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Festival 
jtemi essenzlali della loro a-
Intone ideale e politica. 
" «E* qulndl logico e natura-
le — ha aggiunto con forza 
il compagno Alicata — che 
quest'anno il Festival nazio-
nale si apra nel nome del 
Vietnam, all'insegna della so-
lldarieta col compagnl e i] 
popolo eroico della Repubbli-
ca democratlca del Vietnam, 
con i combattenti in arm! e 
le popolazioni martoriate del 
Vietnam del Sud, si apra al
l'insegna della lotta contro la 
criminale aggressione imperia. 
lista, per la liberta e i'lndi
pendenza del Vietnam, per 
la pace mondiale. 

« Non cl pub essere oggi — 
ha detto ancora Alicata — im-
pegno plti urgente, piu alto, 
per i comunlstl e i giovanl 
comunisti. E quella di Mo 
dena e stata davvero una 
grande manifestazione dl so 
lidarieta col popolo del Viet 
nam, di denuncia della bar 
bara aggressione imperial!-
sta ». 

Sulla piazza Grande, assleme 
alle voci del compagnl Ali
cata o Petruccioll, sono risuo-
nate anche quelle del com
pagnl di altri Paesi, tutte uni
te nella volonta dl lottare 
per salvare la pace nel mondo. 

Present! sul palco della pre-
sidenza erano Mikhail Zi-
mianin, direttore della Prav 
da e Zoia Berezlnskaia, re 
dattrlce dello stesso quotidia 
no; Marcel Veyrier, redattore 
capo deWHumanite; Ion Bu 
cheru, segretario generale dl 
redazione e membro del co-
mltato direttivo di Sclnteia 
organo del Fartito comunlsta 
rumeno; Ferenc Varnai, re-
sponsabile della sezione Este 
rl del Nipszabadsag, organo 
del Fartito operaio socialists 
ungherese; Janos Buzasl, cor
rispondente in Italia del Nips-
zabadsag; Vukoje Bulatovic 
corrispondente del Komunist; 
Rafael Blanco Alvarez, uno del 
dirigentl dl Granma, organc 
del Partito comunlsta cuba 
no; Simon Gerson, degli Statl 
Uniti; Frantlsek J. Kolar, vi
ce direttore del cecoslovacco 
Rude Pravo; hanno parlato i 
compagnl Zimianin, Veyrier e 
Gerson. Particolarmente si-
gnificativa la presenza di que-
st'ultimo compagno, che e 
giunto dal suo lontano Paese 
per far sentire come anche 
in America vi siano forze che 
lottano per far cessare la ver-
gogna dell'aggressione. 

« lo sono venuto — ha det 
to il compagno Simon Gerson 
— come un americano che 
porta In se il sentimento del 
la vergogna e quello dell'or-
goglio; quello della vergogna 
per lu politica del mio Pae 
se, che conduce una guerra 
di aggressione e di sterminio 
contro 11 popolo del Vietnam, 
e quello dell'orgoglio per la 
lotta che milioni di america 
ni conducono per porre fine 
alia guerra nel Vietnam. 

«Sappinte, cari amlci. che 
cl sono due Ameriehe: quella 
dei grandi monopoli, dl John
son e del Pentagono, e l'A-
merica dei combattenti per 
la pace. Io voglio pregarvl 
di non confondere queste due 
Ameriehe. Sto davanti a voi 
come un cittadino di questa 
seconda America ». 

Un caldo saluto fraterno ha 
recato ai parteclpanti il com
pagno Veyrier, redattore ca
po aggiunto deU'/fumaniie\ 
«Noi sappiamo — egli ha 
detto — che manlfestazioni 
come quella di oggi a Mode-
na sono lndispensabili. Anche 
noi ne abbiamo organizzate, 
ma la gravlta della situazio-
ne cl impone uno sforzo e una 
azione sempre piii grandi. Noi 
possiamo, con le nostre for
ze congiunte. aiutare il popo
lo del Vietnam a conquistare 
una meritata vittoria; possia
mo salvare la pace, imporre 
la coesistenza pacifica ». 

E' salito quindi alia tribu-
na. salutato dagli applausi 
scroscianti della folia, il com
pagno Zimianin, direttore 
della Pravda. 

«Profondi — egli ha detto 
— sono i legami fra i lavo-
ratori italiani e sovietici. II 
popolo sovietico e oggi im-
pegnato a realizzare gli obiet-
tivi tracciati dal XXIII Con-
gresso del PCUS. Noi lavoria-
mo per la pace e la sicurez-
za del mondo Intero; assie-
me a voi lottiamo per unire 
tutte le forze antimperialiste. 
Assleme a voi condanniamo la 
vergognosa aggressione ame-
ricana al Vietnam. II gover-
no sovietico fornisce i neces-
sari aiuti al popolo del Viet
nam. Siamo solidali con l'eroi-
ra lotta del popolo vietnami-
ta per 1'indipendenza e la ll
berta. Siamo convinti che 
questa lotta si concludera vit-
toriosamente. Conosciamo e 
apprezziamo la lotta che voi 
conducete in appoggio al po
polo del Vietnam. Occorre an-
dare avanti su questa strada 
rafforzando l'Unita di tutte le 
forze antimperialiste per far 
trionfare la pace e la coesi-
stenza pacifica. per impedire 
lo scatenamento di una guer
ra mondiale*. 

Dopo i delegati dei gioma-
li dei partiti fratelli, ha pre-
so la parola il segretario na-
7ionale della FGCI, Claudio 
Petruccioli. 

