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I : 1 1 L'«obbedisco» > 

di Granzotto 
I La cosiddelta poltmica al

tar no alia fallita premiazlo-
I tie del c montaggto» razzx-

sta Africa addio continue a 
trascinarst sulle colonne del 

I piu forcaioli orgam della de-
slra. nello stile Ira petlegolo 
e ricattalorio che e proprio 

I dt questi foglt. Son varreb-
be. dunque. mimmamente la 

Ipena dt occuparsene. se ieri 
non fosse stato reso nolo un 
telegramma che segna inopt-

Inatamente I'entrata in scena 
dell'amministratoTe delegato 
della HAl-TV. Gianni Gran. 

I zolto. Nel telegramma Gran-
* zotto risponde at comm. Bal-

I lo. presidente della rassegna 
di Taormma. che aveva pro 
testato per la suppressions 

I della telecronaca diretta del
la manifestazione. Eccuil te-

I slo del documento: « Caro dr. 
Hallo, sono molto rammari-
cato per quanlo uccaduto. ma 

I non posso che confermarle t 
nwtivi die hanno indotto la 

I RAI a sospendere Ui prevista 
trasmtssione. Come lei sa. 
nella serata d\ sabato 6 ven-

Ine resa pubblica una presa 
di posizwne govemativa nel
la quale si diceva chiaramen-

Ite che le scelte compmle 
erano contrarie alia politico 

I del governo. Queslo andava 
ollre qualsiast tnlerpretazwne 
personate e metteva not nel-

IVobbltgo di non dare corso 
alia trasmisswne. m quanto 
qualsiasi noslro intervento 

I avrebbe assunlo U carattere 
di atleggiamenlo polemico 

Iconlro il governo dopo tale 
suddetla dichiarazione Quesli 
sono gli esatti niotivt che ci 

I hanno porlalo a una decisis 
ne presa. le ripeto. con gran 

Ide rammarico Le assicuro 
nel contempo che in un pros-
simo pronramma di questa 

I stessa scltimana verrd tra-
smessa in targa parte la re-

Igislrazione della mamfesta
zione di Taormma. Voglia 
credere aglt inalteratl sensi 

I della nostra stima e amicizta. 
Gianni Granzotto » 

I Tutti sanno. per lunga e rev 
terata espenenza, che la 
RAI TV dipende dall'Esecuti-

Ivo e ne esegtw fedelmente 
gl\ ordint: Granzotto non fa 

Iqmndt. che conlermarlo a 
tutte lellere Tuttavta s> po 
teva sperare che almeno in 

I questa occasione. i dingenti 
dell'Ente radiotelevisivo aves-
sero agito autonomamente. 

I spintl dalla loro sensibilitd. 
per evitare che milioni di 

Ipersone in Europa assistes-
sero alio sconcio della pre-
miazione di un t documenta-

Irlo > che. come propria ieri 
ha dichiarato il gruppo di 

Istudi tedesco-israeliano della 
Universitd di Berlino-ovest in 
una lettera al borgomoslro 
Albertz. < stimola I'odxo raz-L" 

txale*. Si poteva sperarlo • 
perche". ci sembra sia venuto I 
il momento di bandire ognt 
equtvoco, come peraltro aid I 
altri hanno fatto. la sostanza I 
delta questions non sta nel , 
fatto che Africa Addio e <con- I 
trar'xo alia politico del gover- ' 
no ». ma sta nel fatto che il | 
film di Jacopetti e un misti- \ 
ficatorto t montaggio » di pro
paganda ' razzista. che ha a I 

• che fare con I'arte e con U * 
giornalismo cinematografico • 
come, diciamo. il film nazx- I 
sta Suss I ebreo. Per questo. 
e non per altro. esso non pud I 
che essere respinto — come I 
d stato — da qualsiasi per- . 
sona che creda in un civile I 
rapporto di convivenza tra ' 
t popoli e le razze. 

Gianni Granzotto. invece, 
ha tenuto a far sapere che 
ancora una volta lia obbedi- I 
to ul governo e, per di piu, ' 
obtorto collo: abbastanza • 
esplicitamente. infatti. enli fa I 
intendere che il suo aiudizio 
su Africa addio & diverso da I 
quello del ministro Corona. I 
della maagtoranza assoluta de
alt autori e degli uomini di I 
cultura italiam. del popoli I 
africani. degli studentt e del- • 
le associazioni che. in vari I 
Paesi del mondo. contro il 
« documentario » lianno preso I 
posizione. Bene: ognuno e li- \ 
bero di scegliere i suoi com 
pagm di strada I 

Oppure dobbiamo intendere • 
il i rammarico » espresso da i 
Granzotto in chiave di rim | 
pianto per i! fatto che la RAI 
TV non ha voluto. questa vol I 
fa. assolvere i suoi compiti ' 
di informazione? Atidiamo. in • 
queslo caso non potremmo I 
che somdcrne. Oqni giorno. 
si pud dire, la RAITV tra I 
disce i suoi doveri, tacendo \ 
a dislarcendo notizie e awe-
nirnenti ben piu importanti I 
del Festival di Taormina. Lo ' 
fa per obbedire al aoverno. 
lo sappiamo. Ma non ci ri-
sulta che Granzotto o i suoi 
predecessori abbiano mat sen-
tito I'impertosa necessitd di 
rammaricarsi per questo: tan • 
to per fare un esempio non I 
ci risulta che Granzotto ab 
bia inviato alcun telegramma I 
di scuse at sinistrati di Agri- I 
gento per t'ostinato silenzio . 
osservato dalla radio e dalla I 
TV sullo scandalo al quale * 
ormai tutti < qiiolidiam della I 
pemsola dedicano colonne in \ 
Here. Si vede che quando 
si tratta di tacere sulle col- I 
lusioni tra il personate poll I 
tico democristiano e la ma- • 
fia edilizia. o su altri arao- I 
menli che investono diretta-
mente la vita delle masse I 
popolari, I'« obbedisco!» di I 
Granzotto sgorga direttamen-
te dal cuore. I 
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Potrebbe awenire 

