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Intervento di Rumor contro Mancini 
(Dalla prima) 

Rumor 
Agrigcnto, 6 evidcntemento 
condizionata dal fatto d i e il 
governo regionalc riconscgni 
al dottor Martuscelli, che la 
presiede, i document! messi 
sotto sequestro da Carollo. 
Alio stato del fatti non v'6 
alcuna Indicaziono chc indu-
ca a ritenero che qucsto 
evento si vcrifichi In modo 
totale, nonostantc Carollo Icrl 
sera (come riferiamo in al-
tra parte) abbia dichiarato 
che I document! sono ad 
Agrigcnto. a disposizione dl 
chl ne abbia « diritto >. Nella 
nota ufflciosa dell'altra notte, 
la presidenzn della Redone 
non 6 venuta afTatto Incon-
tro alia richiesta di Mancini 
di rccedcre dall'inchiosta re
gionalc. Ma, Coniglio, sostc-
nendo la Hnea di Carollo (co
sa che peraltro ha fatto dal 
primo momento). ha parlato 
di «collaborazlone » da rea-
lizzarsi con indacini parallc-
le, dello Stato e della Regio-
no 1P cui commission! di in-
chiesta si scambierebhero gli 
dementi che • emereeranno » 
via via e i • risultat! final! ». 

Da piu part! (anchc da 
giornali Rovernativi tutt'altro 
che « sosnetti ») la posizione 
di Coniglio c stata ritenuta 
equivoca, nionte afTatto aper-
ta alia « rollnbornzione » Da 
parte dc leri a Roma si ten-
dova ad accreditare Plmpros-
sione che ormai tutto e « fc-
licemente» risolto Analoua 
o I'opinione di Tanassi. che 
prro si dice solidale con I'o-
perato di Mancini Sulla stcs-
sa posizione o una nota del-
I'ADN-Kronos. che sara ri-
presa oegi f\a\\ Avanti! Se-
condo ragenzia. la nota di 
Coniglio o l'articolo di leri 
del Popolo. • avviano a solu-
zione » il problema. Tuttavia 
« occorre che a queste affor-
mazioni segua una concreta 
dimostrazione della volonta 
politica di eiuneere nel modo 
pin chiaro rapido P riforo^o 
alia roncliisinnp docisa dal 
poverno nazionale • Oupsta 
vnlontA nnft ocsere mnnifosfn 
ta ncrmottondn alia r-nmmic 
sione ministeriale « di csplo-
tarn il «SIIO rnmpitn senza ul
terior! ritardi » 

II comnncno Macnbiso ieri 
ha rilispinto una dichiarazio-
ne alTOrrt di Palermo. « Non 
era difficile — osserva il diri-
gente comunista — preve-
dpre che l'iniziativa dclTa1?-
sessore Carollo sarehbe sta-
ta riprovata da tutte le forze 
democratiche p dalla stampa 
nazionale. La difesa che oggi 
fa di se lo stesso assessore e 
veramente peno.sa. Egli deve 
Invppp spieeare all'opinione 
puhblica la colpevole enndot-
ta tenuta in questi anni e in 
(iiieste settimane. Ecco i fat
ti: 1) non bnsta dire, come 
fa Ton. Cnrollo. che la rela-
zione Di Paola-Barhn"allo e 
stata inviata al prpfptto P 
alia Procura della Rcnubbli-
en nor nudtprsj noi In rnseien 
7a a posto Certo. il prefctto 
di Acriucnto dovra ancora 
spieeare come ma! ntiesta re-
lazinne non era stata inviata 
al ministero dpi LL.PP e il 
procuratorp dplla Repuhhli-
ca ccrtampntp chiarira i mn-
tlvi per cui non fu aperta 
una istruttoria » 

Si tratta — aggiunee Ma-
caluso — di «qucstioni che 
saranno ccrt.nmente oeeetto 
del dihattito che s! riaprira 
alia Camera Ma tuttl i prov-
vedimenti PIIP erano di com-
poten7a della Retiionp e che 
pmpri?Pvr>no con r^'irorji 
dalla rela7ione, perche mai 
non sono stati prcsi'' Perche 
e stato eonsentito che dopo 
l'lnchipsta lp viconde cdilizip 
ad Acrippnto. con il nuovo 
sinrHro di marca dorotpa 
continuassero come con il 
vecchio p incriminato orimo 
clttndinn7 Mistcro Carollo 
parla anchc del cnntrolli che 
avrebbe oeci disposto npi 
confront! dcirnmminlstrazin 
ne provinciate di Palprmo 
Ma anchp miesta questione 
di cui si P ocrunnta la com 
mlssfnne anlirmfia. sara di 
snissa npRp spdi politichp e 
le resoonsahilitn rl""'i«:«:es<:n-
re acli entl local!, che ha an-
che resp vane le dclibcre del 
la commissione di controlln 
ememcranno nella loro ecce-
zionalp ernvita • 

Passando al sccondo punto 
delle sue osservazioni. Mara 
luso si domanda: « Immedia-
tamentc dopo la frana di 
Agricento P le clamorose ri-
velazioni che hanno riempito 
le pagine di ciornali Italian! 
e stranieri. cosa fece la Re
gione e particolarmente 1'as-
sessorato acli Enti locali* 
Niente C'e stato un dihattito 
alia Camera, si sono nomina
te le commhsioni ministeria-
li, s'e concordato di esaml-
narne a spttembre i risulfa 
ti • Ma. • dopo un mese di si-
lenzio. mentre le commissio-
ni sono al lavoro. Passessore 
Carollo scopre che una com-
missione ministeriale non e 
in regola e che la Recione ha 
competenza esclusiva in ma 
teria dl cnti locali! E cosa 
fa? Invia due ispettori per rc-
quisire c chiuderc a chiave 
le pratiche che la commissio-
ne stava esaminando. e in 
tanto i democristiani di Agri-
gento profestano per le of 
fensive parole dpi minislro 
Mancini Ecco perche — af 
ferma Macaluso — ritenlamo 
che ci siano responsahilita 
gravi. politiche e amministra 
five e forse penal! da parte 
deirasses5ore. di cui egli do-
\rit rispondere Ecco perche 
oggi la Regione non ha la ne-
ccssaria autorita nolitica e 
morale per inter\-enire E non 
si torn!, come fa il Popoln. 
nU'abasato ritornello della 
sfKcnlazione comunisto. Non 