« Siamo tanti — egli ha 
detto, rivolgendosi ai giova-
ni — e siamo forti e uniti 
per far sentire la nostra vo
lonta di lotta. La nostra a-
zione non concede tregua al
le forze della borghesia che 
solidarizza con la vergognosa 
asgressione americana. Noi 
siamo dalla parte giusta della 
barricata, siamo con i com 
pagni vietnamiti, ai quali, da 
questa grande manifestazio
ne. inviamo il nostro com-
mosso saluto. La vostra lot
ta. compagni vietnamiti — ha 
detto Petruccioli — e giusta. 
perche voi combattete per la 
liberta, per il progresso. per 
1'indipendenza, per la civilta 
Chi vi combatte, combatte 
tutto questo. Chi vi condanna 
rondanna tutto questo. Noi 
eiovani siamo col Vietnam, 
cosl come trenfanni fa i gio
vanl comunisti erano con gli 
antifascist! spagnoli in lotta 
contro il Franchismo. Oggi 
che la pace e in pericolo noi 
eiovani dobbiamo lottare per 
resplngere il ricatto atomicp 
degli Stati Uniti, che e runi-
ca arma di cui dispone lim-
peiialismo per cercare di fer-

mare l'avanzata dei popoll. 
L'esemplo cl viene dal parti-
giani del Vietnam, che da ven-
t'annl combattono per I'lndi
pendenza e la liberta del loro 
Paese. Perche la loro lotta giu
sta non sfoci in una guerra 
mondiale, noi dobbiamo crea-
re una grande barrlera del
la pace; la barrlera deve es
sere difesa da tutte le forze 
unite dl noi giovanl comuni
sti, giovanl socialisti, giova
nl cattoli !. Nessuno puo sta
re a guardare quando sono 
in gioco le sorti del mondo. 
Opgi il Vietnam e la nostra 
stessa vita, perche la si dec!-
dono le sorti della civilta, 
Questo e il momento della 
scelta — ha detto Petruccio
li — che i giovanl comunisti 
italiani hanno gia fatto da 
tempo, e per la quale sono 
disposti a dare tutto, anche 
a morlre, se e necessarlo, 
per la liberta del Vietnam. 
La nostra scelta e giusta, per
che e la scelta della pace e 
del socialismo ». 

Dopo la lettura del messag-
gio inviato al compagni viet
namiti, il cui testo e gia sta-
to pubbllcato da l'Unita, ha 
preso la parola per conclu-
dere la grande manifestazio
ne il compagno Mario Alica
ta, direttore del nostro glor-
nale e membro deirUfflclo po
litico. 

«Gia un anno fa — egli 
ha detto — al Festival nazio-
nale di Genova, noi denunclam-
rno l'aggressione americana al 
Vietnam, il suo carattere cri
mlnale; chiedemmo al nostro 
governo dl negare ognl "com-

Iirenslone" ai governanti e al-
e crlcche belliciste di Wa

shington, e di impegnare in-
vece anche l'ltalia in un'a-
zlone autonoma e coraggiosa 
per premere sugll Statl Uni
ti afflnche cessino l'aggres
sione. 

« Allora — ha prosegulto 11 
compagno Alicata — noi non 
eravamo certo isolati, ma non 
avevamo riscosso ancora la 
ampiezza dl consensl che ta
le denuncia e tale richiesta rl-
scuotono oggi nel nostro Paese 
fra le grandi masse democra-
tlche, di orlentamento socla-
lista, laico, cattolico, fra la 
gioventu, fra gli intellettuali, 
in seno alle forze politiche 
anche dl governo. Ci6 si de
ve, senza dubbio, per l'aggra-
varsi stesso della situazione 
mondiale, all'allargarsi nel 
mondo della solidarieta col 
Vietnam, ma senza dubbio lo 
si deve anche al nostro par
tito, alia gioventu comunlsta, 
che ha fatto della lotta per 
I'lndipendenza del Vietnam e 
per la pace l'obiettivo fonda-
mentale della sua azione. 

« Non possiamo dire, lnvece, 
che l'azione del governo sia 
stata corrispondente alia gra-
vita del momento che stia-
mo attraversando. Le azionl 
della Democrazia cristlana e 
del governo sono state anzi 
ben lontane dall' esprimere 
le pronte reazioni che scatu-
riscono dalPattuale dramma-
tica situazione. Ne tale pron-
ta reazione la rintracciamo 
in quel documento che da 
vrebbe servire come base per 
l'unificazione fra il PSI e il 
PSDI. 
• « Noi salutiamo le forze che 
all'interno del PSI si batto-
no contro l'unificazione, ben 
sapendo che, in tal modo, re-
cano, con questo, un prezio-
so contributo alia causa della 
pace. Le forze politiche, la 
cui posizlone appare invece 
ancora contraddittoria e am-
bigua, cercano oggi un alibi 
alia loro oggettiva convergen-
za con le posizioni degli ag-
gressori imperialisti, nell'at-
teggiamento della Cina popo-
lare. le cui piii recent! vicen-
de interne hanno offerto ad-
dirittura l'occasione per sca-
tenare un'accesa campagna 
anticomunista. 

« Ora noi — ha prosegulto il 
compagno Alicata — credia-
mo che su questo punto oc-
corra essere fermamente chia-
ri, e per rivendicare chlarez-
za dagli altri dobbiamo esse
re prima di tutto chiari noi 
stessi. Noi comunisti italiani, 
come la schiacciante maggio-
ranza dei comunisti di tutto 
il mondo, non possiamo ap-
provare, e anzi, combattiamo 
e respingiamo le posizioni 
strategiche che nella Cina po-
polare vengono ribadite ed 
esasperate in questi giorni. 

« II grande problema che la 
storia ha posto di fronte ai 
lavoratori e alle forze rivolu-
zionarie mondiall della no
stra epoca, e il problema di 
far avanzare insieme la cau
sa della pace mondiale e la 
lotta antimperialista; il pro
blema di far avanzare insie
me la causa della pace e la 
causa della liberta del popo-
li e del socialismo. E' un pro
blema arduo. che implica la 
necessita di dare risposte giu-
ste a una serie di question! 
fondamentali. non soltanto sul 
terreno dell'azione. ma sul ter-
reno tcorico e ideale E' un 
problema enorme e entusia-
smantc per tutti i comunisti, 
per tutte le forze rivoluzio-
narie. E' un problema assai 
diverso, ma non meno enor
me e entusiasmante di quello 
che ebbe di fronte e risolse 
con audacia il piu grande ri-
voluzionario deH'epoca nostra. 
il compagno Lenin. 