nei prossimi giorni 

Manifestazione unitaria 

Ricordati a Milano 
i partigiani uccisi 
a piaziale Loreto 
I discorsi di Crespi (dc) e di Greppi (psi) — Gior
gio Amendola sottoiinea la continuity della lotta 

e degli ideali della Resistenza 

MILANO. 10 
In una commossa manifesta-

lionc unitaria sono stati com 
memorati ieri sera i quindici 
martiri partigiani trucidati dai 
fascisti 22 anni nrsono a piaz-
zale Loreto. Sul luogo dell"ec-
cidio. accanto alia stele che ri-
corda i nomi di Domenico Bra-
vin. Giulio Casiraghi. Renzo 
Del Riccio. Andrea Esnosito. 
Domenico Fiorani. Umberto 
Fogagnolo. Tullio Oalimberti. 
Remo Gasparini. Enrico Ma 
strodomenico. Salvatore Prin 
ripato. Andrea Ragni. Eraldo 
Soncini. Libera Tcmolo. Vita 
le Vertemati. Angelo Poletti. 

Gli nratori repubblicani. so
cialist!. democristJani e eomu 
nisti hanno commemorato la 
strage compiuta dai fascisti. 
Ha aperto la manifestazione il 
rcpubblicano Donno a nome 
dell'ANPI. L'on. Greppi del 
PSI ha quindi ricordato gli 
ideali che hanno animato la 
Resistenza e con amarezza ha 
sottolineato che gli stessi non 
hanno potuto tnsformarsi in 
realta nella societa di ocgi 

Diipo. I'assessore dc Crespi 
ha portato il salnto dell'ammi 
nistrazione comunale alia ma 
nifestazione: ha quindi preso 
la parola il compagno Giorgio 
Amendola. il quale ha ricorda 
to che oggi — a tentidue anni 
dalla strage di piazzale Loreto 

— nuove generazioni sono impe 
gnate nella lotta che ancora 
continua per porta re avanti gli 
ideali della Resistenza. 

Oggi — ha detin AiiH-ndoIa -
mentre noi commemoriamo > 
nostri martiri e in corso nel 
Vietnam una nuova guerra che 
costituisce una minaccia per 
la pace nel mondo. Nel Viet 
nam si continua a bombardare 
citta e paesi come avveniva a 
Milano 22 anni or sono. L'azio 
ne unitaria che la Resistenza 
Maliana deve condurre e quella 

di lottare perche sia posta fine 
a questa guerra e siano realiz 
zate le aspirazioni di giustizia 
e di liberta nel nome delle qua-
li la Resistenza e stata com 
battuta. 

In aumento 

i maestri 

elemenfari 
Ventottomila maestri alTanno 

escono dagli istituti magistrali 
italiam. Lo nleva il c CENSIS » 
(Centro studi tnvestimenti soaa-
ti). in una indagine sull'isiruzio-
nc condotta mediante 1'elabora 
zione di dati ISTAT. Gli iscntti 
agli istituti magistrali sono in 
costante aumento. Quelli dei pri 
mo anno sono passati dal 1963 
al 1963 da 46 mila a 70 mila; m 
totale. gli iscntti agli istituti ma 
gistrali *ono pas5ati da 124 mila 
a 198 mila. nello stc^so arco di 
tempo. 

La scuola eicmentare. d'altra 
parte — si nleva nello studio — 
dal 1962 ad oggi ha contmuato 
ad auroentare sia nel numero 
degu iscntti al pnmo anno (da 
939 mila a 956 mila) che nel nu
mero degli iscntti in totale (da 
4 milioni 390 mila a 4 milioni 
523 mila). nonche net licenziati. 
che sono passati da 694 mila a 
705 mila. 

Anche la *cuola media ha con-
tinuato a svilupparsi. Gli iscnt
ti al pnmo anno sono <enstbil 
mente aumemati. passanao da 
66H mila a 70S mila. e gli iscntti 
in totale sono aumcnwti di 200 
mila timta in quattro anni (da 
1962 al 1965) Anche i c ticenzia 
li > tendono ad aumentare Nei 
1964 65 erano 440 mila. con un 
incremento di 50 mila unita in 
quattro anni Per quanto riguar-
da i licei. si osserva una ere 
scita abbastanza considerevole 
dei corsi scientifici. sia in ter
mini di < licenziati >, che di 
iscntti al primo anno t conv 
plessivi. 

e smentite 
su un incontro 

Mora - Klaus 
La stampa austriaca cerca di «ridimensiona-
re » gli attentati — I terrorist] godono di alte 

protezioni nella polizia d'oltralpe? 

Dal noitro corriipondente 
BOLZANO. 10 

II cancelliere austriaco Osef 
Klaus passera una breve va 
canzu con la famic;lia in Italia. 
L'onorevole Aldo iMoro si trova 
In villeggiatura a Predazzo. in 
Val di Kieme. poche decine di 
chilometri da Bolzano. Klaus. 
die si trovava a Villach in Ca-
rinzia si e fiia trasferito a 
Mauthen nella Valle del Gail, 
in prossimita della frontiera 
italo austriaca. E' dunque da 
considerarsi probabile. nono-
stante le precedenti smentite. 
un incontro dei capi di governo 
dei due paesi sul problema del 
l'Alto Adige. che in questi gior 
ni si e fatto nuovnmente caldo. 
Va per6 tenuto conto che ancora 
questa sera, negli ambienti di 
Palazzo Chigi. si, smentiscono le 
voci che corrono 'cull'incontro. 

l.a notizia del prossimo viag-
gio «tui istico i del cancelliere 
austriaco e stata diffusa dal par-
tito conservatore cm appartiene 
Klaus e la stampa austriaca se 
ne d immediatamente impadra 
nita. lasciandosi andare alle con 
getture sopra citate circa il piu 
che possibile «vertice» italo-
austriaco alle pendici delle Do-
lomiti: non mancano neppure le 
punte polemiche. in particolare 
da parte di quel giornali che 
sono espressione delle forze piu 
oltranziste e lllanaziste. dalle 
cui colonne si sono levati com 
menti scandallzzati rontro quella 
che viene deflnita t fiiplomazia 
segreta ». o addinttura un «tra-
dimento» degli inter«*ssi alto 
atesini. 

