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Grancle folia alia festa deU'Unita di Pesaro 

sono 
§ r*v-r* • n . • * . * * • v i 

INNSBRUCK — Un momento della didiostrazione anti-italiana organizzaia sotto le 
finestre del nostro. Consolato, visibile sullo sfondo, . •, (Telefoto A.P.-l*« Unita ») 

Palermo 

il governo D'Angelo 
R i p r e ^ 

- - 7 ^ ' • » - . 

> Dalla nostra redazione ' 
: : ;r .V PALERMO, I 

L'Assemblea regionale si-
ciliana tornera a riunirsi do-

' podomani martedi, per conti-
nuare il dibattito sulla fidu-
cia a quello stesso governo 
di centro-sinistra presieduto 
dall'on. D'An^elo che. esatta-
mente un mese fa, fu costret-
to a-4imettersi;iri;seguito al
ia : bocciatura dell'esercizio 
provvisorip del bilancio. . . 

Il dibattito sulle dichiara-
zioni' programmatiche . do-
vrebbe esaurirsi, con il voto 
a scrutinio palese, entro mer-
coledi; successivamente. tor-

'nerebbe in1 discussione, e 
• quindi. in votazione segreta, 
• l'esercizib ' provvisorio. La 
DC, con 1'avallo dei socialist!, 

: si prepara alle niiove difficili 
' battute parlamentari con una 
serie di pesanti manovre ri-
cattatrici di cui sono testimo-
nianza la proposta deH'aboli-
zione del voto segreto e la 
ventilata' riforma dello sta-
tuto di autonomia che, se at-
tuata, snaturerebbe del tutto 
il senso della Carta costitu-
zionale regionale, • privando 
la Sicilia degli strumenti fon-
damentali - che essa riusci a 
conquistarsi 15 anni orsono. 

Dal canto suo, il presidente 
dell'ARS, on. Lanza, prose-

. gue i contatti politici a Roma 
e a Palermo per tentare di 
far maturare positivamente 
la sua iniziativa tendente a 

' blpccare. con < una sort a di 
, armistizio a Sala d'Ercole. la 
Rravissima paralisi della Re-
gione determinata appunto 
dalla mancata approvazione 

" dell'esercizio provvisorio. Da 
due mesi, infatti, ogni paga-
mento della Regione e bloc-
cato e la stasi amministrativa 

• coinvolge gli interessi di lar-
ghi settori del pubblico im-
piego e della impresa pubbli-

'ca e privata. : •:': 

• II PCI, al • quale . si sono 
accodate tutte le opposizioni. 
ha offerto la possibilita 
di uno sbocco politico della 

A Buttiita 
il premio 

((CardiKci» 
-,-" Il premio ^Carducci- di poe 

cia e stato attribuito queit'anno 
a Ignazio Buttitta per l'opera 
-<La peddi nova- TFeltrineni). 
La commissione '"• giudicatricc. 

' compcwta da Silvio Guarnieri. 
presidente, Sergio Antonelli. 
Luigi Baldacci. Piero De Tom-

: maso. Mario Petiini. ha motiva
te la sua decisione affermando 
che nella nuova opera di I"na-
zio Buttitta si rivela -una ven^ 
di autentica poe3ia..che «i ri-
chiama per un verso ad una 
tradizione letteraria meridiona-
le, anche nella sua copia di pa. 

; thos, e per un altro a un co3tu. 
me tipicamente siciliano, quale 
qutil* dei cantAstorie ». 

situazione, che affronti alia 
base i mbtivi stessi della lun-
ga crisi regionale. Le condi-
zipni del partito . comunista 
per l'immediata normalizza-
zione della vita amministra
tiva regionale sono: 1) le di-
missioni .del 'governo D'An-
gelo immediatamente dopo 
1'approvazione dell'esercizio 
provvisorio del bilancio; 2) 
il ritiro della proposta DC-
PSI per l'abolizione del voto 
segreto. • -_• •-•.- . . 

