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DALLA PRIMA 
Alto Adige 

occasione, che, ad una «riu-
nione* tenutasi a Colonia, e 
organizzata dagli esponenti dei 
circoli tedescooccidentali, au-
striacl ed altoatesini, aveva 
partecipato anche un .ministro 
del ooverno federale tedesco, 
Seebohm, uno dei piii accaniti 
fautori del Drang nach Osten, 
ciod la revisione territoriale nei 
confronli del paesi soclalisti. 

Alia conseguente azione par-
lementare promossa dai comu
nisti rispose I'allora ministro 
degli Interni Scelba, in manie-
ra evasiva, o meglio, chiara 
solo in un punto: laddove egli 
proclamd solennemente la fl-
ducia sua e del governo nella 
perfetta lealta ed amicizia del-
la Itepubblica federale tede-
sea nei confronti dell' alleata 
atlantica. clod Vltalia. 

Da allora, in seguito all'at-
tivita terroristica, molti cit-
tadinl italiani, militari e civi-
li, hanno perso la vita; ma, 
appoggiati da tutta la stampa 
moderata, i governi mai si era-
no mossl nei confronti delta 
Itepubblica Federale Tedesca, 
preferendo prendersela con la 
<meutrale> Repubblica austria-
ca, la quale, sia ben chiaro, 
non 6 certo indenne da colpe 
nei confronti del terrorismo, 
ma offre un bersaglio che non 
compromette gli « amori atlan-
tici » dei governanti italiani. 

Finalmente d giunta la pro-
testa ufficiale italiana per la 
scandalosa intervista diffusa 
alia televisione tedesca, di cui 
sono stati protagonisti i terro
rist Burger e Kieniesberg. Si 
d aggiunta ieri la vivace presa 
dl posizione del ministro Preti 
che comincia a parlar piu chia 
ro delle responsabilita in onli
ne all'attivltd terroristica con-
dotta dai neo - nazisti in Alto 
Adige. Avevamo quindi ragia-
ne not comunisti, e, finalmen
te, pare che ci si decida ad 
aprire gli ncchi, anche da par
te di chi li ha temiti ben chiu 
si fin'ora. 

II quntidiano locale. Alto Adi
ge. riprendendo le prcse di po
sizione emerse ieri negli stessi 
ambientl governativl e riferen-
do I'articolo di Preti, in una 
nota pubblicata con rilievo in 
prima pagina, serine: «La 
questione altoatesina rischia di 
enmpromettere gli ottimi rap 
pnrti esistenti tra Roma c 
Bonn fino al punto che se gli 
attentate dovessero continuare, 
I'Italia nnn si trovcrebbe piu 
nclle condizioni di soslenere 
senza riservc le ragioni delta 
Repubblica Federale a propo-
sito dcllc questioni tcrritoriali 
insolute con paesi dell' Est e 
delta riunificazione genua-
nica ». 

Permane tuttavia tin elemen-
to di equivoco in tale esposi-
zione, che vienc considerata 
« ufficiasa >. Si tratta dell' af-
fcrmazione secondo cui V Ita
lia continuer& a sostenere la 
politico della Repubblica Fe
derale Tedesca in ordine al
ia riunificazione tedesca ed 
alle rivendicazioni territoriali 
di Bonn, se la Gcrmania Oc
cidental si decidera a far 
qualcosa per porre fine agli 
attentati terroristici in Alto 
Adige. 

Vietnam 
cana, succedendo cosi al vice-
ammirntflin James Reedy. La 
< forza d'att.icco » (cinque por-
taerei. circa vcnticiruiue tra in-
croci.itori e cacciutorpedinicre cd 
nlcuni sommergibili) ha il com-
pito prccipuo di condurre 1'of-
fensiva norm contro il Vietnam 
del Nord. 

Contro questi criminal! bom-
bardamenti prendc ogni posizio
ne. ancora una volta. la stampa 
Hivictica. riportando le dichiara
zioni del ministro nordvietnami* 
ta dclle irrignzioni, il quale ha ri-

Insciato alia Knmsomol.ikaia 
Pravda una intervista in cui e 
detto che «ftli aerci americani 
hanno bombardato gli sbarra-
menti e lc diglie del Nord Viet
nam 55 volte dai 1. febbraio al 
1. luplio ycorsi. Nei mese di hi-
Ulio, npj tempo cine della cre-
scita delle acqtie. gli USA hanno 
fatto ben 69 bombardamenti. E 
nella prima settimana di agosto 
hanno colpito questi impianti ci-
vili. da cui dipende 1'alimenta-
zione e il rifornimento idrico del
le popolazioni. 28 volte ». 

La Komsomolskata Pravda 

commenta queste dichiarazionl 
affermando che < gli USA sono 
impegnati ora in una nuova e piu 
mostruosa fase deWescalation: la 
distruzione delle dighe >. 