• Questo problema, proprio 
per le sue diffirolta e per la 
sua originalita. non si pub ri-
solvere che mettendo al Dan-
do ogni forma di dogmatismo. 
di schematism . di infantile 
estremismo Quello che i grup-
pi diriment i della Cina popo-
lare membra non siano capaci 
di fare, e l"unico risultato che 
essi ottengono e quello di 
dividere. e dunque di indebo-
lire. il fronte antimperialista. 
Alio stesso tempo noi ci ren-
diamo conto deU'estrema ten-
sione in cui e costretto a vi-
vere il popolo cinese, stretto 
e minacciato da vicino dalla 
aggressione imperialista. Non 
possiamo perb essere d'accor-
do che ai problemi posti da 
tale tensione si cerchi la ri-
sposta, come sembra da parte 
di taluni. come si sta cercan-
do di fare in Cina. sovrappo-
nendo all'azione democratica 
del partito, alia sua funzione 
di guida di tutta la societa, 
raffermazione della sua ege-
monia sulla base della ncer 
ca e della conquista del con-
senso delle grandi masse del 
popolo. l'azione di forze, non 
immediatamente riconoscibill 
come forze organizzate del 

partito comunlsta, l'appllca-
zione di metodl amministrati-
vi che, dopo un'esperienza do
lorosa, il movimento operaio 
e comunlsta si e solennemen-
te impegnato a resplngere per 
sempre. 

«Tutto cib perb non pub 
consentire a nessuno di cam-
blare le carte in tavola, e dl 
affermare che la situazione 
nel Sud-Est asiatico e stata 
creata dall'atteggiamento del
la Cina popolare. E' un falso 
vergognoso e ripugnante. Se 
oggi la pace e in pericolo la 
responsabilita e esclusivamen-
te degli Stati Uniti, e nel ri-
fiuto di rispettare gli accord! 
di Ginevra. Se oggi la pace 
e in pericolo cib lo si deve 
al fatto che gli Stati Uniti 
pretendono la consolidazione 
della pace alio status quo, al-
l'attuale "equlllbrio" dl for
ze nel mondo. Ma e uno stra-
no eqUillbrlo quello proposto 
dagli Statl Uniti, un equill-
brio che vorrebbe limltare la 
liberta dei popoli coloniali. E' 
uno strano equilibrio quello 
che rifiuta alia Cina popolare 
il posto che le spetta di di-
ritto all'ONU. In realta si 
tratta dl un falso equilibrio, 
che minaccia la pace nel 
mondo. Nessuno pub stuggire 
a una tale analisi, a questa 
realta; non lo possono ne il 
governo, ne i compagnl so
cialisti, ne le forze cattoliche, 
ne nessun'altra forza politica 
democratica in Italia e nel 
mondo. 

«Proprio per questo — ha 
detto 11 compagno Alicata, av-
viandosi alle conclusion! — 
noi dobbiamo assumerci 1'im-
pegno rii rafforzare ancora la 
nostra azione per aumentare 
l'aiuto pratico politico e mo
rale al Vietnam, per isolare 
rimperialismo aggressore, per 
l'unita di tutte le forze an-
timperialistiche e di pace». 

«Pace si» 
nazlonale di liberazione viet-
namita, Dietro, ordinandosi 
poco a poco, un flume di ma-
gliette blanche, di drappi, di 
striscioni e di cartellt, per ol-
tre un chilometro. 

Alessandria, Vercelli con un 
gruppo di mondine: i capelli 
striatl di grigio, i volti segnu-
ti dalla fatica e dai sacriflci, 
un ciuffo dl spighe di riso nel 
pugno, un canto spavatdo sui
te labbra. Milano: a Gli im
perialisti possono andarsene 
dal Vietnam in qualunque mo
do: ma devono andarsene! ». 
Brescia, Pavia, Varese. Tori
no: « La classe operaia e con 
I'altra America». Bergamo, 
Treviso, Venesia, Vlcenza, U-
dine, Trento, Ancona, Bari, 
Fir erne, Livorno, Pisa. Nella 
selva dl scritte levata sopra le 
teste — i nomi e i fatti dl un 
cammino di lotta — qua e la 
un disegno ingenuo via dal si-
gnlflcato preclso ed immedia-
to. 

Ancora. Arezzo, San Sepol 
cro, Siena, Terni, Ptstola, Ro
ma, Ancona, Ferrara, Parma. 
Un'altra Jotografia terribile 
avanza tra le mani dei ragaz-
zi: un vecchio contadino del 
Vietnam stringe fra te brae-
cia il cadavere di un bimbo 
e lo solleva verso il carro ar-
mato dei marines. 

ylncora. ForZi, Cesena, Ri
mini fsotto un tricolore dl 
Francia, una frase in lingua 
francese: a I turisti a Rimini 
manifestano per la pace nel 
Vietnam»), Imola, Reggio 
Emilia, Bologna. E ancora, 
ancora. 

Modena chtude il corteo 
quando nella piazza Grande, 
sul palco sormontato dalla 
copia del messaggto che Ha
noi ha inviato per questa oc-
caslone, i rappresentanti del 
partiti fratelli hanno git co-
minciato a salutare la folia 
compatta. 

Al termine del comizio, tut
ti dinanzi all'ingresso della 
vicina piazza d'Arml, dove il 
direttore del nostro giornale 
taglia il nastro della cittadel-
la del Festival. 

Sardegna 
l'aggressione contro il servo 
pastore diciottenne di Pene-
ghe Pietro Paolo Frenu. di-
pendente di Salvatore Pintus, 
e di sequestro a scopo di e-
storsione e di omicidio dello 
stesso possidente Pintus. 