c'6 s tato' un solo giornale 
(tranne il Popolo, che ha ta-
ciuto) a non dare al gesto del-
1'assessore Carollo il signifi-
cato che ha: tentativo di osta-
colare Taccertamento delle 
responsabilitjj Del rcsto m! 
pare che questo giudlzio 
emerga con le dovtite cautele 
anche dalle dichiarazioni e 
dalla leltera al presidente del
la Regione del ministro Man
cini ». 

« Vedrcmo come andranno 
le cose, — conclude Macalu
so —: stiano cerli i democri
stiani e qualche socialista, 
che non cl faremo intimidirc 
dalle accuse di speculmione 
politico nella nostra nzione 
per rendere giustizia agli 
agrigentini, per difendere !1 
buon nome della Sicilia e ri-
pristinare la mortiflcata au
torita della Regione ». 

QIVFIA7I0NI «ESPRFW)» 
L'altro yiorno. a Montecitorio. 
in relazione alle dichiarazioni 
accomodantl verso la DC rese 
dal seerctarlo ret»ionale del 
PSI nrima di incontrars! con 
11 ministro dei LL.PP.. veniva 
riferito che Mancini avpva 
dichiarato chc EP quelle di
chiarazioni esprimevano il 
pensiero dell'on Lauricella. 
di certo non corrlspondevano 
al pensiero e all'azione del 
ministro Ouesta opininne tro-
va otrel confprma nelle rive-
lazioni dpirR<jprp.t.<!o. Manci
ni. al ritorno a Roma. 6 stato 
avvielnato da un redattoro del 
settimanale. che eli ha rife
rito la nresa di posizione as-
sunta da Lauricella npl eon-
vnono dc! soclalisti acrigen-
tin!. « ..6 un bravo dirifp"*p 
— ha defto Mancini —; chls-
sa nerche ha fatto onpstn Hi-
ptiiarazlonp contro !1 cosld-
dptto scandallsmo Oli scan-
dali ci sono. ad Afritfento 
non li ho Inventatl !o. e dal 
momento che ci sono flP"nno 
venir fuori. fino in fondo. e 
I resnonsnhMf rtevono pacare, 
rhlunnup siano... ». 

TI spftimanale riferlsce no! 
che Ton Mancini S'P Hoftn 
'Ippjco ft mantenprp I'impp-
fnn asciinto ron >n f w " i 
'M rlTnHrp cui nsiilfatt del-
I'inpl'JPs'n • S P nnr»'pii"n 
bn nrppjcjnto — ppr nunlsi 
i^ifr1i-» rnc,ir»ri'> pro'*«'iii*">'^ o 
««iii«*iflip;i m'imppdira dl »*ac-
roi'liprp i np'*r'ccr,r' p'<»"-«""*i 
fit fntto. In rifpriro nl Parla-
mento. e il Parlampntn ha \ 
mprzi rtpr supprarp oeni osta-
colo... S P la mia commissione 
sara messa neirimnnssihilifn 
di nroseeuire ! suoi lavorl. I 
socialist! voteranno ppr la 
rnmmissione parlamentare. 
Questo non e soltantn il mio 
narere. t> anche il parere del 
seeretario del partito. De 
MaHIno ». 

UEsnresso. pol. * racconta 
del • fastidio» e doH'irrita-
ziono con cui dai massimi 
psnonenti dc furono accolte 
nella sedufa s«rnnrfl;nartn 
rtplla Campra. il 2B luglio. le 
pravi diphlara7ion« rlj Mnn-
pini rhp Rumor deBn) « !nam-
missibili » V. nccpnnn nH'oci-
ctpn7n dl contatti fra el! espo-
npnti dpmorristiani P rli OUP-
sti con lo stesso Mancini e f 
diripentl socialisti. nonfh^ di 
uno scambio di lettere. un 
dossier che se » fosse nnrtato 
in Parlamentn » darebbe « al
l'opinione puhhliea la misu-
ra dplla crisi rtoHa PI.ICBP pp-
litica * ^Si tratta. come si 
vede di una clamnrosa con
fprma delle nostre rivelazio-
ni della scorsa settimana sul-
la diretta partecipazione di 
Rumor alle manovre insabbia-
trici dell'inchiesta) Comun-
que e un fatto che Piniziale 
«fastidio» della DC ha fat
to via via maturare il « col-
po» del sahotaguio all'in-
chiesta. che secondo VEsprcs-
.to sarebbe stato deciso I'al-
tra settimana, dopo un lun-
co colloquio fra Rumor e Mo-
ro. a Trento. nel corso delle 
celebra7Joni di De Gaspcri 

Come si vede i contrasti, di-
chiaratamente politici. sono 
tutt'altro che appianati L'E-
spresso sl domanda perd se 
il gruppo diriccnte del PSI. 
e Nenni personalmente. sa
ranno disposti a sostenere il 
ministro dei LL.PP fino in 
fondo 

