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Domani al Par lamer ?o regionale 
• ., • - I I . I 

lo scandalo della Citta dei Templi 

L'ha annunciata il giornale scelbiano di 
Catania - Quale sara I'atteaaiamento del 
PSI?. Equivoco silenzio del PSDI e del PRI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 31. 

B Comitato regionale de. no 
istro partito si ruinira domani 
fmattina a Palermo per defkiire 
int'i particolan limpostazione da 
•dare al dibattito sitf disasiro di 
[Agrigento che. per iniziativa del 
PCI e del PSIUP. si apnra ve 

'uerdi pomenggio al Pariametito 
: siciliano. -

Nel corso della riunione verra 
uiolire prvcisata una serie di ini-
ziative che vaigatio a cotle*are 
sempre piu efficacemente La vi-
cenda agrigentma alia battagua 
piO generate per una radicale 
moditica del corso politico, per 
mutamenti di strutture (nforma 
urbanLstica. attuazione della n-
forma agraria) e per la pulizia 
della vita ' pubblica siciliana U 
cui valore e stato messo ancora 
una volta w nice dai dram man 
ci avvemmenli agngentini e dal 
loro clamorosi svi.uppi. 

L attesa per ta seduta di dopo 
domani <iirAs.-ieinn.ea e senza 
dubhio notevole. sara 'ntere.ssante 
vedere .nfatti come si diu-isge 
ratmo di fronie alio scan.laio 
le singole for/* deilo schiera 
mento di centrosniLstra: casa ac 
cadra insomma all'ifiterno del 
quadripartito. 

L'orientamento della DC — cosl 
come vicne coofermato questa 
mattina dal giornale di Catania 
che non e soltanto ispirato da 
Scelba ma che e anche assai 
vlcmo al presidente della Regio 
ne Coniglio — e molto grave: 
tentare di porre una preclusiva 
alia mozione presentata dalla op-
posizione di sinistra con la scusa 
che la discussione di essa non e 
urgente. che ncn giustifica La ses-
sione straordinaria. 

Dopo aver rilevato. lOfattl. che. 
a parte la riunione del Comitato 
regionale comunLsta. non si ha 
notizia della convocazione di or-
gam di altn partiti e dei gruppi 
parlamentari. il foglio catanese 
afferma: c Questo silenzio do 
vrebbe stgniflcare che i gruppi 
della maggioranza non intendono 
dare eccessivo peso alia mano 
vra detTestrema sinistra respin-
gendola. aU'inizio della seduta. 
con la preclusiva della presenta 
zione in seduta straordinaria de
gli argomenti iscritti aLTO.d.g. ». 

D giornale scelbiano non esita 
neppure a lanciare aperte mi 
nacce nei confronti dei sociali
st! — sui quali vengono eserci-
tate in questo momento vivaci 
pressioni da parte della DC per-
che sostengano la nuova scan-
da losa manovra — nel caso che 
intendano affrontare il dibattito. 
«Se questo e l'orientamento del 
centrosmistra — senve infatti 
La Sicilia — il socialists Lentim 
(capo gruppo parlamentare del 
PSI che domenica scorsa ha 
tenuto una conferenza stampa 
assai polemlca nei confront! dei 
la DC. n.d.r.) ora piu che mat 
deve fare le sue scelte ed as 
sumersi in Parlamento le respon 
sabilita delle conseguenze. w se 
de politica. di eventuali defe 
noni ». 

Se dovesse fallire u tentativo 
della preclusiva. m subordme la 
DC (ma anche nel suo intemo si 
awertono ma.umon e preoccupa 
2ioni per i'atteggiamento ufficia 
le del partito. come st eoglie. pur 
tra molte ambivalenze. in un 
artlcolo del consegretano gene 
rale della C1SL deputato dc Sca-
lia apparso su un penodico di 
Catania) punterebbe a guadagnar 
tempo ai altro modo. proponendo 

. cioe il rmvio di un giudizio con 
clustvo all'esito dell'mch:esta del 
ministero dei LL-PP. senza tener 
conto che sul piano politico. 
una prima sene di re^ponsabihta 
aono state accertate fin dalla 
pnmavera del "64 quando furo 
no resi noti i risultau della in 
chiesta ufTiciale condotta ad Agn-
fen'.o dal vice prefelto Di Paola 
• dai maggiore des carabmien 
Barbagallo 

E" franca men te difficile ipotiz-
a r e che il PSI sia disposto a 
Mguire la DC su una di quest* 

due strade. Vero 6 che tra al-
cum dirigenti socialist! siciiiani 
— pnmo fra tuttj il .segre'ano 
regionale t^uricella — si sono 
fatte strada posizioni di sorpren 
dente cautela e infarcite di di-
scutihili « dLstinguo > nell'mtento 
di non esasperare la polemica 
con la DC e soprattutto di oon 
creare grane al Govemo regio 
nale di centrosinistra. ma e an 
che vero che gli ulttmi svilupp: 
del dibaitito all mterno del PSI 
— ed in particolare la pre-^a di 
posizuxie del rmni.s'.ro Mancim e 
dell C4i. l^ent-m - dovrebbero 
lasciar ritenere che. a conclusio 
ne della discussione parlamenta-
re non si veriflcheranno episodi 
analo^hi a quelli dell'aprile di 
due ami] fa quando la deputa 
zione socialista (eccezion fatta 
per il compagno Taormina) subl 
le pretese dc di msabbiare le 
nchieste urTiciali su Agngento. 
Trapani e Palermo e contribui 
oon i propn voti. a respingere 
la mo/.nme '.'O'lrinista rhi- impe 
^ciava la (JiiMita a ' rarre oan 
•.•onse«iim/-d dai rapporti. 

