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HAEKKERUP 
E FANF ANI: 
«Appro fondire 
i'temi del la 
sicurezza» 

II ministro degli Estcri darie-
se, Haekkerup, ha lasciato ieri 
pomeriggio I'ltalia per far ri 
torno in patria. dopo aver con 
cluso i suoi colloqui con l'ono-
revole Moro e con Ton. Fan-
fani, 

II comunicato finale italo 
danese. reso noto poco dopo, 
riferisce tra I'altro che i due 
ministri. « nel passare In rns 
segna i rapporti estovest . han 
no convenuto sulla necessity di 
continuare. mnlgrado le gravl 
difTicolta del momento. ncH'in 
stancabile ricerca di ogni via 
atta a ridurre la tensione inter 
nazionalc ». « Per quanto con 
cerne in particolare l'Europa 
— si aggiunge - le due parti 
hanno convenuto siill'oppnrtu 
nita di approfondire lo studio 
dei problem! della sieurezza 
europen e delle procedure per 
avviarli a soluzione ». 

Fanfani e Haekkerup non 
sono stati piu precisi. Come 6 
noto. la Danimarca ha mostra-

to negli ultimi tempi un ere-
scente interesse per le inizia 
tive intese ad arrestare la spi-
rale della guerra fredda in 
Europa e a cercare la soluzio
ne del problema della sieurezza 
attraverso intese con i paesi 
dell'est socialista. 

II comunicato italo-danese in 
dica tra gli altri problemi trat-
tati I'appoggio all'opera delle 
Nazioni Unite, il disarmo. con 
particolare riguardo alia « non 
proliferazione » delle armi nil-
cleari e al divieto totale degli 
esperimenti nucleari. un am-
pliamento dei rapporti tra il 
MEC e IEFTA (auspicato dalle 
due part i) , le relazioni com-
merciali e bilaterali. 

I due ministri hanno espres 
so il proposito di avcre anche 
in futuro «frequenti contatti 
personali. nolla cornice di una 
sempre piu stretta coopera 
zione tra i due paesi amici. 
volta soprattutto a promuovere 
la causa della pace *. 

Dal X congresso dei giornalisti conclusosi ieri a Venezia 

II governo investfto 
Dopo la ridicola conclusione della «scissione» 

Numerose sezioni del Cosentino 

della crisi della stampa 
Una commissione paritetica (giornalisti, editori, 
governo) studiera il problema - Moro, presente 
ieri ai lavori congressuali, ha accolto la richiesta 

La mozione unitaria dei giornalisti romani 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA. 16. 

0 X Congresso nazionale dei 
giornalisti si e concluso og
gi, al teatro La Perla. a sera 
inoltrata. con una serie di deci
sion! di carattere statutario, or-
ganizzativo e contrattuale. ma 
soprattutto con una precisa pre-
sa di posizione sul problema 
di fondo che ha dominato i la
vori: cioe la crisi che investe 
I giornali politici e le piccole 
e medie az;ende indlpendenti. 
crisi originata da un processo 
di concentrazione aravemente 
pericoloso per la stessa liberta 
di stampa Come ha sottolineato 
I'on. Belci, presidente di turno 
delVasfemhlea. nel salutare sta 
mane I'ingresso in sala del pro 
sidente del Consmlio on Moro 
i giornalisti italiani hanno mo 
strato di sapor coltegare. nel'a 
loro maggioranza. i propri in-
teressi di categoria alia questio-

Assurda posizione emersa 

nell'incontro Puglia-Lombardia 

RISOLVERE AL N0RD 
I PROBLEMI DEL SUD? 

| Proposti investimenti nel Mezzogiorno «non concorrenziali» con 
quelli del Settentrione - Taciuto anche dal sindaco di Bari il dramma 

delle popolazioni del Sud 

Dal nostro corrispondente 
BAR!. 16 

L'incontro Puglia-Lombardia — 
organizzato per discutere i pro
blemi economici per le due re-
gioni nel piu vasto umbito del-
recononiia italiana ed cure-pea — 
che si e tenuto questa mattina 
alia trentesima Fiera del Levan-
te. si e tradotto sotto le bordate 
del dottor Rassetti e del prof. 
Ferokli presidente della Camera 
di commcrcio di Milano. in un 
ballaae diretto a convincere i 
mcridionali dell'ine^istenza del 
problem.i meridiunale. 

La delegazione lombarda e ar-
rivata al puntu di prcsentare la 
realizzazione del canale naviga-
bile Milano Adriatico e quella 
dei trafori alpini come opere es-
senziah per lo sviluppo economico 
del Mezzogiorno Del piano di ir 
rigazione della Puglia invece non 
si e parlato. nonostante die sia 
alia base della trnsformazione 
agraria e dello sviluppo econo
mico della regione non solo pu-
gliese ma anche lucana. 

Tutto lassurrto c che anche lo 
esponente del comitato pugliese 
per la progiammazione. avvoea 
to Trisono Litizzi — che d anche 
sindaco di Han — ha tacmto su 
questo e su altn fundamental! 
problemi del rapporto Nord Sud 

La risposta che hanno into gli 
esponenti economici pugliesi e 
stata complctamente subalterna 
Un timido tcntativo e state fat 
to soltanto dal presidente del 
comitato pugliese per la pro 
grammazione per confermarc la 
esigenza di trnsform;ire snl luo 
go una quant it a mnnijiore di pro 
dotti agncoli e di eodere una 
parte degli inter* enti finanz.-an 
per le infra<tnitture 

II prof. Francesco Compagna. 
espcrto tie) Comitato campano 
per la proiiramm.mone. si e li 
mitato a raccomnndare la rapida 
realizzazione dell'nutostrada Na 
noli Ban e ha pn^to I'mterroea 
tivo circa il mantemmento r:co 
roso dcH'impeeno pre<=o dal eo 
verno per la dr*t;n;i7ione al Mez 
zogiorno del 40^ dccli inve<=ti 
menti statali e delle aziende a 
partccipazione *tntale 

