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Una 
minoranza 
per 
testimoniare ? 
Anche se il noto editorialista 

di Paese Sera, Publio, non e* 
d'accordo, dobbiamo dire, e ri-
petere, che la linea che emer
ge dalla carta di « uniflcazio 
ne > PSl PSD1 ci trova pro/on-
damente contrari Tale Unea. 
infatti, si conferma non solo 
negli att'x polilici del centrosi-
nistra di cedimento all'impe 
rialismo americano. ma anche 
nell'accettazlone delle Imposl-
zioni della DC. E' poi difficile 
dimostrare che questa Unea 
non rinunci alle posizioni di 
classe, inter nazionaliste, e al
le posizioni di lotta per le 
riforme portando avanti una 
tendenza che mira alia rot-
tura del puntl unitari che 
contestano U monopollo dc. 
Per questl motivi, questa linea 
va contrastata. E noi abbiamo 
sempre compreso, e compren 
diamo quindi la posizione di 
quel compagni socialisti che 
non vogliono dare 116 un'ade-
sione nd un avallo a questa 
politico e vogliono Invece con-
tinuare a portare avanti la lot
ta socialista. De Martino dice 
a questl compaani che questa 
lotta possono condurla dall'in 
terno del partita unificato E 
per questo si dice sono statl 
trovati anche accornlmenti sta 
tutari per < garantire » a que-
ste forze una iniziativa. Diran 
no questl compagni socialisti 
se, per dirla con Lombardi, 
queste condizloni sono oltre 
che necessarie anche sufficien-
ti. Sufficlentl per il quadro po 
UUco complcssivo in cui queste 
condizioni si collocano e per il 
ruolo veramente singolare che 
lo stesso De Martina assegna 
a questa minoranza. Una mino
ranza dice De Martino che 
richiami il nuovo partita « alia 
fedeltd dei principi e agli inte-
ressl solidali della classe lavo 
ralrlce nel suo insieme e quin
di ai permanenti problemi del
la unita del movlmento operaio 
e dei modi per conseguire que
sto travagliato fine P. Ciod si 

vuole una testimonlanza, la po
litico invece sara fatta da al-
tri: da Nenni, da Tanassi, da 
Preti, ecc, nella stanza dei 
bottom. 

Ma propria per questo rite-
niamo sorgano oggi leglttimi 
dubbi In molti compagni della 
minoranza socialista che non 
cercano certo « nuove scissio-
ni * sull'altare di astratti prin
cipi. Potra una minoranza ave-
re una funzlone nel partita unl-
flcato? Una funzione che non 
sla solo utm <r testimonianza >, 
ma di una minoranza che pud 
diventare maggioranza o pud 
influenzare le decisioni della 
maggioranza? Ora, se si guar-
da alia esperienza della social-
democrazia italiana. arganiz-
zata su basi clientelari e auto-
ritarie (a questo il partito che 
ha sciolto un numero eccezio-
nale di Federazioni nominan-
do commissari ubbidienti) e se 
si guarda anche alle possibility 
reali che ha avuto nel PSl la 
minoranza di influire sulle de
cisioni della maggioranza. i 
dubbi appaiono piii che legit-
timi. C'd certo piu in generate 
da riftettere come pud influire 
una minoranza in un partito 
il cui quadro dirigente si iden 
tifica sempre piu largamente 
con quello dell'apparato dello 
Stato, delle aziende pubbliche, 
ecc. 

In ogni caso non possiamo 
non apprezzare I'impegno di 
quelle forze socialiste che oggi 
si oppongono risolutamente ad 
un processo come quello deli
neate dalla unificazione che al-
lontana e non avvicina un in-
contro fra tutte le forze lai-
che e cattoliche che vogliono 
imprimere un nuovo corso al
ia politico del Paese, quel 
nuovo corso per il quale tan-
to contributo ha dato e da an
che un quotidiano democratico 
come Paese Sera. 

~l 
• La Campagna della stampa | 

i Domenica 25 settembre 
! diffusione straordinaria 

Intensifichiamo il lavoro per la raccolta dei 
20.000 abbonamenti speciali 

Domenica 25 settembre avra luogo la terza diffusione stra
ordinaria dell'Unita nel quadro della gara di emulazlone per 
la Campagna della Stampa. Dopo il successo delle prime due 
giomste — 10 luglio e 21 agosto — un'altra importante lappa 
ntll'azlone per la conquitta di nuovl lettorl all'Untta attende 
II partito e gll Amlci dell'Unita. 