PSI 
luce sulle nram re^ponsflto/ifd 
\KT i fnffi rfi Anripento» Come 
5i rede, dunque. II Popolo ha 
shaohatn ind>rizzo nel lanemre 
le *obte cortlutr.eltc crmtro ali 
t spentlalon • i\V l'e*ponente «o 
cinhtta *» ^ lermatn qui: dopo 
rtrer crmiermato che I'inizintira 
di Carollo »£ giuvtn per to 
meno tardiva * e «non «» itala 
eoncordata in tede di Gninta re 
airmale. n<* ha aruto Vas*enso 
dei socmlisti» e dopo arer rt-
peiuto che t Von CaroVn hlncca 
Viniziatira del ministero dei 
LL PP » Lentivi ha detto che 
* per iuoare oam tospetto di 
cnmplictla con » resptmsabih de: 
aron faltt dt AonoenXo * 4 op 
portunn « che Vtniziattra dell'ovo 
rerole Carollo si tnluppi a con-
clutione delVmchiesia mimsle 
riale » e nnn contrmporaneamen 
te nd essa 

11 xenso della xnolenta mesa 
di posiHove di Lentini — tanlo 
pin vonificotira in qiianto e 
omnia prormo alVtnrtomam del 
orare attn di Coniolw che. con 
la sua nota uj£na<a. non ha 
scanlestnto I'lnizialtrn di Carol 
lo ma ami Vha apertamente op-
poooiata con I'tnlennone di for 
appame la sua non come una 
presa di posizione a titolo per
sonate ma come t'espressiane di 
un onenXamento dell'mtero ao 
rerno - ap\tare ancoi piu st-
anificaUro se si Uen canto del 
lallo che durante la noltata. si 
era snluppalo un mlenso lavono 
al livello di governo e all in 
terno della DC pet cercare di 

attenuate la porlata dello tcon 
tro tra socialtsti e dc 

In tuooo tnlattt. nella nota u; 
ficiosa di Coniaho (che d'accar-
do. come si e detto. con una 
parte del PSI. si sjorzaia di 

avere un tono distenslvo per cer
care di delineare un compro 
messo) ieri sera & stata prcan-
nunciata una presa di posizione 
ufflciale dell'on. Carollo it quale. 
evidentemente irritato per le 
reazioni camunque suscitate dal
la sua imziativa. voleva dire la 
sua e «spieqarc» il senso del 
propria atteqqiamento. La dira-
mazione delta nolo di Carollo 
tromite le af/rnzie. t stata hloc 
cata dalla DC. evidentemente 
prenccuvata di nnn iiwprire la 
pnlemica: ma Vastesxnrp Vha 
fatta lo stesso puhhlicare da un 
(jiornale locale, facendola pue-
rilmente attrihuire ad * omhienti 
molto vicini » alia sua persona. 
salvo pot. a smentirne e la pa-
ternitd e Vispirazione. Ora. 6 
proprio questa < precisazione > 
— redatta con linauagaio vio-
lento e qrossolano — a rivelare. 
senza alcuna posslbflita di equi-
voco. II senso politico dell'ini-
ziativa dell'assessore apli Enti 
locali Tentanilo infalti di pole-
mizzarc con i comunisti in real 
Id Carollo — r»/i hn rephcato 
suhito. con enerqia. il compaqno 
Macaluso con una dichlaraziono 
die puhhlichiamo in altra parte 
del qiornale — se la prende col 
ministro Mancini (il quale ieri 
aveva chiesto a Coninlio di spie-
pare se la decisione dell'assesso
re era un atto che inrolontaria 
mente veniva ad intralciare la 
inchiesta aid In corso o se in-
vece era un atto motivatamente 
deliherato dal Governo per bloc-
care Vinchiesta ministeriale) con-
testandoqli che la Commissionc 
statale non risulterehhe ancora 
« renolarmente formala » e so 
ttenendo che soltanto quando qli 
atti relativi ad essa saranno 
vtatt perfezionati VAssessorato 
reaionalc aali Enti Locali. sard. 
hontd sua. e hen lieto di colla-
horarc » mettendo a disposizione 
delta commissione cid che essa 
deciderd! Tanta sfrontatezza de 
ve essere apparsa provocatoria 
all'on. Lentini che ha reaqito con 
la dichiarazione sopra riferita 

In serata lo stesso Carollo ha 
rilasciato una dichiarazione per
sonate con la quale, da un lata 
tenta di minimizzare Ventitd dei 
contrasti suscitati dalla sua ini 
ziativa. e dall'altro rilmdisce. con 
tono di suffic'tenza verso qli alleati 
di qoverno. il suo diritto a pro 
acquire sulla strada intrapresa I 
miel funzionari — ha detto in so 
•itanza - sono intervenuti ad 
^qriqentn ma hanno tascmlo le 
case come stavann limitmulasi a 
nrdinare nl searctario del Co 
mime di esihire la documenta 
lione rclaliva alle liceme di co 
ttruzione snltanto a * chi ne aves 
sc diritto » (il che pud voler dire 
sia che la commissione Mancini 
potrd essere ammessa all'esame 
dei documenti. sia che essa non 
lo sard, sia che solo una parte 
dej documenti potrd fmire nelle 
mani dei funzionari ministeriali). 

Circa le critiche socialiste, Ca
rollo ha detto seccamente che It/i 
ha dei poteri e dei * doveri > i 
quali non possono essere oppetto 
di trattativa politico e che chi ha 
criticato ha commesso la legae-
rezza di non informarsi bene sui 
fatti. 

In sostanza, la dichiarazione 
dell'assessore d.c. appare come 
un tentativo di salvare copra e 
cavoli: confermare la sua inizia-
tiva e consentire una scappatoia 
at contrasti in seno alia Giunta 
reg'tonale. 

La campagna per I'assistenza 

sanitaria al Vietnam 

Spontanee raccolte 

di denaro nelle 

feste dell'Unita 
Accordo 

meiici-IHAM 

a Torino 
Anche Torino riprende I'as

sistenza diretta ai mutuati 
dell'INAM. Situazione interlo 
cutoria a Genovn. A Mantova 
prosegue l*<i indiretta ». 

