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VOTATE E FATE VOTARE COMUNISTA 

Seggi aperti fino alle 14 
Le operazioni elettoruli si sono regolarmente svolte a Trieste, Ravenna, Massa e negli altri 
trecento comuni - Normale Vaffluenza alle urne - Stasera si conosceranno i primi risultati 

Da tutto il Veneto alluvionato una grande manifestazione a Venezia intorno al PCI 

Migliaia in corteo: «Basta!» 
alia disastrosa politica d.c. 

/ discorsi di Harangoni, 
Gianquinto, Campion, Bar-
toluui, Vanier, 6. C. Pa-
jetta • Occorre un nuovo 
piano per tutta I'Italia 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, ?7 nov<»mbie 

Quelli che non Imnno at-
le.so 1'alluvioni' per chiedeie 
argini, sicurezza, sistema/io-
ne del suolo e dei tiunii, quel
li che, quando le tremende 
ondate del 4 novembre sj so
no abbattule sn villnggi e 
campagne non hnnno atteso 
i timbn delle pieletture per 
mettersi alia testis della lot-
ta contro le aeque, per • al-
vare le persone e le cose. 
hanno OR»I SCOSSO Vene/iu 
con una grand?, indimentica-
blle manifestazione. Migliaia 
di compagni, di giovani e di 
donne. Centinaia di bandiere 
rosse. i» di cartelh. 

Cartelli violent i come sas-
iate, che vorremmo riprodur-
re ad uno ad uno perche essi 
componevano tutto un discor-
.so in cui si riassume il dram-
ma del Veneto e le colpe, le 
responsabilitii che np sono al-
1'origine. Cera Belluno, con 
le cifre agghaccianti: «Va-
jont 2000 morti. Mattmark 17 
mortl. Alluvione del 4 novem
bre 25 morti. Basta! Vogliamo 
vivere!». Cera il Polesine, 
che ammoniva: « Non c'e av-
venire per » giovani in una 
terra che per tre anni non 
dara nulla ». Cerano Padova, 
Treviso, Vicenza, Venezia che 
« ricorda con rabbia ». Ricor-
da persino. in un altro car-
tello, che « ai tempi dei Dogi 
si fece qualcosa. oggi no» . 

Un atto d'accusa che duran
te la sfilata, durata oltrc 
un'ora, e stato scandito nel-
le canzoni, negli slogans gri-
dati a gran voce, nei cori 
improwisati dei giovani. In 
testa al corteo, preceduto da 
uno striscione rosso dov'era 
scritto semplicemente: o Per 
il futuro di Venezia e del 
Veneto » con Giancaflo Pajet-
ta, con il segretario regiona-
le Marangoni. con i segreta-
ri delle federaziohi e i par-
lamentari comunisti, c'erano 
il padre ed i fratelli di Eros 
Perinotto. il giovanc dirigen-
te della FGCI di Treviso, sol-
dato di leva, caduto proprio 
nei pressi di casa sua. men-
tre prestava servizio volonta-
rio di soecorso la notte del-
1'alluvione. 

Nei grande campo S. Ste-
fano. dove s'e • concluso il 
corteo. un momento di silen
zio, di profonda commozione. 
ha percorso 13 folia quando 
il compagno on. Gianmano 
Vianello, che presiedeva la 
manifestazione. ha letto il te-
sto della pergamena in ono-
re di Eros Perinotto, firma-
to da Luigi Longo. che il 
compagno Pa jetta ha poi con-
segnato al padre, abbraccian-
dolo. 

II Veneto ha parlato. attra-
verso le parole dei dirigenti 
comunisti della regione. di 
Venezia. dei ccntri piii colpi-
ti. il linguaggio della denun-
cia e insieme quello dell'uni-
ta. delle proposte concrete per 
aflrontare gh immensi pro-
blemi che la seiagura di que-
sti giorni ha rivelato. 