Sul piano politico-diplomatico, 
fra ieri e oggi gli USA hanno 
registrato due colpi assai duri 
neU'Asia sud-orientale. II primo 
colpo e stato dato dai capo dello 
Stato cambogiano principe No
rodom Sihanuk. il quale si e 
rifiutato di ricevere Vambascia-
tore viaggiantc di Johnson, Har-
riman. L'esponente americano do-
veva recarsi a Pnom Penh nei 
quadro del tentativi di Washing
ton di operare un avvicinamento 
con i dirigenti cambogiani. Tut
tavia la piu grossa smentita ad 
ogni eventuale interpretazione 
del viaggio di Harriman come 
una « ricerca di colloqui per la 
pace » — per il tramite di Siha
nuk — 6 stata brutalmente smen
tita nei fatti proprio dagli Stati 
Uniti. che hanno intensificato 
negli ultimi giorni i bombarda
menti alia frontiera cambogiana, 
facendo un gran numero dl vitti-
me fra la popolazione civile. 

Una forte manifestazione an-
tiamericana per la pace nei Viet
nam si e avuta oggi a Kuala 
Lampur. capitate della Malaysia. 
il cui governo (strettamente le
gato agli Stati Uniti) si appresta 
a intervenire con un proprio con-
tingente di aggressione In Viet
nam. Scontri con la polizia si 
sono veriflcati in molti punti del
la citta. soprattutto presso l'am-
bascaita americana 
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Napolitano al Festival udinese 

della stampa comunista 

Solo I'unite di tutta 
la sinistra pud 

colpire il potere dc 
L'orientamento anticomunista sul quale fe avviata I'unificazione social-

democratica assegna al nuovo partito una funzione subalterna 

[ Con la partecipazione di migliaia di cittadini 

Amiata: grande successo 
del primo «autoraduno» 

dell'« Unita - vacanze > 
I discorsi di Ferrara e Scandone — Consegnati i premi ai 

vincitori — Il Festival toscano si concludera queste sera 

UDINE, 14 
II Festival provinciale del-

VUnita si e aperto vencrdi se
ra a Codroipo. registrando fin 
dall'inizio un discreto afflusso 
di pubblico. Di particolare in-
teresse una mostra regionale di 
pittura con una serie di pan-
nelli illustranti temi di politica 

Manifestano gli enfiteuti 

di Monte Cassino 

Iniziato 
il riscatto 
delle terre 

La situazione nuova creata dalle 
lotte dell'Alleanza ha spinto Bo-
nomi e la DC verso i contadini 
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Dal nostro inviato 
CASSINO. 14 

La rifonna agrana sta arri-
vando sui brandelli dell'ex feu-
do dell'Abba/ia bcnetlettma di 
Monte Cassino. Arriv.i con la 
IeHf»e n. C07. che consente il ri
scatto, a 6070 mila lire l"et-
taro. degii obbli«bi di enfiteusi 
perpetua e di nltro gencre a cui 
1'Abbnzia, i benelici parroccbia-
li e gli eredi della grande pro-
priota terncra hanno imposto 
a migliaia di contadini. Nei cor-
so del convegno, che si 6 tenuto 
stamane a S. Giorgio del Liri. 
present! contadini di numerosi 
centri del Cassinate e della 
Valle del Liri. le reazioni di al-
cum lavoratori e stata quasi di 
incredulita. In questa zona 
«bianca > della provincia di 
Frosinone i contadini si sono 
battuti i>er il riscatto. ma non 
tutti. La presenza della Bono-
miana e il predominio della DC 
sono stati di grave ostacolo alia 
mobilitazione dei lavoratori. Lo 
atteggiamento delle autorita ec-
clesiastiche. di ostinata difesa 
dei vecchj balzelli, ha fatto il 
resto. 

Ora. pero. la questione conta-
dina e esplosa nelle mani del-
la DC. Nei giro di duetre an-
ni non meno di 10 mila conta
dini sono passati nei corso del-
la battaglia per il riscatto del-
le terre. dall'organizzazione bo-
norniana aH'Alleanza dei conta
dini. U capo della Coldiretti bo-
nomiana signor Gaihisso. che 
di Bonomj e anche raccattavoti 
nei collegio elettorale. t corso 
a Roma a chiedere l'autonzza-
zione di cambiare cava'.lo. Cosi 
i dirigenti dcll'allcanza dei con
tadini hanno la soddisfazione. da 
qtialchp mese a questa parte. 
di vedere il signor Gaibisso che 
corre da una parte all'altra 
della provincia a dire che il ri
scatto delle terre lo hanno \o-
luto ltii e Ton. Bonomi. E an
che qui. nei Catsjnate. \ bo-
nnmiani e !a DC hanno orga-
nizzato comizj < srdiziosi » con-
tro i concedenti. che poi sono 
sopratutto j Padri benedettini. 
le parriKchie e qualche ammi-
nistrazione comunale della DC. 
mentre il signor Gaibi*«o si e 
fatto conferire una medaglia e 
un diploma al nierito! 

Il punto di raccordo fra que 
sto < risveglio * contadino dei 
bonomiani e i concedenti do-
vrebbe ossere costituito dalla di-
chiarazionc deH'Episconato ita-
liano. secondo la quale ci si ap
presta a liquidare l"a*?e ter-
riern ecclesia^tico «a favore 
della comunita nazionale». Sci 
fatti. no 1'amministrazione del-
I'Abbazia di Monte Cassino. nc 
alcun'altra amministrarione dei 
beni ccclesiastici ha pre^o una 
qualunque posizione concreta. 
Lo ha ncordato. nei corso del 
oonvegno. il sindaco di S. Gior
gio al Liri. compagno Migliorelli 
mettendo in r.lievo come da se, 
anm si trascini una lite giu 
diziaria promossa dag!i enfitcu. 
Ji all'Abnazia: cli amministra-
tor; eccle^ia^t'ci. non 50'o non 
rinunciano alia pretevi dei ca-
noni. ma li stanno difendendo a 
spada tratta in tribunale. 

