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Vietnam 

mentre git aetei sua velnaml 
ti (mo americam unche quel 
10 le bombardano (con bom 

i be americane). £ ora si pre 
tende che I c rlbelll », attaccatt 
e massacratl, non reagiscano... 
pena Vinlervento diretlo de 
gli USA 

11 dramma di Danang era en 
ttalo nel sua capitolo piu ver-
goynoso questa nolle quundo i 
< marines » dl Cao Ky, che nel 
giorni scorsi avevano I alto in 
modo da stringere le pagode 
buddiste in un cerchio di fer 
ro, passavano alialtacco con 
tro la pagoda dl Taninh, occu-
pandola dopo quattro ore dl 
combattimenti. C'attacco 4 sta-
to sferrato con cannoni senza 
rinculo, curri armati, milra-
gliere pesanti, mentre dal cteln 
quattro aerel aitaccavano con 
bombe da 250 chili e con razzt. 
Sconlri violentlssimi avevano 
luogo anche presso un ospedale 
(le truppe di Ky hanno tmpura-
to la leziune dagli americani, 
che la scorsa seltimuna si sono 
vantatl di aver distrulto una 
dozzina di ospedali parUgiani in 
un rastrellamento). Corpi di 
monaci avvolti nelle Umuche 
glalle, insanguinate, giacevano 
dovunque, mescolati a quelli 
dei soldo ti e dei civili. 50 morti 
e 200 feriti sembrano costituire 
U bilancio < minima > di que 
sta azione. Vi si aggiungono gli 
assassinii commessi alia spic 
clolata: un ufficiale dei « ma 
Tines» 6 stato vislo uccidere 
con le sue mant un < ribelle i 
fatto prigiontero. un scmplire 
soldato di fanterin. 

E' stato nel rnrso di ipiesti 
combattimenti che I mortui dei 
c ribelli » hanno battuta la buse 
aerea amcricunu, prababilmen-
te avendo di miru il quartier 
generate delle jorze di Cao Kg. 
ospitato dagli americani. On 
prlmo bombardamento non a-
vrebbe causalo vittlme: alcune 
bombe di mortaio sono cadute 
viclno ad aerei americani e di 

[ Saigon, ed a tende dove dor-
mivano soldati americani. Nel 
pomeriggio, il bombardamento 
veniva ripeluto. e tre proiettili 
cadevano presso un deposito di 
carburante. E' stato data Vol 
larme e gli aerei americani si 
sono levati in volo per soltrarsi 
al tiro. 

Questo secondo attacco avreb-
be provocato 15 feriti fra gli 

americani, ma alcun't di essl so
no stati feriti da un attacco 
compiuto dagli aerei di Cao Ky 
che, riella foga dell'attacco, 
hanno bombardato equamente 
c ribelli > ed americani. Un par-
tavoce USA si c? affrettato a di-
chiarare che questo bombarda
mento da parte degli aerei di 
Cao Ky e\ stato effettuato « per 
errore*. una assoluzione tanto 
afjrettata da sottolineare ulte-
riormente come la repressione 
gia appoggiata dagli USA. 

Non meno drammatici. anche 
se per H momento meno san-
guinosi. gli avvenimenti a Sai
gon, che completano I'immagi-
ne di una marea montante con-
tro il regime di Cao Kg. Sta-
mattina oltre diecimila pcrsanc 
si riunivano attorno alia sedc 
dell'lstituto buddista per dimo 
strare. stando seduti a terra, e 
quindi in modo passivo. la Inro 
avversione al regime. Per tre 
ore, i manifestanti ascoltavano 
discorsi anti-governativi e in-
formazionl sugli avvenimenti di 
Danang. Gli altoparlanti dif-
fondevano le parole degli orato-
ri: < I carri armati e i militarl 
americam uccidono i nostri fra-
telli a Danang... II gorerno Ky 
deve dimettersi immediatamen-
le . . . Gli Skyraiders stanno bom-
bardando Danang*. 

All'improvviso. la polizia & 
tntervenuta con una brutalita 
senza precedents agqredendo la 
folia con un getto fittissimo di 
granate a gas La folia si e 
momentaneamente d'vspcrsa e 
la polizia si e* ritirata, ma qua
si subito i dimostranti passa
vano al contrattacco inseguen 
do a sassate i poliziotti. ed eri-
gendo barricate attorno all'lsti-
tuto. 

Nel pomeriggio. paracadutisti 
(fi Cao Ky hanno occupato il 
centro di Saigon, pronti ad in-
tervenire contro i manifestan
ti. In serata. una nuova mani-
festazione cui partecipavano 

migliaia di giovani aveva luo-
go presso I'lstiluto buddista, 
con nuovi violenti scantri con 
la polizia. > -

• ' 

Polemiche 
sinistra ». Cioe, in parole po-
vere, quello che prevale 6 
1'indirizzo conservatory Im-
presso al centro-sinistra rial 
g ruppo d i r igente della DC. 
dal qua le vengono completa-
men te schiacciati gli u l t iml , 
se pu r vi sono, sussult i pro
grammat ic ! del PSI. Di iron-
te a questa constatazione, La 
Malfa poi si spaventa e cerca 
dl raddrizzare la bilancia ne-
gando secondo il solito Pcsl-
stenza di a l te rna t ive a sini
s t ra ; ma i problemi res tano c 
con e.ssi tutta la gravita di 
una situazione che addensa 
nuovi pericoli sulla vita del 
paese. 

Un accenno al de ter inrars i 
dei rapport i in seno alia mat; 
g ioran/a e statu fatto anche 
dal vicesegretario del PSI 
Hrodolini, che ha par la to di 
• dirficolta c inquie tudini >, 
rcspingendo Paccusa di « mas-
simalismo » e sos tenendo che 
r ivendicaro Pattuazione degli 
impegnl di governo non e 
massimalismo ma « concretez-
za ». Con t r a sparen te allusio-
ne alia DC, Rrndnlini ha ag-
giunto che tutti i membr i del 
la coaliziono hanno il dovere 
di essere leali e fedoli agli 
impegni comuni, come 6 sem-
pre s ta to il PSI (e pur t roppo i 
r isultat i di tale fedelta sono 
sotto gli occhi di t u t t i ) . 