L'argomento princinale deali 
esponenti econom c i ' m:l.ine*i. e 
sposto con particolare precUione 
dal prof Feroldi e Onto niello 
secondo cui e ncocssaria una r*> 
litica di integrazione fra !e re 
ffiom del Nord e del Sud L'inte 
(Tra zione dovrebhe stcmficarc e 
sclusione d; investimenti nei Mez 
xogiomo che po^sono nre*entar«i 
concorrenziali con le attivita Bin 
•sistenti al Nord Inoltre Tinte 
jtrazionc comporterebbe la ricer 
ca di limitate soluzioni per la 
eeonomia merid onale. nellambi 
to di mercati estcri del bacino 
mediterraneo cravitanti Intomo 
al Mezzociorno. Da questa oo^i 
zione si /• di«costato di poco an
che d Presidonte do". Com:ta!o 
lombardo della prwirnmmazione. 
dottor Bas<etti. che ha amnhato 
un poco il campo dei poss-.bili 
investimenti nel Mezzociomo nel 
I'ambito ncro di un r.eoro^o ri 
fiuto della concezkwie dello «nm 
librio storico fra Vord e Sud 
Secondo B3s«etti. mfattl. anche 
i problemi economici del Mezzo-
giomo dovrehhero es<ere di*cu« 
si dal punto di vista deU'efn 
cienza comp'esstva del sisjema 
economico italiano in rappono al 
suo niok) nei mercati interna 
r'onali 

E" rimasto escluso da questo 
discor«o come pure daub inter 
venti del rappre*entanti econo 
mici pughesi qualsiasi nferi 
mento alle drammittche condizio 
ni di vita delle pooo'azion' meri 
dionali IJ» disocoms zione pie 
na o parziale. e stata conside-
rata esclusivamente come un fat 
tcrc prr>d"tt!fo Hn «fnittare se 
condo la convenienza. e non in̂  
vece uno dei problemi da affron 
tare con una pohtica di program 
imzioTW. -

La Fiera del Levante aveva 
presentato questo incontro come 
un grande avvenimento. In realta 
esso ha dato la riprova della 
posizione rinunciataria dei gruppi 
politici del centro-sinistra. nei 
confronti degli orientamentl di 
politica economica del grande 
padronato. Rinuncia che rischia 
di avere gravissime conseguenze 
sull'avvenire delle popolazioni 
mendionali 

Naturalmente quest i onenta 
menti stanno suscitando la piu 
forte reazione dei lavoratori che 
hanno affrontato i problemi della 

irrigazione m un recente conve-
gno della CGIL alia Fiera del 
Levante. aprendo la battaglia per 
un rapido finanziamento del p:a 
no predisposto daU'Ente irripa 
zione U quale prevede. tra I al 
tro. 1'irrigazione in Puglia e Lu-
cania di 700.000 ettari. 

Domani inoltre i sindacati del
la CGIL di Puglia e Lucania ten-
gono in Fiera un convegno sui 
problemi deH'ortofrutticultura 
nelle loro implicazioni sia sinda 
cali che di sviluppo economico. 

Italo Palasciano 

Ancona 

Aperto ieri il congresso 

dei comuni europei 

Interpellanza 

comunista: 

rimuovere le 

cause sociali 

del banditismo 

sardo 
Le cause di londu del banditi

smo sardo e i prowedimenti ldo-
nei a nmuoverle. 5<ino I'oggetto 
d'una interpellanza presentata 
rUii deput.m compagm Hirastu. 
Laconi. Marra> v Lmgi Btrlin 
cuer al presidente del consiglio 
dei ministn e ai ministn per 
gli - interventi straordinan nel 
Mezzogiorno. delle t'artecipazio 
ni Statali. dell'Agncoltura e Fo
rest e. deirintemo. 

I quattro deputati comunisti n-
velano innanzitutto che trattare. 
come sta facendo il governo. il 
fenomeno del banditismo sardo 
come un mero problema di po-
lizia. sia un profondo errore e 
provochi cravi conseeuenze. Nel-
1'interpellanza si precisa inoltre 
che < il banditismo in S.irdecna 
non d un lenomeno di cnmina 
lita temporanea. ma ha le sue 
cause nellarretratezza economi
ca. nella struttura arcaica e ne 
gli anacronistici rapporti «ociah 
m-lle campagne. nello spopola 
mento delle \a*tivMme zone in
terne. nella crisi permancnte del 
la pastonzia a pascoto b^ido» 
l-a rccrudescenza del banditismo 
va messa in rclazione con d 
mancato adempimento degli im-
peitni specifici che il governo 
assimse durante il dibattito sul 
banditismo s\oitosi al Senato e 
alia Camera tra il dicembre 1953 
e il giugno del 1954. 

Gli interpetlanti cniedono al 
governo di adempiere agli im-
pegm a suo tempo sanciti dallo 
Statuto spcciale per la Sardegna 
e dalla legge 588 per lattuazione 
del Piano di Rinascita. In par
ticolare si chiedono maggion in
vestimenti dello Stato nell'isola: 
Tattuazione del programma stra-
ordinano gia annunciato e pn; ab-
bandonato dalle Partecipazioni 
Statali; intenentl per liquidare 
la proprieta fondiaria assenteisU. 

Dalla nostra redazione 
ANCONA. 16. 

Stamane si e aperto ad Anco
na U 5. congresso nazionale or-
dinano dell'Associazione italia 
na dei comuni d'Europa. alia 
presenza di oltre 400 congressi-
sti provenienti da tutte le re-
gioni italiane. Presenti anche va-
ri delegati stranien nonche rap 
presentanti del governo italiano. 

U congresso di Ancona 6 col-
locaio nel quadro delle attivita 
politico organizzative del consh 
glio dei comuni d'Europa di cui 
I'AICCE e una sezione nazionale. 

