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Napoli
to in cui ancora una volta,
da molte parti, si punt* e si
spera su una "crisi" del PCI
nel Mezzogiorno. E' solo una
prima risposta a questa campagna, ma altre ne verranno,
e ancora plii considerevoli e
significative, perche le radici della nostra forza nel Mezzogiorno sono inattaccabili e
insostituibile e la funzione che
nol qui nel Mezzogiorno abbiamo esercitato ed esercitiamo.
« S e guardiamo ai vent'anni di storia che abbiamo alle
nostre spalle — ha continuato 11 compagno Alicata — ci
accorglamo subito che il fatto piu importante accaduto
nel Mezzogiorno e la protonda trasformazione
politica
che vi si e operata, che dl
questa trasformazione politica il nostro partito e stato
il protagonists e che la piattaforma ideale < e politica su
cui il nostro partito si e mosso e stata la base che l*ha resa possibile.
« Non ci si deve dimenticare oggi — ha ricordato a questo punto II compagno Alicata — che mai come negli
anni '45-'4B erano esistite non
solo dal punto di vista strutturale ma vorrei dire soprattutto dal punto di vista politico "due" Italie: e che questa situazione si rlspecchlb
chlaramente e drammaticamente nel voto del 2 giugno
che vide in tutta Italia dare
it 54% alia Repubblica e il
46% alia monarchia, e nel
Mezzogiorno il 33°/o alia Repubblica e 11 57% alia monarchia, e a Napofl addirittura
il 20% alia Repubblica e lo
80% alia monarchia.
« Nello Btesso tempo 11 PCI
raccoglieva in tutto il Mezzogiorno 1*11% circa del voti,
e appena tin altro 15% andava a tutt! gll altri partitl di
sinistra e repubblicani (PSI,
PRI, PDA).
«Di qui — ha esclamato 11
compagno Alicata — slamo
partiti! Da una situazione
che faceva davvero del Mezssogiorno "una palla di piombo al piede della democrazia
ltaliana" e che condizionava
fortemente l'azlone nostra e
delle forze democratiche e soclaliste. E* questa situazione
politica che, nonostante tutto, e oggi profondamente cambiata (basta pensare al fatto
che nelle ultime elezioni politiche il PCI ha raggiunto da
solo il 25 per cento dei voti)
ed e questo il grande fatto
nuovo che si e verificato nella vita del Mezzogiorno e ci6
— sia detto con orgoglio —
si deve in primo luogo. e per
certi aspetti esclusivamente,
al nostro partito, che era nel
1945 l'unlco punto di appoggio su cui poteva partire, come parti, un'azione di conquista ideale e politica delle
grundi masse meridionali alia democrazia e al socialismo».
Dopo avere ricordato — con
accent i drammatlci e commossi — i punti dl riferimento ideali e politic! e le tappe principali di venti anni di
lotte comuniste nel Mezzogiorno, il compagno Alicata
ha cosl prosegulto: ttNon ci
sfugge certo che a questa trasformazione politica in senso
democratico non ha corrisposto nello stesso tempo una
trasformazione delle strutture, ne ci sfuggono le minacce di nuovo tipo, assai diverse ma per certi aspetti piii
lnsidiose, perche tneno bruta11 e sfacciate di quelle del
passato, che oggi vengono avanzate contro lo sviluppo
della societa meridionale. Ma
non ci sfugge nemmeno, e
non deve sfuggire a nessuno, che la questione meridionale e oggi piii che mai la
contraddizione piii lacerante
all'interno del sistema economico e del potera dominant^,
proprio per il fatto che, da
oggettiva che era, essa fe diventata anche politics perche
la nostra azione ha creato una forza determinante, e di
massa, per far leva s u questa contraddizione e giddarla ad uno sbocco positivo».
Dopo una raplda analisi della situazione economics e sociale in cui oggi si trova il
Mezzogiorno, conseguenza della politica meridionale e dei
govern! d.c. — politica che
non e casuale, ma affonda
profondamente le sue radici
nelle scelte fondamentali di
carattere intemo e internazionale dalla DC compiute e
che fanno oggi della DC il
principale nemico della rinascita del Mezzogiorno — e dopo aver dimostrato come le
scelte alle quali h approdato
il centro-sinistra candannano
il Mezzogiorno alia sua tradizionate posizione d'lnferiorita, il compagno Alicata ha
cosi proseguito. awiandosi
alia conclusioiie: c N o n si

