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Bilancio e programmazione 

PERCHE IL DEFICIT 

ISCESO 
Dl 131 MILIARDI 

II risparmio nazionale h lasciato a disposizione 
dei gruppi privati — L'ltalia grande esporta-
trice di capitali — Un sistema fiscale iniquo 

11 bilancio dello Stato per il 
1967, approvato sabato scorso 
dal Consiglio dei minislri, non 
e stato ancora reso nolo in tut-
ti i dettagli. E' tuttavia possi
ble esprimere un primo giudi
zio stifle fondamentali scelte di 
politico economica attuate dal 
Ooverno, prendendo in esame i 
dati relativi al volume camples-
sivo delle entrate e delle spese 
e, soprattutto, quelli die indi-
cano I'ammontare del d'tsa-
vanzo e il prevedibile ricorso 
al mercato finanziario per la co-
periura. 

In base a quesll dati il giu
dizio che si deve esprimere sul 
nuovo bilancio dello Stato e, 
senz'altro. decisamente nega-
tivo. Risulta infatti con chia-
Tezza che il motivo di fondo che 
ha ispirato te spese governati 
ve non d stato quello di pro 
muovere la massima mobilita-
zione delle risorse disponibili 
al fine di rilanciare una vigo-
Tosa espansione dell'economia 
nazionale. Al contrariq. il go-
verno si $ preoccupato innan-
zitutto di ridurre il ricorso sta-
tale al risparmio privato. ac-
cogliendo cosi una delle istan-
ze fondamentali dei grandi 
gruppi ecanomid privati. che 
vogliono essere arbitri dell'im-
piego delle risorse finanziarie 
vazionali e che si oppongono al
io sviluppo dell'azione puhbli-
ca in campo economico quan-
d'essa e" rolta a ridurre la fun-
zione dirigentc. 

Si potra dire che. malgrado 
cid. il ricorso dello Stato al 
mercato di capitali per la ca-
pcrtura delle spese pubbliche 
rimane comunque malto ele-
vato. 11 disavanzo del bilancio 
statale. ciod il soldo negativo 
tra le entrate e le spese. e pre-
visto infatti per il 1067 in LJ65 
viiliardi di lire. A questa cifra 
si deve aggiungere Vimporto 
di 6S7 miliardi per le spese re
lative a investimenti pubblici 
che per legge devono essere fi 
rxanziate fuori bilancio. In to 
tale si giunge cosi a un di
savanzo di 1.852 miliardi che 
non & certo di lieve enlita, ma 
d tuttavia inferiore di 131 mi
liardi rispetto al 1966. La prova 
che il governo ha voluto acco 
gliere Vistanza dei grandi grup
pi privati. relativa ad un mi
nor ricorso pubblico al merca
to dei capitali. d data proprio 
da questa riduzione del disa 
vanzo statale, il cui significato 

' appare tanto piu grave se vie-
nc inquadrato in un esame com 
plessivo dell'attuale situazionc 
economica nazionale. 

Una riduzione del ricorso 
dello Stato al risparmio priva
to per il finanziamento delle 
spese pubbliche esprime sem 
pre una tendenza a limitare il 
ruolo del settore pubblico nel-
la vita economica del paese. Un 
orientamento del genere po-
trebbe apparire opportuno, pur 
soltanto nell'ambito di una lo 
gica conservatrice, se si fos
se di fronte ad una abbondanle 
richiesta di capitali da parte 
del settore priratn e questa ri 
chiesla non potcsse essere pie-
namente soddisfatta Ma le si-
tuazione dell'economia italiana 
e oggi radicalmenle diversa. 
Gli investimenti privati conti-
nuano ad essere ad un lirello 
assai basso, e non si prevede 
un loro sostanziale incremento 
neppure per il 1967: la recente 
indagine delta Confindustria to 
ha messo bene in luce. Pertan 
to. la decisione del governo di 
ridurre la mobilitazione del ri
sparmio per il finanziamento di 
investimenti pubblici appare in 
stridente contrasto non solo con 
le esigenze nazionali, ma anche 
con una qualsiasi programma
zione che sia rolta a determi 
nare l'impiego delle risorse esi-
stenti al fine delln sviluppo eco 
jtomico. 

Jl ministro Pieraccini cerca 
di consolarsi del fallimento e 
dell'inesistenza della program
mazione economica del centro-
sinistra affermando in ogni oc-
casione che i prorvedimenli di 
politico economica del governo 
sono coerenti con il suo fan-
lomatico piano. Al ministro Pie
raccini ha gia risposto La Voce 
repubblicana con i suoi arti-
coli il cui titolo. « Aspettando 
la programmazione », continua 
a ripctersi e rappresenla di 
per si un'cfficace replica. 

Ma. rista I'inslstema con cui 
Von. Pieraccini varla di una 
programmazione economica in 
atto. non si pud fare a meno 
di domandare ancora: come si 
pud parlore di programmazione 
in atto quando i fattori della 
produzione (la mano d'opera, la 
capacitd produttira. qli stessi 
capitali liouidi) sono in cos] 
largo misura inutilizzati? Da 
una attenta lettura delle Rela-
tioni della Banco d'ltalia si 
pud apprendere che nel qua-
driennio 1962-65 i capitali ita-
Hani trasferitl all'estero sono 
pari a 2.1-2.2 miliardi di dol-

Sul ropporto Di Paola-Barbagallo 

pubblicato dal nostro giornale 
- 1 . . • — — 

Anche i l PRI critica 
il silenzio del governo 

lari: una cifra questa supe-
riore di 600-700 milioni di dal-
lari rispetto a quella dei capi 
tali stranieri investiti in Italia. 
Rientra forse tra i fini della 
politico di piano del centro-si 
nistra fare dell'ltalia. di un 
paese che ha tutta Varrelra-
tezza e i bisagni insaddisfatti 
che conosciamo. un grande 
esportatore di capitali, un fi-
nanziatore dello sviluppo della 
Germania occidentale. della 
Francia. dcgli stessi USA? 