A Torino, dopo una trattativa 
locale fra 1'INAM e l'Ordine 
dei medic! e stato deciso il ri 
torno alia assisterv/a diretta a 
partire da sabato prossimo 
L'INAM prov»'edera a versare 
ai medici 300 lire per ogni as 
sistibile a titolo di arretrati e 
una indennita aggiuntiva per il 
primo semestre IflfiG, oltre a li
quidate le competenze relative 
al periodo 16 marzo-3 aprile. 
immediatamente antecedente 
alia data in cui fu cessata la 
assistenza diretta Proseguono 
le trattative per concedere ai 
medici una indennita di disa 
giata residenza e Tassistenza 
sanitaria gratuita in caso di 
malattie a lungo decorso. 

A Genova il consiglio dell'Or 
dine non ha potuto prendere 
alcuna decisione per mancanza 
di numero legale. Prosegue 
quindi I'assistenza indiretta per 
far cessare la quale lo stesso 
Ordine ritiene necessarie « nor-
me interpretative » dell'accor-
do nazionale. Una nuova riu-
nione 6 stata fissata per mar-
tedi 30. 

A Mantova I'assemblea stra-
ordinaria dei medici ha respln-
to 1'accordo nazionale e confer-
mato il proseguimento della as
sistenza indiretta. La decisione 
e stata presa a maggioranza. 

I 
I Dal prefetto di Massa C. 
I 

| Annullato un contributo 

| del Comune di Carrara 

| per le cassetfe sanitarie 
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Mel mezzo delle decine di 
notizie che ieri. come net 
gxorm e nelle settimane pre 
cedenti. sono aiunte alia 10 
stra redazione sugli mia.-ne 
revolt eptsodi di solidanetd 
umana e vol-.tica con la lot 
ta dei popolo vieinamila. r.e 
lhbiamo ncecute due che me 
rttano una atazione a se Si 
tratta del decreto col quale 
il Preielto di Massa annulla 
la dehberazione deWAmmim 
strazione comunale di Carra
ra di contnhuire con WGOft 
lire alia so'loscrizione per le 
cassette samtane Per il n 
gnor Trotano. qiiella 'lehbe^ 
raztone non 4 c le ait lima t 
perche non £ di * pubblica 
utihta 1 all'mterno lella circo 
tcrizione comunale. 

Zelo burocratico o mtenxc 
pumfiro sul piano politico? 
[I risultato 4. comunqve. da 
un lato un ennesimo jmiha 
zione dell'autonomia dell'En-
t* local* nel tarsi mterprete 

della voloitd (e della comm> 
zoie) pubblica. e dall'altro 
•jia stria alio stesso senso di 
a.usiizia e di soltdaneta che 
'•ia mosso l'iniziativa deglt am-
miiislraton carraresi. Una n 
<i>osta «? subilo venuta: ia 
Comm's^-oie interna lei d: 
oendenti del Comune hi p a 
raccolto le 80.000 lire catsa 
te dal signor Prefetto. 

L altra r.nlizia viene da Gra 
do (Gorizia) dove la Puhbli 
ca sicurezza ha sequestralo 
30.000 lire raccolte durante 
una manifesiazione per it Viet
nam Pcrcht? Dor 4 d delitto? 
Raccoghere tondi per salcare 
una vita nel Vietnam i tor 
se anone meno nobile che 
raccogherli per lo te^ta iel 
S:irjrr> oatrnno? 

Sono punture di jptUo. or* 
vocazioncelle. nulla di iiu: 
ma esprimono. estremizzando 
lo. un clima politico Che con 
la democrazia e con la pace 
non ha davvero nienU da 
spartire. 

Accresciuto impegno anche delle organizzazio-
ni di massa • Le cooperative del Polesine hanno 
sottoscritto 200.000 lire - Un anonimo di Li-

vorno finanzia una cassetta sanitaria 

L - I 

La campagna di solidaricta 
con il pO|K)!o del Vietnam im-
perniata SUIIJI raccolta dei fori 
di per I'allestimento di centinaia 
di cassette sanitarie di pronto 
impiego. vn accentuando il suo 
ritmo di sviluppo dopo il perio 
do feriale durante il quale ave
va gia registrato significativi 
risultati. Una important^ occa-
sione per attuare rapido e spes-
so consistcnti raccolte di fundi 
e costituita quasi ovunque dal 
le feste della stampa comuni 
sta nel corso delle quali v'e 
sempre un momento del pro 
gramma dedicato alia lotta del 
popolo vietnamita 

Puhhlichiamo anche oggi il 
consucto elencn di offerte per 
venule al Comitato nazionale 
nel corso delle ultime qua ran 
totto ore. 

Hanno inviato. ciascuno. I'im 
porlo di una cassetta (40.000 
lire) le seguenti persone e or 
ganizzazioni: (ia Torino Co 
mandnnti piirtigiani dell'ANPI. 
Diciottesima sezione comunista . 
Circolo UCS Lucento Sezione 
PCI di Rorgo S Piotro. la 
FGCI. la diciannovesima se/io 
ne comunista. il Comitate) della 
pace di Montoso da Viareggio 
i Consiglieri comunali del PCI 
e del PSUIP. la Croce Verde. 
il Gruppo sportivo Iskra. gli 
abitanti del Rione Centra Le 
vante; da Pistoia: Casa del po 
polo del Bottegone hn condotto 
una sottoscrizione pubblica che 
ha fruttato I'importo di due cas
sette. Consiglio delle Coopera
tive di consumo di S. Piero 
Agliana. 

Da Savona, Ia federazione 
provinciate del PCI; da Terni. 
il Comitato d'iniziativa per la 
liberta del Vietnam: da Siena. 
le sezioni del PCI di Due Ponti 
e di Bozzone: da Firenze. la 
sezione PCI «A. Gramsci»; 
da Brindisi. Ezio Colucci; da 
Grosseto. gli amministratori e 
i dipendenti dell'Amministra-
zione provinciale; da Ravenna, 
la Camera del lavoro di Massa-
lombarda: da Bologna, il Cen
tra amministrotivo delle coo
perative di consumo di Pianoro 
I/)iano e Monghidoro: da Li-
vorno. un versamento senza in
dicaziono del mittente: da Trie
ste. i dirigenti e i funzionari 
della Nuova Camera del lavoro. 