MARANGONI: Ventitre gior
ni appena sono trascorsi. e 
gia si tende a mininuzzare I 
danm della catastrofe. a n-
proporre la vecchia politica 
che ne e alia base. Bisogna 
mvece rovesciare il tipo di 
sviluppo che nei Veneto ha 
Mgnificato: emigrazione. spo 
polamento della montagna e 
della campagna, crisi delle 
aziende contadme. disastri del 
Polesine. del Vajont, dell'ul-
tima alluvione. Noj nvolgia-
mo un appello. nn invito al-
1'unita e all'azione romune a 
quant i in quest i giomi si so
no ribellati contro cio che e 
accaduto. perche continui e si 
cstenda la lotta per dare al 
Veneto sicurezza. rimuovendo 
le cause strutturali che sono 
aH'origine della catastrofe. 

GIANQUINTO- Per lunghi 
anni ci siamo vanamente bat-
tuti perche fossero aflrontati 
i problemi della difesa a ma
re di Venezia. Indagini e stn-

Mario Passi 
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VENEZIA — II corteo attraverso la citta. 

Ancora allarme nella DC 

Nuova inchiesta su Agrigento 
consegnata alia magistratura 

lindagine e stata condotta per con/o della Reqione ma il funzionario inqui-
rente ha preferito consegnare il grosso dossier direttamente al magistraio 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 27 novembre 

Senza neppure attendere 
che le conclUMoni dell'inda-
gine fossero esaminate in via 
prelinnnare (e niagan insab-
niate o almenc* edulcorate* 
dal governo viciliano. 1'isptt-
t(jre dottor Raunondo Migno-
M ha consejjnato personalmen-
te, nella tarua verata di len. 
alia PrvKrura della Repubbh-
ca di -V^rigento la prima co-
pia di i.n vuimninoMj dossier 
«412 paginei. C< ntiene i n-
sultati deirinchiesta da lui 
condotta sul di<astro della 
Valle dei Templi iier conto 
della Regione. parallelamente 
a quella compiuta dalla Com
mission'.* rmniittriale Martu-
>celli. 

II fatto — certo abbaMan-
za « rivtiluzicnario y — che il 
dottor Mignc*-i abbia deciso 
di rimettere lmmcdjatamen-
te alia macistraiura I riMil-
taii deirinchiesta * durata tre 
mesn viene Lvnsiderat<j os 
gi a Palermo. ('Itn- che un 
indiretto clemento di Iegitti-
mo sospctto nei ronlronti del 
t,ovemo regionalc. anche co-
rr.e un sesno ir.cqui\tx^bilc 
che il rapporto contiene ul-
tenori. prenst* e poanti in-
dicazioni di rcponvabilua pe-
nah nei « sac (o» e nella ir.i-
na. e rinoicazune dei colpe 
voli 

DeH'incnie>tJ. K'soettor*- ha 
i nrmato cinque e^emplan il 

pnmo — come *-i o detto — «• 
stato conscgnato a quell.i stes 
va Prx^tn?. ncnecntira ch«̂  
gia da tn* seiimiai.e e^amlna 
il rapporto Martuscelli. le al 
tre quattro i-opie sono ^tate 
rimess' airas«cs«orato recu:-
nale. a?li enti lorali. aU'uiri-
cio da cui il e'ettor Misnosi 
dipende 

Questo nuino e clamorosn 
sviluppj cello scandalo lcr-
nisce og^i — bisogna dirlo su-
bito — un'ulteriore conferma 
del carat tere grottesco. ancor 
prima oh? strvmentale. della 
iniziativa con cui ieri la DC 
— per -.entare di tirare fuon 
Rumor dal ginepraio in cui 
si era racciato con le ormai 
note dichiarazioni alia TV — 
ha « so-peso » dal partito non 
gia smdaci, ex sindaci, reg-

giborsa e protettori. ma sol-
tanto ventiduc « comparse » di 
quell'esercito di «accheggiato-
ri profess»ona!i che hanno fat
to le propne fortime all'om-
bra dello scudo crociato. 

