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Diffusione 
le prime copie del giornale 
sono uficile, infatti, dalla ti-
pografla romana. un nutrito 
gruppo di giovani comunisti 
le ha portate dinanzi ad alcu-
ni cinema del centro, venden-
dole nel giro di pochi minu-
ti e sollevando dovunque sim-
patia e vivo inti resse per la 
novita dell'ini/iativa. Una 
analoga diffusione anticipata 
e statu compiuta anche a 
Rocca di Papa, al tr'rrnine di 
un incontro tra Gian Carlo 
Pajctta, Mauri/io Ferrara ed 
i compagni della zona. Sem
pre a Roma, inflne, la matti-
nata della difrusione e stata 
segnata anche dall'inaugura-
zione cii una nuova sezione 
dedimta al compagno Mario 
Alicata. 

A Mtluno. compagni nel ruo-
10 di strdloni, carovane di 
automobili, hanno fatto ri-
suonare il nome de I'Vnita 
in ogni strada dei rioni cit-
tadini e dei centri della pro
vincia. II risultato e stato pa
ri alio sforzo: le vendite so
no state del 40 per cento su-
perinri alia media domenicale. 
AH'impepno di tutte le forze 
del Partito, dai compagni mi-
lanesi del Comitato rentrale 
ai giovani dei circoli della 
FGCI. hanno fatto riscontro 
innumerevoli manifestazioni 
di simpatia da parte della cit-
tadinanza, in particolare in 
quei nuovi rioni di edilizia 
popolare dove per la prima 
volta e stato diffuso il gior-
nale Tra i dirigenti impegna-
ti nell'&7ione di diflusione 
erano il compagno Tortorella, 
della direzione del PCI e se
gretario regionale rhe e stato 
tra i compagni della sezio-
ne « Garanzini » e il compa
gno Bollini, segretario della 
federazione, rhe ha recato il 
suo rontributo tra i comuni
sti di Cologno Monzese. 

Tredicimila copie in piu. ri-
spetto alia normale diflusio
ne domenicale, sono state di
s t r ibu te a Napoli e provin-
ria. II lavoro e iniziato nel-
le primissime ore del matti-
no quando. alle 4 e trenta, 
sono giunti, ai deoositi del-
l'Atan i primi pacchi di gior-
nali; in breve tempo sono 
state diffuse «!iM) copie. Han
no paitecipato alia « giorna-
ta i>. oltre i compagni che 
tutte le domcniche svolgono 
l'attivita di diffusori, i se-
gretari di Federazione. parla-
mentari, sindacalisti. redatto-
ri de I'Vnita A Castellam-
miiri! erano impegnati sessan-
ta compagni e tra questi il 
segretario della federazione 
Mola. sono state vendute \.\M\ 
copie del giornale. In nume-
rosi centri della provincia 
gia alle 12 tutte le conic in-
viate erano esaurite. In tut-
ta la Campania, del resto, il 
successo e stato grande; ba
st I un esempio: ad A versa 
• provincia di Caserta) alle 

11 del mattino erano gia sta
te vendute le 700 copie pre-
notate 

Posit ivo bilancio a Torino. 
I'Vnita e stata portata di 
casa in casa da centinaia di 
comunisti. Sono stati impe
gnati nell'attivita di diffusio
ne tutti i dirigenti: dal segre
tario della Federazione Mi-
nucci ai segrelari di sezione. 
ai consiglieri comunali e pro-
vinciali. In qualche -zona i 
diffusori dopo un'ora di lavo
ro. esaurite le copie, sono pas-
sat i alle edicole per un nuovo 
rifornimento. Nei paesi. come 
in cittii. si e raggiunto un li-
vello di diffusione che da an
ni non si registrava. 

A Modcna l'obiettivo era, co
me e noto. di 40 mila copie. In 
serata i dati sulla diffusione. 
ancora incomplete farevano 
gia profilare un successo della 
straordinaria giornata di mo-
bilitazione attorno a I'f'nitu 

A tiologna attivisti. dirigen
ti. militant! comunisti si sono 
ritrovati nelle sezioni, fin dal
le prime ore della mattinata, 
per dare il via alia « operazio-
ne-diffusione ». Tutti i compo
nents del Comitato federale 
erano impegnati nell'azione di 
dLstribuzione del giornale. Un 
particolare tipo di «c strillcnag-
gio » ha avuto luogo nel centro 
citta verso le 10-11. 