Una lappa che svolgendosi nel momtnto della rlpresa plena 
dell'attlvlta politics impone a tutte le nostre organizzazioni 
II complto di raggiungere e superare largamente gli obiettivi 
fluatl. La situations Intemazlonale e interna richiede infalti 
la mobllltazlone di lutta la nostra forze nella lotta per la 
pace a contro il centra sinistra e il massimo dl popolarizza-
ziona di tale lotta atlraverso una piu alia diffusione del
l'Unita. Alle Federazioni, alle Sezionl, agli A.U. quindi I'invito 
ad organlzzare subito il lavoro per la diffusione di domenica 
25 chledendo a tuttl I compagni II loro contributo personate. 
un contributo che deve essere considerato di carattere stra-
ordlnario a come tale volto ad avvlclnare con I'Unita centi-
nala di migliala di clttadlni, a portare il quotidiano del 
Partito a nuovl strati di lettori. 

Con H lavoro per la diffusione dl domenica 25 deve essere 
porfala avanti i'azione per la raccolta dl 20.000 abbonamenti 
special! onde dare un forte impulso anche alia diffusione 
nel gtornl ferial!. 

La prossima settimana 

Consiglio dei 
ministri 

su Alto Adige 
e Sardegna 

Una serie di incontri di Moro — Si preparano 
provvedimenti per intensificare la repressione 
nell'isola — La Camera inizierd i lavori oc-

cupandosi della questione altoatesina 

Grande successo del Festival dell'Unita 

Nuova manifestazione 

per il Vietnam durante i canti 

dell'« altra America* 
I documentor. sull'aggressione USA — La rassegna cinematografica — La 

direzione nazionale del PSl UP ha inviato un messaggio 

II presidente del Consiglio si 
6 occupato ieri, nel corso di 
vari incontri, di alcune delle 
question! politiche di piu vi-
cina scadenza, in relazione an
che alia ripresn dei lavori par-
lamentari che avverra la pros
sima settimana. Con Taviani 
ha discusso del banditismo sar-
do di cui it mtnistro dell'Inter-
no deve essersi fatta una piu 
precisa idea dopo fispezione 
nell'isola E" probabile che si 
sia parlato anche delle misu-
re legislative, che Taviani ave-
va annunciate giorni addietro. 
per intensificare I'opera di re
pressione. Della materia po-
trebbe occuparsi il Consiglio 
dei ministri, convocato —a 
quanto si sn — per ltinedl pros-
simo. 

II colloquio Moro-Taviani 
sembra si sia incentrato. pero. 
essenzialmente sulla questione 
deH'Alto Adige. in rapporto 
alle richieste dl chiarimenti 
avanzate dalla SVP. La con-
sultazione col ministro dell'In-
terno starebbe a sottolineare 
che il governo consideri favo-
revolmente concluso il dialogo 
con Vienna e si ponga ormai 
il problema esclusivamente 
come problema « interno > e 
percid di pertinenza della Pre-
sidenza e del ministero dell'In-
terno. 

Circa il merito della risposta 
che verra data alia richiesta di 
chiarimenti da parte del par
tito altoatesino di lingua tede-
sca. una nota ufficiosa ha fal
to sapere che la posizione del 
governo non potra mutare per 
quanto riguarda la esclusione 
di ognj forma o organismo spe. 
ciale di controllo internaziona-
le sull'attuazione degli accordi 
Roma-Vienna, e che, in mate
ria. non si andra oltre ad even-
tuali ricorsi alia Corte interna-
zionale dell'Aia. 

Moro si e incontrato anche 
con Fanfani in occasione del
la visita fatta a Palazzo Chi-
gi dal ministro degli esteri ro-
meno. E' probabile che il pre
sidente del Consiglio continue-
ra le consultazioni nei prossi-
mi giorni. dopo essere rientra-
to da Bari ove si reca aU'inau-
gurazione della Fiera del Mez-
zogiorno. e che sottoporra al 
Consiglio dei ministri il testo 
delle dichiarazioni che fara in 
Parlamento suH'AIto Adige. Sa
ra . infatti. questo il primo ar-
gomento di cui si occupcra la 
Camera, pur non essendo sta
to ancora definito l'ordine del 
giorno dei lavori. 

Subito dopo la questione del-
l'Alto Adige. la Camera discu-
tera (prima in commissione, 
poi in aula) la conversione in 
Legge del decreto a favore 
della ricostruzionc di Agri-
gento. 

La Pertusola vuole «liberarsi» di 140 minatori 

Forti stioperi nel Sulci's 
contro i licenziameati 

Dalla nostra redazione 
CAGUARL 5. 

