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F r a le rovine vegliano
in lacrime i loro morti

ISTANBUL — Nelle citta e nei villaggi distrutti d al - terremoto
Nelle telefoto: drammatiche immagini delle zone p iu colpite.

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA
Terremoto
nitre centinaia di cadaveri sono stati scoperti sotto montagne di macerie.
Ci si rendeva quindl conto
che la Turchia si trovava di
fronte a una gravissima
scia
aura nazionale. La scossa tellurica die I'ha colpita va messa sul piano di quelle micidiali
di Skopje e di Agodir.
Parlaudo alia radio il primo
ministro turco Demirel ha annunciato al paese che sono stati presi tutti I provvedimenti
possibili per aiutare le vittime
del terremoto. II ministro delVEdilizia. Montesoglu, e il ministro delta Sanita, Somnoglu,
hanno immediatamente
lasciato
Ankara per portarsi nella zona
del disastro.
La
Mezzaluna
Rossa, equivalente turco delta
Croce Rossa, & entrata subito
in azione Autocolonne cariche
di coperte, tende e viveri sono
in viaggio alia volta delle zone

Oltre 600 mila
i morti nei piu
grandi terremoti
di quesfo secolo

dlsastrate per fornire i prim!
soccorsi ai
sopravvissuti.
Tutte
le unita militari di
guarnigione
nella
Turchia
orientate stanno affluendo nella
zona colpita dalla
catastrofe.
Cinque ospedali da campo sono stati rapidamente
allestiti
dal soldatt e circa 10 000 tende
sono state trasportate
dalle
squadre di soccorso per accogliere i numerosi
senzatetto.
Moltissimi. tuttavia, sono quelli costretti ancora a passare
la notte all'addiaccio. Alle operazioni di soccorso
partecipano
anche aerei da carico statunitensi <C118» che hanno trasportato tre ospedali da campo, medlci. infermiere,
materiale sanitaria, dalla base americna di Adaba alle zone colpite. Altri aerei americani si
tengono pronti a partire dalVEuropa per trasportare 5.000
tonnellate di rifornimenti, soprattutto medicinali. a Hinis
11 governo inglese ha offerto

Scosse telluriche
a Pavia, Tokio
e Titograd

I'invio di una squadra di 20
uomini della dijesa civile specializzata
in operazioni
nelle
zone
terremotate.
Nella zona devastata
dalle
scosse sismiche e non Inntana
dai confini con I'Uniane Sovie
lica, sorgono basi c impianti
della NATO. Sembra che il terremoto abbia portato
qualche
danno alle une e agli altri.
E' la seconda volta in trenta
anni che un terremoto di fnrza
inaudita ha trasformato
quella regione della Turchia in un
cumulo di macerie. II 27 dicembre 1939 ben 23.000 persone morirono nella regione di
Erzincan
Messaggi di cordoglio e di
solidarieta con le popolazioni
colpite sono stati inviati da
Paolo VI, dal presidente
Sa
ragat. da Mora e da Fanfani
II presidente del Consiglio dei
ministri ha promesso
I'invio
di generi assistenziali. con particolare
riguardo a
coperte,
tende. medicinali e indumenti
II pontefire hn dispostn I'invio
di una sua offerta
personate.

