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AGRIGENTO' m e n t r e ' a Giunta d.c. posta sotto accusa 
" al Consiglio comunale e costretta a dimettersi 

Sciopero e corteo per il lavoro e 
Primo successo dell'imziativa 

di solidarieta con il popolo vietnamita 

Sono gia pronte 500 
«cassette sanitarie» 

la lotta alia speculazione 
Migliaia di operai e contadini hanno dato vita ad una grande manifestazione 
per rivendicare misure immediate e il miglioramento del decreto governativo 

La frattura nella DC che ha portato al crollo della Giunta comunale 

Delegazione unitaria ricevuta 

dalla commissione Bilancio della Camera 

II Comitate) nazlonale per 
fasslslenza sanitaria al po
polo del Vietnam (plana Mon-
tecltorlo 115, Roma) ha reso 
noto che la campagna dl sot-
tojcrlilone per I'lnvlo dl c cas-
telle sanitaria • alia Croce 
Rossa Vietnamita ha gla dato 
un prlmo positlvo rlsultato: 
500 c cassette» raccolte In 
tutla Italia saranno Invlale 
al piu presto alle popolazlonl 
del Vietnam. 

Alia raccolta dl fondl hanno 
parteclpato organlzzazlonl de-
mocratlche, uomlnl di cultu-
ra, operai, contadini e citta-
dlnl dl ognl ceto. 

Tra l« ulllme ofTerte per-
venute II Comllato nazlonale 
segnala: una soltoscriztone 
fra I clttadlnl dl Vittorla, 
lire 40.000; II comitato dl Pra-
to per la pace nel Vietnam, 
167.000; II comitato ciltadino 
del PCI dl Sclcll, 40.000; I 
gruppl conslllarl PCI e PSIUP 
dl Viaregglo. 40.000; Societa 

operala dl Ovada, 40.000; dl-
pendenll della Societa Tlpo-
grafica editrice di Bologna, 
11,630; CdL e slndacato FIOM 
di Lecco, 40.000; ferrovlerl dl 
Vlcenza, 40.000; consiglio dl 
amministrazione della coope-
rativa edlle dl Crevalcore, 
40.000; Cooperative popolare 
dl consumo S. Lazzaro dl Sa-
vena (Bologna), 40.000; dlrl-
genii della federazione del 
PCI dl Lecco, 40.000; sezlo-
ne del PCI dl Monlevarchl, 
40.000; Fgc dl Augusta. 40.000; 
I clttadlnl dl Villa S. Marllno 
(Pesaro). 40.000; Nello Boret-
tint dl Santa Maria Vadana 
(Mantova). 1000; N.N. dl ten 
tate sul Seveso, 5.000. 

Da Varese sono aiunte al 
comitato Ire « cassette », per 
un vatore dl 120.000 lire, sot-
toscritte dal CF e dalla CFC 
della Federazione del PCI, 
dal slgnorl Glancarlo e Rita 
Bonazzola, Mario e Barbara 
Coogiola e dalla sezlone del 
PCI di Cardano al Campo. 

Dal nostro inviato 
, AGRIGENTO. 12. 
I Completamentc isolata. v per 

dl piii dilaniata da pmfondi 

I contrast! intestini. la Giunta dc 
del Comune di Agrigento e sta 

I t a . questa sera, travolta dallo 
scandalo della frana e costretta 
a rassegnare le dimissioni al 

I Consiglio. mentre proprio la cit-
ta viveva le ultime ore di una 

I g i o r n a t a di forte lotta proleta-
ria per la moralizzaziohe della 

I vita pubblica e per un profon-
do rinnovamento cconomico e 
sociale della citta e della pro-

I v i n c i a . 
Sulle dimissioni della Giunta e 

I s u l l a sciagura che ha colpito 
la citta. 6 in corso. stanotte. 

I mentre trasmettiamo. un arro-
ventato dibattito in Consiglio. 

Alia decisione delle dimissioni 
I — che. per dichiarazioni dello 

stesso sindaco Ginex. devono 

I. 

A briglia sciolta la stampa « d'informazione » 

sul « caso De Luca » 

Nessuna conferenza-stampa 

dell'ispettore De Simone 
I lavoratori calabresi respingono la volgare manovra anticomunista - Dodici 
nuovi iscritti a Caraffa - Cinquemila persone al festival dell'Unita di Rom-
biolo - L'Attivo della zona vibonese approva I'espulsione del De Luca 

Dal nostro corrisnonrJente 
CATANZARO. 12 

Ore 23 di domenica 11. Nella 
hall del grande albergo Mo-
derno, appartato in un angolo. 
visibilmente soddisfatto. uno 
dei tantj inviati speciali. spe 
dito qui dalla grande stampa 
a stanare 1'uccisore del com 
pagno Silipo D'un trat to un 
nugolo di colleghi. dalla por 
ta. dall 'ascensore. dalle sca
le. gli piombano addosso 

— Cosa e successo. dicci. 
— Ah. e successo tutto! E 

dopo aver creato la necessa 
ria suspense- tin mangiato un 
pesce che era una delizia 

Cosl. in questn clima. tra 
scorrono i ginrni dei detectives 
mancati dalle penne dei quali 
dovrebbero. da un memento al 
l 'altro. uscir fuori il nome del 
comunlsta che avrebbe assas 
sinato il compagno Silipo. 