Quale ^:a l'orientamer.to del 
grande istituto religioso. del re
sto. lo si pun rlcavare dalle dj. 
vcr«e iniziative che 1'Ahhazia 
ha <ul terreno agrar:o Utiliz-
ando terrcm pro\cmcnti Vial 
vecchio natrimomo feudale. i 
frati hanno imp antato alcune 
moderne az;ende a salanati 
preparandosi a dare un aweni-
re capitalistico nlla vecchia ere-
dit«i terriera. Dallo sfaittamen 
to dei contadini enfiteuti. si e 
intesi pa**are al piu t pulito» 
e reddit.zio sfruttamento dei 
braccianti. I tempi in cui frate 
Benedetto dette la recola « pre 
ga e ]a\ora » «ono lontani e il 
con\ento sembra trovarsi a suo 
agio anche nella nuova po*i'io-
ne di datore di Iavoro. 

Ci si domanda pero. ora. se 
la decisione dell'Episcopato di 
nominare un Comitato per li
quidare l'as«;e terriero non met-
ta in discussione globalmente 
questi orient a monti. Xon ci so
no solo le enfiteusi. infatti. ma 

anche le vaste tenute a mezza-
dria che gli enti ecclesiastic! 
hanno nelle Marche e in To-
senna: e ci sono le aziende 
speculative di Monte Cassino. 
aggiungiamo noi. che fanno 
scandalo quanto le enfiteusi. 

Sulla revisione di questi orien. 
tamenti, tuttavia. pesera I'am-
piezza e la forza del movimen. 
to che snpra sprigionarsi dalle 
campagne. Se l'improvvisa con-
versione dell'on. Bonomi ni prin-
cipi della riforma agraria con
vince poco — e e'e il rischio 
the l'inserimento dei bonomiani 
nhbia il palese obbiettivo di in-
sabbiare tutto sul piano burocra-
tico — questi sono gli orien-
tamenti dell'Alleanza. Partendo 
dai consensi conquistati (ogni 
giorno si presentano agli uffici 
di Frosinone 100-150 contadini: 
uffici vengono ora aperti a Cas
sino e S. Giorgio del Liri). TA1-
lean/a si propone di mettere in 
causa la trasformazione delle 
strutture stesse dell'agricoltura. 

Cosl. sia il sen. Compagnoni. 
presidente provinciale. che il 
compagno Minchella, dirigente 
provinciale e della zona, hanno 
sottolineato nei loro intc-rventi 
la possibility di dare ai con
tadini. per |a prima volta. una 
solida organizzazione sindacale 
ed economica. L'economia del 
Cassinate (come quella delle li-
mitrofe province di Avellino e 
Camnobnsso. dove pure 6 dif
fusa l'enfiteusi) e nrrelrata e 
in dissesto. I tempi della bonifi-
ca l>enedettina sono lontani, qua
si immemorabili. mentre sono 
evidentj i segni dj uno sfrutta
mento senza nuovi investimenti. 

Occorre irrigare i BO mila et-
tari della piana. per esompio: 
ed occorre fare opere civili in 
collina e montagna dove pur-
troppo (come a Vallemaio) le 
amminisfrazioni coimmali pren-
dono i mi^eri canoni dalle mi-
«ero ri^or^e dei contad'ni. ma 
proprio in questi giorni vaste 
zone sono letteralmente senza 
una goccia d'acqua potabile. Lo 
obicttivo. insomma e dj partire 
dai riscatto della terra per scuo-
tere dalle fondamenta rarretra-
tezza economica e la sonnolen 
za nolitica e sindacale impo^ta 
dai predominio democristiano. 

Renzo Stefanelli 

nazionale ed cstcra. con parti-
colaie riliovo olla guerra del 
Vietnam. Nelle giornatc di ve
ncrdi e sabato si sono csibite 
varie orchestre di musicn leg-
geia, le quali lianno riscosso 
un notevole successo tra il pub
blico niovanile. 

Ncl corso di questi t i e giorni 
del Festival, «il centro dell'at-
tenzione {ienerale. e stata la 
tfuerra ncl Vietnam illustrata 
attraverso una serie di docu-
nientari cinemato^rafici: a 
questo proposito sono state rac-
colte numerose firme in calce 
ad una petizione con la quale 
si chiedc la cessazione dell'ag-
Hressione USA. Nella fiiornata 
di domenica si e svolto il co-
mizio del compagno Giorgio 
Napolitano della Direzione del 
partito. 

II compagno Napolitano ha 
sottolineato. riferendosi nll'uni-
ficazione socialdetnocratica. che 
Ton. Piccoli. neH'intcrvista rc-
sa nota qualche giorno fa. e 
tomato a sostenere che non si 
puo non vedere di buon occhio 
I'unificazione PSI-PSDI. a con-
dizione che essa avvenga « ncl 
quadro di una rigorosa delimi-
tazione a sinistra ^. 

