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Vie tnam 
tregua per rafforzare le pro-
prie posizioni rnilitari. 

Mentre l'aviazione ameri-
cana bombardava una posta-
zione del FNL a nord dl 
Kontum — dove si sono in 
.seguito registrati altri attac-
chi di « marines » — due mo-
tovedettt cattumvano una 
giunca a 20 chllomi tri a sud-
est di Saigon, facendo pri-
gionieiu un '(vietcong ». II 
Fronto Nazicnale di Libeia-
zione dava questa sera una 
important!! risposta politica 
idle provocu/ioni doll'aggres-
.sore. Essu ha infatti clirhia-
rato una nuova tregua della 
tluratu di 7 giorni in ocea-
sione del « Tnt » o capodanno 
vietnamita, dall'l'. al 15 feb-
braio. II couirindo del FNL 
ha nrecisato ehe tutte le ope-
ra/ioni rnilitari. gli atticehl 
aerei e i voh di ricouniziune 
rieg'i americani o dei loro 
alleati saranno ronsideraU 
atti ostili. La Radio del Fron-
le ha inollre latto presente 
(he ha dcriso <ii at tuare una 
IreiMia ' i si lniiHa net con-
-entire ai soldati lU'W'r, eser-
cito tanto'-cio )> di tar visit,i 
ai propri tatniliari nelle cain-
na-.'ne. Lo scorso anno il 
Front** i'vevH proclamato una 
tregua di soli ' miattro giorni 
ilal '2d :il 24 uennaio. in ocea-
sione del nuovo anno viet
namita. C:onie lit-1 IWifi. dun-
(Hie, anche nel 1!W7 la tregua 
riispostn dal FNL sara piii 
luiiRa di quella decretnta ria-
gli USA e dal collaborazio-
nisti di Saigon. 

In un mesMiggio di fine 
d'anno ai pat riot i e alia po-
polazione del Vietnam del 
Sud. il presidente del comi-
tato cent rale del F-nnte Na
zionale di Liberazione del 
Vietnam del Sud. Nguven 
Huu Tho, ha esoitato « a com-
battere con energia ancora 
muggiore per sconfiggere i 
uuerrafondai americani e 
spezzare la loto volonth ag-
gressiva ». II messaggio invi-
ta a « marciare in avanti, e 
a eoRliere le piu grand! vit-
lorie in ttitti i rampi e do-
vtinquf. alio scopo di rag-
•iiuii'iere la vittoria linaK* ». 

Dal canto suo, il Presidente 
della RDV. Ho Ci Minh. in 
un messaggio di line d'anno 
alle iorze anna te ed al popn-
lo. ha detto ehe l'anno in cor
so ha segnato « gloriose vitto-
rie» nella guerra contro nil 
americani e i latitocci di Sai
gon. CiO anclu' grazie « all'as-
sistenza sincera dei Faesi fra-
lelli in eampo socialista, al 
caldo nppoggio !lei Paesi ami-
ci e della gcnte progressiva di 
tut to il inondo, compresi i 
progressist i americani ». 
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QUOTE ENALOTTO 
La dcreiicne deli 'Enalctto ccmuni-
c* la ccionna vincente e le quote 
provviscne spettanti ai v inci tor i 
rnn pun ' i « !?» ( 4 ) L 7.746 000 
circa; punt i « 11 » ( 1 3 2 ) : L 176 
mila circa; punt i « 10 » ( 1 5 1 3 ) : 
L. 15.300 circa II monte premi e 
rii L. 77 466 S3?. 
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A PROVA DI NOCE 
i.i protesi ehe fun-
ziona con la polvere 

ORASIV 
FA UlllUOWf All* DiNllMI 

Wilson 
bombardamenti sul Vietnam 
del Nord e la parte prima ed 
essenziale, sia necessario per 
creare la possibility di frut-
tuoso trattative ehe portlno a 
una Kiusta e onorevole com-
posizione del problema del 
Vietnam sulla base; de^li ae-
cordi di Ciinevra del 1U51 ». 

« Se si potesse Intraprende-
re un'lnlzfativa in questo spi-
rito (umnnitariot, anche sen-
za condizioni oltre quella del
la cessazionc del bombarda
menti americani sul Vietnam 
del Nord e se la tree,ua di 
Capodanno potesse essere e-
stesa da umbo le parti, sento 
di poter sperare ehe in sepui-
to possano aversi alcunl favo-
revoli sviluppi », dice piii avan
ti la lettera. La quale inoltre 
ricorda a Goldberg ehe la 
magRloranza delle delogazioni 
all'ONU ha invocato la eessa-
zione dei bombardamenti sul 
Vietnam del Nord, e ehe espo-
nenti religiosi di tutte lo fedi 
hanno manifestato preoccupa-
zione per la continuazione e 
j>er {'escalation del eonflitto. 
«A me sembra — sottolmea 
polemicamente U Thant — ehe 
sia questa un'indicazione mol-
to chlara deH'orient»-jnento 
dell'oplnione pubblica mondia-
le su tale problema». 

La replica di Goldberg a 
U Thant, pubblicata OKKI, e 
del tutio negativu. II dele^a-
to auiericano — ehe parla ov-
viamente a nome di Johnson 
— rigetta infatti la richlesta 
di sospenslone incondizionata 
dei bombardamenti, chiedendo 
ehe il .' ord Vietnam garanti-
sca pr ima « In via privata o 
in altra forma», una «reel-
proca risposta in direzione del
la pace ». Si tratta di una ri
chlesta manifestamente ipo-
crlta e provocatoria, perch^ 
tende a ribadire la famigera-
ta « teor ia» su cui si regge 
l'aggressione amerlcanu: «tei-
ria h secondo cui la guerra 
di libirazione ehe i patriot! 
sud-vietnamiti conducono con
tro il governo fantoccio di 
Saigon e contro gll invasorl 
americani sarebbe « u n ' ag-
gressione da parte del Nord 
contro il Sud» . Goldberg in-
sidiosamente «suggerisce» ehe 
Hanoi « ordini » ai partigiani 
di sospendere la lotta. Solo 
in questo caso. gll Stati Uni-
ti metterebbero line ai bom
bardamenti . In parole pove-
re, Goldberg propone nlle for-
ze patriottiehe vietnamite di 
capitolare. E ' chiaro — anche 
a chi l'ha formulata — ehe si 
trattu di una proposta asso-
lutamente inaccettabile. 