Nel Biellese e nella Valsesia 
sono state prenotate otto cas
sette: i fondi necessari sono 
stati raccolti dai partigiani 
valsesiani. dall'ANPI di Biella 
e dalle sezioni comuniste di 
Andorno. Candelo. Tollegno. 
Mongrando. Cossato e Valsesia 

Una Iode\ole e fruttuosa at-
tivita e stata svolta dal movi-
mento cooperativo del Polesine 
i! quale ha potuto inviare 
200.000 lire cosi raccolte: Coo 
perative di Stienta 80.000. di 
Polcsella e Guardia Veneta 
•10.000. di Occhiobello e Canaro 
40.000. di Ficarolo c Trecenta 
40.000 E* stato inoltre raccolto 
un pacco di medicinali. a inte 
grazione delle cassette, conte-
nente caffeina. adrenalina. coa 
gulanti e sieri 

A Rovigo. nel corso della fe 
sta dell'Unita sono state rac
colte 40 000 lire 

A Castelfranco Emilia (Mo 
dena) hanno sottoscritto quattro 
cassette la Cooperativa agrico 
la. la Cooperativa di Consumo 
e la Cooperativa braccianti 

A Castelmaggiore (Bologna). 
sempre nel corso della festa 
della stampa comunista e stata 
raccolta in un'ora la ^omma ne 
cessaria per allrstirc due cas 
sette 

Sono inoltre giuntc al Comita 
to nazionale le seguenti offer-
te: i dipendenti dell'Ufficio 
caccia e pesca della Pro\incia 
di Pistoia (12 000). le sezioni del 
PCI del Comune di Agliana 
(40.000). Giuseppe Paone di 
Napoli (1.000). Rosa del Ven 
tisetti di Alassio (1000). sezio
ne PCI di Alberghi (10 000) 

A Perugia, un gruppo di di 
pendenti deH'Amministrazione 
provinciale unitamonte acli am 
ministraton comunisti ha pro 
mo«?o una sottoscriziono che 
ha gia fruttato il necessario per 
I'acquisto di una cassetta Al 
tre ini7iative «ono in cor*o in 
tutta la pro\incia 

Nel Forli\esc fra k- tiltinit 
ini7iative. in ordine di tempo. 
segnaliamo la sottoscrizione per 
due cassette effcttuata a Cese 
na. rispetti\amonte. fra » fre 
quentatori del bar Orlati e del 
caffe Esperia. una ter7a e sta 
ta aequistata da un gruppo di 
cittadini della frazione di San 
Giorgio La segreteria dolla 
CdL di Fori! ha doei?o ieri di 
sottoscrivere per una cassetta 
sanitaria e ha emesso un co 
municato in cui si nbadisce la 
richicsta che « il governo ita 
hano dissoci le proprie respon 
sabilita da quelle del governo 
USA e operi instancabilmente 
per porre fine a questa crimi-
nosa guerra ». 

Giorgio La Pira 

ferito in un 

incidenfe 

stradale 
MASSA MAHITTIMA. 24 

11 prof Giorgio Ln Pira 6 ri-
nia-tti lerito. in mnntera non gni 
ve. in tin mcidenle automobili-
stioo avvenuto stasera in localita 
« Roiulc'Ji 1 e nel quale sono ri 
rnaste ferite altre persone. Ii 
prof. La Pira ha riportato fente 
al volto Ruaribili in 10 giomi 
salvo coniplicaziom. 

Un'auto «500» a bordo della 
quale erano Sebastiano Giobbe, 
Maria Del Rio e Sebastiano Coz-
zo. si e scontrata con una « 750 ». 
proveniente da Follonica e diret 
ta a Massa Marittima e quindi 
a Firenze, e sulla quale si 
trovava anche il prof Giorgio 
La Pira. 

Tutti gli occupant 1 delle due 
auto, runasti fcriti. sono stati 
ricoverati nell'ospedale di Massa 
Marittima. 

I risultati della perizia necroscopica 

7/ possiden te 
e stato ucciso 

con due fucilate 
Dalla nostra redazione 

CAGLIARl. 24 
Salvatore P:ntus. il pussidetite 

di Santu Lussurgiu swuiestrato ded 
bauditi e trovato cuiavere in 
un macchioue a quattro chilo-
nvtn dalla propria tetiuta. e sta 
to ucc!.>o con <lue fucilate a 
palletttxii che lo hanno raguiun-
to a uci llanco e alia nuca. I 
banditi hanno fknto con due fu
cilate lo sveiiturato proprieta 
no term ro. dopo avcrcli fra 
ca.ssa'o il cranio C<*J una pie 
tra ami/A<'i. A questa couclusio 
cie e gnmto il med'eo legale. 
prof Sergio Mcitaldo che gia 

ieri ave\a eaeguito la penzia 
necroscopica. 

II Pintus — gainto con 1 bandi 
ti in localita Frtittighe - venue 
Cttstretto a imiuer^er.st :n un 
abbeveratoio Anche 1 fuo: ile^ge 
fectiro altrettanto. Ixi scopo era 
di far per<lere le tracce ai ca 
rabimeri. i qu.ili. evidentemente 
stavano per sopiagsjiiKigore con 
1 cam-poliziotto. 