Infatti. la relazione del dot-
tor Mignosi — per quello che 
e trapelato stasera — non af-
fionta il tema oelle responsa-
bilita nei singoli epi«odi di 
pirateria che hanno portato 
al disastro «a questo iiensa 
un'altm indaginp regionale. di 
carattere tecnico, non ^ncora 
prontai; ma esamina e denun-
cia — sulla falsanga d t . rap
porto mmistenale — le carat-
teristiche del piano di nco-
struzione. del repolamento 
edilizio. del piano di fabbri-
cazione e degli altri scanda-
losi strumenti edilizio - urba-
nistici del Comune di Agri
gento, inquadrandoli nell'am-
biente politico-amministrati-
vo da cui essi hanno tratto 
\nta e prosperita. 

II rapporto Mignosi. a quan-
to sembra. ccntiene a tal 
proposito particolari. durissi-
mi riferimenti anche all'ul-
tima Giuiita ccmunale d c . 
quella presieduta da Ginex. 
m carica prima della frana. 
che il governo sicilir.no di 
cc-ntro - sini»ra si e nfiutato 
per ben due volte di *-cio-
ghere. 

E* chiaro ailora che. anche 
stavolta irome con il rap
porto Martuscelli >. sono sot-
to accusa non tanto e soltan-
to i propnetan delle aree e 
i costrutton. quanto e soprat 
tutto colon) i quali hanno for 
njto ai forsennati divoraton 
matenali della collma atenea 
un alibi, una indispensabile 
r-opertura «legale». C'e. in
somnia, quanto nasta per get-
tare nuovo panico nelle file 
della DC sicihana e per far 
suonare daeeapo rallarme. 

Questo spiega perche l'uffi-
cioso Gzornalc di Sialic, nei 
dare stamane — con la sua 
ultima edizione — la notizia 
della presentazione diretta 
deirinchiesta Mignosi alia ma
gistratura. avanzi untuosamen-
te le sue «perplessita» per 
la procedura adottata e le 
sue rimostranze per 1̂ fatto 
che il govemo e il Pcrlamen-
to sicihani «s i trovino di 

fronte al " fatto compiuto ". 
deciso dagli stessi funzionari 
incaricati della indaginen, pre-
annunciando «serie conse-
guenze politico-parlamentari ». 

Bastano queste oscure mi-
nacce, e «;oprattutto basta la 
circostanza — certo inusitata 
ma dettata da comprensibili 
preoccupazioni — che un fun
zionario sia dovuto ricorrere 
alia consegna diretta della 
sua inchiesta alia magistra
tura per mettere cosi al si-

Giorgio Frasca Polara 
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Alluvione 
Firenze 
Mig l ia ia d i persone 
senza mezzi d i so-
stentamento 

Trento 
M a n i f e s t a z i o n e d i 
a l luv ionat i delle va l -
l i t rent ine 

Goro 
Per puntel lare gl i 
arg in i solo 
sacchetti 

pale e 
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00/ carcere di Sant'Agata 

Quattro detenuti 
evadono a Bergamo 

( no di essi era /?/« fupgilo dalle 
Murate di Firenze durante I alluvione 

BERGAMO. 77 -s.enibre 
Xel pomenegio di quest'oggi 

quattro detenuti sono nusci-
ti ad evadere dal carcere di 
Sant'Agata. Fino a tarda se
ra i quattro fuggitivi erano 
nusciti a far perdere tutte le 
loro traece. Essi sono: Giu
seppe Plebani, di 42 anni. di 
Telgate; Gianfranco Corti. di 
32 anni, di Brescia: Livio Bo-
nanomi, di 33 anni, di Torre 
de' Busi: Renato Rossi, di 34 
anni. di Milano. 

Giuseppe Plebani e. nei solo 
giro di tre settimane, alia sua 
seconda evasione. Nelle dram-
matiche giomate dell'alluvio. 
ne, a Firenze, il Plebani era 

riusci»o ad evadere dal carce
re delle Murate. insipme ad 
un nutnto gruppo di altri de
tenuti. Breve era pero stata 
la *ua hberta: esli era stato 
catturato a Bereamo e nn-
chiuso al Sant'Agata. 