A questa domanda il bilancio 
dello Stato per il 1967 da. vur-
troppo, una risposta afferma-
tira. del tutto coerente con le 
enuncinziani del dntt. Carli che 
si eompiace del ritorno delle 
banclie italiane alia funzinne 
da essere assolta nel Rinasci-
mento. 

Ma, oltre che da queste con-
siderazinni. il giudizio sul nuo
vo bilancio dello Stato deve 
essere senz'altro negativo per 
tutta una scrie di altri tnntivi. 
Si prevede che nel 1967 il get-
tito delle imposte sard di 7,347 
miliardi. K' questa una cifra 
certo rilevante. superiore del 
10 per cento (in valore asso-
luto di 671 miliardi) rispetto a 
quella dell'anno in corso. Ma 
se si considera che. tra mere-
mento reale e aumento dei prez 
zi. il reddito nazionale dnvrebbe 
raggiungere nel '67 I'ammonta
re di 41 mila miliardi non e'e 
affatto da menare scandalo per 
un prelievo fiscale da parte del
lo Stato di poco piu di 7 mila 
miliardi E' invece scandaloso, 
c inammissibile, che tale pre
lievo venpa attuato con un si
stema tributaria che si distin
gue da quelli di tutti gli altri 
paesi capitalistici avanzati per 
il suo carattere iniquo e anti-
popolare. reso ancora piii gra
ve dai nuovi tributi sia era-
riali (sull'energia elettrica e 
stille acque minerali) che comu-
nali (sull'nlio di semi, sui de-
tersivi. sulla birra, ecc), che 
il governo ha deciso recente-
menle di imporre. 

Quanto alle spese e previsto 
che il loro importo complessi-
vo raggiunga nel 1967 gli 8.951 
miliardi. con un incremento di 
938 miliardi (pari all'11.7 per 
cento) rispetto al '66. Di fronte 
a queste cifre non mancano le 
proteste e le manifestazioni di 
indignazione di quei benpen 
santi nostalgici della politico 

i di Quintino Sella. A costoro oc-
I corre ricordare che I'aumento 

delle spese previste per il pros-
simo anno e in larga parte sol
tanto contabile. poiche riflette 
I'iscrizione nel bilancio di spe
se sinora effettuate fuori bi
lancio. Tra queste sono com-
prese innanzitutto quelle rela
tive alia cosiddetta fiscalizza-
zione degli oneri sociali, per 
un ammontare di 374 miliardi. 
che lo Stato assume a proprio 
carico per ridurre i costi di 
produzione delle imprese. An
che a proposito delle spese si 
deve dunqtte osservare che non 
pud essere motivo di critica 
ne il loro volume complessivo. 
n£ H loro incremento. ma la 
loro destinazione e. in partico-
lare. il rapporto tra spese cor-
renti e spese di investimento. 

11 fatto che le spese corrcnti 
raggiungano nel 'C7 i 7.326 mi
liardi e la conseguenza di tutta 
una serie di assurditd e di ina-
dempienze programmatiche di 
cui sono responsabili il gover
no e la Democrazia cristiana. 
L'esigenza della riforma buro-
cratica. avvertita da molti an 
ni. ha finito per dor luogo alia 
creazione di una nuova strut-
tura burocratica. quella che fa 
capo al ministero per la Rifor
ma della Pubblico Amministra-
zione la cui esistenza sembra 
desunata a durare in eterno 
C'c poi da considerare il peso 
delle spese militan. dell'appa-
rato di poiizia. delle preieuure. 
ecc. Se le spese pubbliche cor 
rentt accrescono il loro carat-

i tere improduttivo. se le sre<>.«e 
1 spese di investimento non ddnno 

gli effetti che sono aiiesi, la 
causa di fondo va ricercata 
nel fatto che si vuole continua-
re a mantenere un apparato 
statale di natura antidemocra-
tica. al servizio delle clientele 
dei partiti al governo e dei 
gruppi economici dominanti. 

11 bilancio dello Stato per il 
1967 d espressione. appunto. rfi 
ftiffo qucsto Coerentemente 
con la gretta tradizione ammi 
nisfralira e finamiaria delle 
nostre classi dominanti. in as 
senza di autentiche riforme de
mocratize del sistema tribu 
tarw e della pubblica ammini 
strazione, esso continua a regi
strar la prrpotenza della Sta
to net confronti dei poveri e la 
sua generositd nei confronti 
dei ricchi. 

Eugenio Peggio 

La nostra incalzantc cle-
nuncia contro i responsabil i 
dc della dis truzionc di A«ri-
Konto ha apcr lo a l t re brecco 
nel nuiro di silenzio e re t to 
da! governo. Donienica. come 
gia abb iamo accennato , la 
* Nazione > o uscita dal muti-
smo fino al lora osservato a 
proposito del r appor to Di 
Paola-Barbagallo, lo sehiac-
ciante a t to d'accusa pubblica
to dal nostro e iorna le . per 
invi tare le autor i ta eoverna-
tive a p r e n d e r e pnsi?ione. 
Ieri e stata la volta deila 'Vo
ce repubbl icana ». a por re se-
ri in tcrrocat iv i sulla vicenda. 
Affermando di nu t r i r e «II 
massimo della fiducia nelle 
inebieste amminis t ra t ive » di-
sposte dal minis t ro Mnncini. 
il giornale cbiede pero « per-
che ci si deve avviare verso 
una nuova. lunga (e magari 
dest inata ad un lento esauri-
men to ) procedura d'inchie-
sta » quando si sa gia che esi-
ste un completo r appor to ste-
so da un vice-prefetto e da 
un ufficiale dei carabinier i . 