Tombale con'inua ad essere 
fraitan'o i. silenzio iullo scan 
dalo da parte dei dingenii -1111 
ctali della socia democrazia Que 
s'o silenzio d tanto piO sconcer 
t.inte in qiianto una no;a odier 
na della sinistra socialdemocrati-
ca rihadisce che I'episodio di 
Agrigento ha «un grave signifl 
cato politico tanto piu evidente 
quanto magijiore 6 la fretta con 
cui si tento di attribuirgli un 
carattere escluslvamonle ideolo-
gieo >. 

Un altro silenzio che non pud 
non preoccupare e quello della 
direzione regionale repubblicana. 
Es50 e tanto piu grave in quan
to. invece. al livello nazionale La 
Voce e Ton. La Malfa harmo piu 
volte manifestato allarme per 
l'accaduto e critiche aperte per 
la rea zione della DC alie accuse 
che le sono state mosse. 

Giorgio Frasca Polara 

Manovra dc per bloccare il 
dibattito su 
Agrigento 

Sottoscritte in meno di un mese 

Preoccupante persistenza degli atti di banditismo 

Altri due omicidi 
nelle campagne sarde 

II capogruppo del PSDI alia Camera Orlandi chiede addirittura Testensione 

della legge antimafia alia Sardegna, mentre la UIL sarda si pronuncia 

contro misure eccezionali di polizia — Oggi Taviani arriva ad Alghero 

DA BOLOGNA 103 CASSETTE 
SANITARIE AL VIETNAM 

IN LOTTA PER LA LIBERTA 
r 

Dalla nostra redazione 
CAlfLlAIU. 31 

Ancora due anelli si sono at* 
5iiunti alia lunga catena di de 
litti (una decina nel solo me->e 
di agosto, oltre alle rapine, ai 
blocchi •stradali, ai _«oquestri di 
ner-ona alle ra/zie di he-!iat»e 
agli iittentiiti dinamitardi' die 
insdn^iiinano le cainpajine del 
I'isola. 

I due nuovi cnnuni sono av-
venuti in provincia di Nuoro. 

Nelle campagne di Bolotana e 
stato ucciso il pastore Giovanni 
Maria Latte. di 45 anni: alcun: 
banditi che volevano dcrubarlo 
del bestiame lo hanno freddato 
sulla soglia di una casa colonica. 

A Onifai il pastore ventisetten 
ne Matteo Floris e nmasto vit 
tima di un aecuato tesoa'n da 
;KT-one che c-ertamente eraro :n-
rormate lei sum mnnmenti I! 
aiovane voleva emi^rare e at 
traver~o una fitta cnrri<;iionien/a 
avviata con dei compaesani L'i.i 
residenti all'estero. era riu^cito 
a trovare un posto in una fab 
brica. Appena ricevuta la niv 
tizia. Matteo si rcco nella piaz/a 
del paese per informare i?li atni-
ci. Era felice di aver finalmente 
ras?j;iunto I'occasione inseguita 
per anni: andarsene da Onifai. 
Mnire 1'incubo della disoccupa-
zione o dei lunghi giorni trascorsj 
nell'ovile a governare il gres^e. 
Per festeggiare Vavvenimento. 
decideva inflne di recarsi ad una 
sagra paesana ad Irgoli in moto-
cicletta insieme ad un amico, U 
venticinquenne Giovanni Mesina. 
Al rientro ad Onifai e stato uc
ciso con due fucilate a trenta 
metri dalla sua abitazione. 

All'uccisione del pastore Gic-
vanni Maria Latte ha assistito 
da lontano un pastorello di 15 an
ni. il quale custodiva le pecore 
che la viltima aveva in compro-

pneta con altri due paston. II 
Latte - ha raccontato il ragazzo 
— Jo aveva raggiunto tntorno al
le 20; subito dopo si era recato 
alia casa colonica. distante circa 
250 metri. per preparare la cena. 
Piu tardi sarehbe dovuto tornare 
per trascorrere la notte alia cu 
stodia del gregge. Verso le 22 
alctini rnalvivcnti hanno roggiuri 

Il X Congresso 

della Federazione 

defies sfampa 

comincera 

i l 12 setteinHre 

VENEZIA. 31. 
Cinqueccnto persone tra dcle-

gati, osservatori ed invitati. sa-
ranno presenti quest'anno al X 
Congresso nazionale della FNSI 
(federazione nazionale stampa 
italiana). che iniziera a Vene-
zia il 12 settembre. 

I dclegati sono 151 giornalisti 
profession isti e 70 pubblicisti. 
Tra gli osservatori vi saranno 
alcuni membri delle federazio-
ni internazionali di stampa di 
Bruxelles e di Praga. e nume-
rosi addetti-stampa presso le 
ambasciate straniere. I lavori 
si concluderanno il 17 scttem 
bre. 