comprMMto - percl6 s u qmt*
piano strttegico punti 11 nuovo partito soclaldemocratico
unificato per "sfondare a sinistra" nel Mezzogiorno —
come esso proclama dl voler
fare. Altra cosa e svolgere
un'azione dl contestazione, al1'interno del sistema trasformlstico e clientelare e delle
nuove aggregazioni dl potere
creates! negli ultimi anni, altra cosa e porsi nel Mezzogiorno come un'autentlca forza di rinnovamento: perche
questa opera di rinnovamento non pub avvenire se non
su piattaforme radlcalmente
diverse, Ideali e politiche, da
quelle su cui il nuovo partito unificato si attesta. Queste
piattaforme il nostro partito le ha elaborate, queste
piattaforme noi vogliamo ora
portare avanti, e possiamo
portare avanti, con un rilanclo della lotta meridionallsta
nella quale impegniamo tutto il partito. E' su questo
terreno che noi lanclamo la
nostra sflda offenslva anche al
nuovo partito unificato: sflda
unitaria che si rivolge alle
grand! masse, ma anche ai
militanti e ai quadri del nuovo partito, al quale dlamo apfiuntamento sul terreno della
otta e non sul terreno dell'intrigo attraverso il quale 1
suol dlrlgenti sperano forse
di poter raccattare qualche
comunista stanco e deluso.
alio stesso modo in cui il
PSDI ha nel passato raccattato anche numerosi notabill
laurlni in cerca del partito
governativo sotto le cui al!
benevole e generose rifugiarsi.

La «ripresa» non basta per
sanare i mali del Paese

Simposio
assistera comunque ad una rldotta prestazlone sportiva
dell'atleta, impegnato In uno
sport prolungato. E' stato
calcolato che 1 « tempi» delle gare, aumenteranno del
13%, a seconda degli organismi e del periodo di acclimatazione.
Questa particolarita ripropone il problema del numero
degli atleti che dovranno addestrarsi per le Olimpiadi.
E' chiaro infatti che, quanto
maggiore sarh il numero degli atleti dlsponibili, tanto
maggiore sara la posslbilita
di costitulre squadre dl sportivl 11 cui organlsmo meglio
si adatta alresercizio fisico
alle grandi altezze, anche se
1 present! non potranno fornlre risultati eccezionali.
L'amerloano Bailee, ad esemplo, da per certo che a
Citta del Messico nessun atleta riuscira a mantenere nella gara del miglio, lo stesso
ritmo di 60" per ciascuna
frazione (caratteristico delle
gare sul livello del mare).
L'atleta dovra cominciare la
prima frazione con un tempo di 67" per ridurlo possibilmente sino a 58". Questa
previsione si ricollega, come
hanno ricordato il prof. Margaria e l'inglese Lloyd, al
problema del ritmo delle prestazioni.
A proposlto del ritmo Infatti, non va dimenticato che
la deficiente ossigenazione,
costringera l'atleta impegnato
per esempio nella corsa dei
400 metri, ad inalare 200 litri di aria al minuto contro
1 150 litri che lnalerebbe se
corresse al livello del mare.
Per far cib il ritmo della respirazione risultera sfateato
rispetto a quello, inalterato,
dei movimenti delle gambe.
Lo stesso discorso vale per
le altre corse lunghe e nelle stesse difflcolta Terra a
trovarsi il nuotatore, abituato a respirare ogni palo dl
bracciate.
Altra questione dibattuta
al simposio e stata quella della preparazlone pslchlca dell'atleta, trattata da Missiuro,
e quella delle difflcolta di
adattamento dell'atleta in conseguenza delle difference di
fusi orari e di clima. Si e
concordato, tuttavia, sulla base delle precedent! esperienze alle Olimpiadi di Tokio e
di Roma, sulla scarsa influenza che i cambiamenti di orario e di clima arranno sugli
esiti final!.
Tempi lunghl, quindi, a
Citta del Messico, per le gare che richiedono sforzi prolungati. Tempi minor! invece, e stato confermato, per
le gare che richiedono uno
sforzo intenso ma breve. Si
da per certo, ad esempio, che
per i 100 metri sara abbattuto il muro dei 10". Complice la rarefazione deU'aria,
il tempo scendera di 1 o
2/10. sempre che gli atleti e
i loro dirigent i facciano tesoro delle esperienxe di studi compiuti dagli sciendatL
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convegno del PCI
sui problem!
dell'economia
marittima