II chma della prima giomata 
dei ia\on e apparso alquanto 
squallido per il tono degli iPter-
vcnti che. nella loro ma^gioran-
za. hanno evitato di affrontare 
il fondo dei problemi dei comu 
ni italiani. E" li caso dei discor-
so tenuto dal senatore Agnmi 
— soltosegrctario al Tesoro e 
g:a sindaco del comune di Ba-
n — U quale, dopo una lunga 
disquisizione sulla funzione del 
le ammimstrazioni comunah. si 
e ben guardato dal dire una so
la paroia sulla disastrosa situa 
zione economica dei comuni del 
nostro paese, 

Dopo u prot. Grosso. s:naaco 
del comune di Torino e presi
dente aelia sezione dell'AICCE 
nel dibatuto e intervenuto bre 
vemente anche il presidente del-
I'lRI prof. PetriJb nella sua q.ia 
lita di presidente del consiglio 
del mo\:n^nto europei In sm 
tesi egls ha affermato v.ie i co-
muru possono svolgere a favore 
deU'umone europeistica una a-
z.one senz altro p:u efrlcace di 
qualsiasi organo tecnico e buro-
cratico sovranazionale (lesci 
MEC). Tulta^ia i comuni oggi 
attraversano tuiti una profonda 
crisL 

U stndaoo del comune di An
cona ing. Salmom. nel porgere 
il suo saluto ha ncordato la 
coilaborazione fattiva che oggi 
esiste fra organismi delle due 
sponde (marchigiana e dalmatal. 

Una giomata in defimtiva che 
non ha deito molto di interes-
santc. Tuttavra spenamo che 
questo clima si risoLevi doma 
m quando van s:ndaci dei co 
muni italiani prenderanno la pa 
rola. Essj non potranno non met 
tere in risalto la situazione fi 
nanziaria particolarmente de-
nressa dei comuni del nostro 
pa esc. 

ne piu vasta e fondamentale 
della posizione che la stampa 
detiene e deve assumere nel!a 
vita democrat ica del Paese. An-
cora piu esplicito. a questo pro
posito, e stato il presidente del
la Federazione nazionale della 
stampa italiana, Mario Missiro-
li, il quale, rivolgendosi all'on 
Moro. ha dichiarato che biso-
gnera provvedere in qualche mo 
do alia crisi delj'editoria italia
na. Missiroli ha aggiunto: * Non 
le faremo, signor presidente, 
nessuna richiesta spec-idea, e^-
cettuata quella di conservare la 
attuale autonomia all'Istitu'o di 
previdenza dei giornalisti J>. Sul 
piano smdacale. ha proseguito 
Missiroli, d urgente il problema 
di creare po.-̂ ti di lavoro per i 
giornalisti rimasti disoceupati in 
-eguito aila cessazionc di di-
versi gmrnah. Per tale proble
ma la Federazione della stampa 
si attende un concreto intercssu 
mento del governo; un valido 
contnbuto in questa direzione 
potrebbe essere la utilizzazionc 
dei giornalisti negli uflici-stam 
pa degli enti pubblici statali e 
parastatab. 

Per tutti gli altn problemi sol-
levati nel corso del Congresso. 
a cominciare da quello relutivo 
alia crisi della edltoria politica 
e delle piccole e medie Indu
strie giornalistiche. Missiroli si 
e augurato che la presidenza del 
Consiglio dei ministri promuova 
la costituzione di una cominis 
sione paritetica compost a di gior
nalisti. editori e rappresentanti 
del governo con il compito di 
concretare le piu opportune mi-
sure risolutone Questo augurio 
e stato accolto dall'on. Moro. 
Egli si 6 impegnato a far sor-
gere la commissione paritetica; 
in tale modo il congresso ha 
conseguito un primo frutto po-
sitivo con il dibattito sviluppato-
si sulla svolta da ope rare affin-
che la stampa possa svolgere 
il suo democratico ruolo di ser-
vizio pubblico e sociale. 

L'on. Moro ha inoltie espresso 
t'opmionc che I'autonomia del-
1'lstituto di previdenza del gior
nalisti. cosi importante e bene-
merito. possa essere salvaguar-
data anche nella prospettiva di 
una riforma unificatrice e pro-
prio per ragioni istituzionali, che 
attingono ull'msostituibile funzio
ne della stampa. • , 

In precedenza II presidente del 
Consiglio. nel rivolgere il pro-
prio saluto cordiale ai congres-
sisti, aveva ricordato la sua pas-
sata attivita giornalistica. sotto-
lineando poi che I'esercizio delle 
responsabilita di governo com-
porta comprensione e attenzione 
per il movimento dell'opinione 
pubblica. per le diverse valuta-
zioni dei problemi economici, so
ciali. politici e culturali del Pae
se e del mondo. che tutte si 
esprimono in modo evidente nel
la libera stampa le cui difficolta. 
oggi. nchiedono una agcvolazio-
ne che renda meno rischiosa 
1'impresa giornalistica e dia ad 
essa qualche c ricambio > per la 
funzione ch'essa assolve nella 
societa italiana. 

Ha preso la paroia, in mattina-
ta. anche il ministro delle Poste 
e Telccomunicazioni. sen, Spa-
gnolh. il quale ha detto. tra I'al
tro. che- i valori democratici ven-
gono meno dove e quando I'opi-
nione pubblica diventa una 
espressione vuota e senza signili-
cato in conseguenza di una stam
pa che non e piii Iil>era e vitale. 