La manovra di Londra (e 
di Washington) e la pole-mica 
fra U Thant e il governo John
son si inquadrano in un me
mento in cui piii vasto e in-
calzante si e fatto il vasto 
movimento di protesta con
tro la guerra. 

Negli Stati Uniti, studentl 
di cento universita. rhe si di-
chiaranu « model at i » ed fi
st ranei ai movimenti di sini
stra, hanno inviato a John
son tin messaggio in cui af-
fermano di preferire la pri-
gione alia guerra nel Viet
nam. II celebre giornalista 
Walter Lippman — come ri-
feriamo in altra parte — ha 
deciso di trasferirsi da Wa
shington a New York in se
gno di protesta contro le men-
zogne del Presidente, e per-
iin'o il senatore italoamerica-
no John Pastore, fino a ieri 
nolo per la sua cost ante ade-
sione alia politica del gover
no. si e improwisamente e 
pubblicarnente dissociato, ma-
nifestando 11 timore ehe «se 
continuiamo sulla strada at-
tuale, potremo non essere in 
grado di evitare una guerra 
su vast a scala ». « E* possibi-
Ie — ha detto — ehe nel 
Vietnam non ci stiamo avvi-
cinando proprio a quello ehe 
cerchiamo di evitare: una 
guerra atomica», Percio Pa-
store si e detto d'accordo con 
U Thant nel chiedere la so-
spensione dei bombardamen
ti, rome primo passo per l'av-
vio a negoziati di pace. 

In Gran Bretagna, sinistra 
laburista o liberali si prepa-
rano ad attaccare il go\-erno 
alia ripresa dei lavori parla-
mentari il 17 gennaio. arcu-
sando Wilson di connivenza 
con Johnson, n In questa tra-
gica situazione n indispensa-
bile ehe la voce della Gran 
Bretagna venga udita in una 
rinnovata protesta contro la 
linea d'rzione attualmente 
perseguita (dagli americani)». 
dice una lettera dei deputati 
laburisti Shinwell, Noel Ba
ker e Mandelson. Dal canto 
suo, il part i to liberale. in una 
altra lettera a Wilson, ha 
chiesto o ehe il Primo mini-
stro informi il governo degli 
Stati Unit: della profonda 
preoccupazione del popolo 
britannico per l ' inumana eon-
dotta delle operazioni da par
te delle forze anna te ameri-
cane nel Vietnam e p?r la tra-
gica perdita di vite innocen-
ti caiisata dai lx>mbardamen-
ti indiscrirrinati ». 

Tutte queste critiche e at-
tacchi spiesano bene la ma
novra di Wilson e rafforzano 
la convinzione ehe si tratti 
di un'opcrazione concordata 
con Johnson. Va da s t ehe 
la manovra e fallita in poche 
ore. 

Agnelli 
so sporifico del dott. Agnelli 
affincho si convince ehe quel 
« derreto legge » \-n abbando-
nato. 

3> II dott. Giovanni Agr.el-
li. ci consenta. molto incau-
tamente per rispondere all'L*-
r.ita ha scritto a La Stompa 
rendendo pubblici i versa-
menti eiTettu3ti dall 'erario por 
ei6 ehe si riferisce alle sue 
rendite azicnarie. Prendiamo 
tutto per buono; non stiamo 
a vedere se i bilanct delle sue 
societa sono veri o trucrc»i 
(come hanno sostenuto gl. 
uflici municipal! di Torino nei 
ricorsi per 1'imposta di fa-
miglia). non stiamo a ripren-
dere, per ora il tema, della 
mancata distribuzione ufTicia-
le di tutt l gli utili consegui-
ti dalla societa IFI (di pro-
prieta delle famiglie Agnelli-
Nasii la quale, come e noto. 
ha imboscato nel fondi di ri-
serva speciali il 50so di detti 
utili. e non ci proviamo nep-
pure ft scer\ellarci per capi-
re come mentre i fatturati 

della FIAT e delle consoclate 
salivano, 1 redditi del prin
c i p a l azlonista nel 1966 ca-
lavario rispetto al 1965 e al 
1964. Ripetiamo, prendiamo 
tutto per buono quanto cl ha 
detto il dott. Giovanni Agnel
li nella sua lettera u La Stam-
pa. Abbiamo visto nella se-
conda nostra considerazlone 
quali imponibili determinano 
le imposte ehe il presidente 
della FIAT dice di a •ere ver-
sato attraverso la «eedolare 
secca»; 11 ripetiamo: 1 mi-
liardo e :i0() milioni (lascia-
mo perdere i rotti...) nel 1964; 
1 miliardo e 600 milioni nel 
1965; 1 miliardo e 15.'* milio
ni nel 1966. Ke queste sono 
le rendite annuo del dott. Gio
vanni Agnelli soltanto per la 
parte azionaria ci vuolo sple-
gare come mai ai Mni del-
l'imposta di famiglia da set-
te anni il presidente della 
FIAT contesta gli accerta-
menti eHettuati dal Comune 
di Torino, e quest 'anno ha 
avuto il coraggiu di denuneia-
re un imponibile di 82 milio
ni di lire? Attendlamo una 
risposta. 

4) Quarta ed ultima con-
sidorazione. II dott. Giovanni 
Agnelli, sernpre nella lettera 
a La Statu pa dice di avere in
viato copia fotostatica delle 
sue cartelle e ciei bollettini 
di versamento dai quali ri-
sultano gli importi da lui 
corrisposti. 

