
dttualitai tuned) 29 agosto 1966 / Pag. 2 F U n i t a 

A. Adige 
dl pollzla), principalmente 
quella detta dell'ancoragglo in-
ternazlonale. I sudtirolesl, che 
ritengono non a torto di esse-
re statl gla una volta bella-
mente beffati nell'attuazione 
dell'accoido De Gasperl-Gru-
ber, avovano stavolta chlesto 
che il nuovo accordo fosse at-
tuato sotto controllo e verlfl-
cato a distanza dl un certo 
numero dl onnl, da una specla. 
le commlsslone internazionale. 
II governo ltaliano invece, so-
stenendo la tesl Invero assal 
peregrlna che 11 problema sud-
ttrolese lnveste questloni glu-
rldlche ma non politiche, ha 
rlHutato la proposta dl anco-
ragglo internazionale, alTer-
mando che In caso di contro-
versia eslste la Corte dell'Aja 
a cui ci si potra rlvolgere. 

E' oplnione diffusa .soprat-
tutto fra la popolazlone sudtl-
rolese, che il probablle nccor-
do non eliminera proprlo per 
mancanza di chlarezza gli e-
qulvocl che stanno alia base 
della politica che 1 governl 
hanno slnora condotto nei 
confrontl della mlnoranza dl 
lingua tedesca. Le question!, 
come questa che da anni tie-
ne in stato di tensione una 
provlncla ed ha complicazloni 
internazionali, non si risolvo-
no con i compromessl. Gla 
una volta, con l'accordo De 
Gasperl-Gruber, si era rag-
giunto un compromesso. Dove 
si e poi arrivatl, nel giro di 
pochl anni, tuttl ormal lo sap-
piatno. Ora l'esperlmento si ri-
pete; ma gla molte responsa-
blll persone si domandano. an-
che nel caso che l'accordo 
vcnga concluso, quanto dure-
h la pace In Alto Adige. 

E* anche da vedere, si so-
stlene inoltre in diversl am-
bionti di Bolzano, flno a che 
punto il nuovo compromesso 
servira almeno ad Interrompe-
re la tragica catena degli at-
tentati. I terrorist!, che in que-
ste ultimo settimane si sono 
mobilitati per cercare dispera-
tamente dl sabotare qualslasi 
possibilita di accordo (anche 
stanotte essi hanno attaccato 
una caserma) potrebbero esse
re indottl a continuare la loro 
attivita. sperando dl aumenta-
re malumori e dlflldenze che 
gia esistono. Un buon accordo 
uvrebbe certamente tagliato le 
gambe al terroristl; un com
promesso potrebbe invece dar* 
gli ancora un po' di flato e 
rinnovargli qiuilche appogglo 
locale. 

PCI 
prende percib quale funzione 
dovrebbero avere il richiamo 
uiranticomunismo e la carta 
mille volte fallita di una no
stra crisi. 

Hu fatto addirittura scan-
dulo che il compagno De Mar-
tino abbia detto che non si 
pub pensure a « segregare » i 
comunisti in una sorta di 
ghetto politico — come se 
poi bastasse volerlo per riu-
selre a realizzare 1'isolamento 
d'una forza come la nostra! — 
che la rottura di certe Giunte 
di socialist i e comunisti non 
puo essere utile, come non 
e utile la rissa. Ha perfino 
sollevato ire e smentite, an
che da parte soclaldemocra-
tica che si sia avanzata (si 
bad! bene, per deflnirla ir-
reale) Teventualita di un fu-
turo appoggio del comunisti 
ud un programma chiaro e 
preciso del partlto unificato. 
Lo vedremo — ha detto Nat
ta — questo programma chia
ro e preciso. Certo, noi non 
siamo mai stati, e non sare-
mo neH'awenire, schiavi di 
pregiudizlall o di tabu nel 
dlscutere e nel valutare pro-
p(»ste che mlrino, da qualun-
que parte vengano formulate, 
ad un reale progresso demo-
cratico del nostro Paese o si 
muovano nella direzione del 
sooialismo. 

Ma gia oggi — ha aggiunto 
Natta — il problema e che 
chi vuole agtre con impegno 
coerente sul terreno delln dl-
fesa della pace e della rifor-
ma dello Stato, chi vuole da
re uno sbocco positivo alle 
rivendicazioni operaie o al-
l'esigenza di una riforma ur-
banistlca, e diflicile che non 
incontri i comunisti. che non 
si trovi di fronte, piii che 
l'occasione, la necessita di 
una iniziativa ed azione uni-
taria. 

Quando si mdlcano come 
ostacoli per un rapporto ed 
un'intesa unitana le difleren-
ze ideologiche e politiche. noi 
non rispondiamo certo negan-
do ci6 che ci differenzia o 
ci divide. Ci teniamo anche 
noi, e come!, a ci6 che ci 
ha fatto e ci fa diversl; ma 
come nel passato, piii che nel 
passato. non intendiamo aflat-
to erigere barriere o farci 
impacciare da quelll che altri 
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— dai dirlgenti d.c. a quelll 
socialist! — vorrebbero alza-
re fra le masse del lavoratorl 
e del popolo. Siamo sempre 
plu persuasi che il modo dl 
verificare la conslstenza reale 
del dissensl e delle dlrleren-
ze ideologiche o politiche fra 
le forze di sinistra e di supe-
rarle stia nello sviluppo del-
1'azione e della lotta unitaria. 