I,o conclusioni della Dire 
zione dc hanno lasciato a hoc 
ca amara la s inis tra , la qua le 
sembra renders ! conto del-
Per ro re commesso dando la 
propr ia adesionc a l l 'o rd lne 
del g iorno finale. Una nota 
della Radar osserva che pe r 
Corghi e Romanato si sono 
adot ta t i due pesi e due misu-
re , che la maggioranza av reb 
be most ra to di essere divisa, 
e che per maschera re i suol 
contras t i essa «s i nasconde 
d ie t ro generici irnpegni di fe
delta alia formula ed ai pro-
grammi di governo • La si 
tuazione «6 preoecupante e 
ricorda s in tomat icamente t 
te rmini dei contrast ! dell 'ul-
t ima crisi di governo • In 
campo socialdemocrat ico, la 
des t ra si e fatta viva con una 
pesante dichiarazione polemi
cs del l 'on. Paolo Rossi nel 
confronti di De Mart ino, al 
qua le viene seccamente ricor-
dato che il compi to dell 'unifl-
cazione 6 quel lo di c r e a r c 
un par t i to socialista « del ti-
po inglese, scandinavo, te-
desco, aus t r iaco , e cc .» . Ne-
gli stessi ambient i si cont inua 
inol t re a s p a r a r e pal le in-
fuocatc contro il cos iddet to 
p rogramma governat ivo: le re-
gioni non si devono fare, la 
legge urbanis t ica va ulterior-
mente r id imensionata , il pia 
no quin( | i iennalc non po t ra 
mai essere appl icato. In t an to 
sfacelo. I'unico ot t imista ri 
mane Pon. Pieraccini . che 
par lando a Pisa, ha espres
so granrie soddisfazione per-
che la fase p rc l iminare di stu
dio del piano e te rmina ta e 
ora si deve passare alia sua 
rapida approvazione, « rom-
pendo gli indugi ». 

VLLLnlt 111 « \tC fnrze socia
l i s t i tal iane debhono coin-
ba t t e re coe ren temen te cont ro 
Pat lant ismo e avvalers i del
la crisi della NATO aper ta 
dal la secessione francese. p e r 
indicare una politica es tera 
nuova, libera da ipoteche con-
servatr ici e da vellei ta. e im-
postata sul s u p e r a m e n t o dei 
blocchi mil i tar i , sulla sicurez-
za europea. fondata sul disar-
mo e sul coord inamento ceo-
nomico, cu l tu ra lc scientifico 
e tccnico dei paesi europe i 
anche a r eg ime d ive r so» 
Questo il giudizio espresso 
dal compagno Tull io Vec-
chiet t i , segre ta r io del PSIUP. 
in un ' in tervis ta a Rinascita. 

Vecchiett i afTronta poi il 
tenia specifico della sicurcz-
za europea , aiTermando che 
una politica in ques to senso 

I'editoriale 
nei confronti dei compagni socialisti. che abbia ragione 
il Tempo di Roma: che la maggioranza « pronta » che 
viene tanto sbandierata come alternativa a quella che 
ha governato la Valle sia quella che copre tutta l'area 
dal PSI al PLI! Sarebbe uno schiaffo alia Regione 
valdostana. alio spirito democratico e progressista 
che anima quelle genti e che e stato indicato nelle 
elezioni con tanta nettezza e decisione. Vogliamo spe-
yare che la crisi venga superata in altri modi: 1'appello 
•1 corpo elettorale, un appello franco, sereno. demo
cratico. Comunisti e unionisti non temono questa pro-
spettiva. Questa e Tunica via da percorrere per chi 
realmente. non a parole ma con i fatti, voglia difendere 
democrazia e autonomia. 

deve essere vista « nel qua-
dro genera te di una politica 
che miri a l l ' integrazione eco-
nomica europea , senza la qua
le la sicurezza avrebbe basi 
instabili e fondate sul lo sta
tus quo, e non avrebbe alcu-
na prospet t iva di p resc indere 
da l l ' appor to d e t e r m i n a t e e 
dalla presenza in forze degli 
Stati Uniti in Europa ». Non 
si t ra t ta di < sost i tuire gli Sta
ti Uniti con PURSS in un si-
stenia in tegra to che p iesup-
por rebbe tu t te a l t r e basi » 
ma dl « muta re il r appor to di 
integrazione, so t t raendolo al
ia d inamica dello svi luppo ca
pital ist ic^ ». Su (uieste basi, 
aggiunge Vecchietti , vi sareb
be la possibility di un incon-
tro t ra le forze della s inis t ra 
c le forze avanzate del mon-
do cattolico. 

• Una politica di sicurezza 
europea cosi configurata a-
vrebbe percio una larga ba
se e un potenziale di lotta 
d i re t to anzitut to a smantel-
lare il pa t to at lant ico. facen-
done prec ip i ta re la crisi ver
so sbocchi positivi ai fini del
la pace e del l ' avanzamento 
delle classi lavoratrici anche 
nei paesi capital is t ic! europei . 
Essa —- conclude il segre ta r io 
del PSIUP — sarebbe inol t re 
la condizione necessaria per 
r ende re possibile lo smantel-
lamento anche del pa t to di 
Varsavia ». 

DIBAniTO A MILANOstama. 
ne a Milano, al t ea t ro Nuovo 
si svolgera un dibat t i to sul te
nia: « I,e prospet t ive di unita 
del movimento opera io » su 
iniziativa di un g ruppo di la 
voratori di varie lendenze po-
litiche della Pirelli Bicocca. 
Al d iba t t i to e rano stati invl-
tati Gian ^lario Albani , pre-
s idente delle ACLI milancsl , 
Vit tor io Foa della Direzione 
del PSIUP, Riccardo Lombar-
di del la Direzione del PSI, 
Giorgio Napoli tano della Di
rezione del PCI e Pon. Flavio 
Orlandi della Direzione del 
PSDI, che avevano inviato la 
loro adesjone personate rl-
spnndendo posi t ivamonte al 
comita to promotore . 

L'on Flavio Orlandi ha pe 
ro comunica to che non potra 
par tec ipare al d ibat t i to : il suo 
r i t i ro e stato causato dal ve
to maccar t is ta posto dalla fe-
derazione milanese del PSDI, 
di cui abbiamo da to notizia 
ieri. 

II comita to p romoto re del-
Pincontro ha fatto conoscere 
con un comunicato la sua po-
sizione di condanna pe r l« 
preclusioni e i veti alio inl-
ziative di incontro e dialogo 
di forze diverse. 