1 la von congressuali. caratte-
rizzati sempre da un vivace e am-
p;o dibattito. hanno registrato nel 
pomeriggio un altro intervento del 
ministro Scalfaro. Quindi si e pas-
sati alia fase finale dell'assise. 
At centro dei documenti posti in 
votazione. nella tarda serata. vi 
e stata una importante mozione 
presentata dall'Associazione ro-
mana della stampa. mozione che 
ha praticamente nassunto la pre-
sa di posizione dei giornalisti sul
la tutela della liberta di stampa 
in Italia e sulla difesa degli inte-
ressi della categoria. Questo do-
cumento aveva ottenuto. in par-
tenza. anche l'adesione di altre 
associazioni come la Lombarda e 
la Swbalpina. Esso era stato inol
tre sottoscntto da Alberto Gio-
vannini. direttore del Roma, dal 
compagno Maunz:o Ferrara. vice-
direttore dell'l/nifd di Roma, da 
Aldo Quagiio. vicc-dircUorc del 
l'ArJnti.'. da Nino Nutrizio. diret -
tore della rVoffe. da Fausto Belfio-
re. dellApenzia Italia e da Angio-
lo Bern. dell'A^sociozione oiorno-
lisltca emihana 

Tra le misure reclamate nella 
mozione vi sono le seguenti: ul-
tenore faalitazione per lacqui-
sto della carta in modo da garan-
tire soprattutto la vita agli orga-
m di stampa a minore tiratura; 
particolari prowidenze atte a ri
durre i co«ti di esercizio; la di-
stribuzione della pubblicita senza 
alcuna di^cnmmazione e una ade-
guata propaganda per la maggior 
diffusione della stampa quotidia-
a.i. convmcendo I opinione pulv 
blica de'.fimportanza che ha per 
essa. con l'informaz:one. il libero 
dibattito delle opimoni. indice dei 
valon democratici. culturali di 
ogni popolo. 

Rino Scolf 

I COMIZI DEL PCI 
OGGI 

S. Onofrio (Catanzaro): Chla-
romonte 

Salute Llvenza (manlfesta-
zlone contadlna): Colombl 

Ponledera (Unl ta ) : Napoll-
tano 

Genzano (Roma) : Terracinl 
Montalclno (Vietnam): Ascoll 
Avezzano (Al t ivo): Calaman-

drel 
Genova • Sturla: Ceravolo 

S. Pietro Malda (Catanzaro): 
DI Stefano 

S. Arcangelo Romagna: Oc 
chelto 

Lonato (Brescia): Terraroll 

D O M A N I 
Barl - Andrla (Unlta prov.) : 

Allcata 
Grosselo (Unlta prov.): Amen 

dola 
Pesaro (Unlta prov.) : Bufa-

lini 
Mass.a (Unila prov. ) : Cos-

sutta 
Polistena (Catanzaro): Chia-

romonte 
Plstola (Unlta prov.) : Di Glu-

lio 
Latina (Unlta prov. ) : Llna 

Fibbi 
Foggia (Vietnam): Galluzzl 
Bergamo (Unlta prov. ) : In-

grao 
S. Giuseppe Jato (Palermo): 

La Torre 
Vlcenza (Unlta e Vietnam): 

Macaluso 
Firenze (Unlta prov. ) : Napo-

lilano 
Bologna (Unlta prov. ) : Natta 
Milano (Unlta prov.) : G. C. 

Pajetta 
Asti (Unlta prov. ) : F^cchloll 
Brlndisi (Unlta prov. ) : Reich-

lln 
Sestrl Ponente: Adamoli 
Taverna (Catanzaro): Allnovl 
Ancona (Unlta Cantierl Na-

va l l ) : Barca 
Marano (Napol i ) : Caprara 
Ascoll Piceno (Unlta comu-

nale): Calvaresi 
Alqhero: Cardla 
Viltorito (Aquila): Ciofi 
Sestri Levante: D'Alema 
Torino • Chlesa Salute: D'A-

mico 
Formia: Dlna Forti 
Sezze Romano: Gallo 
Crotone (per elezlonl): Gua-

rasclo e Messinetti 
Genzano (Roma) : Mammucarl 
Colle Val d'Elsa: Magnanl 
Montopoll Sablna: Michetti L 

Acerenza (Potenza): Milan! 
Cattolica: Occhetlo 
S. Agosttno ( F e r r a r a ) : Giu-

llano Pajetta 
Roma - Monteverde Vecchlo: 

Pavolini 
Paternd (Catania): Rlndone 
Eboll: Adrlana Seronl 
Tern i : Schacherl 
Brescia • Fornaci: Terraroll 

L U N E D I 
Bari (Att ivo): Alicata 
Ancona (Att ivo): Bufallnl 
Massa (Att ivo): Cossutta 
Orbeiello (Unl ta ) : DI Giulio 
Venezia (Al t ivo) : Macaluso 
Napoli (Amlci Unl ta ) : C u n i 
Bondeno ( F e r r a r a ) : Occhetlo 
Ronchi - Gorizia (Unl ta ) : V I -

dali 

M A R T E D I 
Genova (Att ivo): Cossulla 
Chlanciano (Vietnam): Segre 

M E R C O L E D I 
Firenze (Att ivo): Galluzzl 

G I O V E D I 
Napoli (conferenza): Coppola 

LAT INA • Domani: Corl, 
Lubertl. Fondl, D'Alesslo e 
Jannetti. 

AGRIGENTO Domani: 
Raffadali, Messina. Rava 
nusa. Can). Montallegro, Tor-
lorici. Canlcalli , DI Bene
detto. P. Empedocle, Renda. 

SALERNO Oggi: Baro-
nissl, Granatl. Domani: Ca-
pacclo, P. Amendola. Cava 
dei Tirrenl , Romano. 

M I L A N O - Domani: Ceriano 
Laghelto, Floreanini. Busna-
go, Preschl. Cornate Adda, 
Korach. Cisliano, Salinonte. 
Molla Visconti, Pacifico. 

FOGGIA • Domani: Carpi 
no, Magno. Lunedl: Lucera, 
Carmeno. 

RAVENNA Domani: Ra
venna - C. Strocchi, Gladre-
sco. Brislghella, Mattioli. 