Sedicimila copie in piii so
no state diffuse a Fircmc. 
Accanto agli operai hanno 
partecipato alia distribuzio-
ne numorosi stiulrnti. A Cer-
taldo e stata organizzata una 
autocolonna che ha toccato 
tutte le frazioni del C.mnine 
diffondendo 1.100 copie in piii. 
A Pontassieve in testa ai dif
fusori era il smdaco Bosclv-
rini. In citta ha partecipat) 
alia diffusione. tra gli alfri di
rigenti. il segretario regionale 
Malvezzi. a Fiesole il segre
tario della CdL Bartolini. 

A Grnorn mobilitazione 
straordinaria di eomoagni, di
rigenti della Federazione. par-
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lamentari che hanno distribui-
to nella mattinata I'Unita nel
le zone operaie. Veri e pro-
pri records diffusionali sono 
stati ottenuti in varie sezioni 
cittadine. I compagnl della 
Boido Longhi, nella zona del 
Ponente, ad esempio, ieri mat-
Una hanno distribuito mille 
copie in piii del nostro gior
nale. 500 copie sono state dif
fuse dai compagni della se
zione Firpo di Marassi e su 
questa media si sono mante-
nute anche altre decine di 
sezioni. Complessivamente i 
compagni genovesi hanno dif
fuso ieri l'i mila copie del 
nostro giornale rhe si aggiun-
gono a quelle della normale 
diffusione commerciale. 

Cina 
gali di stipendi e di altri com-
pensi. Le somme versate il-
legittimamente debbono esse-
re recuperate dalle autorita 
che autorizzarono gli aumen-
ti; 3) i funzionari delle ban-
che non debbono consentire 
i prelievi non legali. II dena-
ro illegalmente prelevato de-
ve essere restituito. Tutti i 
gruppi rivoluzionari debbono 
cooperare con l'esercito e con 
la polizia per proteggere le 
banche dagli elementi «sov-
versivi » che potrebbero inci-
tare le masse a imporre i pre
lievi con la forza; 4) gli ad-
detti al settore delle esporta-
zionj e delle importazioni deb
bono dar seguito alle lettere 
commerciali e ai contratti per 
assicurare il regolare flusso 
dei beni commerciali e 1'adem-
pimento del piano per il com-
mercio del 1967; 5) gli addet-
ti al settore commerciale deb
bono garantire le fomiture dei 
generi di prima necessita e 
rafforzare i mercati. 

A Tokio e stata captata una 
trasmissione della radio di 
Nanciang, capitale del Kiang-
si, dalla quale si dovrebbe de-
sumere come nella provincia 
sia in atto un forte fermento 
contro i sostenitori della li-
nea di Mao Tse-tung. Si sareb-
bero avuti blocchi stradali, in-
terruzioni del flusso dell'ac-
qua e chiusure di fabbriche. 
Radio Nanciang avrebbe an
che detto che gli oppositori 
di Mao hanno costituito nella 
provincia una specie di eser-
cito. fcJ' impossibile dire fin 
dove il quadro che a Tokio e 
stato tracciato dalla situazio-
ne nel Kiangsi deducendolo 
dalla suddetta trasmissione 
corrisponda al vero. L'esperien-
za di episodi ritenuti sensa-
zionali. clamorosamente sgon-
fiatisi nel giro di pochi gior-
ni, induce alia massima cau-
tela: il che non sminuisce pe-
raltro l'eccezionale gravita del
la situazione determinatasi 

Cimino 
tugliato in continuazione cen
tro e perileria di Roma. Sono 
stati controllati i documenti di 
centinaia e centinaia di auto-
mobilisti e. alia fine, sono ca-
duti nella retc circa centocin-
quanta pregiudicati. che sono 
stati tutti accompagnati in 
questura ed interrogati. Alcu-
ni di essi, sui quali pendeva-
no mandati di eattura della 
ma"istratura, sono stati tra-
tlotti a Regina Coeli. In gale-
ra sono finiti anche tre la-
dri sorpresi mentre stavano 
svaligiando un negozio e un 
giovane. Enzo Rossi. 20 an-
ni, che con una «Giulietta» 
rubata poco prima, ha for-
zato un posto di blocco della 
«s t radale» ma e stato inse-
guito e raggiunto. 