Seeondo noi, all'uflicio del
le imposte farebbero comodo 
anche le copie fotostatiche 
delle piante degli appartamen-
ti e delle ville di sua pro
priety. dei libri di bordo del
la «barca ^ d'alto mare o 
dell'aereo personale, oppure 
della fattura del gioielliere 
ehe ha venduto gli orecchini 
della signora Marella... ma 
comprendiamo ehe sarebbe 
chiedere troppo al dott. A-
gnelli, e rinunciamo anche al 
privilegio di consultare i do
cument! da lui inviati a La 
Stampa. Un fatto e perb cer-
to. A nol risulta ehe su! 
« modulo V a n o n i » ultimo 
(sulla base del quale sono 
stati preparati i ruoli ehe 
verranno espostl il 4 gennaio 
a Torinoi . i l dott. Giovanni A-
gnelll ha denunciato rendite 
azionarie per lire 190 milioni 
circa (azioni IFI-FIAT) sui 
qualt ha pagato la «eedolare 
secca» del 30°, n per un am-
montare di 58 milioni dl li
re Sulle altre rendite azio
narie (Piaggio e Montecatini) 
ha optato per la eedolare di 
acconto (5°'n) ehe ha giusta-
mente scalato dall'imponibile 
generale. Si tratta di pochi 
milioni. II totale dell'imponi-
bile risultante dalla denuncia 
«Vanoni» ultima del dott. 
Agnelli, ripetiamo, ammonta a 
4 milioni di lire, un'impo-
sta di TO mila lire ehe, ag-
giunta ai 58 milioni pagati 
con la «eedolare secca», ci 
da una cifra di 58 milioni e 
70 mila lire. E ' in grado il 
dott. Giovanni Agnelli, o per 
esso il suo quotidiano La 
Stampa, di smentire queste 
nostre aflermazioni e di ripa-
rare alia singolare ammissio-
ne della lettera ehe parla del
la eedolare e tace della « Va
noni »? L'attesa per la rispo
sta non sara lunga: fra tre 
giorni i ruoli saranno espo-
sti al pubblico e staremo a 
vedere chi ha detto la ve-
rita. 

Furto 
phrey Brooke. «Voglio cen-
tomila sterline per i quadri 
o brucerb tu t to» . ha detto 
uno sconosciuto ehe chiama-
va da una eabina telefoniea. 

Per il momento, quindi, e 
questa Tunica voce ehe si e 
fatta sentire. Ma il segreta-
rio della Royal Academy e 
stato molto prudente nel ri-
ferire i particolari della tele-
fonata. Si e mantenuto sulle 
generiche temendo ehe gli 
eventuali ricattatori, impauri-
ti, at tendano tempi migliori. 
L'unica cosa ehe e trapelata 
e ehe lo sconosciuto avrebbe 
annunciato di voler lasciare 
ai dirigenti del museo il tem
po di riflettere sulle sue pro-
poste e di volersi quindi ri-
fare vivo in seguito. 

II furto. ehe ha destato sen-
sazicne in tutto il mondo. e 
certamente uno dei piii gran-
di nella storia dei musei. Nel-
1'agosto del 1961 otto Cezanne 
lurono rubati in Francia nel 
museo di Aix-en-Provence, per 
un valore di circa un miliar
do e trecento milioni di lire. 
Sempre nel 1961. a Londra. 
dalla Galleria nazionale da r -
te fu rubato un Goya. II du-
ca di Wellington. Fu restitui-
to solo dopo 45 mesi. Per 
tut to quel tempo l'aurore del 
furto tempesto di lettere i 
giornali spirgando ehe la sua 
era una protesta per le in-
giustideate spese del denaro 
pubblico. II Goya fu poi ritro-
vato, seguendo le tracce for-
nite dallo stesso rapitore. nel 
deposito bagagli della stazio-
ne ferroviaria di Birmingham. 
Nel 1&62 dipinti di Renoir. 
Monet, Toulouse-Lautrec e Pi
casso furono rubati nella gal
leria « Har.na » di Ixindra. per 
un valore di 400 mila sterh:ie. 

Del furto al museo di Dul-
wich e stata ora interessata 
anche l ' lnterpol ehe prov\ede-
ra a controllare tutti i com-
mercianti di quadri e a te-
nere docchio i van collezio-
nisti ehe pctrebbero essere in-
tsrossati ad eventuali aequisti. 

Nuoro 
raio fosse stato coinvolto. an
che recentemente. in una se-
rie di fatti enminosi . Percio 
e caduto. forse. a seguito di 
una classica « resa dei conti ». 
Si dice anche ehe egli fosse 
un ccnf'.dente dei earabinieri: 
i banditi lo avrebbero ucciso 
per irrpedire « sofiiate » e an
che pericolose testimor.iar.ze. 
L'uomo — come si sussurra 
in paese — e stato « fatto ta-
cere a tutti i costi ». 

F/ evidente ehe. colpendo il 
Pira. owerossia il compaesa-
no piii esposto alia rappresa 
glia per i suoi rapporti con 
i earabinieri, s! e inteso dare 
un avver.imento a tutti gii 
nbitanti adult! di Ollolai: chi 
parla pub fare la stessa fine. 

1/ messaggio per il 1967 

Saragat: la giustizia sociale 
primo obiettivo per gli italiani 
Duro colpo al clan d.c. di Palermo 

Per «appalti truccati» 
ex assessore a giudizio 

L'episodio fa parte dell'allegra gestione 
alia Provincia • Incriminate anche il vice 
segretario generale dell'amministrazione 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 1 gennmo 

L'anno nuovo ha portato 
nuovi gross! guai ai clan d n. 
della Sicilia. Con una senten-
za istruttorla depositata po
che ore prima dello seadero 
del '66, un noto esponente 
del famigerato gruppo di po-
tere demoeristiano di Paler
mo — I'avv. Gaspare Giganti, 
ex assessore ai LL.PP. deilu 
Provincia — e stato infatti 
rinviato a giudizio per falsi-
ta in atti pubblici commessa 
da pubblico ufllciale. 