I fuggitivi. secor.do alcune 
testimonianze di cittadim. sa-
rebbero *>tati visti aggirarsi a 
piedi nelle vie di un rione a 
breve distanza dalla pngione. 
Secondo la polizia, piii tardi 
g«: evasi si sarebbero allonta-
nati da Bergamo a bordo di 
un'automobile rubata. Sono 
stati istituiti dei blocchi stra-
dah e sono stati messi in al
larme tutti i posti di polizia 
della Lombardia. 

Alle ore 14 dl oggi termi-
neranno le operazioni di vo-
to per il rinnovo di 309 Con
sign comunali (tra cui Mas
sa, Ravenna e Trieste), e di 
due Consigli provinciali (Mas
sa Carrara e Trieste). Gli 
elettori interessati sono 1 mi-
lione e 511.237. Fino alle 14 vi 
6 dunque tempo per votare 
comunista. 

Ix» operazioni di voto sono 
iniziate nelle 2.733 sezioni elet-
torali alle 8, per proseguire 
ininterrottamente fino alle 22 
di ieri sera. Ecco un rapido 
panorama sulFandamento del
le votazioni nei centri piii im-
portanti. 

TRIESTE 
A Trieste, una splendida 

domenica di sole, dopo gior
ni e giorni di pioggia e di 
vento che hanno non poco 
ostacolato lo sviluppo della 
campagna elettorale, ha con-
tribuito a mantenere bassa, 
nella mattinata e nei primo 
pomeriggio, la percentuale 
dei votanti. 

Nelle 400 sezioni elettorali 
della cittii e della provincia, 
infatti, nei primo pomeriggio 
gli elettori che avevano gia 
assolto al loro dovere, non 
superavano il SO-SoTo, a secon
da delle sezioni, can una net-
ta prevalenza degli elettori an-
ziani. tra i quali erano quattro 
donne ultracentenarie: Rosa 
Ancilla Zeni, Ida Marchesi, 
Teresa Fabiani e Anna Fa-
nelli. La percentuale dei vo
tanti ha poi cominciato a sa-
lire nei tardo pomeriggio, 
quando i triestini sono torna-
ti in citta dopo la gita dome-
nicale. 

Come di consueto, anche in 
questa occasione le autorita 
ecclesiastiche di Trieste non 
hanno esitato ad interferire 
indebitamente sugli elettori 
cattolici. Gia l'organo della 
Curia aveva invitato i fedeli 
a votare per la Demricrazia 
crlstiana, ma oggi, in alcune 
chiese di Trieste, e in pri
mo luogo nella cattedrale di 
S. Giusto, i candidali della 
DC hanno avuto l'appoggio 
incondizionato dei preti trie
stini i quali hanno affisso alio 
ingresso dei templi — insie
me al programma delle fun-
zioni religiose della settima-
na — l'intimazione che il vo
to di ogni buon cattohco de-
ve andare solo alia Democra-
zia cristiana, unica garante 
dell'unita della famiglia, dei 
diritti della Chiesa, ecc. 

Pure secondo la consuetudi-
ne si e notato oggi a Trieste 
l'arrivo di numerosi mezzi ca-
richi di suore, provenienti da
gli altri centri della regione. 
Evidentemente le religiose 
non sono giunte oggi nei ca-
poluogo gniliano per motivx 
turistici, tanto piii che sareb
bero facilmente in grado di 
dimostrare che hanno qui la 
loro residenza.. 

La mobilitazione delle ulti-
me ore delle gerarchie eccle
siastiche non deve. comun-
que, aver del tutto tranquiliz-
zato i dirigenti d .c , almeno 
se si pone mente a quel che 
e apparso sui giornah di piu 
o meno stretta osservanza de-
mocristiana e governativa. 

II Gatzettmo, ad esempio. 
senve prudentemente che « le 
previsiom per Trieste non so
no facili». II Piccolo — dal 
canto sun — senve che « e 
importante . che nes^uno si 
rifugi in forme di astensioni-
smo o di nfiuto di una scel-
t a » II Mc&sagaero Veneto. 
ammoni^ce cho « sarebbe suf-
ficiente un piccolo scarto di 
voti. 4 o 5 mila per buttare 
all'ana le possibilita di for-
mare al Comune e alia Pro
vincia, Giunte di centro-sim-
stra i>. 