E" certo che una puUuglia di 
carabmien arri\6 a FruUighe 
ver.so le 13 di vonerdl scor.so (lo 
ste.sso gionui in cm avveime il 
se(|iie.stro <lel Pinttis) guidata <lal 
cane pohzio'.'.o Akel V. che fece 
un sal'o sili*abbc\erato:o e 001 

Luigia Massidda, la moglle di Salvatore Pintus, con I flgli 
Marilena e Giovanni. (Telefoto ANSA-* I'Unita ») 

II 24° corso della Pro Civitate Christiana 

Teologi scrittori e politici 
discutono dell'uomo 
davanti alia morte 

II ministro Andreotti si converte agli insegnamenti giovannei del Con-
cilio - Testimonianza del prof. Biancalana sulla solidarieta medica inter-
nazionale che permise di salvare la vita al fisico sovietico Landau 

Dal nottro inviato 
ASSISI, 24. 

Destino e attesa dell'uomo. 
o anche, l'uomo davanti alia 
morte. Questo il tema cr.n cui 
la c Pro Civitate Christiana > 
ha varato I'annuale corso di 
studi. che 6 ormai alia venti-
quattresima edizione e che pro-
seguira nei prossimi giorni. 

Come e ormai tradizione. di-
battiti e relazioni sono affidati 
a docenti universitari. teologi. 
scrittori. rappresentanti reli 
giosi ecumenicamente assortiti. 
giornalisti. alti dignitari della 
Chiesa. uomini politici di varia 
estra7ione democristiana Que 
sti ultimi sembrano essere stati 
invitati — qui dove lo spirito 
giovanneo c conciliare si pre 
senta sempre con una certa vi 
vacita e dove la disposizione al 
dialogo c giA sperimeptata da 
tempo - secondo un criterio 
piuttosto spericolato II scgre 
tario generale della CISL. Stnr 
ti. e il ben noto on Mattarella 
il presidente dell'IRI. Petrilli. 
e il ministro Andreotti. 

E' stato proprio Andreotti tut 
tavia. con I'abilita riconosciu 
tagli. a dare finora il maggior 
spunto ai comment! sorpresi 
Pronunciando ieri sera la pro 
lusione al corso. eeli (che non 

ha certo mai fatto parte dei 
gruppi avanzati del proprio 
partito e che. anzi. e noto per 
i Iegami con i personaggi piu 
tradizionalisti della gerarchia 
ecclesiastica e della Curia) ha 
puntato risolutamente sull'esal-
tazione del Concilio. 

Va da se che. dato 1'oratore. 
si sono uditi anche ammoni 
menti («Questa larghezza di 
vedute non deve indurre perd 
a confusioni pericolose >. oppu 
re. « Uccidere il hue migliore 
quando il figliol prodigo torna 
davvero. nnn nella sola speran 
za chc torni »). richiami a 
Pio XII. sbrigathe affermazio 
ni sul « fallimento dell'umane 
simo ateo > 

Nel complesso. comunque. 
quella di Andreotti c stata una 
insistita sottolineatura del va 
lore del « Vaticano II ». tema 
per tema: apprezzamento per 
tutte le conquiste dell'uomo. 
creazione di un nuovo ordine 
internazionale ispirato. secon 
do anche le parole rivolte da 
Paolo VI all'ONU. alia giusti 
zia alia sicure77a. al risprtto 
dei diritti: la pace: I'osservan 
za degli obblighi sociali. ma 
gari un po' limitata all'esorta 
zione di non cvadere le impo 
*te Da secnalare perfinn una 

In provincia di Palermo 

Emigrante derubato 
tenta di uccidersi 

PALERMO. 24 
L:i 4.0.ane e.n.grante ha ten-

ta'.o di togliersi la v.ia dopo che 
gli avevano rubito il portafo^Ii 
re! q-jalo era con^rva'o 1! !<• 
naro nece^».ino ;«r icq.j -t tre 
un b a!:etto per la fiorman-.i 'to.e 
contava di andare a cercare .a-
vora La tra.^edia e av\en.i:a *• 1 
mane a Trabia. un povero com.ne 
della provincia di Palermo. pr<v 
ta.ion.sta Francesco Montoz. di 
25 anni. 

Da moiti mesi d.=occupa*.o. a 
Trabia non era riuscto a trovare 
un lavoro, e non sapeva come 
*ostencre ^ famiglia: la giovane 
moghe e due bamb.m ancora in 
tenenssima eta France<co Mon 
:ez ha allora doci^o di espatnare 
c Vado su a lavorare — aveva 
conndato agli amici — e quando 
posso faccio venire su anche 1 
m;ei ». Per racimolare il denaro 
necessario per il viaggio. aveva 
venduto alcuni mobih di casa 
ed era riuscito a raggranellarc 
90 mila lire. Ottenuto il passa-
porto e sbrigatc tutte le faccendc 

del vi:i£2:o, Francesco Montez 
tra partito :en matt.na da Tra 
ba per Palermo Arrnaio alio 
>;yine:lo dei b gretti alia sta 
z one d. P ilenio -. t accorto 
chie il: era -:a:o *oi'.ratio :1 por-
tafojl: con i «o!d: E tomato VJ: 
<UOI pa-i:. ha ce'eato per terra. 
ha ch e^'.a 11 pa^anti. ma (k-i 
ioldi rk-PD -̂e lombra In preda 
alia di-,'»e-a/.o;x-. e con all *vc-
cioli che £h r.manev ano. ha pre;n 
di nuo\o il treno ed e tomato a 
Trabia (Junto a ca-a ha rac 
conlato l'accad.ito. e poi in preda 
alia disperazione. ha nfiulato di 
mar giare Djrante la notte tia 
avuto una cnsi di pianto e al 
I'aiba. approfittando di una iro 
mentanea as^enza rfela moalte. 
ha aflerrato una t Beretta cahbro 
6.35 » puntandola contro il petto 
e premendo il grilletto Francesco 
Montez e stato trovato in una 
pozza di sanaue 11 colpo 6 en 
trato dal tor ace ed e u^cito dalla 
scapola. L'hanno trasportato al-
l'ospedale di Term.ni tmerese in 
condizioni dispcrale. 

proposta di mutare radicalmen-
te I'insegnamento scolastico 
della storia (< Perch6 finora e 
quasi soltanto storia delle guer 
re») e un accenno tutt'altro 
che scandalizzato alia procrea-
zione rcsponsabile e alia pillola. 

