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Dopo gli attentat! in Alto Adige 

«Rude Pravo» rivela 
i nomi dei terroristi 

Corrispondenze da Roma e Vienna - « Se 
i nazisti vincessero la partita saprebbero 

estenderla altrove » 

La stampa cecoslovacca se 
Rue da vicino , con notizie in 
prima pagina e ampie corri 
spondenze da Roma. Vienna e 
Bonn, gli avvenimenti dell'AI 
to Adige. 

II corrispondente da Vienna 
del Rude Pravo Leopold Griin 
wald scrive che I'assassinio dei 
due finanzieri italinni a S Mar 
tino ha suscitato I'indignazio 
ne popolare in Italia e in An 
stria Ma - aggiunge - « co 
me spiegare I'inattivita e Tin 
capacita della polizia di Stato 
austriaca nella ricerca dei cri 
minali fuggiti in Austria? An-
che i passeri sui tetti sussur 
rano dove si potrebbero rin 
tracclare I terroristi- nei g rup 
pi hen noti guidati dal dott 
Norbert Burger e dai suoi com 
plicl Burger e stato gin di 
verse volte giudicato dai trihn 
nali austriaci. ma e stato sem 
pre assolto. cos! come sono sta-

Terrorismo A.A. 

Una bomba 
« dimostrativa » 

ad Alassio ? 
ALASSIO. 19. 

La psicosl dell'attentato ter-
roristico ha raggiunto anche la 
Riviera di Ponente. ma per Tor-
tuna e stata ridimensionata sta-
sera dai primi risultati delle 
indagini svolte dopo I'esplosione 
che stamane si e verificata sul 
la linea ferroviaria Genova 
Ventimiglia. tra le stnzioni di 
Albenga e Alassio. 

Qui. in locality Villa Russa. a 
nieta strada tra le due citta. 
e esploso verso le 7.10 un petar-
do piazzato sulla spalletta di un 
ponticello lungo un metro e mez
zo. una specie di cunicolo alto 
meno di due metrl per lo scolo 
dell'acqua piovana, sopra il qua 
le scorre la massicciata ferro
viaria 

La carica. slstemata tn un 
buco di scolo. ha sbrecciato I 
mattoni aprendo uno squarcio di 
una trentina di centimetri. ma 
non ha compromesso la stabi
lity del ponticello n6 ha provo-
cato intoppi alia circolazione del 
treni. L'episodio ha comunque 
mobilitato la polizia e i carabi 
nieri. GU artificieri hanno t ro 
vato I'involucro di carta che av-
volgeva Pesplosivo. una specie 
di « saponetta » del tipo di inel 
le usate dai pescatori di frodo-

un ordigno cioe di modern pô  
tenza. in rapporto a quclli di 
ben altra efficncin usati dni ter 
roristi altoatesini 

Proprio questa circostanza e 
la modestia del manufatto preso 
di mira giustificano lo scettici 
smo con il quale le autorita sô  
no disposte stasera a parlare 
apertamente dl attentato. 

Nel quadro della psicosl del 
ferrorismo nella quale cl sareb 
be posto anche per uno « scherzo 
di duhhio Ktisto» tutt'al pio si 
puo nvanzare I'ipotesi di una 
< azione dimostrativa » 

r 

La campagna di solidarieta 

Da Bologna al Vietnam 
cento cassette sanitarie 
E' gid stato raccolto I'importo di quaranta — II 31 agosto 

una grande manifestazione politico e culturale 

U n « rega lo » de l governo 

Parma: 10% 
in meno il salario 

dei comunali 

Colata 
di lava 

sull'Efna 
CATANIA. 19. 

Una nuova colata lavica e fuo-
riuscita sull'Etna dal cratere 
gub terminate di nord est 

Il fenomeno e stato osservato 
nelle ultime ore da Zafferana 
Milo. Fornazzo e da altri cen 
tri del versante La colata che 
ha oercorsa circa un chilome 
tro. si e arrestata dinanzi al 
c pizzj deneri > protuberanze 
del terreno 

Numerose esplosiont sono av 
venute dallo stesso cratere sub 
terminate di nord est e da quel 
lo centra le 

I comizi 

del Partito 
OGGI Pescolanclano (Canv 

pobatso): Gmppl DOMANI 
Maxara del Vallo (Trapani): 
Macaluso; Rojlgnano Solvay 
(Llvomo): Napolitaro; Salso 
maggiore Term* (Parma): 
Flamignl; Gabicce (Pesaro): 
Valll; Pescara: Gmppl. LU 
NEDI' Gro*teto: Napolitano; 
PJomblno: Napolitano; Ovada 
Sulofto; MIra (Venezia): Fl» 
mlgnl. 

FERRARA 
OGGI Bondeno: A Rubbl; 

Costana: Costa; La Forna-
Caitelll; Cataqlia: Bosl; Por 
porana- Michelini; Chlesol o>» 
Fossor Peron; Roneo dl Oh-
Brlna DOMANI Gallo: Rot 
H; Fos»a Nuova S Marco 
Ghcdtnl; Rovereto Spadonl 
Serravatle: A Rubbl 

SIENA 
OGGI • Rosia: Mencaraglia 

DOMANI Moniepulclano: Fa 
zlo Fabbrlnl; Piema: Bonl 
fazl; Cetona- Mencaraglia. 