Alitalia

contato il giovane austnaco che
si trovava ad una cinauantina
di metn dagli uffici dell"Alitalia
— e nello stesso istante ho udito
PAVIA. 20
L'ossen atorio geolisico di Pa- un forte boa to. Sono caduto a
via ha registrato oggi un'altru terra mentre calcinacci e schegl principali terremoti di que- violenta scossa di terremoto con ge di vetro mi piovevano adsto secolo sono stati i seguentl epicentro. come quella di ieri in dosso >.
cd hanno provocato la morte di Turchia. a 2900 chilometri a
L'esplosione ha naturalmente
K42.&42 pcrsone:
sud-est di Pavia. II fenomcno. svegliato di soprassalto tutti gli
Negli ultimi dieci anni il ter- awertito alle 14.14*29*'. e rile- abitanti del quartiere. fra cui
remoto piu grave e stato quello ribile come intensity, nei punto molt! turisti stranieri alloggitti
che distrusse Anadir, nei Maroc- dt maggiore violenza. al nono all'hotel Bristol ed in altri al
co, il 2 febbraio 1960, e che uc- grado della fieala Mercalli. In berghJ. " In breve, nella strada
cise 12 mila persone. ferendone precedenza gli aghi si erano si e raccolta una grande folia.
mossi alle 11.55 i)er una lieve mentre polizia e vigili del fuoco
nitre migliaia.
San Francisco (USA), aprile scossa di carattere strumentale. accorrevano con un elevato mi
• • •
mero di mezzi. Una battuta im1906: morti 54.200:
TOKIO. 20
mediatamente organizzata dalla
Messina, dicembre 1908: 75.000;
Due scosse telluriche discreta- polizia con veloci automezzi in
Avezzano. gennaio 1915: 20.000;
Kansu (Cina). dicembre 1920: mente forti lianno colpito sta- tutte le strade del quartiere non
notte la citta di Matsushiro. Non ha portato ad alcun risultato
180 mila:
Tokio (Giapnone), settembre si segnalano vittime. Sette abi- Non e infatti da escludere che
tazioni sono state danneggiate e I'esplosivo fosse collegato ad un
1923: 143 mila:
Kansu (Cinal, dicembre 1932: il trafnco ferroviario d rimasto congegno ad orologeria. e che
interrotto. Matshushiro vicne col- perci6 gli attentatori fossero gia
70 mila*.
Quetta (India), maggio 1935: pita quasi quotidianamente da molto lontani quando Tesplosione
terremoti daH'estate del 1965.
60 mila:
si e veriflcata. Per misura pre• • •
Chilian (Cina), gennaio 1939:
cauzionale. nella Rinstrasse il
TITOGRAD (Jugoslavia). 20
30 mila:
trafflco automobilistico e IranUn terremoto definito forte dal viario 6 stato sospeso dalle auKrzincan (Turchia), dicembre
locale istituto sismologico ha col- torita fino alle 8 di stamane.
1939: 23 mila:
Agadir (Marocco). febbraio pito oggi la costa del MonteneGia quattro anni or sono la
gro. affollata di turisti. provo- sede Viennese dell'Alitalia era
1960: 12 mila:
Iran nord occidentale, settem- cando alcuni danni alle case. La stata presa di mira da terrorist!:
sua intensity e stata calcolata a allora. una bomba era stata colbre 1962: 10 mila:
Skopje (Jugoslavia), luglio 1963: 7.5 gradi della scala internazio- locate davantl ad una delle quatnale. Non si lamentano vittime.
19.100 morti.
tro grandi vetrine della compagnia aerea. ma I'attentato venne
per fortuna tempestivamente sco
perto e sventato. Piu tardi la
polizia riusd anche ad identifl
quista della democrazia italiana * come diceva To- came ed arrestame I'autore. un
certo Honsig. nn giovane appar
gliatti nei suo ultimo discorso alia Camera.
tenente ad organizzazioni neo
naziste. Processato. egli venne
QUESTI COMPITI faremo fronte con successo se condannato.