La richiesta ' delle dimis-
sioni del governo trae origi-
ne dagli stessi sviluppi della 
situazione politica e in par-
ticolare dai gravi retroscena 
che caratterizzano le scelte 
filo monopolistiche del qua-
dripartito in campo economi-
co. (accordi bOFIS-Monteca-
tini e SOFIS-Edison, politica 
mineraria ecc). Malgrado le 

precise e vigorose denunce 
del PCI, infatti. il governo 
D'Angelo si e rifiutato di ren-
dere edotto il Parlamento si
ciliano delle sue scandalose 
operaziohi (veri e propri atti 
di donazione ai monopoli pri-
vati delle risorse e delle fU 
nanze della Regione, senza 
alcuna contropartita) e, na-
turalmente, di bloccare : in 
modo definitivo tali accordi. 

In ogni • caso i prossimi 
giorni dovrebbero esse re de-
cisivi per una soluzione della 
crisi regionale che pud e deve 
avvenire nell'ambito dell'Asr 
semblea regionale e con gli 
strumenti democratic! dello 
Statuto, respingendo decisa-
mente ogni intervento ester-
no fondato sulle pressioni: e 
sul ricatto. •",...:.-. .--.-. .-_••' 

G. Frasca Polara 

Nella sua abitazione 

Dalla nostra redazione •• 
•\ui...:..;-.; PALERMO, 1. '• 

Un'altra importante tessera 
per la ricostruzione del mo-
saico della criminalita mafiosa 
e in possesso dei carabinieri: 
oggi pomeriggio, poco prima 
delle 15, il noto capomafia di 
Villabbate Giovanni Di Peri, 
di 43 .anni, e stato arrestato 
nella sua abitazione. 11 < boss > 
si trovaVa in famiglia e aveva 
finite da poco di pranzarc 
quando - nella sua abitazione 
— sita in Corso Vittorio Ema-
nuele 472 — hanno fatto irru-
zione i carabinieri del nucleo 
di polizia giudiziaria. II Di 
Peri ha cercato rifugio sul eo-
]aio. mentre due guardaspalle. 
lascLsti sulla porta, si davano 
alia fuga. 

Con l'arresto del Di Peri e 
stato realizzato uno dei mi-
gliori colpi delle operazioni an-
timafia in corso da due mesi. 
Infatti il mafloso di Villabate 
e direttamente coinvolto in tut-
ti i piu sanguinosi episodi cri-
minali degli ultimi tempi cui-
minati nella strage del 30 giu-
gno nella borgata palermitarta 
dei Ciaculli. Nella notte tra 
il 29 e il 30 giugno, infatti. 
davanti: all'abitazione del Di 
Peri, fu fatta esplodere una 

Giulictta-bomba » a scopo in-
timidatorio. Nella esplosione, 
due persone — un guardiano 
di un garage e un fornaio — 
rimasero uccise. 
• Poche ore dopo, nella matti-

nata del 30, in un fondo dei 
Ciaculli, esplose un'altra « Giu-
lietta • trasformata in micldia-
lc ordigno. II bilancio fu, come 