Per lo stesso reato sara 
processato il vice segretario 
generale delTAmminist razione 
provinciale. dott. Emanuel'! 
Argento. Con l'aiuto di co-
stui, l'ex monarchico Giganti 
disponeva motu propria (dan-
do corso ai relativi mandati 
di pagamento) il rinnovo di 
lucrosi appalti ai suoi amici. 

I due — dice testualmenta 
la sentenza del giudice MHZ-
zeo — «con piu azioni con
secutive del mede5imo dise-
gno cruninoso » hanno « atte-
stato falsamente ehe in data 
8 ottobre '64 la Giunta pro
vinciale (monocolore - n.d.rA 
aveva deliberato la proroga 
dei contratti d'appalto per la 
manutenzione stradale. per u:» 
importo di 835 milioni e 200 
mila lire, mentre tale indi
spensable delibera non era 
mai esistita ». 

La rubricazione del reato 
non pub, tuttavia. pur nella 
sua indubbia gravith, non la
sciare perplessi: in sostanza, 
seeondo il magistrato, l'avv. 
Giganti avrebbe realizzato il 
falso al solo scopo di favo-
rire disinteressatamente due 
grossi appaltatori. Considera-
to perb ehe in ballo e'era un 
miliardo. sembrano leciti i so 
spetti ehe, dalFaffare. Gigan
ti e il suo parti to abbiano 
t rat to un giovamento ehe va 
ben oltre la semplice «gra-
titudine ». 

Del resto, questo scandalo 
non costituisce ehe uno dei 
eapitoli — e nemmeno il piu 
grave — dell'allegra gestione 

della DC della Provincia cl! 
Palermo; gestione ehe e at-
tualmentc sotto inchiesta, ol
tre ehe da parte della Maui-
stratura, anche da parte del
la (ummissmne parlamentare 
antimafia. della polizia (ehe 
indaga sulla illegale assun-
zione di quattrocento galoppi-
nit e dell'Amministrazlone re-
gionale, ehe ha portato alia 
instaurazione d'un procedi-
mento contro « ignoti » p*ir 
una paurosa dilapidazione del 
pubblico denaro. 

I fatti a questo punto sug-
geriscono una considerazione 
politica di carattere piii gerc-
rale. II clan d.c. della pro
vincia di Palermo e stato ed e 
tuttora sotto il diretto e per
sonale controllo dell'ex sin-
daco del eapoluogo siciliano, 
dott. Li.im, quello stesso ehe 
appenu 43 ore fa e stato no-
minato vice segretario unico 
della DC siciliaua. 

Inoltre. e un leudo del neo 
segretario regionale del parti
to, Drago, il gruppo di potere 
ehe controlla la provincia di 
Catania, il cui presidente — 
dott. Nicoletti — i; stato incri-
minato tre giorni fa per inte-
ressi prlvati in atti d'ufficio e 
concorso in t ruff a aggravata. 

Inline sono «pappa e eic-
cia w con Ton. Rubino (neo 
eomponente la giunta esecuti-
va regionale del partito) e eon 
Ton. La Loggia, teste coopta-
to, per evidenti meriti specia
li, nel comitato regionale de
moeristiano, gli amministrato-
ri e l'ex amministratore de-
nunciati nelle ultime ore per 
scandali edilizi eonnessi eon 
il sacco della citta. per loro 
il saceo della citta. per 
te i cantieri-scuola, ecc. 

A qutst i uomini, la direzio
ne del partito d.c. in Sicilia e 
stata affidata proprio all'indo-
mani della esplosione della 
erisi regionale. Con quest i uo
mini, ora. il PSI-PSDI 6 pres-
santemente sollecitato a defi-
nire un grottesco « rilancio » 
della politica di centro-sini-
stra. 

g. f. p. 

Roma 

L'anno sindacale 
in un dibattito TV 

Hanno parteclpato alia discussione Foa 
(CG1L), Viglianesi (U1L), Storti (CISL) 

ROMA, 1 cc.inaio 
Un interessante dibaMito ie-

levisivo si e svolto ieri sera, 
nel corso della rubrica « Cro-
nache del Iavoro e dell'eco-
nomia» tra i rappresentanti 
delle diverse organizzazioni 
sindacali: I on . Vittorio Foa 
per la CGIL, il sen. Italo Vi
glianesi per l'UIL. Ton. Bru
no Storti per la CISL e 
Ton. Giovanni Robert! per la 
CISNAL. Tema del dibattito: 
II eonsuntivo deli'annata sin
dacale del 1966 e le prospet-
tive per i! 1967. 

L'on. Foa, aprendo il dibat
ti to. ha ricordato in primo 
luogo ehe nel lPt">6 si sono 
compiuti passi in avanti per 
quanto riguarda i contratti 
eonclusi ehe hanno affrontato 
e risolto. in parte, alcuni pro
blem! impt>rtam: per la pre-
senza del sindac.it,> r.elle fab-
briche. Sono stati ottenuti mo-
derati aumenti salariali. def.n:-
ti a'cuni prob!emi. r.e'le qua 
hfiche e neiranz:ari:ta di la 

Treni straordinari 
per i lavoratori 
ehe ritornano 

all'estero 
ROMA. 1 ge--i» o 

Le Ferrovie dello Stato han
no programmato, per oggi, 
domani e per i giorni 3, 5. 6, 
7. 12. 13 e 14 gennaio nume-
rosi treni straordinari per i 
lavoratori emigrati ehe. tra-
scorse le festivita in famiglia, 
sono costretti a far ritomo 
all'estero nelle localita dove 
hanno trovato una occupa-
zione. 

Tabelle indicative circa i 
percorsi c gli orari di questi 
treni straordinari sono state 
distribuite — informa un co-
municato minlsteriale — ai 
lavoratori, al momento del lo
ro arrivo in Italia. 