L'nffermazione 6 interessante 
— ha proseguito Napolitano — 
per il fatto che ancora una vol
ta — e con la piu grande, brti-
tale sineerita — il gruppo diri
gente democristiano fa capire 
che esso non teme in alcun mo-
do di vedere scalfito il suo pre-
potere. a meno che non si for-
mi uno schieramento unitario 
comprendente i comunisti. Ma 
d'altra parte Ton. Piccoli do-
vrebbe su questo punto essere 
stato ampliamente rassicurato 
dalla « carta » deH'unificnzione 
socialdemocrntica, di recentc 
pubblicata. Le intenzioni. e, 
purtroppo. anclie gli atti con-
creti dei promntori di questa 
unificazione, non si muovono 
certo nei senso di stabilire un 
nuovo rapporto unitario con i 
comunisti ma nelln direzione 
opposta. E" d'altronde anche 
per questo suo sempre piu sco-
perto orientamento scissionista. 
che noi comunisti diamo un 
giudizio assai severo sulla fu-
sione tra PST e PSDI. ed e que
sto uno dei motivi principal! 
che spingono tanti compagnf so
cialist al rifiuto di questa ope-
razione. Ma come si spicga al
lora 1'insistenza dell'on. Pic
coli. la minaceia — addirit-
tura — da Iui rinnovata di cuna 
spaccatura verticale nei paese»? 
I.a verita 6 che i dirigenti de-
mocristiani — dice ancora Na
politano — sanno mnlto bene 
che nonostante i loro anatemi. 
sempre piu numerosi sono — 
anche nelle file cattolichc — co-
loro che avvertono l'esigenza di 
una collaborazione con i comu
nisti per la soluzione dei piu 
scottanti problemi del rinnova-
mento cconomico e socialc del 
paese. I.a verita e che i diri
genti democristiani sanno che 
lo stesso nuovo partito sociali-
sta socialdemocratico si trovera 
ben presto — nonostante le in 
ten/ioni dei suoi promntori — di 
fronto a un bivio: o rinunciare 
apertamente. di fronte all'opi-
ninne pubblica. a qualsiasi vel-
leit.i di eontestazione del prepo 
tere. della politica. del malcn 
stume dc o muovcrsi (su que
stioni come quella di Agngen-
to, tanto per cominciare) nella 
stessa direzione in cui si muo-
ve il PCI. 

II Vice Segretario 

del PSI ospite 

del governo 

degli Stati Uniti 
NEW YORK. 11. 

11 vice segretario del Partito 
socialista italiano, Giucomo Bro-
dolini, e guinto oggi ail'aeropor-
to Kennedy di New York prove-
niente da Roma ixr una visita 
di t ie settimane negli Stati Uniti, 
o.'-pite del Dipartimento di Stato. 

Brodolini, nelle dichiarazioni al 
suo anivo, ha detto che la fusio-
ne dei due partiti socialisti italia
ni (PSI e PSDI )sara completata 
in autunno e costituira — ha det
to — < un grande e positivo fat-
tore nuovo nella vita democratica 
italiana >. 

Lunedi Brodolini partita per 
Washington, dove sara elaborato 
I'itinerario del suo viaggio: il vi
ce segretario del PSI ha detto 
che intende incontrarsi con espo
nenti del governo, del parlamen-
to. dei sindacati, delle comunita 
italoamericane e dei gruj>pi cul-
turali. 

Dal nostro inviato 
ABBADIA SAN SALVATORE. 14. 

Si e aperto oggi. nello splendido 
scenario del « Prato della Con-
tessa », sul Monte Amiatu, il 
Festival toscano de « l'Unita va 
can/e >, che si concludera domani 
si-ra con uno spettacolo di musica 
leggera. 

Hanno portato il saluto alle mi 
gliaia di partecipanti il compa
gno Mauri/in Ferrara, vicediret-
tore del nostro giornale; il com 
pagno Alberto Scandone, inenibro 
della Dire/ione e del Comitato 
ccntrale della Federa/ione Gio-
vamlu socialista, del PSI che ha 
voluto cosi riniunare. in un im 
pegiio unitario. la tradi/ionale 
piesenza di cuinpagm siK-ialisti 
alle manifestazioni per la nostra 
stampa. 

Momento centrale di (|uesla pri
ma giornata del Festival — che 
ha \ isto stringersi attorno alia 
nostia stampa ed al nostro gior
nale migliaia di compagni e di 
lavoratori — e stato il « lu auto-
raduno dell'Amiata». iniziativa 
« clou •» della festa. al quale han
no partecipato centinaia di auto 
mobilisti, giunti da ogni parte 
della regione ed anche da altre 
zone clel paese. I primi quindici 
classificati hanno ncevuto il pre 
mio dalle mani del compagno 
Ferrara. 

Al vincitore, sig. Alvaro Gian-
nelli. consigliere comunale di Ca-
stel del Piano, 6 stato assegnato 
il primo premio consistente in un 
soggiorno di otto giorni sul lago 
Balaton, soggiorno messo a dispo-

sizioue dai Centro giovanile per gli 
scambi turistici e culturali. Altii 
ricclu premi sono stati messi a 
disposi/ione dall'Ente Pro\incia-
le del Turismo di (Jiosseto. che 
ha offerto una coj)pia di gra/.io->i 
so|)rammobili etruschl: dalla Pro 
vincia di Livorno. che ha inviato 
una bellissima iiprodu/.ione dei 
«Quattro mori >; e dai comuni 
della Montagna, che hanno mes 
so a disposi/ione alcune bellis 
Mine coppe. 