Scioperi di minatori. manife-
itazioni popolan. convocazioni 
straordinarie nei consigli comu 
nali. odg di protesta. delegazioni 
unitane inviate al governo regio 
nale. intcrrogar.oni presentate al 
Parlamento e aU'Assemblea sar-
da: ecco. in breve. U quadro del
le initiative portate avanti nolle 
ultime 48 ore ad Iglesias e ne-
gli altri comuni minori del ba-
cino mctallifero per respingere i 
licenztamenti in massa decisi dal
le organizzazioni padronab. 

La mobiLtazione opera 1a e po-
polare e awenuta dopo che la 
•ocjeta Pertusola ha comunicato 
il Ucenziamcnto di 140 minatori 
del complesso di San Giovanni. 
La misura adottata dalla societa 
monopohstjea assume aspetti di 
eccezKxtale gravita. soprattutto 
perche incide in un centro dove 
il livelk) occupativo e gia al di 
sotto della normahta 

II Ucenziamento dei 140 mma 
ton della Pertuso:a nschia. per 
tanto. di avere ripercussiom nel 
1'intero bacino metalhfero al fi-
ni della occupaz;one. con con*e-
guenze gravissinw per la eoor*> 
mia della zona mmeraru. gia 
fortemente pregiudicata. 

Le orgamzzazioiu &indacaU det-
la CGIL, della CISL e della UIL 
hamo chlesto un ineontro urgen-
te a livello politico con le auto-
rita regionali per contestarc alia 
Pertusola la esecurione delle mi-

di ridimensionamento. 

Le argomentaz:oni della Per
tusola nascondono un fine stru-
mentale che va respinto. Di fron 
te alle alternative concorrenziali 
poste dal MEC. invece di ade-
guare la organizzazione industna 
le e procedere ad un'opera di 
nnno\*amen!o e di potenz^merv 
to. la sociota punta sulla ndu-
zione della mano d'ooera. La 
Pertusola. contranamente ad al-
tre az.ende del yettore. ha pre-
sentato un limitato programma. 
tanto che la sua posizione fu a 
suo tempo denuneiata dalla Fe 
deraz'one minatori alle autonta 
regionali. 

In buona sos:anza — dice un 
promemona presentato dalla 
CGIL - la Pertusola ripete la 
vecchia e logora operazione d: 
scaricare sui lavoratori e sulla 
collettivita le conseguenze della 
politica di rapina dei giacimenti 
per ottenere finanziamenti e age-
volaziom tali da mantenere inal 
tcrati I prontti. Sia la CGIL che 
la CISL e la UIL, di fronte alle 
ultime decisioni della Pertusola. 
ntengono necessario un piu mar 
cato intervento pubblico nel set-
tore minerario. in modo da pre 
sentare una alternativa coocreta 
alia po!it:ca dei monopoh. re*pon 
Mbili del grave processo di de-
cadimento che colpisce U Suleis. 
L'autorita reglonale — in altre 
parole — deve una buona volta 
deciders! a creare gli strumenti 
necessari alia contestazionc del 
la politica delle societa minera
rio a tutela della conceaaioni 
pubbliche. 

Se la Pertusola non sara fer-
mata nelle sue richieste di li-
cenziamento — awertono i sin-
dacati — altre societa si porte-
ranno sulk» ste*«o terreno ed U 
bilancio minerario scontera an
cora una volta !e con'sejiuenze 
delle scelte dei padroni de!Ie mi
ni ere. 
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Istruzioni per 
le iscrizioni 

all'anno scolastico 
Gli alunni che sostenpono gli 

esami di nparazione potranno 
i<cnver5i alia scuola che mtcn-
dono frcquentare fmo all'inizio 
dell'anno <co!aMico 1966 67. Quel-
li che sono stati promossi in pri
ma sessione. in\ece, dovranno 
presontare la domanda entro il 
25 settembre. In ba*e alle di«po-
sizioni impartite dal ministero 
della Pubblica Ismi/ionc. i prcii-
di |>er«"> a\ranno la facolta di ac 
coghere le nchie^te tardi\e di 
iscrizione per gitistificati motivi. 
quando ntengano che il periodo 
di tempo perdutn dall'allie\o non 
ne pregiudichi il profitto nel ri-
manente periodo di lezioni. Tale 
possibilita consentita al preside 
non r vincolata da una data di 
•cadenza. 