RAVENNA 
A Ravenna I'affluenza alle 

urne nei 144 seggi e iniziata 
nella mas'.ima regolanta. Pres-
so rufficio elettorale comuna-
le giacciono ancora un centi-
naio di certificati. Infatti. i-o-
no stati distribuit: 87 729 cer
tificati, pan al 99.39 per cen
to desli aventi dintto al vo
to <uddivisi f ra 45 872 donne 
e 42WI7 uommi Circa 3 800 
sono gli elettori che vofano 
per la prima volta 

I certificati non distnbuiti 
sono 750. ma iVW di quest i ap-
partengono a re«identi al-
l'estero da meno di cei anni. 
a cittadim deceduti dopo 1'ul
tima revisione delle li*-te elet
torali. a cittad:ni mcarcerati 
oppure ncoverati in c>^pedali 
p^ichiatnci. oppure ad elet
tori che risultavano irreperi 
bili gia aUa data delfultirr.o 
censimento E' per questo che 
I cernfkati ritirabili srno in 
effetti un centinaio e i ntar-
datan po«sono recarsi a n-
tirarh presto 1'ufficio elettora
le comunale. ubicato pre«so 
la sede municipale in p:azza 
del Popolo. A!!a chiusura dei 
seggi ieri. aveva votato oltre 
il »50 per cento degli elettori. 

A Valenza la prima gior-
nata elettorale — dove si vo-
ta per il Consiglio comunale 
— si e svolta all'insegna del
la piii completa normalita. 
Ele\-ata la percentuale dei vo
tanti nei 34 seggi: alle 16.30. 
1'ufficio elettorale del Comu
ne ha comunicato che 7787 
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Serie B: il Modems 
raggiunge il Varese 

•?*;>•*•+ >. 

In Serie B la lotta per la 
promozione si sta facendo 
piu vivace: il Varese, che 
aveva iniziato con una foga 
solitaria, e stato raggiunto 
in testa alia classifies dal 
sempre piu sorprendente Mo
dem, mentre ad un solo pun-
to incalzano il Catanzaro e 
la Sampdoria, la quale do
po dodici giornate conferva 
I'imbattibilita. Altro fatto c»-
ratterizzante della giornata: 
dopo due mesi il Genoa e 
tomato alia vittoria. Nella 
foto si vede, appunto, il 
primo qoal rostoblii. 
(NELL'INTERNO 7 PAGINE 
DEDICATE AGLI AVVENI-
MENTI SPORTIVI) 

T0T0CALCI0 
Catanzaro-Catania 1 
Genoa-Alessandria 1 
Livorno-Reggiana 2 
Modena-Messina 1 
Novara-Savona 1 
Padova-Pisa % 
Palermo-Varese x 
Potenza-Sampdoria x 
Salernitana-Arezzo 1 
Verona-Reggina n.v. 
Perugia-Cesena x 
Barletta-Bari * 
Taranto-Cosenza 2 

TOTIP 

| Monte premi L. 485.400.200. = 

| QUOTE: ai 36 a 12 », circa 1 
| 6.741.600 lire; ai 1099 «11», 
= circa 22.800 lire. 

1" corsa 1 ) Non disputata 
2 ) Non disputata 

2* corsa 1 ) Navote x 
2 ) Serlio K 

3* corsa 1 ) Uccellone 2 
2 ) Esmi 1 

4* corsa 1 ) Acasto x 
2 ) Terenzio 1 

5* corsa 1 ) Conte d'Arg. 1 
2 ) Burcio 1 

6 'corsa 1 ) Karaman I I 2 
2 ) Avvlso x 

LE QUOTE: ai « 10 » lira 
903.373; ai a 9 » lire 31.367. 