Alicata 
vorrebbero imporrc I'aumento 
delle taritTe di tutti i servizi pub^ 
blici? 

t.a situizione in cui il centro -
sinistra ha jgettato il nostro pae 
se e prave Nepptire De Mar 
tino o La Malfa lo ncfiano In 
questa situazione crescc la tra 
cotanza della DC che si sposta 
sempre piu rapidamente e piu 
spudoratamente a destra. vtiole 
ingabbiare il PSI e le altre for 
7P di sinistra dell'attuale mag 
ginran/a gnvcrnativa in una li-
nca chiaratnente moderata. umi-
liandoli o vuole buttarli a mare 
nel momento che ad essa sem-
brera piu opportuno. 

L'agita2ione che. in coro con le 
altre forze conservatrici e rea-
zionarie. la DC ha iniziato con
tro la funzionalita delle istituzio-
ni repubblicane. rovesciando su 
di esse quello che e invece il 
frutto della sua imnotenza. del 
la sua prepotenza. della sua sete 
di potere. dimostra che essa e 
pronta a imboccare anche i sei:-
tieri piu nericolosi per la demo 
crazia italiana. Tutte le forze 
della sinistra italiana sono peste 
dinanzi a i esponsabilita alle qua 
li non possono stuggire. Ebhene. 
in un momento come questo. si 
vuole favorire la DC nel suo so 
gno ventennale di intaccare le 
posizioni di potere poirolare in 
citta come Siena. capo1uo(?o di 
una provincia dove il PCI racco 
glie il 54^ dei voti? Deve riu-
scire a ottenrre la DC. attra-
verso il centro-sinistra, o me-
glio attraverso il cadavere del 
centro-sinistra. cio che non le 
rinse] mai di ottenere n6 attra
verso appelli a«ili elettori ne at
traverso cli attacchi aperti e 
bnitali alle amministrazioni di 
sinistra? E' un problema mora
le oltre che politico, problema 
che a Siena come in altre citta 
italiane sta dinanzi al PSI. An
che in base a questo. gli elet
tori non potranno non giudica-
r* il 12 giugno prossimo. 
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Massimo Ghlara - Direttore responsabile 

Iscritto al n. 243 del Registro Stampa del Tribunale 
di Roma — L'UNITA' autorizzazione a giornale 

murale n. 4535 

DIREZIONE RED AZIONE RU 
AMMINISTRAZIONE: Roma. 
Via dt l TaurinU 19 • Twlefo-
Dl wniraltno: 4930351 4950352 
4950353 4»M35o 495135! 4951353 
4*51153 4951254 4951155 - AB-
BONAMENTI UNITA (ver»a-
mrato sul c/c Donate n u w m 
1/39795). Soatenitore Z5«>0 -
7 ouinerl (con tl lunedn an
nuo 15.150, aeroeairaJe T«Ou 
trimeauale «100 . 6 oumen 
annuo I3 0OO. aeroeatrale «750. 
Uimeairale 3 5 0 0 - 5 oumert 
(tenia II lunrdl • senra la 
docnentca) annuo 10S5O. «eme-
•uale 4 « » . irtm«nrale asOo -
Eatero: 1 numert annuo 
15JO0. setnfwtrale i l 100 - « 
numerl annuo »000. *eme-
•trale 11250 - RINAStlTA 
H i o o S.000: aenirairale 1-CM 
Eauro: annuo VOOO, sem. 4.700. 

VIS NUOVE annuo 5300; t*> 

tnestrale 2.S00. Estero: annuo 
10 000. feroenrale 5.100 -
L'UNITA" + VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 nunvTJ an
nuo 34.000. A nuroen annuo 
33.000 - Eatero: 7 auoiert 
annuo 42.000. fi oumen an
nuo U500 . PUBHIJCITA-: 
Concessunnana eaclusiva S P-I. 
iSorieia per la Pubbllctta In 
ltalia< Roma. Piazza S t.or-n-
to tn l.uelna n. 3*. e «ue suc-
cureah tn lialta . Telefoni: 
«aa.54l . 3 - 3 . 4 - 5 - T-«rirfe 
tmilltmetro colonna). Com-
merciale Cinema L 3C0. Do-
memcale L 3-V>. Cronaca Li
re 250. N^crologia P^rtecipJi-
tlone L 150 4- 100. Domenica-
le L 150 + 300; Ftnanxiarta 
Banche L 500; Lrgali L 350 

Slab Tipografico G. A. T. E. 
Roma - Via de! TaurJnl n. 19 

operazioni trasformistiche e re-
lativl voti c comunque masche-
rati», anche a costo di clover 
arrivare a miove consullazioni 
eleitorali. 

K" stuta avprnvata solo la pri 
ma moiione: ma le differentia 
zioni reahzzatesi nel PSI e que
sta volta esprcsse in documenli 
antitetici. danno un'ulterwre pro-
va delta situazione di ornre cri
si in cui si dihatte la coaliziune 
di centro sinistra, alia quale il 
PRI continua a negare qualsiasi 
appoyyio. 

Bebawi 

Parleranno i rappresentanti dell'Union, PCI e PSIUP 

Napoli 
presenza di una posizione uffi
ciale e organizzata di rottura 
da parte di uno schieramento 
Tcalizzatosi nel fuoco della crisi 
delta politica di centro-.tfntstra 
e come conseguenza della im-
posizione dorotea di una tinea 
politico di progressiva spostamen-
to a destra. concrctatosi I'altro 
g-.ornn con Yaccoglimento nel 
Qruppo dc di un esponenle del 
PWVM. passatn nolle tile dcrnry 
crista arte con una dichiarazione 
di riconfermata tede monar-
chira. 

La polifrra delta mono pcsanJc 
re; conirn\ti delta •;i7ji«fra e la 
opera:ione trasformistica, cut la 
DC ha faito ricorso per acca-
parrar-rt I'mdispensabile «qua-
ranluncsimo» per il rofo sul bi
lancio. si sono rirelate insomma 
un boomerang, col risultato di 
delerminare una profonda spac-
catura nel centro-sinistra. men 
tre I'amministrazione prorinciole 
e tuttora imca di giunta e il 
Conxiglio comunale non viene 
conrocato da due mesi. 