CORDIALE INCONTRO 
FRA LONGO E ZIMIANIN 

II segrelarlo del partito, compagno Longo ha ricevuto terl mattlna II compagno Zimlanln, dlrettore 
della PRAVDA. AH'Incontro, che si • svolto in un'atmosfera dl fraterna cordiallta, hanno partecl-
palo anche i compagni Altcata, Berlinguer, Macaluso e Galluzzl, della Olreztone del partito, e II 
compagno Terenzl, responsabile della sezione editorlale del C.C Nel pomerigglo, II compagno Zl-
mianin si e incontrato con la redazione dell'UNITA' per uno scambio dl opinioni e di esperienze. 

NELLA FOTO (da sinistra): i compagni Berlinguer. Allcala, Longo, Zimlanln, Macaluso e Gal-
luzzi durante i'incontro nella sede del C.C. 

Dal nostro corrispondente 
MODEXA. 5. 

II ventesimo Kfbti\;il n.i/iraiale 
va registrando un pieno ed entu 
sinsmante successo. riconferman 
dost, ancora una volta, un gran 
de, ineontro di comunisti e di 
IKiixilo attorno al partito ed alia 
sua stampa. 

Ininterioltamcnte. dalla man 
gurazione si no alia chiusura del 
la prima giornata, durante I'iiite 
ro pomerifJiiio e l'intera serata. 
la cittadella del Festival e sta-
ta letteralmente Invasn da una 
folia di molte mighnin di visi 
t.itori. Era vivissima ancora I'im 
pre.ssione della forte ed impo 
nente manitestazione pt'r la pa 
ce a cui mnsse di giovani di tut 
ta Italia avevano dato vita al 
mattino. lungo le strade. nella 

Varese 

II PCI sollecita 
la discussione 

sulla crisi 
al Comune e 

alia Provincia 
VARESE. 5 

Dopo le diinKsioni dal comu
ne e dalla provincia degli as«es-
^ori MX'ialiMi e socialdeanvra-
tici. motivate da discordie soite 
nel consiglio di ammaiistrazio.ie 
dell'ospedale, il grupjio consi-
hare del I'CI ha presentato al 
sindaco e al presidente deH'ain-
ministrazione provinciate una ri-
chieata scr.tta per sollecitare !a 
convoca/ione dei consigli * alio 
scopo di discmere la situazione 
determinatasi in .>eguito alia 
crisi del centro sinistra ». 

Gli assessori dimissionari, in 
tanto. hnnno abbandonato i loro 
incarichi. 

NUORO: una delle famiglie ha pagato il riscatto: 15 milioni 

Rilasciati i due giovani 
rapiti dai banditi 

L'odissea dei ventitre giorni di prigionia — Ripetuti incontri dei familiari con i fuorilegge per pat-
tuire la liberazione (la richiesta iniziale era di 50 milioni) — II figlio del gestore della stazione Agip: 
« Ad un certo punto ho pensato che non ne sarei uscito vivo...» — L'altra rapina contro un pastore 

Dal nostro inviato 
NUORO. 5. 

L"at*L-entura di Giuseppe Are-
su e Giuliano Tascedda e timta 
dopo ventitre qwrm di pripio-
nia. I due movant, sequestrati 
nella notte fra fl 12 e il 13 ago
sto dalla stazione di sertizio 
AGIP di Torfoli. sono stafi /i-
nalTnenfe nla.sciafi dai banditi 
dopo che i stato pagato un ri
scatto di qumdici milioni di lire. 

«Son e stata — dice Giusep
pe Aresu. il fialio del gestore 
della stazione di servizio — una 
esperienza facile. Ad «n certo 
punto. dopo che la prigionia du 
rara da due settimane, ho pen
sato che non ne sarei uscito ct-
vo. Ora. grazic a Dio. tutto e 
/inito. .Von ro^Iio alfro: solo n-
posare. e dimenticare >. 

IM sua famiolia ha pagato il 
nscafto fino all'ultimo centestmo. 
dopo Qiorni e Giorni di patteo-
aiamexti. di scambio di lelterc 
c anche di incontri segrett. 

IM jamiglia di Giuhano Tn-
tcedda. il gar-one rapito assie-
me al fialio del gestore. r.on ha 
pagato n'.entc. « M.-o padre non 
patera shorsare neppure una li
ra. E" ro<i poverol lo. forse. so
no stato catturato per errore. op-
pure rolerano fami fare la staf-
jetta. Son si sono serciti di me 
come porta ordtni solo perche il 
signor Giuseppe lo ha impedtto. 
Per ti re-fo. a parte le lunahe 
cammtnate e la grande paura. i 
banditi n n hanno usato nei no-
stri conjrontt la minima violen-
za >: coci si c<pr\me il gwrane 
Ta«cedda. 