Le notizie. d'altronde. co-
minciano a scarseggiare. mai-
grado la DC abbia messo in 
moto ttitta la sua flntroppo col 
laudata organizzazione che. co 
me ha avuto modo di dichia 
r a r e testualmente il suo segre
tar io provinciale c s ta . ovvia-
mente. speculando sul caso» . 
E" cosl che nascono le lettere 
ferventi di compagni che avreb 
bero abhandonato il nostro par-
tito per passare. armi e baca 
gli. alia DC 

Intanto. stamane. un quoti 
diano locale ed un altro roma 
no davano per certa una con 
ferenza stampa deH'isprttore 
De Simone. il quale, nellncca 
•ione avrebbe dovuto comuni 
ca re il nome del fermato Si e 
scoperto. poi. che la notizia 
non corrispondeva alia realta e 
il dott De Simone ci dichiara 
va che «Non si era mai sognato 
di indire conferenze stampa. 
anche perche non aveva niente 
di nuovo da dire. In secondo 
luogo. poi. ha precisato 1'invla-
to del ministero degli intemi. 
•vrei mancato di rispetto alia 
Magistratura *>. 

Nel frattempo il nostro parti 
to si muove e fra gli LscritU si 
rucontra ovunque una decisa 
volontA di respineere adegtia 
tamente l 'attacco che cosi ver-
goenosamente si e andato svi 
luppando in questi giomi su tut-
ti gli organi di stampa antico
munista. 

Assemblee popolari si sono 
tenute in tutti i centri della 
provincia. mentre numerose al 
t re sono in corso Ne vengono 
fuori ordini del giorno di vi-
brata protests e di sttmolo 

Durante I assemblee popola
r e di sabato sera. pe r t , e ve-
nuta fuori la verita e si e sco 
perto che i due compagni si 
erano si dimessi. ma non per 
dissenso verso il partito. bensl 
perche vittime di un ricatto 
operato nci loro confront! dal 
le auiorita che a\Tebbero do 
vuto concedere loro la possibi 
lita di eroigrare negli Stati Uni 
ti. Altro che d i«enso eon la 
linea del partito! 

Nel corso dell'assemblea si 6 
cosl veriflcato che al t re 12 per 
sono hanno voluto prendere la 
tessera del partito mentre si e 
deciso di intensificare la cam
pagna per la s tampa comu
nlsta. 

Nel Vibonese. durante una 
riunione di tutti i segretari del
le sezioni della zona, e stato 
formulato un odg di solidarieta 
col partito, mentre si e indetta 
per il 25 settembre una gior-
nata per la s tampa. durante la 
quale dovranno essere raccolti 
cento abbonamenti al nostro 
giornale. 

A Rombiolo. intanto. dome
nica ha avuto luogo una festa 
deH'Umfd cui hanno partecipa-
to oltre cinquemila persone 
provenienti anche dai paesi vi-
cini Durante la manifestazio^ 
ne centinaia di compagni e di 
cittadini si snno stretti attnrno 
al segretario regionale del par
tito. Abdnn AlinovL per eomu-
nicargli I'apprnvazione per la 
decisione degli organi federali 
di espellere dal partito il se-
natore De Luca. 

Per domenica. infine. sono 
previste altre manifestazioni a 
Taverna. dove parlera ancora 
il compagno Alinovi. a Fila-
delfia con la partecipazione del 
senatore Scarpino e a Maida 
dove parlera il compagno Led-
da della FGCI. 

Franco Martelli 

II superbigemo 

e «sano di mente» 

dicono i periti 
MESSINA. 12. 

D superbipamo non e matto. 
Anzi d sanissimo di mente. Co
sl. almeno. hanno afTermato i 
periti mcancati di compiere 
iin'indagine psichiatrica su Aldo 
Donati. I'uomo piii sposato di 
Italia. I medici hanno aggiunto 
che i) Donati ha solo una invin-
cibile mania di grandezza. 

AJdo Donati venne arrestato a 
Messina, quando stava per spo-
sarsl per la sesta volta. Verme 
messo sotto processo e con lu-
cidissime argomentazioni tentd 
di giustiflcare i motivi che l'ave-
vano portato a convolare tante 
volte a nozze. Fu tanto lucido da 
far sorgere il sospctto che fosse 
pazzo e per questo ! giudici vol-
lero sottoporlo a perizia. Ora do-
vra comparire nuovamente da-
vantl al Tribunale per il prose-
guimento del processo. 

Venezia 

Inaugurato il decimo 

congresso della stampa 
Un messaggio di Saragat — Present! 500 
persone tra delegati, osservatori e invitati 

VENEZIA. 12. 
II X Congresso della Federa

zione nazionale della stampa — 
al quale prendono par te 500 per
sone t ra delegati. osservatori e 
invitati — e stato inaugurato og-
gi. a Venezia. nella « Sala del
lo scrutinio * del Palazzo Du 
cale. 