Intanto QU srtluppi delta crisi 
in seno alia DC hanno prodotto le 
loro conseguenze anche nel PSI, 
tl cut rfjrefftr© si £ trovato ten 
nolle di fronte a tre mozioni: 
una — di conferma delta col-
latxrrazirme per il centro-sinistra 
- del senrefario provinciate: una 
— di riafttn di oani appoogio at 
le ammmistrazinm comunale e 
prorincialc — della sinistra: e 
una (di particdare interest per 
c'lt' presentata da un gruppo del
ta stessa maggioranza e firma-
ta dall'on. Lc::i r dal vice se 
Pretoria provinciate) nella quale 
si invita il part;fo a rifiulare 

die istante prima, con tre pal-
lottole 7.0. II tutto, com'e noto. 
nell'nfficio della yittima, in via 
Lazio. 

Le indagini si rivolsero suhl 
to ai Bebawi: Claire era statu 
— lo sapevano tutti - molto 
intima dell'ucciso. E lei e il 
maritu avevano levato le anco-
re rapidamente, facendo i ba 
gagli in frvttu e furia. propria 
mentre hi notizia del dcliito .<i 
andava diffondendo per hi cit
ta e nei cuffe della vidua via 
Yenelu si intrecciavano i primi 
commenti, le prime allusioni, 
che facevano centro su di low. | 

Li arrestarono ad Atene do- j 
po pochi giorni. Poche formali- | 
ta per riportarli a Roma: I'uno i 
e I'alfrfl si accusavano a wicen- j 
da, senza neppure cercare dl | 
mascherare in qualche modo \ 
Vadio profondo cite si esterna- ! 
vano. JVOH una parola per ten- i 
tare di infondere un minima 
di razionalita alle rispeltlve te
st difensive e insieme offensi
ve. « E' stato lui ». « K' stata 
lei v. Al principio e'era da 
uscirne fuori, se mm pazzi. per 
lo meno frastornati. 

Ci voile giusto un anna pri
ma die fosse chiusa I'istrutlo 
ria: il 21 gennaio del '65. Po
che settimane dopo ebbc inizio 
il processo-beffa, quello sospe-
so per I'inabilita di ben Ire 
giurate, un episodio che offri 
per giorni e giorni materiale di 
prima mono ai vignettisti umo-
ristici di tutta Europa e oltre. 
Annullato il procedimento, con 
grave danno (obiettivamente) 
per gli imputati e per la Giu-
stizia, quella con la « G > ma-
iuscola, si inizio tutto daccapo. 
Solo il 7 ottobre gli imputati po 
terono ricomparire davanti ai ', 
niudici; avendo piena coscien 
za che, se assolti, la Gittstizia 
italiana avrebbe loro rubato. 
netti netti, ventun mesi di vita. 

Dopo le cinquantasei udienze 
del prima processo. le ottanta 
sei del secondo. Tutta la vicen-
da e stata rivista, per due vol
te sono stati sentiti centoquat-
tordici testimoni, rogatorie sono 
state effettuate in otto paes't. 
nel continente europeo e in 
quello africano. 

E, nonostante la sentenza, il 
caso presenla ancora ntimero-
si punti oscuri, da libro giallo, 
magari di secondo o terzo or-
dine, ma propria per questo 
con una trama complicatissi-
ma. oscura. Riandiamo all'anno 
scorso. all'inizio del prlmo pro
cesso: I'accusa sosteneva che i 
due coniugi avevano preparato 
cd esenuito insieme Vomicidia; 
la Ghobrial e Yussef Bebawi 
st incoloavano, invece. a vi-
cenda. Ci sono stati. in tutto il 
macchinoso svolgimento della 
causa, dementi nrobanti in un 
senso o negli altri due? Non 
ci sentinmo di dare una rispo-
sta affermativa. Le testimo 
nianze hanno sottolineato. arri 
schiamoci a dire dimostrato. 
che Claire era stata abbando-
nata da Chourbagi: ma questo 
ruol dire forse che lo ha uc-
clso? Hanno detto. e forse in 
modo convincente, che Yussef 
era ancora innamorato di sua 
moglie: basta per indicare in 
tui iassassino? E dire che so
no stati entrambi appare ancor 
piu azzardato, stando semplice-
mente agli atti processuali. 

Vedremo dunque il dispositi-
vo della sentenza, e il -parere 
elaborato in proposito dai giu-
dici. 

Certo i giudici hanno una 
conoscenza del processo supe-
riore a quella di qualsiasi al-
tro osservalore, compresi i 
giornalisti. Ma il fatto che lo 
stesso P.M. non ha chieslo lo 
ergastolo dovrebbe far riflette-
re su tutti i dati di incertezza 
che ancora grarano sul cla-
moroso caso. 

Resta poi la cornice, tutti I 
personaggi che abbiamo visto 
votteggiare attorno a questo 
strano caso. Tra loro emerge 
la figura del recchio Sobhi 
Cliourbagi, il padre di Farouk. 
Ex-ministro delle Finanze del
la monorchia egiziana, aveva 
fatto studiare il figlio nei mag-
giori colleges d'Europa, lo are-
va inserito nel difficile mondo 
della finanza. gli avera dato 
consigli preziosi per affermar-
si. per aumentare con Vabilitd 
quel patrimonio che i natali 
gli averano ojferto. 

Farouk arera seguito il rec
chio Sobhi in questa strada. 
arera ascoltato i suoi consigli. 
Ma arera voluto fare di te
sta sua con laffascinante. ben 
che gia matura. Claire Gho 
brial. E non gliel'areca pre 
sentata lo stasso padre, a Gi 
necra? E perchd diinque vole-
ra impedirgli di corteggiarla, 
di amarla. di ricererla? Yus
sef non e'era. era lontano. 
Claire troro nel giovane Chour
bagi. prima ancora che un a-
mante. un confidente. Perche 
il padre voleva impedire al 
giovare questo rapporto? 

Ma Farouk — le testimo-
nlanze in proposito sono emer-
se con chiarezza nel processo 
— da qualche tempo arera 
iniziato ad ascoltare il padre 
e i fam ilia ri. Era stanco di 
quella donna. Son ne potera 
piu L'arrebbe lasciata, pro-
habilmenle. A questo punto 
I'hanno ucciso. Per questo le 
parole del recchio Sobhi. al 
processo, non hanno mai avu-
to il suono di una testimonian-
:a. ma piuttosto quello di una 
richiesta di vendetta. 