Continua la sottoscrizione nel paese 

Altre cassette sanitarie 
per il popolo vietnamita 

Ad Augusta una manifestazione di solidarieta contro I'aggressione 
americana — Una somma da lavoratori emigrati in Svizzera 

L'esponente dc preannuncia 

un energico intervento alia Camera 

Per Agrigento Scalia 
polemico con il govemo 

E' ora di « dare al paese una vera legge urbanistica » - Lom-
bardi sul futuro partito PSI-PSDI - La Malfa e il PCI 

L'antimaf ia 

concludera 
i suoi lavori 

entro il 1967 
PALERMO. 31 

D presidente della comnrssione 
antimafia. sen. Pa fundi, in una 
lettera mviata a I Gromol* di Si 
cilia afferma che entro il 31 di 
cembre 1967 la commissione pre 
sentera al Parlamento la sua re
latione sulla t genesi del fenome-
no mafia e sui prowedimenti da 
proporrev 

La lettera del sen Parundt e 
una nsposta art un precedente 
intervento de. «enalore u he rale 
Edoardo Ha'tagua il quale an 
nunciava la pro<sima present .4 I 
zione di un disegno di legge per I 
limitare Tattivita della Commis 
sione antimafia al 31 dicembrc 
del 1967. 

II sen. Pafundi precisa. tra I'al 
tro. di non avere mai sostenuto 
<che la commissione parlamen 

' tare possa soprawivere alia le
gislature. essendo di chiara ev1-
denza che la fine della legislature 
riebba segnare la fine giuridica 

- • politica della commissione >. 

Sia il democristiano onore-
vole Scalia che il capo-gruppo 
socialista della Camera, Fer-
ri, hanno confermato ieri con 
loro dichiarazioni I'importan-
za dei tcmi politici che si pon-
gono di fronte alle forze po-
litiche e al Parlamento alia 
ripresa autunnale ormai im-
minente. Fcrri ha indicato, 
in ordine di importanza. que-
sti tcmi politici come i piu 
urgenti: la questione dell'Al-
to Adige. la programmazione. 
Tunificazione fra PSI e PSDI, 
il « caso » di Agrigento. Suc-
cessivamente ha esposto ai 
giornalisti presenti a Monte-
citorio una serie di considera-
zioni circa il prnhlemn alto-
atesino. confermando il fa-
vore con il quale il PSI se
gue la linea scelta dal gover-
no italiano per un accordo 
con il gruppo etnico di lincua 
tedesca, e ribadendo la de-
nuncia degli apnoggi « diretti 
o indiretti » della Germania 
di Bonn e dell'Austria alia 
attivita terroristica. 

Scalia — sulla linea del-
l'articolo che aveva pubblica-
to ieri I'altro su tin giomale 
siciliano — ha confermato la 
sua intenrione di prendere la 
parol a encrgicamente in oc-
casionc dell'imminente dibat
tito parlamentare sulla que
stione di Agrigento e su 
quanto essa impliea Scalia 
insiste sulla necessita di 
guardare oltre il caso parti
colare e di non limitarsi alia 
consueta • inchiesta all'ita 
liana > che fa dimenticare 
tutto • entro due o tre mesi ». 
L'esponente dc ha detto: « E' 
ora di dare al n-<=»--» mese 
una legislazione urbanistica 
nuova, ed c pure ora che il 
govemo la smetta di gingil-
larsi con questa legge che i 
socialisti hanno pifi volte 
preannunciato ' e, viceversa, 
non b mai stata presentata 
in Parlamento -, E' chiaro che 
il riferimento ai socialisti c 
strumentalc: Scalia M be-

nissimo (e farebbe anche 
bene a dirlo chiaramente) 
che non ha alcuna importan
za che la legge urbanistica 
venga o meno presentata una 
ennesima volta, finche i suoi 
compagni di partito — da 
Moro a Rumor a Colombo — 
non avranno deciso di farla 
approvare adempiendo final
mente a verbosi impegni as-
sunti ripetutamente e mai ri-
spettati. 

E' chiaro comunque che la 
grossa questione di una leg
ge urbanistica eflicace (il cui 
progetto. a firma comunista. 
giace peraltro da anni in 
Parlamento) non pud disto-
gliere I'attenzione - della Ca
mera dai risultati della in
chiesta che non dovra soltan
to — come Scalia mostra di 
temere — «far volare gli 
stracci > ma piuttosto colpire 
a fondo I'intricato tessuto ma 
fioso e politico che sta alle 
spalle della frana di Agri
gento Un tessuto che ha un 
solo pemo: la DC e i suoi 
esponenti locali e nazionali 

'0WRDI n compagno 
Lombardi ha smentito la no
tizia data dall'Espresso di 
questa settimana secondo cui 
egli avrebbo deciso di aderi-
re al nuovo partito PSI-PSDI. 
« Vero e, dice Lombardi, che 
Tinnovazione ottenuta nel te-
sto dello statuto del nuovo 
partito relativamente al di-
ritto riconosciuto di espres-
sione di parteciparione cster-
na al partito. ha risolto post-
tivamente quello che io e i 
compagni della minoranza 
del PSI abbiamo considerato 
una condizione necessaria e 
percid pregiudiziale per pote-
re prendere in considerazio-
ne I'adesione: se per6 tale 
condizione sia oltreche neces
saria anche sufficiente, non 
potra che risultare da una 
consultazione che avra luogo 
fra i compagni della mino
ranza ». 