Questa la notizia che, con tutti 
I suoi addenteliati e i comment! 
del caso. e venuta iggi a inse-
rirsi in quello stato d'animo che 
si pud definire senza eccessive 
forzature, la psicosl dell'atten-
tato, qui regnante In questi ul-
timl giorni. Questo stato d'animo 
si e del resto estrinsecato in 
fenomeni abbastanza preoccu-
pantl. Negli ultimi giorni — per 
fare un esempio — il trafflco 
ferroviario dei passeggeri attra-
verso il Brennero & diminuito 
del trenta per cento circa e le 
autorita di frontiera collegano 
questo calo percentuale al fal-
lito attentato di sabato scorso. 
quando venne scoperta una ca-
rica esplosiva alia *tazione di 
Gries. a pochi chilometri dal 
valico del Brennero. posto dl 
confine tra Austria e Italia. 

La stampa austriaca tende a 
ridimensionare le notizie rela
tive a tale attentato. II Tiroler 
Tageszeituno scrive in proposito 
che I'ordlgno collocato nel treno. 
destinato ad esplodere nella sta-
zione di Fortezza. era in realta 
stato disposto in modo che non 
sarebbe esploso in quanto — e 
sempre il giornale tirolese che 
lo afferma — uno dei poli del 
congegno a orologeria era stac
cato. 

Questa versione e fatta propria 
dalla stampa locale in lingua 
tedesca. preoccupata di scagio-
nare a priori gli attentatori nel 
caso che essi vengano catturati 
e ad Innsbruck si organizzi a 
loro carlco uno di quei processi 
burletta. tipo quello di Graz 
contro Burger e compagnl. 

Da parte della polizia austria
ca. pare che ci si stia muo-
vendo. Ad Innsbruck in orcline 
alia situazione venutasi a creare 
nell'ultimo periodo. si e svolta 
una riunione straordinaria cui 
hanno preso parte il presidente 
della direzione di sicurezza dot-
tor Anton Grassl con la dire
zione di sicurezza stessa. con la 
partecipazione del romando fe-
derale della gendarmeria. della 
polizia federale e del coman-
dante militare. 

Nel corso della riunione. a 
quanto e dato sapere. si e 
discusso circa la possibility e 
le modalita di attuazione di un 
«piano generate di allarme» 
atto ad entrare in opera imme
diatamente nei casi di sabo-
taggio. Da parte dei funzlonari 
austriaci si e anche -tudiato il 
modo di owiare agli inconve
nient! derivanti da nrolungate 
tnterruzioni del traffico ferro
viario lungo la tinea del Bren
nero 

Sul comportamento e I'effetttva 
volonta della polizia austriaca 
di voler andare sino in fondo 
nei confronti dei terroristi e 
delle forze che li ippoggiano 
ed operano in territorio austria
co. esistono seri moti\i di per-
plessita. E" certo. infatti. che 
una parte della ppara to della 
polizia austriaca ha simpatie 
ultradestrorse. filonaziste. anche 
al livello di alt] funzionari. Non 
e male ricordare che ministro 
degli interni dell'jltimo governo 
di coalizione fu Olah. espulso 
(un po" troppo tardi!) dal par-
tito socialista austriaco a causa 
delle sue attivita «personali >. 
spintosi un po' troppo in la del 
tollerabile durante la campagna 
elettorale. allorche il suo rag-
gruppamento. messo su all'ultimo 
momento con grandi mezzi a 
disposizione. scese in piazza 
scandendo gli slogans del piu 
forsennato antisemitismo e so-
stenendo le tesi della destra ul-
trareazionaria. L'apnarato di po 
lizia austriaco ha quindi. al suo 
interno. dei funzionari che non 
collaborerebbero certo con entu-
siasmo nel senso della dichiara
zione resa pubblica oalla polizia 
di Innsbruck, invitaote alia colla 
bora zione la popolazione e i tu 
nsti in genere al fine di identi 
flcart i responsabili di attentati. 

Si sono inflne appresi ulterion 
particoian in ordine alia sco 
perta di alcune canche esplo 
sive awenuta nell'alta Val Pu-
steria. C e da dire, anzitutto. 
che vl e stato un errore di let-
tura di una notizia d'agenzia. 
La notizia parlava di un quan-
titativo di 3.300 chilogrammi di 
esplosivo. 

L'eliminazione della virgola ha 

-ou un 'OZJGUDS O))oiq \\ ojuaoia 
tlzia e stata accertata in questi 
termini: due studenti hanno 
scoperto una cassetta di latta 
contenente 3.300 chilogrammi di 
tritolo; i carahinieri, da parte 
loro. hanno affermato trattarsi 
di residuati bellici di fabbrica-
zione americana, del 1944. 

9-9-

Nominato dal Papa 

il nuovo segretario 

della C.E.I. 
CITTA DKL VAT1CANO. 10 

II Papa ha nominato mons. An
drea Pangrazio. arcivescovo dl 
Gorizia, nuovo segretario gene-
rale della Conferenza episcopate 
italiana. in sostituzione di mon-
signore Alberto Castelli. 