II valore di questa iniziativa 
— per la riu.scita della quale 
hanno proftiso le loro energie i 
compagni, che lianno peifettamen-
te provveduto alia organizza/ione 
della festa — e testunoniata dalla 
rappresentativita del comitato pro-
inotoie. al (piale lianno adcrito, 
oltre al direttoie de « l'Unita ». 
on Mario Alicata; Mario Ferri, 
presidente della Amministrazione 
provinciale di Grosseto: il pro-
fessore Yirgilio Lazzeroni. presi
dente dell'Amministrazione pro 
vinciale di Siena: il prof, Filip-
pelli. presidente deH'Amministra-
zione provinciale di Livorno: la 
prof.ssa Vanda Bosco. sindaco di 
Arcidosso: Bartolomeo Brogi. sin
daco di Piancastagnaio; Rino 
Rosati, sindaco di Abbadia San 
Salvatore; Angelo Guidotti. sin
daco di Castell'Azzara. 

La prima giornata si e conclusa 
ccn il comizio del compagno Fer
rara ed il saluto del compagno 
Scandone. Ferrara, accolto da 
calorosi applausi, ha esordito ri-
cordando U grande successo gia 
conseguito nella sottoscrizione 
jwr la stampa comunista. con il 

Grottesche dichiarazioni 

del segretario dc di Agrigento 

Si delinea sempre piu 
I'isolamento della D.C. 
Solo i dc agrigentini avrebbero combattuto contro le clien
tele e le speculazioni! — « Chiamata di correo » per gli as-
sessori regionoli del P.S.I. — Penosa « sfida » al P.CJ. 

Ravenna 

II PRI propone nuove 
elezioni per la Provincia 

Per esaminare la situazione de-
termmatasi all" Amministrazione 
provinciale di Ravenna dopo le 
dimis«ioni dalla Giunta dei con-
siglieri del PSI si sono nunit* i 
ra pp resent ant i dei partiti di ccn 
tro sinistra. A quanto si appren-
de. sarebbe stato deciso soltanto 
— anche in con^eguenza della 
ferma nchic^ta avanzata in tal 
senso dai PCI — la convocazio-
ne del Consigho per il 20 agosto 
p.v. (con eventuale prosecuzio-
ne il 22). 

Com'c nolo, t partiti di ccntro-
sinistra (DC. PRI, PSDI e PSI) 
dispongono di 15 seggi su 30: la 
soluzione di centro-sinistra verso 
cm tende i] 1*81 con le dimissioni 
dalla Giunta dei suoi as<e«sori. 
potrebbe quindi reahzzarsi alia 
unica condizioni dell'appoggio 
esterno del consigliere Iiberale. 

Cid. se. com'e naturale. trova 
il consenso pieno delle destre (si-
gnificativi. in proposito, sono i 
commenti de il « Resto del Car-
Imo >). non manca di suscitare 
perplessita e contrasti anche In 

scno ai partiti di centro sinistra. 
In particolare. lassemblea gene-
rale dei rappresentanti della base 
del PRI ha approvato la Iinea 
assunta dalla direzione di quel 
partito e resa pubblica con un 
manifesto in cui si fa appello al 
l»SDI. al PSI e alia DC affmche 
valutino attentamente € la possi 
bilita di far ncorso a nuove ele
zioni. approfittando dell'occasione 
rappre^entata dai prossimo nn-
novo del Consiglio Comunale di 
Ravenna >. II giudizio dell'eletto-
rato suU'operazione di rottura a 
sinistra promossa dai PSI. che ha 
ceduto alle pressioni della DC e 
del PSDI. appare in effetti — co
me gia del resto hanno rilevato i 
comunisti — necessario. 

Intanto. pel quadro della poli
tica di c contenimento » buroera-
tico della spesa de«Ii Enti locali 
perseguito dai governo. si ap-
prende che la Commissione Cen
trale per la Finanza Locale ha 
c bocciato > 1'indennita di sede 
per 1 dipendenti del Comune di 
Parma, prevista dai bilancio 
per il 1965 ed i prim] mesi del '66. 

Dal noitro inviato 
AGRIGENTO. H 

I documenti. gli archivi, le 
licenze, le deroghe. e le sana-
torie. su cui il magistrato e la 
commissione di inchiesta stan
no lavorando. sono tornati per 
un paio di giorni nei cassetti, 
il tempo di superar la pausa 
fcrragostana. 

La polemica politica. invece, 
si fa di giorno in ginrno piu 
violenta — nella prospettiva an 
che delle riunioni del Consiglio 
Comunale di Agrigento e della 
Assemblea Regionale — deli-
neando sempre meglio 1' isola 
mento della DC, tesa — pur con 
certe sfumature che rivelano 
la polemica interna fra le cor-
rcnti — a salvare il salvabilc 
del gruppo dirigente agrigenti 
no e del gruppo di speculntori 
che agiva (e agisce) di concer
to con esso. Oggi ha prc^o la 
parola fra i dc uno oscuro fidu 
ciario del gruppo La Loggia -
Rubino. che dirige la Fedcrazio-
ne di Agrigento. il dottor Gae 
tano Trincanato. con delle di 
chiarazioni alia stampa che 
c scoprono le batterie » di una 
polemica interna al centro sini 
stra e innanzitutto della prote-
sta della DC siciliana contro lc 
parole e l'operato del ministro 
Mancini. C'e da mettere qual-
cuno sotto accusa?. si doman 
da Trincanato. 