Nel corso dei lavori saranno 
svolte aleune relazioni e saran
no esaminate le delibere sulle 
proposte di modifica dello sta-
tuto della Federazione presen-
tate dal Consiglio nazionale del
la stampa. Saranno anche di-
scussi i problemi sindacali e. in 
particolare. quelli increnti al 
contratto di lavoro: i lavori si 
concluderanno con I'elezione de
gli organi della Federazione 
per il biennio 1966 1968. 

II Presidente della Rcpubbli-
ca. Giuseppe Saragat, ha invia
to ai congressistl un messaggio 
aueurale che e stato lotto dal 
presidente della FNSI. Missi-
mli. e nei quale si csprimono 
giudizi sulle caratteristichc del
la stampa italiana e si sottoli-
nea il valore d'una stampa li
bera in un regime democratico. 
II saluto del governo h stato 
portato dal ministro per la Ri-
cerca sdentifica, Leopoldo Ru-
b inacd . 

Licenziato 
dai Grondi 
Magazzini 
si uccide 

MILANO. 12 
Una ragazza di 25 anni. scon-

volt a dal fatto di essere rimasta 
senza lavoro. si e uccisa. oggi 
pomeriggio. gettandosi da una 
ftnestra al terzo piano. 

Albertina Braga era stata 11-
cenziata circa due mesi fa dal 
ramministrazione di un grande 
magazzino dwe lavorava come 
impicgatn. I-a perdita del lavoro 
I'aveva eMremamente awilita: 
la giovane non «i era pn'i ripre«n 
da quel dKpiacere 

Oggi. eludendo la sorveglianza 
dei familiari che. date le sue 
condiztoni. cercavano di non la-
sciarla mai sola, e salita al terzo 
piano della casa dove abita e. 
salita sul davanzale di una fine-
stra, si * gettata nel vuota E* 
morta poche ore dopo all'ospe-
daj*. 

essere considerate irrevocabili 
— la DC e stata costretta per 
impedire d ie l 'apertura della 
crisi fosse ini|K>sta — come sa-
rebbe stato inevitabile — dalle 
opjx>sizioni. II colpo di grazia 
alia Amministrazione munieipa-
le e stato infatti inferto dalla 
decisione prtsa da un gruppo di 
sette consiglieri dc (quattro sin-
dacnl-basisti e tre morotei) di 
chiedere. eon tutte le opposizio-
ni. le dimissioni della Giunta. I 
dissidenti erano mossi da motivi 
equivoci e contraddittori: i tre 
morotei fanno capo a quel capo-
gmppo al Parlamento siciliano. 
Honfiglio. ehe ha sistematica-
mente preso le difese dei gruppi 
di potere dc. della citta; e basta 
questo a dimostrare che. nel 
loro gesto. essi non sono stati 
mossi dal desiderio di Tar puli-
di portare lino in fondo lo squal-
di porre lino in fondo lo squal-
Iido gioco di |X)tere. I sindacal-
basisti. dal canto loro. pur aven-
do condiviso. fino alia vigilia 
della frana. le responsabilita 
della Giunta. ora hanno scoper
to che essa non e abilitata a re-
stare in carica dopo lo scandalo. 
e enntemporaneamente vogliono 
la testa del segretario provin
ciale della DC. Trincanato. che 
viene accusato addiritura di non 
aver difeso « prontamente ed ef-
ficacemente » il partito dagli at-
tacchi « propagandistici K sfer-
ratigli congiuntamente da par-
titi di opposibione e di coalizio-
ne (leggi PSD. Questo attacco 
ha provocato una dura reazione 
dello stesso Trincanato che ha 
detto di « respingerlo sdegnosa-
mente » affermando che si trat-
ta di un gesto di « frazionismo » 
dal quale emerge la pervicace 
volonta. di alcuni gruppi, di 
mantener \nva. per fini di parte. 
la polemica interna nella DC 
anche di fronte ad awenimenti 
che suggerirebbero c serenita 
di giudizio». . . 

Da tutto c id . injornma. esc& 
il:;quaiilro di una-rDC iravolta ' 
dallo scandalo (malgrado la co-
pertura assicuratale, con un col
po di maggioranza. dal centro-
sinistra al Parlamento regionale 
la settimana scorsa). Ietteral-
mente in preda al panico, dila
niata da spaventosi contrasti. 
Per molte ore. tra stanotte c 
stamane. la Giunta esecutiva 
provinciale della DC aveva ten-
tato di comporre i dissensi fra 
le correnti; quando ogni tenta-
tivo 6 apparso vano. e di fron
te alia minaccia. di sette dissi-
denti s di votare contro le di
chiarazioni del sindaco. metten-
do cosi in minoranza il gruppo 
dc (che formalmente detiene la 
maggioranza assoluta. con 22 
consiglieri su 40) e stato deciso 
che la Giunta Ginex mettesse 
le mani avanti. rassegnando 
spontaneamente le dimissioni al 
Consiglio. 