Pot. sia lui che « d figlio del 
pnncipale ». si rtnchiudono in un 
mutismo assoluto. Son possono 
parlare. almeno fino a avando non 
rerranno mterrogati dal Procvra 
tore della Repubblica dr. Gallus. 

Come i awenuta la loro libe
razione? Chi it ha nfrorati? Co
me hanno rissuto durante gli ul 
timi ventitre' aiorni e dore li han 
no tennti nasensti i banditi? Le 
domande fioccano. Qualcuna tro
va una risposta. molte altre no. 
Parlare e pencoloso. soprattutto 
quando la vita i in aioco. 

C stafo un operaio a ritrovarli, 
il 3Scnne Pasqvale Giobbe. Sta-
mane alle ore 8 si reeava da 
OUena m motocicletta ol can-

Here in cut lavora: una cava di 
pietra situata in localita Locoe. 
sulla strada interpodcrale Orga 
soloSuoro. Son ha ancora fatto 
mcta del per corso. quando scor-
ge due giovani. Si avvicina e ri-
mane colpito dal loro aspctlo: 
gli abiti logon e strappati. la bar-
ba lunga e incolta. gli occhi ar-
rossati. < Sembravano dei suo-
nati. vagavano senza meta. si ve-
deva che non erano mai stati da 
queste parti >. 

/ giovani. tnjattt. per prima 
cosa chiedono all'operaio m qua
le posto siano capitatt: < Son 
possiamo saperlo — aggiungo-
no —. Dei banditi ci tenevano 
prigionieri da oltre Ire settima
ne e gli spostamentt da un luogo 
all'altro avventvano sempre di 
notte. in modo che noi iierdcs-
simo ogni orientamento ». 

L'operaio appare preoccupato. 
una volta sentite le drammatiche 
frost, ma non perde la calmn. 
I due interlocutort chiedono si-
garette. e lux glide afire. Funa 
no avidamente. subentra un sen-
so di calma. Son hanno piu ro-
gha di parlare. e neanche di cam 
mmare. L'operaio /i carica m 
moto non senza dtfficolta: infmc. 
na verso OUena. A casa trorano 
la noohe che lancia un urlo 
Quando il manto le spiega Vac-
caduto, la donna si tranquilliz 
ra. Prepara un caffd: gli otpiti 
bevono. rinaraziano. r.on chiedo
no altro. O megho: hanno solo 
fretta di raggiungere la caser-
ma; diranno ogni cosa ai cara-
binieri. 

La loro vicenda e una Ira le 
piu drammatiche e avrenturose 
delle cronache reccnti del ban
ditismo. 

La notte tra d 12 e 13 agosto 
Giuseppe Aresu e un garzone di 
17 anm. Giuhano Tascedda. si 
trorano nel chtosco della stazia 
ne di servizio AGIP di Tortoli. 
IXJ localita e deserta Decidano 
di nposarst. Fanno appena in 
tempo a chiudere gl, occhi che 
un rumore di passi pesanti li 
sveglia di soprassalto. Sel chio 
sco penelrano tre uommi arma 
fi e mascherati: due inttmano tl 
« mant in alto * ai giovani. ben-
dano loro gl, occhi. mentrc Val
tro ttrappa i fill del telefono. 
Co\ mitra puntato Giuseppe Are
su e Giuliano Tascedda vengo-
no trascinati all'aperto. Fuon U 

attende una macchma. 
Da quel momento del figlio del 

benzinaio e del garzone non si 
sa piu niente. La prolungata as-
senza fa fiorire ipotesi diverse. 
anche le piu tragiche. giacche 
mai era accaduto che una per
sona fosse tenuta prigioniera dai 
banditi per tante settimane. Sol 
tanto i familiari. pur senza far 
trapclare nulla det loro senti-
menti. sapevano che Giweppe 
Aresu era ancora tn rita Lo 
deducevano dalle leltere scritte 
di suo pugno. Vultima delle qua-
li imhucata a Suoro il 21 ago 
sto. Erano lettere con la richie 
sta del riscatto e con Vindica 
zione del percorso da compiere. 
Un percorso lungo centinaia di 
chilnmetri. che comprende stro
de dell'OgVastra. della Barba-
aia c del Goceano. Eccolo: Tor
toli. Riunet. Dnrgali. Suoro. Bi-
n o AfarroriOri/Tie. Bitii. Bene 
tutti. Sule. Bullei. Bono. Botti-
da. cantr.niera Ttr'co Iscra. Ot-
lann. bir-o Sarule Gm oi. Fnnni. 
lsinu*et. 