GENOVA - Oggi: Genova -
Sez. Dallera, Minella. Doma
ni: S. Quirico, Privizzini. Vol-
t r l , F. Monteverde. Crevari 
Campenave, Delflno. S. Mar-
gherila LIgure, Minella. Aren 
zano, Castagnola. 

BRESCIA Domani: Nave, 
Torr l . Poncarale, Tonnl Baz-
za. Brescia • S. Polo, Glardl-
ni. Rezzato, Dalola. Brescia 
Via Milano, Borghini. Sqseto 
di Gavardo, Romano. Bre
scia - S. Eufemla, Frasslne. 
Gambara, Nicolelto. Brescia 
Via N. Blxio, Nicolelto. Altre 
« Feste della stampa» si 
svolgono a Monticelli B „ 
Guardone V. T. e Rlvollella 
di Desenzano. 

CATANIA - Domani: Calta 
girone, L. DI Mauro. Licodia 
Eubea, Pezzino. Bronte, Car-
bone. Castiglione Sicilia, San-
tangelo. Mascalucia, Alba-
nese. Militello, Marraro. San 
Michete Ganzeria, Caruso. 

CROTONE - Oggi: Spezza 
no - Sez. Gesu, Carmine. Pa-
panlce, Messinetti. 

CATANZARO - Oggi: Mal
da, Ledda. loppolo, Mel i t i . 
Curinga, Martlno. Domani: 
Filadelfla, Scarpino. Arena, 
Meli t i . Davoli Marina, A. Sta-
si. Badolalo, L. Slasi. Sove-
ria Mannell i , D i Stefano. Gl-
rlfalco, Burdlno. 

MANTOVA - Oggi: Vil la 
Savlola, Zanardi. Domani: 
Qulstello, Zanchl. Bondanello, 
Aimon). 

PISA - Oggi: Palt ina, DI 
Paco. Pisa - Villaggio CEP. 
Raffaelll. Domani: S. Biaglo, 
L. Diomelli. Bull , Macarrone. 

R I M I N I • Domani: Mulaz-
zano, Pagliarani. Rimini Vi l 
laggio Nuovo, Ceccaronl. Ml -
sano, Alici . 

T A R A N T O • Domani: Gl-
nota, Ventura. Mottola, Caz-
zato. S. Marzano, Lo Prete. 

P IACENZA - Oggi: S. Giu-
liano, Cerr i . Domani: Calen-
dasco, Armani . Gozzolengo, 
TagltaferrL Cerri Berte, Cra
ved). Podenzano, Bolocchl. 

Convegni a Roma, Milano e Napoli 

degli amministratori delle Federazioni 
l-a Sezione centrale di am-

nunistr«7ione ha indetto tre 
convegni di amministratori 
delle Federazioni: due si ter-
ranno il giorno 20 alle ore 9. 
a Milano e Napoli (presso le 
sedi di quelle Federazioni). 
i) terzo il 22 alle ore 9. a 
Roma (presso la sede cen
trale del Partito). 

Ai convegni sono stati in-
vitati gli amministratori delle 
seguenti Federazioni: 

MILANO: — Alessandria. 
Asti. Biella. Novara. Torino. 
Verbania. Vercelli, Genova. 
Savona. I^i Sixvia. Bergamo. 
Brescia. Como. Cremcna. 
Lecco. Mantova. Milano. Pa-
via, Varesc. Padova. Rovi-
go. Treviso. Venezia. Vero-

l ^ ^ v m^^mm m^^mm ^ M « ^^^m. *m^^ ^^BM» 

na. Vicenza. Uriine. Gorizia. 
Trieste. Bologna. Ferrara. 
Forli. Imoia. Modena. Parma. 
Piacenza. Ravenna. Reggio 
Emilia Rimini. 

NAPOLI: - Avellino. Be-
nevento. Caserta. Napoli. Sa 
Ierno. Bari. Brindisi. Foggia. 
Lecce. Potenza. Matera. Ta 
ranto. Catanzaro. Cosenza. 
Crotone. Recgio Calabria. 
Messina. Catania. Palermo. 
Campobasso. Melfi. Siracu<-a 

ROMA: — Arezzo. Firenze. 
Grosseto. Livorno. Mas^a 
Carrara. Pi^a. Pistoia. Prato. 
Siena. Viaregcio. Ancona. A 
scoli Piceno. Macerata. Peni 
«ia. Terni. Frosinone. Latina. 
Viterbo. Roma. Rieti. Aquila. 
Pescara. . 

oltre il 100 % della sottoscrizione 
Raccolte finora 5.320.000 lire • Un compagno di S. Giovanni in Fiore (pae
se degli emigrati) ha raccolto mezzo milione - Manifestazioni nella Presila 

Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 16. 

I commenti della .-tampa cô  
siddetta •» indipendente » sul com-
pleto isolamento in cui si sono 
venuti a trovare il De Luca ed 
il Pugliese a Spezzuno Albanese. 
dove i comixigni li hanno UIXM-
tamente sconfessati. raccoglien 
dosi con rinnovato entusiasmo 
attorno al Partito. stamane sono 
alquanto delusi e iimareggiati. 
Da ogni riga di questi giornali. 
accanto alia delusione traspnrc 
un inoto di stizza per la con 
clusione che la vicenda ha uvuto. 

In tutti (iiiesti giorni il Mi's-
saofiero. il Carriere della Sera, 
il Tempo hanno speso colonne di 
piombo. montato lino all'inverosi-
mile ogni particolare insigniti-
cante. nelln assurda iperan/a di 
dimostrnre agli italiani che in 
Calabria, a Spczzann Albanese. 
si era veriflcata la «scissiono T 
del PCI con la nascita di un î* 
dicente Partito comunista aut<>-
nomo. Rd ora che «;ono rimasti 
con un pugno di nioschi' in mano 
non sanno piu come giustdicarsj 
di fronte aH'opinioue pubblici 
nazionale per aver fatto una fi-
gura cosi percgrinn. 