A dire dell'eecezionalita dello 
evento e, quindi, delle difficolta 
in cui versa la DC agrigentina, 
basti questo: e la prima volta. 
nei venti anni di dominio asso-
luto e incontrastato della DC 
ad Agrigento. che una Giunta 
comunale si dimette in Con
siglio! 

II sindaco Ginex, del resto. 
ha comunicato le dimissioni sue 
e della Giunta dopo aver letto 
una lunghissima relazione che 
e apparsa come una nutodife-
sa tanto penosa quanto super-
ficiale. A nome della intera 
Amministrazione. infatti. il sin
daco ha rifiutato «1a specula
zione e la demagogia >: ha 
respinto. naturalmente. c i ten-
tativi per colpire la DC con 
una campagna scandalosa sen-
za precedent! » ed ha addirit-
tura preteso di sostenere che 
se e'e qualche responsabile di 
irregolarita nel settore dell'edi-
lizia. questi de r e pagare «di 
persona ». quasi che l'allegra 
gestione del Comune di Agri-
gento (dove « ha imperato 1'ar-
bitrio e non la legee» — ha 
detto il ministro Maneini) — 
non fo«se il fnitto di tutto un 
sistema che ha funzionato per
che la DC non controllava sol-
t^nto il Comuno ma anche la 
Provincia. la Regione e gli or
gani dello Stato. 

A fare giustizia del goffo ton-
tativo del sindaco di isolare 
« eventual} •» responsabili (Ge-
ncx. naturalmente, non ha spe-
so una sola parola a propo-
sito della inchiesta Di Paola-
Barbagallo che gia piu di due 
anni fa documentava per filo 
e per *egno le speculazioni sui 
fragili costoni della collina 
atenea) sta il suo stesso ra-
gionamento. Certo — egli ha 
detto ad un certo punto — il 
famoso regolamento edilizio 
comunale di cui tanto si parla 
in queste settimane. presents 
•« <!ra\i lacune ed exidenti ca-
renzc ». pero i ha tutti i cri 

j smi della legalita *. « nessuno 
ci ha mai contestato alcunche » 
c siamo quindi in diritto di 
chiamare in causa « l a Prefet-
tura. le Sovrintendenze al mo-
numentl e alle antichita. fl Ge-
nio civile, gli organ! della Re
gione » per le loro « gravi re-
sponiabdita >. Pol, dopo a v t r 

sollecitato un embrassons nous 
per marciare tutti uniti verso 
i'avvenire Ginex ha anmincia-
to le dimissioni che tutte le 
opposizioni e il grande pub 
blico che affollava la sala con-
siliare hanno salutato con un 
clnmoroso applauso. 

Agrigento ha vissuto oggi 
una grande giornata di lotta 
operaia e contadina perche 
giustizia sia resa alle numerose 
vittime della colossale frana del 
19 luglio e siano avviati un rea-
le processo di moralizzazione e 
di riforme e un nuovo corso di 

sviluppo economico. 
Giunti dairintera provincia e 

dai quartieri piii poveri della 
citta, migliaia e migliaia di 
edili e minatori. di braccian-
ti agricoli e disastrati (an
cora costretti a vivere nelle 
scuole - ricovero o in alloggi 
di fortuna perche non 6 co 
minciata neppure la messa in 
opera delle case prefabbricate), 
hanno attraversato il centro in 
corteo in una atmosfera di forte 
tensione politica e di riscossa 
civile, riunendosi quindi in un 
grande cinema a due passi dal
la prefettura dove, piu tardi. 
una delegazione di lavoratori. 
accompagnata dai consegretari 
regionali della CGIL Minichini 

e Vajola. e da nutnerosi parla-
mentari di sinistra (tra cui i 
compagni Carubia. Renda e 
Scaturro) ha illustrato la propo-
sta di una serie di interventi 
che possono realisticamente af-
trontare la crisi. 

Queste misure riguardano in 
primo luogo lo sblocco immedia-
to — anche per far fronte alia 
dilagante disocrupnziono — 
della spesa pubblica ordinarin 
(si pensi soltanto che da 4 an
ni i 10 miliardi stanziati dalla 
legge speciale per Palma di 
Montcchinro e per I.icata — 
qui a due passi da Agrigento 
— ciaceiono completamente 
inutilizzati o che 5 miliardi so
no gia prnnti da tempo per la 
costmzione di una diga sul 
Naro) e stranrdinaria (case 
|K)polari. rifacimento totale di 
strade. opere di assestamentn. 
acquedolti. foanature. e c c ) : lo 
sviluppo deH'industria chimi-
co minerarin e manifatturiera 
a carattere pubblico (oggi il 
campo e dominato dalla Monte
dison): 1'esproprio e la tra-
sformazione delle terre che un 
anno fa vennero occupate dai 
contadini: una legge urhani 
stica regionale. 