« Stentc tcherzt — ai rertira-
no i rapitor, — se ci scoppa 
una denuncia alia poltzia. gli 
ostaggi rerranno uceisi ». / ban 
d'ti non si contentavano dt po-
co: p*r la liberazione. esigera-
r.o 50 m'lioni Poj ; milioni era-
no scesi a 30. Al termme di lun-
ghi patleggtamentt. erano anco
ra sceti a 15. L'ultima rata — di 
5 milion, — dorera es^re pa-
gala ieri. 

In queslt 23 oiorni. VAresu pa
dre e nmasio notte e giorno al
ia stazione di *errizio di Tortoli 
Alberto e Francesco Aresu han
no mrcce *epiuto piu rolte il 
percorso indicate da, fuorilegge 
e h hanno incontrati npeluta-
mente. per le trattative e per 
la conseann delle diverse rate 

Sel frattempo si srolgeva la 
odis*ea dei due prig omen La 
notte tra il 12 e il 13 aaosto. 
una volta prelerati dalla stazio 
ne di sernz<o Giuseppe e Gm 
hano janno m macchina un tiao 
a'o dt un'ora. Scendono presso 
un sentiero di campagna~tnt-
zia una marcia lunghtssima**fin-
chi non si ritrovano in un locale 
buto. Vengono sbattuti in una 
specie di cella sotterranea. 1 car-
cerieri non H vedono neppure: 
da uno spioncino passano scato-

leltr di came. «carfa da musi-
ca > (un pane sardo. sotule e 
abbrustolito). biscotti. Oani tan 
to arriva una brocca d'acqua. 
Uno dei carcerieri parla molto 
bene Vitaliano: sembra persona 
lstruita: I'altro ha infless.oni d.a-
lettalt 

Sella cantma trascorrono tre 
giorni. finchd arriva Vordme di 
trasferimento Altre ore di mar-
cm atlraverso strode scosccse. 
non montagnose E* un salirc e 
scendere per le colline Arrtratt 
a destinazwne. il capo dei ban
diti vuole spedire Giuliano Ta
scedda ad imbucare una lettera. 
Giuseppe Aresti si oppone: «O 
insieme o niente >, dice. E la 
lettera viene imhucata da un 
fuorilegge. Cosi anche nei giorni 
successiri: la corrispondenza per 
ottenere la somma del riscatto 
«* arn'afa 

Gli spostamentt non sono fini 
ti Cantinnano s-mpre: alcum 
O'orni dall'altra parte. Cammma 
no contirmamenie. Da ultimo d 
rumore di una cava: la dmami-
te. la perforatnee. t camions 
Siamn n a m a un centro abita-
to: forse e arriralo il momer.to 
della liberazione 

Stanotte. all'una. f banditi so 
no renuti a prelevare oil ostag
gi daWultimo nascondigllo. Uno 
si avricina a Giuseppe Aresu 
per arrertirlo che « La marcia 
& fimta >. Ed agatunge; < Sieie 
liben. Andate aranti, sempre 
avanti. Trorerele un ovile. En-
Irate senza paura. Al pastore di-
te che siete dei tunsti che han
no smamto la strada E dite 
anche che arete fame Son ri 
negherd pane e formagaio In 
fine vi tndieherii la strada >. 

J due gorani. appena hberati. 
non hanno segwto le istruzioni 
41 biiio paterano es*ere scam 
biati per dei ladri « E se il pa 
store imhraccia il fucile e spa 
ra? E se le strade sono sorre 
gliale dalla palizia e qualche 
aaente. scamhiandnci per ban
diti, ci piomha addosso? E" me 
gbo fermarsi a rtposare». 

Si sono mnssi solo alle prime 
luct dell alba. Hanno risto per 
prima cosa le montagne che so-
vrastano OUena. Un ultimo sfor-
zo e. per fortuna. I'incontro con 
l'operaio. 

Giuseppe Podda 

pinz/n prineipnle della citta. 
quando, a poche ore di distan/a, 
iieH'anfiteatro del Festival, nil 
stessi giovani, al centro di una 
marea di pubblico. Iiauno dutn 
vita, intervenendo alio sjiettu-
tolo «Cbitaire contro la guer 
ra P ad una nuova palpitante di-
mostrazione dei loro sentimenti 
e della loro volonta di rinnova-
mento e di pace. Le interpreta
tion! di Ivan Della Mea. Jo Gnr-
ceau. Alberto Ciarcln, Rudy As-
.nmtino. Silvia Malagugini. Katy 
Mattea. i cori delle mondine di 
Vercelli. i canti del lavoro e 
della Kesistenza, le can/oni anie-
ricane pacifiste, i nuovi canti 
dell'America clie protesta contro 
la c s|Mirca mierra r e le discri-
mmaiiom ra//iali, contro i falsi 
« big » della societa del benesse-
re. si bono trasformati in altret-
tante espressioni di lotta con la 
partecipazione appassinnata e 
direttn dell'immenso pubblico 
piesente. 