Nonostante t gravl danni subisapremo mantenere e allargare il nostro rapporto con ti, questa volta I'attivita degli
dell'Alitalia non ha sta
le masse, se sapremo continuare l'opera di Togliatti uffici
mattina subito interruzioni. Le
nella edificazione di un grande partito di massa. na- indagini sono ancora alle prime
zionale democratico e popolare e quindi presente e mosse. n capo della polizia VienFran2 Haeussler. ha detto
radicato in tutti i gangli della societa nazionale; se nese.
che decine di noti neonazisti sono
sapremo conquistare alia milizia politica, alia lotta gia stati interrogati sia nella capitale che in provincia. « Le nosocialista altre centinaia di migliaia di lavoratori, di stre
indagini si orientano in
giovani, di donne.
tutte le direzioni possibili >. egli
Ricordando Togliatti oggi, a due anni dalla sua ha poi soggiunto.
In merito alia richiesta delscomparsa, possiamo ripetere quanto egli ci disse I'ambasdatore
d'ltalia. Martino.
qualche giorno prima di morire nei ricordato discorso di aumentare la sorveglianza
uffici italiani presenti nella
alia Camera: « Saremo guidati esclusivamente. come agli
capitate, il segretario generale
sino ad ora, dalla ricerca di una via di avanzata che. del Ministero degli Esteri au
partendo dai nostri principi costituzionali, assicuri la srriaco. Rjelka ha dfchiarato ai
di non noter che par
loro piena attuazione, conduca alio sviluppo della de- giomalisti
zialmente esaudire la richiesta
mocrazia italiana, consenta di attuare quella prospet- del diplomat ico « Le speciali mitiva di pro]onde tras\ormaz'toni economiche e sociali, sure di sicurezza richieste — egli
ha affermato — potranno essere
nella quale not vediamo Vavvicinamento alia nostra adottate
soltanto in parte. ET difmeta finale, che i la costituzione di una societd socia- ficile per le nostra autorita prenmisure protettive per tutte
lista. la conquista di un mondo di pace, di libertd e dere
le ditte italiane di Vienna >.
giustizia sociale. di jraternitd Ira tutti i popoli. Non
IS" stato invece disposto il radc'i cosa piu elevata di questa a cui dedicare Q proprio doppio dei servizt di sorvegliangia in atto presso l'Amba
lavoro e la propria esistenza >. A questa causa dedico za
sciata. il Consolato. I'lstituto di
il suo lavoro e la sua vita Palmiro Togliatti lasciando cultura e ad altri edifici della
una grande eredita ideale. politica e umana non solo a Repubblira italiana
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noi comunisti. ma a tutti i lavoratori e airitalia.
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ANSA
I to della Cna e prez;o=o per la
nparazione dei danni provocati
al paese dai bombardamenti. quel
lo dell'URSS e indi5pen«sabile per
tutto cio che risruarda lo sforzo
bellrco: aerei. m;s<i]i terra-aria.
apparecchiature elettroniche. radar. armi classiche e munizioni.
tecnia.
Da fonte meccepibile si e appreso che fl numero dei « Mig >
smietici continua ad aumentare.
Piu di cento t Mig 17 > e * 21 »
sono attualmente dislocatl negli
aeroporti a nord di Hanoi, so
prattutto a Phuc Yen ed A Kep
Sei mesi fa. ve ne erano soltan |
to una sessantina Come e noto.
nei corso degb ultimi giorni i
«Mig» sono piu volte interve^
nuti contro aerei «3atunitensi im
pegnati in mi*sioni di bombarda
menta
Decine dl mercantili sovietici
sono alrancora al largo del potto di Haiphong. Hong Gai e di
Cam Pha in attesa di essere sea
ricatl. In coperta sono visfbtli le
casse contenenti i «Mig > t i
misaJl