Giorgio Frasca Polara 

La Regione sarda 
intewiene sul la 

programmazione 
Diramata dal Vaticano 

Precisazione sulle 
dimissioni dei vescovi 

Sulle dimissioni a catena dei 
vescovi per sopraggiunti limiti di 
eta. dal Vaticano e giunta una 
precisazione in cui si ricorda che 
i vescovi in tali condizioni hanno 
agito in base ad un decreto die 
if invitava. appunto. a dimettersi 
di propria spontanea volonta. La 
dispoxizionc riguarda unicamente 
i vescovi ed arcivescovi residen-
ziali e coloro ad essi equiparati. 
Sono pcrcio e=;clusi i vescovi eel 
arcivescovi titoluri. cioo non pre-
posti al governo di una arcidio-
cesi. II Papa, aggiunce hi pre 
cisazione vaticana. si *? ri^ervato 
il diritto. per quanto riguarda 
la chiesa latina, di decidere stilla 
accettnzioiie o meno delle dimis. 
sioni medesime. nello spirito del-
e decisioni conciliari. 

Dagli echi al discorso pronun-
ciato domenica a Colleferro da 
Paolo VI in oecasione del 75' an-
niversario della « Herum Nova-

rum >, si rileva. in primo luouo, 
la particolare sottolineatura che 
I'atUiale Ponteflce ha voluto de 
dicare al c costante interesse » 
della chiesa per il mondo de! 
lavoro ed alia riconferma. quale 
base di tale impegno. della sua 
tradizionale ideologia. 

II discorso era rivolto ai lavo
ratori e Paolo VI ha detto che 
«la chiesa si schiera al di 50-
pra di ojini comi>otizionc e pren-
de arditamente le loro difese. E 
cio compie — ha subito aggiunto 
— sen/a voce rivo'.uzionaria. sen-
za demago.nici termini altisonanti, 
od ostili. Esercita invefe tale di-
fesa — ha precisato il Papa — 
guardando le cose reali. giuste 
e possibili t>. Dopo aver rilevato 
I'importanza dell'ideologia (* Sono 
le idee — ha detto — che muo-
vono il mondo»). Paolo VI ha 
esaltato quella cristiana. 

Intanto ad Orgosolo si teme una catena di vendette 

L'evaso di Sassari esca per 
arrestare altri latitanti ? 

Interrogativi sulla froppo facile fuga del pluricondannato Graziano Mesina 
II questore di Nuoro propone al ministero delNnterno una taglia di 5 milioni 

La campagna per la stampa comunista 

La graduatoria 
delle Federazioni 

Ecco, qui di seguito. l'elenco delle somme versate alia 
amministrazione centrale alle ore 12 di sabato per la sottoscri-
zione della stampa comunista. giunta alia 16* settimana: 

Federazioni Somme race. % Federazioni Somme race. % 

~1 

I 

Modcna 
Ravenna 
Sondrio 
Sciacca 
Maters 
Latina 
Ragusa 
Capo d'Orl. 
Avezzano 
Rovlgo 
Reggio Em. 
Sassari 
Carbonia 
Cagllari 
Enna 
Trieste 
Verbania 
Benevento 
Palermo 
Fermo 
Prato 
La Spezia 
Catania 
Gorizia 
Caserta 
Trapani 
Pofenza 
Meltl 
Pesaro 
Avellino 
Coroo 
Imola 
Slracusa 
Trevlso 
Biella 
Ancona 
Cremona 
Frosinone 
Arezzo 
Bergamo 
Nuoro 
Forli 
VercelH 
Caltanissetla 
Crema 
Pordenone 
Tempio 
Varese 
Trenlo 
Firenze 
Massa Carr. 
Chletl 
Belluno 
Ferrara 
Udine 
Pavia 
Vicenza 
Bologna 
Messina 

100.000.000 
60.000.000 
2.220.000 
3.050.000 
5.005.000 
8.100.0C0 
6 J15.000 
4.0C0.000 
2.400.000 

15.500.000 
(8.103.000 
3.800.000 
3.360.000 
5.800.000 
4.400.000 

13.685.000 
6.135.000 
3.905.000 

16.260.000 
S.C60.000 

20.385.000 
19.170.000 
13.185.000 
5.302.COO 
7.300.000 
7.000.000 
4.315.000 
3.460.0C0 

17.000.000 
4505.000 
7.225.000 

10.052.000 
5.260.000 
7.475.000 

11.000.000 
16300.000 
10.414.000 
6f70.00C 

20.41 $.000 
7.655.000 
2.650.000 

26.400.000 
/.200.000 
4.880.000 
4.000.000 
3.200.000 
1.240.000 

15.000.000 
3.500.000 

63.000000 
6-000.000 
3.000.000 
3.000.000 

29.600.000 
5.560.000 

U.I 23 333 
7.170.000 

92.000000 
4.690.000 

125,0 
115,3 
100,9 
101,6 
1(50,5 
101,2 
100,2 
100.0 
100,0 
96.8 
96,6 
95.0 
93.3 
92,0 
91.6 
91,2 
90,8 
90.8 
90,3 
90,3 
90,0 
90,0 
90,0 
88,3 
87.9 
87^ 
86,6 
86,5 
85,0 
85,0 
85,0 
83.7 
83.4 
83,0 
82.7 
82J 
82,0 
82.0 
81.6 
803 
804 
80.0 
80,0 
80,0 
80,0 
80,0 
773 
76,9 
754 
75 J) 
75,0 
75.0 
75.0 
74.0 
72.6 