Su questa via — ha con
cluso Natta — noi comunisti 
intendiamo andare risoluta-
mente sia per ci6 che riguar-
da le forze della sinistra de-
mocratica e socialista, sia nel 
confront! del movlmento cat-
tolico, che non sono, con buo-
na pace dell'on. Rumor, due 
tattiche, due «Machiavelli» 
da usare secondo 1 momenti 
e le occasionl, ma una coe
rente visione della via e del
le forme di avanzata in Ita
lia della democrazia e del so
cial ismo. 

Dal canto suo 11 compa
gno Macaluso, parlando a Fio-
renzuola, ha notato come la 
rlpresa politica coinclda con 
Un pericoloso, dramrnatlco ag-

f;ravamento della situazlone 
nternazionale da cul governo 

e partiti non potranno pre-
scindere. E" inutile tentare- di 
coprire la realta: siamo a 
una svolta. L'Amerlca inten-
siflca la guerra nel Sud-Est 
aslatlco. E lo fa perche sino 
ad oggi, la resistenza, e il va-
lore del popolo vietnamita, 
la solidarleta dell'Unione So-
vietica e degli altri Paesi so-
clalisti. la lotta dei popoll 
hanno rest) impossibile l'obiet 
tivo amencanu dl scoraggia-
re il Vietnam con un uccen-
tuato e dlsumano implego di 
mezzi di dlstruzione. D'altro 
canto alia crimlnale declslo-
ne dl allargare la guerra non 
potra non corrispondere una 
adeguata risposta del popolo 
vietnamita e del Paesl socia
list! come e stato recentemen-
te deciso nella rlunlone dl 
Bucarest. Quindl, se la mano 
d e 1 P imperialismo non sara 
fermata In tempo potremo 
presto asslstere a gravi com-
pllcazionl internazionali, a quel 
pericolosl momenti dl tensio
ne che il mondo ha vissuto 
altre volte, In cul tuttl pos-
sono essere travoltl. 

A questo punto c'e da chle-
dersl: che cosa fa oggi il go
verno italiano? Non c'e una 
strada dlversa che quella di 
dire apertamente e subito al 
governo americano che l'lta-
lia disapprova questa condot-
ta. Mentre si va sempre plu 
verso una internazionalizza-
zlone del conflltto — ha ag
giunto Macaluso — le respon-
sablllta del nostro Paese cre-
scono e cresce anche la ne-
cesslta e la possibilita di un 
nostro lntervento. Sollecitia-
mo quindl tuttl coloro che sono 
preoccupati del pericolo che 
corre la pace a fare uno sfor-
zo comune. Questo appello lo 
rivolgiamo a quelle forze che 
nel mondo cattolico hanno rl-
cercato In questi ultimi anni 
una strada nuova per la pa
ce e le Intese Internazionali. 
Questo appello !o rivolgiamo 
anche al dirigcnti e ai mi-
litanti socialisti. Ad essi chie-
diamo quale iniziativa pro
pone oggi e non domani il 
Partito socialista, che pure 
vanta una antica tradizione 
neutralista, per convincere il 
governo, questo governo, con 
questa maggioranza. a pren-
dere una posizlone nuova, dl
versa, di fronte all'aggravar-
sl della situazione internazio
nale. Ecco un terreno su cui 
oggi e non domani e neces-
sario dare prova dl autono-
mia, a meno che per « segre-
gare » 1 comunisti, come chle-
de oggi 11 Corriere della Se
ra. non sia necessario conti
nuare a dare comprensione 
alia escalation amerlcana con 
la conscguenze gravi rhe que
sto comporta non solo per i 
comunisti ma per il Paese. 
E' necessario nperare oggi — 
ha concluso Macaluso — pri
ma che sia troppo tardi per 
tutti. Ed e questo un banco 
di prova per tutti. 

Pechino 
1'imperlalismo con alia testa 
gli USA». nAbbasso tutti i 
reazionari », « Abbasso il revi-
sionismo modemo». II corri-
spondente dell'AFP nota una 
sfiimatura che sembrerebbe 
legata alia preoccupazione di 
mantenere la sfilata entro certi 
limit i di moderazione almeno 
formali. Lo « slogan » contro 
i « revisionist! moderni » (ter-
mine con cui in Cina si indi-
cano i sovietici) e stato cen-
surato delle sue parole linali. 
abitualmente impiegate nel 
linguaggio della pubblicistica 
di Pechino: «...con alia testa 
i dirigcnti sovietici»-

E' — ci sembra — una que-
stione piii di forma che di 
snstnnza. La sfilata — una 
risposta alia responsabile no
ta di protesta del governo 
di Mosca — mantiene nella 
sostanza il suo carattere gra
ve, pericoloso. inammissibile 
da parte di dirigcnti comunisti. 
specialmente in un momento 
di cosl grave tensione inter
nazionale. 