Da tutta (piesta montntura il 
Partito. intiinto. ha tratto nuo\e 
energie. In provincia di Cosenza 
il dibattito sviluppatosi a tutti i 
livelli nelle organizzazioui del 
partito. e soprattutto. la campa-
gna volgarmente anticomunista 
fomentata dalla stampa. hanno 
fntto reagire immediatamente i 
compagni stimolandoli a dare 
tutte le loro energie per il raf-
forznmento de) Partito e in par
ticolare ad intensitlcare la sot
toscrizione n favore deirUiiitd. 
Alia data odiurna. infatti. sono 
state raccolte e reaolnrmente ver-
snte 5 miliom e 320 mila lire su 
di un obiettivn di 9 milioni e 
COO mila lire. K' una cifra molto 
signillcativa. si>ecie se si tiene 
conto che negli ultimi cinque 
nnni a Cosenza In sottoscrizione 
si era conclusa sempre al di sotto 
dei 5 milioni di lire. 

A questo successo hanno con-
tribuito tutti i compagni attivisti 
del caix>luogo e della provincia. 
A tal profiosito una citazione di 
merito va al compagno Pulice 
Giovanni da San Giovanni in 
Fiore il quale da solo ha raccolto 
quasi mezzo milione di lire. Le 
Sezioni the hanno gia completato 
la sottosci i/ione e superato I'ob-
biettivo sono I.'i: Acri. Amante.i. 
Cetraro. Figline. Frascineto. Lai-
no Borgo. Pe<)ace. Rende. Vac-
carizzo di Montalto. Rocca Iin 
periale. S. Agata d'Ksaro. San 
Lucido. Celico. e molte altre si 
avviano a completarla 

Ma non e solo il lavoro di sot
toscrizione che impegna in que
sti giorni i compagni. Diverse 
altre iniziative pohtiche sono in 
corso e in programma. 

Domani e domenica nel mag-
giori centri della provincia e in 
tutti i Comuni della Piesila si 
svolgeranno decine e decine di 
assemblee e di comizi. Tra tutte 
queste iniziative particolare im 
portanza assumono quelle che si 
svolgeranno a Spe/zano Albanese. 
Domani sera, infatti. in quello 
che flno a ieri venjva indicato 
come il « quart ier generale* de 
gli «scissionisti * del PCI. si 
svolgera un'altra assemble.'! di 
tutti gli iscritti. mentre domeni
ca si svolgera una manifestazione 
popolare nel corso della quale 
parlera il compagno on. Gino 
Picciotto. 

O . C. 

CATANZARO: la stampa borghese cade nel grottesco 

Hanno inventato pure 
«Vemissario ceko» 

II partito intanto sviluppa la piu ampia attivita 
fra le masse — Festa a Maida dopo I'elezione 

della Giunta popolare 

Interrogazione 
del PRI sul 

« caso Rossi» 
Gli onorevoli Melis e La Malta 

del PRI hanno presenta'o una >i-
terroffazione al ministro della 
Giustizia c per art-re definitira 
conferma se. come succrs.sirn-
mente e slntn detto. ri>iifti real 
mentr infondata la notizia dijju-
aa non si sa in base a qualt in-
formazioni. il qiorno 13 settem
bre. dalle anenzie di stamjta 
i Ansa * e * Italia •*. secondo la 
quale il aiudire istruttnre del fn-
hunale di Roma. accopVendo I'i-
stanra del puhhlicn mini*tcro. 
arrehbe decisn dt architiare la 
istrnttona delln mnrte dello <:f'i-
dente Paolo Rn?.--i. nttrihucr.dola 
a cause nalurah ». 

Al Comune e alia Provincia 

Nuove elezioni a Forli ? 
Contrasti su una Giunta tecnica tra d.c, socialist! e repubblicani 

Oggi a S. Marino 

si conoscera 

il nuovo governo ? 
SAN MARINO. 16. 

Domani. alle ore 15. nel palaz 
zo del governo si riunira tl Con
siglio grande e generate della 
Repubblica. AUa mezzanotte di 
oggi e scaduto difatti il termine 
conccsso alia Democrazia Cn-
slId.M i-»r.^".3rinc:c di «»«*">»»-
re alia reggenza i norhinaUvi del 
n w n governo. 

Dal nostro inviato 
FORLI" 16 

A Forli si nfaranno ie elezio-
n:. Qjcndo. non si sa 3r>cora. La 
•jnica cosa cena. come hanno 
d;ma?trato la njn.one di ier; se 
ra de' Cons.glio com-.jna:e e q-jei-
la di pochi giorni fa del Consi
glio provinaaJe, e che la DC na 
impedito m tu:ti i modi una so-
Iuz:one che rispettas5e ia va 
lonta degli elettori. E cne i SUOJ 
alieati — repubblicani. socialist! 
e soa'aldemocratio — si sono la 
seiati trasc^iare per I'ermestma 
volta su una strada senza sboc 
chi. che mentre paralizza un »> 
tera provincia li espone alle pe 
santi criticbe deU'op^ione pub
blica. 