Per la designazione del delegato italiano all'OIL 

Novella chiede a Moro la fine 
della 

discriminazione 
contro la CGIL 

II segretario generale della | l.i sct-lta del delegato opcniio: 
CGIL. on. Ago^tiiio Novella. 
ha iminto al presidente del 
Consigho. on. Aldo Moro. ed 
al ministro del Lavoro. sen 
Ciacinto Bosco. lo se^uentc 
lettera in merito alia nomina 
del delegato operaio alia 50. 
Conferenzu intemazionale del 
lavoro: 

< Con sua lettera del 15 apri 
le la CGIL fece presente al 
Ion. Ministro del lavoro le ra 
gioni a suo giudizio inoppu 
gnabili per le quali alia Con 
feren/.a interna/.ionale del la 
voro del "Gti il delegato ope 
laio spetta alia CGIL. K* no 
to a tutti che. pur essendo 
la CGIL I'organiz/a/.iiiiie piu 
rapprchciilnliwi dei lavo'atori 
ilaliani. da u.uituiici anni ora 
mai i suoi rappresentanti -o 
no esclusi dalla scelta del de 
legato operaio 

« Kicordiamu anche che nel 
1U54 il niinihtero del lavoro 
accolse il principio della ro 
tazione fra le tre Confedera 
zioni dei lavoratori. principio 
mai applicato negli anni se 
guenti e successivamente ri 
badito nel 02 con una lettera 
del ministro Bertinelli in data 
L'8 maggio C2 

« A termini di quella lettera 
avendo rappresentato i lavo 
ratori italiani un delegato del 
la CISL nel 'G4 e tin delegato 
della UIL nel '65 nessuno puo 
contestare che quest'nnno la 
scelta dovrebbe cadere sulla 
CGIL. Ma a nostro avviso non 
6 possibile demandare all 'ac 
cordo fra le tre Confrderazioni 

e cliinro che in questo caso k 
lagioui di concorieti/ii fra le 
diverse centrali possono indur 
re alcune di esse a eoali/zarsi 
Ira di loro per escludere le 
altre dalla designazione del 
delegato 

« Ci6 appunto avviene contro 
la CGIL che e incontestabil 
mente e per riconoscimento 
generale la piu rappresentotiva 
delle organizzn/ioni sindacali 
italiane. In tale condi/ione an 
the per le norrne che regola 
no la vita della OIL la scelta 
di merito spetta al governo. 
dal quale dovrebbe ragione 
volmente attendersi un atteg 
giamento di nhicttivita Con 
stato che anche in tut11 i pju.si 
nei quali esiste una pluraiita 
di organi/za/iom smd.ir-ali il 
delegato operaio viene »SM> 
gnato sen/a disenmma/ioni. 
ultimo il caso della Tranc-ia. 
la quale proprio quest anno 
ha reso operante il principio 
della rotazione fra tutte le 
centrali. Se il governo italiano 
non docidesse una scelta se 
condo giustizia riscbierebbe di 
rimanere 1'ullimo governo di 
Kuropa che rifiuta ad una cen 
trale rappresentativa il diritto 
di averc il deleuato operaio 
Itendiamo noto che nel ease 
che ancora una volta non si 
rendesse giustizia alia CGII 
saremmo cost ret ti a rinuncia 
re ai Consielieri tecnici d ie 
anche ieri nella riuninnc pres 
so il minislcro del Lavoro ci 
sono stati offerti in una inac 
cettabile contropartita alia ri 
nuncia del delegato operaio * 

Stamani Aosta manifesta 
in difesa dell'autonomia 

Telegramma del presidente Caveri ai capigruppo dei partiti antifascist! 
del Senato e della Camera perche partecipino alia seduta del Consiglio 
regionale - Irritazione nella popolazione per gli arbitri del centrosinistra 

Dal nostro inviato 
AOSTA. 21. 

Vn allvygtunienta fermo, re 
sponsubile, senza umbra di in 
certczza: I'atteggiamento sere 
no. I'incondiziouata dispombilitti 
al confronto delle posizioni di 
chi ha le carte in regola e non 
teme il giudizio. Questo giudi
zio, anzi, la regtanc valdostana 
la sollecita di fronte al Par 
lamento e di frame all'opmiune 
pubblica nazionale Con una ini 
zmtiru die assume il signtfi-
rata dun outmta di siida dema 
erotica lancialo al gorerno di 
centra sinistra, il presidente 
della giunta. an Sererino Ca 
i en. tin teleqrufato stamune ai 
cupiqruppu della Camera c del 
Seiiiilu di tutti i partiti uutifa 
sctsti, ui dingvuti dellu Valk 
spartei e del partita sarda di 
uzioite, agli amnunislratori del
le regioni autonome a sluluto 
spcciale. invitandoli a presen 
ziare alia seduta del Consiglio 
regionale indctta per lunedi 
t Commissaria tnriato dal go
rerno - dice il telegramma -
conlrn lettera p spirito statutn 
•ipecialc rulilaslano. hu lanva 
rata pei lunedi 23 ore J.i e mer 
•aledi 25 are <l ('onsiylio re gia 
mile raldostnno contro agnt 
prassi, per imjiarie una fun 
zionalitu che nan esiste pin 
Giunta regionale. jermamente 
canscta dellu legit ti mild delle 
posizioni assunte. invito un rap 
presentante del rostra gruppo 

Convegno sull'autonomia 

Proteste in Sicilia 
per I'attacco della DC 
Dichiarazioni di La Torre (PCI), Gatto (PSI), D'Antoni (PRI) - Offensiva 
dc per estromettere un comunista dal Comitato per la programmazione 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

La concordia dei siciliani nel 
difendere la loro autonomia ha 
preoccupato la DC. In questa sin 
tetica espressione — che e del 
repubblicano on. D'Anloni — si 
possono riassumere le indignate 
reazioni che ha provocato in Si-
cilia l'intimazione rivolta ieri sera 
da Rumor ai tre parlamentan dc 
siciliani e dirigenti della CISL 
(Sinesio. Muccioli e Cangiaiosi) 
perchG nnunciassero a partec-i 
pare a) convegno autonomists di 
fine mese a Palermo, del quale 
essi erano promoton insieme ad 
altre personaiita della politica. 
deUa cultura e dell*arte isociali 
sti. cattolici, comunisti. repubbli-
cani. indipendentu. Grottesco ap
pare infatti il tentative - messo 
in atto dalla DC — di far passare 
il convegno autonomista come una 
«azione esdusivamente e vana 
mente protestataria e corrosiva. 
egomonizzata dal PCI ». 