»TRIESTE, 2 ottobre
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Pace e rifornie net comizl del PCI - / discorsi di Napolitano
a Torino, Tortorella ad Alessandria, Petruccioli a Cesena
Numerose e affollate, anche
ieri, le manlfestazioni pubbliche del partito, con le quail
il PCI ha riproposto alle grandi masse popolari i temi piii
scottanti della discussione interna e internazionale.
Parlando al teatro Alfieri dl
Torino il compagno Giorgio
Napolitano, s'e occupato in
particolare del probleml economici sul tappeto. Si esaltano in questo momento — ha
detto — i dati del consuntivo
economico per 11 1966, che indicano un consistente aumento del reddito nazionale e della produzione industriale. Ma
e bene ricordare — ha rilevato l'oratore — che nel passato il conseguimento di elevati rltml dl aumento del reddito e della produzione non
e bastato a garantire la soluzione del problem! di fondo
del Paese e ad evitare, a un
dato momento, lo scopplo di
una crisi. Per d! piii, l'attuale
ripresa e caratterizzata da un
aggravamento della condizione dl inferiorita del Mezzogiorno, ed e basata su un erescente sfruttamento della classe operaia.
II problema della stabilita
del lavoro e della plena occupazione e piu che mai aperto e si prospetta in termini
acuti anche per il prossimo
awenire. E' In rapporto a que-

ste quest ioni che noi comunisti — ha aggiunto Napolitano — giudichiamo negativamente gli indirizzi della politica governativa di programmazione e lottiamo per modiflcarli anche attraverso la rlvendicazione di una serie di
obiettivi — dl riforma delle
strutture e di sviluppo del potere di intervento dei lavoratori e delle assemblee elettive
— che sono pol gll stessi obiettivi che scaturiscono con forza dalle grandi lotte operaie
e contadine in corso nel Paese o da importanti iniziative
unitarie come 11 recente convegno lombardo per gl! enti
localt.
Quest! problem! che mettono in causa la politica finora
irnposta al Paese dalla Democrazia cristiana — ha ancora
sottolineato l'oratore — vengono in questo momento completamente elusi nei discorsi
di Tanassi e di Nenni sulla
unficazione PSI PSDI. Si tratta di un silenzio significativo
che dimostra come questa
operazione sia ben lontana
dall'esprimere contenut! di effettiva contestazione della politica e del prepotere d.c.
Ad Alessandria, 11 compagno Aldo Tortorella che ha tenuto un comizio nell'ambito
delle iniziative per la stampa comunista prese dal comi-

Voleva sei milianl

Aspirante attore
ricatta Celentano
E' stato arrestato mentre si impossessava
del pacco in cui credeva si trovasse il denaro
MILANO, 2 ottobre
Un manovale di 19 anni, Antonio De Fazio, nato e residente a Guardavalle, in provincia
di Catanzaro, e stato arrestato da agenti della «Mobil e * per un tentativo dl estorsione ai danni del cantante
Adriano Celentano. «Voglio
sei milioni, o ti rapisco la riglia, e faccio a te e a tua
moglie tutto 11 male possibile». Questo aveva scritto,
in tre lettere indirizzate al
« Clan Celentano », corso Europa 5, il De Fazio. Ma gli e
andata decisamente male. Informata dell'ora e del luogo
in cui doveva awenire la consegna dei milioni, la polizia
ha teso al ricattatore una
trappola che ha funzionato alia perfezione.
Le missive, due scritte a
mano e una a macchina, erano giunte a destinazione il 20,
il 25 e il 30 settembre. La prima diceva: « Caro Celentano.
tu devi buttare sei milioni alle 0,13 di sabato 1° ottobre
dietro il cancello del cantiere
edile che sta vicino all'Albergo Touring, in piazza della Repubblica. E non fare lo stupido, se no mi costringi a rapirti la piccola Rosita. S e poi
pens! di organizzare un appostamento, oppure richiami
i'attenzione del guardiano del
cantiere, sappi che io sono deciso anche a uccidere. Anche
tu e tua moglie non la passereste liscia». In calce, una
serie dl flrme: «I1 capo band a » , • I pistoleri », «II capo
armiere », e ancora a Gli spionaggi» e « Terz Seven ».
Chi la rlcevette — Celentano, in quel giorni, era assente
da Milano — fu il suo legale.
il quale subito non diede molto
peso alle minacce e alia richiesta del denaro. Quando giunse
perb la seconda. di ugual tono
e anche piii categorica. il professionista decise di av\-ertire
la Squadra mobile. Del «cas o » Si occuparono il dirigente
dott. Ludovico Reale. il dott.
Ciavarella e 1 sottufficiali Daxnlgella e Castigliago.
Primo passo fu una scrupolosa ricognizione del cantiere,
dove il denaro doveva essere
depoato, arvolto in fogll da
gtomale. Quindi. si progettb
la trappola. Venne eonfezionato un pacco dl carta straccia, e lo si lego con un lungo
apago. Alle 0.13 di ieri notte,
quando gia funzionari e agenti si erano appiattat! nel cantiere deserto, una lussuosa
vettura nera si arrestb accanto alle palizzate; un uomo distintissimo ne scese, s o awicinb al cancello e con un certo
sforzo lancib al di la un pesante involto che teneva sottobraccio. Fatto questo. risa11 in macchina e parti per
destinazione ignota. Anche se
il ricattatore fosse stato ad
osservare la scena, la parte
dell'inviato di Celentano non
poteva essere recitata meglio.