Dopo le eieroni dei 12 g:ugno 
da cui il centra sinistra e uscito 
sconfitto. l comunisti propc*sero 
insieme al PSIUP la costituzone 
di una giunta di nnova unita e 
successivamente. dopo tl primo 
nfiuto, una giunta composta da 
repubblicani. socialist! e soclal-
democratici che. se avesse for 
mtilatn iwi prozramma positivo. 
avrebbe potuto avere t'appoggo 
dei comunjstl e d«l PSIUP. Ma 

nernmeno qje.s:a seconcia propo 
sta e stata acce'.ta:a. Umco mo 
tivo. npe'uto del res:o ancne nei 
la nun:<ne d: ;en .-era. qje.iO 
4ei:J prci£.udiz.a.t: .jntico-nun-sta. 
LVia rxH.z^Tse orne tui fav« r. 
le.are il c<rn n sui Marzo-rch;. 
ehv me:"e o:;e:u.aTOn'e i par 
'.it! del ofntro-s nist.-a ji una s: 
tuaz:one imbarazzar.:e. Anche ie 
n sera qje<*o e apparso chara 
men'e qjaodo i soc.aiLSti con una 
curiosa teonzzaz.one harm.-) so 
stenuto che Tt fondo un commit 
5ar:o di cen:ro-s:n:stra e pjr 
semore una ca^a diversa di un 
commissario det tempi del oen-
tnsmo. E ancora q.iando i re
pubblicani haww rejp.n:o ia pro-
posta del consig.iere del PSIUP 
prof. La Forg;a: e c:oe che qa 8 
consigheri repibb'.icam prendes 
sero 1' n:z;a*iva di presen'are al 
Consiglio un programma su cuj 
si sarebbe potjto trovare il con 
senso deg.: altn gnippi di STI:-
s:ra. 

Altra < f-omata b.anca > dun 
que con gli effetti. tra La gente. 
che forse rep-ibbic^ni e sociaJi-
sti non nescono ancora a nv.su 
i<tre i.iiv At luiiuv, %^» ̂ i x. .K^ *i 
:«ri sera — e gli s tus : dc hanno 

dinwtra 'o d: accu^are u co.po 
— rial m-v^o O T . C e *w*> jcco.to 
I'Ti'er-.en'o de. co-njri -ta (j.un 
z.r\\. •»! ope-.i.o de^a fat>brica 
M^HiTc-.... <i .n in na fa-:o 'jn di-
:cor-o T«-» "o 'em-il.oe ri>>r-an 
do i ie-.ori z. s; i. O: J.I o-^r.n 
.->j q lan'o ~t.i a*. •. tnoivio n Co 
m JTit' t n p 'o; no.a a Forli 

Che I'r.'e-ven'o di (..-.jngrii 
a-.e^se :<>:ca'o ne. s-.-̂ rx) ,o -: e 
v:sto s'jb.to dorx> q.iando nvece 
di r.spijodere. di g:'isr;f.carsi ai 
qualche m-jdo — anche ^e 1'im 
pre.-a era p.uvosto d.ff:ci e — s; 
e cercato da parte dei chiamar. 
^i cajsa d. ch.udere il p.ii presto 
p-oss.b'.Ie la d.scjss.or.e. 

Dal nostro corrispondente 
CATANZARO. 16. 

Mentre in tutta la regione il 
paitito va conoscendo uno dei 
momentl di piu mteusa mobilita 
ziwie, gli ultimi inviati spinriali 
liiiiasti <i Catan/aro nella speran 
z*i ancora di poter trovare argo-
menti per dimostrare che la « cri
si comunista » esiste davvero. 
hanno fatto un'altra scoperta cla 
morosa: seccxido loro il cittadino 
cecoslovacco Fiodor Dragutin. 
delinito misterioso personaggio e 
nnti<;simo esponente del PC di 
quel p.u'-H'. -i tr»iverebl>e a Ca 
tanzaro |ier condurre. a nome del 
governo di Praga. iwia minu/10-.a 
indagine sul delilto Siliix>. In 
realta il Dragutin si trova da 
alcuni giorni a Catanzaro per un 
breve periodo di vacanza ed e 
certo che egli 1100 riveste alcuna 
carica e noti ha resiionsabilita 
politic-lie neH'.'inibito del partito 
comunista cecoslovacco. 

Se ve ne fosse ancora bisogno. 
l'cpi«odio ha dato la misura esat-
ta di quale sia lo spirito di obiet-
tivita che muove gli intenti della 
stampa borghese, Strano che an 

die giornali sen come La Stampa 
abbiano dato grande risalto ad 
una vicenda cosi fantaslcxsa. 

Come si e detto. il partito v» 
coiuiicendo uno dei monuiiti di 
piii intensa mobilitazione: assem
blee. feste deiri/mln, comui sono 
in programma per domani e do-
|x>:lomani in gran parte dei co
muni della provincia dl Catanza
ro. A Tavema e Maida scno in 
prepara/ione due delle feste piu 
simiificntive del moinento. N'el 
primo centro. infatti. parlt'rii il 
coinpiigno Alinovi segretario re-
ginn.ile del paitito: a Maida in
vece alia festa deU't/mfd si ag-
uiunge una manifestazione dei 
giovam comunisti per .Vr/orn GP-
nera:ioiie. mentre iicH'cec.isiont 
san'i festeggiatn la costituzione 
della giunta ixipolare avvenuta 
qualche sera fa. 

Altre feste dell'l/nitd sono in 
progranvna a Chiaravallc, Soria
no. S Cosi.intino Calabro e Ama-
roni. Ir. quest'iiltimo centra, du
rante un'assemhlea tenutasi ieri 
sera *ono stati sottoscritti died 
abbonamenti al nostra giomale. 

f. m. 

Ancora introvabile 

il fuorilegge di Orgosolo 

In carcere 
si allenava 
per la f uga 

Graziano Mesina non ha lasciato nessuna traccia 

Una Anghel 

Oggi il Papa 
forna in Vaticano 
Paolo VI !a<cera oggi pome

riggio la residenza estiva di Ca-
SitfirirfikK/iiO i*-i l a i c Ti»>>iM< ti< 

Vaticano. 

Dalla nostra redazione 
CAGLIAKI. 10. 

Decine di posti di blocco nel
le strade della provincia di 

Sassari e in quelle del Nuore-
se. rastrellamenti negli ovili. 
corse di migliaia di chilometri 
in auto: tutti gli affannosi ac-
corgunenti predisposti finora 
dalla polizin e dai carabinieri 
non sono. insomnia, serviti a 
localiz/are dove il fuorilegge 
di Orgosolo (Ira/iano Mesina si 
e rifugiato. insieme con il di 
sertore della legione straniera 
Miguel Alberto Atienza. dopo 
la clamorosa evasione dal car 
cere di Sassari di domenica 
scor.sa. 