e noto, di sette morti tra ca 
rabinieri e poliziotti. ' Questa 
seconda « Giulietta >, con tutta 
probabilita, doveva essere an-
ch'essa piazzata davanti aDa 
abitazione del Di Peri che ei 
era dato alia latitanza subito 
dopo la duplice strage. Non 
e'e dubbio che, per essere sta
to preso direttamente di mira 
dai suoi awersari (individuati 
dalla polizia nella feroce banda 
che fa capo ai fratelli La Bar-
bera), il Di Peri conosce alia 
perfezione tutti • i retroscena 
della spaventosa lotta • tra . Ie 
gangs mafiose di Palermo. •<•' 
'• Intanto, nel campo delle ope
razioni di polizia antimafia, si 
registra una novita: la squa-
dra mobile ed i carabinieri 
hanno inviato alle direzioni de
gli istituti di credito che ope-
rano nella provincia — soprat-
tutto il Banco di Sicilia e la 
Cassa di Risparmio — un lun-
go elenco di mafiosi dei quali 
e richiesta ogni notizia circa 
la loro consistenza patrimo-
niale. Le banche, per quanto 
gia si e saputo, hanno op-
posto un rifiuto alia richiesta 
In quanto. come e noto. a nor
ma della legge bancaria vi-
gente. soltanto la magistratura 
ha il potere di libera re • gli 
istituti di credito dai segreto 
bancario. I poteri della magi
stratura, come e noto. Ii ha 
anche la Commissione parla-
mentare d'inchiesta antimafia 
la quale, per quel che riguar-
da il segreto bancario, deci-
dera nei prossimi giorni il suo 
atteggiamento. < > ... 

5:v g. f. p . 

Tuttora gravi le condi-
zioni del ferito - Scoper-
to un deposito di armi 

Una serie di fermi 
Dal nostro inviato 
J.i-.) BOLZANO, 4. 

Le condiz.ioni del csirabi-
niere Rinaldd Magagnin» fe
rito ieri notte in un ag'guato 
tesogli presso la caserrna di 
Falzes, sono ,tuttora gravi. 

L'agguato, c o m e a b b i a m o 
gia ' detto, si e verificato 
verso le ore 23 di ieri, men
tre il Magagnin stava facen-
do il suo solito giro di rico-
gnizione nei dintorni della 
caserrna. Appena uscito, con 
una torcia elettrica in manoj 
il carabiniere e stato colpito 
alia schiena da un colpo di 
fucile da caccia., Sono ac-
corsi immediatamente • altri 
militi, richiamati dalla de-
flagrazione. < II Magagnin 
giaceva al suolo ferito. mol-
to gravemente. II colpo spa-
ratogli alia schiena gli ave
va perforato il fegato. Im
mediatamente trasportato al-
l'ospedale di Brunicc, il cen-
tro piu grosso della Val Pu-
s t e r i a . i l carauin!»;-e..vi- ye-
niva' ricoverato con progno-
si riservata " •.- -• 

Stahdo agl i ; accertamenti 
compiuti gia riel corso della 
nottata il terrorista avrebbe 
sparato al Magagnin da po-
chi metri, al riparo proba-
bilmente del muro di uh for-
no che si erge quasi di fron-
te alia caserrna* -

Subito dopo - l'attentato 
veniva disposta' una prima 
battuta nella zona, ma senza 
alcun risultato. * -. i : 

. Stamane, a Falzes, una 
piccola borgata sulle pendl-
c f del rii6hte'cMuta; a n d r d 
de l la• . Val '-.y. Pusteria, v; Bono 
giunti forti contingeriti di 
polizia eparacadut i s t i del 
battagliohe « Gorizia ». I re-
parti hanno dato = luogo ad 
una operazibne di rastrella-
mento a vastissimo raggio, 
perlustrando per ore e. ore 
l'intera - zona, Fino al • mo
mento in cui scriviamo, tut-
tavia, -. malgrado- l'ingente 
spiegamento :' di forze - non 
sembra che la- « grande batr 
tuta > sia riuscita a scoprire 
qualcosa. Sono stati effettua 
ti, comunque, in relazione al 
f erhnento > del * carabiniere 
una serie di fermi. '-•'•' 

Pur e senza risultato." per 
quanto riguarda la caccia ai 
terroristi, si e risolta un'ope-
razione di polizia compiuta 
nelle vicinanze di Bolzano. 
dove tiittaVia,- in • un bosco 
del nipnte Guricihai '.e. staio 
rinvenuto ••un • ingentei:<njan-
titativo di esplosivo.e mate* 
riale bellico: circa settanta 
chili, costituiti da esplosivo 
plastico, otto sappnette di 
tritolo, alcune 'decine d i m e ^ 
tri di miccia V cinque gra-
nate. Tutto! questo, secondp 
la polizia,-sarebbe siatq dê t 
stinato coiitro T e x Hotel Afl-
stria, in via Fago a Bolzano, 
dove ha sede attualmente il 
reparto mobile di Padova.: • 