IA MALFA E PCI Comi-
nuando nella sua crociera po
litica estiva, I'organo della 
grande borghesia milanese 
— il Corriere della Sera — 
ha raccolto ieri alcune di
chiarazioni sui rapporti con 
i comunisti dell'on. Ugo La 
Malfa. reduce da una ville-
giatura marina. II titolo trion-
fante e: < La Alalia: impos
sible collaborare con i co
munisti ». L'esponente re-
pubblicano aMcrma in efTct-
ti che • non si possono ac-
cettare compromessi con i co
munisti », anche se egli ag-
giunge che «non bisogna 
escludere i comunisti dalla 
discussione sui contenuti». 

Tutto quindi va per il me-
glio, con P< isolamento > del 
PCI e la « definitiva acquisi-
zione dei socialisti alia demo-
crazia »?, domanda l'inter\i-
statore. « No », risponde La 
Malfa che aggiunge che per 
ora si e solo risolto • un pro-
blema di schieramenti - fa-
cendo un « grande passo 
avanti > ma non si e nemmc-
no affrontato il problema dei 
contenuti di una politica mo-
dcrna e avanzata. E La Mal
fa qui si da melanconicamen-
te la zappa sui piedi: « Per 
vari anni occorre rassegnar-
si a una politica mediocre... 
Sta maturando la nuova so
ciety italiana, quella moder-
na e progredita a cui abbia
mo sempre pensato ma la 
avremo fra dieci anni...». Un 
prezzo che il centrosinistra 
dovrebbe pagare per la 
• esclusione » dei comunisti: 
un prezzo, come si vede, non 
lieve. 

FANFANI n ministro degli 
Esteri, che aveva incontrato 
Saragat ieri I'altro, ha ieri 
ricevuto l'ambasciatore ita
liano a Mosca, Sensi. Non si 
hanno notizie sul colloquio. 

to la casa colonica. II pastorello 
alTerma di aver uclito una raf-
lica di mitra. un urlo e. addirit
tura. dato che la zona 6 quasi 
priva di vegetazione, di aver vi-
sto la tiammata sprigionarsi da!-
Taima. Tc-rronzzato il pastorello 
si e sdraiuto sotto un cespuglio 
ed ha atteso che passasse la not
te. All'alba si e avvicinato alia 
casa colonica ed ha scorto. privo 
di vita, il Latte in una pozza d: 
sanRue. con gli abiti strappati. 
Allora ha raggiunto di corsa Ot-
tana, per avvertire i carabinieri. 

Secondo una prima ricostruzio-
ne del delitto, il pastore. che te-
neva in un recinto adiacente alia 
fattoria quattro mucche e due 
giovenche. si sarebbe opposto ai 
malviventi, impegnando con loro 
una breve colluttazione I banditi 
forse pensavano di trovare de 
-erta la casa colonica e di >m 
pos-es=arsi. quindi. fa:-lmente 
del bestiame I.'operazione pero. 
non e rmscita: avvistato il pro 
prietano. lo hanno barbaramente 
ucciso. 

Mentre si susseguono gli epi
sodi delittuosi da una parte al-
I'altra dcH'isota. il ministro de'-
I'lnterno. on. Taviani. giunger.i 
domani in Sardegna per incon-
trarsi con le autorita regionnli 
e con i respoosabili dell'ordine 
pubblico. per un approfondito 
esame dei problemi legati al ban 
ditismo. 

II ministro giungera all'aero-
porto di Aighero alle 14 ed avra 
subito un colloquio con il presi
dente della giunta regionale on. 
Dettori. Successivamente Taviani 
presiedera a Macomer. alle 15.30. 
una prima riunione nel corso del
la quale sara fatto il punto sul 
piano di potenziamento degli or-
pani di polizia. Alia riunione. 
oltre ai questori. aJ comandante 
dei carabinieri e ad altre perso-
nalita. parteciperanno I tre pre-
fetti dell'isola. II ministro del-
I'lnterno raggiungera in serata 
Nuoro e venerdi visitera t centri 
dove maggiormente si e registra-
ta una recrudescenza del bandi
tismo. 

Col presidente della Regione. 
Ton. Taviani discutera anche il 
rapporto della commissione isti-
tuita nel maggio scorso per lo 
studio de'.le misure atte a stron-
care il banditismo in Sardegna. 
La commissione. come e no'o, 
ha presentato nei giorni scorsi 
!e sue conclusioni. Sulla base di 
questo rapporto e in corso di 
elaborazione un provvedimento le
gislative che Ton. Taviani dovra 
pre^ntare — al ritorno dalla 
Sardegna — al Consiglio dei mi-
nistri. 

L'arrivo di Taviani e prece-
duto da una isterica campagm. 
montata dalle associazioni padra 
nali. che sollecitano misure po 
liziesche per debellarc il bandi 
tismo. 