Altre domande la « Voce » 
rivolge poi in torno al fatto 
ehe si cont inua ad ignoraro, 
ai competent i l ivcll i tpubblici , 
ques to r appor to «conle se fos
se un ' inu t i le scartoffia e una 
insinuazione t r a s c u r a h i l e » . 
che su di esso non g iunce 
« una presa di posizione chia-
ra ». E sopra t tu t to perche , 
scrive ancora il giornale del 
PRI, «da l momento che si 
vuole e si deve fare giusti-
zia pe r lo scandalo di Agri-
gento non si a ssume ques to 
rappor to come base conosci-
tiva e probator ia di quella 
adegua ta ser ie di provvedi-

menti che tut t i reclamia-
mo?». Sono interrogativi tan-
to piu urgent i « quanto piu 
forte e i r r i t an te e il silenzio 
che avvolge un fatto preciso 
come questo rappor to K 
quanto piu viene ad aggiun-
gersi ad altri silenzi e ad al
t re lungaggini : come quelli 
che ormai caratterizzano, ad 
esempio, Piter della famosa 
eommissione d'inchiesta sui 
rapport i t ra potero politico e 
funzione amministrat iva ». 

Vedrcino adesso se nemme-
no la pubblica sollecitazione 
di un par t i to al leato riuscira 
a smuovere DC e governo 
dalla loro insostenibile posi
zione. Scarsa ceo ha registra-
to sui giornali di ieri la « di-
chiarazione dei principi » del 
PS1 e del PSDI: ha destato 
qualche commento il fatto 
che il « Popolo » non abbia 
ancora espresso un giudizio 
in proposi to (forse perche 
t roppo affaticato dallo sforzo 
di tenor nascosto lo scandalo 
dc di Agr igento) . Intanto, do-
po aver deciso la liquidazionc 
del par t i to socialista, 1'onore-
vole Pie t ro Nenni e par t i to 
per le ferie, lasciando al-
VAvanti! il compito di tenta-
re una fiacca difesa d'uffi-
cio deH'operazione. 

^• ' K. Si 6 r iuni to ieri, sotto 
la presidenza dell 'on. Moro. il 
CIR (Comitato Interministe-
riale per la Ricostruzione). 
Krano present i i ministri Pie
raccini, Pas tore , Colombo, 
Gui, Mancini, Restivo, An-
dreot t i , Tolloy, Natali e Bo, 
alcuni sot tosegretar i , i presi
dent! del le regioni siciliana 
e sarda. II CIR ha approvato 
il p r imo piano p lur ienna le di 

eoordinamento degli interven-
ti pubblici previsto dalla nuo
va legge per la Cassa del Mez-
zogiorno Si t rat ta di un docu-
mento che stabilisce la ripar-
tizione dei fondi per la Cassa 
per il Mezzogiorno nei diversi 
set tor i : al l 'agrieoltura vanno 
390 miliardi di cui 140 pe r in-
centivi; al l ' industr ia 660 mi
liardi ol t re a 260 miliardi di 
oneri per interessi : il resto 
al tu r i smo f 124 mil iardi) c 
alle infras t rut ture . 

Occorre considerare che sul 
proget to di piano di eoordina
mento si e svolta nei comitati 
regionali per la programma
zione economica una vivace 
discussione che ha dato luogo 
a parer i contrar i e a molte 
crit iche. Si 6 rilevato infatti, 
nelle varie regioni, che il pia
no di eoordinamento ol tre a 
r iaffermare una Hnea di ah-
bandono di vastissime zone 
del Mezzogiorno, r inuncia a 
predisporre gli interventi ne-
cessari per la piena valoriz-
zazione di quel le possibilita 
di sviluppo (in part icolare nel 
campo deH'irrigazione delle 
campagne) di cui riconosce la 
esistenza. II piano di eoordi
namento viene presenta to co
me la specificazionc meridio-
nale della politica di piano 
nazionale. In real ta , lo han-
no riconosciuto anche la mag-
gioranza dei comitati regio
nali per la programmazione. 
esso espr ime ancora Passen-
za di una programmazione 
economica nazionale e si limi-
ta p ropr io pe r ques to ad indi-
care sol tanto le l inee di in-
tervento per la Cassa per il 
Mezzogiorno. 

Un documento del Comitato di reggenza della FGS 

Igiovanidel PSI chiedono la fine dei 
bombardamenti USA nel Vietnam 

Firenze 

m. ojh. 

La Provincia 

solidale con i 

sindaci che 

avevano manifestato 

per il Vietnam 
RHENZE. 1. 