Si ritiene, a questo pfppb-
sito, che l'operazione non sa
rebbe : stata effettuata in 
quanto i < commandos;>. del 
cosiddetto « Fronte dei 'cobi-
battenti per la l iberta» sa-
rebbero stati <• braccati dalle 
forze dell'ordine ».. Anche 
questo nuovo episodio, come 
l'attentato contro il carabi
niere Magagnin, e come le 
numerose esplosioni verifi-
catesi - negli ultimi giornir 
tuttavia, sta a dimostrare che 
Fattivita terroristica in Alto 
Adige e tutt'altro che affie-
volita. Si pensa, anzi, specie 
dopo la sentenza di Trento 
e i violentissimi cbmmenti 
ad essa dedicati dai porta-
voce piu o meno diretti dei 
terroristi. che la 'situazione 
possa addirittura < diventare 
piu tesa. " :"•- • 

• Appare evidente, a questo 
punto, che mentre procedo-
no le operazioni contro gli 
attentatori. . occorre "•• agire 
senza ulteriori indugi per ri-
prendere quella trattativa 
che stamane anche un edi-
toriale del Popolo sembrava 
auspicare. Se e vero. fra l'al-
tro, che la « commissione dei 
19 » ha ultimato i suoi lavori 
e che le sue risoluzioni sono 
state adottate anche con lo 
apporto dei . rappresentanti 
altoatesini. non si v e d c il 
motivo per cui si debba per-
dere altro tempo. Pubblica-
re, anzitutto. l e risultanze 
dei <19> e muovere quindi 
i passi necessari per la trat
tativa significa, infatti. to-
gliere ai terroristi una del
le armi piu efficaci finora a 
loro disposizione: significa, 
cioe, dimostrare quella buo-
na volonta che giustamente 
si chiede alle alt re parti 
(Austria e SVP) . ..^. 

Primo giorno di caccia 

Garnieri 

Un ragazzo ucciso a Viterbo: il 
colpo fatto portire do un cane 
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I motivi del successo nella sottoscrizione 
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•;'••' LtuBtagione venatoria ha preio l| via Ieri niattina • 
-a un^ora variante fra l e 5,3Q.«-!e fi>46i la legge dice : 
che si .doveva comlhclare uVora prima della. levata 
del sole che varia • - teconda delja Uatltiidine. II ri- • 
tarda iel^ap«rtuir«"-av*va;'pr6langatodllB giorni, in 
molte Jb'roviricet..Je. dJacusalonl • l a tenflohe della vl-
qilia^twrhir 'daio>'ah^H«fJqu«1cnb'r«b'ddt«fazlone. 

- II maltempo nel'-Nord Eurppa avrebbe mlgllorato 
un poco I'aftluatb; della selvaQglnji di pawaggio. nel-
noitro paete, ma anche la selvagglna atahzlale •— le ' 
cui covate sono . piu '*'mature --.^grazle airapertiira 
ritardata — ha dato qualche sodditfazlone. Grande 
afflusso di cacciatori in alcune zone tlplche, come : 
4'Alto Mugello (dove si aveva notizia dr un'ampia 
azione. di ripopolamento), 6 la Destra Tagllamento 
(dove per la prima' volta si apre at 1i settembre) -• 
dove sono stati raccoltl buonl -carnteri di qiiaglle. 
1 La grande ondata degli ottocentomila cacciatori ha : 
registrator anche quest'anno, degli inoidenti. II tam-