I due fuggiaschi scmbra si 
siano volatilizzati. Certo c che 
la fuga. ritenuta da molti in 
spiegabilmente facile, e stata 
accuratamente preparata con 
la collalMirazione di persone che 
hanno agito daU'esterno. Anzi 
si 6 venuti a conoscenzn di un 
fatto che avrebbe dovuto met 
terc in nllarme i sorveglianti 
della prigione: Hraziano Mesi 
na si allenava tranquillamentc 
in carcere c «=oIo quando dopo 
aver raegiunto un c-ccczionale 
Srado di agilita ha trntato con 
p:eno successo la rocambolesca 
fue-i. 

For=e il tcmuto bandito si 6 
gi.'i nitsso al sicuro nel supra 
n-.(.r.t«- di Orgosolo: pc-rcio le 
;'or/f tJi polizin hannn dis|i<>slu 
ur.;i son tc l i anza strettissima 
ai*<;rrw> al paese e alle case 
dei si.'oi ncmici piii noti Si vo 
glir.no cvitare altri falti di san 
co*;. ma nel contempo si ri-
tiene probahile una cattura del 
levaso quando questi si presc-n 
ter.i prrs*o certo persone per 
un e\f-ntiiale * recolamento di 
conti ». 

Mesina puo essere ad Or 
cn«nlo. ma ar.che altmve Que 
^ta e un'ipotesi molto vaga - per 
tanto tutte 1c denunce vengo 
no prcse in considcrazionv. Ie 
ri notte la pnlizia r accor.sa a 
Stintino. un porticciuolo di Mo 
ratti n« Ila zona tunstica sassa 
rt^e. dove era «tala ^egnalata 
la presenza del bandito e del 
legionario spagnolo Si pensa 
\ a che i due evasi volossero 
nibare un panfilo p t r espatria 
re. 

Intanto i carabinieri di FIu-
minimaggtore hanno individua 
to e tratto in arresto I'autore 
di una serie di lettere estor 
s i \ e : il 29enne Francesco Ca 
biddu Costui 6 stato colto in 
flagrante dai militi dell'Arma 
mentre nelle campagne di Flu 
minimaggiore stava per veni 
re in p o s s e s s di un pacco che 
avrebbe dovuto contenere la 
somma richiesta. die tro minac-
cia di morte. al proprietario 
Enrico Piii. di 63 anni. 

Giuseppe Podda 

II governo e per 
* — - — • » * • - — 

la liberalizzazione 

Fitti bloccati 
mercoledi 

in discussione 
Mercoledi prevsstmo il problema 

dei fitti bloccati sar.i nuovamen-
te dNcusso dal comitato ristretto 
incancato di elaborare. sulla ba
se del progetto governativo. il 
nuovo testo da sottoporre alia 
Lommis-imie spcciale. 

Nell'ultima riunione e emerso 
uno scontro tra il Comitato e il 
governo che vtiole procedere nei 
te.-npi fiss.iti alio sblocco dei fitti: 
in»wst;inte Ie prc-sjuni del sot-
tosegre»ar.o De Cocci, il comi-
t no avreblic infaiti espresso io 
orientamento di far « shttare * lo 
.nizio dello sblocco alia fine del 
giumm 1%7. In proposito il so-
c:.ilis:a Angelo Cucchi. che r.ip-
pre^enta il PSI nel comitato ri-
strett<i comcrsando c<xi alcuni 
giornalisti. ha dichiarato di ave
re « alcune riserve siiU'opportuni-
ta di r:n;mciare alio sllttamcnto 
(come vtiole il governo ndr.). R;-
tengo qnndi. che il problema sia 
ancora aperto. Mi riscrvo di prtn-
dorc po-.iiior.o \v. co« ,n:« ,o"f 
esammando. m un qaadro gene
ra'e. tutti gli elemttit: nece»-
sari >. 

I_i nosiz:*/ne di-I gruppo demo-
cri-tiano di fronte a queste tesi 
e "tata espressa dall'on. Ermxiio 
Ptnnacchim: « X01 sia mo ancora-
ti al progetto governatuo che ha 
1'unieo «copo di definire. attra
verso uno sbjocco graduale. Ia 
pttsiz.onc* dei fitti e dei c.a.noni 
bloccati con Ie rU pet tive leggi. 
e siicces-ive proro^he. del 1W7 
e dei I9fTJ. Per qjar.to riguarda 
la re^'olamtntazione dell'intero 
settore delle abitazioni. il mi© 
gruppo non ha ancora preso in 
esame l'argomento. che diverra 
attuale soltanto dor>o l'approva-
z:one e lentrata in vigore del d>-
crcto-legge governativo attual-
mente ,n rli^cus'sjone. Cio significa 
che debbono ntenersj arbitrane 
tutte le lllazioni cue sono state 
fattc su una pretesa volonta vin-
cohsta o hberalizzatrjce della 
DC *. Insomma 1 democristianj 
«ono preoccupati dall'impopolari-
ta di una simile posizione. 

Sul tema dello t slittamcnto» 
sara la commissione speciale a 
lecidere Mercoledi prossimo il 
romitato nstretto .^mncera a oc-
cuparsi dei dicci articoli del pro
getto governativo che restano da 
es.iminare. 

II gruppo parlamentare del PCI 
nbi i i ra la sua posizione di netto 
contrasto al progetto governativo 
e tomera a chiedere il blocco dei 
fitti fino al 31 dicembre 1967 a 
di arrivare nel frattempo. a una 
regolamentazicne dell'intero pt»-
blema dei fitti attraverso l'apptt-
cazione del priocipio <WTaalB9 
canon*. 
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