Una sorta di conversione dun
que, di questo eterno ministro. 
che a moiti — 6 naturale — 
sembra non aver esclusivamen-
te movente rcligioso. 

Stamane una lavola rotonda. 
sempre sul tema c L'uomo da
vanti alia morte >. ha riunito il 
prof Luigi Biancalana. succcs-
sore di Dogliotti nella dire/.ione 
della cliuica chirurgica della 
univcrsita di Torino. Guido Pio-
vene. il docente univcrsitario 
di filosofia teoretica Vittorio 
Mathieu. il teologo gesuita Do 
menico Grasso. il direttore de
gli spettacoli televisivi Pier 
Emilio Gennarini. la professo 
ressa di psicologia Ida Magli 

Le testimonianze piu interes 
santi e piii schicttamente ca 
ratterizzate da un accento uma 
nistico sono \enute da Bianca 
lana e da Piovene. II primo. 
con scarno linguaggio profes-
sionale. ha narratn I'episodio di 
solidarieta medica internazio
nale che permise ntl 1962 di 
salvare la vita al fisico sovie 
tico Landau, uno dei famosi 
scienziati del nostra tempo 

Intorno a Landau, massacra 
to per un incidente stradale av
venuto a .Mosca. si strin?ero in 
una gara disinteressata i mag-
gion speciah'.ti dEAiropa e di 
America, oltre che dell'URSS: 
medicinali introvabili viaggia 
rono in aereo attraverso le na 
zioni e i continent! H risultato 
fu che la morte clinica. piu vol
te intervenuta in pochi giorni. 
pot6 essere sempre baltuta In 
fine si ottenne la guariginne fi 
sica de! ferito e il completo 
ripristino delle facolta mentali 
che pure M erano perdute per 
lungo tempo. 

II chirurgo torinese ha con 
clu^o l'en^07ionante e dramma 
tico racconto con le parole di 
un ginrnalista russo america 
no- « Tanta buona \olonta nu-
nita fbbe cosi ragione di fron 
tic re ceografiche. politiche e 
irieologiche che servono acli 
uomini per dividcre il mondo ». 

Piovene. respingendo quella 
fra umanesimo cristiano e mar 
Kista ha affermato che la vera 
alternative nel mondo moderno 
e fra umanesimo e no. tra fidu 
cia nell'uomo e no Di qui an 
che la diversa disposizione che 
ciascuno ha rispetto alia morte 

c Vivere e operare: linadem 
pienza dei compiti possibili e il 
modo di sentirsi morire ad ogni 
momento >. 

Giorgio Grillo 

vi si lutTd dentro. Proprk) ui 
quel punto si perdevano le trac
ce dei banditi e del possidetis: 
perci6 1 iniliti non rnHciroiio a 
proseKuire nella direzione ttitista. 

II bagcio fo:A.ito c il pro«egm-
nvn'o <lella inarcia a tapix> devo. 
no aver provocato nel P.n'.us i«io 
scatto d r a Qaa>i di cer'o ci fu 
anche una colluttaziooe. durante 
la (|iin!e il jMM îdetite (Jul col 
ricoiKiscere alc.iiu dei suoi perse-
cutori. r.iiu.sti foi^e sttiz.i ma 
schea. Proprio allora 1 fuori-
leijkte deciseio di oopprunere lo 
o->!iUii;io. per sfim'mre meglio alia 
e.iccia dei carabinien Piesa it 
deeis'ooe di pro^eijuire Li fuita 
MA\/J il Putut. uno dei banditi 
si lucarico di far taceiv "uoino. 
colpeiKlolo al capo c<x\ una tiros 
=ni pie'.ra 11 Pintus cadde a ter
ra ferito e privo di .>oii-.i Po'che 
n<Ki era motto, fu tra-onato ver.so 
mi poz/o, dove 1 fuorileuste ave
vano inteiuione di ncttarlo ma la 
ci.s'e*na era rhitisa c<*i tKi co-
;>orchio di ferro. I maiviventi 
I>t«.sari-tio (|iiiiuli di fuuu' 1 ,>: 1-
4'on.e'o a fucilate e di natron-
d.'re il ca<l u ere in un macchio
ue di ltiinsi-li:o I'.opno n«-i -o<-
to!Mi-n.o il I-O:;H) f'l r.(ive:u"«) tr# 
• o-iu piu tardt. n >:a!o di awn 
/ata de<"omixisizionc. dal pa.'to 
:e \(.tr.eiiiie Pietro Angelo .\I i:cu. 

(ih a-->«i.ss«ii comp.uto I'orrm-
do deli'to tMitarono u^ualnu-r 
te di nscuotere la soinma per il 
n^catto riclre-ta alia fainulia 
Pintus tramite un intermedinrio. 
L'.ippimtameiitn per la cousegna 
di citi(|ue nulioni era n.ssa'o tr,i 
la notte <li ieri e il primo matti-
no di os»gi. Non c"e stato rt'.-.'tm 
lticoniro: 1 milioti.. pre eva • da 
una banca <h Onstau<» MINI ri-
masti d«*ntro iKia l>orsa H K>l!e. 
che e stata restiiu-ia alia 'imi-
«lia Pintus K ojif >'(.•-- . a 
Santu Lu^strB'u MHIO •.••! re 
lebrati t f'i»K"-a'i II nto r-mehre 
si e svolto n--lla clresa i-- . l.->ti 
tuto saV.siano Qiiindi l̂ 1 for-
m ito un lunco e co-nmo^-o <w 
ttH) the ha accompnuuato la <ai 
ma al cimteio. 