All'alba, quando le pattuglie 
sono risntrate nelle casernie, 
Leonardo Cimino era ancora 
libero. A quel che si sa, tut
ti i pregiudicati fermati sono 
caduti dalle nuvole. quando i 
funzionari della Mobile hanno 
chiesto loro di rivelare il na-
scondiglio dello « smilzo ». E ' 
stato vano anche il lunghi^si-
mo interrogatorio di una don
na. un'amica del Cimino. che 
e stata trattenuta in questura 
per almeno dodici ore e sen-
tita ininterrottamcnte. La don
na non sa. ha ripetuto. dove 
si trova ora il giovane. Sono 
molti giorni. forse settimane, 
che non lo vede. Ma attraver-
so le sue parole, sembra. gli 
investigatori hanno avuto la 
conferma che il ricercnto era 
tomato a Roma. Solo la mat
tinata del delitto avrebbe la-
sciato l 'appartamento dove a-
bitava con 1'amica. 

Intanto centinaia di perso-
ne eontinuano a «vede re» 
contemporaneamente. e in 
ogni angolo dTtalia. Cimino. 

Almeno duecento segnala-
zioni raggiungono ogni gior* 
no i centralini della polizia e 
dei carabinieri, solo a Roma: 
sono migliaia in tutta Italia. 
Tanto per citarne a!cune sin-
golari. un signore ha raccon-
tato che il bandito si nascon-
de in un convento del Viter-
bese: le ricerche. pero, non 

i hanno dato risultati. 
| Introvab.le I^onardo Cimi

no. la cm colpevolezza nma-
ne sempre dubbia. le indagini 
non hanno fatto. per quel che 
si sa, nessun passo avanti. 
Sc;io trascorsi ormai cinque 
giorni dalla traeedia ma i 
complici. g!: altri banditi. so
no semore sconosciuti. II pa
dre delle due vittime, signor 
Pio Menegazzo. ha negato di 
aver mai accusato, parlando 
con un giomalista. un suo ex 
dipendente. che senz'altro co-
nosceva le abitudini di Gabrie-
le e Silvano Menegazzo. le ore 
in ctii uscivano per il « giro » 
dei chenti, le ore, sempre le 
stesse. giorno dopo giorno, in 
cui rientravano. 

E non si trova nemmeno la 
«Giulta» usata dai banditi. 
Alcuni testimoni parlarono di 
una vettura verde. del tipo 
« super » aggiunsero anche che 
i primi numeri di targa era-
no Roma 95... Ora, dopo tanti 
giorni di inutili ricerche. i po-
liziotti cominciano a dubitare 
che la « Giulia » sia verde: po-
trebbe essere blu o nera, scu-
ra insomma. dicono. Ed han
no chiesto all's Alfa Romeo » 
una lista completa delle « Giu-
lie », « TT » e « Super ». scure 
che sono state vendute a Ro
ma. E ' come cercare un ago 
in un pagliaio: e senza con-
tare che i rapinatori abitual-
mente applicano sulle vetture 
usate per i colpi (rubate ed 
i r r h ? no> tina targa rubata 
ad un'altra vettura. 

ManifestQiione unitaria contro I'aqgressione USA ad Osimo 

Per il Vietnam giovani 
PCI, DC, socialist! e PRI 

Successo delle initiative per lo pace anche a Veneiia e Ancona • Lan-
data la aethione al Portamento del mondo del lavoro e della cultura 

Manifestazioni popolari, uni-
tarie, si sono svolte ieri, per 
la pace e la liberta nel Viet
nam, a Venezia e ad Ancona. 

NeH'Anconitano le manife
stazioni sono state due: l'altra 
sera ad Osimo e ieri mat tina 
ad Ancona. 