LECCE 
DOMENICA Cannole: Fo 

•carlnl; Noclglla: Calasso 
GROSSETO 

OGGI Sorano: sen Morettl 

FIRENZE 
MARTEDI' Pont* a Else: 

Quarcloll. 

ti assolti molti criminali di 
guerra consegnati all'Austrin 
perche venissero puniti: per 
esempio Verbelen. Murer. Ma-
uer ed altri ». 

II corrispondente nilurma che 
in questi giorni si esaltano le 
azioni terroristiche. 1'iiggressio-
ne contro i carabinieri e i do-
ganieri e perfino I'ussassinio di 
civili itiiliani. In un libro re-
centemente pubblicato il Bur
ger sostiene che l'azione in 
Alto Adige va condotta sul 
modello del terrorismo degli 
insorti irlandesi contro 1'Inghil-
terra II libro e edito dalla ca 
sa tedosco occidentale DrufTel 
di Leon sul lago Strassenbery. 
Ne 6 direttore Helmut Stinder-
rnann. ex sostituto del capo 
deU'ufficio stampa del Reich 
Dietrich e quindi stretto col
l abo ra to r di Goebbels 

I terroristi di Burger non li-
mitano la loro attivita all'Alto 
Adige Walter Kienesberger, co-
lui che e stato recentemente 
intervistato. insieme con Bur
ger. dalla televisione bavarese 
e si e vantato del terrorismo 
in Alto Adige. e stato arrestato 
tempo fa mentre poneva una 
carica di esplosivo presso il 
muro di confine a Berlino La 
polizia di Berlino Ovest lo ha 
rilasciato poco dopo. Burger 
ha costituito in Austria, con il 
consenso delle autorita. un 
< partito demncratico naziona 
le ». legato ovviamente all'omo-
nimo partito neonazista esi-
stcnte nella Germania Occiden 
tale Burger e anche uno dei 
pin importanti collaborator!' 
della ri vista ultra revanscista 
« Deutsche National und Solda 
lenzeitung > 

II corrispondente romann del 
Rude Pravo Ilia Setlik scrive 
che ogni anno la stagione turi-
stica in Alto Adige coincide con 
la stagione terroristica e que-
sto crea un grande scontento 
nella popolazinne locale Setlik 
osserva che quest'anno si ri-
scontrano alcune novita nella 
azione dei terroristi. e Negli an 
ni scorsi essi " lavoravano " 
con la dinamite contro le cen 
trali elettriche ed altri obiet 
tivi. inviavano per ferrovia o 
per posta. in valigie o pacchi. 
bombe ad orologeria. sparava-
no contro le pattuglie anna te 
dei carabinieri Quest'anno han
no cominciato a sparare con
tro le inermi guardie confina-
rie. Ne hanno ucciso due che, 
in libera uscita di dnmenica sta-
vano rientrando in caserma Le 
hanno uceise a tradimento. se-
condn un piano studiato a san-
gue freddo » 

€ Quest'anno — continua il 
corrispondente — per la pri
ma volta i complici e i mana
ger dei terroristi non vengono 
ricercati solo nelle immediate 
vicinanze, in Austria, ma anche 
piu in la. in Baviera a Monaco. 
dove hanno guide spirituali. 
ispiratori organizzatori e ri-
serve di denaro Quest'anno 
I'ltalia ha provato per la pri 
ma volta per cosi dire sulla 
propria pelle il carat tere parti 
colare della democrazia tede 
sco occidentale (qui spesso de-
canta ta) : i terroristi Burger e 
Kienesberger. condannati in 
contumacia per omicidio dal 
tribunale di Milano. possono in 
assoluta liberta diffondere. tra 
mite un mezzo di comunicazio-
ne di massa. quale la televisia 
ne. i loro minacciosi "presto ci 
faremo sentire". e promettere 
"azioni spietate contro gli sbir 
ri e i tiranni italiani" Nessu-
no li hn me.isi a posto per que 
sto >. 

Dopo ampie citazioni da gior-
nali italiani. i quali denunciano 
i collegamenti dei terroristi 
sud tirolesi con la potente or 
qamzzazione revanscista anti-
cecoslovacca Sudetendeutsche 
Landsmnnnschaft (che ha fra 
i suoi capi il minisiro dei 
trasporti di Bonn Seebohm). 
il corrispondente ricorda co
me la «Kulturwerk fur Sud 
tirol > (organizzatrice diret 
ta del terrorismo in Alto Adi-
ee. presieduta dal deputato di 
Bonn Josef Ertl) in vita i capi 
talisti tede<chi ad c aiutare ed 
elevare il livello di vita della 
nazione tedesca in Alto Adige 
industrializzando la regione 
Raccoglie da essi mezTi per dif 
fondervi la cultura Si tratta 
di una cniltura che porta il mar 
chio del razzismo e dello scio 
vinismo antitaliani». e che 
viene diffusa anche a mezzo di 
mitra e di dinamite 

A Roma - scrive Setlik — si 
j e connnti che. se anche nel pro-

sieciio delle trattative austro-
italiane venisse concesso la 
massima autonomia alia mi 
noranza tedesca. i terroristi non 
la smetterebbero I nazisti con 
siderano I'Alto Adige come un 
proprio campo di esercitazione. 
non solo militare ma anche po 
litico. per saggiare le reazio-
ni di Roma Vienna e Bonn Se 
vincessero la partita in Alto 
Adige saprebbero estenderla 
altrove Per questo - conclu 
de il ginrnale - I'Alto Adige e 
una componente del problema 
tedesco e I'ltalia e obiettiva 
mente Interessata ad una rati 
fica definitiva degli attuali con 
fini in Europa alia soluzione 
doi problomi europei. alia sicu 
rezza in Europa. 