n.* 71,7 
70.7 
703 

Taranto 
Livorno 
Ascoli Piceno 
Parma 
Lucca 
Siena 
Verona 
Venezia 
Grosselo 
Vilerbo 
Brescia 
Terni 
Novara 
Bari 
Mantova 
Asti 
Milano 
Imperia 
Torino 
Teramo 
Orlstano 
Campo basso 
Bolzano 
Macerata 
Alessandria 
Calanzaro 
Pisa 
Pistoia 
Brindisi 
Viareqgio 
Padova 
Rimini 
Savona 
Aquila 
Crotone 
Genova 
Cuneo 
Rieti 
Lecce 
Pescara 
Lecco 
Aosfa 
Perugia 
Cosenza 
Piacenza 
Salerno 
Agrigento 
Foggia 
Roma 
Napoli 
Reggio Cal. 
Emigrati: 
Germania Occ. 
Svizzera 
Lussemburgo 
Belglo 

6.325.000 
27.055.000 
3.920.000 

15.100.000 
1.800.000 

27.050.000 
8.020.000 

16.000.000 
12.545.000 
5.200.000 

18.793.900 
8.606.670 
8.620.000 

14.900.000 
17.292.500 

3.275.0C0 
88.000.000 
4.910.000 

34.000.000 
6.006.000 
1.170.000 
2.320.0CO 
1.500.000 
5.199.000 

14.750.000 
4.100O00 

19.500.000 
12.020.000 
4.000.000 
3.325.000 
7.340.000 
7.250.000 
9.505.000 
1.890.000 
3.250.000 

35.250.000 
1.950000 
1.650.000 
2.700,000 
4.016.700 
2.602.500 
2430.000 

10.110.000 
3.500.000 
3.920.000 
3.250.000 
1.762.500 
6-377.503 

22.715.000 
10.118.300 
2.000.000 

405.860 
3.038.000 

500.000 
732.500 
130.810 

704 
70,0 
70,0 
69.7 
67,9 
67,6 
664 
66,6 
65,0 
65,0 
644 
64.7 
634 
62,0 
614 
61,7 
613 
614 
60.7 
60,0 
58,5 
58,0 
56 t 
544 
53,6 
514 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
48,9 
484 
473 
474 
46.4 
44.0 
434 
414 
40,6 
40.1 
40.0 
384 
37.9 
364 
32,6 
303 
294 
28.9 
284 
*V 
25.0 

101,4 
75,7 
50,0 
484 

Totale naz. 1483.180.073 

A chlinura del conteggi settlmanali, la Federazione di 

I ROMA ha comunicato dl avtn raccollo. ollre la somme 
pubblica!.. L. 2300.000. 

1 IA GRADUATORIA REGIONAIE 
I Emilia 94.91 

I Lucania 913 

Sardegna 86.6 
Friuli Venezia Giulia 84.9 

I Sicilia 844 
I March* 78.4 
. Vtntto 71.6 
I Toscma 68,9 
• Trenflno Alto Adigo 68,4 
• Lombard]* 66,4 vairo a MOST• 

Piemonle 
Molise 
Abruzzo 
Liguria 
Puglia 
Umbria 
Campania 
Lazlo 
Calabria 
Vail* cTAosIa 
m _ — , ^ _ 

63,9 1 
58,0 , 
56,9 
534 ' 
49.1 1 
444 1 
444 , 
414 I 
194 1 

_!1J 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARl. VI 

Graziano Mesina, il fuorilegRe 
di Orgosolo evaso ieri dal car-
cere di Sassari. e ancora libero. 
Le sue tracce. insieme a quelle 
del compagno di fuga. il giovane 
spagnolo disertore della legion^ 
straniera Miguel Atienza Tonte. 
si perdono nella zona di Serra-
secca. 

La vasta battuta degli agenti 
di P.S- e dei carabinieri. in corso 
dalla mattinata di ieri, non ha 
dato alcun risultato. Posti di bloc 
co sono stati istituiti in tutte le 
strade: Graziano Mesina e lo 
spagnolo sono. purtroppo. irrepe-
ribili. 

Non c escluso che — non -•*-
pendo riusciti a raggiungere Chi-
livani — i due abbiano pensato 
di separaxsi. Tra i pa?tori della 
Barbagia la notizia della fuga 
del Mesina ha dc>tato preoccu-
pazione e paura. Si teme. nella 
zona, una ripre^a de'!e vendette. 
L'eventualita di nuovi fatti di 
sancue non e esclusa dallo «tesso 
questore di Nuoro. il quale ha 
proposto al ministero dell'Interno 
!a istitiaione di una taalia rij 
5 mdioni di lire p^r la cattura 
del pericolo^) evaso. 