II p.ilto e la stermmatn pla 
tea < o^titunaiio un tutt'uno e 
(liiella ra^semia di canti si e tra 
sfuimata in una numa, vmoro 
sa manifestazione deinocratica. 
In questo clima si sono succedu-
te le prime battute del Festival. 
La giornata d'apertura dtdicata 
alia pace ed allu libeita del 
Vietnam. 6 stata caratterizzata 
in questo senso anche la proie-
zione dei documentari «I] cielo 
e la terra >. «Il Vietnam chia-
ma »>. < II Vietnam e qui ». € Una 
donna tra i Viet ». 

11 Festival ha cosi ofTerto a 
nuove niitfliaia di cittndini In 
possibilita di assistere. oltre che 
ad una drammatica denuncia 
deirapures«.ione americanii. ad 
un autentico e rilevante fatto ar-
tistico .in particolare con la vi-
sione del documentario « II cielo 
e la terra » di Jori Ivens. reali?. 
zato con la collaborazione di ope-
ratori partipiani del Fronte di 
liberazione vietnamita. 

Anche tutte le altre molteplici 
nttivitn del Festival, dalle mo
st re sui temi dell'attuale momen
to politico, alio rassegna cine
matografica (die si e npcrta al
ia Casa del Giovane con il film 
di Tony Richardson € Gioventu, 
iimore e rabbia p e con un dibat-
tito diretto da Mario Spinella), 
alle iniziativc del settore dei ra-
gazzl e del settore del libro, alle 
gare sportive, sono state motivo 
del piu largo interesse. 

La direzione nazionale del 
PSIUP ha inviato alia direzio^ 
ne del Festival il seguente mes
saggio: «Cari compagni. augu-
riamo un vivo successo del vostro 
Festival dell'Unitii. Esso si tic-
no in un grave momento inter-
nazionale e mentre 1'unificazione 
socialdemocratica fa pesare nuo
ve minacce di divisione sul mo 
vimento operaio. Agli important! 
compiti che scaturiscono da que
sta situazione faremo fronte in
sieme: l'timta dei socialisti e 
dei comunisti e infatti essenzia-
le nella lotta contro I'imperiali-
«mo e il capitalismo. per il so-
cialismo e la Hberta e per I'in-
ternazionalismo proletario *. 

Giancarlo Gatti 

1 

La DC vende 
la «Gazzetta 
del Popolo»? 
Voci attendihili sono circolate 

in questi giorni circa la ven-
dita del giornale Gazzetta del 
Popolo alia Cassa di Risparmio 
di Torino. II gun nale - testata 
o inipianti — veneblie venduto 
dalla DC. che no e proprietaria 
uttraverso prestanome, |>er la 
somma di due miliardi. L'isti-
tuto bancario totinese dovreblie 
pero accollarsi anche il pesante 
passivo del foglio che a Torino 
e il maggiore concorrcnte della 
Stampa: oltre un miliardo al
l'anno. La DC. che ha gia do-
vuto accettare passivamente la 
chiusura del Giornale del Mat
tino per ragioni economiche. 
non vuole che anche la Gazzetta 
del Popolo segun la stessa sorte 
e vuole quindi trasferire I'oneie 
econoinico della impresa aila 
Cassa di Risparmio. garanten-
dusi il mantenimento del pieno 
controllo politico del giornale 
stesso. La Cassa di risparmio 
torinese e naturalmento in 
mano dc. 

In sede locale pero sarebbero 
sorti vivaci contrasti fra DC • 
1'Sl: i socialisti sono contrari 
alia operazione e intendono de-
nunciare il carattoie corrotto e 
strumentale di questa •* vendi-
ta x. Tanto piu che le uiteii/ioni 
della DC sono chime: evitare 
l.\ chiusura di un altro gior
nale dc e tarne invece un'effl-
cace anna deinocristiana contro 
la Stampa che appoi^gia '-CII/H 
rNer\e rimillc.i/ione fia PSl # 
PSD1. II contiasto su tale que
stione ha ora investito. si dice. 
gli orw'ani nazionali della DC t 
del PSl iirovocando scontii an
che aspri. 