Bene, non si dimentichino al
lora le responsabilita degli as-
sessori regional! alio sviluppo 
economico, assessori che hanno 
seminato ad Agrigento deroghe 
e sanatorie, cancellando for-
malmente le violazioni di leg-
ge; e non si dimentichi che 
questo assessorato e stato affi-
dato nei passato ed e ancora 
oggi nelle mani dei socialisti. 
In questa chiamata di correo. 
il dirigente dc giungc ad affer-
mare senza rossore che « le 
evcntuali responsabilita sono 
ripartitc in piu gruppi. in piu 
uffici, a piu livelli e possono 
coinvolgere numerosi gruppi po 
litici. tutti per la stessa ragio-
ne. Forse soli i fascisti ed i mo 
narchici sono da salvare T. 
< Ci sono state deroghe edilizie 
— aggiunge il Trincanato — 
permesse da uffici regionali e 
non agrigentini. ci sono state 
richieste evase su pressioni di 
altri partiti. ci sono tanti co
st nittori che non sono dc : c'e 
da valutare 1'atteggiamento te
nuto in molte circostanze da 
autorita. non comunali, bensi 
palermitane o statali >. 

La foga della autodifesa por
ta poi il segretario agrigentino 
della DC a fare una osserva-
zione grottcsca: < Da anni 
combattiamo contro determina
te forme clicntelari; basta 
guardars la piu recente storia 

della DC agrigentina per ac-
corgersi del contributo d i e ab 
biamo dato in questo senso: e 
siamo stati i soli ». 

E questo sarebbe avvenuto 
proprio ad Agrigento. dove la 
lotta fra clientele d.c. e fra 
correnti e giunta fino all'assas-
sinio, come nei caso di Vito 
Montaperto, segretario provin
ciale dc (assassinato sulla stra-
da di Gela mentre viaggiava 
in macchina assieme agli on.Ii 
Giglia e Di Leo), e di Vincen-
zo Lo Guzzo. vice sindaco dc 
di Licata. ucciso dai killer di 
una cosca a Iui avversa men
tre era al suo tavolo di Iavoro 
(c Non si e saputn niente — 
dissc a proposito di Iui alia ve-
dova il questore di Agrigento 
dell' epoca — e nulla si sapra 
mai quando c'e di mezzo la po
litica »). In quanto poi agli an 
ni piu « recenti » sono quelli in 
cui sono cresciute le grandi 
fortune di Rubino c di un pic
colo gruppo di imprenditori, 
forti dell' appoggio delle reti 
clicntelari della DC. 

Trincanato infine rivolpe gli 
attacchi d' uso ai comunisti i 
quali sarebbcro autori di non 

si sa bene quali speculazioni 
elcttorali (salvo che non si vo-
glia gabellare per speculazione 
la vigorosa denuncia delle ille
gality agrigentine e la inessa 
sotto accusa di chi ha male ope-
rato e di chi se ne e giovato). 

Trincanato conclude inline 
« sfidando » i comunisti a dare 
indicazioni precise sulle pro-
spettive urbanistiche e di lavo 
ro della citt.i. cosa che i co
munisti hanno gia fatto da tem
po c continueranno a fare in 
tutte le sedi democratiche do
ve sono rappresentati . Essi pe
ro non disgiungono mai (come 
invece e ormai costume della 
DC) 11 dibattito sulla prospet
tiva della citta dalla denuncia 
degli speculntori che I' hanno 
mnssnerata. K questo perche i 
due problemi sono inseparabili, 
salvo che non si voglia conti
nuare — come si e fatto fin qui 
ad Agrigento — ad affidare il 
gregge al lupo. ovvero concre-
tamente il piano regolatore e 
la 167 al dc Rubino. strappato 
dall'ombra del snttogoverno dai 
rapporto Di Paola. 

A l d o De Jaco 

raggiungimento del primo mi-
liardo. E" una cifra considerevo 
!e. soprattutto se si nflette alia 
soinma di sacrifici che ha coin 
portato. sacnfici affrontati con 
grande slaucio. che dovra prose-
giure |vr reahz/are l'obiettivo dei 
due miliardi che (iih'.it'anno ab 
biamo di fronte. Per questo, feste 
come quella di ougi hanno un 
grande valore: es-e rappreseii-
tano non soltanto un contributo 
a questo ohiettiwi. ma anche il 
rinnovarsi di un imiM-gno jiolitico. 
necessario paiticol.irmente nei 
gra\e momento che stianio at 
traversando. 