Banditi 
rappresaglie da parte del ban
diti. che sono hberi e che, 
dt>l resto. nessuno conosce. 
II servo pastore Pietro Paolo 
Fenu. che fu testimone del 
scquestro del po*>sidente nel
la fattona di Tidos. e stato 
chiamato in caserma a piii 
riprese per fomire chiart-
menti e preclsazioni sul gra-
vissimo episodio. Sembra pe-
rb che il giovane abbia par-
lato pochissimo: dopo un en-
nesimo interrogatorio. awe-
nuto ieri sera, egli ha comu-
nicato che intende andarse-
ne da Santulussurgiu. « Sono 
stanco e malato — ha detto 
— non posso accudire alia 
numerosa mandria di bovini 
della famiglia Pintus. E' me-
glio emigrare ». In realta, pa
re si tratti di paura: la sua 
permanenza nel paese po
trebbe diventare, un giomo o 
l'altro, pericolosa. Infatti — 
*,i dice In giro — bastano 
quattro o cinque Interrogato-
i in caserma per insospet-
ire i banditi. 
Che la catena della paura 

^ia difficile da spezzare lo 

prova un fatto avvenuto qual-
che giorno fa. Cinque pallot-
tole sono state ritrovate sul 
davanzale dl una llnestra del
la casa dl un allevatore del 
luogo che potrebbe essere In
terrogate dai carabinieri co
me testlmone dell'uccisione 
di Salvatore Pintus. I cin
que proiettill corrispondono 
al numero dei membri della 
famiglia dell'allevatore: 11 
che pub signiflcare un minac-
daso avvertimento. 

Circa la fine dell'allevatore 
Pintus permangono molt! dub-
bl e puntl oscuri. Secondo 
un'altra ipotesi circolata og
gi, il Pintus sarebbe stato at>-
battuto, dopo una drammati-
ca lotta, mentre tentava di 
fuggire a cavallo. Ferlto a 
morte, sarebbe stato, inflne, 
preso e nascosto nella bosca-
glla di Fruttighe, dove 11 ca-
davere e stato rlnvenuto in 
avanzato stato di decomposi-
zione. 

Anche da altre zone del-
1'Lsola vengono segnalate ope-
razioni dl polizia e nuovl 
enisodl di crimlnalita. 

Una banda di razziatori dl 
bestiame e stata scoperta dal-
la squadra anti-abigeato di 
Sassari. Della banda faceva-
no parte tre uomini e una 
donna: 1 pastor! Guerrinu 
Scanu, dl 24 anni, Antonio 
Porcheddu, di 2!) anni, Angelo 
Carmelo Manca, dl 33 anni, e 
Pasqualina Pala, di 23 anni. 
Quest'ultima, chiamata la ((Ca
lamity Jane» della Sardegna, 
non e nuova alle cronache: 
un anno fa prese parte, infat
ti, ad una rapina all'uUiHo po-
stale di Florinas. Stavolta e 
stata denunziata, assieme al 
suoi comollci, per un furto 
dl 105 pecore. L'eplsodlo ha 
destato grande sorpresa: e la 
prima volta, in Sardegna. che 
una donna si associa a ladrl 
dl bestiame 

Da varte ore e In corso 
un'operazlone dl perlustrazlo* 
ne nella zona intorno a Tor-
toll, Barisardo e Lanisel. In
ter! reparti dl polizia e cara
binieri sono alia rlcerca dl 
Giuseppe Aresu e Glullano 
Tascedda, i due giovanl spa-
rltl nella notte fra II 12 e 13 
agosto dalla stazlone di ser-
vizio AGIP dl Tortoll. Del due 
giovanl non si e plu avuta 
alcuna notlzia. In un prima 
momento 1 carabinieri aveva-
no rinunciato ad una offensl-
va masslccla per non preglu-
dlcare eventuall collegamenti 
tra 1 famlllarl delPAresu e 
del Tascedda e 1 loro eventua
ll rapitori. Ma a questo pun
to, non essendo pervenuta al
cuna richtesta estorsiva, i ca
rabinieri hanno deciso di pas-
sare all'azlone. 

Ieri notte a Ollolai 11 pa-
store Francesco Ladu, di 63 
anni, e stato fatto precipl-
tare da una terrazza della 
propria abitazione ed e mor-
to sul colpo. 

II Ladu pare sia stato scara-
ventato nel vuoto dai fratelli 
Mario e Bartolomeo Ghiani a 
conclusione di un violento al-
terco per ragioni di lnteres.se. 
Dopo il delitto I due fratelli 
Ghiani si sono dati alia lati-
tanza. 

Massa Marlttima 

II professor 

La Pira 

dimesso 

dall'ospedale 
MASSA MARITTIMA (Grosseto), 

28 agosto 

II prof. Giorgio La Pira 
e stato dimesso stamani 
dall'ospedale dl Massa Ma-
rittima dove era stato ri-
coverato giorni addietro 
con una prognosi di dieci 
gioml per le ferite ripor-
tate in un incidente stra-
dale nel quale erano rima-
ste ferite altre quattro per
sone. 

II prof. La Pira ha rag-
giunto in auto Firenze per 
un breve periodo di con-
valescenza. 

