriore ele-
mento allarmante: in mol-
te zone agricole sard molto 
difficile istituire la scuola 
d'obbligo. Lo ha assodato 
una preziosa esperienza fat
ta — e riferita nel' corso 
delle conferenze — dal pro
fessor Sabbatini di Pescara. 

Alcune delle scuole d'ob
bligo istituite nel Pescare-
se in via sperimentale so
no state dislocate anche nel
le campagne che circonda-
no la cittd. Nel contempo 
sono stati avvicinati i ge-
nitori degli alunni per sen-
tire il loro parere sulla in-
novazione. • Da parte dei 
contadini e'e stato un con-
senso generate sul ' piano 
dei princtpi, ma un'opposi-
zione, sia pure dovuta a cer-
te loro necessita, sul terre-
no pratico. <Come faccia-
mq — hanno detto — se ci 
portate via i nostri figlil ». 
Ecco il dramma di questi 
genitori: desiderano . una 
istruzione migliore • e ' piu 
profonda per i loro figli, ma 
questa loro aspirazione si 
scontra con le esigenze del
la travagliata azienda con-
tadina. • 

E' vero, infatti, che la 
riconversione delle colture 

Pavia •:•;•»•;.--

Dimfcsionari 
il sirtdaco e 

due assessori 
• ' PAVIA, 7. 

A 24 ore dalle dimissioni del 
sindaco d.c Frassina anche i 
due assessori' socialdemocrati 
ci del comune di Pavia hanno 
rassegnato le dimissioni dalla 
loro -carica. . 

Alia base della crisi della 
Giunta di centro-sinistra vi e 
una vasta ofTensiva della spe 
culazione edilizia tendente a 
liquidare ogni pur limitata for. 
ma di controllo sulle are«. 

IN BREVE 
Raduno parfigiano a Chianciano 1 
r • I partigiani delle formazioni che operarono in provincia 

> di Siena terranno un raduno a Chianciano Terme. II raduno 
• si terra, nel ventennale dell'inizio della guerra di Liberazione. 

il-18 agosto. e ad esso parteciperannp i superstiti delle forma
zioni partigiane « Spartaco Lavagnini >.. «Monte Amiata * e 

.. « Simar ». . . . . , . . ; 

La morte dell'on. Fossombroni 
• , v II deputato liberale Vittorio Fossombroni. di Firenze. e 
' morto a Cortina d'Ampezzo, stroncato da un attacco cardiaco. 
:.... >. L'on.: Fossombroni 6tava passeggiando • con la • consorte 
.per una via di Cortina quando e stato colto da malore. 
Aiutato da un vigile. fl parlamentare liberale e stato accom-
pagnato in una clinica cittadina dove, poco dopo il ricovero 
e le prime cure, ha cessato di vivere. 

•L'on. Fossombroni aveva 71 anni. A lui. alia Camera. 
• subentrera il marchese Emilio Pucci. prim0 dei non eletti 
• nella l i s tade i PLI per la circoscrizione Firenze-Pistoia. . 

38 opere ol Premio Cortina-Ulisse 
• • Sono 38 gli autori che concorrono alia XII edizione del 

premio Cortina-Uliase. che quest'anno e degtinato a un'opera 
; che illustri i problemi dell'economia di mercate e dell'econo-

mia programmata. I lavori presentati eono 16 di studios: ita
liani. 9 di franceei. 8 di inglesi. 3 di tedeschi. 2 di belgi. 

! - . . . - • - - » - * 

Aumenfo dell'8% dello mortalita 
* Nei primi quattro mesi dell'anno in Italia il numero dei 
morti e 6tato di 212.038, un terzo dei quali (70.995) uccisi da 
nvalattie del sistema circolatorio. Rispetto alio stesso periodo 
del 1962. la mortalita ha registrato un aumento del 7J91. 

Le malattie dell'apparato respiratorio hanno registrato un 
aumento del 17.2«i. il piii alto indice. 

Autolinee: roppresaglie alia SITA 
Nel corso della lunga lotta dei 35 mila conducenti delle 

autolinee private in concessione, ch P ha gia dato luogo a ben 
10 scioperi, sj e sempre distinta per la sua faziosita antiope-
raia la SITA (di proprieta della FIAT) la quale e giunta a 
La Spc^ia a minacciare licenziamenti di rappresaglia ed in 
altri luoghi a far presidiarP le rimesse dalla polizia od a 
provocare i lavoratori. Nonostante i tre giorni di sciopero 
conclusi lunedi, i dipendenti SITA di La Spezia sono percio 
rimasti fermi anche martedi e ieri, contro le minacce della 
direzione. In caso di necessita verrebbe chiesta la solidarieta 
degli autoferrotranvieri ligurL 

Benzine: incontri riservati 
Con una segretezza degna di miglior causa, la FIGISC 

ha a w i i t o incontri con le compagnie petrolifere, a nome dei 
benzinai, par l'aumento dei compensi per la vendita di car-

. burante. La categoria continua pert a dare segni di insoffe-
renza. poiche la vertenza s\ trascina da mesi e 1'Unione 
petrojifera intende rifiolverla senza spese. . -• 

Fornociai: sessione contrattuale 
Inizia oggi la seconda sessione di trattative per il rin

novo del contratto dei 70 mila fornaciai. Gli industriaii deb-
bono rispondcrc alle rivendicazioni dei sindacati: salario 
annuo garantito, continuity del rapporto-di lavoro, aumento 
dei minimi, riduzione deH'orarlo. rieonoscimento del sinda
cato. contrattazioat aziendal*. 