Oggi. quasi tutte le zone 
della Sardegna interna sono 
percorse da centinaia di agen-
ti armati, impegnati nei ra-
strellamenti. L'oHensiva dei 
carabinieri e della P.S. pro-
segue. cioe in grande stile, 
destando non poche perples-
sita. Le « misure eccezionali * 
(perche, in pratica, di questo 
si tratta) vengono denunciate 
dagli oratori del nostro par
tito nel corso delle feste del-
VUnlta che hanno luogo nel-
1'isola. 

II compagno sen. Luigi Pi-
rastu. parlando a Ussana, si 
e soffermato particolarmente 
sui problemi connessi alia re-
crudescenza del bandit ismo, 
rilevando come Ton. Taviani 
— che pure aveva preannun-
ciato leggj special! per la 
Sardegna — e stato indotto 
nel corso della sua visita nel-
1'isola. a fare marcia indietrc 
ed a annunciare che il gover
no non presentera prowedi-
menti straordinari. dato che 
sono sutficier.ti le leggi gia 
esistenti. 

« Ma — ha nlevato con for
za il compagno Pirastu — si 
sta ora spiegando da parte de
gli organi di polizia e gover-
nativi, il tentativo di forzare 
il senso e i limiti delle legsi 
esistenti e di applicare misu
re che sono chiaramente in 
contrasto con la Costituzione 
Intere zone della Sardegna 
sembrano poste sotto state 
d'assedio; cittadini che nor 
sono stati riconosciuti colpe-
voli di alexin reato vengonc 
tncarcerati per essere mviati 
a domicil'.o coat to. Si sparge 
la paura tra gli onesti e si 
convincono numerosi contadi-
ni e pastori ad abbandonare 
il loro luogo di lavoro, ag 
gravando la gia difficile si
tuazione ecor.omica delle zo
ne interne dell'isola ». 

• Occorre — ha conclusc 
il compagno Pirastu — che il 
govemo non rivolga i suoi 
sforzi verso una indisennuna-
ta repressione, ma accolga 
i voti espressi dal Consigllo 
regionale per la rinascita del
la Sardegna. 

Riprende stasera il dibaltito al Portamento sici/iano 

La DC tenta di ricattare 
i socialisti per Agrigento 
L'esplosho rapporfo del-
I'Antimaiia su? Mercafi 
generali di Palermo 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 4 settembre 

' L'assemblea regionale slci-
liana tornera domanl sera a 
riunirsi per continuare il di-
battito sullo scandalo dl Agri
gento che venerdl era stato 
aperto dalle requisltorie dei 
compagni La Torre (PCI) e 
Corallo (PSIUP), primi firma-
tari dl una mozione che de
nuncia le responsabilita nell'af-
fare del governo regionale di 
centro-slnistra, e in particolare 
dell'assessore agli Enti Loca-
li, Carollo. Costui, come e no-
to, dopo essersi rifiutato per 
due anni di agire, pur di 
fronte all'evidenza di veri e 
propri delitti — quell! rive-
lati dall'inchiesta Di Paola — 
ha tentato di bloccare Tin-
chiesta minlsteriale con la no-
mina di una controispezione. 

Per domani sono attest, tra 
gli altri, gli interventi del ca
po gruppo parlamentare so-
cialista, il quale alia vigilia 
dell'apertura d e l l a sessione 
straordinarla del Parlamento 
siciliano aveva ammesso che 
la DC ha tentato di impedire 
il dibattlto, e dell'on. Corallo. 

L'assessore democristiano — 
In un'intervista pubblicata sta-
mane da un quotidiano di 
Palermo — ha anticipato la 
sostanza della sua replica: ri-
fluto netto e brutale di qual-
siasi addebito e platonica riaf-
fermazione della «collabora-
zione » della Regione all'inda-
gine statale (sembra perb che 
presso gli assessorati gia si 
lavora ad occultare alcuni 
corpi di reato), pur non po-
tendo smentire — questa e 
l'accusa che gli muovono gli 
alleati socialisti — che la sua 
iniziativa della controispezio
ne (sembra concordata diret-
tamente con Rumor), e sta
ta presa senza preventive con-
sultazloni e senza l'autorizza-
zione della delegazione gover-
nativa del PSI. 

Nel direttivo del grupoo, an
zi, tra 1 deputatl dc, si stanno 
in queste ore scontrando vio-
lentemente due tendenze. L'u-
na, sostenuta dal massimi dl-
rigenti del partito in Sicilia 

(cioe dal sottosegTetario alle 
Finanze. Gioia, e dall'onore-
vole Gullotti, della Direzione 
nazionale) punta ad evitare 
per quanta e possibile il di-
battito e. soprattutto, di ina-
sprire i rapporti con i socia
listi, aneb'essi divisi tra quan-
ti — come il segretario re
gionale Lauricella — si mo-
strano assai concilianti con 
la DC, e quanti invece — co
me l'onorevole Lentini — han
no denunciato apertamente le 
responsabilita di tutto il par
tito democristiano per il sac-
co di Agrigento. 

L'altra tendenza — sostenu
ta da Carollo ed appoggiata 
dal capogruppo Bonflslio che 
e impegolato fino al colic 
nello scandalo della Valle dei 
Templi — e quella di non 
subire passivamente gli at 
tacchi, di far quadrato at-
torno agli uomini piii espo-
sti e a tutta la cricca di Agri
gento, di non concedere nul
la e anzi di attaccare aper
tamente sia il ministro Man-
cini che l'onorevole Lentini, 
anche a costo di rompere con 
i socialisti e di provocare la 
crisi regionale. 

Un ultimo vergognoso affa-
re — o meglio la conferma 
di quanto i comunisti ave-
vano da anni denunciato — 
e venuto intanto a galla 
questa mattina e riguarda le 
condizioni dei Mercati gene
ral! di Palermo e della rete 
degli approwigionamenti ali-
mentari del capoluogo. prati-
camente monopolizzata da de
linquent! che hanno sempre 
goduto della benevola prote-
zione degli amministratori dc 
del Comune e della Regione. 