Mons. Pangrazio e nato a Bu
dapest il lo settembre 1909 Ordi
nate sacerdote il 3 luglio 1932. 
fu cletto. nell'agosto del 1953. alia 
sede vescovile titolare di Cesa-
rea di Tessalla Divenuto vescovo 
di Livorno 11 10 febbraio 1959. 
era stato promosso alia sede arci-
vcscovile di Gorizia il 4 aprile 
1962. 

II t rag ico scontro d i Brescia 

Piombasull'altra corsia 
einveste la «850»: 2morti 

« Tutto esaurito» nei centri di villeggiatura 

Ferragosto senza sole 
(dicono i meteorologi) 
Una perturbazione atmosferica interessera il 
centro-sud • Maltempo nel Friuli - Mille auto 
mobilisti entrano ogni sera in Liguria dalla Sta 
tale della Cisa • Gremite le spiagge in Sicilia 

« Ferragosto senza sole >. Cost 
dicono I meteorologi del servizio 
previsioni dell'aeronautica. Ma 
come al solito non sono in molti 
a preoccuparsi dei bollettini al-
larmanti che da alcuni giorni ven 
gono diffusi dalla radio, dalla 
TV e dalla stampa. L'esodo pro-
segue indisturbato *iu al nord 
che al sud. 

Stazioni climatiche. spiagge. 
tocalita montane e tutti i centri 
maggiorj e minori di villeggiatura 
hanno oramai registrato ii tutto 
esaurito. 

Secondo il bollettino emanato 
ieri mattina daH'aeronautica al 
cune perturbazioni otmosferiche 
atlantiche dovrebbero interessare 
direttamente I'Kuropa centrale e 
poi «affacciarsi » sulle regioni 
adriatiche e sul sud. 

Per ora le previsioni sono sta
te rispettate pienamente. Nei 
giorni scorsi. infatti. il maltempo 
ha colpito diverse regioni: Friu 
I) e Calabria in particolare. han
no registrato numerosi danni al 
le colture in scgulto a violent i 
temporali. II maltempo ha cos! 
influito negativamente anche sul 
flusso turistico. Nel Friuli e nelle 
Valli del Natisone la violenza del

le acque ha spazzato via alcuni 
tratti di strade campe3trj e in 
diversi punti la violenza dei tern 
porali ha provocato frane e smot-
tamenti. 

A Cortina d'Amix>zzo, invece. 
doi» i violenti temporali dell'al-
tra notteil temixi sembra essersi 
decisamente ristatiilito. Ieri mat
tina. sin dalle prime ore deli'al-
ba. centinaia di escursionisti ed 
alpinisti hanno lasciato la local! 
ta diietti ai laghi. oi riftijzi alpini 
e alle eime dei monti. 

Da tutte le altre citta continua-
no a giiingerc intanto notizie sul 
l'esodo e sul numero dei turisti 
stranieri in arrivo. 'Sembra che 
quest"anno ci si avvii a toccare 
punte record rispetto agli anni 
passati. Nella riviera ligure cir
ca mille automobili ogni ora en 
trano nella regione attraverso la 
statale della Cisa nrovenienti dal
le citta della piantirn Padana. La 
corsa verso le spiagge non si 
registra pom solo nelle riviere 
liguri. tirreniche ed adriatiche. 
In Sicilia. dove la temperatura 
continua a mantenersi elevata. le 
spiagge sono state prese d'as-
salto da migliaia di turisti giunti 
da ogni parte d'ltalia e d'Europa. 

Dopo il colloquio a Parigi con il rappresenlanle della RDV 

Rientrata a Roma la 
delegazione dei 

giovani democratici 
Riferira sull'incontro nel corso di una conferenza stampa — Proseguono 
le offerte per le«cassette sanitarie » — Appello dei sindaci democratici 
della provincia di Cosenza — Oggi manifestazione per il Vietnam a Pescara 

- In tutto 11 Paese prosegue con slancio la cam
pagna di sottoscrizione per I'invio. alia Croce 
Rossa della Repubblica Democratica del Viet 
nam, di centinaia di cassette di pronto soccorso 
chirurgico. Anche ieri al Comitato nazionale 
(Piazza Montecitorio. 115. Roma) sono perve-
nute nuove offerte ed adesioni. Questo I'elenco 
dei sottoscrittori:: un gruppo di operaj bresciani, 
40.000: Camera del Lavoro di Cremona. 40.000; 
Vincenzo Lodi di Milano. 5.000; Camera del La
voro di Ferrara. 90.000; Ignazio Attalienti di 
Bari. 2.000; Dipendenti Amministrazione Provin-
ciale di Ferrara. 40.000; I'ANPl di Imperia in 
ricordo del partigiano medaglia d'oro F. Cascio-
ne, 40.000; Sindacato Facchini e Autotrasporta-
tori di Firenze. 40.000; alcune lavoratrici del 
Sanatorio di Arco (Trento). 2.500; Eugenio Ca-
priata di Alessandria 15.000; Sindacato esercen-
ti macellai di Livorno. 40.000; Circolo culturale 
c B. Pinelli » di Trastevere, Roma. 40.000; pro-
ressoressa Nora Federici dell'Universita di Ro
ma. 25.000: la Consulta della pace delle Offi-
cine meccaJiiche Ferroviarie di Pistoia ha rac-
colto tra tutti gli operai delle OMFP la somma 
di L. 80.000: da Vaiano (Firenze) sono pervenutc 
L. 47.620 raccolte durante una manifestazione 
popolare di soudaneta con il Vietnam: la Ca
mera del Lavoro di Mantova. 40.000; dott. Luigi 
M. Pagliarani dell'Universita di Trieste ha sot-
toscritto. 40.000 per una cassetta da inviare nel 
Vietnam anche a nome della moglie e del figlio; 
i'aw. Luciano Zanobini e sua moglie proLssa 
Bice Gloria. 10.000: Mario e Giuseppe Eredi da 
Mezzano (Ravenna). 1.500: Guido Stella da Ner-
vi L. 10 000. 