Su/fe gravi responsabilita per lo scempio di Agrigento 

Silenzio della DC dopo 
I'intervista di Mancini 
Venerdl aifassemblea sklllana la mozfone PC/-
PSWP • Un dhcorso del compagno La Torre • Dar vita 
a un grande schkratnento democratko e outonomhta 
per scontlggere I gruppl di potere corrolli e mattosl 

Concluso il corso della «Pro dvitate Christiana n 

II card* Colombo: 
applkare le 

dlrettive concitiari 

ROMA, 28 agosto 
II clitna poletnieo instaura-

tosi tra i partiti di centru-sini-
atro dopo I't-ipltKlcre dullo scun-
dalo di Agrigunto si mantiene 
ancoru ad un livclla di note-
vole asprezza, com'e provalo 
dalle dichiara7ioni rese dai mi-
nistro Mancini, e dai fatto as-
sai sintoinntieo el it- nes.sun cen-
no ail i"»s-e h uppurio ogsi sul 
I'd/iola- II giornnle dc, e nn-
t-lie <|iH'-;l(i lia il suo signilicu-
to, diva^a pruinlciMlost-ln con 
I'Vnila; segno chiurissiino di 
imbarn/jLO c di ratthn coscien-
zu. D'nltru parte, e da notare 
che VAvtinti! lia riprc-o nil aj;i-
tare con for/a il tenia del ne:-
so che esiste tra il malgoverno 
dc e la speculaziouc cdilizia ad 
Agrigcnln. mentre it ministro 
Preti. in un discorso sulla ri-
viera ndriatiea. ha sostenutn la 
opportunita die i partiti di go
verno ii diano prova di sericta 
aininini^trativa, non diferulendo 
mni, per scntimento di nialin-
tesa solidaricta, quei loro espo-
nenti che sbagliano o che si 
lasciano trascinare nello scan-
dalo v. Hisopna dire ehe nel di
scorso di Preti e trapelata an
che una certa preoccupazione 
per lo stato (lei rapporti tra la 
DC, il PSI e il PSDI. Egli ha 
infatti aiTermato con parlicola-
re sottolineatura che il gover
no deve arrivare « asso]iitunien> 
te » alia fine delta legislatura, 
altrimenti a non si realizzercb-
be piu nessun programma n. 

Preti si e occupato nuova-
mente anelic del problema dei 
rapporti con i comunisti, di-
cliiaranritHi (Parcordo con De 
Martino sul fatto che il nuo
vo partito non deve instnurnrc 
n una rissa con il Partito co-
uiuuista. bensi aprire una po-
lemica democraliea e serin. ci'ii-
za toni prowicatori n. Toni ehe, 
invece, lia tenuto Venerio t!jt-
tani in un t--<iî itnto discorso a 
Caslelfraiico Kmilin. 

Intnnlo. ricordiamo rhe la 
questione di Agrigento sara og-
getto di un primo impe<;iiali\o 
dibattito politico vcucrdi pros-
simo 2 sctteuibre airas^emblca 
regionalc siciliana, convoeata in 
via straordinaria dietro richte
sta del PCI c del PSIUP, che 
hanno prc^rntato una mo/iunc 
congiuuta. Ogpi il compagno 
Pio La Torre, segretario rcgio-
nale del nostro l'ratito, ba detto, 
parlando in provincia di Trnpa
id, che n c merito della stampa 
coiuuni«ta, e merito dell'I/fiifd, 
n\cr rolto la congiura del silcn-
rio imponendo l"ini-liicsla govcr-
nali\a con l'obiettivo di colpire 
i res|Hin«abili del di«a<tro che 
ha imeslito Agrigento e contem-
|H)rancamcnte dello scempio die 
e stato fatto delle altre citta 
siciliaue ». II »i«tcma di potere 
del sottogo\erno, della specula-
zione c della corruzioiic mafiosa 
in Sic-ilia c o il Initio di una 
polilica, quella rhe i gruppi di
rigcnti della DC hanno seguito 
verso il Mezzogiorno e la Sici
lian. Kcco perche — ba proie-
guito La Torre — noi non ci 
meravigliamo alTatto della re
sistenza del partito d.c. a far 
lure sullc re*pon«abilita: ne per-
cio ri impressionauo Ic arcu«c 
di srandali«mo die ri riiolgc il 
I'opolo. ma quaudo VAvanli! si 
prcoccupa die noi comunisti 
facciamo propaganda, noi gli ri

spondiamo die oggi dobbiamo 
raddoppinre la nostra propagan
da e la nostra ugitazioue proprio 
perebe il I'SI e VAvanli!, in 
questi ultimi cinque anni, in 
Sicilia, con la politica di centro-
sinistru, hanno fornito una co-
pertura ai gruppi di potere dc, 
e si sono as.sunti la correspon-
sabilitii di bloccare le noslre 
iniziativc al parlamento sicilia-
no per trarre tutte le conse-
gueuze dalle incbieste ullii-inli 
condotte a Palermo, Trapani e 
Agrigento. 

a Urn noi comunisti \oglia-
too — ha concluso La Torre 
— die il popolo sieiliatio non 
perda una occasiouc storiea. 
Per questo chiamiamo a rae-
colIn tutti gli uomini oni'-li e 
tutte le for/e «ane della Itcgio-
ne, perche siamo consape\oli 
che per seonflggere delinitiva-
mente i gruppi di potere eorrot-
ti e mafiosi, occorre dar \ita, 
in Sicilia, ad un grunde sebie-
rameiito di forze demoeraticbe c 
autonomisticbe, die guidi la 
Hcgione sulla strada del pro
gresso civile e democratico ». 

m. gh. 