La (jiunta provmciale di Firen 
ic ha espresso ieri — in un suo 
comiinicato — la propria solida-
rieta ai sindaci della provincia 
chu nwvnno ptomosso la manife 
slaziono svoltasi verierdi scorso 
per la pace nel Vietnam Nel cu 
municato la (Jiunta. tiopo aver 
manifestato sorpresa e disnppro-
va/nnie per i provvedimenti del 
prefetto e delle autorita cli pub
blica sicnro//a contro i suulaci 
in qucstione. invita le compel en 
ti autorita ;i voler revocare i 
provvedimenti ndottati a loro ca
lico 

Anche la segretcria della Ca
mera del l.avoro ha reso nota 
<' la sua piu viva disapprova/io 
ne per i provvedimenti della pre 
fettura e della questura contro i 
sindaci della provincia ». mentre 
qualtrn consiRlieri comunali del 
PCI. in una lettera a\ sindnco. 
prof Rari-'cllini. chiedono di * sa 
pere se non intendn esprimere a 
nome della citta e del consiulio 
comunale la piu ferma e vibra-
ta protesta contro tali pretest no 
si provvedimenti » e se non in-
tenda chiedere che essi vengano 
revocati. La lettera e firmnta dal 
capoRruppo del PCI. compagno 
Roberto Marmupi. dall'ex-sindaco 
di Firenze. compagno Mario Fa-
biani e dai compapni Alberto 
Cecchi e Luciano Ariani. 

Impressionanti sciagure 

ALTRI 5 MORTI SULLE STRADE 
Nelle acque 

di Cefalu 

Motoscafo 
alia deriva: 
salvati i due 

naufraghi 
PALERMO. 1. 

Due persone. che si trovava-
no a bordo di un motoscafo di 
alto mare andato alia deriva 
al largo dell'isola Vulcano. so 
no state salvate dalla motoci-
sterna « Tigrita >. L'allarme e 
stato dato nelle prime ore del 
pomeriggio dall'isola di Vulca
no. Qui, infatti. alcune persone 
erano in attesa del motoscafo 
che era partito ieri mattina 
poco dopo le 8 dalla spiaggia 
palermitana dell 'Addaura. A 
bordo si trovavano P a w . Giu
seppe La Porta e il costrutto-
re navale Felice Guarino. 

A mezzogiorno il motoscafo 
non 6 giunto a Vulcano e piu 
tardi i mezzi navali della Ca-
pitaneria di porto di Palermo 
e di Messina e gli aerei del 
centre di soccorso sono stati 
mobilitati per le prime ricerche. 

Un aereo ha avvistato i due 
naufraghi a 12 miglia a nord 
di Cefalu ed ha proweduto a 
lanciare viveri. un battellino 
pneumatico ed altri mezzi di 
soccorso Poi la motocisterna 
«Tigrita » ha proweduto al 
salvataggio dei due. 

Tre viftime in Lombardia e due in Sardegna — A Rimini un 
turisfa fedesco invesfe un pedone e lo abbandona ferito 

Dopo la tragica «donienica 
di sangue * sulle strade, ieri 
altre cinque persone sono 
morte ncgli incidenti automo-
biiistici. Tre in Lombardia e 
due in Sardegna. 

L'incidente piu grave si e 
verificato sulla strada provin-
d a l e della A'alle Seriana, a 
Clusone, dove due auto si sono 
scontrate frontalmente. Sulla 
prima si trovavano Francesco 
Filisetti, di 27 anni, che se-
deva al volante, sua moglie 
Lidia Feleher. di 27 anni. la 
sorella Paolina, di 22. e suo 
padre Giuseppe, di 55 anni, 
tutti resident! a Rovetta (Ber
gamo). L'altra vettura era 
guidata da Francesco Molda-
ni. di 26 anni. di Sesto San 
Giovanni: al suo fianco si tro-
vava Pamico Giuseppe Bram 
billa. di 21 anni. residente a 
Giussano. Nel violentissimo ur-
to tutte e sei le persone han-
no riportato ferite ma Giu
seppe Filisetti e morto poco 

dopo il ricovcro in ospedale. In 
gravi condizioni c Lidia Fel
eher mentre gli altri guari-
ranno in due settimane. 

Sempre in Lombardia. a Tre 
score Balneario. e morto Gio
vanni Paris , di 46 anni. resi 
dente a Pedrengo. II Paris 
ncll "affront a re una curva ha 
perduto il eontrollo della sua 
moto ed e finito sulla sinistra 
imestendo la sedicenne Neri 
na Alceri. La ragazza tutta
via ha riportato lievi ferite 
II motociclista e deceduto po 
co dopo il ricovero nell'ospe 

1 dale di Trescore Balneario per 

la frattura della base cranica. 
II meccanico Adriano Tres, 

di 22 anni, e morto in un in 
cidente avvenuto nei pressi di 
Daverio (Varese). L'operaio 
alia guida di una c 600». per 
cause non ancora accertate. 
dopo aver urtato di striscio 
un'autovettura guidata da Giu
seppe Gobbetti. proveniente 
dalla direzione opposta, si e 
scontrato frontalmente con 
una « 850 ». condotta da Giam-
battista Gallo. di 36 anni. Nel-
Purto Adriano Tres ha ripor
tato gravissime ferite per le 
quali e deceduto mentre lo 
stavano trasportando all'ospe-
dale di Circolo Varese. Per 
Giambattista Gallo i sanitari 
si sono riservati la prognosi 

Due morti. nei pressi di 01 
bia. sulla strada che da Tem-
pio porta a Telti. Un «Tigrot-
t o » diretto a Olbia con un 
carico di 40 damigiane d'acqua 
e guidato dal trentatrenne Giu
seppe Marongiu e con a bordo 
Paolino Damela. di 37 anni 
e Gesuino Farina, in una cur 
va. in discesa. all'altezza di 
un ponte. e sbandato andando 
a schiantare il parapetto di 
ferro del ponte e precipitando 
in un burrone di venti metri 
II Marongiu e morto sul col 
po. Damela. dopo essere usci-
to da un finestrino. si e acca 
sciato a terra, poco di^tante. 
privo di vita. Gesuino Farina 
e stato ricovcrato nolPospcda-
le di Olbia. 