Graziano Medina si e allonta-
nato dal carccre di Sa=:-:ari fn 
circostanze clamorose. ma anche 
mollo oscure. Quando ha saltato 
il muro di cinia non ve^tiva '.n 
ca>acca del carrerato: indos*avn 
dei pantaloni srigi ed una ma-
clletfa «cura. E" u-cito da'.la pn 
gione «nza destare so^petto. du 
rante una funzione religiosa. La 
fuga presenta aspetti cosi rocam-
bole«chi da apparire invero^imile 
?e non si co!'e2a il ee?to del 
bandito ad una organizzazione 
perfetta che si 6 val-a di co'nci-
den7e fortuno*e. 

Restano. per e=«mpio. da chia 
rire le vane fasi delJ'evasione. 
In primo luogo. come puo un uo 
mo saltare un altisslmo muro [ 
re=tando del tutto Incolume? F. 
cr»T>c e stato po«:b:!e al Me*:na 
trat'cnersT p-rr qualche 'rmpo a 
Sassari prima di rasgi.incere la 
campagna? Come ma* gli agenti 
nnn lo hanno pre«o mentre pa<^ 
*e?ffiava tra la fo'.la domcn?ca!e 
dci!a via Roma? F. perche un 
delina'jenJe tanto a-id^re quanto 

Rivnione CGIL 
sulla formazione 

del quadri 
sindacali 

s 

Oggi avTa luogo alia CGIL una 
riunione dedicata ai problemi r e 
laUvi all'attivita formativa dei 
miiitanti sindacali. Scopo della 
riunione. che sara introdorta da 
Carlo Sazio dell'L'fficio scuole 
sindacali. e esaminare le espe-
rienze compiute negli anni scor 
si m rapporto alfattinta da svol 
cere nel oro«simo future Tale 
attivita dovra evtrientemente t e 
ner conto delle nuove esigenze 
del movimento sindacale e dei 
conseguenti oblettivi delta poli
tica di formazione dei quadri. 
Nel corso della riunione ver-
ranno anche discusse una serie 
di question! pratiche connesse al 
programma ch« la CGIL inteode 
sviluppare, 

feroee, autore di altre tre eva
sion!. di omicidi e di attentati. 
non si trovava sotto stretta sor-
veglianza? Coine mai non si e 
pensato di trasferire il bandito 
di Orgosolo. gia condannato a 43 
anni. in un penitenziario del con 
tinente? Questi interrogativi han
no fatto si che in certi ambienti 
si formulasse l'ipotesi che I'eva-
sione del Mesina non solo non 
e stata sullicienternente contra-
stata. ma potrebbe essere stata 
addirittura facilitata Si fa pre 
sente. infatti. che se il Mesina 
riuscira a raggiungere le cam 
pagne del Nuoicse. inevitabilmen-
ie porterebbe la polizia sulle trac
ce di altri latitanti o farobbe 
giustizia da se venendo a con-
ditto col propri netnici. che non 
sono pochi. 

Non si pu6 certamente sapere 
quale fondamento abbia una si
mile ipotesi, ma le circostanze 
de!!a fuga e della mancata cat
tura sono tali da rendere legit-
time anche queste voci. rV un 
fatto. comunque. che la evasireie 
del Mesina rappre^enta d: prr 
se un pericolo: euli. oltre a nc-
cidere i propri nemici potrebbe 
recarc del male anche a persone 
innocenti In Barbagia 6 cono 
sciuto come uorno di ecrezionale 
temerarieta. Colpito agli inizi 
degli anni 'CO da diversi mandati 
di cattura. a son 18 anni penetro 
in un bar del paese e sparo sotto 
cli occhi di decine di persone 
contro un nemico ferendo!o gra 
vemente. Un'altra volta. sorpresa 
a sparare con ia pistoia contro 
!e lampade deirilluminazione pub 
blica. fu tratto in arresto. ma 
ci vollero d;eci carabimcri per 
trascinarlo in caserma Riu=ci a 
fuggire. ma piu tardi deche di 
costituirsi per non rovinare un 
agente di custodia. Liberato Ian 
c;6 una bomba contro il com-
missariato di Orgo*o!o. Ferito 
nel corso deH'inseguimento fu ri-
co\erato alI'o«peda!e civi!e: riu-
ici ancora a fuggire. guidagnan-
do I boschi. 

I"n aitro suo gesto temerano 
ebbe luoao neila stazione di Ma-
comer mentre io stavano condti 
cendo a Sassan. Nonostante fosse 
ammanettato si lancio dal treno 
in corsa: venne arrestato alcine 
ore dopo Ferito nel cor«o del 
l'inseguimento. lo ricoverarono 
all'ospedale civile di Nuoro: riu-
«cl ancora a fuggire gTiadagnan-
do i boschi. Nel novembre del 
'62 <i rifece vivo: penetrd di 
;era in una betto!a del corso 
Vittorio Emanuc'e a due pa««i 
dal mun:cip:o di Orcosolo. e cri-
vel'o a colpi di mitra Giovanni 
Andrea Muscau. di appena 22 
anni. espooente di una famiglia 
avxersaria. In preda ad una crisi 
di rabbia. Graziano continuo a 
sparare fino a che un cugino 
della vittima non lo bloceo col-
pendnlo alia testa con una botti 
gliata Infine i suoi comnae^ani 
lo con»egnarono ai carabinieri. 