Per la riforma previdenziale 

Oggi 24 ore di sciopero 
nelle campagne di Ferrara , 

La maggior parte dei braccianti e compartecipanti perderebbe I'assisten-1 
za con I'attuale sistema - II ministero del Lavoro sordo ad ogni sollecito I 

I 
I 

FERRARA. 19 
II silenzio del governo sui problemi as 

sistenziali e previdenziali dei lavoratori 
agricoli ha costretto i sindacati braccian 
tili (CGIL. CISL. UIL) a dichiarare per 
domani uno sciopero provinciale di pro 
testa, al quale sono chiamati tutti i brae 
cianti. i salariati e i compartecipanti 

La situazione e seria Se entro il mese 
di settembre non interverra un accordo 
tra organi di governo e sindacati. gran 
parte dei braccianti ferraresi perderanno 
il diritto all'assistenza e previdenza con 
un danno economico per i lavoratori. va 
lutabile in centinaia di milioni 

La Federbraccianti si e resa promotrice 
di due progetti di legge di iniziativa po 
polare: la numero 421 per la parificazione 
con le altre categorie dell'industria; la 
numero 981 per la riforma dell'accredito 
delle giornate e del finanziamento I due 
progetti giacciono da oltre due anni alia 
Commissione Lavoro del Senato dove ogni 
tentativo di metterli in discussinne 6 sta 
to bloccato da | rifiuto del governo Nel 
Ferrarese una petizione ha raccolto oltre 
ventiduemila firme. 

I sindacati. prima di giungere alia pro 
clamazione dello sciopero. hanno tentato 
in tutti i modi di sbloccare la situazione 
II 28 giugno essi inviavano una lettera 

all'on. Di Nardo, sottosegretario al mini 
stero del Lavoro chiedendo l'accoglimen 
to. in difesa della riforma. delle richieste 
dei braccianti ferraresi. II 5 luglio inte-
ressavano della questione tutti i sindaci 
della provincia. prospettando loro la gra-
vita della situazione II 13 luglio i tre 
sindacati sollecitavano Ton Di Nardo a 
dare una risposta (risposta che non e an 
cora |»rvenula) II 1° agosto decidevano 
di scrivere una lettera congiunta all'on. 
Bosco. ministro del Lavoro e della Pre 
videnza sociale. prospettando la situazio 
ne. Nelle lettere i tre sindacati chiede-
vano una risposta entro il 16 agosto. ma 
la loro richiesta e rimasta senza esito. 

Intanto un'azione veniva parallelamente 
condotta verso le autorita governative lo 
cali. II 2 agosto le stesse organizzazioni 
sindacali chiedevano infatti al prefetto di 
Fer rara di renders! promotore della con 
vocazione della Commissione provinciale 
per i contributi agricoli unificati per rie-
saminare le decisioni dell'ottobre 1965; 
ancora silenzio. Federbraccianti. CISL e 
UIL a questo punto non avevano altra al-
ternativa che ricorrere alia lotta. riba 
dendo la ferma volonta dei lavoratori di 
ottenere una nuova legislazione previ
denziale. 

Ad una settimana dalla scomparsa 

dei due giovani di Tortoli 

Un ricco allevatore rapito 

dai banditi in Sardegna 
L'episodio e avvenuto in una tenuta presso Santu Lussurgiu — II 

movente del sequestro sarebbe il riscatto — Si parla di con-

tatti fra i familiari e i rapitori dei giovani Aresu e Tascedda 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARl. 19 

Mentre permane fitto il mistero 
sulla scomparsa dei due giovani 
di Tortoli. un possidente e stato 
rapito dai banditi nelle campa 
gne di Macomer L'uomo seque 
strato alle sei di stamane 6 Sal 
vatore Pintus. di 60 anni un ricco 
aJlevatore appartenente ad una 
delle ramiglie piu in vista di 
Santu Lussurgiu. 

1 banditi hanno operato in una 
tenuta situata ai confiiu tra le 
province di Nuoro e Cagliari. A 
due chilometri dalla provinciale 
Santu Lussurgiu Macomer. il Pin
tus ha realizzato una vasta opera 
di miglioramento fondiario. ed 
una modema tenuta per l'al!e-
vamento del bestiame. 