La convergenza di questo lar-
ghissimo schieramento di forze si 
era infatti realizzata un mese fa 
attomo a un appeUo lanciato al 
popoSo siciliano in occa?:one del 
ventesimo anniversario dello Sia 
tuto. Cosa dice questo appello? 
Esso si articola m quattro punti 
essenziali: I) ribadita validita dei 
I'istituto autonomistico m quanto 
tale e come parte tntegrante di 
una riforma democratica delio 
Stato: 2) rindividuazioae proprio 
nell'operato della classe po'i'-:ca 
dirigente regionale di non secon 
darie responsabilita per la crisi 
dell'i«tituto: 3) la cognizione che 
queste responsabilita «locali» 
sono state favorite e s'inquadra 
no nel chma generale. autoritario 
e centralizzatore. che ha lmpe-
dito la piena attuazione della Co 
stituzione: 4) la convinzione che 
le cose possono e debhono canv 
biare con un impegno com -ne del
le forze democratize autonoii:-
ste per !e nforme. il diritto -J: 
?sitti al !a\oro. Cannoro i..a so 

! s'.lonc del potere di corr.petenz.i 
ed e^^cnenic f-.oo ad o-.i :e:i.i:'' 
ai margin: Che qjeMa fo«e J« 
zione »protev.atana e corro^: 
va >. non era certo i! pare'e do 
gli onorevo'.i Sinesio. M.icco." e 
Cangiaiosi prima che fo;?ero co 
stretti da Rumor a r.tirare La 

Estrozioni del lotto 

del 21-5-'M 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Gtnova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2 
Roma (2. 

r.Da 
l o i n , 

41 22 S4 14 54 
90 1 M 31 54 
M M M 27 22 | 
79 70 35 t4 76 | 
43 70 35 45 SO | 
19 81 71 62 51 | 
23 17 62 45 H 1 
82 71 51 39 18 | 
54 24 18 30 16 1 
10 61 83 18 74 | 

estraz.) 1 
estraz.) 1 

X 
2 
2 
2 
X 

1 
1 
2 
X 

1 
2 
2 

Montipremi: L 76.088.169. Ai 
c12» L. S.072.008; agli «11 » 
L. 185.S00; a< 110 • L. 17.109. 

propria firma in calce all'appello 
e la propria adesione al convegno 

Uno per tutti. ecco quel che 
pensava sino a pochi giorni fa 
l*on. Muccioli quando gia si av-
vertivano le prime awisaglie dei 
la ofTensiva dorotea: i ... Mi sem 
bra enorme il fatto che in un*epo 
ca in cui da tutte le parti si cer
ca di trovare la possibilita di un 
incontro... vi sia chi. in nome 
di non meglio identificate furhe 
rie tattiche o di malintcso pa 
triottismo di partito ritenga tli 
rii>ortare di moda terminologie e 
assiomi che dopo I'esperienza de 
gli anni 'nO ?ono per In meno mat 
tuali Nessuno ill noi vuole co'i 
fondere le sue idee, il suo tin 
guaggio. le sue aspirazioni.. Ma 
che una vcritica di volonta <;ia 
necessaria. che sia ^oprattutto 
doverosa una corncgiosa press di 
coscienza nei confronti di que<*:i 
tanto bistraitata autonomia. che 
si ponga un alt al progressivo de 
pauperamento delle cornponenti 
antonomistiche e alia estraneizza-
zione di forme reali non partiti 
che e non politicizzato. sembra 
a me. oltre che un atto di co-
raggio civico. una nafTermata fe-
dc nella m.^tra autonomia come 
strumento di democrazia ;. 

A questi elementari principi li 
democrazia t- di libena si ispi 
rano. enme s'e dctto. le prime rcj 
zioni alia « sii'irnata maccartista , 
riella direzione dc. mentre si u.ol 
tiplicano !e adesioni al con\egn;> 

II compagno sen. Gatto 'PSD. 
che al convegno terra la relazio 
ne d'apertura. ha nla-ciato que 
sto sferzante commento: « La n<> 
ta diramata dalla DC sul conve 
gno di Palermo offende. prima an 
cora della venta. la liberta di 
giudizio di uomini a cui essa non 
pu<S pretendere di inseimare qua
li iniziative siano democratiche 
e quali no. Non si contesta qui il 
diritto di un partt^o di sindacare 
iniziative e decisioni dei propri 
iscritti. Si deve m\ece contes'.a 

• :e la presiin/.one di \c!er coin 
vo!gerc nel =-.;o giudizio ^u una 
iniziativa Î;̂ f̂1•! hanno nJfnuto di 

i dar!r vita o d. a.le-itvi in piena 
responsab'li'a. anche *e fuon di 
ogn- ufliciaiita » 

Ma che I ;n.z:at:\a doro'ea si 
inquadri in i.n fi.-t^-.e ,-VJ ampio 
e tes'imoiiato i.i un j ' t ro epi
sodic v>Io jp >arente nente «!c 
gato al precedente e verirlcato<: 
in questr ul'ime oie l~* fjgrete 
ria tx^ionaie dc !ia *ferrato un 
durissimo attacco contro lasses 
sore regionale socialista alio svi 
luppo economico Mangior.e. <reo» 
di avere « rotto !a ielirr.itazior.e 
della maggioranza * quadriparti-
la. tncludendo il compasmo Napo 
leone Colajanni in rapnresentan 
za deir.AHeanza contadina. nel 
sottocomitato mcaricato di ela 
borare il progetto di schema per 
il piano quinqucr.na!e di sviluppo 
economico della Sicilia. l.a DC 
pre'ende la e<cIus;orie del com 
paero Colatanni dall'orcanismo 

In una dichiarazione alia stam 
pa tl *earetario regionale del Par 
tito compagrio l ^ Torre, defim 
see questa manovra «un episo 
riio tllumininte di come :1 gmp 
DO dirigente della DC concepisca 
I'autonomia». un episodio che 
* da una idea di che co*a sia 'a 
classe dirigente dc in Sicilia e 

del perche del discredit!) della 
autonomia >. < E' in questa luce 
— ha proseguito La Torre — che 
va anche spiegata la presa di i>o 
sizione della direzione nazionale 
dc contro il convegno deile forze 
autonomiste. In sosianza. Ion. Ru 
mor e i suoi colleghi. i quali non 
hanno mai trovato il tempo di oc-
cuparsi della Sicilia. ieri invece 
hanno dedicato una apposita riu-
nione di direzione per condurre 
una ofTensiva contro le sinistrc 
del Partito e. tra I'altro. per scon 
fessare quei dingenti dc che era 
no tra i promoton del convegno... 
Spetta a tutti i siciliani onesti. 
at democratici. at «incen autono 
misti. valutaie la gravita di tali 
orientamenti che tomano a pre 
valere nel grup[>o dirigente dc v. 