«L'Italia e giunta ad essere fra le prime 
died nazioni industriali del mondo, ora 
occorre adoperarsi perche si collochi fra le 
died nazioni sodalmente piu progredite » 

ROMA, 1 gennaio 

(!O!UP ogn i unnu il Cajxt del
lo Stato hit rivolto agli itiiliimi 
— trainili- la UAI-TV — mi 
iiu,~>af;gi(i di aiif:iniii |>t'r il \l)t>7 
clu- t- anclu- un I'liii.-iinliio r 
una aiiali-i ili'll'aiiiui appt'iia 
lr.i-c(ir^(>: " I n a m m — cu-i 
csonl isce il iues?u^^in -—• clu- -i 
ch iude con una m>la di Iri-
,-tezza j>. ( a lac l i« ln i naturali co
m e que l lo (-lit- >i i- aliliatlllto 
-ul l ' l tul in non JIO--OIIII C- - ITC 

c \ i l a l i , d ice Sara^i'l. •< ma «'• 
|iu--iliili- ri(lur".i' il ri-cliin v If 
ciiil-i-^U'-ii/r nifdiaiili- una adc-
guutu |ioliticu di di lc-u di-l -no
lo, di -i.stemuzioiif di-i tiuiiii, di 
protc/iont; c iv i le ... Mal^rado la 
-ciugiira, proseguc il tni--aiif:iii, 
In riprc-a ecuiioiuica « m m i.-
c o i n p i o i n o s a .solo d i e l'arla-
iiieiilii. governo, parti l i . sinda
cali -i ispirino a una \i.-ioiif 
- e iupi f piu iidereiile alia -ili ia-
/ i o n e ... 

Saragat Hiiuli?/a ipiiudi i <-a-
ralteri del la ripre-a econoinica 
dovutu til « concorso respon^nlii-
le di t' l l l i coloro d i e cperalio 
nei settori produtl ivi » af.'^itin-
gendo d i e peii i « la occupa^io-
ne non liu finora ri-ienlito in 
ini-iira nppit'7/aliile della ripre-
••a econoinica ». II nic-.-aggio af-
fi-riua poi d u - occorre per il fu-
luro i. una accural.i -e lc / io in' 
della f-pc-a pulililica d i e do\rcl i -
lie f o n t f t i e m cntro i l imit i del 
conlri l iulo d i e r iu terveu lo puli-
lilico da all i l ieri l i iri i lo del rcd-
di lo na / ioua le .'. Saragat rileva 
anche l e - N l c n / a di « -car-o 
coordinatneiito » del pulihlieo in-
tervenio e auspica d i e n le ri-
foriiie vei iguuo at luate senzu in-

dtl^in aliilicile il I'ae-e -llperi 
al piu pre-lo fji .-quililiri d i e 
.-u--isIolio ». 

.Nel ricordare d i e nel l ° ( i 6 e 
'•lalo ce lehralo il vcnteunnle del
la ISepulililica " cui I Italia deve 
il liene -npreii io ilelia sa lve / / a 
ilell'iiiiili' nazionale e della ri-
couipi i - la del suo rango di gran-
di- n a / i o u e ... il mes-aggio pre-
-iilen/iali- Millolinea d i e oramai 
il no.-trii I'ae-e « i- nel novi-ro 
del le pr ime d i e d unzioni i l idu-
5triali del m u n d o . u : a Ora s i 
Iralla. pro-egue . «li adoperarsi 
per eollocare l l l a l i a fra le diec i 
nazioni socialmci i te piii progre
d i te del iiioiulo ». Saragat fa 
r i fer imcnlo ai grandi prolilcini 
della .-anita pulililica, del la .-euo-
la. ( leH'occlipa/ione. de l le pen-
,-ioni. <( T n l t i avete -ot lo ^li 
ocell i , d ice in propn^ito il me-'-
.-a^^io. il ipiailro del le Incline 
d i e ancora c- is loi io e d i e e-i-
gotio di e--cre colii iale ... Per 
raggiungerc «pie?lo oli ielt ivo il 
popolo i lal inuo d e i e .' renderi-
.-rinpre piii opcranle e concr ' ta 
la sua -ovrnnita. a;.-ecoinlaiiilo 
lo - \ i I u p p o cconumico t- =ociale 
del Pae s e , la vita aulnnoma dei 
s indacal i , dei parlit i . del I'ar-
lamento . degli orgaiii=nii lutt i 
in cui -i rvi luppa la vita delta 
nazionc ». 

. \ inl hit tnaiirato di rolpire 
cl i ascol latori , l'a.«5rn/a nel ine s -
.-agcio di un sia pur lireve ae-
c e n n o ai ^ravi prolilemi della 
pace. 

I. il m» ..-ajmin i- *latii r ivol lo 
• lal Capo de l lo Stato anche ni 
no-tri connazional i nllV^lero 
«. amha-ciatori . oltre d i e l icl i 
• Irlla patria P. ai ipiali il Capo 
ilrllo Stato B--icura rile n T h a 
lia -i adoperorii ro ' tanteniente 
perche nei I'ae-i di re*iden7a «ia 
loro a- ; icurata opni po--iliiIe tu-
lela ". Saragat in queMo mi-v 
-.iireio acrenna anche al le dur^ 
< iMiili/ioni in cui Mini) ?pe'^'> 

voro. Foa si e poi richiamato 
al fatto ehe per il 1967 occor
re portare avanti il processo 
di unita dei smdicati e dei 
lavoratori ehe gia si e espres
so nel '66. Ma numerosi sono 
i problemi ehe restano aper-
ti. Innanzitutto quelli ehe si 
riferiscono all 'andamento dei 
salari ehe sono restati troppo 
indietro rispetto alio sviluppo 
economico. e quelli della Pre-
vidonza sociale. Foa si e au-
gurato ehe nel 1967 molte co
se cambino e ehe. soprattutto. 
per quanto riguarda la Pre-
videnza sociale il servizio sia 
reso piii efficiente dar.do an
che ai sindacati maggiori re 
sponsabilita. II tema deil'umta 
sindacati e stato poi ripreso 
dal sen. Viglianesi ehe ha ri-
badito il concetto esposto da 
Foa dichiarando ehe l'unita 
diper.de dai lavoratori e dalle 
prospettive ehe i sindacalisti 
danno all'azlone sindacale. Per 
Ton. Storti piii imponante 
dell'unira. ehe pure resta uno j 
dei fondamemi dell'azione sin- i (-o,s nrc--
dacale. e Tautonomia dei sin- J n'pVla V a ! : o d e i M f l I , n , . u n 3 j : i . 