Ronamento fra due auto in localita S. Raffaele Cimena 
a provocato lo scopplo di 170 cartucce che si trova-

vano ne| bagagliaio: nessuna vittima. A Terni II pre- -
sidente: del grtippo cinofili, signor Paolo Cotogni, & 
statb cojto -da infarto mentre stava sparando ai 
Piani divNarni.. Aicuni colleghi lo hanno trasportato 
all'ospedaltj 1n gravi'eondizlohl. 
-. — Un grave -incldente si- e verificato a Vallebona (Vi
terbo) dove un eclpc. di fueile ha ucciso un ragazzo dl 
14 anni. Un gruppo di cacciatori, scesi dalla macchina 
in localita- Poggetti, aveva appoggiato i fuel I i ad un 
muretto in attesadi cominciare la battuta. E' stato 
un cane che. urtando il fueile calibro 12 del pshsionato 

.'Modesto''Brachettar ha fatto parti re un coJpo che ha 
raggiunto ell'fngulhe lo studente :8iIvio D* Nicola. II 
ragazzo e deceduto nella .sua abitazione. VCotembella 
Alta (Perugia) un operaiodi 20 aiini, Paolo Dlarena, e 
stato colpito al viso e al petto da una fucilata partita 
dall'arma di un concscente. L'operaio e morto 
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Dal nostro inviato 
•' H : ; PESARO. 1. 
; Dopo una settimana quasi 

autunnale, un sole quasi di 
Ferragosto e tomato su Pe
saro per portare U suo contri
bute al piazzale Carducci, do
ve da ieri e allestito il Festi
val dell'.Unita. 
•'• Certo non e stato molto be-

nefico il dardeggiare dei rag-
gi sul capo delle decine e de
cine di compagni trasformati 
dai mattino non solo in dif-
lusori, ma anche in fornai, in 
osti, in falegnami, in cartello-
nisti, elettricisti, radiotecnicl 
per conto . deU'Unita; dalle 
tre del pomeriggio in poi pe-
ro il sole e stato il condi-
mento essenziale della festa, 
mentre migliaia di persone 
— magliette rosse, gonne 
strette, austeri vestiti della 
domenica — passavano at-
traverso i vdrchi fra i pan-
nelli, mettevano il loro con-
tributo finanziario nelle ur-
ne dt legno aperte e punta-
vano al € loro* divertimen
to, la pista da' ballo o il tea-
tro all'aperto o i tavoli del 
bar improvvisato, o i *gastro-
nomici* o Iff mostre illustra
tive dell'attiviti municipale 
e del grandi temi della lot
ta intemazionale e nazionalc 
del movimento operaio. 

La piazza — che fino a un 
minuto prima sembrava un 
grande scenario vuoto sul 
quale si allestissero i fonda-
li, i siparietti, le luci di una 
opera ormai tante volte ripe-
tuta — s*e in pochi minuti 
gremita, e ogni cosa ha tro-
vato cosi il suo senso, la sua 
importanza. In effetti il gran
de successo che il Festival di 
Pesaro ha avuto anche que-
sfanno non era li, stamane, 
nei pur grandi e ben "cen-
trdti"'• panneili o nella ric-
chezza dei programml \(o 
magare nella catasta di buo-
na roba da mangiafe che si 
accumulava in una palestra 
vicind trasformata per I'oc-
casione in deposito): il suc
cesso del Festival se lo so
no portato in tasca i pesa-
resi venendo da tutta la cit~ 
ia e dalle colline, con le don-
ne, con i figli, gli amid; il 
successo del Festival se lo 
sono portato dietro i giova 
notti in maglietta, le ragaz 
ze in pantaloni, la gioventu 
— tutta la gioventu di Pe 
saro — che e venuta a di-
vertirsi sotto gli:- striscioni 
deU'Unita, e fnsieme ad essi 
i vecchi compagni per i qua
li passare ogni anno una se~ 
rata nel recinto del piazza
le Carducci. sotto le alte 
bandiere rosse che.'Io sciroc-
co fa ondeggiare pipramen 
te. e ormai una indispensa-
bile ^tradizione z dell'estate. 
simbolegaia un "contatto 
col Partito comunista cut 
nessuno di loro pud rimin 
ziare. . 
• v- , '•' • ? : . : 