Nel fra'tempo. gli uomini
appostati nel cantiere ricuperavano. non visti. uno dei capi
del lungo spago e si mettevano in attesa: non appena
qualcuno avesse toccato il pacco, il nlo si sarebbe teso e
1'agente che ne teneva l'estremita avrebbe dato l'allarme.
Ed e cib che e awenuto. Aln.45, nel cantiere e entrato
Nel corso del dibattito sono
interrenuti tra gli altri 1 com- t 11 De Fazio, si b guardato in
pagni Di Giullo, della sezio- I giro e subito si e mosso verso
ne lavoro di massa e Pietro
1* involto. raccogliendolo. In
tngrao, delfufficio politico,
quello stesso istante, sei uoche ha svolto le conclusion!
mini sono balzati fuori dal
del convegno. Sull'argomento
buio e lo hanno immobillzzaavremo l'occaslone di ritoma
re piu ampiamente domani. i to. Ha confessato immediata-

mente. «Volevo fare l'attore
— ha detto — e mi occorreva
del denaro. II 15 ottobre dovevo presentarmi al regista
Fellini per un provino, e se
anche mi aveste scoperto, mi
sarei fatto della pubblicita».
Una pubblicita che non lo
ha portato al cinema, come
sognava, ma in carcere.

Antonio Do Fulo
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Firenze unita nel ricordo
dell'opera di Calamandrei
Folia di personalita e di dirigenti della Resistenza
e dei partiti antifascist! - I discorsi di Parri. del
compagno Gabuggiani e di Lagorio • Agnoletti
ha ripercorso la vita e le opere del giurista

tato di zona, ha incentrato il
suo discorso su due temi: 1)
la crisi vietnamita e le posizioni della Cina; 2) l'uniflcazione del PSDI-PSI.
Circa 11 problema sud-vietnamita, Tortorella ha sottolineato la drammaticita della
situazione, dovuta aU'ulteriore
estendersi della scalata amerlcana ed agli errori del Partito comunista cinese. I comunisti itahani crlticano, ed
in modo anche aspro, le posizioni cinesi, con le quali i
dirigenti del PCC creano una
grave frattura fra i Paesl socialist! e nel fronte antimperialista, pur respingendo la
campagna vergognosa a cui
partecipano pure forze democratiche del nostro Paese tendente a confondere la situazione attrlbuendo responsabllita dell'aggravarsi della situazione vietnamita, alia Cina pvpolare, anzlche agli Stati Uniti.
Sul secondo problema, il
compagno Tortorella ha ribadito la opposizione dei comunisti all'unificazione socialdemocratica perche nasce all'insegna della discriminazione
anticomuntsta e riconferma le
tendenze gia palesate dalla
esperienza di centro-sinistra:
cioe, rafforzamento del potere
della DC e impossibilita di risolvere l problemi del Paese.
La lotta contro l'unificazione,
ha concluso Tortorella, come
gia quella contro il centrosinistra, sara per i comunisti
un motivo di piii per uno
sforzo unitario, che vede 1mpegnate tutte le forze democratiche, tutte le categorie lavoratrici, non solo sui gross!
temi di principio, su cui la
discussione pub anche creare
divisione, ma soprattutto sui
problemi concreti, per trovare
le necessarie maggioranze atte a promuovere riforme e
rinnovamento sociale.
II compagno Claudio Petruccioli, segretario nazionale della FGCI, parlando a Cesena
durante un raduno di giovani
comunisti della provincia di
Forll, che hanno dato vita ad
una forte manifestazione per
la pace, ha affermato tra l'altro che, s e i comunisti parlano del Vietnam e lottano per
la sua liberta e per la pace, e
perche si tratta di una scelta
di civilta sostenere il diritto
dei popoli all'autodeterminazione, si tratta di un dovere
storico difendere 1* umanita
dalla distruzione di una guerra generale, 'si tratta di una
riconferma della nostra natura di movimento di classe e
rivoluzionario stringere i legam! internazionalisti a sostegno
dei partigiani vietnamiti e della Repubblica democratica del
Vietnam del Nord.
Oggi nessuno — ha aggiunto l'oratore — pub astenersi dal prendere posizione,
dal condannare moralmente
e politicamente l'imperialismo
USA, non solo perche esso
nega il principio fondamentale dell'indipendenza e mlnaccia la pace, ma anche perche
dimostra di rifiutare tutte le
proposte volte a dare inizio a
trattative che pongano fine al
conflitto.
a Soprattutto 1 giovani —
ha concluso Petruccioli — devono condurre un'azione decisa. I giovani cattolici che il
4 ottobre pregheranno per la
pace sappiano riconoscere le
forze che la minacciano per
isolarle e renderle innocue; i
giovani socialist!, che hanno
una tradizione di impegno internazionalista e per la pace,
nella gravita del momento colgano l'occasione per dimostrare che entrando nel partito unificato n o n vogliono
smentire 11 loro passato e la
loro coscienza*.