Alle cinque di stamane. due 
banditi maseherati e armati di 
mitra. si sono introdotti all'inter-
no de'Ja fattona; per prima cosa 
hanno legato e imbavagliato il 
custode. dopo averlo immobiliz-
zato Salvatore Pintus giungeva 
nella zona verso le sei di sta
mane per il normale giro d'tspe-
zione a bordo della «ua < jeep >. 
Appena sceso dalla camionetta. 
i due fuorilegge rimasti nascosti 
dietro un muro. si sono fatti 
avanti con i mitra spianati. Al-
Tuomo non nmaneva che alzare 
!e mam ed obbedire aJ"in\*ito de 
gli aggressori di seguirli senza 
opporre resistenza. 

Solo dopo quaJcbe tempo -
quando i banditi ed il suo datore 
di lavoro erano gia lontani — il 
custode riu^civa a liberarsi e a 
raggiimgere un parente del Pin 
tus. Antonio D:ego Onni. che tie-
ne il bestiame in una tenuta vi-
cin3. I due. raggiunto Santu Lus
surgiu in maechina. denunciavano 
immediatamente il fatto ai cara 
binien. Sul posto si ?ono recati 
il maggiore Vecchi comandante 
del Gruppo dei carabmien di Ca 
glian e il dottor Fichera din 
gente la Mobile de'Aa questura 

E" miziata. fin dalle sette di 
que.sta mattina. una opcrazione 
di rastrellamemo da parte dei 
carabinieri che impiegano van 
mezzi mobili e • cani-poliziotto 
Secondo le pnme frammentane 
indagini. i banditi si sarebbero 
molt rati col Pintus nelle cam 
pagne del Nuorese. seguendo una 
via impervia- ET probabile che. 
come sempre. per il riscatto del 
ricco allevatore. sara richiesta 
una forte somma. 

II nuovo episodio di banditismo 
ha provocato. come e aaturaje. 
preoccupazione e allarme in tutta 
I'I sola. II sequestro dell'allevaio 
re di Santu Lu«surgiu e awenuto 
mentre sono in corso le ricerche 
dei due giovani scompars una 
settimana fa dalla stazione di 
servizio AGIP di Tortoli Di Giu

seppe Aresu e Giovanni Tascedda 
non si sa ancora nulla. Ieri not-
te. a Lanusei. era corsa voce che 
la fainiglia dell'Aresu avrebbe ri-
cevuto una comunicazione con la 
richiesta de! riscatto. I banditi. 
secondo la notizia circolata nel 
paese. chiederebbero cinque mi
lioni per il rilascio del 27enne 
figlio del gestore della stazione di 
ser\'izio e del garzone d: 17 anni. 
II padre dell'Aresu ha perd smen-
tito recisamente di aver ricevuto 
una lettera da parte di coloro 
che tengono i due giovani sotto 
sequestro Non e da escludere. 
tuttavia. che la famiglia Aresu. 
una vo'ia riuscita a mettersi in 
contatto con i fuorilecge prefe-

nsca tener segreti eventuali ac-
cordi, per non mettcre a repen 
taglio la vita del congiunto e dol 
diiiendente. 

La continua sorveglianza dei 
carabinieri. ha frattanto permes-
so oggi di identificare il presunto 
responsabile dei tentativi di estor-
sione operati in questi mesi con 
tro l'impresa che conduce i lavori 
sulla strada Abbasanta-Nuoro. 

L'autista Antonio Sedda di 28 
anni da Ottana sarebbe Tautore 
delle lettere estorsive indirizzate 
all'impresa e del sabotaggio ope 
rato contro un'autocisterna a sco 
po ricattatorio. 

9- P-

Per i freni alTunita sindacale 

Crrtiche CISL 

a Viglianesi 
Le diffieolta che incontrano I 

coUoquj in corso fra le coofede-
raziom de; lavoratori sui tema 
dell'umta s;ndaca5e vengono me* 
se in nlievo da una oota della 
nvista della CISL Sindacalismo 
«Gli tncontri fra le confedera 
zjoni nazionali dei Iavoraton dh 
pendenti sui problem: dellllnita 
sindacale - osserva Sindacali 
smo — sooo stati messi in cnsi. 
prima ancora. si pud dire, di 
eominciare. oltre che dalle dif 
rieolta obiettn* che oon si pos
sono superare sui piano delle 
parole, quando non vengono su-
perate sul piano dei fatti, anche 
dall" attegciamento esplicitamen 
;e ne?anvo di uno dei oartners. 
la UIL. L segretano generaie 
deUa UIL. Vighanesi. alia vigi 
ha degii mcontri. il 30 aprile 
ha messo in evidenza - prose 
gue la nvista — come non sia 
poisibile astrarsi. negb incontn. 
dalla realta italiana. dall'attuaJe 
jituarone degli schieramenti po-
litici (leggi: unificazKKie »ocia 
Usta) e sindacali, daiJe diver 
genze di fondo che dividono le 
tfe confedera ooni sui problemi 
piu importanti della classe ope 
raia. 

tSu quest! problemi — ha det-
to Viglianesi - dobbiamo discu 
tere e trovare I'umta senza fu 
ghe tn avanti e senza ducusstom 
fumose che lasciano uwlterata la 
aostanza >. Non »i puo dire che 

l'ob:ez:oae di Viglianesi non ab-
bia un suo mento. anche se 
sono addinUura trasparenti le 
preoccupaziom che *ono alTori-
g.ne dell'obiezione stessa: preoc 
cupaziom strettamente coane«ie 
ali'unit^ dei •wialisti sul pano 
partit:co. unita che. per Viglia 
ne?:. va avanti a o^ni altra 
•jnita 