Mentre nuove inlziatlve di solidarieta con 11 
popolo vietnamita si sviluppano nelle varie re-
giorni. a Roma sono rientrati ien i giovani de
mocratici che si sono recati in delegazione dal 
rapprescntante della RDV a Parigi. Maj Van 
Be. I giovani democratici. come e noto. erano 
partiti da Roma il 29 luglio scorso. 

Nel corso del viaggio per Parigi si sono in-
contrati in diverse citta italiane con centinaia 
di giovani e cittadini democratici ed hanno pre
so parte a manifestazioni per la pace nel Viet
nam. Sull'incontro con il delegato della Repub
blica Democratica Vietnamita e sull' esito del 
colloquio la delegazione terra nei prossimi giorni 
una conferenza stampa a Roma. 

COSENZA - 1 sindaci democratici deUa pro
vincia di Cosenza hanno lanciato un appello a 
tutti i sindaci della provincia. ai partiti politici 

democratici. alle organizzazioni sindacali e a 
tutti gli uomini di buona volonta perche si mobi-

litino per la saivaguardia della pace mondiale 
e per 1'indipendenza dell'eroico popolo vietnami
ta. Nell'appello i sindaci hanno proposto la co-
stituzione di un comitato permanente per la 
pace e la liberta nel Vietnam. 

PESCARA — Una manifestazione popolare 
per la pace nel Vietnam e contro I'aggressione 
imperialista americana si svolgera oggi a Pe
scara in piazza Garibaldi. L'iniziativa e stata 
presa dalle sezioni comuniste della citta. Al mo 
vimento di solidarieta con il popolo vietnamita 
si e aggiunta l'iniziativa di un numeroso gruppo 
di medici appartenenti al PCI. al PSI. al PSDI, 
al PSIUP. al Partito Radicale e indipendenti. I 
medici hanno sottoscritto U seguente manifesto: 
« Cittadini, cosl come ieri avete risposto gene-
rosamente all'appello per gli affamati. oggi vi 
chiediamo un atto di generosita per chi soffre 
e cade nel Vietnam del Nord come de) Sud. 
ugualmente vittime dell'aggressione imperialista 
scatenata per sconfiggere la lotta unitaria e po
polare per la liberazione e 1'indipendenza viet
namita >. II manifesto si conclude segnalando 
gli indirizzj dove inviare le eventual! offerte. 

PARMA — Numerose sezioni comuniste della 
citta hanno gia risposto all'appello del Comitato 
nazionale per 1' assistenza sanitaria al popolo 
vietnamita. La sezione «Gagarin » ha raccolto 
fondi per due «cassette >. Altre offerte sono 
pervenute alia sezione « Gramsci > nel corso del
la recente festa dell' « Unita >. 

VERCELLI — La Camera del Lavoro di Ver-
cclli ha raccolto 40.000 lire per i'acquisto di 
una <cassetta» sanitaria da inviare alia Croce 
Rossa del Vietnam. Analoga raccolta e stata 
effettuata dal Circolo delle donne democraiiche 
di VerceUi che hanno gia raggiunto 40.000 lire. 

ASTI — II Comitato astigiano per la pace e 
la liberta nel Vietnam, al quale aderiscono ANP1. 
AXPPIA. Associazione famiglie caduti. CDL, As-
sociazione contadini astigiani. UDI. le Federa-
zioni giovanili del PCI. PSIUP e PSI. i Circoli 
culturali « Nuovi incontri > e * Gramsci ». i par
titi. Democratico rurale. PSIUP. PCI e PSI. ha 
diffuso un manifesto in cui fa proprio 1'appello 
nazionale per I'assistenza sanitaria al Vietnam 
ed invita i cittadini ad aderire con il loro con-
tributo per I'invio delle « cassette » sanitarie al
le popolazioni del Vietnam. 

A conoscenza deli' invito hanno offerto una 
< cassetta > gli onorevoli Lajolo e Bo. i consi-
glieri socialist! al Comune di Asti avv. Kosengo 
e rag. Fomaca, I medici dott Moro. Verdero e 
Faldella. il sindaco di Calamandrana. Lovisoro. 

Attentato dinamitardo 
in una fabbrica a Catania 

CATANIA. 10 
Un attentato dinamitardo t 

stato compiuto la notte scorsa 
in uno stabilimento della zona 
industriale catanese di Panta 
no d'Arci Ignoti hanno fatto 
esplodere una bomba carta di 
grosse proporzioni alia base di 
una delle finestre della Sibeg 
Coca Cola, un'azienda della 
5 s strada che pre para bibite. 
La tremenda deflagrazione ha 
scosso dalle foodamenta 1'in-
tero stabilimento. spargendo il 
panico tra le squadre di ope

rai intente al lavoro nel repar* 
to imbottigliamento (attual 
mente 1'azienda. data la forte 
richiesta di bevande sul mer 
cato. eflettua turni a ciclo con 
tinuo e il lavoro e molto inten 
so anche nelle ore notturne) 
Gli operai si sono rivcrsati su 
bito nello spiazzo antistante la 
fabbrica. Fortunatamente non 
si Iamentano vittime. L'episo-
dio ha distrutto quasi totalmen 
te gli infissi della finestra a ri-
dosso della quale era stata po
sta la bomba e parecchie ve-

trate interne, provocando inol-
tre un principio d'incendio per 
fortuna subito domato. 

I carabinieri hanno subito 
iniziato le ir.dagini per identi 
ficare il responsabile o i re 
sponsabili dell'attcntato: sono 
stati effettuati molti rilievi e 
interrogate pareccnie persone. 