Aperto il convegno di Toronto - . ' : • i •• . i -V. . 

il passo con Tindustria 
La relazione dell'ing. Mei ha individualo aicuni dei gravi 

: errori della pttitica §overnatha " si V ;T . : 
4 . " 

Dal nostro nmato K;« 
;. r TARANTO/1 

Si e - aperto oggi presso la 
Camera di Commercio il con
vegno sul tenia - l'artigianato 
al passo con 1'industria-. pro-
mo5so dalla Commissione pro
vinciate per Tartigianato. La 
relazione introduttiva. che pren-
de le mosse da uno studio sul
le prospettive dell'area indu
strial di Taranto. e stata svol-
ta dai direttore generale de!-
1'Ente per Tartigianato e la pic
cola industna <ENAPI) ing.re 
Amerigo Mei. • • ' ^—; -•• 
- n relatore ha rivolto una se

rie di critiche al piano regola-
tore della zona industriale. af-
fidato alia Tekne. per avere 
praticamente ignorato le esi-
genze particolari deH'artigiana-
to e della piccola industria. Nes-
sun epazio epecifico e stato pre-
visto per questo tipo d'industria, 
ignorando persino quelli: che 
sono i bisogni delle grandi 
aziende in corso di costruzio-
ne. in primo luogo I'ltalsider. 

A questo proposito Ting. Mei 
ha inivstito sull'cslslenza di una 
- convenienza ••• reciproca - fra 
grande e piccola industria. fa-
cendo riferimento ai rapporti 
esistenti in aicuni centri indu
strial! del Nord. senza per6 af-
frontare ne] cone re to quelli che 
potrebbero essere 1 punti di 
in contro e di collaborazione 
fra industria di Stato e piccole 

aziende. E* noto che questi rap
porti. fino ad oggi. somigliano 
molto di piO alia subordinazlo-
ne delle piccole imprese alle 
grandi che ' non a una colla
borazione che risponda a deter-
minati criteri di sviluppo eco-
nomico integrato. • . ; 

Il relatore ha poi meeso in 
evidenza 1'opportunita di crea-
re. nell'ambito della zona in
dustriale. strutture immobilia-
ri-residenziali da offrire agli 
artigiani a condizioni vantag-
giore. Questa richiesta. che ri
guarda sia il Consorzio dell'area 
industriale che la politica de
gli enti locali. e stata avanzata 
ripetutamente. in passato, an
che dalla Confederazione del-
l'artiglanato (CNA) direttamen
te alle amministrazioni comu-
nali. sia nelle zone sviluppate 
del Nord che nel Mezzogiorao. 
k Trascurato risulta I'oeame del
le condizioni in cui si barca-
mena Tartigianato es!stente. ab
bas tanza sviluppato sia nel set-
to re meccanico (attorno ai can-
tieri navali) che in quelli tassi-
le (Martina Franca) e cera-
mico (Grottaglie). L'ammoder-
namento delle piccole aziende 
esistenti. infatti. procede con 
lentezza e in mezzo a grandi 
difficolta sopratutto per la man-
canxa di adeguate - possibilita 
di accesso al credito e, quindi. 
di sfmttamento . delle novita 
tecnichc. . 

A questo proposito. per6. in 
sieme ad alcune critiche alia 
legislazione nazionale (che me-
ritavano ben piu forte rilievo 
le aziende fino a 10 dipendenti 
hanno accesso ai credito age-
volato fino a 5 milioni e solo 
in base a garanzie reali). 6ono 
state fatte proposte insufficen-
ti, qUali un maggiore inseri-
mento dei rappresentanti del-
l'ENAPI negli enti economici e 
Ia costituzi6ne di un fondo di 
garanzia presso la Camera di 
Commercio. >,- .. 