Comunque — oota la rtvista — 
non nasce ce.to sotto ausp;ci fa-
vorevoli e nel segno della fe-
condita una ser.e di mcontri che 
da una delle parti e ckfin:ta 
« fuga in avanti » Fu?a :n avan
ti a chi? N'on certarnente della 
CISL. la quale non ha solleci-
tato gli incontn ma ha aderito 
alia richies'^ di efTertiiarli. con 
un solo obiettivo: favorire il 
proce-.jO di uuitk sostanziale. ef-
fettiva. del movimento sindacale 
italiano. noo attraverso La coo-
fusione. eon !e fughe in avanti. 
ma attraverso La chiarezza Chia-
rezza. evidentemente. su tutto: 
?ui pnncipl. sulle modalita di 
azione. sul contenuto delle poli-
tiche concrete. 

Sindacalismo. conclude nfe-
rendosi alia corrente sindacale 
socialista della CGIL. <i cm 
con-Jizx>oamenti. per riflesso del 
processo di umncazione partitica 
in campo socialista. sono aLTori-
gme di quel la fuga in avanti 
che Viglianesi denuncia, deUa 
quale, in sostanza. egli e, obiet-
tivamente. una delle cause >. 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 19 

La protagomsta dl questa estate 
e una piccola cassetta di lamiera 
che reca il segno del pronto soc-
corso. II suo cammno non ha 
sosta. pa-1^! da una mano all'al-
tra. entra nei posti di lavoro 
dove il fascismo di fabbnea non 
ha cittadjuanza. porcorre la fitta 
rete dei crcoli ncreativi e cul 
turali del movimento democra- i 
tico. E' judicata con una derio f 
minaziocie estremamente sobna i 
addirittura spoglia «Cassetta 
sanitaria per il Vietnam», ma 
attorno ad essa e operante I'im 
men-o a more del movimento po 
polare bolognese. 

Una cifra occorre sublto sai>e 
re: i bolo^nesi si sono impegiia 
ti a rispondere all'appello del 
Comitato italiano per 1'as.sistenza 
sanitaria al popolo del Vietnam 
con l':nvio di cento cassette. I" 
tanto e stato raccolto fimpono 
per la confezicne di una qua 
rantina. La sera del 31 agosto 
tale importo corrlspondera al co 
sto di almeno settanta cassette. 
La sera del 31 si terra infatti 
una grande manifestazione popo 
lare di solidarieta col Vietnam 
In quella occasione davanti a 
tutti verranno consegnate le set 
tanta cassette al dott. CamiLo 
Martino. del Comitato naz:onale 
Nel corso della manifestazione i 
bolognesi ascolteranno le parole 
della gioventu americana, la gio 
ventu che si oppone attivamente 
ai folli disegni dei generali e dei 
capitalist!, come «Masters of 
War» (l'uomo che sa) di Bob 
Dylan. «Eve of Distruction > 
(L'alba della fine) di Sloan, « We 
didn't know» (Non lo sapeva 
mo) e tutte le altre del nuovo 
canzoniere italiano. Sara a Bolo 
gna difatti il gruppo di * Chitar 
re contro la guerra ». con Gual 
tiero Bertelli. Alberto D'Amico. 
LuLsa Ronchini, Ivan Delia Mea, 
Giovanni Marini. Alberto Ciarchi. 
La manifestazione si concludera 
con « We shall overcome » (Tnon-
feremo). la canzone che negli 
USA accompagna il profondo n » 
vimento di rivolta politica e mo 
rale contro la segregazione raz 
ziale e per la pace. 

La grande gara di solidarieta 
popolare non ha avuto momenti 
di arresto e prosegue attiva
mente. Scorriamo un lungo elen-
co: cittadini del quartiere Bolo-
gnina durante la manifestazio
ne per il Vietnam: lire 51 mila 
(accanto al nome con 15 lire vi 
e N.N. con 20 mila): inquilini 
Case ponolari di via Leopardi: 
20 mila; frequentaton della Casa 
del Popolo di Corticella e del 
Circolo della Casa Buia: 63 
mila: dip. comunali Imposte con-
sumo: 30 mila e Assessorato 
istruzione 15 mila; funzionari e 
impiegati delja CCdL: 305 mila: 
poi leggiamo che la direzione e 
le maestranze del Consorzio latte 
Granarola hanno pagato tre cas
sette. una I'apparato della Fe 
derazione comunista boloanese. 
quattro i lavoratori dell'AMNU. 
e ancora una durante la festa de 
VUnitd di Crevalcore. una nel 
corso di quella di ferraaosto a 
Castel dell'Alpi. e ancora a Gal-
liera. a Medicina. ad Anzola a 
Minerbio. Abbiamo visto ieri po 
meriggio I'inizio della sottoscri 
zione in una modema Casa del 
Popolo cittadina. quella dedicata 
al nome di Giuseppe Di Vittono 
nel quartiere S Vitale. L'iniziati-
va e patrockiata da un comitato 
unitario di cui fanno parte La 
se7ione del PCI. il Circolo della 
FGCI. 1UDI I'ARCI. i| Circolo 
culturale e ricreativo eSparta-
co». ma nel cartello 6 stato la-
sciato spazio per altri eventua
li aderenti. Su un tavo'.o il mani
festo che chiama alia .solidarieta. 
la cassetta metallica. il testo del-
rapnello agli italiani: dentro il 
cristallo di un'ampia vetrina a 
muro git stramenti che verranno 
spediti in Vietnam. 