Omaggio di Longo a Lenin 

MOSCA — II »eg.r«Urlo generate del PCI, compagno Longo, mentre depone una corona di fiori alia 
tomba di Lenin. (Telefoto AP) 

// convegno di Vallombrosa sul potere economko 

Critiche delle AC LI contro 
le illusion! interclassiste 

Sanremo 

CC mimetizzati 
da turisti 

per le indagini 
sull'esplosivo 

SANREMO, 28 agosto 
La polizia e i carabinieri 

di Sanremo proseguono le in
dagini per far piena luce sul 
rinvenimento dei trentuno — 
saliti ora a trentadue dopo 
11 ritrovamento di ieri pome-
riggio — pani di tritolo dl 
fabbricazlone americana, na-
scosti da ignoti che si ritie-
ne appartengano all'organlzza-
zione terrorist ica altoatesina, 
nelle ferltoie dei muri peri-
metrali di una galleria 

Tutti gli agenti e tutti 1 ca
rabinieri, anche quelli che so
no statl inviati di rinforzo per 
il servizio straordinario estl-
vo, sono mobilitati e vengono 
impiegati nelle operazloni di 
pattugliamento e di ricerca 
alto scopo di trovare indizi 
che possano fare piena luce 
sul caso. Fra i gitanti che al
ia domenica salgono nei bo-
schi dell'entroterra sanreme-
se, si trovavano numerosi a-
genti e militi dell' Arma in 
borghese 

In mattinata i cronisti han
no appreso che durante la 
notte la polizia aveva tratto 
in arresto uno straniero. Se
condo le informazioni si trat-
terebbe di un giovanotto di 
nazionalita austriaca il qua
le non e riuscito a giustifica-
re sufficientemente come po-
tesse mantenersl a Sanremo 

E' stata la 15* 

Ieri la 
festa 
della 

montagna 
ROMA, 28 agosto 

La Festa della montagna e 
stata celebrate oggi a Val VI-
sdende, nel Cadore, per l'lta-
lia settentrionale, al Monte 
Pennino in Umbria per il Cen-
tro e a Piano Laceno neirirpi-
nia per il Sud. Alia quindicesi-
ma edizione della festa della 
montagna hanno parteclpato, 
oltre alle popolazioni locali e 
a gruppi di villeggianti, anche 
numerose autorita. 

II ministro dell'Agricoltura, 
Restivo, ha preso parte alta 
manlfestazlone Irpina, pronun-
ciando un breve discorso nel 
corso del quale ha accennato 
genericamente agli impegnl 
del governo, sostenendo inol
tre l'esigenza di rendere reddi-
tlzle le attivita economlche dei 
montanari. 

II ministro, oltre ad annun-
ciare un dlsegno di legge go-
vemativo sulla montagna in 
sostituzione della vecchia inef-
flcace legge. ha affermato che 
lo sviluppo dell' economia 
montana si pub ottenere attra-
verso la zootecnia. le foreste e 
il turismo, senza tuttavia pre-
clsare quail concreti program-
mi il governo intenda adotta-
re in tale direzione. 

Con oggi riprende in pieno I'attivita nelle iabbrkhe 

Ieri ultima ondata di rientri 
Un mcrto e se/ leriti in un incidenfe presso Taranto • Un coccrofore rimane accidenlalmente ucciso 
in Sardegna • Ordinato ritorno a Roma • 350 pattuglie di Foliiia della Strada impegnate a Hilana 

Le ferie sono praticamente 
finite oggi per la stragrande 
maggioranza degli italiani. 
Con gli ultimi rientri di oggi 
le citta si sono ripopolate, 
riprendendo definitivamente il 
loro aspetto tradizionale. La 
giomata di domani. lunedl. 
coincide infatti con la ripresa 
dell'attivita di quasi tutte le 
aziende. gli uffici. i negozi. 

Fra i rientrati di ieri van-
no segnalati folti gruppi di 
cacciatori. mentre altri appas-
sionati dell'arte venatona han
no scelto proprio la giornata 
festiva per dlrigersi verso le 
zone di caccia alia ricerca di 
selvaggina. Partlcolarmente af-
follate. anche oggi, sono state 
le grandl arterle longitudina-
li e le autostrade. 

II trafflco. per quanto ln-
tenso anche se meno mas-
siccio della domenica prece 
dente. si e svolto in modo 
piuttosto ordinato. Ci6 non ha 
impedito, purtroppo, il verlfi 
carsi di alcuni incident!. Fra 
gli incident! di maggiore gra 
vita va segnalato uno scontro 
avvenuto a Pulsano di Tnran 
to. sulla litoranea jonica, in 

un bivio poco lontano dall'a 
bitato. nel quale ha perduto 
la vita un uomo. mentre altri 
sei sono rimasti piii o meno 
seriamente feriti 

II pauroso incidente. secon
do le prime informazioni, si 
sarebbe verificato perche una 
vettura non avrebbe rispetta-
to il segnale di stop, scon-
trandosi quindl con un'altra 
vettura a bordo della quale 
si trovavano tre cacciatori: 
Salvatore Brisci. di 62 anni, 
mono alcune ore dopo lo 
scontro all'ospedale di Taran
to; Antonio Imperio dl 46 
anni e Michele Leone di 69. 
L'auto investitrice era gulda-
ta dall'impiegato dl banca 
Nicola Romanelli. di 28 anni. 
al quale e stata ritirata la 
patente di guida A bordo del-
rauto condotta dai Romanel
li si trovavano la moglle An
na Scavilla, anch'essa ventot-
tenne, la sorella dello stesso 
Romanelli. Maria, di 17 anni. 
e una loro parente. Gaetana 
Piccirillo. di 53 anni 

A Roma il rientro. rome gia 
nflla scorsa domenica. non 
ha fatto rcgistrare grossi in 

gorghi sulle strode. Soltanto 
sull'Aurelia e sulla Cassia il 
trafheo, sino dalle prime ore 
del mattino. e stato uitenso. 
La polizia stradale e uscita in 
forze utilizzando sei elicotteri. 