FIRENZE, 2 ottobre

La flgura e 1'opera dl Piero Calamandrei sono state ricordate nel corso di una imponente e commossa manifestazione svoltasi questa niattma nella sala di Luca Giordano, in palazzo Medici Riccardi, per lniziativa della Ca
sa edltrlce La Nuova Italia
e della rivlsta «II Ponte ».
L'ampio salone e stato incapace dl contenere le centinaia di personalita del mondo della cultura e della politica present!. Esse hanno ttstimoniato non sol tanto la
stima e la considerazione che,
adistanza di died anni dalla
morte, circondano il pensiero e 1'opera dl Piero Calamandrei come giurista, scri*tore, docente e soprattutto come uomo politico ma anche il
rifertmento preclso a quell'arco di forze politiche cui Calamandrei si rlchiamava costantemente per dare un avvio concreto al proce^so di
rinnovamento della
societa
italiana.
Attuale e il pensiero di Ca
lamandrei, la cui angolaziune
illuministlca e rimasta costantemente ancorata alia storia,
alia concretezza della .storia,
consentendogli in moment i
diiTicili di compiere scelte si
cure (ad esempio 1'opposizione al patto atlantico e alia
legge truffa), non solo grazie
ad una coscienza pura di galantuomo e al rigore scientiflco dello studioso. ma anche
ad una vislone nuova della funzione
dell'intellettuale che

FIRENZE — Enriques Agnoletti montre parla all'atsamblca In ricordo
dl Plaro Calamandrei.

Accenfi preoccupoff nel discorsi degli esponenf? del centro-shhUa

II ministro Bosco conferma la
gravita della disoccupazione
Hlusori gli obiettivi del piano se non si creano nuovi post} di lavoro
Critkhe dl La Mafia al governo - De Martlno preoccupato per la Uana net PSI
ROMA, 1

ottobre

L'attivita politica e parlamentare riprende domani con la seiluta della Camera, nel corso
della quale, dopo lo svolgiraento di alcune interpellanze e interrogaziont, verra concluso il
dibattito sulla legge per l'edilizia scolostica. Martedi si ovranno diverse riunioni di commission! parlamentari. A l Senato
la Commissione finanxe • tesoro pn>seguira Pesame del progetto di riforma delle pensioni
ili guerra, mentre la Commissione bilancio ilella Camera esami nera le modificlie proposte per
il Piano verde. Com'e noto. re- I
Ma ancora da dpoidrre l o n l i n e |t
di priorita per il dilmttito, a j
Monlecitorio. sidle
quest ioni im '
umirramtnaxinne
portanti della r ™
. .. !
e del piano finanziario della
•ruola: talc prolilcma verra affrontato nei pmssimi giorni dalla conferenza dei capi-gruppo
della Camera.
Gran parte dei discorsi pronunciati ieri da mintstri ed esponenti politici dei partiti di go-