Per I'accordo con I'ex naiista Kiesinger sulla «grande coalizioney> 

Ondata di critiche 
contro Willy Brandt 

I «Centro-
I con l'ex 
I Talvolta. quando i socialist! 

untficati partano del centro-
I sinistra, non sappiamo bene 

se esti pensmo sul serio quel
lo che dicono. o se parlmo 

I solo per imbonire Vopinione 
pubblica, specie in questo mo
mento in cut viene varata la 

Inavicella. anche elettorale, del 
PSI-PSDl. Xeliun caso o nei-
I'altro. tuttavia. c'e da chie-

Idersi se essi si rendano con
to del ridicolo che It minac-
cia. 

I Tipico esempio di questo 
atteggiarnento pstcologico ci 
xembra I'editoriale di Urlandt 

I 5u//'Avanti! anche SP scritto. 
come al solito. in un tono piu 
garbato di quello di altri edi-

I torialfiti dW/'Avanti!. Secondo 
Orlandi. « il goierno di centro-
sinistra e la formula di cui es-

I so e e<;pressione. sono usciti 
rwmldati e rimigoriti attra-
rerso il raglio d'una prora che 

( era necessaria e the s'e dimo-
strata utile a. Quale prora'' — 
si chiede il lettore —: for<.e 

I quella dell'allurione e dei pro
blemi che essa ha messo m 
pnmo piano"* Ma com'e /xi.w-
bile che una catastrofe come 

I quella dell'aliurionc sia consi-
dcrata * nccessarw e utile ^ 

E. infatti. non all allurione 
II Orlandi alludeta. ma alia po-

lemica che m scovito ad e<:*a 
> e sriluppaia Ira DC c PSl-
PSDl •• che. eglt aggiunge. <;i 

I r subito. jrfr fortuna. t sopi-
ta » Ma come s e « sopita *° 
chiediamo no; Forse m segui-

I to ad un approtondito e^amc 
di cosaenza dei due p/irtiti. 
ad un bilancio della politica 

I fin qui scgutta dal centro-sim-
stra. di un suo nesime ro'.to 
a salrare i ro'.tami dal nuutra. 
gxo ch'era ben precedcr.te al-

I l'allurione. ma di cui lallurio 
ne — per i! modo m cui il 
gorerno s e f.n qui mosso. per 

I II modo in cui gia w prcan-
r.uncia il gorerno zr.ter.de muo-
rersi per larrenire — ha soi-

Itohne.ito i costt altissimi che. 
di questa politico, il Paese e 
chiamato a pagarc'' Xient'at-
jatto Se sopita attrarerso la 

I accettaztone. da parte del PSI-
PSDI. del richiamo a'iomcrta 
cut la DC ha subito fatto ri-

Icorso circa il problema delle 
responsabilita piu Inr.tane c 
put recenti S'e snpita sulla 
bese della raga promessa fper 

I la decima o centesima volta'i 
d'un accordo <r per la realu-
zazione del programma ». che 

I via vm che i mest passano. si 
avvicma la fine della legisla-

sinistra* 
nazista 

tura. i problemi s'aceavalta-
no. ncssuno sa piu davvero 
quale possa e debba essere. 

Ma di tutto cib cosa impor-
ta al PSI-PSDI purchc nil 
centrosimstra » si salvt e vi
va. c magari si accinga a na-
scerc anche in altri comuni 
c province, per esempio a Sa-
vona. come tnevilabile prelu-
dio all'aivento del commi*sa-
rio prcfettizio (non put «sccl-
biano ». pero, ma dt « centro 
stnistra »/'' 

Tale incredibile stato d'ani-
mo di fronte al mito d'una 
formula le. forse. della put 
consistente renlla di non la-
sciarc la staff a del sotto-gu 
lemo) dncnta adriinttura a-
berrante quando. a magm fit ti
re la storica e msostiluibilc 
laltdita del centro-simstra. si 
arnia perfino a jiortare tome 
esempio quello the sta tntu 
dendo r.ella Germuma jedera-
le. con Vaccordo fra sttcialde 
mocrattci e cristiavo-sttciali 
Questo accordo porta terto i 
.socialdemocratici al am er 
no. ma salt a la DC tedescn 
da una crisi storica e jstrte-
ra. malarado oani cttnccssinrie 
rerbale sul programma. alia 
testa del ooierr,r> dt Bonn 
un ex nazista — ma ex r.a.i 
sta davvero — come Kiesm 
gcr. e con lui. sia roll o no 
present? p^rsonalmente nei 
mimstero. il leader di destra 
put torsennito della DC teuc-
*ca. quello Strauss il an c«.o 
sperato nazmnahsmo ha aper-
to m tutti aucfi anni In stra-
da alia nnascita del icrn e 
propria natismo m Rariera e 
ITJ tutta la Gcrmania occiden
tal 