(con la realizzazione di col-
tivqzioni specializzate come 
gli ortaggi, \l tabacco, la 
barbabietola ecc.) avvenu-
ta e portata avanti < sulle 
spalle- e con una maggior 
fatica dei contadini rlchie-
de la utilizzazione totale 
delle forze lavoro disponi-
bili nella azienda, • dalla 
donna in particolare, fino ai 
ragazzi. -v- • 
• Dunque, Vattuazione del
ta scuola d'obbligo, ' oltre 
agli altri grossi ostacoli fra 
cui la grave insufficienza di 
a u l e . e d attrezzature, va a 
cozzare anche contro I'ob-
biettiva siUiazione esistente 
in larghe fasce agricole co
me e il caso di buona par
te del litorale adriatico. '.. 

La conferenza • d'Abruz
zo ha offerto un altro dato . 

rilevevante che dovrebbe 
forteme nte preoccupare 
una classe dirigente respon-
sabile. ' - < " ' -•-••-•'••<'• 

•• II fenomeno della eml-
grazione maschile ha : gia :: 
assestato un colpo fortissi
mo alia unitd della fami-
glia colonica. Ma si affac-
cia un'altra I pesante • mi
naccia: in campagna le ra
gazze non vogliono piii spo-
sare i giovani contadini. Si 
tratta di una tendenza che 
da qualche tempo viene sot-
tolineata sempre piii este- • 
samente e frequentemente 
nei convegni dei lavoratori 
agricoli. Anche nello stesso 
convegno -di giovani colti-
vatori e di donne rurali or
ganizzato a Loreto •< dalla 
Coldiretti la questione ha 
dato luogo a *' discussio
ni e scontri. Contempora- ' 
neamente un appassionato 
dibattito :rsulla ; medesima 
questione -avveniva -nella 
conferenza delle donne con
tadine abruzzesi. Questa va-
rieta - di fonti informative 
conferma che il problema 
non solo es iste , ma diventa 
ogni giorno piii preoccu-
pante. *• " 

Perche le ragazze di 
campagna • non intendono 
sposare i giovani contadi
ni? La domanda e stata po-
sta '•• in varie assemblee di 
donne tenutesi nelle cam
pagne abruzzesi. Riportla-
mo — perche riassume il 
concetto di tutte — la con-
cisa risposta di una giova-
ne: « Perche non voglio vi
vere come mia madre >. Al
ia madre della giovane e 
stato chiesto qual e un suo 
grande desiderio. Ha rispo-
sto: < vorrei tanto poter an
dare almeno una volta al 
cinema ». 

Abbiamo toccato due a-
spetti — il problema del
la scuola e quello delle a-
spirazioni delle giovani 
contadine — profondamen-
te radicati nello stato ar-
retrato * del la • agricoltura. \ 
- La '. loro soluzione parte 
da un imprescindibile pro-
supposto; la riforma agra
ria. Solo con un profondo 
rinnovamento delle struttu-
re agricole, dal momento 
della .: produzione a quello . 
del commercio dei prodotti, 
le campagne potranno cam-
biare volto. I ragazzi po
tranno essere lasciati liberi 
di continuare gli studi e le 
giovani un mezzo per fug-
gire dalla terra. 

E Videa della riforma a-
graria e penetrata a fondo 
nelle campagne. , ,' . 

Ad Ortona, in un inter-
vallo della conferenza, la 
compagna Ines Moreno, una 
giovane combattente del 
movimento contadino die-
no, ha interpretato accom-
pagnandosi con la chitarra 
alcuni canti popolari del 
suo paese. In uno si dice-
va: c Tu che conosci bene 
il problema, lo sai. Que
sta riforma agraria sard la 
soluzione >. Cantata in 
spagnolo. Ma le contadine 
abruzzesi Vhanno capita 
ugualmente e Vhanno ap-
plaudita con colore. 

Walter Montanari 

Espulsione 
II giorno 27 luglio 1963. Ii 

sono riuniti in assembfea gli 
iscritti della Sezione di Cer-
varo per esaminare la posizio
ne, nel Partito, dell 'awocato 
Antonio Delfino. 

L'assemblea : respinge le di
missioni che sono state orescTi-
tate daH'aw. Antonio Delfino. 
quando era gia in corso negli 
organismi dirigenti della Se
zione. la dtscussione sul suo 
atteggiamento e sul suo com-
portamento nei confronti del 
Partito e decide Ia sua espul
sione per atti contrari alia di-
sciplina ed al costume comuni. 
sta; per attivita frazionistica • 
disgregatrice dell'organizzazio-
ne del Partito al fine di opporsi 
alia linea politica stability dal 
X ' Congresso e per denigra-
zione nei confronti dei com
pagni e degli organismi diri
genti. 
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