Ad Osimo la manifestazione 
era stata lanciata ed organiz-
zata da un comitato compo-
sto da giovani democristiani, 
comunisti, sociahsti unificati, 
socialisti del PSIUP e repub-
blicani. Gli altoparlanti istal-
lati sulle auto dei giovani de
mocristiani scandivano lo stes-
so slogan diffuso dalle auto 
dei comunisti: « Pace e liber
ta per il Vietnam ». La mani
festazione si e conclusa in 
una sala presso la sede del 
PSU ove molti cittadini non 
hanno potuto trovare posto. 
Qui a nome dell'Amministra-
zione comunale, un assessore 
d.c. ha portato il saluto. Al
cuni giovani hanno poi letto 
i punti dell'accordo di Gine-
vra, brani della enciclica «Pa-
cem in terris», la lettera di 
un marines alia madre, la let
tera di un partigiano vietna-
mita ed una lettera di un 
combattente della Resistenza 
fucilato in Grecia. Sono state 
declamate anche poesie di 
Beltolt Brecht. Al termine han
no parlato i segretari provin-
ciali dei movimenti giovanili. 

La manifestazione svoltasi 
ieri mattina al teatro Goldoni 
di Ancona era stata organiz-
zata da un gruppo di 25 espo-
nenti della politica. della cul
tura, della scuola che si sono 
costituiti in Comitato provin
c i a l per la pace nel Vietnam. 
L'appello delle 25 personalita 
dell'Anconitano ha avuto una 
vastissima accoglienza: non so
lo dai moltissimi cittadini che 
questa mattina affollavano il 
teatro Goldoni, ma dalle mi
gliaia di altri che hanno gia 
sottoscritto la petizione al 
Parlamento per la pace e la 
liberta nel Vietnam. 

In sostituzione del poeta 
Alfonso Gatto (assente per 
seri motivi familiari) ha quin-
di parlato il dottor Andrea 
Gaggero del Comitato nazio-
nale della pace che ha rinno-
vato l'appello alia solidarieta 
col popolo vietnamita aggredi-
to. Poi, ha preso la parola il 
compagno on. Carlo Gallu/.zi, 
che ha fatto parte della dele-
gazione del PCI, che recente-
mente ha \isitato il Vietnam 
del Nord. 

Gli USA prima dicevano — 
ha osservato tra I'altro Gal-
luzzi — di aspettare un cenno 
da Hanoi per iniziare le trat-
tative e porre fine alia guerra. 
Questo cenno, sotto forma di 
proposte assai precise, e ve-
nuto da Hanoi. Ma gli ame-
ricani hanno risposto con 
un'offensiva nel cosiddetto 
triangolo di fcrro. 

Come e possibile che il go-
verno italiano continui a ta-
cere. a mantenere la sua com-
prensione verso 1'azione dei 
marines ed i bombardamenti 
delle citta vietnamite? 

Galluzzi ha concluso afler-
mando che il migliore e piu 
apprezzato aiuto che si pos-
sa dare agli eroici combat-
tenti vietnamiti e l'allarga-
mento e lo sviluppo impetu>>-
so del movimento di pace, 
di solidarieta con il popolo 
asiatico aggredito. di condan-
na e di isolamento contro 
l'in\-asore amcricano. 

A VENEZrA ieri. domenica, 
nella sala del Cinema Teatro 
Corso di Mestre. la manife
stazione nentrava tra quelle 
promcsse in Italia per il lan-
cio della petizione per la pa
ce e la liberta nel Vietnam. 
che il mondo del lavoro e del
la cultura presentt ra al Par
lamento. Presentati dal giova
ne studente Maurizio Angelini. 
hanno parlato il giornalisla 
comunista Ak*s<:andro Curzi. il 
giornal'sta di Astrolabio v di-
rigente del movimento auto-
nomo sociahsta. Alberto Scan-
done, e il prcsidcnte del grup
po parlamentare del PSIUP, 
on. Lucio Luzzatto. 

Curzi ha denunciato il clima 
di omerta che carattenzza la 
grande stampa italiana e la 
televisione nei confronti del-
I'aggre^sione americana al 
Vietnam e delleroica resisten
za opposta dal popolo viet
namita. Egli ha ricordato che 
vengono persmo censtirate le 
parole del Papa e non si da 
rilievo alle prese di po^izio-
ne. come quella dello scien-
ziato Linus Pauling, che rive-
lano la verita sulla guen-a in 
corso nel lontano Paese asia
tico. 

N e l l a recente conferenza 
stampa dei compagni comu
nisti, reduci dal Vietnam, e 
venuta una nuova e schiac-
ciante prova dei crimini USA 
assieme alia certezza. da par
te vietnamita. della sicura vit-
toria della lotta di liberazion°. 