Altre quattro 
federazioni 

al 1 0 0 % del 
tesseramento 

Nella campagna per II tes
seramento hanno raggiunto il I 
cento per cento degli Iscrittl I 
le federazioni comunlste di • 
Brescia. Caserfa, Fermo e VI- I 
terbo. ' 

Arrestati tre 

giovani che 

rubarorvo 

stupefacenti 

per 600 milioni 
.MII..WO, 5. 

Tre giovani che il 25 agosto 
scorso all'ospedule della marina 
militare di La Spe/iu avevano iu-
bato stupefacenti per un valore 
di circa 600 milioni di lire, sono 
Mati arrestati questa notte nel 
la nostra cittii a coiiclusione di 
laboriose indagini condotte in col 
lahorazinne tra il coiuando dpi 
carabinien presvi il nuni'-teio 
della marina militate di Roma e 
il comando della legione ternto 
nale dei carabinien di Milano. 

I tie giovani arrestati aono: Ce 
sare Attolini, elettricist.i. 22 nnni. 
nato a Cremona e residente in via 
Oberdan 1 a C:MIU*I1O Ualsamo; 
I.enn Siviero. nato atl Araino Po 
lesme. nbitante in via Respiuhi .1 
pure a Cinibcllo. Luciano Hedom. 
1!> anni. nato a Mantova e resi 
dente in via Heretta ltt a Milano. 

E' stato inoltre arrestato come 
complice Alberto Taldo, 22 anni, 
nato a Zinelln in provincia di Ve
rona e residente in via Leopard! 1 
a Taccana di Muggio. nel Mila
nese. 

sen. Lussu 

chiede di 

non limitare 

la Hberta 

personale 

in Sardegna 
II senatore del PSIUP. comp*-

gno Emdio Lussu, ha presentato 
una interrogazione al ministro 
dell'Interno chietlendo la sospeii 
sione di ogni decisione ca;»ace 
di portare in Sarde^jna un aggta-
vamento delle restriziooi alle h-
berla del cittadino e dei disagi 
della vita socia.'e nell'isola. 

Lussu ncorda che le speranzc 
riposte dai sardi nel noto < pia
no di r.nascita > avevano tx»i-
dotto a una ndnzione del feno-
meno del band.tismo. ma il fal-
linxtito del piano — dovuto alia 
classe dirigente politica naziona
le e renionale — ha provocate 
da am parte la nprcsa massic-
cia deil'em:graz:one e dall'altra 
una reemdescenza del banditi
smo. La crimmahta — ricorda 
Lussu — e incommciata non con 
1'ahigeato ma con l'accresciuta 
mi^eria che !o provoca. 

Interverra Saragat 

Fiera del Levante: 
domani il «via» 

Dal nostro corrispondente 
BARI. 5. 

La trentesima Fiera del Levan
te si inaugura mercoledi alia pre 
senza del Presidente della Re-
puSWica on. Saragat Alia ceri 
mon.a inajgurale partecipera an 
che il Presidente del Consiglio 
on. Moro che pronuncera a no 
me del governo un discorso per 
il quale vi e una certa attesa 
perche si tratta del pnmo di 
scorso che Ion. Moro pronance-
ra neU'immmente vigiba della ri-
prcsa autunnale dell'attiuta po
litica 

Ormal e diventata consuetudme 
dei magg.ori esponenti del go-
lemo. quella di venire a Ban 
in occasione della Fiera del Le
vante e pronunciare discorsi piu 
o meno programmatici. Fu pro-
prio nel corso della eerimonia 
inaugurate dell'anno scorso che 
Moro dichiaro a nome del gover
no la sua opposizione a tutte le 

rivendicazioni salanali suscitando 
il plauso della destra ecooomica. 

La Fiera del Levante di qu»-
st'anno — nel cui quartiere si 
vnvono ore di mtensa vigUia per 
gli ultimi allestimenti a CJI col-
laborano tremila operai — viene 
defimta e La Fiera dei trenta 
anni > A oucsta edizmne par-
tecipano 37 paesi esten. di cui 
20 europei. 7 asiatici 7 afnrani 
e 3 amencani. mentre nel com
plesso sono present! in fiera mer 
ci di RO paesi Una partecipazio-
ne che. nella sua suddivivone. 
nsen'e del processo sempre piii 
i.n atto di mtegrazione eurooea 
deila nostra economia e delle 
nostre istituzioni economiche e 
che si riflette sulla campionaria 
intemazionale barese di queste 
anno come parola d'ordine: « Una 
fiera industriale per un nuovo 
impegno del Mezzogiomo nell'Eu-
ropa e nel Mediterraneo >. 

Italo Palasciano 