Dopo la Conragricoltura di Sas-
sari (che ha minacciato di ar-
mare i propri aderenti per com-
battere gli abigeatari). la Ca
mera di commercio di Cagliari 
in un odg invoca = leggi speciaii. 
eccezionali ed adequate ». nonche 
il potenziamento dei mezzi scien-
tifici in dotazione alle forze di 
polizia. 

E" vero — e I comunisti lo han
no ripetutamente chiesto — che 
occorre studiare bene il problema 
della nrevenzione degli atti di 
banditismo e Ja tecnica della vi-
gilanza. per garantire la s ic^ 
rezza dei cittadini ogai costan-
tenwnte minacciata. Ma non bi
sogna perdere di vista che il ban
ditismo non pun es^cre rten'ito 
solo e semplicemente un proble
ma di polizia. Quando si e se-
guita questa strada. i! fallimento 
e risultato clamoroso. 

- Che nei gruppi governativt. 
con profonda incomprensione del 
grave fenomeno sardo. si inten-
da battere la strada delle mi
sure poliziesche eccezionali. lo 
dimostra anche la interrogazione 
presentata alia Camera del capo
gruppo socialdemocratico Orlan
di. il quale chiede addirittura 
che venga estesa alia Sardegna 
la legge antimafia. 

Sintomatico e invece che le 
grandi agenzie si siano rifiutate 
di dare notizia della posizione j 
espre<sa dalla UIL sarda. che ( 
si dichiara nettamente contrana j 
alle ventilate misure eccezionali 
di polizia. In una dichiarazione 
il segretario regionale dell'UIL 
Motzo ha rilevato che simili mi
sure sarebbero * in strident e con-
trasto con la volonta del popolo 
sardo di inserirsi nell'opera di 
rinascita >. n segretario della 
UIL fa rilevare che in Sardegna 
il numero dei reati e inferiore 
a quelli che si registrano in 
molte citta del N'ord. Consideran-
do « piu riprovevoli e piu degni 
di massicce repressioni i crimini 
sardi. si finisce per cadere in 
concczioni di tino razzista >. 

II segretario dell'UIL ricorda 
la drammatica condizione dei pa
ston e le « g ran colpe » dei go-
verm regional! e nazionali. La 
ado7ione di prowedimenti ecce
zionali « a\Tebbe unicamente lo 
effetto di recidere qualsiasi tipo 
di fiducia che ancora potrebbe 
untre i pastor! e i lavoratori 
sardi alia rinascita e alia giu-
stizia >. 

Giuseppe Podda 

La raccolta delle somme per 
I'invio di cassette sanitarie 
alia Croee Rossa del Vietnam 
del Nord continua in tutte le 
regioni del paese. 

Ad Augusta, per iniziativa 
della Federazione giovanile 
comunista. sono state sotto 
scritte 40.000 lire, cioe Tim-
porto per una cassetta I gio 
vani comunisti hanno allestito 
anche una mostra fotograliia 
che documenta il carattere 
criminoso deiraggressionc a-
mencana e la vigorosa nspo 
sta del Fronte di Liberazio-
ne. La manifestazione si e con 
clusa ai Giardini puhhlici con 
la proiezione del film « Viet
nam chiama ». Fatto signifi-
cativo: alia manifestazione 
hanno arierito anche due gio 
vani italo americani. reduci 
dai combattimenti nel Vietnam 
del Sud 

L'impo'to pet I'invio di una 
cassetta e stato in\iatn al Co 
mitntn nazionale di assi>=ten 
za sanitaria al Vietnam da 

numerose altre organizzazioni 
politiche. sindacali e da grup 
pi di lavoratori: il comitato 
per la pace di Vicen/a; la 
sezione comunista <s Di Vit 
torio» di Piacenza; la coo 
porativa muratori di Baricel 
la (Rolognu): il simtacato pro 
vinciale pensionati di Vercel-
li; il circolo della FGCI di 
Volterra; la se/.ionc comuni
sta di Asciano (Siena); i di-
pendenti comunali di Porto 
maggiore (FerranO: la coo 
perativa di San Giovanni in 
Persiceto: la sezione comu
nista di Cilavegna (Pavia>: 
le cooperative di Agliana e di 
Montale (Pisloia): il Comita
to per la pace e la liberta 
nel Vietnam di Asti; un grup 
po di amministraton e di di 
pendenti della Provincia di 
Perugia 

In Valle d'Aosta. a lsso 
une nel corso di una mani 
festazione popolare organiz 
zata da osiwnenti 'ocali del 

la Resistenza. sono stnti rac-
colti i fondi per due cassette 
da inviare alia Croce Rossa 
nordvietnamita. 

A Forli la sottoscrizione 6 
stata aperta al circolo Val-
verile in concomitanza col 
festival cittadino deM'Unita. 
Analoghe iniziative sono sta
te prese nel cor.so delle te-
^te deirUnita di Hertinoio. 
Savignano sul Rubirone e 
Gambettola. 

A Cesena duo cassette sa 
nitarie saranno donate dai 
mezzadri aderenti alia ("GIL 
e dai dipendenti della SACI.M. 