i

superstiti

vegliano

in

lacrime,

n el desolato

panorama

di

macerie,

i propri

niort!.

A un mese dal disastro disposta una indagine dagli uffici regional!

AGRIGENTO: OSTACOLI DEL GOVERNO
REGIONALE
Si
dimettono
a
Guastalla
ALL'INCHIESTA
venti
militanti
del
PSI
DEI LL PP.
Roventi critiche mosse ai dirigenti del partito

Contro la fusione col PSDI e la rottura della giunta popolare

Siccome la regione ha competenza sull'attivita
edjlizia, di fatto, con la nuova iniziativa, viene
bloccato il lavoro dei tecnici ministeriali - Una manovra scoperta che non sottrae il governo regionale alle sue responsabilita - La posizione del PSI
AGRIGENTO. 20
Un fatto nuovo nella polemica fra Palermo e Roma, fra
governo regionale e ministero
dei Lavori Pubblici: la Regione ha disposto — a un
mese dalla frana — una propria inchiesta sulla situazione
edilizia ad Agrigento. Per ordine dell'assessore regionale
Carollo due funzionari dell'assessorato agli Enti locali sono
sxiunti ad Agrigento per mettere le mani negli ormai famosi incartamenti deH'ufflcio
tecnico del Comune.
Questa nuova inchiesta non
significa affatto che aumentino le possibilita di far luce
sulle responsabilita dei costruttori. degli speculator! di
aree ediflcabili e degli ambienti politici e amministrativi che
ne hanno agevolato I'attivita. Al contrario: giacche in
materia di edilizia la competenza e della Regione. 1'inchiesta decisa dal governo
Coniglio blocca quella promossa dal ministro Mancini gia
del resto messa in difficolta
dall'intervento della Magistratura. che ha sequestrato le 80
licenze edilizie riguardanti la
zona franata.
Difficile capire come la commissione diretta dal dottor
Martuscelli potra assolvere al
suo mandate
Gia ora comunque il primo
significato della decisione del
governo regionale e quello di
respingere da se ogni accusa
mutandosi da imputato in inquirente: e quello ancora di
rinnovare la polemica con le
iniziative del ministro Mancini. gabellando per difesa della
autonomia regionale la effetti
va omerta fra i vari clan dc
che controllano i centri di po
tere dell'isola e che. dopo un
primo momento nei quale la
tragedia agrigentina sembra
va fosse diventata occasione
della lotta fra cosche o corren
ti. si sono saldamente riuniti
per respingere un pericolo che
li ri guard a tutti e potrebbe
colpirli tutti. Da notare che
la decisione dell'on. Carollo di
promuovere l'inchiesta e in
contrasto con alnme risultanze
della seduta flume del gover
no regionale tenuta gio\edi
scorso Mentre infatti. nei cor
so di quella riunione. prevale
va la tesi di aeevolare almeno
formalmente le iniziative del
ministero dei Lavori Pubblici
la decisione di Carollo — aval
lata naturalmente dal presiden
te della Regione Coniglio —
si colloca in tutt'altra prospet
tiva. S'aegiunga che. secondo
note ufflciose trapelate dopo la
riunione. era stato deciso di
non operare alcun intervento
fino alia conclusione delle in
chieste in corso. cioe quella
del governo centrale e quella
della Magistratura: proprio il
contrario di quanto si e fatto
Appare evidente che I'ulti
ma iniziativa dei dc siciliani
(il cui accordo con la centrale
romana della DC del resto in
Jutta questa vicenda non e da
mettere in dubbin) approfon
disce probabilmente fino alia
crisi la polemica con i socia
listi. impegnati a difendere la
iniziativa dell'on. Mancini * e
soprattutto a tentar* di respin-