Dal "62 era in carcere: stava 
scortando 43 anni per I'omicidio 
di Andrea Muscau. e per altri 
reati. In tutto questo tempo il 
Mesina deve aver meditato la 
fuga: ora che 6 riuscito ad at-
tuarla. se non verra preso subito 
qualcosa di grave pud suecedcre 
a Orgosolo. Qualcosa di grave 
tra le famiglie Mesina e Muscau. 
tra le quali da tempo esiste una 
profonda awersione. 

Giuseppe Podda 

Nell'isola cala I'occupa-
zione malgrado I'aumen-
to deH'emigrazione - Il
lustrate una serie di 
precise richieste sulle 
quali il Parlamento do
vra esprimersi - Una dl-
chiarazione del compa
gno Giorgio Amendola 

L'u intercssante e positivo in-
tervento in materia di pro^nun-
mazione e stato ieri compiuto 
dai rappresenlanti della Regio
ne sarda Una delegazione uni
taria del Consiglio regionale, 
composta da rappresentanti dl 
tutti i gruppi e capeggiata dal 
presidente on. Agostino Cerio-
ne. e stata ricevuta dalla pre-
sidenza della commi.s.sione Bi
lancio di Montecitorio. Krano 
presents airincontro il presii-
dente della commissione on. 
Orlandi e il vice presidente on. 
Giorgio Amendola. Assente era 
invoce l'altro vice presidente 
il d.c. on. tlurti e questa as-
senzn e stata negativamente 
commentata. in quanto e ap
parsa connessa alia volonta di 
non prendere impegni in ma
teria di legame tra program 
mazione nazionale e program 
mazione regionale. 

In merito airincontro il 
compagno on. Giorgio Amen 
dola ha rilasciato la seguente 
dicliiaruzione. t Nell'incontro 
con la delegazione del Consiglio 
regionale sardo al quale bo 
partecipato. ho sottnlinento II 
valore che la presenza della 
delegazione acquistava ai lini 
del necessnrio chiarimento del 
rapporto tra programniazione 
nazionale e progiainniuzioiie 
regionale. Di fronle a (piesto 
problema la Sardegna si collo 
ca in una posizione particolare. 
sia per la norma costituzionale. 
sia per il fatto d i e e Tunica 
Regione a statuto speciale ad 
aver adottato un piano regio
nale che ha gia efficacia ope-
ratjva. 

« Bisogna dire che .su questo 
problema del rapporto tra 
programmazione nazionale e 
programmazione regionale — 
ha proseguito il compagno on. 
Giorgio Amendola — i lavori 
della commissione Bilancio so
no ancora in uno stadio molto 
arretrato. sopratutto a causa 
della mancata presentazione 
della "legge sulle procedure". 
Di fatto oggi. tra le linee del 
progetto di programmazione 
presentato alia commissione ed 
altri documenti come il piano 
di coordinamento deglj inter
venti nel Mezzogiorno e il Pia
no sardo. esistono gravi con-
traddizioni. Nel merito delle 
istanze avanzate dalla delega
zione sarda il gruppo comuni
sta — ha concluso il compagno 
Amendola — esprimc il suo 
assenso. particnlarmente a 
quelle che richiedono una mag-
ginre caratterizzazione meridio-
nalista del programma naziona
le di sviluppo. in riconoscimen-
to della particolare situaziune 
della Sardegna e come maggio 
re impegno delle imprese a 
partecipazione slatalc. in fun
zione degli obiettivi di aumen-
tf dell'occupazione e di svilup
po fissati regionalmente ». 

Nel corso dell'incontro la de
legazione del Consiglio sardo 
ha illustrato I'odg. voto che e 
stato approvato unitariamente 
dal Consiglio stesso in materia 
di programmazione. Si tratta 
di un documento sul quale to-
stituzionalmcnte il parlamento 
nazionale e tenuto ad esprimer
si. II presidente del Consiglio 
regionale ha tracciato un viva
ce quadro delle condizioni del
la regione. insistendo partico-
larmente sul fatto che malgra
do 1'aumento deH'emigrazione 
I'occupazione sta diminuendo in 
modo molto preoccupante. Di 
qui una serie di precise richie
ste che vengono avanzate. sia 
per quanto riguarda il proble
ma dello sviluppo produttivo e 
della occupazione. sia — in 
particolare — circa un pro
gramma di interventi straordi-
nari delle imprese a partecipa
zione statale 

i 
i 
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Riunione per 
le scuole di Partito 
Per giovedi 15 alle ore 9.30 

e convocala a Roma una riu
nione per esaminare II pro
gramma delle Scuo'e centrali 
del Partito e altre queitioni 
attlnenti al lavoro Ideologlco. 
Alia riunione sono Invllati a 
mandare II compagno incari-
cato di segulre tale settore di 
lavoro tutti i Comitati Re
gionali e le Federazioni di 
Torino, Milano. Genova, Ve
nezia, Bologna, Ravenna, Fi
renze, Livomo, Ancona, Ro
ma, Napoli, Campobesso, Pe
scara. 

*i^»'Aii-.-ta".. 