II Giornale di Sicilia ha ri-
velato infatti, nella sua edi-
zione odierna, il contenuto 
dell'esplosivo rapporto che 
su questo argomento hanno 
redatto i commissari del-
l'antimana (senatori del PCI 
del PSI e della DC) e dal 
quale si evince che la spa-
ventosa « guerra » ingaggiata 
tra gangs per il controllo dei 
mercati trova la sua Iogica 
spiegazione nel clima instau-
rato al Comune dalla banda 
dei cosiddetti <c fanfaniani». 

I commissari hanno accer-
tato che nell'ambiente del 
mercato ortofrutticolo gravi-
tano diciotto pregiudicati 
maflosi denunciati per asso-
ciazione per delinquere; ses-
santaquattro tra produttori, 
commerciantl e dettaglianti 
sottoposti a misure di pre-
venzione; trentadue commis-
sionari e cinque grossisti con 
precedenti penali. La situazio
ne non cambia al mercato 
all'ingrosso delle carni e al 
mercato ittico 

Le conclusioni dei commis
sari deirAntimafia sono im 
pressionanti: 1) un nesso. 
talvolta un vero e propno 
legame, vi e stato e vi e 
ancora. in parte, tra la si
tuazione nscontrata nella pub-
blica amministra7ione e la 
situazione ancora prevalente 
nel s e t t o r e del com-
mercio all'mgrosso della cit-
ta di Palermo e del suo entro-
terra: 2) si registra «l'as-
senza di un seno intento di 
normalizzare anche solo dal 
punto di vtsta morale una si 
tuazione denunciata in tutta 
la sua gravita dai fatti delit-
tuosi verificatisi nell'ambien
te»; 3) «Emerge anzi (da 
parte delle autorita comunali -
n.d.r.) una sorta dl indiffe-
renza, o addirittura di mal-
celato fastidio verso ogni for
ma di indicazione e di solle-
citazione pro\-enienti dall'au-
torlta tutoria. 

Giorgio Frasca Polara 

ji bimbi agrigentini 
- DAL CORRISPONDENTE 
| RICCIONE, 4 settembre 

DAL CORRISPONDENTE 
RICCIONE, 4 settembre 

Dopo 32 ore di viaggio, dalla Sicilia in Romagna, sono 

I Qspiff in una colonk marina | 

Accolti a Riccione 
I • 1 _ • "|_ • • _ ___!_• • * 

| 

I 
I finalmente giunti i 109 bambini di Agrigento, figli di si- I 

nistrati dalla frana che ha reso inabitabile una grande I 
parte della citta, partiti alle ore 12 di sabato. Sino a Bo-

I logna il viaggio sf 
ctone in pullman. 

A Koma i bambini sono giunti alle ore 8,30. Prima 

I di ripartire con il treno per Bologna delle 10,52, 1 bam- I 

bini hanno latto colazione nel bar della stazione dove I 
era stato tutto preparato per loro a cura del compagni " 

I romani. Alia stazione e'erano Ada Amendola e Paola • 

Bertelh. Gaetano Cavaleri, della segreteria della sezione I 
«Togliatti» di Agrigento, ha ringraziato per quanto i I 
comunisti romani hanno fatto per la sua citta. 

I I bambini rimarranno a Riccione, alia colonia Adria- I 
tica, ospiti delle amministrazioni provinciali e comunali | 
di Modena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Ferrara e 

I Ravenna. Appena giunti, benche il viaggio non sia stato I 
lieve. i piccoli hanno subito manifestato una grande I 
curiosita e vivacita, sottoponendosi perb dl buon grado 

I alle prime norme che venivano loro impartite dalle vi- • 
gilatrici. I 

A Riccione erano ad attenderli l'assessore all'assisten- ' 
I z a e beneficenza del comune di Modena, compagna Pac- . 

chione Aude, che a nome delle amministrazioni promo- I 
trici del sogglorno ha dato loro il benvenuto. I 109 I 

logna il viaggio si e svolto in treno e da Bologna a Ric- I 

bambini agrigentini rimarranno in colonia fino alia fine 
del mese dl settembre. 

9- c l 

Eletto il sindaco 
ma non la 
Giunta al 

Comune di Bari 
BARI, 4 settembre 

Dopo tre mesl di patteggia-
menti e di trattative la coali-
zione di centro-slnistra non e 
riuscita ancora a dare un'am-
ministrazione alia citta dl 
Bari. 

Ieri notte infatti DC, PSI e 
PSDI, nel corso della riunlo-
ne del Consiglio comunale, 
convocato per eleggere 11 sin
daco e la Giunta, hanno elet
to soltanto il sindaco, il d.c. 
aw. Gregorio Liuzzi, che gia 
aveva diretto neH'ultimo pe-
riodo la passata Giunta dl cen
tro-slnistra 

All'elezione del sindaco d.c. 
si e giunti a tarda notte a 
concluslone di un forte dibat
tlto politico affrontato dal 
PCI. II dibattlto prendeva le 
mosse da una scarna e reti-
cente dlchiarazione letta dal 
capogruppo della DC. A no
me dello schieramento di cen
tro-slnistra, e dl cui si rlle-
vava 11 mancato accordo so-
stanziale fra i tre partiti, e 
stata riconfermata la linea del
la vecchia Giunta, gia in crisi 
prima del voto del 12 giugno. 

Venezia: per la prima volta nella storia 

Non una gondola 
alia «Regata»! 

La striata a Salsomaggiore 

Siciliano di 19 anni 
la nuova miss Italia 
L'elella, Daniela Giordano, non intende dani al cinema ma affosfrono-
mia • Paola Rossi «miss elegaman e Luciano Vincenii &mlss cinema* 

¥~ <v;?->^ £,< 
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SALSOMAGGIORE — Da sinistra: Paola Rossi, miss alaganza, Danltla 
Giordano, miss Italia '66 e Luciana Vinctni i , miss cinema. 