Riprende oggi a Torino do
po la parentesi delle vacanze 
estive 1'attivita produttiva in 
tutte le Industrie. Tomano al 
lavoro gli operai della FIAT, 
della Lancia, della RIV e del
le altre grandl aziende. 

Solo la Olivetti e gia in at
tivita dalla scorsa settimana. 

A Milano, che ormai da mol-
ti giomi ha ripreso 11 norma-
le ritmo di vita, ha fatto 
ritorno l'ultimo contingente di 
cittadini attardatisl nei luo-
ghi di vUleggiarura. Intenso 
ma disciplinato il trafflco sul
le autostrade. Nessun inciden 
te dl rilievo. 

Migliala di turisti. In viae 
gio di ritorno, st sono conces 
si unescurslone ai musei e ai 
monumentl milanesi. Un'ultl-
ma immaglne dell'Italia, pri 
ma di varcare la frontiera a 
Chlasso 

La giomata ha tnoltre ri 

servato un'amara sorpresa al 
turista olandese R h o d o 1 f 
Princs Matthis, di 40 anni. re-
sidente ad Amsterdam, il qua 
le durante la notte e state 
derubato della roulotte par-
cheggiata in un prato pressc 
Milano II Matthis si era fer-
mato per far visita ad alcuni 
suoi amici resident! nella m e 
tropoli lombarda. II furto del 
la • casa viaggiante • e a w e 
nuto proprio mentre il turi 
sta olandese si stava intrat-
tenendo in un bar col suoi 
conoscentl. 

Sempre nella nottata un 
mortale incidente di caccia e 
aweniito in Sardegna. nelle 
campagne di Arbus, durante 
una battuta abusiva di caccia 
al cinghiale. La vittima e il 
cacciatore Antonio Pinna, di 
46 anni. che faceva la posta 
all'animale con alcuni paesani 
Una fucilata a pallettoni. par-
t!ta accidentalmente dai fuci 
le dl Mondo Dessi. ha colpi-
to il Pinna in pieno viso uc-
cidendolo sul colpo I carabi 
nleri hanno aperto un'inchie-
sta. 

Confutate le test delVindustrlale Bassetti sul
la impresa - Auspicate iniziative per esten-
dere il potere sindacale dei lavoratori 

DALL'INVIATO 
VALLOMBROSA, 28 agosto 

II potere economlco, tema 
del XV incontro di studio del
le ACLI, si e ailacciato oggi 
nella sua veste primaria: l'im-
presa che — e stato rlcorda-
to — ne rimane l'asse. Infat
ti e'era Piero Bassetti, indu
s t r i a l tessite lombardo, che 
ha animato una apposita «ta-
vola rotonda ». 

E' stata cosl dimentlcata la 
relazione De Rita, di cui La
bor aveva criticato le implica-
zioni « fantascientiflche » men
tre un intervenuto la deflniva 
«stratosferlca»; essa Infatti 
aveva configurato ieri un po
tere non piii tradizionale ben
si inafferabile e quasi sovru-
mano, con Carli, e Colombo 
quali demiurgi. 

Siccome i partecipanti non 
sono persuasi che non coman-
di piii nessuno, ne rhe tutti 
comandino, la presenza di 
Bassetti e risultata un ritor
no sulla terra. Bassetti non e 
un industrial tradizionale. ha 
un chiaro concetto del pote
re economico nell'impresa 
Egli lo ritiene quello vero. 
mentre non lo e il semplioe 
potere del denaro non ancora 
fattosi capitale; ed e gia dl 
piii potere politico, quale 
espressione sociale del potere 
economico del capitale. Nella 
cellula base dell'economia e 
della societa. ha affermato 
Bassetti. il movimento ope 
raio puo avere tre attegtna-
mentl di fronte al potere del-
1'imprenditore: rifiutarlo inte-
gralmente secondo la conre-
zione mancista; contrattarne 
gli efTetti sul reddito da ri-
partire; parteciparvi acoettan-
do la logica aziendale. 

II terzo atteggiamento e 
quello che Bassetti — un ca-
pitalista illuminato chp rie-
cheggia Olivetti e che parla 
della « fabbrica come JK>US » 
— consiglia al movimento 
operaio. 

Tale atteggiamento, il quale 
• si preoccupa piii di accre 
scere che di dividere la tor-
ta. giacche si pu6 litisare per 
dividerla ma non per farla B, 
e visto da Bassttti come 
una proiezione aziendale del 
la programmazione demorra-
tica una spinta operaia alio 
sviluppo dell'impresa. 