E' pronto un
documentario
sull'Unita

II documentario sull"< Unita >.
prodotto dalla Unitelefilm nei
quadro della campagna per la
stampa comunista. £ stato ultimato ed 6 gia disponibile presso
gere ogni sospet'.o di conniven- la sezione Stampa e propaganda
za in materia di scandali edi- della Direzlone.
Realizzato da Giuseppe Ferralizi. Non si pud non pensare.
peraltro, che finora i diri- ra (il commento e di Kino Maril documentario si apre
genti socialisti siciliani hanno zullo),
con alcune scene di largo retaciuto dinanzi aU'opinione pub spiro. nei corso delle quah sflblica, con un atteggiamento lano davanti alia macchina da
che risulterebbe ben grave se presa \ volt! dei lettori. operai
di grossi centri industrial! e confosse confermato nella prossi
ma sessione straordinaria del- tadini del Mezzogiorno. impiega1'Asscmblea regionale. promos- ti e studenti
t.e immagini nevocano quindi
sa dal PCI e dal PSIUP.
la storia dell'organo del partito.
Intanto tecnici del genio ci- dalla fondn/inne ai duri anni delvile di Agrigento hanno com- la tirnnma fa^ciMa. fino al dopo^
alle crandi battaglie sopiuto un sopralluogo nella zo- guerra
stenute insieme con i lavoratori
na di Siculiana. dove ieri un e la parte politica piu pronto e
movimento frano.so. ha inte- attenta Inflne un rapido ma inressato tre abitazioni di vec- cisivo scorcio sul < meccanismo »
chia costruzione ed un edifi- del giornale. sulla redazione delcio costruito da poco. II sin- le notizie e il legame con i difdaco ha emesso un'ordinanza fusori. le centinaia. le migliaia
di diffusori. Le ultime immagini
di sgombero per due alloggi. ci mostrano le feste dell'Unita
clima di festa popolare
Aldo De Jaco ee ildi loro
impegno di lotta.

REGGIO EMILIA. 20.
Dopo le dimissioni dal PSI
del consigliere comunale di
Guastalla compagno llicco. se
gretario
provinciate
della
FIOM altri 20 militanti socia
listi guastallesi hanno prebun
tato in questi giorni le dimissioni dal partito, come reazione al processo di socialdcmocratizzazione messo in atto dalla maggioranza di destra ed
alia linea di rottura del movi
mento operaio che recentemen
te a Guastalla ha dato i suoi
frutti con il rovesciamento del
le alleanze in sede di giunta e
' la costituzione del centro sini-

era/id cristiana, cho a Guastalla. come in tutto il Pacsc. no
ha sempre difeso e ne difende
gli interessi. Tolta la parente
si fascista. mai in quasi cento
anni. alia direzione del nostro
comune \i sono state forze po
litichc rapprescntanti interessi
borghesi. Neanche la deprecata
scissione socialdemocratica era
riuscita a regalare il comune
alia D.C.
« Oggi invece. con un inspiegabile capovolgimento di al
leanze a livello politico amministrativo. la maggioranza del
partito a Guastalla si e accordata col PSDI e con la DC per
| stra.
dare vita al centro sinistra nel
I venti militanti socialisti di- la nostra citta permettendo a
missionari hanno inviato al di- forze conservatrici e borghesi
rettivo della sezione del PSI di di aceedere alia direzione del
Guastalla la seguente lettera: nostro comune L'attivit.i del
« Cari compagni. non nvrem- Partito in questi ultimi tempi
mo mai voluto arri\are a scri
si e fondata soltanto sul pro
vervi questa lettera. ma ora cesso di unificazione col PSDI.
che abbiamo decivo di inviarvi che per noi non e altro che un
le nostre dimissioni dal partito,
p r o c e s s di sncinldemncrntizzanon possiamo fare a mono di
zione
del partito e quindi non
ripensare a tutte le battaglie
ci
puo
trovare consezicnti. Inol
giuste che assieme abbiamo
combattuto a favore della clas- tre. su precise indicazioni scase operaia. contro lo strapote- turite dal vertice. ci si c posti
re dei padroni e della Demo- I'obbicttivo di far saltare. ove
sia possibile. tutte le giunte
unitarie di sinistra compresa
quella di Guastalla. favorendo
in certi casi anche l'avvento
del commis«;ario: tutto questo
mentre milioni di lavoratori so
no in lotta nel Paese per : rin
no\-i contrattuali e per un mag
gior polcre di contrattazione.
in una lotta senza quartiere
imposta dal padronato puhblico e privato. L'attegaiamentn
passivo del partito in questa
direzione non aiuta certamente la cau«=a comune del movi
mento operaio r democratico
« E* analizzandn queMi fatti
che siamo giunti alia determinazione. anche se a malincun
re. di rasscgnare le nostre di
missioni dal partito. pur re
stando socialisti e continuando
la lotta per 1'affermazione di
quceli ideali di pace c di giu
stizia sociale che furoro bagd
glio ineMimahile del PSI e che
in noi rimangono e rimarranno
per il trionfo del socialismo •>
Cio rappresenta « un segno
Tra i firmatari dfl significa
di quella ri presa economica tivo documento. molti dei quali
che si va delineando »; tutta- sono operai della t Melhni
via non bisogna farsi « ecces- Martignoni » c vecchi militanti
sive illusioni ». pcrch6 la ri- del PSI. citiamo i nomi di Ma
prc-sa sparirebbe se si doves- rio Ricco. Eligio Siliprandi. Ma
sero verificare « spinte infla- rio Mariotti. Giulio Camellini.
zionistiche > (cio che nel lin- Umberto Ve7zani. Ccsare Mazguaggio di Preti significa es- zoni e Mcntore Gorrieri.
senzialmente che si devono
respingere le richieste di aumenti salariali). II ministro
delle Finanze ha concluso raccomandando un atteggiamento » responsabile » delle « categoric economiche c profes
sionali » nei confront! dcllo
Stato.