Gente si afTolla attomo al ta-
volo. n generale operai in fene. 
ed :n breve I'elenco dei so* to 
scritton com-ncia a crescere con 
rapidita C'e chi ha fatto !a e>ier 
ra e si e trovato a terra con il 
corpo dilaruato senza oessun soc 
corso c'e chi ha subito i sangui 
rto î bombardamenti boiognesi 
del 43 '̂44. dei molti ragazzi pre 
sent! nessuno ha vnsto lultimo 
conflitto ma la loro condanna de! 
la t sporca guerra > nel Vietnam 
e secca senza mezzi termim. 
Cosa d:cono i giovani? < Le paro 
le di Dylan, di Lee Hayes e Pete 
Seeger. di Tom Paxton e di Sloan 
di Dave Ark n o d i Zilphia Hor 
ton Frank Hamilton. Guy Cara 
van penetrano si profondita nei 
nostn giovani questo k> vedo nei 
palchi dei teatn o nelle mani 
testa zioni dej nostn Paesi ». E" 
Mario Fabbri. disegnatore teem 
co e chitarris'a di un'orcbestra 
« beat >. 

Da dornaai le manifestazioni 
promosse dai comitau di solida 
rieta col Vietnam tomeranno ad 
esplodere in tutto il Bo'ognese. 
miziative sono m preparazione 
nelle fabbnche che si accingono 
a riprendere il lavoro e negli 
ambtefiti sanitan Si delinea un 
vasto movimento nei quale c'e 
posto per tutti i democratsci e 
che nella serata di fine mese 
nel parco avra una delle sue D.U 
significative tappe. 

r. b. 

Questo e il prolotipo delle cassette sanitarie in allestimento a 
Bologna. Pur avendo lo stesso valore di quetlo indicato dal 
Comitato nazlonale, si dlfferenzlano da esso per dimension! 
e dotazlone 

Sono un termometro dell'economia 

In forte ripresa 

la produzione di 
macchine utensili 
Smaltite le giacenze, miglio-

rate le importazioni 
La produzione delle macchine 

utensili. secondo una indagine di 
«Infonnazioni sulla congiuntu 
ra >. bollettino del Banco di Si-
cilia. in questi due ultimi anni, 
per lo stato di recessione che 
ha caratterizzato buona parte 
deH'economia indastriale del pae
se. ha subito una flessione di ol-

Ritardato 

la parfenza 

della «C. Colombo» 
GENOVA. 19. 

La societa c Italia > ha cornu-
nicato oggi che gli annuali lavo
ri di manutenzione della turbo 
nave c Cristoforo Colombo ». che 
si trova attualmente in bacino 
a Trieste, verranno prolungati 
di una settimana Pertanto. la 
partenza del transatlantico da 
Tneste. precedentemente stabi 
lita per tl 23 agosto. verra spo-
stata al 30 agosto. con arnvo a 
New York il 13 settembre, inve-
c* del 6 settembre. 

Costituito 

a Salerno 

il Consorzio 

del pomodoro 
SALERNO. 19. 

Decme di adesioni sono per-
venute all'Alleanza contadini per 
La costituzione del Consorzio tra 
l produtton del pomodoro. II 
Consorzio si propone di apnre 
le trattative con gli industrial! 
per la stipula di un accordo cne 
fissi l prezzi e !e modalita essen 
ziali che devono regolamenvare 
la contrattazione del pomodoro 
tra produttore agncolo ed mdu 
stnali conservien. Pnmo fra 
tutti. quello di un prezzo minimo 
garantito che sia calcolaio in 
moio da copnre i costi di pro 
duzione e la remuneraz one dei 
4avoro imp.eeato II prezzo m: 
nimo deve essere defmito prima 
delle semine Ne. pe.-.odo del 
racco.to dovrebbe essere concor 
dato il prezzo efTettivo. attraver 
so una tra:ta:iva tra ie rappre 
senvanze degli industrial! e de; 
prodjUon agricoli. Nell'accordo. 
noltre. dovra essere stab^ita la 