Giorgio Frasca Polara 

F~ i 
I Niente posta | 
I per Paustero | 

Pare che dal 2 marzo scor
so l'on. presidente del Const I 
pho irasalna invano al pas- I 
bam/to di ogni posttno. La. 
spieaaztone e venula ten na I 
un vistoso lilolo del Momen
ta sera. del qivruale cute con- I 

nienle par- \ 
| stderato non per 

tavoce personate: * Moro al-
I tende uta risposta per Vinvi I 

to all au.-tertty > 

I
Daliarticoln soltoslanle. in 

tenfei piiitfasfo sconsolato. 
appare chiaro che i ministri 
destinalart della circolare 
(con cui st inviiano a conte-
nere nei limiti della decenza 

I le rarie e corti > personalt 
reaolarmente paaate con t . 

Iquattrmt dello Stato) non han I 
no obiettato. ne nicchialo. ne' 
Tccalcilrato. .Von hanno n- • 

Ispnstn proprio. | 
Quclcur.n. prcso per it ba-

rcro prima di avere tl tempo I 

I di s'rAtare t'anonto. avrebbe I 
nrttor.cm.ita: stiamo riftetten-

Ido.. vedsamo quello che si 
P'.o tire... Ma. a conli latti. 
dopo sellar.t'Alo j'Orni. z Hi i 

I come slhcri. | 
L"oi Moro. to sanno tutti. 

e paziente e di nfiessi non 

I fulmtnei poltUcamenle par
lando. Tutlacta questa volta . 

I sarebbe davvero un po' sec- I 
calo. Che diamine, to bene ' 
la tenia maturazxonc, ma | 

I quando e troppo & troppo. | 
E pot. che figura si fa fare 

. al capo del goterno! I 
I A questo punto non e'e I 

altra scelta. 0 0 presidente . 
scrice una colla ancora ai I 
suoi minutn una raccoman- * 

I dcfo COTI hcecura di ntorno: I 
o si accontenln, pei tutto sim- | 
bdo deU'autnrita del centro-

I sinistra, dell espressione del I 
proprio riso Coti, almeno. I 
aU'altcara gestione dei can . 

mctti mini^teriali si con- I 
apporra una virile e — co-

me si dice — indefettibile tri- I 
| stczza. | 

L _ - ? J 

I alia 
gabi) 
trap\ 

parlumentare ad assislerc ai la 
vori Consiglio. onde render.si 
conto diretlo mente dt'lla palese 
t'rritualita dellu riuuioiie stessa 
e delle evenluali deliberazioni 
assunte, die costiluirebbero 
gravissima uiolaziotie dello sta 
tuto speciale. legge cosfifuzio 
nab? >. 

Ciascun partito dello schie
ramento politico nnzioriale d co 
si chiamata ad assumersi pre 
cise responsabilita nella tor 
mentata vicenda valdostana. Se 
la democrazia nan e una cusu 
di retro sola per la propaganda 
utfmule. la Valle d'Aosta c o<)ni 
un ralidissimo banco di prnrti 
proposto a tutte le forze poll 
ttche per misitrarne la sinceritn 

Da ieri, hi citta e la valle 
sono tappezzale di mantfesti 
11 ridiiamo alia libera esprcs 
sione della rolonta popolare e 
cantinuo, assillanle: « .Von to 
gliamo governatori, ma elezio 
rti >, « in democrazia le crisi 
si risolvono con le elezioni >. 
« contro i trasformismi e contro 
le illegalita. unitd dei valdostu 
m per le elezioni *. Domnllinn, 
in piazza Emilu, Chanaux. « 
•svolgera una grandc mantle 
stazione in difesa dell'aulonu 
nua, parleranno tl presidente 
Caveri per I'Union Valdotaine, 
il capogruppo del PCI com pa 

gno Germano e un esponente 
del PSIUP. e ancora una volta 
udremu certamenle risuonare 
I'appello alle urnc. la richiesta 
coerente e concrelu di chi ha 
piena fiducia nella muturita del 
hi genie valdostana. di chi i» 
.siitcero sosleititore del diritto 
dei valdostani di scegliersi i 
propri amministratori. E' chi 
tenia di impedire le elezioni die 
si pone al di fuori della demo
crazia. 

A questo discorso aperto c re 
sponsabile, i « democratici » del 
centrosinistra non sanno oppor 
re altro che i colpi di mano. 
gli « ukase » dell'on Moro. le 
ordinanze del commissaria. le 
illegalita Nella seduta di tu 
nedi. per imporre alia regione 
un centrosinistra corretto e con 
dizionato dagli antircgionalisti 
del PLI. la DC tenterd di « di 
mostrare» che il Poriomania 
valdostana £ attualmente for 
mato da trentatre consiglieri (in 
seguito alle dimissioni di due 
dc). laddove lo stattita speciale 
stabilisce senza possibilita di 
equivoca che i cornponenti il 
consiglio sono 35: con questo 
falsa, i 17 consiglieri del cen
trosinistra e liberali si conte-
rebbero come « maggioranza ». 

Per completare la documenta-
zione dell'illecito che la DC si 
accingerebbe a compiere, fi 
dando nell'arallo commissaria 
le. ecco qui I'art. 21 del regola 
mento interna del Consiglio re 
qionale. che e preristo dallo 
statuto speciale. coslttuisce j 
quindi parte inteqrante della ! 
legge. non vlasmabile ad uso e \ 
consumo degli interessi di pote 
re della Democrazia crisliana: 
* / consiglieri che non hanno 
ancora prestato giuramento. ov 
vera che siano assenti per inca 
richi avuti dal Presidente del 
Consiglio. non sono computali 
agli effetti della determinazione 
del numero legale dei presenti 
all'adunanza. le adunanze non 
sono valide se non e presente 
la maggioranza dei cornponenti 
del Consiglio * Cio sigmfica. 
inequirocabilmente. che i due 
dc chiamati a sostituire i di 
missionari. non sono ancora 
consiglieri non avendo prestato 
giuramento. e che. nonostante 
le spregiudicate interpretazioni 
matematiche della DC. 17 non 
potra rappresentare la maggio 
ranza di 35 