terale rie-lla Valle Aunna. It 

Esplosivo 
contro un traliccio 

in Alto Adige 
BOLZANO, 1 c—-3 o 

Vn t r a i i c r i o deliri l inen a d 
a l ta tensior.t- d e H ' E N E L e 
vTato f a t t o . -al tare da i t e r t o -
r.^ti la s e o r « a n o t t e in Va l di 
Ture-; c o n o u a r t r o raricr:e rii 
e s p l o s i v o . S e c o n d ! i le pr:rr.e 
l r - formaz ion i rn»n ci sarebfcern 
v.ti irr.e 

L'at ter . tato e s t a t o c e m p i u t o 
a' la p e n f e r i a d e l l a l o c a l i t a d i 

Mo*.ini di T u r r - . 

co^tretli a ojierare gli i tal iani 
all'estero e ri»erva poi una parte 
del documi'i ito al caldo ringra-
/ ia iuento per la .-olidarietii an
cora una \ o l l a dinio-itrata nei 
conlronti d d l ' l l a l i a • all'epocu 
dellu recento al luviune. 

Dnllu l ines tra del suo studio 
privato, uggi a mezzogioriio, u n 
augurio agli i lnliani e v e n u l o 
anche da I'apa Paolo \ ' I . Dopo 
avere rivolto un invito nlla pre-
gliiera, il Papa ha proseguito 
rivolto ai fedeli raccolti in piaz
za S. I ' ietro: « Questo per la 
<. 1 Iit--;a; per il mondo uvrenio 
-einpre pre?etiti i due graudi 
ideali per cui pregure e ope-
rare: la giliAtizitt e la puce d i e 
cost i tui jcouo i inaggiori prolile
mi del noslro tempo u. 

Alle parole di l'aolo VI fa 
eco dalle colonne. deirOsserrn-
tore romtinu, eon u n art icolo di 
augurio , il direttore del giorna-
le Mui iz iu i : « Augurianio , seri-
ve, la l ine della guerra, di ogni 
guerra; la suldntiirn dellu tre-
gua nel N'ieliiam; Tasculto della 
reilernln, pnternn, nssillunte pu-
rola di Paolo V I . Augur ian io 
dalla Iregua rar in i ' t i / i o . pur 
a w n d o coscienza degli iiiiinciisi 
o' lucoli d i e ancora si oppongo-
no alia pace », 

La vicenda di Salemi 

Arrestato un 
rapitore 

delta ragazia 
Mattea Ciaravolo non sposera Andrea Virtuoso 

TRAPANI, 1 gennaio 

Uno tie! ccmpl i c i d i An
drea Vi r tuoso , ehe rap i 
Ma t t ea Ciaravolo, lu ragaz-
za di Salemi , 6 s t a t o a r r e 
s t a t o elai ea rab in i e r i : si 
t r a t t a del p reg iud ica to Era -
s rao Milazzo d i 23 anni , d i 
Poggioreale. I / a l t r o com
plice non 6 s t a t o a n c o r a 
identif icato. 

Ma t t ea Ciaravolo si e 
r ip resa f r a t t a n t o dal lo s ta
to di p ros t r az ione p rovo-
ca to dalle violenze s u b i t e 
nei q u a t t r o giorni d u r a n t e 
i quali venne t e n u t a pr igio-
n iera dal Vi r tuoso ed h a 
r ipreso la sua n o r m a l e at-
tivita di casal inga. La gio-
vane ha r a c c o n t a t o di es
sere s t a t a m i n a c c i a t a elal 
Vi r tuoso il qua le piii vol te 
le avrebbe eletto: « Mi devi 
sposa r e pe rche se mi farai 
a n d a r e in pr ig ione, a p p e n a 
fuori, a m m a z z e r 6 te e t u t t i 
i tuoi f ami l i a r i» . 

Mat t ea Ciaravolo — co
m e la ragazza di Alcamo, 
Viola — e s e m p r e f e r m a 
nelle sue decision!: n o n 
spose ra Andrea Vi r tuoso . 
Le t te re con t inuano a giun-
gerle da ogni p a r t e d ' l t a -
lia: esse con tengono ineo-
raggiament i eei approvaz io-
ne pe r la sua eondo t t a . 

Tortona: 
camionista 

muore in un 
tamponamento 

TORTONA, 1 gennaio 
Un autotreno ha violente-

mente tamponato, nelle pri
me ore di ieri, un'autobotte: 
il (ruidatore e morto; il se
eondo autista e i due dell'au-
tobotte sono rimasti feriti. 
L'incidente e avvenuto sulla 
statale Padanu Inferiore, tra 
Tortona e Pontecurone, in re-
gione CaDitania. 

La fitta nebbia ehe avvolge-
va la zona ha impedito al gui-
datore dell'autotreno — di 
proprieta di una azlenda pro-
duttrice di gelati — di scor-
gere l'autobotte ehe lo prece-
deva in tempo per evitare 
1'investimento. II eonducente 
e rimasto schiacciato tra i 
rottami della eabina di gui-
da; il seeondo autista. Ora-
zio Viva, di 36 anni, ehe al 
momento JeH'incldente dor-
miva in euccetta, e stato tra-
sportato in gravi condizioni 
all'ospedale di Voghera. 

Anche i due conducenti del-
1'autobotte, in eonseguenza 
del violrnto eontraccolpo, so
no rimasti lievemente leriti. 