Di un odioso epi?odio. si e 
reso responsabile un turista 
tedesco. il venticinquenne 

Sparatoria di un carabiniere ad Acquaformosa 

Per sedare una rissa 
f erisce tre uomini 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. I. 

C'mqje improwis; co.pi di pi-
?-to!a. e*p!osi a brevis^ima d:-
>tanza. qn.isi a bruciapelo. nan 
no provoeato aravi5*:me fer :e 
a tre persone che ora si trova-
no ncoverate in condizioni .u 
larmanti in una corsia d€il*o*;>t 
dale c;\i;e di Co«enza. 

Autore della sparatona e sta 
to un souufficiale dei carabinie
ri, il bngad:ere Romolo Mag?;. 
di 32 anni. comandante della sta-
zione dei CC di Lunsro in Dro-
vincia di Co*enza 

Il grave fatto d; sangue e av
venuto :er: pomengg.o in ii:a 
montagna. in localita Madonna 
del Monte del piccolo corrune di 
Acquaformosa. situato a pochi 
chilometri da Lungro. 1 tre fe-
nti sono U venticinquenne Fran 
cesco Vicchio, suo cugino Co-
stantmo Vicchio. di 34 annt, e 
il ventiquattrenne Irianni Giu
seppe. tutti da Acquaformosa. 

I motivi che hanno spinto il 
jottufflcialc dei carabinieri a 
«parar« e I* csatte circostanz« 

m CJI i fait! <i •Hvnc -vo.t:. n -.\ 
sono ancora co.nplctamente 'h .i 
ri. ma s:n da ora appaiono mo!-
to pe?anti le re*pan>ab:l:ta del 
brisad.ere Mau«i. nono5tan:e :o 
:mmediato. fenbrile ter.ta»i\o fie: 
*uoi supenori di 5ca?!onarIo com-
pletamente da qualsiasi accu.-a. 

Nc'.Ie montasjne di Acquafor
mosa. in :ocalitA Madonna del 
Monte, a 1500 metn di altitudine. 
vi e un piccolo santuario dedi-
cato a Sant'Anna. 

Anche ieri. come ogni anno. 
una grande moltitudine di ;>er-
sone. uom;ni. donne. bambn - . 
vecchi. si era recata pre^so il 
santuano di Mavionna del Monte 
C'erano l cu?im Vicchio. recerv 
tcrrente tornati dalla Germania 
dove si trovano em-.grati da al 
cum anni, per trascorrere un pe 
riodo di fene con 1 propri fami 
lian; c*era Giuseppe Inanni e 
e'era. naturaJmente. anche tl 
bngadiere Maggi. Dopo avere 
trascoreo una giomata in ai!e-
gria, improv\*i«amente ien po
meriggio scopoiava una ns«-a 
in cui. ?embra. vi fos^ impli-
cato Costantino Vicchio. A un 

tratto t n j r<i^.i//a. allannata. 
ch;amava i) briJad.ere che *• 
trovava poco distante. Q-je*:i :n 
ter\en:va prontamen:e per ce"-
care di sedare la rissa rr.a aven 
do forse ricevuto qualche stvn 
tone o qualche botta da quaicj-
no dei litiganti. estraeva la pi-
stola e sparava un colpo contro 
Costantino Vicchio, colpenio'.o 
all'addon-*. A questo punto. Fran
cesco Vicchio e Giuseppe lri.'.n 
m si tanciavano sui bneadere 
eon t'mtento di disarmarlo e uno 
dei due lo colpiva con un ba-
stone alia mano de«tra facendo 
zli cariere ta pi^to!a per *e*ra 
II sottufficiale della t benexe-
rita » recuperava per6 s-jh:to la 
arma e corrunciava a spararc 
ripetutamente sui due giovini. 
Due proiettili. uno all'addome e 
I'altro alia milza. raggiuncevano 
Franco Vicchio riducendoJo in 
condizioni disperate: altri d.« 
pro:ettih colpivano invece Giu 
^t>pe Irianni nel basso ventre. 
Compiuta la sparatoria. il bnga
diere Maggi si dava a . precipi-
tosa fuga. 

O. C. 

Hans Iurger Klees. orafo di 
Bochum. II tedesco, alia gui
da di un'auto sportiva. ha in-
vestito a Rimini un pedone; 
questi, sbalzato prima sul co-
fano e quindi nell'auto, e sta
to portato via dall'investitore. 
Dopo circa 400 metri il tede
sco ha abbandonato il ferito 
ed 6 fuggito. I carabinieri pe 
ro sono riusciti ad arrestarlo. 
II ferito, si chiama Nicola 
Stoico ed ha 41 anni. guarira 
in 35 giorni. 

Quattro 
morti 

Prigionieri 
delle fiamme 

di un 
distributore 

GRAVISSIME ALTRE DUE 
PERSONE • L'INCENDIO E' 
SCOPPIATO MENTRE STA-
VANO TRAVASANDO GAS LI 
QUI DO DA UN CAMION - LE 
FIAMME ALTE 100 METRI 

FORLP. 1. 
L'improvviso incendio di una 

grossa quantita di gas liquido 
per auto che un'autobotte della 
Total stava travasando nelle ci-
steme di un distributore di car-
burante alia penfena di CCJC 
natico ha causato la morte di 
quattro degh addrfti al rifom;-
ir.ento. V.ncen/o e G.ovanni Cop-
pan rifpettivdrr.cnte di 15 e IK 
anni. Guido Coppari. di 43 ann:. 
^e-'.oro del d.str.butore c Waitt-r 
Cali.^ei. mentre altri dje han 
no rifwrtato iiit.on; eravi^-im-:-
per !e quali versano in cond: 
/ on' di'sperati- .il:'oip«i.i:«.> S. 
Or.-o!a d. KoloJn.i. I ft-r-.ti *c-
ro: i due au*.'~t: dc'.i"a;i*.oc.-tcr. 
na. Walter Palzi. di 36 anni v 
Renato Morigi di 34 entrambi 
dt Ravenna. 