In un none di Agrigento

vcrno hanuo toccato i temi della
situazione economics, con riferimento anche alia o relazione
prevhionale » presentata dalTultimo Conaiglio dei ministri. Sintotnattco e che i n parecchi casi
abbia finito per preralere una
nota di preoccupazlone e i dati
ncgntivi abbiono portato ad offuscare rottimisuio circa le prevision! di ripresa. Questa preoceupatione e atata esprwsa i n modo aperto dal ministro del Lavoro sen. Bosco, che, dopo aver
ricunlnto l"inrrenicnto del reddito nazionale, ha pero voluto
Fottolincare a la persistcnte pesantezza del settore dell'occucitando inoltre le cil'*'"'™*'
frc
ilell"l-lat. appro?-itnnti\e per
difetto, dalle quali risulta che
nell'anno in rnr>K> si sono |>erHuti 303 mila po«ti di ln\oro,
di rui 2R0 mila nciraprirollura, 112 mila ncll'industria, in
parte compensati da 119 mila
nuoti posti di lavoro creati nel
settore dei servizi.
Cio signifira, ha ricono<ciuto Bo«co, che Tincremento produttivo in atto si r raggiunto utilizzando i margini disponibili di
produttirita
precedentemente
inutilizz^ti e diminuendo i coit i di produrione anchr con il
rirorso
alia riduzionr della ma,
nodopera. Ih qui la nece«ita
che gli in\e*timenli non «iano

Madre e figlie colpite
con la scure da un folle
Una delle bambine e morta aWistante mentre invocava aiuto
AGRIGENTO, 2 ottcbre

Francesco Mataracchio. di
36 anni. forse per un lmprovviso attacco di folha omicida. armatosl di una accetta e
entrato in una casa di via
Gela, nel popolare rlone dl
Oltretonde e mtrodottosi in un
appartamento del secondo
piano, ha ucci^o una bambma e fento la madre e una
altra figlia della donna. II Mataracchio si e scagliato dapprima contro Carmela Bottaro, di 34 anni. colpendola
con la scure alia testa e al
viso. La figliola della Bottaro.
Rosalia Bulone. di 12 anni.
presente al fatto, e corsa terronzzata al balcone per invocare soccorso. II Mataracchio,
allora, si e awentato su di
lei colpendola al collo. La
bambina e morta all'istante
L'omicida ha infine colpito anche la sorella della vittima, Maria, di 14 anni, riducendola in grave stato. L'uomo si e poi diretto in un vicino pastificio dove ha chiesto di telefonare al commissariato di pubblira sirurezza,
dichiarando di avere « =parso
il sangue e dl avere Rnalmente posto fine al mortorto » La
polizia e subito accorsa ed ha
arrestato il Mataracchio.
Maria Bulone e la madre
Carmela Bottaro sono state
ricoverate in gravissimo stai to aH'ospedale civile

Teneva
da mesi
segregata
I'amante
ENNA, 2 ottobre

Un ordine di cattura de!
procuratore della Repubblica
di Enna, dott. PassanLsi. e sta
to notificato In carcere a Calogero Carluccio, di 24 anni,
per aver tenuto in stato di
completa soggezione la sua
giovane amante, Anna Spagnolo, di 19 anni.
II Carluccio venne fermato
nei giorni scorsi, mentre alcuni carabinieri prowedevano a liberare la giovane Spagnolo dallo stato di segregazione in cui viveva dall'aprile
scorso in una povera abitazione di Enna. E' stato accertato che almeno dieci persone,
i genitori ed altri congiunti
della Spagnolo, erano a conoscenza delle angherie e dei soprusi che il Carluccio infliggeva all'amante. Quattro volte la giovane donna ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitan dell'ospedale. Tre volte
per avere tentato di uccidersi

Diecimila

pensionati
in corteo
a Ferrora
FERRARA, 2 cttcbre

Si ^ s\olta stamattina a Ferrara una imponente manifestazione per 1'aumento delle
pensioni. la riforma del pensionamento. la democratizzarione degli enti previdenziali
e assistenziali. Ad essa hanno partecipato oltre 10 mila
pensionati convenuti a Ferrara da tutte le province della
Emilia-Romagna, da Mantova
e da Rovigo.
La manifestazione e Iniziata alle ore 10, con l'effettuazione di un lunghissimo corteo che ha attraversato le princtpall vie del centro. Nella
piazza municipale la manifestazione si e conclusa con gli
applauditi discorsi di Marcello Sighinolfl, segretario regionale della CGIL dell-EmiliaRomagna e del senatore Cmberto Flore, segretario nazionale della Federazione italiana pensionati.

ri\olti

« -Hiltanto ad affinare

i

pnirrMi tecnologiri nelle industrie r«i-trnti > ma M ri«olgano contrmporanranirnte e c*m
maggiore inten-ita alia crra/ione

di

nuow

r-^ti

di

care cocrentenicntc la politica
del piano quinquennulc »; il che
c curio«o, dnl moineiitn che il
I'SI accctta che la diM:u»Mone del piano venga rinviata
Altro tenia trutluto nei discorsi di oggi i- stato quello delTunificazione socialdemocratica.
De Martino ha eercato di minimizzare la portata della secessione che e in corso nel PSI come frutto della rivolta contn- la
fusione col P S D I . A Verona Ton.
Bertoldi, della direzione del
PSI, ha detto che « lc dhcrgenze ideologiche e politiche tra
nni ed i comunisti non itnplicano, neroscariamente Panlici*tiiuni-nio:

IM-II-'I il dihaltilo,

la

sperimenta il suo impegno nel
fuoco della battaglia politica
e che preferlsce al comodo
rlfuglo della cultura arlstocratlca ' ed elitnria, il contiinto confronto ideale fuori da
ogni schema
precostituito
Questa dunensione non acci
dentale e contingente del suo
pensiero ha consent lto ai va
ri orator! di conslderare —
come ha detto Ferruccio Parri nella introduzione — la
memoria di Calamandrei co
me una cosa sempre piu vi
va: lo ha fatto il presidente
deirAmminist rn.'ione provinc i a l . compagno Elio Gablumgiani, allorche ha rivolto un
nDpello alle forze democrat I
che percW vrnga portata a
vanti la battaRlla per 1'attua
zione di alciini fondamentali
postulati ilella Costitu/ione
vanificati dai govemi demo
cristlnnl
Ixi ha fatto, con grande pas
sione e con commossa parte
cipaztone, il direttore del
«Ponte» Enzo Enriques A
gnoletti, quando ha ricvocato
alcime paylne dl Calamandrei
contro la chiusura a sinistra
definita sin da allora «una
decrepita cecita » e soprattut
to quando ha espresso un glu
duio negativo e pessimista
sull'attuale situazione della
societa italiana. Essa «avan
za con scoragglante lentezza »
ha scritto Codignola, assente
perchfe ammalato. in una lettern alia presidenza: « Le proposi/ioni di Calamandrei —
ha detto Agnoletti — sono risposte ai problemi drammntici di oggi: Agrigento. la disoccupazione, 1' emigrazione,
le corrwioni, la non appHca/ione della Costitu/ione e
soprattutto la
comprenswne
per la guerra del Vietnam».Ha detto ancora Agnoletti
«Al Berliner Ensemble solo
quest'anno e stato permesso
di venire in Italia, alle delegazioni nord-vietnamlte non e
concesso calpestare questo sa
cro suolo della patria del diritto. Episodi presi a caso,
forse la voce di Calamandrei
in Parlamento, i suoi scritti.
non avrebbero permesso che
certe cose si facessero o si
dicessero. Ne avrebbe permesso a certe persone di ab
bandonars! alia stanchezza e
alia rassegnazione col pretesto del meno peggio».
Firenze antifascista e democratica era tutta presente nel
salone di Luca
Giordano
Stretti lntorno alia vedova ed
al ftgllo, compagno Franco,
comunisti, socialisti, cattolici.
radicali. repubblicani, comandanti partigiani, uomini di
cultura, semplirl cittadini, discepoli, professor! universitari si sono trovati nccomunati.
testimoniando
fisicamente quella topografia politica
e democratica che Calamandrei amava definire la o via
maestra per una riforma democratica della societa italiana ». C'erano il compagno on.
Galluzzl, della Direzione del
PCI, il compagno Malvezzi,
segretario regionale del PCI.
il compagno Marmugi, segretario della Federazione comunista fiorentina, il prof. Giorgio La Pira, il compagno
sen.
i **— — .--«*---

rrilira, il confronto delle idee.
Sara soprattutto sidle co--e conerete che i due partiti pntranno seotitrar«i ed ineontrar«i. co- i
!\ me ricono s ce la «lc»«a carta del- j
' l'unificazione >. Bertoldi ha ag- .
'< giunto che il partito unificato t
| avra « una sua dialettica inter- I
na » e che il suo scopo e di lot- j
tare per una a maggioranza la {
j quale affronti i problemi interni I
e internazionalt con ferma \ o i
lonta di riforma. di progres«o sociale e politico r di lotta contro l'imperialismo e le aggrct»ii>ni ehe tendnno a soffocare la
emancipa7ionr dei |»opoIi « ! il
j , o r o d i r i | | 0 ,,, a i l l o n i , m i B p,,!;.
i tica ».
'
AI ritomo da Nrvr ^ork il i
; socialdrmocratico Cariclia. mem- i
liro della drle»a/ione italiana !
• a l T O M ' . ha rila=ciato una di-