Queste misure sono assai li-
mitate rispetto alle affermazio 
ni fatte dallo stesso ing. Mei, 
il quale ritiene che lo svilup
po industriale della provincia 
••dopo gli investimenti per in-
dustrie di base di interesse na 
zionale. non potra che essere 
affidato alia piccola industria e 
aU'artigianato di servizio indu
striale e residenziale -. 

Bkognera rivedere a fondo 
invece. glj stessi orientamenti 
del Consorzio per 1'area indu
striale e— ' in una prospettiva 
p':u larga — la possibilita di ap 
poggiare lo sviluppo delle pic
cole aziende ai nuovi organi di 
una programmaizone regiona
le che emani dagli organi de
mocratic! della regione per col-
legarsi al discorso generale sul-
lo sviluppo del Mezzogiomo. ; 

• • • • 

• Qualche cifra? Quasi' due 
quintali di bistecche consu-
mate, due quintali di salslc-
cia', un quintale di pesce al
io spiedo, duemila "crescc" 
di, TJrbino, migliaia di • litri 
di • vino. oltre alle bibife rii 
ogni tipo. Qualcuno potreb-
be storcere il muso: ma che 
cosa e stato dunque, un 
pranzo pantagruelico all'a
perto. o una sagra di paese? 

Il fatto e che anche in 
queste cifre "gastronom'i-
che", e espresso una realtd 
"politica", la realta dell'inti-
mo crescente legame fra la 
gente di Pesaro e il nostro 
giornale. e ll Partito comu
nista. Non a caso e fallito ~ 
qualche anno fa — il tenta
tive di un giornale bologne-
se di far sotto la sua testa-
ta un Festival come quello 
deU'Unita: si e sveso di piu. 
si sono fatti venire enntanti 
mil illustri e piu orchestre, 
"aastronomici" piu numero-
si. ma la gente e rimasta a 
casa sua. nelle fr'azioni e nei 
quartieri perche non si trat-
tava della "sua" festa. non 
si trattava del "suo" gior
nale. <••"'..!:!• • .-••' V- '-•;. . - ' 

" Comunque il Festival di 
Pesaro offre anche altre ci
fre "politiche" - che ribadi-
scono piii chiaramente il suo 
significato. Nel corso - della 
serata di oggi, per esempio. 
si sono diffuse cento copie di 
Rinascita (e ben di pit* cer-
fo . se ne sarebbero diffuse 
se ce ne fossero state). c 
stato raccolto — nelle varie 
forme — mezzo milione di 
lire, lo "stand" degli %di-
tori • Riuniti ha venduto li-
bri • per duecento mila lire. 

Giustamente • nH'inizio del 
suo "• disenrso, il compagno 
Aniello Copvola. ha ribadito 
e salutato il grande signifi
cato di una festa cosi riusci
ta, testimonianza di quanto 
siano profonde le radici del 
Partito comunista e di come 
sia insostituibile il suo con-
tributo per una - politica di 
effettivo rinnovamento ; del 
paese. • '-v>.V • • -: • --1-.- '.'.•• ^i' •'-' -'-M 
:• C'e, per altro, una \ cifra 
che domina su tutte per il 
suo peculiare significato, per 
la testimonianza che offre 
del grande, crescente. inso
stituibile legame del PCI, in 
particolare con la gente di 
Pesaro, con gli operai, con 
i contadini, col - ceto medio 
pesarese: '•" ci riferiamo • alia 
somma gid sottoscritta per 
l'Unita e 1'altra stampa co
munista. Come: e noto, Pe
saro e a questo proposito, al 
secondo posto fra le provin
ce italiane, avendo raccolto 
il 132 per cento dell'obbiet-
tivo, cioe 13 milioni e due-
centomila lire. Meno noto, e 
che questo risultato e stato 
raggiunto nelle seltimane 
piii torride - dell'estate, con 
uno sforzo organizzativo non 
eccezionale; e raccogliendo 
circa il trenta per cento dei 
contributi fra i cittadini che 
non sono iscritti al PCI. < 