Livemente feriti anche due tu-
risti i quali hanno dato Pallar-
rre ai vigili del fuoco impegnati 
per alcune ore prima di riu«ci-
re a domare le fiamme 

L'incendio. nel distributore si
tuato sulla statale Adriatiea per 
Rimini e scoppiato verso le 
15.30 per cause non ancora ac
certate. ma probabilmente per 
una scintilla venjta a contatto 
col gas mentre questo veniva 
scancato nei serbatoi sotterra-
nei. Le fiamme si sono levate 
subito altissime (una colonna di 
fuoco di un centinaio di metn) 
investendo repentinamente gli ad-
detti alle operazioni di travaso. 

Secondo le prime stime t dan-
ni provocati dal fuoco che ha 
fuso le lamiere della cistema. 
devastato tutti i «emzi del di
stributore e completamente di-
strutta I'automobile ammontano 
a 35 milioni circa. 

Nuove offerte per la 
raccolta di cassette sa-
nitarie - Una lettera del-
I'ANPI al senatore Ro

bert Kennedy 

Continuano a pervenire al 
Comitalo |)cr Passistenza sa
nitaria al impolo del Vietnam 
(piazza Montecilorio. 115 Ho 
ina) siiiiiniL' di denaro sotto 
scritle da ussociazioni e da sin-
goli cittadini per Pacquisto 
delle « cassette di pronto soc
corso h da uiviare alia Croce 
Kossa della RDV. 

Tra le ultime offerte vanno 
segnalate quelle del consiglio 
comunale di Sovicille. in pro 
vincia di Siena. (Passegno cli 
40IKKJ lire e stato fatto perve
nire insieme all'odg di solida 
rieta con il Vietnam approva
to in una recente seduta); la 
signora Vittoria Pugliese di 
Roma, ha offerto 10.01K) lire; 
un cittadino romano che ha 
voluto conservare Pincognito ha 
consegnato al Comitato una no 
tevole quantita di slrumeiiti 
chirurgici e di pronto soccor>o 
per Palleslimento delle cas 
sette. Altre 40.000 lire sono sta 
te invinte dall'on. Gian Carlo 
Morelli. 

Si registrano inoltre un si 
gnificntivo documento del Co 
mitato di Reggenza della Fe-
derazione Giovanile Socialista 
e un messaggio che I'ANPI ha 
inviato al sen. Robert Ken
nedy. 

II Comitato di Reggenza del
la FGS dopo aver espresso la 
propria preoccupazione per lo 
aggravarsi della tensione nel 
Sud Est asintico in seguito ai 
bombardamenti amerienni di 
Hanoi e Haiphong e dopo aver 
ribadito la piena solidarieta con 
il popolo vietnamita. afferma 
che i giovani socialisti « rav-
visano nol diritto all'autode 
terminazione dei po[M)li. nella 
tine delle ingerenze colonialiste 
ed imperialiste. nel supera 
mento della politica dei bloc-
chi c del disarmo generate e 
controllato. Punica via sulla 
quale devono essere sviluppa 
te le relazioni tra gli Stati ed 
indicaiio nel negoziato il solo 
metodo valido per la risoluzio 
ne delle controversie intenia-
zionali. opponendosi a tutte le 
forze che ostacolano questo me
todo e queste indicazioni ». 

« In particolare per il Viet 
nam. i giovani socialisti sono 
convinti della necessita di un 
negoziato che. sulla base de 
gli accordi di Ginevra, porti 
ad una soluzione di indipen-
denza e di liberta del popolo 
vietnamita nel quadro cli una 
neutralizzazione del Sud Est 
nsiatico Ritengono pero che 
sia pregiudiziale alPapertura 
di un negoziato di pace la so 
spensione dei bombardamenti e 
delle altre azioni di guerra. il 
ripiegamento di tutte le for/e 
straniere. il riconoscimento del 
fronte nazionale di liberazio 
ne e la sua partecipazione a 
pieno diritto al tavolo delle 
trattative ». 

I giovani socialisti del PSI. 
inoltre. « giudicano insufficien 
te I'azione fin qui svolta dal 
governo italiann * e auspicano 
che le preoccupazioni espres 
se dall'on. Fanfani alia Ca 
mera si tradueano. partendo 
dalla dissociazinne delle re-
siKinsabilita per gli atti di 
guerra degli USA. in autono 
ma e compteta iniziativa di 
pace. 

II documento tormina con un 
appello alle oreanizzazioni pe 
riferiche delta FGS e a tutta 
la cinventu italiana affinche ^i 
allarghi il movimento di soli
darieta con il popolo virtna 
nrtn. 