A questo punto si sono sen-
tite le vcci degli altri due par
tecipanti alia «tavola roton
da ». contran in diverso gra-
do e modo a quella impo^ta 
zlone Pur conredendo a Baje-
setti che vi siano aspirazioni 
imprenditoriali anche nei la
voratori, Piero Merh Brandini 
ha sintetizzato una teoria del 
la conflittualita permanente 
che sgorga in modo dialettiro 
dall'esercizio del potere pa-
dronale sulle condizioni di 
lavoro. Tale conflittualita (di 
antasonismo non ha parlato 
nessuno) ha un rimedio nella 
soluzione contrattualistica. at-
traverso la quale il sindacato 
dovrebbe porre crescent i vin-
coli al potere imprenditoria-
le. con ci6 stesso legalizzan-
dolo e stimolando 1'emcienza 
di impresa e dl sistema. A 
tale proposito, nallarciandosi 
alia prassi del sindacalismo 
anglos&ssone, Merli Brandini 
ha sollecitato il rinnovamen-
to e completamento degli sche-
mi contrattuali tradizionali 
mediante una serie di inter
vene che fissino specifiche 

ra non alternativa. ancora cco-
nomica. II ter/.o oratore, Etto-
re Morezzi, ha invece tentato 
in chiave politica il proble 
ma del controllo sul potere 
economico. Egli si e richia-
mato a esperienze quali i con-
sigli di fabbrica e i consign 
di gestione criticandone pro
prio la scarsa presa politica, 
il « carattere spurio contenta-
tivo-collaborativo, e sempre 
produttivistico». Egli ha cri
ticato anche le iliusioni del 
pensiero sociale cattolico cir
ca « l'alternativa cooperativi-
stica» e 1'idea di far diven
tare a tutti proprietary » (ncv 
to slogan della DC) secondo 
fumisterie del radicahsmo ot-
tocentesco. 

Pertanto non rifare gli stes-
sl errori. ha affermato Morez
zi declinando gli allettamen-
ti alia partecipazione. Occor
re invece rammentare — ctv 
me aveva fa»to ieri anche lo 
on. Vittorino Colombo — che 
per contarc ai massimi livel-
li del potere economico (pro 
grammazione) occorre conta 
re prima nella sede naturale 
del medosimo (azienda) Non 
bisogna finire nel contrattua 
lismo per aver sbnghato nel-
1'imboccare la strada del con
trollo d'un processo prodirti
vo o d'un potere proprieta-
rio. 

Vi e quindi per il sindacato 
uno spazio nuovo. non piii 
meramente rontrattunli'tico e 
non copribile senza l'unith 
preqiudiziale delln striimen'o 
V'e una contestazione perma
nente da condurre n'-l con-
t rat to P nel piano. «=en7a con-
cezioni intrrcln^^i^te (DC) o 
hi-clnsMste *PCI-PLI> Ma. ol 
tre a quanto in materia s'an-
no farendo i mntal!uriici. oc 
corre qu:ilco=a di direttamen-
te politico, che faccia esnan 
dere il potere d'-i lavoratori 
La ricerca e l'azione, ha con
cluso Morezzi. sono un mm-
pito che in tal ^enso le ACLI 
devono portare avanti. 

Su tale filone si e poi di-
scusso oer cnipni di lavoro 
Domini snrnnnn dibattuti i 
rapporti tra potere economi
co e potere politico 

a. ac. 

Ribera (Agrigento) 

Undicenne 
strangolato 
dall'amante 
della madre 
AGRIGENTO. 28 agcjro 

II ce-^taio Ignazio Grord i.io 
di 45 anni. di Monr°aIe, abi* 
tante a Ribera. ha tccis), 
strangolandolo con una nine. 
Salvatore Cortese di mdici 
anni. figlio della sua arnan'c 

L'uomo che in un primn 
tempo aveva dichiarato di 
avere trovato il corpo del ra 
gazzo nel giardino. e ch>» we 
\-a prospottato anche l'lDo'^si 
di una dtsgrazia. ha poi con-
fessato ai carabinieri. 

Egli ha detto che il piccolo 
Salvatore era piuttosto svo^ 
gliato e si rifiutava di aiuta»--

DALL'INVIATO 
ASSISI, 28 agosto 

Dieiamolo fiancamente: 11 
rischio maggiore dl questi 
corsl dl studio organizzatl dal
la Pro dvitate Christiana, pur 
con spirito di grande apertu-
ra e con atteggiamento sem
pre cordiale. 6 una ceita su-
perriclnhta. La XXIV edi/.io 
ne, che si o conclusa qtiesta 
sera, ne rappresenta una con 
ferma, anche M» puo esseie 
diflicile coglierla nella conn 
ce tanto ncoattlvante. II te
ma generale « L'uomo davanti 
alia morte». proprio in un 
momento dl particolare drain 
niaticita e iiuiuietudiiu'. qua 
le quello che il mondo sta 
vivendo. avrebbe potuto sti-
molare iipprofondunenti ben 
maggiori, contnbuti ben piu 
Vtdldi. I convegni di altri 
gruppi iivan/ati dai cattolico 
sinm su temi divcisi ma 
u^ualuu nte incisivi, lo diuio 
strano. 