• La sezione di Pesaro-Cen-
tro, per esempio, ha gid su-
perato * il • cento - per , cento 
dell'obiettivo con due milio
ni e duecento mila lire (piii 
del doppio di quanto racco-
glieva " fino a due tre anni 
fa), con un notevolissimo ap
porto di fondi di quei gruppi 
del ceto medio • imprendito-
riale che caratterizzano la 
vita ' economica della citta. 
Anche la sezione che e piii 
lontana dall'obiettivo — la 
sezione di Santa Veneranda 
che e al 60 per cento — ha 
raccolto buona parte dei 
suoi fondi alVesterno del 
partito., - . — 
• A che cosa e dovuto tutto 

questo? Si tratta — ci han
no sottolineato i compagni 
pesaresi — diun riflesso del
ta grande avamata del PCI 
nelle recentif etezioni politi
che (dai 35.55 per cento al 
41,43 per cento dei voti) e 
del rinnovamento . delVazio-
ne politica che con la cam-
pagna elettorale si e iniziato. 
- La festa deH'Unit& e una 
riprova di tutto questo e una 
dimostrazione della consape-
volezza dei pesaresi che qtsi 
oggi hanno festeggiato e il 
giornale e il loro partito e 
il loro stesso crescente im-
pegno politico. 

Un episodio di questa con-
sapevolezza e stato dato. del 
resto, dalla gente questa se 
ra stessa, quando, a conclu-
sione del comizio. Von. An-
gelini. segretario della Fede-
razione comunista, ha an-
nunciato che la polizia ave
va sequestrato il manifesto 
della FGCI per la petizione 
sul disarmo della polizia. 
Centinaia e centinaia di per
sone si sono affollate subito 
davanti al piccolo tavolo dei 
giovani incominciando una 
sottoscrizione che alia fine 
del Festival ha raggiunto le 
cinque mila firme. 

Aldo De Jaco 

m-
Salsomaggiore 

E9 una 

sarda 
a Miss 
Italian 

SALSOMAGGIORE — La 
rappresentante. della . Sar-
degna, Franca Dall'Ogllo, 
e stata eletta a Miss Ita
lia ».. Eccola ' (a - sinistra) 
mentre riceve il bacio di 
« Miss . Cinema », Rina 

• Fava • (Telefoto) 

Venezia 

tenia ; 
: il suicidio 

con i 
barbituric! 
Tex regina 

di Jugoslavia 
\ . . . 1... VENEZIA, l.: 

• - Alexandra di Grecia, e x 
regina di Jugoslavia, che e 
ospite di sua madre nel pa-
lazzo di loro proprieta nel-
risola ' della Giudecca, • ha 
tentato di suicidarsi nel pri- j 
mo pomeriggio ingerendo 16 i 
compresse di < Nembutal ». / 
' II fatto e stato riferito da / 

un amico di famiglia il qua- ' 
le ha accompagnato Ales-1 
sandra di Grecia all'ospeda-
le,_dove Tex regina e stata, 
ricoverata in gravi condi
zioni. ' ' • • . ' • > • 

1 Alessandra : di Grecia ha \ 
42 anni. E' figlia della prin-! 
cipessa Aspasia, della quale' 
era ospite a Venezia. Spo-
so il 20 marzo 1944 l'ex re I 
di Jugoslavia Pietro, il qua
le vive in esilio in Inghil-
terra. I due si erano cono-
sciuti nel corso di una ma- • 
nifestazione. Nel 1945, dai 
matrimonio nacque il prin* -
cipe Alessandro. -v • 

Alessandra . di Grecia si 
trova ora in ospedale in s ta ' 
to di coma. A mezzanotle ( 
giunto a Venezia, provenien i 
te da New York, too atari-
to, Tex re Pietro. i . 
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