I ra^tiel.amuit! pro->eguono 
.senza sos'a: carabnien e oo-i-
ziotti setacciano le campanile. 
interro-jano pasiori e corvad ni. 
Ma le indnitini si pie-nitano 
q lanto mai difficili: iie>«iiiio par-
la. nessucio ha visto uiwle. re-
una nella zona una pe.s.mte at-
mosfera di paura e di o-ivrta. 

Sette delitti si sono venflc.it 1 
nel giro di un mesc. E oltre ai 
delitti sono avvcnuti b'occhi stra-
dali. rap:ne, estorsioni e<l altn 
reati gravi^simi Propro 04'i! e 
s'ato dcnuncia'o ad Alahero un 
tentativo di e.stomone. Dae fra-
telli. Giosue e Pietro Muzzu. n-
spcttivamen'c di ft e 40 anni. 
hanno ricevuto lettere m.nator e 
da parte di sconoscmti con una 
rich.o.sta <h -5 m;l:r«ii di lire. 
• Se non versorete fino all ul':-
mo cente.simo — avrebbero n 
timato 1 banditi a: die ;»iv-im:i 
— saranno conpiu'e nei vo.s'n 
confronti feroci rappre.saHlie ». 
In una succe.ssiva leitera. 1 t»an-
diti avrebbero mdcato a: M1//11 
fche s<»io p-opretari di una 'ctiu-
ta in zona Li Punti) le mixlalita 
da seguire per la con.senn.i del
la somma: un Ultimo itinera no in 
macchina; un tratto di strao.t 
a piedi; I'attesa in una oca lit a 
;nacces=ibi!e. fino a chc f|-aa!-
cuno non si sarebbe presen'ato 
a ritirare il pacco La c<jn.5e«na 
del denaro e avvenita? I due 
fratelli non confermano. ne smeii 
tiscono. mentre 1 carabmien — 
che .stataio conp.endo :nda^«i: 
— mantetiuono >.no stre'.'.o riserbo. 

(Jli atti di banditismo dcl'.e ul
time settimane hanno me-Mj m 
no'o la rruicchna della p i l i i l . 
Perfino ePitodi awenuti mesi ad 
dietro vtu^ocio ri-p-ilvera:.: 0/ 
gi e'e s'a'a la nenm naz'xie di 
tre pasto-i a^c IS,IM del rapimen-
to di G ovantu -\n'ono l/0«l;a. 
a; venu'o U 17 mar/o scoryj II 
;yiss-<!--n'e. •ei'i'o P"i? on'ero 
OCT seite gomi. venne poi Ube 
ra'o. I banditi '.o abbar.donarono 
ill'alba a c nqie chiJometn da 
S joro. ne.Ie \icrwnu: di un ca 
.sello ferroviario O'a e, avven-i'.a 
la don .-nc a dei tre p,v.orr (J a 
wir.ni Pa la di 20 anni da Oru 
ne. Giovanni Coccrne di 2̂ anni 
da Orune: Pa^iuale Tandeddu. d| 
2fi arxi: da OrJo«oo I. p'imo e 
»ta'o ca*lu-a*o dop-̂  -.n dra-nma-
f.co Ti-e2 nmen'o: ?1; al:n due 
SOTO latranti. 

LI cl:ma d- »"'o.(-nza e di tcrro 
re che regna in alcune zone d« 
-ta p-eoccupaz one e i.iarme 
nell'oju.'Jiie pjbb„ca. Mo.'.i or-
2atu di sM-npa e 1 rnov.mon*: pi> 
,.: ci di de.-.*.ra hanno tenia to di 
approf.'.'-arc di qat-s'o cornprt*i 
3.T le .->'a'.o d'ar. 110 per ~>l.ec.-
•are a tu'.te levere m.-J."e ecce-
/lonali e add.r/.tjra U ripnsu-
r/o del famigeraio confin-j. 

IrUinio snno givaiti nel/'.soia 
fi-peltore genera.e di PS do-VO' 
Vmcenzo D: S'efano e :'. getieraie 
A.-i3*-a. che. con la co.»aboraz.o-
ne d: a.ln f-^nz.onan. d.ngono 
person a lmen:e .e mdag.n; 3Ji caso 
F'.n'.us e sulia mister ova *com-
parsa di G:.i=eppe Aresu e Gio
vanni Ta^chedda 1 die 0, ovcrn 
presjm-b:!m-;tTe seqje;ira:i do-
riici giomi or ~ono da Ja staz one 
di ierviz.o A4 P di To-0.1 U 
dofor Di S'efano e M genera.* 
Ar:sta sono a:ua.men-e a NJO-
ro: .-icceAfi'.am.tTe v.= te-ait^o 
e q je ; - i ' e d: S.i?-ar: e <'~iz..t-
n I-a soluzjone che v .ene pny 
spe'iaia da Roma e d. rafTo.za-
re i.. or^ani d: po :z a. 

E' vero — ed 1 co*njn_*ti *ono 
sta:i 1 prim; a dir.o - vi e jn 
problema di prevenzone e d: 
repress one. B =ô na eviiare cite 
la vita di pacifici cittadim che 
tran'/ano 31 macchina sjlle *tra 
de dell'isola venga mesSd a re-
pentagl-.o Ma «e anche a e pro 
blema fosie risol'o 1. fenomono 
dei bandiusmo con'-niereb-^ a 
tormontare le campawe :e,ia 
S»irdegna e a rendere n> cura 
a vita «1el!e popo.azon. I. oro 
blema jr^eaie e di operare da 
pane de.io S'ato e della Reg;o 
ne m modo da creare qtel.e ne 
cessane ira.s for ma z en i econo 
miche che poc%sono. esse so.e eli 
mjvare via via U bandiuimo. 

Giuseppe Podda 
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