Eloquente intervista dell'ex-ministro di polizia

Scelba chiede per la DC
un rilancio a destra
II presidente dc vuole dare al paese « una guida ferma e
sicura » - Preti contro gli aumenti salariali - Appello a
Saragat dei 33 sindaci fiorentini sospesi
Nei suo romitaggio di Cor- ternativa democratiea di potina d'Ampezzo, dove « si an- tere », il « p r e p o t e r e » dei
noia », Ton. Scelba, ex mini- partiti fvoleva forse dire delstro di polizia e attualmente la DC). Lo statista di Caltapresidente della DC. ha con- girone mostra inoltre di nucesso un'intervista ad un gior- trire molte nostalgie per i
nale milanese. II succo del tempi della sua • fermczza »
suo pensiero sui problemi po- verso i comunisti, una ferlitic! attuali, cosi come lo ri- mezza che pero non sembra
ferisce I'intervistatore, e che aver dato grandi risultati se
sia • necessario un
rilancio egli stesso e costretto ad amdella Democrazia cristiana. mettere che « i comunisti so
per impedire che tutti i par- no forti * e hanno * una forza
titi di sinistra, sommati in- organizzativa, di tipo capilla
sieme. superino il cinquanta re. che non da requie ».
per cento, e siano esposti a
Scelba ha detto infine che
tentazioni
pericolosc,
alle « lo amareggio, piu degli atquali conviene non esporre tacchi comunisti. l'incratitudi
nessuno -. E' un pensiero che ne di certi compagni di parsembra divenire dominante al tito -. A un certo punto c gli
vertice della DC. nonostante sembro di essere messo da
le ripetute assicurazioni rice- parte per compiacenza verso
vute anche recentemente da qualcuno salito troppo in alto.
parte del PSDI circa il carat- e da hit osteggiato >. Gronchi,
tere e gli obiettivi di discri- suggerisce I'intervistatore.
minazione anticomunista che
vengono affidati all'unifica- PRcT! La inaugurazione del
zione socialdemocratica.
Convegno nazionale numismaComunque, Scelba e con- tico. a w e n u t a a Riccione, nel
vinto che il rilancio democri- la sua prediletta Emilia-Rostiano sia « ostacolato da va- magna, ha dato occasione al
ri e cause *. in testa alle qua ministro Preti di fare il conli. da ex uomo forte, egli sueto accenno alia situazione
pone la mancanza di • una delle pubblichc finanze. Egli
guida sicura »: il governo in- ha informato che il gettito
fatti, « anche perche e un go- delle entratc tributaric nei
verno di coalizione, non pud primi sette mesi del 1966 e
essere molto dinamico ». Se stato di 3956 miliardi, con
guono, nell'ordine, I'arretra- una differenza in piu di circa
tezza dei sistemi amministra- 63 miliardi rispetto alle pretivi, la mancanza di una « al- vision!.