Le indagini sono state indi-
rizzate ad accertare se l'atten-
tato sia una rappresaglia di 
qualche dipendente licenziato. 
Finora non sarebbcro stati ef
fettuati fermi. 

II conducente della« Mercedes» ha frenato mentre sorpassava un camion 
e ha perso il controllo della macchina • Impressionante catena di incidenti 

Ieri sulle strade sono morte al
tre 12 persone. L'incidente piu 
grave e accaduto a 15 km. da 
Brescia sull'autostrada Serenissi-
ma verso le 8 del mattino. Una 
« Mercedes > diretta a Brescia, 
targata Verona e guidata dai 
53enne Danilo Loro accanto al 
quale viaggiava la signorina El 
vira I'eruzzo di 36 anni, ha sal-
tato lo spartitraffico ed e fini-
ta sulla corsia opposta dove sta-
va sopraggiungendo una < 850 » 
targata Milano con a bordo i co-
niugi Angelo Turconi ed Kmilia 
Colombo rispettivamente di 41 e 
30 anni di San Giorgio su Le-
gnano. i ligli Nadia di 8 anni e 
Maria Grazia di 12. e la sorella 
della Colombo. Maria Augusta di 
27 anni Nello scontro i due ca 
niugi sono morti sul colpo, men 
tre Maria Augusta Colombo e la 
piccola Maria ricovernte al 
I'osnedale di Desenzano sul Gar 
da sono state giudicate con pro 
gnosi riservata. L'altra bambina 
guarira in 40 giorni Emilia Co 
lombo era da alcuni mesi in nt-
tesa di un terzo figlio. Danilo 
Loro e la Peruzzo sono stati dt 
chiarati guaribili in 15 e 30 gior 
ni. Pare che il conducente della 
« Mercedes ». probahilmente per 
evitare la collisione con un ca 
mion che stava superando. ab 
bia frenato bruscamente perden 
do il controllo della macchina 

A Cairo Montenolte (Savona) 
un operaio e morto carbonizzato 
nella propria auto. Pier Luigi 
Giroboni aveva 26 nnni. La sua 
auto e andata a sb^ndare. per 
cause non ancora precisate con 
tro un albero, 11 serbatoio della 
benzina si e Incendlato e II fua 
co ha avvolto tutta la macchina 
trasformandola in un rogo orren 
do. L'uomo. rimasto imprigiona 
to tra le lamiere. abitnva a due 
chilometri dal luogo della scia 
gura. 

Presso Orvieto. sull'autostrada 
del Sole, una «850 Spider » tar 
gata Firenze pilotnta da Giu«ep 
pe Contella di 20 anni e con a 
bordo Rocco Brienza di 20 anni. 
entrambi di Monteleone da Fog 
gia e resident! a Prato. dopo 
aver sbandato paurosamente e 
precipitata In una scarpata. II 
Contella e morto sul colpo. II suo 
compagno di viaggio e ricovera-
to all'ospedale di Chiusi con pro-
gnosi riservata. 

Alle porte di Vigevano uno 
scontro frontale tra una < 500 ». 
guidata dal 19enne Angelo Fur-
Ian accanto al quale sedeva 
I'amico Paolo Loria dl 27 anni. 
ambedue di Vigevano, e una 
< 1300» condotta da Giampiero 
Fantoni. 26 anni, di Casteggio. 
ha provocato la morte istantanea 
del Furlan. II Loria e rimasto 
gravemente ferito. 

Sulla strada provinciale del 
Circeo. nei pressi di Sabaudia, 
un'auto targata Milano, condotta 
da Roberto Danieli. di 29 anni. 
ha travolto e ucciso sul colpo 11 
meccanico Michele Zeoli di 17 
anni. di Santa Croce del Sannio. 
che stava riparando un camion-
cino davanti a un'officina mec-
canica. 

Un morto e tre feriti a Gau-
diano di Lavello (Potenza). Una 
«Giulia * guidata da Emanuele 
Lichinghi di 20 anni. abitante a 
Torino con a bordo tre persone 
ha cozzato violentemente contro 
una motocicletta condotta da Ca-
nio Baldino di 44 anni. anch'egli 
abitante a Torino, che e morto 
per le gravi ferite riportate La 
« Giulia » dopo aver compiuto al
cuni giri su se stessa 6 precipi
tata per una scarpata e solo II 
pilota e uscito illeso daH'inciden-
te. mentre le altre tre persone 
sono ricoverate in ospedale per 
ferite varie. Sia 11 Baldino che 
il Lichinchi. originari di Veno-
sa. si erano tra^feriti a Torino 
per ragioni di lavoro. 

Un incidente av\'enuto al Km 
27 della statale 401 alia peri re 
ria di Calitri (Avellino) e stato 
fatale al motociclista Vincenzio 
Senerchia di 23 anni Mentre era 
fermo sul lato destro della car-
reggiata i] Senerchia e stato tra 
volto da un < Fiat 642 > targato 
Novara. guidato da Vincenzo 
Ciampa di 25 anni. dl Potenza 
II Senerchia e morto poco dopo 
il ricovero in un ospedale della 
zona. 

Un altro motociclista e perito 
in un incidente avvenuto in Val
le Seriana alia periferia dl Al
bino fBergamo) Costante Fusi. 
37 anni. di Solaro (Milano) viag
giava con il fratello 29enne Lui 
gi che si trovava vil ^edile po 
sterinre della moto Non si e 
accordo che Tautomezzo che pro-

Da venerdi 

teleselezione fra 

Roma e Catanzaro 
La teleselezione colleghera 

Roma e Catanzaro a partire da 
venerdi prossimo. Ne da notizia 
un comunicato del ministero del
le Poste e delle Comunicaaoru. 
II nuovo collegamento e stato 
assicurato dallAzienda di Stato 
in collaborazione con la S.I.P.. 
nel quadro del programma di 
automatizzazione del semzio te-
lefonico statale. 