Una lettera dell'AN'Pl. firmn 
ta dal presidente Arrico Bol 
ririni e dal ^eeretario genera 
le Giulio Mazzon. e stata in 
dirizzata al sen Robert Ken 
nedy. fratello del presidente 
americano ucci«o a Dallas, per 
invitarlo a farsi promotore di 
un'azione rivnlta a portare pa
ce e liberta nel Vietnam 

Nella lettera si auspica che 
il sen Kennedv « esprima una 
istanza di saceezza delPAme 
rica che vive nelto spirito di 
Walt Whitman e che ci avpva 
fatto sperare oer il meelio con 
Pazinne intrapre«a da Suo fra 
tello. da noi compianto come 
vittima delta consen-azione. la 
piu retriva del suo Parse » 

«Sappia - afferma pin 
avanti P W P I - che la sim 
patia di tin ponolo come il no 
«tro. proprio per la tradizione 
risorgimrntalc di cui abbiamo 
fatto cenno. va srmpre a rhi 
combatte per la propria liber 
ta indipendentemente dalle 
ideologie e dai regimi Rite 
niamo che questo centimento 
sia alquanto diffuso net mon-
do Gli Stati Uniti d'Amcrica 
che nella euerra contro il nazi-
fascismo banno dato un cosi 
lareo contrihuto. voelinno li 
quidare nel Vietnam questo lo
ro merito? Kon lo vogliamo 
credere » 

n giorno 2R luglio a Belluno. 
e mancato il 

Prof. Dott. 
D0MENIC0 MASELLI 

per Suo espresso desiderio, I 
figli Gabriele e Glanfranco. le 
nuore, i nipoti e i parenti ne 
danno Pannuncio a cremazione 
awenuta. 

SAN MARINO 

DC e PSDI 
decidono 
sulla crisi 

Oggi la riunione del Consiglio generate • Aspra 
polemica tra i due partiti sulla questione del voto 
per corrispondenza - Le proposte dei comunisti 

per una soluzione unitaria 

Dal nostro inviato 
S. MARINO. 1. 

i\cl pomeriOQio di domani. 'I 
at/oslo. si riunisce a S Manna U 
Consif/Uo Grande e Gene rale — il 
Portamento dello piccolo Iteuuh 
hlica — con oll'nrdine del yiorno 
la nota questione del voto per 
cnrri.-ifiondenza: il proMema che 
lio messo in rri.si l'allean:a DC 
socinldcmocratica sn cu\ si reooe 
il oorervo Crist non ancora «/ 
jicinle. mo che tale potrehhe dt 
ventore con la canseaucntc ca 
(luta del porerno propria nella 
seduta di domani In discu**ione 
infatti mranno due mnzioni op 
po.'Jfc e cantrastanti Quella dei 
sociahlemocratici che chiedono 
Valrolizione del voto pet cor
rispondenza e la riforma <tello 
IcatJe elettorale. R quella det dc 
die chiedono invece addinttura 
di estendere il voto per corrispon
denza (ofiai Umitata ai cittadini 
resident) nei paesi oltremnrr) a 
tutti i sanmarinesi residentt al-
I'eslero ecceltuati solo quelli che 
rixiednno tn Italia. Inline una 
terza inozwne. sempre presentaia 
dallu DC propone la revoca del-
I'incanco ai memhri del governo 
Una vropatta va detto subito. 
piuitosto strana. tra I'altro e 
v/roricn alia prossi e alle nor 
me locali. e che prahnlntmcnlc 
ha il solo scopo di tcntare di 
entare I'unica scelta corretta e 
ciae" quella delle dimi'sinni del 
governo 

La riunione del Consiglio Ge 
nerale si annuncia dunqua di 
arande interessc e impnrtama 
perche' o sancirn ufficiolmente la 
crtsi di governo o nel caso si 
riesca tn qualche modo ad an 
niustarc ta situazionc nil'ultimo 
momento acutizzera comunque t 
rapporti tra DC e sociildemocra-
tici indeholendo ancora il qia 
fragile schieramento di governo 
L'ipntcsi di un compromesso che 
potrehhe salrore in evtremic la 
situazionc d'altra parte secondo 
quanto si dice a S Marino coste-
re.hhe un prezzo malto alto 

•li socialdcmocratio s>a perche 
la DC nc avproHtterchhp per ac-
centuare la condiz'rone di suhordi 
nazione in cui ha semrtre 1+so a 
tenerr i suoi allrati di ooverno 
sia perche da una 'tinii'e opera 
zione il partito uscirehhe spac 
cnto Giii ooai ri *onn dissensi 
all'intrrno drllo snrialriemorra 
zia tra I'ala di destra pin leanla 

al nruppo dmqente dc c i gruppi. 
specie del qiavant. che sentnno 
oqni giorno </i pin il pro fondo 
disiqio in cm si dihatte il paae, 
colpito insieme do una qravt 
ei-H economica e da una cri%\ 
politico non meno pe^onte 

Ahhiama riportato per dorere 
dl cranaca le voci che circolann. 
Vo oogiuuto perd die sul v-uo 
oiomnle e nelle vrese di pa*i 
zione pulihlica il Partita <;nrinl-
democrotico samnarmesp ho con-
tinunto in queste lettitnnne una 
npcrta e forte polemica con la 
DC e non tnlo sulla quatione del 
rota tier corrispondenza - che 
<) aid una imvortonte dmi'istrn-
zione della protouda antidemo 
craticitd del cautcnuli e dei me-
lodi della ooliti'-a demacristm 
na — ma sull'insieme delle que-
stioni. sul proqramma lormulata 
dopo le elezioni del '64 e com
pletamente elwo i Ri«co<>5n «o 
riali^ta J> »/ oiomnle socialdemo 
erotica nel sun ultimo wnnfo 
arrive malto diioramcnte o one 
sto propositn che una nUerinrp 
collaharaziorie con la DC ^orA 
possiliilo solo se ci sard un nnve-
gno atliro nella renlif-ozione dd 
lirooramma concordoto 