Questa e terra d antiche tru 
dizioni democratiche e autono 
miste. Gli ultimi vent'anni, 
malgrado Vostinato sabotaggio 
democristiana alle prerogative 
c alle rirendicazinni della Peti 
te patrie. sono stati anni di con-
quista. di lento ma costante 
cammino versa la soddisfazione 
piena delle esiqenze autonomt 
stiche 

Le ricende dt questi giorni, 
qli arbiirii. le sopratfnzioni am 
mnntale di pseudolegalita, gli 
attentati all'autonomia. vanno 
nella direzione opposta: sa*o 
tono la fiducia dei valdostani 
nelle istituzhni e nello stato 
democratico. seminano malumo-
re e qualunquismo. creano le 
premesse di uno stato d'animo 
di irritazione che coslituirebbe 
una iattura per la Valle e pet 
il paese intero 

Pier Giorgio Betti 

Per I'esamo) 

dell'accordo 

normativo 

Convocate 
in tutta Italia 
le assemblee 
dei medici 

In tutte le provincie sono sta
te convocate le assemblee dei 
medici per esaminare I'accordo 
rnggiunto in « sede tectuca > -
di cui il nostro giornale ha ptib-
blicnto ieri il te^to intcurale -
fra i rappie^e!itii"!i della I'NOM 
e del comitato r ' \ i ) \ l •.iiidiuati 
da un liito. c | \- \M rc> cii'iio 
(Il t l l t t l -'Il a i t r i r;t! i i<i.:!ua|lM Hi 
dal l a l t ro 

l.e (Mis^ilnlita di < nuuimiyi-i e 
una intesa e di chiuitere uumrii 
una verti-n/a che ha pc-ati gra-
vemente -su milium di cittaduu. 

| dipendono in lar.ua misura rial 
pronuneianu'iito di i|iieste a>;i'in-
bli-e. L'n utnnuiK'iamculo uiuiin-
mi' e praticami-nte imimssibile 
dati i cuntrastanti orientaim-nti 
fra i tuedici. l.e soniiue dei giu 
di/i e delle decisioni adottatc 
dalle assemblee dei Kingoh Ordi-
ui --aianno tirate merculedi pros
simo dal C'onsiuliii nazionale del 
la KNOM Di qui dovra scaturiro 
la decisioae per ta ripresa delle 
trattative al ministero del La
voro iwr definire. in quella sede 
la parte cconomica che e stata 
trascurata. com'e noto negli 
incontri a « livello tecnieo » Clii 
parteci|>cra alle trattative mini 
steriflli e a quali condiziont even 
tualmente si svoluerannn n c ora 
non 6 «tato rcsn noto Se cmn'e 
opinione dilTusa i rappresentanti 
del medici fleciii'-rannn i «•: la 
ripresa delle trattative M ;xmp 
di nuovo il problema del ureli 
minare nstabihmento della assi 
stenza riiretta per non pro'.mtga 
re uno stato di disagio che da 
molte iiarti si manifesta acuta 
mente 

Non si puo infatti escludere 
che la delini/ione dell'accordo. 
tanto per la parte nurmathn — 
che e cstremamente opportuno 
rivedere in alcuni aspetti — 
quanto per quella economica. pos 
sa richieriere un tempo superiote 
al previsto anche o\e fosse de 
finitivamente accertata la volon
ta delle pnrti di concludere rapi
damente. Prolungare I'assistenza 
indiretta. in queste condizioni. 
sarebbe rtavvero assunlo 

Al vert ice della FNOM spe 
cialmente in questo periodo vi 
o piu che mai confusione alimen 
tata dalla prossima scadenza 
elettorale fno\embrcl tier il rin-
novo delle rarichc nelln pro 
*pettna delle quah si eolloca 
anche la vicenda del pmf Ra-
riatti praticamente coMrettn alle 
dimissioni da vari gruppi che si 
apprestann a dare la scalata alia 
Federazione decb Ordint. Sono 
problemi interni tuttavia. che 
pero non devono pesare sulla 
condizione degli assistiti che ie-
gittimamente chiedono un ntorno 
alia normalita e piu in generale 
un miclioramcnto riell'assistr-nz?! 
che non (• cnnseguihile nell'am 
bito dell'accordo che si sta per 
realizzare Resta il discorso a|*-r-
to «aj|],i riforma del si^trma che 
il coverno non ha voluto atTron-
tare. ma cfie e vivo e maturo — 
o:a p'u che mm — nel Paese. 

A Fogcia. dopo le lotte di cut 
sono stati protaeoniMi nei gio'-
ni scorsi. con cortei e manife-
=tazir>ni. i lavoratori e le nooo-
lazioni della Capitanata. e stato 
raggiunto 'eri in prefettifa un 
accordo fra I'Ordine dri medici. 

| IINAM e i sjndarati de!la COn.. 
! I'll, e CISL 

L'accordo prev ed' c? •• i lavo
ratori non dovrannr niffarp la 
visita. Ess-; sj limiteranno a ri-
lasciare una deleca al medico 
perche possa ottenere il rimbor-
so dairiN'AM. 

Tulti i deputali comunisti 
sono tenuti ad essere pre
senti alia seduta pomerl 
diana di martedi 24. 

• • • 

II gruppo dei deputali co
munisti e convocato nella 
propria sede alle ore 20 di 
martedi 24. 

Delegozione 
jugoslavo 

ospite della scuola 
di partito 

alle Frattocchie 
E* giunta ieri a Roma una de-

legazione di ventiquattro compa
gni Jugoslav! insegnanti e allie-
vi dcll'alta Scoola di scienze po-
litiche di I^ubiana Guidata ial 
prof \1ario Benko dal dott Tos 
Niko dal iott \naio I^na-dic. 
tutti docent. de'.Io stesso i?»ituto 
e dal seg:etar:o Viktor Le>'<w-
eek. essa *ara i*p-te .ie'.!a Sc.to
la centra* de: PCI all* Frafoc-
chie. 

Alia swzione Termini il g'-jp-
po e stato ricevuto dai compagni 
Edoardo Ottavnano della Sez.one 
irieclogica centrale Mano <>jat-
trucci. della direzione della Scuo
la delle Frattocchie Tito Ferioz-
zi e Donato Marini 

Dopo 1'amvo gli o«pitt h^nno 
reso omaggio alle P*os>e Ardwiti-
ne e alle tombe di Granwei • di 
Tofliatti. 

<*; 
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