Dal 12 agosto. gli utenti del 
settore di Roma potranno rag-
giungere automaticamente quelli 
del settore di Catanzaro com-
ponendo. pnma del oumero del-
labbonato nchiesto. I'indicativo 
961. Analogamente g!l utenti del 
settore di Catanzaro potranno rag-
giungere automaticamente quelli 
del settore di Roma componendo. 
prima del numero dell'abbonato 
richiesto. I'indicativo 06. 

II traffico teleselettivo sara las-
sato. secondo le disposizioni in 
v.gore. mediante i'invio di im-
pulsj al contatore di utente nella 
misura che segue: dalle ore 7 
alle ore 23 dei giorni fenah: 
4 lmpulsi alia nsposta ed I im 
pulso ogni 5" di conversazione; 
dalle ore 23 alle ore 7 dei giorni 
feriati e nei giorru festivi: 4 im 
pulsi alia risposta e 1 impulso 
ogni 10" di conversazione. Cia-
scun impulso ha il valore dt 
lire l i . 

cedeva davanti a lui aveva ral-
lentato per voltare in una tra-
sversale. La moto e andata a fi-
nire contro la parte posteriore 
dell'automezzo. 11 Fusi e morto 
durante il trasporto all'ospedale 
per le gravi ferite riportate. II 
fratello e rimasto illeso. 

A Barletta un autobus cittadino 
ha investito due bambini che 
transitavano su una bicicletta: 
Ruggcro Battaglia. di 10 anni. e 
morto sul colpo: Vito Spadaro. di 
11. e rimasto gravemente ferito. 

A Napoli nello scontro fra una 
« 850 » e una « 1300 » una perso
na e morta e altre due sono r|. 
maste ferite. E" morto Angelo 
Annunziata. di 21 anni. che gui-
dava I'utilitaria. 

Sette persone sono nmaste fe 
rite in due incidenti sulla sta 
tale 93. A causa dell'eccessiva 
velocita un'auto. a bordo della 
quale erano quattro persone e 
sbandata andando a finire contro 
un albero K* accaduto nei pres
si di Melfi I quattro feriti sono 
rlcoverati in una clinica Alle 
periferia della citta due motoci 
clelte si sono <;conlrnte' t foriti 

Un uomo di circa 40 anni. 
non ancora identificato A mor 
to stanotte schiantandos) con 
la sua C00 contro un nalo in 
via di Tor Cervara. Un suo 
amico. Paolo De Snntis. che 
viaegiava neH'auto. 6 rimasto 
ferito ed 6 ricoverato in stato 

di choc all'ospedale San Gio
vanni. 

Un altro grave incidente e av
venuto a tarda notte sulla Cri-
stoforo Colombo. nH'altezzn di 
via Sevcro: un giuvane. Bruno 
CtHtdari di 23 anni, •nentre at-
traversava la strada insieme al 
padre 6 stato travolto da un'auto. 
sbandata do|x> aver abbattuto 
dei cavalletti sognaletici. II gio 
vane e ricoverato in fin di vita 
all'ospedale traumatologico. 

In considerazume dell'incre-
mento del traffico che si verifi-
ca durante la scttimana di Fer
ragosto il Ministero dell'Interno 
ha impartito disposizioni ai pre-
fetti. ai questori e ai coman-
danti di compartimento di po
lizia stradale perch6 venga in-
tensificata I'azione di vigilanza. 
E' stato reso noto che saranno 
impiegati sulle strade novemila 
guardie della polizia stradale. 
duemila guardie dei reparti mcv 
bill e celeri e duemila carabi
nieri. Pertanto II numero delle 
pattuglie operanti sara quest'an
no di oltre 3 500 E' stato inol-
tre aumentato il numero degli 
elicotteri che sorvoloranno le 
Mrnde di maggior traffico Auto-
mohili con targa civile verranno 
impjpiJute per intervenire tempe 
Mivamente net confronti degli 
automobilisti il cui comporta
mento si rilevi pericoloso. 

Centinaia di carabinieri 

impiegati nei rastrellamenti 

Attacco in forze 
ai rapinatori 

in Sardegna 
Dal nostro corriipondente 

CAGL1ARI. 10 
L'offensiva dei carabinieri e 

della polizia e in corso: non me-
no di seicento militi partecipano 
alia vistosa operazione di rastrel-
lamento organizzata nelle pro
vince di Sassari e di Nuoro do
po i clamorosi blocchi stradali dei 
giorni scorsi. Come sempre quan
do avvenoono fatti del genere, 
il servizio di vigilanza i stato 
rafforzato: camionette. elicotte
ri, cani poliziotti sono dislocali 
nei vari «punti strategici *. II 
meccanismo d'assaJto alia delin
quent d dunque in plena azio-
ne: la « grande caccia > si svol-
ae presso gli ovili dei pastori, nel
le fattorie isolate tra gli indi-
viduati nott. 

Alcune battute del rastrellamen-
to hanno in primo luogo lo sco-
po di stanare i latitanti (una de-
cina in tutto) che agiscono an
cora liberi tra i paesi. nella bo-
scaplia. e qualche volta, stanchi 
della vita randagia. fanno la 
comparsa in paese, protetti dai 
genilori. parenti ed amici. La 
breve visita in paese non e an
data infatti bene al latitante Mi
chele Lconi. di 27 anni. da Bol-
tei. Una «soffiata > — sttssur-
rata ai carabinieri dal solito con-
fidente sconosciuto — ha forse 
favorito la sua spettacolosa cat-
tura: il aiovane e stato arrestato 
durante la notte nell'abitato di 
Bollei nel corso dt una operazio
ne alia quale hanno parlecipato 
oltre cento carabinieri al coman-
do del tenente Scarano. 