Ferrara ha ricordato a questo 
proposito i gravi problemi che 
stanno di fronte ni lavoratori ed 
a tutti i democratici: problemi 
the investono il piogresso econo 
mico e siK'iale del nostro paese 
e la difesa della pace nei moiido 
•t La guerra nei Vietnam — ha 
affermato I'oratore — non va in 
ferie, cosi come non vanno in fe-
rie i gravi problemi, che trava-
gliano I lavoratori del nostro 
paese ». Per questo. occorre tutto 
iutero il nostro impegno di lot
ta — ha detto Ferrara rivolto alle 
migliaia di presenti — la vostra 
partecipazione attiva per soste
nere una delle poetic voci libere 
nella stampa italiana: la stampa 
comunista. Ferrara ha accennato 
a questo punto alia crisi che 
investe la stampa italiana e alle 
difficolta che esistono anche per 
il nostro giornale, in conseguenza 
della progressiva concentrazione 
monopolist ica che tende a sof-
focare le poche voci libere rima-
ste. Ecco allora — ha affermato 
Ferrara concludendo — che la 
vostra partecipazione a queste 
manifestazioni. il vostro slancio 
nella sottoscrizione per « l'Unita » 
e la stampa comunista. ncquista 
un valore particolare poiche con-
tribuisce a dare forza alia bat
taglia per il progresso democra
t i c del paese e per la difesa 
della pace nei mondo. 

Ha preso subito dopo la parola 
Scandone. della FGS del PSI. il 
quale ha inneggiato alia unita 
della sinistra opcraia. Egli ha 
sottolineato il valore della pre
senza socialista a queste mani
festazioni. una tradizione da non 
abbandonare. anzi da riprendere 
e da sviluppare. II dirigente so
cialista si e poi soffermato sulla 
grave situazione esistente nei 
Vietnam, dove e in corso una 
vera e propria gucrra d'aggres-
sione portata avanti dall'imperia-
lismo americano. guerrn che ri
schia di coinvolgere il mondo 
intero in una immane catastrofe. 

Scandone ha riaffermato l'esi
genza di realizzare una profonda 
unita tra la sinistra operaia per 
riportare la pace nei Vietnam. 
unita che deve essere rafforzata 
con la partecipazione di tutti i 
set tori della sinistra autenticn-
mente opcraia. Anche in questo 
senso — ha affermato I'oratore — 
runificazione tra PSI e PSDI 
lappresenta una risposta sbagliata 
ai problemi die altengouo alia 
unita della sinistra. 

A tarda sera numerosi giovani 
p famiglie di Invornlori si trat-
tenevano ancora ncl prato mera-
vigho.so: solo il fresco della sera 
ha costretto anche gli ultimi rilar-
datari a riprendere la via det 
paesi vicini. Nella Faggeta sono 
rimastc solo le grandi attrezza 
tuie. i cartelli. i banchi. tutto cio 
che testimonia il grande sfor/o 
organizzativo compiuto 'si pensi 
che ha funzionato un servizio di 
ristorante che ha servito inintrr-
rottamente per lotto il giorno le 
u.igliaia di partecipanti 1. Mento 
di questa grande iniziativa — an 
che se la festa e stata organi/ 
zata dalle tre frderazioui di Li 
vorno. Siena e Gro=M'to — va 
soprattutto ai compagni delle :^' 
zioni della montagna amiatina 
che hanno profuso le loro migliort 
energie per la riu«cita di questo 
Fc-tiv.il Toscano dell'Unita Va 
canze. 

Renzo Cassigoli 

Sardegna 

Scomparsi due giovani 
rapiti dai banditi? 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 14. 

L"« OjK-raz:one Ferrago.-to » 
fcioc il piano di intensa sor\e-
ghanza dclle strade sarde per 
pre\enire nuo\i atti di banditi-
smo) non e ntLSCita in pieno. se 
e vero che il prob!ema della 
sicurez/a indnuluale e. oggi. piu 
cht- mai aperto. In questo mo
mento centmaia di carabimcn e 
poliziotti battono le campagne di 
Tortoli alia ricerca di due giova
ni probabilmcnte sequestrati la 
nolle scorsa in una stazione di 
ser\izio dell'AG IP. Si tratta del 
figho del titolare Giuseppe Aresu. 
di 27 anni. da I-anusei. e di Giu 
seppe Taschedda. di 17 anni. da 
Barisardo. 

I^i scomparsa dei due e stata 
not ata da alcuni giovani molte 
ore piii tardi. II signor Aresu. av* 
vertito subito dopo si prceipi-
ta\a a Tortoli per denunciare il 
fatto ai carabinieri. II capitano 
Vittiglic comandante la compa-
gma dei carabinieri di Lanusei 
una volta sul posto constatava 
che dalla cassa erano sparite ol
tre 100 mila lire mentre ncr ter
ra nnvenivano tre bottoni ap-

partencnti alia camicia del fi 
Clio del titolare. Inoltre il telefo 
no e stato trovato col ncevitore 
staccato e sistemato nei letto di 
(Jiuseppe Aresu. Forse e'era sta
ta una colluttazione tra il giova-
ne e i rapinatori? La domanda. 
per it momento. non trova rispo
sta. Sul mi'-tenoso episodio si 
avanzano pero due ipotesi. La 
prima: i banditi penctrati armi 
alia mano nella stazione di ser
vizio all'alba. quando d traffi-
co delle auto diventa meno m-
tenso e quasi raro, hanno costret
to il giovane Aresu e I'aiutante 
a seguirli. con lo scopo di richie-
dere in seguito un forte riscatto 
per la loro hberazione. 