// giallo di Sanremo 

Carcere per i due 
cognati-amanti 

dacato e la visicne plena di 
esso a: c o n ^ ; ' : di iiberta e 
di democrazia. 

L'on. Foa. prender.do nao-
vamente la paro*.a. ha ricor
dato ehe I recent; sc;operi 
dei pubblici servizi (nc'r.e so
no sc:open giu?ti. lecittimi. 
per rivendicazior.i vaiide ») po-
tevano recare. nella loro at-
tuazione. p.irticolari disagi nel 
periodo festivo. « Noi abbiamo 
ridotto al massimo questo di-
sagio — ha detto Foa — ma 
s:a ben chiaro ehe cib non 
significa disimpegno. Xon ci 
si illuda di risolvere i pro
blemi dei servizi pubblici e 
dell'amministrazione, ehe sono 
in dissesto gravissimo, soltan
to bloccando gli stipendi e i 
salari. Questo e un errore gra
vissimo. A mio giudizio — ha 
proseguito Foa — il mese di 
gennaio vedra venire al petti-
ne questi nodi e bisogna ehe 
chi di dovere se ne renda 
conto ». 

Awiandosi alle conclusioni 
Foa ha ir:viato a tutti i la
voratori. a nome della CGIL, 
gli auguri di buon anno e 
ha poi rivolto un appello ai 
lavoratori non iscritti ai sin
dacati perche aderiscano alle 
organizzazioni sindacali. 

trahrc.vi. ehe sosteneva una li-
r.ea aci a'.ta tt-nsione della cen
t r a l F.XFL di Valle d?i Moli-
ni. e stato <-pezzato f.nquanra 
minuti dopo mezzanotte per 
1'esplosione di quattro r a n c h " 
di circa un chi'.ogrammo e 
mezzo ciascuna poste ai mon-
T"Uiti. Un'ispezior.e subito est-
guita nella zona da reparti 
dei earabinieri. della pubblica 
sicurezza e da milirar; ad al
tri iinpianti elettnri della zo
na ha dato esito nesrativo. So
no in corso indagini. 

La linea ad aita ten=ione ab-
battuta ieri notte ahmentuva 
anche le 2or.e di Brunico e I 
paesi della Valle Aurina. Qua
si conte-mporanearr.ente in al-
cune localita dell Alta Pustena 
— come a San Candida e a 
Ver>ciaco e a Prato Drava, al 
confine con l'Austria — l'ero-
gazione della corrente c rima-
sta a lungo interrotta per un 
guasto. Numerosi villeggianti 
ehe stavano trascorrendo nei 
saloni degli alberghi la notte 
di San Silvestro si sono tro-
vati per circa trenta minuti al 
buio: qualcuno ha pensato a 
un attentato, ma, con 11 ritor-
no della luce, i timori sono 
stati fugati. 

L'acma e fenfofo omic/-
dio - Proseguono gli esa-
mi tosskologki sul corpo 
di Romolo d'Armi - Ma
ria d'Andrea tranquilla 
in carcere 

SANREMO, 1 gennaio 
Maria D'Andrea e il cogna-

to-amante, Antonio Di Mat-
teo. r imarranno in carcere. 
Alio scadere dei sette giorni 
del fermo di polizia sono sta
ti dichiarati in arresto per 
tentato omicidio di Antoniet-
ta D'Andrea, rispettivamente 
sorella di Maria D'Andrea e 
moglie di Antonio Di Matteo. 
II mandato di cattura e gia 
stato notificato agli interes-
sati. 

Come e noto il topicida ehe 
Maria D'Andrea aveva desti-
nato alia sorella Antonietta — 
e del quale, seeondo i sospct-
ti degii inquirenti, si sarebbe 
invece servita per sopprime-
re il marito Romolo D'Armi 
— non fu mai somministra-
to alia presunta vittima. « To-
tonno» Di Matteo ricevette 
dall'amante il topicida con la 
raccomandazione scritta «d i 
fare il suo dovere ». ma non 
porto a termine il gesto. An-
zi a\-verti la moglie Antoniet
ta D'Andrea e rese cosi im-
possibile il compimento del 
disegno criminoso; ma riten-
ne di non awer t i re i'autorita. 
In sostanza non fu commes-
so alcun gesto «at to a ucci-
dere ». 

Ciononostante i due sono 
stati incriminati. Pare proprio 
ehe agli inquirenti interessi 
ehe rimangano in galera men
tre proseguono le indagini sul-
1'episodio veramente tragico, 
sul sospetto piii grave: il ve-
r.eficio di Romolo D'Armi. A 
proposito tii ci(» il rommissa-
rio Setajoio ehe svo.ge le in
dagini sul easo insieme eon 
il commissario Molinari. ha di-

j chiarato ai giornalisti: « II pro-
! b'.ema Diu grosso, ehe porte-
j rebbe aiilmputazione piu gra-
* v» di omicidio. non possiamo 

rijolverlo no:. Dobbiamo at-
tendere quel ehe ci dira il 
prof. Franchir.i «. Ma dal pe-
r:to settore nun e venuta nes-
^uni crnlerma ancora circa 
ia prt^enza del c Toxfid » nei 
resti di Romolo D'Armi. 

AH'istituto di Medicina Le-
<:?.lf di Genova gli t«ami tos-
-•:co:!)p;:ci .<-or.',) proseguiti an-
the ieri. Le ricerche sono 
complicate dal fatto ehe il 
«Toxfid». come e statu g:a 
reso r.uto. quar.do entra nel-
lorsar.i^rr.o subisce un pro
cesso di idrohsi e si scompo-
ne. Non e facile ritrovarne 
le tracce. La polizia avanza 
1'ipotesi ehe Maria D'Andrea 
possa aver sf.mmini.-.trato i! 
veler.o al marito a picco'.e do-
si. durante la sua dogenza 
nella clir.ica dove aveva subi
to un riuscito in tenento chi-
rurgico. Ma non si tratta ehe 
di una ipotesi. 