tara delle gabb.ette con la isti 
tuzione di jna commissione rap 
presentativa de. prodaUon per 
J controllo all'atto Jella conse-
gna del pomoaoro. per concor 
dare gli eventual! ugii deLle 
partite contest-ite e per :utte le 
controvers.e che possono msor 
gere. II Conio-z.o ag.ra per oiie-
nere dal governo id istituzione di 
un fonao d. ant-cipaz.one dj ere 
dr.o ai prodattor. d. pomo-iori 
U c fondo > oo; rebbe e-vsere co 
stituito da^J ist.tuti d; credito 
della provinc a. con garanzia go 
veraativa. e ^ivreooe provve 
dere a dare ĝ i amidp. di coi 
tivaz.one ai eonta 1m: a parz.aie 
mteresse m mo-io da stroncare 
le specjlazioni dei me-diaton e 
dei rappresentanti. Qaesta mat 
tina gli on.h P.etro Amendo^. 
VUlam e Mariconda «i sono por 
tati alle careen g.udiziane di 
Salerno per mformarsi sulle con 
dizionl de: detenuti. Gli stessi 
depjtati. un^umente al compa 
gno Febciano Granati. hanno 
presentato ai mimstn deLAgn 
coltura. Industria. Lavoro. Fi 
nanze e Commercio Estero una 
interrogazione per chiedere I'm 
terveruo del governo nel settore 
conserviero Un'altra interroga 
zione e stata presentata al Mi 
mstero degli Interm sulla re-
sponsabilita della forza pubblica 
nei fatti di San Mauro (Xocera 
Inferiere). 

t ie il 50'c rL-,petto al 1903. Per 
il 1965 I'inizio di tale anno ha 
coinciso con I'ultimo stadio della 
grave congiuntura manifestatasi 
nell'anno precedente. Ed i dati lo 
confermano: nel 1965 la produ 
zione del settore e stata di 49.000 
tonnellate per 70 miliardi in rajv 
porto alle 79.000 tonnellate per 
104 miliardi del 1964. e cioe mfe-
riore del 38% in peso e del 32.7'/o 
in valore. 

Nel pnmo tnmestre 1966 — in 
relazione alia piii promettente e 
meno pesante condizione congiun 
turale — la situazione si e anda 
ta trasformando in meglio: la 
produzione e stata di 17.200 ton
nellate per un valore di 21.780 
milioni rispetto alle 13.360 ton 
nellate per un valore di 15.800 
milioni dello stesso penodo del 
1965. registrando pertanto un au 
mento del 28.8'£> in peso e del 
38'.o in valore. bor.^ specialmente 
aumentate le ordinazioni prove 
nienti dal mercato interno, il che 
ha migliorato la situazione delle 
giacenze di macchine. che restuno 
esuberanti solo per quelle comu 
ni. Tali giacenze risultavano pan 
a 300 tonnellate a fine 19G2. a 
3.400 tonn. a fine 1963 ed a 23 400 
tonn. a fine 1964. L'anno pa^sato 
sono state smaltite a rea 5 000 
tonnellate di giacenze di magaz 
zino; nel pnmo tnmestre del 1966 
ne sono state smaltite circa 1.500 

Quanto agli scambi con Teste 
ro. nel corso degli ultimi due 
anni le flessioni delle lmjxirla 
zioni sono state prevalent!: nel 
1964 CSM." furono minon di circa 
il 45'c rispetto a quello del 1963 
e nel 1965 si ndussero ulterior 
mente di circa il 50'> rispetto a 
quelle del 1964. Di contro. 1'incre 
mento delle eaixirtazioni e suto. 
nel 196-5. veramente notevole. c 
cioe del 26.7'-r m pe>o. contro il 
9'c del 1964 rispetto al 1963. Poi 
che lincrc-mento in valore e in-
fenore a quello in peso (e fra il 
1964 ed il 1965 esso e stato di solo 
il 22^). ncorre anche questa vol 
ta d nlie.o fatto al 1964: latti 
vita nvolta all esportaz<one na n 
chi est o nduziom di prezzo dovu 
te al fatto che. pur di vendere. 
il costruttore deve cedere alle 
pressioni che il cliente esercita 
Tuttavia. gli ultimi dati ufficiab 
convalidano la tendenza al miglio 
ra mento delineatasi anche in que 
sta componente del v.ttore: nel 
primo quadnmestre 1966 infatti. 
Ie esportazioni. con 14.050 tonn 
per 18.116 milioni di lire, hanno 
registrato. ui confronto alk) stes>o 
penodo del "65 un incremento in 
pev> del iO.ri ed in valore del 
{2.5'i Anche ie importaz.oni con 
tranamente all'andamento degli 
altimi due anni. mostrano un au 
mento del 40.9^ in peso e del 
77.1*% m valore. avendo registra 
to 6 743 tonn per 13.437 milioni 
di lire. 

U mi2l:or mercato per le mac 
chine utensili ital.ane e stato 
per il 1965 quello ameneano che 
ha aumentato le sue importazioni 
del 92.3'^ nspetto al 1964 Segue 
il mercato francc=e che e tutta 
via dimmuito. rispetto al 1964. 
del 5.2TJ L'incremento delle no 
stre esportazioni verso la Gran 
Bretagna e di gran lunga infe 
riore a quello venficatosi verso 
gli Stati Uniti Anche verso La 
Germania occidentale vi e stato 
un aumento del 58,7Co sull'anno 
precedente. 

Decurtate le paghe del-
Tindennita di sede (per-
cepita dal '63) ad opera 
della Commissione per 

la finanza locale 

Dal nostro corrispondente 
PARMA, 19 

Fatto senza precedenti nel
la storia sindacale degli iriti-
mi venti anni, per i dipen-
denti del Comune di Parma. 
La Commissione cent rale per 
la Finanza locale (CCFL) ha 
decretato una riduzione di 
salari e sttpendi di circa H 
W'c. annullando isfirtitt e-
spressi da libere cuntratta-
zioni sindacali e appravati 
all'unanimila dal ConsigVo 
comunale con successiro aval-
lo delta locale autorita di tu-
tela. 