lavoro, ! fhiarazionr

rhe

sp,^

in

pte

« sen/a di che si dctenninereh- | no la posizione americana Milla Cina e sul Vietnam.
beru nuovi squihbri *oriali » e
gli oliltietlixi del piano, per
quanto nguarda
I'occupazione
*i dimo<tretTbl>ero illusori.
Da notare che p e n i n o nel discorso rhe Morn ha tenuto ieri
ai giotani dc Itaresi si accenna
alle « ombre • della situazione.
sia pure con un limitato rifcrimento alio a Mrailibrio delta «pe*a puhblica e generale F. II che
Da parte -ua. I « .Malfa e
tomato a ril»dire il « *evero »
giudt/io «iilla • per^i«tente gra\ e carrnza dcU'azione puhtilica » che. «rcondo quanto messo
in lure dalla « rrlazione previ•ionale ». ha rontrimiito ad aggra\are il diva rio tra in\e*timerjti e mn<umi. Fatto ricorrente.
NAPOLI, 2 ettefcre
i! «egrrtario del PRI rnntinna
Un grosso movimento fra
Derail ro a con-iderare i problenoso e stato registrato a Ba
mi della prograramazione in una
gnoli, nella via Napoli alia
Pietra, esattamente tra 1 nuchiave puramente • produtlivi«timerl civic! 11 e 21. Una noca • e oeocapitali«tira; rio rhe
tevole quantita di terriccio si
fra I'altro lo porta, in sin go tae
staccata insieme con alcuni
re coincidenca con il direttore
massi dal costone del Monte
della « Marione ». a \antare i
Dolce ed e scivolata a valle

m. gh.

I
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FaoJani, d e c l n e di docenti fra

cui i prof. Calogero. Garln,
Lapenna, Cordie, Barbieri, Vasoli. Binni, Sctti. Salvinl, Ragionieri, Ramat, Furno, Barile; numerosissimi comandantl partigiani. uomini di Giustizia e Liberta, rappresentanti dell'Istituto storico della Resistenza. Dopo brevi parole di Ferruccio Parri, hanno parlato il presidente della
Amministrazione provinciale,
compagno Elio Gabbuggiani e
il vice sindaco, Lelio Lagorio.
Ha preso quindi la parola
Enzo Enriques Agnoletti. Sur
ressivamente il prof. Norberto Bobblo s! e soffermato ad
illiLstrare 1'opera edita dalla
« Nuova Italia » e che contie
ne gli srritti politici e i di
scorsi
parlamentari.
Telegrnmmi di adesione sono sta
ti invlati dal compagno on
I^ulgi Longo e dal compagno
on. Mario Alicata.
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Bagnoli

Una frana minaccia
cinque costruzioni

meriti dell"iniriativa prirata nei
confront! di quella pubblica.
Anche il ministro Mariotti ha
ammeaao resi«tenza di una forte azione di frrno aU*rnterno del
centro • sinistra, parlando della
nrressita di « pas.«are alPaztone,
ai fatti • senza prestar^i • al gioco di coloro che \ogliono il mintenimento della situazione in
coi il Pae*e si e. venuto a trovare a eau*a della politica suggrrita dai conservator! di sempre ». Pieraccini ha detto a sua
\olla che « e il tempo di appli-

minacciando cinque palazzi in
cui abltano venticinque famiglie.
Nel pomeriggio, poco dopo
le 17, dalla cima del monte
si e staccato improwisamente un masso del peso di divers! quintal!, ed e rotolato
verso la strada su cui sono
stati costruiti gli stabili. Alcuni inquillnl Hanno awertito i viglli del fuoco che si sono immediatamente recati sul
posto agli ordinl dell'ufficiale
Mengotti e dopo un primo
sommario esame della situazione hanno consigliato lo

sgombero dei palazzi a scopo cautelativo e hanno provveduto a nmuovere il terric
n o e a costruire sostegnl di
rontenimento.
Per il momento si dice che
non esiste alcun pericolo lmmediato, per cui nessuna delle famlglie ha deciso di allontanarsl. In tan to sono stati
diramati fonogrammi ai comune di Pozzuoli, allTJfflclo
tecnlco del Comune dl Napoli e alia direzione della ferrovia Cumana, per far rallentare 1 convogli nel tratto
minacciato. Le cause che hanno provocato lo sllttamento
del terreno e delle pietre, secondo quanto hanno potuto
stabilire 1 vlgill del fuoco,
dovrebbero essere
ricercate
nelle vibrazioni che si verificano a ogni passaggio di tre
ni e nelle inflitrazioni di arqua a causa delle recenti continue plogge.
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