Sulla Genova-Savona 

all'altezza di Voltri 

L'autostrada 
cede 

per died 
metri 

GENOVA. 4 settembre 

Uno smottamento di terra. 
provocato da una frana in 
una sottostante tjalleria, ha 
« slabbrato » per una lunghe7-
za d'una decina di metri l'au
tostrada Genova-Savona all'al
tezza di Voltri. II trafOco pe
rb si svolge normalmente an
che se con minore fluidita: e 
stata chiusa infatti solo una 
delle tre corsie autostradali 
e le auto, per circa un chilo
metro, non possono sorpas-
sarsi. 

Lo smottamento e awenutc j 
la notte scorsa ed e una di 
retta conseguenza d'una Ira 
na apertasi nel tardo pome 
r'.asio di venerdi Nel pun
to esatto in cui si e venficata 
— a due chilometri da Vol 
tn — l'autostrada corre su 
un terreno di nporto a qual 
che decina di metri di altez 
za da una strada comunale 
che dalla delegazione porta al-
l'ospedale San Carlo. 

Al di sotto di questo du-
plice sistema stradale e sta
ta scavata la nuova gallena 
« Giustiniani Cappuccini » de-
stinata ad ospitare la nuova 
=ede ferroviaria raddoppiata 
Genova-Savona. E' stato pro
prio nella gallena Giustiniani 
che venerdi si e aperta una 
voragine. quattro centine di 
acciaio sono saltate provocan-
do una serie di smottamenti 

Lavorando a ritmo forzato 
tecmci ed operai deU'impresa 
costruttnee della galleria sono 
perb riusciti a tamponare la 
falla con un «getto a dl 300 
metri cubi di cemento. ma lo 
smottamento, come si teme-
va ha interessato purtroppo 
anche la sede autostradale. 

Dal Comitato federals 

e dalla CC di Catanzaro 

Proposta 
I'espulsione 
dal PCI del 

senatore De Luca 
CATANZARO, A settembre 

II Comitato federate e la 
Commissione federale di con
trollo della federaztone comu-
nista di Catanzaro. all'imam-
mita di voti, hanno aflermato 
la necessita di espellere dal 
partito il senatore Luca De 
Luca, per indegnita morale e 
politica. violazione sistemati-
ca, da diversi anni, della nor
ma dello statuto che fa ob-
bligo ai parlamentari comu
nisti di contribuire al soste-
gno finanziario del partito e 
della stampa comuni.«ta. nfiu-
to di dare spiegazione intor-
no a questi fatti: nfiuto di 
discutere la critica mossasjli 
per aver rotto da diversi an
ni ogni contatto politico con 
1'orgamzzazione del partito di 
Catanzaro. con i la\oratori e 
con il corpo elettorale. cam 
pagna di demgrazione conti-
nua nei confronti del partito, 
della sua linea politica e dei 
gruppi dingenti locali e na-
zionali condotta aH'esterno 
del partito anche con demen
ti estranei ed awersari; par-
tecipazione ad una grave ini
ziativa dl carattere frazioni-
stico tesa a disgregrare l'or-
ganizzazione del partito In 
una zona della regione cala 
bre«e 

La nsposta a tutti questi 
fatti non pub non essere che 
di condanna sia da parte dei 
militant! comunLsti. sia da 
parte del lavoratori e delle 
persone oneste. 

Per tutti questi moti.i. il 
Comitato federale e la Com
missione federale dl control
lo di Catanzaro hanno defe-
rito il caso alia Commissione 
centrale di controllo per la 
convalida del prowedimento. 

DALL'INVIATO 
SALSOMAGGIORE, 4 settembre 

La terna costituita dalla piu 
bella, dalla piii cinegenlca e 
dalla piii elegante ragazza ita
liana e stata proclamata que
sta sera a Salsomaggiore. II 
titolo piii ambito, quello di 
«Miss Italia», e stato asse-
gnato da! giurati a Daniela 
Giordano, una bella ragazza 
di 19 anni, giunta qui con il 
titolo di «Miss Sicilian. La 
semplicita di Daniela Giorda
no ha evidentemente impres-
sionato i giurati, sommersi da 
uno stuolo di ragazze troppo 
sofisticate. 

Alia piii sofisticata di tutte, 
Paola Rossi, e andato comun-
que il terzo titolo in palio, 
quello dl «Miss eleganza», 
mentre il titolo di «Miss ci
nema » e stato assegnato a 
Luciana Vincenzi, giunta qui 
come « Miss eleganza Lazio ». 

La nuova a Miss Italia e na-
ta a Palermo, dove abita, ma 
ha vissuto per quasi 15 an
ni a Milano. La Giordano e 
alta un metro e settanta, ha 
dichiarato 80, 50, 80 per le 
altre misure che interessano 
In questi concorsi, ha lunghi 
capelli castani. splendidi oc-
chi color nocciola e non ha 
nessuna intenzione di fare del 
cinema. Studia infatti al Bri
tish College e conta dl diven-
tare una brava interprete. II 
suo hobby e 1'astronomia e 
la vittoria di Salsomaggiore, 
che oltre al titolo comporta 
la consegna del «Gran pre-
mio Fain!» del valore dl un 
milione. di una « 850 », di una 
stola dl visone, di un baule-
corredo e di una cucina com-
ponibile, le consent ira di ac-
quistare un telescoplo suffi-
cientemente potente da per-
metterle di studiare piii da 
vicino le stelle 

Luciana Vincenzi si e vista 
invece aegiudicare il titolo di 
« Miss cinema » che prevede, 
oltre alia consegna di una 
«500 » e di un baule-corredo, 
l'immediata parteclpazlone al 
concorso « Miss cinema Euro-
pa » che si svolgera dal 9 al 
10 settembre a Iesolo. Lucia
na Vincenzi che ha 22 anni e 
nata e risiede a Roma. 

«Miss cinema >, come la 
Giordano, ha capelli rastani 
e occhi nocciola Ha frequen-
tato il hceo Internazionale, 
ma svolge un'attivita piuttostc 
«mgolare: dinge infatti una 
palestra di cultura flsica Pri
ma della proclamazione aveva 
dichiarato di desiderare una 
tranquilla vita casahnga Ades-
so che ha vinto il titolo di 
a Mi^s cinema » pub darsi ab-
bia qualche rinensamento. 