RAVENNA: il PRI
ribadisce la

SINDACI A SARAGAT ,33 sin-

richiesta

A Lucca

Processo per
omicidio
colposo contro
William Holden
LUCCA 20
William Holden. il f.nnoMi
attore cinematografico amen
cano e stato rinviato a gmdi
/10 dal Tribunale di Lucca in
quanto accusato (kllomicidio
toliHi«-o del rappresentante di
commercio Valcrio Giorgio No
velli. di 42 anni. di Prato (Fi
ren/e)
La senten/a di rinvio a giu
dizio e stata depo<-itata presso
la cancellcria del Tribunale
luccht">e a firma di-l •iiudice
istruttore dott, Antuofermo.
L'incidente che ha pr«>\oca
to il rinvio a gmdi/io del noto
attore americano ch» ha 48
anni. a w e n n e la notte del 26
luglio scorso quando William
Holden a tjordo della propria
«Ferrari 350t)» targata Zungo. sulla quale erano le sorelle Susan e Sarah West, amicbe
di famiglia. proveniente da
Montecatini Terme viaggiava
sulla autostrada Firtnze Mare
diretto in Versilia.
In localita « Le C a \ e > . presso Migliarino Pisano. la potente auto di Holden. the era in
fase di «orpasso. si tro\6 di
fronte un'auto Cuidata dal No
velli. che marcia\a anch'essn
sulla stessa corsia e che non
sarebbe rientrata sulla cordis
di scornmento nonostante le
segnalazioni con i fari IM
€ Ferrari >. nel tentativo di evntare la collisione. effettuo un
sorpasso sulla destra. ma I'utilitaria venne < agganciata > •
scagliata lontano Valerio Giorgio Novelli mori mentre \eni\ a trasportato aU'ospedale dl
Lucca.
William Holden. che e guk
rientrato in Svi77era. sara difeso dagli awocati Luigi Velani. di Lucca e Adorni Braccesi.
di Pisa, mt-ntre la moglic del
Nov ell i si e costituita parte civile con I'asMstenza degli avvocati Giannetto Guarducci. dl
Pisa e Massimo Di Puccio. di
Lucca.
II processo si svolgera dinarad
al Tribunale di Lucca nei priaaj
mesi del prossimo anno.

daci della provincia di Firenze sospesi per cinque giorni
per aver partecipato alia marcia in favore della pace nel
La Direzione provincial ravea
Vietnam hanno rivolto un apnate del PRI ha emesso ten un
pello al Presidente della Repubblica. In esso, dopo una comjrccato nel quale. costataV)
forte denuncia doH'illegittima che il centro-sTi-stra non ha La
decisione del prefetto di Fi maggioranza nel Consielio pro
renze e della mancata attua vlnciale per cost it in re una Gum
zione regionale. che consente ta m luozo d; qjella di s.nstra
il perdurare di simili abusi. fatta cadere dal PSI si nbadi
si afferma che 1'episodio. gra see l'ooportunita di convocare le
ve in se, e anche « un nuovo elezioni provincial! in concomi
ed eloquente segno della si- tanza con quelle comunali del
tuazione insopportabile a cui capoluogo nell*autunno oros*imo
son giunti i rapporti fra po- II PRI si d.ce dispos:o a parte
II governo itatiano ha dato 4
teri centrali e autonomic lo- cipare ad una Giunta di mw> «uo gradimento alia nomma 41
ranza so:o se questa si ponga il tale Nguyen Van Hien ad amba
cali ».
compito di sciogliere il Corni- sciatore del regime fantacctt di
Clio per giungere alle elezioni Saigon a Roma.

delle elezioni

Nuovo
rappresentante
dei fantocci di
Saigon a Roma

m. gh.