La cattura — secondo il rap
porto ufficiale — & awenuta do
po lunghi e pazienti appostamenti. 
II latitante & stato sorpreso nel-
Yabitazione del padre, alia peri-
feria di Bultei. In quel momento 
il Leofli era disarmato: ha ten-
tato di fuggire ma c stato subito 
bloccato dai militi. In caserma. 
e stato sottoposto a stnngente 
interrogatorto: sul suo capo pen-
deva una taglia di tre milioni di 
lire: epli infalli si era dato al
ia macchia tre anni fa, subito 
dopo Varresto di uno dei suoi 
presunti complici — il pastore 
Pietro Manzoni. di trenta anni — 
con il quale avrebbe tentato una 
imboscata ai danni dei pastori 
Pasquale Matteo e Pietro Maz-
zoccheddu. 

La notte del 17 giugno 1962 — 
lo dice il mandato dt cattura 
emesso dal giudice istrultore del 
thbunale di Nuoro — il Leoni 
ed U Manzoni acrebbero atteso 
che i due pastori dormissero nel
la loro capanna in localxta San-
t'Antonio di Bultei per poi assas-
sinarli. U duplice omicidio per 
fortuna renne sventato m tempo. 
Michele Leoni e* pure imputato di 
omicidio aqgravato: nel febbraio 
del '66 avrebbe ucciso Sebastiano 
Falchi. un facoltoso possidente 
di Bultei. Inhne. (I latitante cat-
tvrato stanotte e imputato di nu
merose tentate estorsioni. tra 
cui quella compiuta contro il 
gestme dell'esattoria di Bultei. 

Intanto proseguono intensisstme 
le indagini per fare luce sulla 
rapina awenuta tre giorni orso-
no a sette chilometri da Sassari, 
sulla strada per Osilo. I carabi
nieri hanno nntracciato il con 
ducente ed i passeggeri di una 
mistcriosa Peugeot scura. con 
targa provvisona. che poche ore 
prima della rapina era tran 
sitata diverse volte sulla sta
tale Sassari Osilo. Sia il condu 
cente che i passeggeri sono n 
sultati eslranei al blocco slra 
dale: oli inquircnti hanno per 
cid dovuto abbandonare una pista 
che in un prima momento pare 
va dovetse accelerate la conclu 
sione delle indagini Dagli inter 
rogatori dei cinque agenti di pub
blica sicwezza « degli altri due 

passeggeri fermati dai banditi. 4 
stato accertalo che i cinque ftto 
rilegge erano armati di tre fucili 
da caccia e di due pistole auto 
matxehe. II conducente del moto-
furgone. Gianuario Mnnantia. fe
rito durante la rapina. e stato 
sottoposto ad intervento chirur
gico e le sue condizioni sono in 
via di miglioramento. 

Si e appreso anche che il ge 
nerale Arista, inviato in Sarde 
ana dalla Direzione di Pubblica 
Sicurezza ha soprattulto il com 
pito di condurre una xnchiesla 
nella stessa polizia. per chiarir* 
la ancora mistenosa storia delle 
due • auto civetta » con i cinque 
agenti a bordo cite — invece di 
calturare i rapinatori — si son 
faltt tranquillamcntc rapmare 
senza neppure abbozzare un ten 
tativo di reazione 

Da quanlo st pud constatare. le 
indagini sono ferme: finora non e 
stato operato alcun fermo. 

Kuout particalari si sono in-
fine apprcsi sulle indagini per 
I omicidio di Oztedi. Diego Stilus. 
il possidente assassinato. avrebbe 
indicato giorni prima ai carabi
nieri il nome delle persone che 
tempo fa gli avrebbero rivolto 
minacce di morte. Se questa cir-
costanza dovesse rivelarsi fon-
data. le indagini ne risullcreb-
bero facilitate. Gli inquirenti stan-
no inoltre confrontando le testi-
momanze rese dalle persone in
terrogate ieri e avanti ieri. In 
particolare, sono al vaglio le di-
chiarazioni del servo pastore dei 
Sulas — Luigi Cadoni, di 60 an
ni — che al momento del delitto 
si trovava nella cucina della co-
sa colomca. L'uomo avrebbe di
chiarato di avere udito solo du§ 
colpi di fucile. mentre e stato 
accertato che t fuorilegge n# 
hanno esplosi cinque. 

Giuseppe Podda 
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JVACAINZE: 
: LIETE : 

RIMINI RIVAZ2URRA • VIL
LA STELLINA . Via Galvanl, 
2«. tel. M.f14 - Vlclna m«r» . 
Camtr* balconl • Amplo glar> 
dlno - Cucina genuina - Auhv 
parco - Dal IS I e settembrs 
l_ 1M0 tutto comprMo. 

RICCIONE • PENSIONE COR
TINA Tel. 41734 Vicina ma
re • Modem* • Tranquil la con 
tutti i contort* - Cucina con 
speciality gastronomfche • Sot-
tembre 14M tutto compros*. 
Interpellated. 

RICCIONE • PENSIONE LOUR 
OES - Via Rlghl. 21, te l 414W 
Direzione propria . Vicina ma
re - Tutte camere acqua catda 
e fredda - Ambiente dlstinto • 
familiare Oal 20 al 31 t Lira 
17M - Settembre U 1300 tutto 
compreso Interpellated. 

RIMINI MIRABELLO • PEN-
SIONE PERUGINI Via Peru-
glnl, 22 100 m. mare . earner* 
acqua calda cucina casalhv 
ga . dal 20 I al 31/1 L, 2.000 . 
totttmbro 1-tOO - compreto par. 
ctMgglo - aiardtno - tana tran-
quilla . tconti bambini Ana • 
0 anni - Direz. Prop. 