Di Paola Rossi — • Miss Ve-
neto» — avevamo gia parla
to ampiamente ieri. II terze 
posto nel concorso Ilia un 
po' delusa, perche lei pun-
tava tutte le sue carte non 
tanto sul titolo di « Miss Ita
lia » che, nconosceva, non le 
si addiceva, quanto su quello 
di « Miss cinema ». 

Altri titoli sono stati asse-
gnati nel corso delle manife 
stazionl nnali 

Conclusa cos! la ventisette-
sima edlzione del concorso 
• Miss Italia*, gli organizza-
tori gia sono in movimento 
per la manifestazione dell'an-
no prosslmo, che. come si e 
detto, potrebbe anche non 
svolgersi piii a Salsomaggiore 

f. S. 

Lo sciopero dei gondo
lier! e stato compatto -
Moro non si e presenta-
to fra le autoritd-«Cia-
ci» ha battuto «Stri-
gheta » 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 4 settembre 

Strana «Regata Storica a 
Venezia. 

Oggi non si vede una gon
dola: il Canal grande sguarni-
to, il bacino San Marco de-
serto. La clamorosa protesta 
dei gondolier! ha preso atto, 
sllenziosamente, gid nel corso 
della nottata. Nel giorno dell-i 
festa dei gondolieri, noto pei 
la tradizionale regata storica, 
questi hanno deciso dl far co-
noscere a tutti quali siano l 
loro problemi ed hanno mun-
tenuto fino in fondo la loro 
decisione. Le gondole, quindi, 
sono state fatte letteralmente 
« sparire »: vuoti gli stazi, so-
spesi i servizi per i matrimoni. 
Neppure per ! funeral! le gon
dole usciranno dalle loro « ca-
vane ». 

Cosl nella n regata » sul Ca
nal grande sono sfilate le 
« bissone », le « blssoncelle >\ 
le « ballottine », e altre caratte-
risticho imbarcazioni di 'og-
gia antica, ma non le gondo
le, che della citta lagunare so
no l'anima e il simbolo di una 
tradizione che si perpetua da 
secoli. 

E cosl la grande « sagra di 
popolo» ha perduto buona 
parte della sua spettaco'are 
magnificenza. Tra l'altro si e 
dovuto sopprimere 11 « corteo 
acqueo » delle autorita con di-
sappunto, in modo particola
re, del sindaco che avrebbe 
voluto mostrarst in gondola a 
fianco del presidente del Con
sigllo dei ministri, onorevole 
Moro, il quale, all'ultimo me
mento, a causa dello sciopero 
del gondolieri (evidentemente 
non Intendeva incontrarsi con 
una loro delegazione), ha ri-
nunciato ad assistere alia ma
nifestazione. 

A ogni modo la « festa » pur 
cosl gravemente mutilata, ha 
accontentato sufflcientemente 
sia i « foresti» che 1 venezlani. 
Rive, « fondamente », terrazze 
e finestre, pullulavano di mi-
gllala di spettatori che hanno 
cominciato ad applaudire alle 
16^0, 11 vlvacissimo passaggio 
del corteo storico, formato da 
imbarcazioni tipiche su cui a-
vevano preso posto oltre tre 
cento figuranti in costume che 
hanno rievocato i princinnli 
personaggi della Repubblica 
veneta. Poi, alle 17,40, ha pro 
so il «via» dai giardini di 
Sant'Elia, la regata delle 
« caorhne », grosse barche u 
sei vogatori che servono agli 
isolani per trasportare verdu
re e pesce al mercato. 

II piu forte dei nove equi-
paggi in gara e stato il « Ros 
so » di Pellestrina, che ha vin
to nettamente, battendo, « in 
bandiera », il « Viola » di Bu 
rano, il « Celeste » della Giu-
decca e il « Rosa » di Cava'.lt-
no. Subito dopo alle 18,25 t 
iniziata la regata dei « gondo-
lini» che ha dato vita fin dal 
l'inizio a una lotta appassio 
nante tra Pequipaggio «Vio 
la», composto da Giuseppe 
Fongher e Sergio Tagliapie'.rs 
detto a Ciaci », e quello « Ca-
narin », formato dall'« inzia 
no campionissimo » del remo 
Albino Dei Rossi detto « Stri 
gheta » e Giuseppe Scarpa det 
to «Stella». Alia fine, dopo 
sette chilometri di percorso st 
e imposto il « Viola ». giunto 
di prepotenza alia « machina r 
d'arrivo di Ca' Foscari, davanti 
alle imbarcazioni « Canarin » 
« Arancio » e « Rosa ». Nell'or 
dine si sono poi classificati i' 
«Bianco», il «Rosso». il 
« Verde », il « Celeste » e il 
« Marrone ». 

E' seguita la premiazione dei 
vmcitori e degli arrivati ir 
«bandiera». Quindi fino a 
tarda sera Canal grande ha 
risuonato dei canti e delle 
musiche dei popolani piii at 
taccati alia tradizione, con giu 
bilo del « foresti» sempre al 
la ricerca di note curiose e 
pittoresche. Perb un po' d! tr: 
stezza, nonostante tutto, si nv-
vertlva per l'assenza dei s;on 
dolieri e delle loro gondole, ri 
maste ferme negli spazi e nol
le « cavane »; assenza che i«rc 
non sia mai stata registrata 
una sola volta In sette secoli 
di « regate storlche ». 

r. s. 

Dl»conl degli esponentl 

dei due partiti 

Polemicne sulla 
unit icazione 

fra PSI e PSDI 
« Alternativa » alia DC o 
collaborazione « responsa-
bile»? . Bertoldi: battere 
le resistenze moderate al
l'interno del centro-sinistra 

ROMA, 4 settembre 
Siamo ulla \igilia delln piciin 

ripn-Mi politii-n iiutunnulc r, 
com'ero prevedibile, uno dei 
tt'ini clif t-iirnniio nl rt'iilrn ilfl-
ln rijirt-a -ti's--n — runiiirn/io-
ne sot-iuli^ta — ha forutto IH 
occasionc per una serie di di-
scorsi domcnicnli di esponenti 
del PSI c del PSDI. Bertoldi e 
Zagari per i socialisti, l'reti, 
I.tipis e A\crnnli per i social-
democrntici hanno fornito le lo
ro \ersioni (non sempre con-
cordunti) sugli ohicttivi e sul 
valore politico della operuzionu 
di fusione tra i due purtiti. 