II signor Rolando Polli di 
Foligno ha unilo In sua of 
ferta di 5000 lire al ricordo 
annivcrsario della morte del 
la madie Maria Muzzi e del 
la nonnn Pastora Luzi 

Un gruppo di lavoratori di 
Raden (Svizzera) ha inviato 
al Comitato nazionale di -is 
sisten/a <=amtnria nl Vietnam 
la somma di 20 000 lire 

Concluso il convegno di Vallombrosa 

Le ACLI: I'unita sindacale 
e e necessaria 
Ampio discorso di Labor — Dura polemica con gli imprenditori pri-
vati e pubblici — Sottolineata I'esigenza di attuare le riforme 

Dal nostro inviato 
VALLOMBROSA. 31 

Le ACLI hanno concluso oggi 
il 15' incontro di studio, ripro 
ponendosi come la coscienza so 
ciale militante del mondo cat-
tolico. Questo il senso della loro 
ricerca. durata cinque giorni. sul 
potere economico: questo il sen
so del loro impegno. come lo ha 
delincato nelle conclusioni il Pre 
sidente centrale Livio Labor. E' 
da questa precisata consapevo 
lezza, e col relativo bagaglio 

Convegni 
a Sanremo 

e a Como per 
la sicurezza 

sfradale 
SANREMO. 31. 

Una tavola rotonda sul tema: 
c Non piu sangue sulle strade » 
si svolgera a Sanremo il 10 set 
tembre per iniziativa dell'Asso 
ciazione Nazionale Autien d'lta-
lia. Un secondo convegno, sem 
pre riguardante il problema degli 
incidenti stradali. si svolgera il 
15 ottobre a Como. 1 convegni 
si inquadrano nella c campagna 
naziona'e per la sicurezza stra 
dale >. 

Gli argomenti che saranno trat 
tati dagli esperti nel^e loro reia 
ziom riguardano tre aspetti della 
circolaziotie stradale: i'educazio 
ne e il controllo degli automo 
bilisti: il perfezionamento del 
mezzo meccanico; I'adeguamento 
della strada. 

ideate, che le ACLI vanno alio 
imminente 10' congresso (avver-
tendo tra Taltro la D.C. che « non 
ha nulla da temere purche sia 
ai«rta > alle lstanze sociali, tanto 
piii che. per la « grande avven 
tura democrat ica >. non mancano 
i concorrenti). 

Labor ha prospcttato ai lava 
taton cristiam e ai quadn diri
genti qui nuniti. la via del « po
tere economico dei lavoratori per 
una democrazia ellettiva *. Di 
questa via. ha individuato tre 
condiziom. La prima e I'unita 
sindacale. «come indispensabile 
forza di sostegno per la parte 
cipazione dei lavoratori in tutte 
le sedi e a tutti i livelli >. E 
questo ci e sembrato ancora una 
volta il terreno su cui la spinta 
e la presa delle ACLI - come 
movimento di lavoro — sono piu 
forti e piu fecondi. Labor ha 
alTermato che la poivenzzazione 
sindacale ha solo giustificaziom 
politiche. e ha ncordato i contri-
buti di Achille Grandi ad un 
disegno unitario che — * con do 
lore e a rischio di essere incom-
preso> — furono proprio le ACLI 
a bloccare nel 1D48 con la scis-
sione. Ma ora i tempi paiono 
maturi per una unita veramente 
autonoma, mentre allora le con-
tingenze politiche impedivano il 
dialogo unitario. 

Labor ha riconosciuto che per 
arnvare ad una organizzazionc 
sindacale unica. autonoma dai 
partiti. dal governo e dai padro
ni. occorre procedere per cradi 

! con perjeveranza. Ma proprio 
per questo. e stato ancora una 
\olta netto e aspro il suo no al 
« sindacato socialista > proposto 
da Viglianesi il quale configxira 
cosl i sindacati come una filia-
zione dei partiti. un loro stru-
mento. * Non permetteremo — ha 
solennemente ribadito 1'oratore — 

Bologna 

La Federazione del PCI sulle 

dimissioni del card. Lercaro 
BOLOGNA. 31. 

L'annunciO che il cardinale Ler
caro offnra a Paolo VI le dimis
sioni di arcivescovo ha avuto 
larga nsonanza in tutti gli am-
bienti della citta. Quelli cattoli-
ci sottohneano I'atio di e5empla 
re coerenza agii onentamenti 
concilian, pur auspicando che 
U porporato resti alia guida del 
la diocesi. 

II segretano della Federazione 
del PCI. Vincenzo Galetti richie 
sto dall'agenzia giornalistica 
t Italia >. ha fatto la seguente 
dichiarazione: 

< La notizia che il cardinale 
Giacomo Lercaro, uno dei prin-
cipali protagonisti del Concilia 
Ecumenico. rassegnera nelle ma
ni del Ponteflce il mandato di reg-
gere la Chiesa bolognese, in re-
lazione al " motu proprio" di 
Paolo VI. ha vivamente sorpre-

ao gh ambicnti politici c la cit-
tadmanza. 