LU CCFL, die dipeiute dal 
ministero aegli Imerm, na m-
)aui respuuo tn queen utunu 
tc aeaiuium acita uiw/iiu, ao-
sienuie aa tuuo U Loiiiiyuo, 
m uppusuioue ul c tayiio» 
cite i>ui uitniicio li)6i> ta aies-
sa Lummistione yuceriumra 
aveva opeiuio, alia voce t »/i-
aviimia ai seae v, noiictie nu 
rimborsi jorjeuuii ai spe.se per 
gl\ ammiiiisinuori e ai ura 
mrauruiitune per i t'lyili ur-
uuiu. L uno c paracuiui meiue 
Uiave m quanta t *. mueitiiua 
01 sede » e uoutua nut aipen-
ctenii del Lomuiie at turma 
con decorrenza dal Jl/oj, u 
seyuito ai detiueuutoiie uena 
Giuma del It) mutjuio l'ji>Jt 
appruvaia dalla Gi'^i at lar-
mu il Vi giugno actio siessu 
anno. Inullie, si traua di una 
iiuleiimta suslilmtia di aue 
ussegm aliora suppiusst, e 
prectzuiiieme I as*euno ai in-
aeniiiia spectuie cunipiemviuu-
re riconusciuio aal UM a 
quello at viaennua (int... ,<>• 
na tslilutlo aatlo stesso mi
nistero nel WW. \'u poi rile-
vuto che I'* indenuiia (i« t̂;-
de > riveste caratiere conit-
nuativo e pensionable, cosn-
luisce cioe parte miegrunie 
del trailamenio economico 
tutelato dull an. 227 del l.U. 
delta legge comunale e, tnjine, 
e compresa tra le spese ob-
bligatone ordmarie. 

La medesima Commission* 
pretende moltre che i lavora
tori uiteressatt restitutscatio It 
somme da essi perceptie sotto 
questo titolo dal I'JSb [si tratta 
complessivamente di 130 milio
ni circa). La mancata corre-
sponsione dellindennitd (va-
rtante dalle 7 alle 30 mila lire 
pro capite) umlamente alle ri-
tenulc, per restituire quella 
perceptta, falcidierebbe le re-
trtbuzioni dei dipcndenti comu
nali per cijre aggiruntesi me-
diamenle sulle 20 mila lire men-
stli a testa. 

Nel marzo scorso, nella se-
duta del Consiglio comunale. 
in cut vennero approvate It 
deduztoni ora bocctate dalla 
CCFL, tutti i gruppi si schie-
rarono apertamente contro U 
«fayfio > governahvo e, tra 
gli altri, il consigliere dc Mar-
miroli propose che una deUt-
gazione rappresentante tutte It 
correnti del Consiglio tnterve-
nisse presso la cilata Commis
sione contro questa <potdtura*. 

Segutrono scioperi e mamje-
staziom dei lavoratori inleres-
sati sostenutt dalla piena so
lidarieta della popolaztone par-
mensc a dijesa del poxere t 
dell'autonomia della ctvica am-
minislrazione, mentre la dele-
guzione consiliare icomposta 
dal smdaco, compagno Enzo 
tialdassi, dal cicestnaaco stt-
cialtsla dott. Cesare Ghem, dal 
sen. Giacomo Ferrari (PCI), 
dall'on. Fernando Santi (PSl), 
dull'on. liuzzi (DC), dallo sttt-
so Marmiroli e da rappresen
tanti di tutti i sindacati) i»-
tervenne a piu riprese presso 
il sottosegretario on. Gaspari, 
presidente della CCFL, il qua
le ai espresse in termini dt at-
ttcuraziom ujjictose circa il 
buon esito del ricorso del Co
mune di Parma. Analoyo ruul 
lato ottennero mutative di am-
mmislratori e parlamentart ver
so funzionari e resixtttsabili di 
governo, e tutto lascutva quin
di credere che almeno la famo-
sa c indennitd dt sede > si sa
rebbe salvula dai logli. 

Ma invece e giunta la doc-
cta ]redda di questi giorni. 

La giuslificazione addotta 
dalla CCFL per lagliare i sa
lari [deficit del bilancto co
munale) e comunque prel*-
stuosa. Sia perche tutti t grot-
si Comum hanno tl bilancto tn 
passivo e non risulta che sta-
no statt decurtati git sttpendi 
dei dipendentt dt allre cilia, sia 
perche. per quanto ngvarda 
Parma la responsabilita del de
licti va addossata complete 
mente al governo 

Se infant lo Stato avesse cer-
sato i ire miliardi e mezzo cht 
deve al Comune di Parma da 
lungo tempo per quote dt com-
parlectpazione alia tmposta 
ICAP. per integrazione all'abo-
Itzione dell'tmposta sul vino ed 
altro. tl bilancto sarebbe sicu-
ramente in pareggio. 

Comunque delle inadempten 
ze governative, e in primo tuo 
go della DC, devono risponat 
re governo e DC, non certa 
mente i dipendentt comunali 

Giacomo Mutiari 
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