I.a seconda ipotesi: i fuonleg-
ge st sono impadroniti dell'incas-
i o ma al momento di tagliare 
la corda Giuvppe Aresu li ha 
affrontati: nella eoHuttarione che 
ne e seguita i malviventi hanno 
avuto la meglio. ma poiche nei 
frattempo erano stati riconosciuti 
hanno deciso il sequcstro delle 
loro vittime. Sono soltanto due 
ipotesi. al vaglio degli inqui-
rcnti. Per il momento, dei gio
vani scomparsi non si sa ancora 

nulla. II titolare della «ta/!one di 
-ser\izio aveva Ria subito altre 
due rapine da nartp dei banditi. 

Intanto nelle campagne di Al-
Iai continua il rastrellamento dei 
carabinieri nei tentativo di nn-
tracciare gli abigeatan che ton 
ogni probabdita. hanno barbara-
mentc assassinato il na^tore Giu
seppe Caboni e il figho l.senne 
Salvatore. Stamar.e e stato no 
tato un pastore di Orgosolo. che 
pascolava il suo gregge nolle \ i -
cinanze. trascinato in catena da 
10 carabinieri: la scena e sta
ta subito messa in relazione con 
il duplice dehtto di Monte Gri-
ghine. 

I tre Barracelh — accusati di 
aver tentato di rapinare due tu-
risti francesi — sono stati rimes-
si in hberta dalla Procura della 
repubblica di Sassari. 1^ tre guar-
die campestn. in realta. avevano 
cercato di fermare la Wolkswagen 
sulla quale viaggiavano i due tu-
risti credendo di avere a che fa
re con dei razzia tori di bestiame. 
Si e trattato quindi, scmplice-
mente di un errnrc. 

Giuseppe Podda 

tDITORI RIUNITI 

Biblioteca 
di storia 

Manuel Tun6n de Lara 

STORIA 
DELLA REPUBBLICA 
£ DELLA GUERRA 
CIVILE IM SPAGNA 
Traduzione di Agostino Bcrto-
ni .a cura dl Rosa Rossi cd E. 
UpicclroUa, pp. 740, L 3.800 
palla guerra In Marocco aj. 
rinstaurazione del regimt 
di Franco, una storia sistr 
coaUvra dello Spagna con-
tempoianea 

George Rud6 
DAILA BASTIGLIA 
AL TERMIDORO 
Tradu?ione di EUa fubini 
pp 300. L. 2.8tX) 
Un suggestivo studio della 
rivoluzione attraverso U 
analisi della coraposizion* 
sociale dclle masse che at 
furono protagoniste 

Nostro tempo 
Gianfranco CorsJnl 
L'AMERICA 
DEL DISSENSO 
pp 324. L 1.500 
Le voci piu diverse dclU 
politica c della cultura 
amerioinc . da Bob Ken
nedy a Galbraith, da Ken-
pan d Mailer, da Snow alia 
u nuovo sinistra » • contro 
la politica dcWescotaiion 

Jacques Lambert 
L'AMERICA LATINA 
A cura dl Sergio dc Sands 
pp 480. L 1.H0O 
Un panorama completo del 
*ud-Amcrica 

Scrittori 
sovietici 

Konstantin Simonov 
COMPAGNI D'ARME 
Ttaduzionc di B. Zaccliini t 
P. rrawati. pp. 430. L 2 500 
Un avvincente romanzo di 
guerra dell'autore de « 1 
vivi c i morti », nmbientato 
in Estrcmo Orientc 

I classici della 
letteratura 

Gustavo Flaubert 
MADAME BOVARY 
Prcfazionc di Mario BontantirU, 
traduzione di Ouavio Cccchl 
pp 380. L 2.300 

Una nuova traduzione del 
capolavoro flaubertiano 
con un ampio saggio intro-
dutiivo sulla vita e I'operl 
del grande scrinore 

Nuova biblioteca 
di cultura 

Bettelhefm - Charriera • 
Marchlslo 
IL SOCIALISMa 
IN CINA 
Traduzione di Anna Laura Ca> 
ladei. pp. 210. L 1 200 

Le linee generali della pia-" 
nlficazione cinese 

Opere di Lenin 

Lenin 
I GIORNI DELLA 
RIVOLUZIONE 
Vol. XXVI delle Opere. trad* 
lionc di Giuieppc Garritano. 
pp. 570. L 2 800 
Dal seitembre del 1917 al 
fcbbraio del 1918 

Le idee 

Babeuf Saint Simon • 
Fourier • Blanqui • Corv 
siderant Owen • WeW 
tling • Blanc • Lamtnnabj 
Proudhon 
IL SOCIALISMO 
PRIMA Dl MARX 
A cura * Clan Mario Brvw 
pp 57J L * » 

Antonio Gramsci 
LA QUESTIONE 
MERIDIONALE 
A cura dj Franco 4c Pi 
Valentino Pxtlito 
pp 160 L 130 

Marx, Engels 
LA CONCEZIONE 
MATERIALISTICA 
DELLA STORIA 
A cura da Fausto Codioa 
pp 117 L 330 

Biblioteca 
politica 

ATTI E RISOLUZIONI 
DELL'XI 
CONGRESSO DEL PCI 
pp 830. L 3.000 

TESTI E DOCUMENTI 
DEL XXIII 
CONGRESSO OEL PCUt 
P» 420. L i.300 

EDITORI RIUNITI 