«Quale sara la decisione del 
Papa, ci pare sia da sottohnea-
re come i quattordici anni tra 
scorsi da quando egli venne chia-
mato a reggere Tarchidiocesi di 
Boiogna siano stati contrassegna 
ti da una positiva evoluzione dei 
rapporti tra la comunita religio 
sa e la societa civile. 

«II recente scambio di mes-
saggi fra il cardinale e il sin 
daco ha suscitato profondo in 
teresse fra I'opimone pubblica e 
rappresenta un nuovo contributo 
per un dialogo costruttivo in quel 
ctima di civile risnetto e di col 
laborazione richiesti non soltanto 
dall'esigenza del nostro tempo 
ma. nelTordine proprio a cia-
scuno. anche per la soluzione del 
vari e tanti problemi della co
munita bolognese ». 

the prevalga questa linea. cioe 
che i lavoratori vengano imbro-
gliati e divisi ». Pertanto. Labor 
ha anche ammonito i lavoratori 
organizzati nella « pleiade t di 
sindacati autonomi o afTiliati al
le tre confederazioni; ed ha au-
spicato nei sindacati una «mo 
dernizzazione delle teste *. Du 
rissima la polemica con gli 
imprenditori privati e pubblici 
che rifiutano al sindacato una 
presenza e una contrattazione 
nella fabbrica: che negano un 
dialogo |>ermanente. preferendo 
scegliere la strada dell'autorita-
ristno, la quale radicalizza lo 
scontro di classe. (A (pjesto pro 
posito Labor ha detto a Moro 
che la pace sociale non si ottiene 
con le raccomandazioni ai sin 
dacati nei momenti di tensione; 
ha detto a Costa che non bast a 
e.sserc cattolici per essere coe 
renti con la dottrina sociale cri-
stiana; ed ha detto indirettamen 
te a Saragat che non bisogna 
cullare i lavoratori con prospet-
tive rad;ose e con I'oppio delle 
vacanze). 

Seconda condizione. la pianifl 
cazione democratica che non e 
la panacea per tutti i mali (e 
qui Labor ha diradato un po* il 
fumo mitologico presente anche 
nelle ACLI). ma e «un modo 
possibile di avvicinarsi a condi
ziom storicamente va'ide di so-
luzione dei problemi del paese »: 
uno stnimento per assicurare la 
preminenza de'Ia societa sul ca 
p : ,a!e: strade o scuo'e Cio si 
attuera so!o con la partecipazione 
dei lavoratori e con larticola 
zone delle Resrioni. Oggi nep
pure |a Conf:ndustna sa p-.'.o-
tare la barca: se lo sapesse 
non collaborerebbe col cen 
tro sinistra. La pianificazione 
dunque. che costringe il movi 
mento operaio a scelte irrever-
sihili e un moJo politico di agire. 
non uno stnimento eccnomico da 
inventare Ed e ancSie un modo 
per sfuggire a propensioni coo-
perativistiche o cogestionali. Es-
so richiede volonta politica e fini 
sociali che non «ono ne il regime 
attuale. ne quelli socialisti. ne 
quelli scandinavi Esso richiede 
anche — secondo Labor. Momi 
gliano. la CISL e il PSI - una 
programma/ione de'.le rivendica 
zioni: e qui non siamo d"accordo 

Terza condizione. 1'azione po
litica. che deve sen i re a conte 
<tare e condizionare il potere 
economico (ma qui I«abor e stato 
mono avanzato di Dcnat Cattin). 
Bisocna agire con le strutture 
politiche attuali. fra cui il cen-
tro sinistra che 6 una condizione 
del dialogo fra forze diverse: 
« Per noi. e solo questo > Occor
re procedere con la storia. non 
saltare in avanti (accenno alia 
fretta velleitariamente eoemoic 
di taluni strati adi.sfi) Occorre 
usare le contraddizioni decli «qui 
libri per trovare equilibri piu 
e!evati Occorre preciudizia'rren 
te attuare le riforme * da tempo 
dovute >: pubblica ammmiMra 
zione. urbanistica. fisco. societa 
per azioni. antitrust, eec. Oc 
COTTC superare il moderatlsmo 
politico che 6 vilta storica. 

Non sono mancati acccnnl po-
lemici ai comunisti e richiaml 
ritual! al Concilio: cose rTobhli 
go. Complessivamentc una con-
clusione dosata ma aperta. 

a. ac. 

Una grande dimostrazio-
ne antimperialista con
clude la prima fase della 

«campagna» 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 31. 

La notizia e stato data stasera 
ai giardini Marghentu di front* 
a migliaia e migliaia di cittadi
ni, in prcvalenzu giovam. tra i 
quali numerosi gli studenli di 
colore presso il nostro ateneo: i 
democratici bolognesi si sono pi-»-
sentati aHappuiitaineiito col Viet
nam in lotta pei la sua imlipeii-
denza e contro laggressione del-
ruuperialismo USA con 103 cas
sette ih pronto soccoi>o. E men-
tie la manifestazione era in cor
so in sette punti diversi del piai-
zale del grande parco peaecolli-
nare la sottosenzione continuava 
a ritmo ineessante. 