Qui, a corollario della set 
timana cli lavon (uri sail oho 
il caso piuttosto di p.nlaie 
di cotileien/o. essendo inanca 
to o»ni dibattito the non Ins 
so al massuuo, rela/ionc a 
vane \oci) rimpioiila piu 
caratten/.'ante e venuta tor 
.se dai caidin.ile Colombo con 
una forte rialfeinm/ione del 
Conctho Del resto, non sein 
bra che il latto sia da consi 
derare casuale o .solo rituale. 
Nel momento m cui Paolo VI 
ribadisce con energia 1'urgen-
/a di tradurre In nonne ca-
noniche la linea conciliare (si 
pensi ai recenti Motu proprio 
pontifict e al polemico dlscor 
so del 17 agosto prontin/iato 
a Castelgandolfo) giacche la 
curia tenta ancora una volta 
di svuotare e. insabbiare i ri-
sultatl del Vaticano II, il 
« inontimano » arcivescovo di 
Milano ha preso pubblica po-
sizione. Con parole spesso 
tratte direttamonte dallo sche
ma XIII, Colombo ha ripro 
posto come un impegno pre
so dalla Clui'sa, e quindi da 
mantenere. i puntl di appro-
do piu avanzati e pn'i nuovi 
cui sono giunte le assise cat 
toliche. «Ogni genere di di-
scrimina/ionu. sia in campo 
sociaie che culturale, in ra-
gione del .sesso. della stirpe 
e del colore, della condizioni: 
sociale, della linmia o della 
rehgione dov'e.ssere superato 
ed eliminato come contrario 
al disegno di Dio. Perfino le 
esagerate disuguaghanze ecu-
iiouuche e .sociali Ira l .singoli 
a fra l popoli devono essere 
considerate scandalose e con 
trarie alia giu->tizia, aH'etpu-
tii . nonche alia pace sociale 
e internazionale" E alt rove: 
« La spiritualita del Vaticano 
II converge tutta verso \m 
progrossivo sinantellnniento 
d"Ue imposi/ioui csterne non 
necessane ad una progressi
va hdu -ia nella hbet ta. Li
beria re'iuio.a. liherta respon
sabile dei eming! nel deter-
minare la fertihta della loro 
uni"iie. liherta dei genitori 
neH'cducare i fi'.'li se-ondo 
la pronria coscien/si. liljerta 
del citi:"(l-;io di seginie la 
propria co '-<(-n/a nel ricusa 
re I'uso delle anm pur i-ccet 
tando altre foime (li servi/io 
al'.a comunita 

Non sen/a sfunrttnre cnti 
ch'*. il cardi'iale l;a I-I rr'lu 
so- « La Clv'sa d' 1 Coin i 
ho. stipenrido la co>:r!detta 
epoca c()s»..:it ,ri':.ti.i ed evi 
tando il piu pMssihile ogni 
comprom:sv,:one con la s(>rie 
ta civile, ha tenuto ad c-sere 
ed anpariro solo .se ste-'-.i. con 
un i nurc-za mai ra';g"inta nel 
pass-'.to s» non for <• nei pri-
ini s'-f-oli Suo line e salva 

J re. non dominaro: ser\ire. e 
j rif>n esvere servitn: proporsi 

e non mvior^i. ne'la liherta 
! nor tutti di < ""edore, narlar'e 
j e a"irc secondo la propria 

co- •••'n7a. entro i limiti di 
una civile c<;n\r.en/a. nspet 
t jsa del diritt'j altrui » 

A cor.frtr.ro di tab argo-
rr.onri elah'.rTi rial Vnticano 
II sono n-imrs: un pf)' sbia-
dit: e sfu ;ucnti quelli che 
il president? det'.'IRI. Petnl-
!i, il «'-gre*.ino della CLSL. 
Storti. il ret tore riell'universi-
ta di Firenze. Archi. il diret-
tore del Centro curopt o del 
I'L-du~a7:one. Go/zer. e persi-
no monsisnor Pavan. hanno 
espo^to nel corso di una «ta-
\ola rotonda i. pure briKan-
tem^nte condotta da .lader 
Jacobelh. Per quelli aflaMel 
Iati dai dir.-t'ore del rotocalco 
«Oggi ». Ruttafava. c meglio 
non s-x r.df-re nemmeno un ag 
gettivo. 

Storti e Petnlh. non nspar-
miandosi rocnr -che frcccia-
te. hanno dato at'o. al piii. 
di qualcho realta sronfortante 
II punto di r.rmo — ha det
to il sinda -a'.:-ti dr . confes-
sando che le co^e vanno tut-
tora in modo ben differente 
— e la pa"-er:;ja7ione efTetti 
va, soggettr.a e non paterna 
hM;ra. de! lav(.ra*ore alia pro 
duzione Gli imprenditon si 
dicono da^cordo, ma s(^no 
chia^chiere Nelle stes^e az-en 
de IRI si tome che una piu 
decisa socahta \HC1T a scrpi-
to della competitivita. ma 10 
non lo credo. 

Petrilli, dai canto suo. ha 
constatnto che la VK iota del 
benessore e-*al;a i consumi 
come rv.-i"(i'if. ri.s'rucTf ogni 
attivita morale provo^i una 
irreh?io-":« piu radicaie del 
mnrxismo man a dnlla ni.ni 
ma mo'iva/ione ldrale 

L'uno e Trltro si =ono di 
ment:cat:. tuttavia, di essere 
partecipi. pn.taq(,ni"-ti ann. 

_n poV.fco \cr.'cn 
fnnti ha 

lo a fabbricare reste. i)opo j di un po* 
averlo a lungo minacciafo con , nale che (jue^ti 

norme sul lavoro o icorkwo j una fune, il Giordano «rtiel"ha • dato. 
rules ^tretta attomo al collo. _, . 

Dunque, una risposta anco 1 L'uomo e stato arrestato. | VJlOrgiO C3rillO 
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