Bertoldi ha posto 1'accento es-
senzinlniente sul carattere di 
sollecttazione e stimolo che il 
nuovo partito ilovru avere al-
riuterno del centro-sinistra. aLe 
resistenze alia soluzione dei pro
blemi piu urgent! (riformu ur-
banistica, riforma della pubbli-
ca amminisirazione e trihuta-
rin, progrummaiioue, riforma 
sanitaria e della previdenza) di 
cui parliamo da anni senza con-
cludere nulla — ha detto Ber
toldi — provengono da molte 
parti, ma e soprattutto all'in
terno della maggioranza di cen
tro-sinistra che si annidano, 
per interessi di gruppi di po-
tcre o per riluttanza a una 
azione decisa e concreta: il 
nuovo partito dovra portare piu 
decisione e coraggio nell'azione 
del governo n. 

Averardi, sulla sponda del 
PSDI, da ragione a Bertoldi e 
afTcrma che «la creazione di una 
terza grande forza nel nostro Pae
se provocherii un salutare di
spel" p«irologico ». Averardi ar-
cii»a le A(!I.I (per il loro r»'-
tfiitf cmiM'giKi) di tcntnrr un 
;iggirauu-nt<i a -iniMra «lel fn-
turo partito uuilicato e dice 
poi: " L'unifica/ionc sociali^tn 
awcrrii nel ipiadro di una ri-
poro«a delituitazione democra-
lii-a, ma que«to non ci pub im
pedire di ricercare Ir rapioni ile-
pli insucces'-i degli ultimi an
ni, di Foperci Irasfurmare in un 
grande partito, di preparare una 
for/n politica di alternativa glo-
li.ile per il putere ilemorrnliro 
ehiedeudn piii <>ppi. a tutti i li-
\e l l i . iiii*allrrnati\n di direzione 
airiiiteriio del centr«»-<:ini<!|ra in 
molti dei «uoi uanpli \itnli ». 
A\rrardi dice che la DC dovrh 
per e*empio rinunciare a \olc-
re « tutti i «indaci e tutti i pre-
«ide:iti di aiiiuuni«tra/ioni pro
vinciali la do\c il ccntrn-cini«tra 
e inappioranza n. 

Ln pa re re oppoMo a quello 
di \ \ cran l i . r quello del nii-
lii-tro l'reti che ha drfinito er
rata la prospcttiva dell'o alter
nate n w alia l)f. accompagnata 
dalla <• f-ontiuua minaccia di la-
«ciare la DC *nla al jKitere » : 
il Pae«e. dice l'reti. « non vuo-
le che la DC. poverni «ola r i 
<orialicti uniti dovrnnno agire 
ron prande sen«o di respon«a-
hilita per ri<pnndere alle allege 
che cnscita l'unificazione ». 

II 'ocialdcmocratico Lupis ha 
polemiz/alo apertamente con De 
Mnrlino dicendo che »r c inop-
portuno de-cri\ere il futuro par
tito unifiralo romr il prodntto 
di due rorrcnti. una di sini
stra ron funzinni stimolanti e 
una di de«tra con funzioni fre-
nanti ». II nnn\n partito sarii 
iniecc Initio di un • cnmiuir 
impegno sulla l>a-e della rarta 
ideolngica sotto^critta da tutti ». 

vice 

Due morti 
e due feriti 

sull'autostrada 
Verona-Brescia 

VERONA, 4. setTerrbre 
Due donne sono morte e 

altre due persone sono rima-
ste ferite in un incidente ac-
caduto nel pomenggio nella 
locahta Crocioni di Bussolen-
go. sulla statale Verona-Bre
scia. Un'auto « NSU Pnnr » 
guidata da Guerrino Turato 
di 50 anni di Verona che ave
va con se la moglie Bruna 
Preosti di 41 anni, la sorella 
e la zia della moglie, Carme-
lina Preosti, di 24 anni. e Gi-
na Rossi di 60. abitanti a 
Salionze di Valeggio sul Min-
cio, si e scontrata con un'al
tra auto. Sono morte sul col-
po Bruna Preosti e Gina Ros
si. Guerrino Turato e Car-
melina Preosti sono rimasti 
gravemente fenti. 

Secondo gli accertamenti 
della polizia. la vettura del 
Turato, mentre stava per ^i ra
re a sinistra per dirigersi a 
Bussolengo, e stata urtata di 
fianco da una «Fiat 1500», 
guidata da Gianfranco Potato 
di 29 anni di Villafranca Ve
ronese. 

Brindisi: 
in uno scontro 

un morto 
e sette feriti 

BRINDISI. 4 settembre 
Un uomo e morto e sette 

donne sono rimaste ferite in 
uno scontro fra due motofur-
goni: le donne sono braccian-
ti che venivano trasportate 
al lavoro. 

II motofurgone che traspor-
tava le donne era condotto 
dairagricoltore Matteo Di Roc-
co sulla strada che da S. Pie
tro Vemotico conduce a Brin
disi; le donne sarebbero do-
vute scendere in uno dei po-
deri per la vendemmia del-
l'«uva primitiva*. A bordo 
del secondo motofurgone, che 
portava da Brindisi a Lecce 
alcuni bidoni di latte, si tro-
vava Luigi Cigliola. 

In base ai priml accerta
menti, compiuti dal carabinie
ri e dai vigili urbanl, sembra 
che Matteo Di Rocco, ad un 
incrocio, abbia fermato 11 mo
tofurgone per dare la prece-
denza a quello del Cigliola 
senza perb riuscire ad impe
dire lo scontro. 
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