I'll corteo di 40 auto dal vii-
laggio 1NA Casa di Roigo Pani-
gale, uno di qumdici dal quar-
tiere operaio di Casaralta. di 
vuiiti da S. Uonato. altuttante da 
S. Vitale. cosi dalla Hologinim, 
dallo Stadio. da Casteldebole * 
da o'-tm altro punto della citta: i 
gio\am sono veniiti ai giardini 
poitando il loro entusiasmo. la 
loro volonta di battersi contro i 
guei rafomlai USA, il loro * no » 
alia sporcu guena Cartelli. ban 
diere rosse e del Vietnam, le 
vecclne bandiere iridate lella 
lotta contro il patto atlantuo e 
contro Taggiessione alia ("orea. 
Hanno parlato il dot! Vin hi .'e| 
la segieleria della Ke-ir. ,i/i 'tie 
del PCI e il dott Camille M.i••• 
no a nome del ('onutatn n /i.>:. -> 
per i'assislen/a al pop < r i 
Vietnam Cent ot re cassette m 25 
giorm_ La campagna era mizia-
ta il 5 agosto. 

L'eccezionale risultato e dun
que il Initio di una larga mobi-
litazione popolare e democratica. 
della coscienza antifascist!! e so
cialista della provincia bologne
se <> die non si e perduta — to 
me ha detto il dott. Giorgio Vic 
chi — in un arido agnosticismo 
o nel calcolo ipocrita di bilan 
ciare le responsabilita s). Abbia 
mo infatti visto in cjuesto me-e 
d'agosto, ogni giorno. ogni sera. 
alcuni esemplari della cassetta di 
pronto soccorso passare da una 
casa del popolo all'altra. da una 
festa dc « L'Unitii * di paese ad 
una di qunrtiere. decine di mi 
glinia di pcrsone hanrio parteci 
pato alle manifestazioni sulle 
piazze roventi di questa torrida 
estate. Mobilitazione politica. 
questo il vero senso del vasto 
movimento che per vigore e par
tecipazione ha colto di sorpre^a 
non pochi osservatori e protn 
gonisti della vita politica bolo 
gnese ed emiliana 

Anche un anziann pensionato 
di Crevalcore. Arturo Zirondoli. 
di 75 anni. ha mandato le 40 mi-
hi lire |>er I'acqoisto di una cas
setta con strumenti chirurgici e 
matcriale di pronto soccorso: 
quando gli hanno espresso un 
rincraziamento particolare il ver-
chio Zirondoli ha detto: t Nnn 
ringraziamenti. ho fatto ?o'.o (|ur! 
che dovevo fare: piuttosto. mi 
piacerebbe che i victnamiti mi 
srrivessero due righe appena In 
rirevnno per avere la sicurezza 
che tutto e andato bene e rhe 
il mio contributo scrvn a qual-
CO .̂T 5. 

In un quartiere cittadino. il 
quartiere Lame che le fortezzr 
volanti rasero al suo'o durante 
l'u!tima ffuerra - assieme al-
I'ospedale Macgiore — e che vide 
la sanguinosa hattaglia del 7 
novembre 1944 della VII GAP 
contro i nazifascisti i giovani 
hanno percorso le strade con un 
f-amioncino dotato di impianto 
radio, l^i macchina si e fermata 
davanti ai bar. alle aziende com-
merriali e alle ofTirine fuori por
ta: i contribute sono stati copiosi. 
E ancora. I lavoratori della net-
tezza urbana hanno pacato otto 
cassette, sette quelli dell'aziendn 
tranviaria. i medici e<l il perso-
nale riesli enti e deg'i istituti 
o«!|)e-ial:eri dell'ammini-trazione 
provinciate ne hanno pacratp cin 
que. Gli clenchi sono intermina-
bi'.j e saranno collocati dentro le 
prezioie ^ra'o^e di lamiera Altre 
(ifre indicative: nei 193 circo'I 
atTdati all'ARCI «i stanno proict-
tando !e pe!lico!e sul Vietnam. 
1'nrmai famoso « Î e ciel. la ter-
re > di h e n s (una qtiarantina di 
volte). * Vietnam Test > di Ber-
tini 'r.u"e venti). c II Vietnam e 
qui » di Fen-are (venticinque). 
« Vietnam chiama > di Malaspina 
(quasi settanta) e c Una donna 
fra i Viet» della francese Ma
deleine Riffaud proiettato in de
cine di circoli deU'UDI. 

Remigio Barbieri 

Bombino mangia 

frutta rubata 

e muore awelenato 
A VERSA (Caserta). 31. 

Un bambino di tre anni, Anto
nio Turco. c motto alcune or« 
dopo aver mangiato della fru'.ta 
rubata. a quanto sc-mbra. in un 
giardino di prop ie;a di Antonio 
Liguori. I! fatto e accanuto a 
Cesa. II bambino. «.oio ;:a fora 
dolori addominali. e staio porta-
to prima aU'ospcda.e civile dove 
gli e stata riscontrata una grave 
intossicazione provocate da cs'ori 
fosforici anticrittogamici. poi, 
per le sue coodizioni gravissime. 
portato di nuovo a casa. dove A 
morto. Sembra acccrtato che fl 
bambino abbia mangiato mele • 
uva irroratc rccentennnuf 
anticrittoganuc*, 
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