La realta c ehe fmo a que
sto momento non ci sono pro
ve, e Maria D'Andrea. in car
cere, appare ncrmalissima, 
seeondo quanto ha detto ai 
giornalisti lo stesso dott. Mo
linari: man gia quanto le vie-
ne efferto. cura abbastanza la 
propria persona e chiede per-
sina notizie su come stanno 
gli a sltri n di famiglia. Fidu-
cia nella propria innoeenza o 
soltanto nella mancanza di 
prove? 

il tassista 
reagisce 

e il rapinatore 
gli spara 

CUNEO, 1 gennaio 

Un giovane ha tentato di 
rapinare un tassista la scorsa 
notte e. alia pronta reazione 
dell'aggredito, gli ha sparato 
contro prima di fuggire. 

II tassista Giuseppe Revel-
lo, di 50 anni, si trovava in at-
tesa al posteggio in corso Niz-
za di Cuneo. poco prima della 
mezzanotte, quando gli si e 
presentato un giovane di circa 
venti anni, il quale gli ha chie
sto di portarlo a Sant'Anna 
di Bernezzo ed ha preso po-
sto accanto a lui. Appena su-
perato Bernezzo, il passegge-
ro ha per6 chiesto al tassista 
di fermare. Poi ha estratto 
all'improvviso di sotto il cap-
potto una doppietta a eanna 
corta, intimando al Revello 
di consegnarli il denaro. II 
tassista ha reagito e ne e na-
ta una colluttazione nel corso 
della quale l'aggressore ha 
sparato un colpo di fucile. ehe 
e andato a vuoto; ma Ia vam-
pata dello sparo ha ustionato 
al viso il Revello. 

L'aggressore e fuggito, men
tre il tassista, faticosamente. 
si e recato a Caraglio dove 
ha presentato denuncia ai ea
rabinieri. II tassista e stato 
poi ricoverato all'ospedale di 
Cuneo con prognosi di quin-
dici giorni per escoriazioni e 
ustioni. 

Corriera 
nel burrone: 

un morto 
e 4 feriti 

TRENTO, 1 gennaio 
Un morto e quattro feriti, 

tre dei quali si trovano rico-
verati in condizioni gravissi-
me all'ospedale di Cles, sono 
la eonseguenza di un inciden-
te stradale accaduto ieri sera 
poco dopo le 19 sulla statale 
della Val di Non. nel tratto 
t ra Cles e Tassullo. 

Una corriera della linea Co-
redo-Cle.s. a bordo della quale 
si trovavano soltanto quattro 
passeggeri, piii l'autista, men
tre dal eapoluogo della Val 
di Non stava facendo r i tomo 
a Coredo, probabilmente per 
uno strato di ghiaceio ehe ri-
copriva la strada, e slittata 
uscendo di strada e, dopo es
sere precipitata giii per la 
scarpata sottostante, si e sfa-
sciata una quarantina di me-
tri piii a valle. 

Fatta eccezione per la gio
vane Bruna Forno, le condi
zioni delle altre persone ehe 
si trovavano a bordo del mez
zo sono estremamente gravi. 
Particolarmente critiche quel
le del guidatore e proprieta
r y della corriera, Luigi Mal-
fatti, ehe. trasportato all'ospe
dale di Cles, vi e morto al-
eune ore piii tardi. Per il 
Ixirenzoni, l'Odorizzi e Mario 
Forno i sanitari si sono ri-
servata ogni prognosi. 

Grave ephodio nel carcere di Poggioreale 

Detenuto si getta 
dal terzo piano 

E9 in fin di vita alVospedale - Dopo 
una colluttazione con una iiuurdia stain 
per essere avviato a una cella di rigore 

NAPOLI. 1 ger.-.s-o 
Un gravissimo episodio si 

e verificato ieri sera nel car
cere di Poggioreale a Napoli: 
v.r. detenuto" si e gettato r.el 
vuoto dal terzo piano e s'e 
schiantato sul selciato del cor-
tile interno: ora giace in fin 
di vita all'ospedale dei « Pel
legrini ». 

II detenuto e stato accom-
pagnato all'ospedale da due 
guardie carcerarie; si chiama 
Sandro Ascani, ha 26 anni, 
nativo di Colonnella presso 
Teramo. abitante con la fa
miglia a Teano in viale Bo-
vio n. 2. Era in detenzione 
r.el carcere in seguito ad una 
pesante condanna per reati 
contro il patrimonio. 

Dalle dlchiarazioni delle 
due guardie ehe hanno ac-
compagnato il ferito si e po-
tuto apprendere soltanto ehe 
l'episodio si e verificato alle 
18 di ieri, ultimo giorno del-
l'anno. Sandro Ascani sarebbe 
venuto a lite con una guar-
dia, di cui non si conosce il 

nome. e l'avrebbe anche du-
ramer.re picchiato. I^i collut
tazione fra l'Ascani e la guar-
dia carceraria veniva interrot
ta dail'intervento di altre guar
die, ehe pro\vedevano ad av-
\ iare l'Ascani ver=o la cella 
di rigore. E ' stato a questo 
punto ehe il giovane si e get
tato giu, non si sa ancora 
bene se da una finest ra o da 
un ballatoio, riuscendo a sgu-
sciare, con uno strattone, dal
le mani degli agenti. 

Le sue condizioni sono gra-
'. ^ i m e : i sanitari dei «Pel
legrini » gli hanno riscontra-
to ferite alia fronte, al dorso, 
al torace e all 'addome, con 
sospetto di fratture eraniche, 
toraciche, vertebrali, e di le-
sioni addominali. 

Stamane, poiche le condi
zioni del giovane peggiorava-
no e facevano prevedere una 
fine imminente, sono stati av 
vertiti a Teano i parenti. Sul 
grave episodio e stata aperta 
una inchiesta nel carcere dl 
Poggioreale. 
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