Contro la d"cisior.e di Willi; 
Ftrandt c'e oggi ur.a rera e 
propria rirolta nelle file, per 
tradizione a^sm quicte. d^lla 
socialrtcmorrazia tedesca Ma 
collocnndosi suhito. anche al-
I interno della lociairiemocra-
zia europea. r.elle ponzmni 
piu arretrate. ecco che i no-
stn socialisti umficati sanno 
solo mneggzarc a questo nuo
vo successo . del cer.tro-sim-
stra' Era gia grave che all'in
segna del centro-simstra si 
fossero arillate in Italia * la 
comprensionc -> per I'aagres-
stone amerw*>a al Vietnam. 
la concentrazionc monopoh-
stica, il saccheggio e labban-
dono del corpo fisico del Pae
se. la mortificanone delle au
tonomic locali e della demo-
crazia, e cost via. Dorra or a 
il centro-simstra coprire ad-
dinttura il revanscismo plo-
nazista di Strauss7 

\ Migliaia di telegrammi di 
protesta al centro del 
partito • II «no)) delle 
organinaiioni giovanili e 
studentesche - / dirigen
ti socialdemocratici per 
una politica di uricon-
ciliazionev sul passa-
to? • Riserve sul nome 
di Strauss 

DAL CORRISPONDENTE 
BERLINO, 27 novembre ' 

Tra domani e martedi. in un 
fitto calendano di nunioni. or-
gam dirigenti e gruppi parla-
mentari della Demoerazia cri
stiana e della Socialdemocra-
7ia di Bonn tomalidoranno 
formalnu-nte la uensione pre-
«a ieri di (ostituire un gover-
n<i in eomune tra i due par-
titi. 1;< cosuidetta «grande 
coahzione » dirt-Ua da Hex na
zista Kurt Georg Kiesinger. I 
riemocnMiani hanno acc-olto 
la ronclusione della lunga en-
*»i di soverno c m soddMazio-
ne e x)Kie\o Malgrado quai-
che ri'-erva da parte di ccrti 
grunps. in genera le «i e co-
•-cienti che la «grande coali-
zione »> era per loro l'ultima 
ed unica po^Mbility di nma-
nere apgrappati al potere. 

Ben diver«.a l'atmosfera fra 
i socialdemocratici i n n di 
nce-nti «-i vedono .sottnposti 
ad un fuo^o concentrato di 
cntiche. anche se- e opinione 
ce-r.erale a Bonn che la hnea 
••cella da Willy Brandt e dal 
Mio \ icf Herbert Wehner si-
curamente tnonfera. 

Osgi il comitato direttivo 
della SPD bavarese. nunito in 
seduta *traordinana. si e 
espresso con forza contro la 
« trande coalizione ». Analoya 
po-inone avevano preso ieri 
le organizzaziom dello Schle-
swig-Holstem. il cui presiden-
te aveva chiesto un congre«>-
so straordinario. del Baden-
Wuerttembere. dell'Assia del 
Sud e le organizzazioni di par
tito giovanili e studentesche. 
I telegr^nnmi di protesta giun-
ti al centro dalla base si con-
tano ormai a migliaia e m.v 
nifestazioni pubbhche si sono 
avute ieri sera a Bonn da-
vanti all'edificio dove era nu
nito il gruDpo parlamentare 
ed oggi a Berhno ovest. 

La *edjta d>*! deputati so
cialdemocratici. apsrtasi len 
sen. alle 18. si e conclusa sta
mane alle 4 ed ha avuto un 
andanvnto c'rammatico. A 
quanto si apprende. almeno 
un 40 per cento dei parla-

Romolo Caccavale 
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