11 punto dehole drllo vo^izinne 
sncinl'U-mocrntica come f1 stato 
rilevato rjnchc rcccntcmciite dm 
comunisti sanmarinesi in nlcwe 
mmiifc^tazioni ouhlMdie e sul 
loro giornale <* clie nl di Id di 
certe aflcrmazioni ahhastnnza ge 
ueroli e generiche non rieice a 
iiidicare uno shaccn reale n'la 
cri"i mentre msivfi' unicavientf 
sulle passihilitd e n-res^Ha di 
rnllahnmziane con lo DC tn que 
stn *cnso si nsjirimonn nnrhe tp 
critiche del Partito socialista Vrm 
si rie^cc o non si vuole vi-dere 
che ogaettivomenle nroiirin sniln 
hase dei prahlemi del voce # 
delle snliizioni che la iroooioran 
za dei sanmarinesi chiedn"0 <• 
possihile p hisanno scnnwnrrp lp 
olleonze ntluali Von tanto rx-r 
cercare un oualsia*i ricam'i;o 
ma ver riuscire finalrnprte ad 
avere una politico che sio in 
orodo di affrantarc I prohlmn " 
caminciare a risolvcrli Vna uoN" 
tica di undd delle «ir»i«f«» di 
tutte le sinistrp per ridore demo
crazia nl pace rimetterp ordine 
neU'opporoto sfntalo ottuarp mi-
sure pronrammatp P«T u<cire 
dalla crisi economica aumentare 
salnri e pensioni. 

Dopo uno scambio di esperienze 

Ammin is tra tori 
del PCI rientrati 

dall'U.R.S.S. 
l-a deltgazioiu di ammini>ti<i 

tori comunisti che si e r tcata 
nell'URSS su invito del Partito 
Comunista dclI'L'niont- Sivie 
tica. per uno scambio di espe 
rienze nei vari sc-ttnn dell'at 
tivita amministrativa e dei ser 
vizi, e nentrata ieri all 'acro 
porto di F'iumicino. dove era 
ad attenderla il compagno De 
logu. della sc-zionv Enti Locali 
del Comitato Cent rale Fl com 
pa gno Guido Fanti della di 
reziono del Partito e Mi.daco 
di Bolocna. che ha diretto la 
rielcgazione. ricntrt ra a Rom.* 
tra alcuni ciorni. poiche si e 
recato a Karkov c m utia dt-lt-
pa7iorr- unitaria rif-l coi>i^ho 
comunale di Boloer.,) p<r il 
gemollaggin tra le due n t t a 

\j\ dfle-cazior.e di ammmi 
stratori comun'Sti era compo 
sta. dai compacni re«are 
Fredriii7/i. mf-mhm del rnmita 
to rt-ntralc- del Partito. a>n^i 
ptierc dflP ATAC di Roma: 
Luiai Petroselli. del comitato 
centrale e eonsiglicre comunale 
e pro\inciale di Viterbo; Gior 
dano Angelini eonsiglicre pro 
vinciale di Venezia: Giuseppe 
Audia. as?r«:^ore di San Gio 
vanni in Fiore-. Giulio Choc 
chini eonsiglicre comunale di 
Sesto S Giovanni iMilanoi; 
Paolo Ciofi. eonsiglicre delta 
Centrale del I^t te di Roma; 
Giorgio De Sabata. sindaco di 
Pesaro: Elio Gabbugpiar.i. pre 
sidente della provincia di Fi 
renze. Mario Giacomelli. sin 
daco di Castel Nuovo Magra: 
Dusan I^nvrica. sindaro di Do 
nina: Luigi Manani. assessore 
di Aosta; Giannetto Pataccini 
vice presidente della provincia 

I di Reggio Emilio: Andrea Rag 
» gi. eonsiglicre regionale della 

s<irde-gna; Luciano Ros-i. sin 
daco di Gruglia^co; Dante St» 
tain, cfdisighere ctmiunale di 
Hnlogna 

Gli amminibtratori comunisti 
tianuo visitato Mosca. Ro->tov 
sul Don. Ltningrado. Riga. 
dove hanno avuto colloqui e 
scamhi di esperienze con i di-
ri2«-nti dei soviet urbani e ru-
rali. con dirigenti di aziende 
comunali. enn urbani^ti, diri-
titnti di scuolc matc-me e del 
^ettitrc della sanita. I-a dele-
cazione ha vi^itato inoltre im-
(xirtanti fabbnche di Rostov. 
la rwtropnlitana di Lenimirarlo. 
c importanti ccr.tn commor-
ciali 

Al comr,agriO Cc-are Frttlduz-
zi abbiamo chiesto alt-une- pri
me imprc-ssioni sul \1a2c10 del 
la dclepazione: « La doteeazio 
ne di amministratnri comunisti 
t r a la prima delegazion*-. con 
compiti di studio e di lavoro. 
che visitava PUnione Sovieti-
ca dopo il XXIU concresso. 
Credo che la detccazione abbia 
assolto positivamente il com 
pito che le era stato affidato e 
lo scamhio di esperienze avu-
te con i dingenti sovictici ha 
conftrmato la vnlontd del Par
tito Comunista dell'URSS di 
elevare ai vari livelli i compi 
ti e Pattivita dei Soviet Da 
parte nostra non abbiamo man 
cato di sottolineare il nostro 
accordn con le decisiom del 
XXIII eongresso e di r i tware 
le nostre esperienze e Pimpor-
tanza che viene data dal nostro 
partito al lavoro degli Enti Î cv 
cali nella lotta per una nuova 
maggioranza e per la eostru-
zione di una via italiana al a»-
cialismo ». 
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