Sul contenuto della «peti
zione » si e sofTermato il gior-
nalista Scandone. che ha po
sto in evideiva come il con-
flitto nel Vietnam sia arriva-
to oegi ad una svolta decisi-
va che comporta o l 'awio di 
trattative di pace o 1'inasprir-
si della escalation. Ecco. al-
lora, la necessita di un impe-
gno del mondo italiano del la
voro e della cultura. 

Infine l'onorevole Lucio Luz-
zatto. presidente del gruppo 
parlamentare del PSIUP, nel-
l'annunciare che il proprio 
partito sosterra al Parlamen
to la petizione, ha sottolinea-
to che l'esigenza di ampliare 
la lotta per la pare e la li
berta nel Vietnam trap prin-
cipaimente mot ivo dal fatto 
che il popolo vietnamita com-
ba»te nel suo Pae^e una Kit-
taglia contro l'atreressinne 
arherimna cho e anrhe la hat-
taclia di osni or.t'sto combat
tente democratico. 
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COSSUTTA: 
Rompere con 

la pratica 
fallimentare 

RIMINI, 22 gennsio 

II Partito socialista — 
ha detto ieri il compagno 
Cossutta, concludendo i la-
vori del Terzo Congre s s 
comunale del Partito di Ri
mini — esce profondamen-
te mcerto e diviso dalla 
riunione del suo CC ed e 
destinato a trascinarsi in 
una crisi politica msana-
bile. Per le fcrze socialiste 
che non intendono piu ca-
pitolare ai continui ricat-
ti ed alle prepotenze de-
mocristiane e che non vo-
ghono assogget tarsi defi-
nitivamente all'opportuni-
smo socialdemocratico, e'e 
una sola possibilita: rom
pere, e rompere subito, 
con 1'attuale pratica falli
mentare del centro - sini
stra. E non e vero che non 
esista una alternativa al 
centro-sinistra: essa puo 
essere costruita gia in que
sta legislatura e comun-
que ad essa si puo e si 
deve porre mano ora, se 
si vogliono superare do-
mani i limiti della presen-
te legislatura, dimostratasi 
ormai una delle piu in-
concludenti degli ultimi 
venti anni. Essa passa ne-
cessariamente attraverso 
la fonnazione di nuovi 
rapporti unitari tra tutte 
le forze politiche di sini
stra e democratiche, tra 
le quali non si puo pre-
scindere dalla forza e dal
la politica del Partito co
munista. 

PECCHIOLI: 
Paravento del 
potere d.c. il 

centro-sinistra 
MESSINA, 22 gennaio 

II compagno Pecchioli — 
che ha celebrato a Messi
na il quarantaseiesimo an-
niversario della londazio-
ne del PCI — ha esordito 
sottolineando la gravita 
raggmnta dalla crisi del 
centro-sinistra nella re-
gione sicihana. «Proprio 
in Sicilia dove fu instau-
rato prima che altrove, il 
centro-sinistra sta tocean-
do il fondo del suo falli-
mento e della sua degra-
dazione. Esso infatti si e 
ridotto ad essere un para
vento del sistema di pote
re della DC, del suo aifa-
nsmo, del suo intreccio a 
filo doppio con la specu-
lazione, con i saccheggiato-
ri delle citta. col cliente-
lismo mafioso; un sistema 
di potere che imprigiona, 
umilia e tende a stritola-
re gli stessi alleati della 
Democrazia cristiana. 

La DC — ha proseguito 
Pecchioli — ha fatto qua-
drato attorno ai suoi uo-
mini piii coirotti e com-
promessi ad Agrigento ed 
altrove, ed ha nuovamen-
te imposto alia regione lo 
^r•redltato governo Coni-
glio. Tutto cio indica la 
sua pericolosa volonta au-
toritaria, il suo intendi-
mento di superare le pro-
prie contraddizioni e le 
proprie debolezze riversan-
dole sui suoi alleati, ricat-
tandoli e ottenendo da un 
loro svuotamento elettora-
le un risultato che le dia 
modo di spadroneggiare 
di piii. A questo devono 
nflettere i socialisti del 
PSU. 
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Tragka lite a Fermo 

Uccide la moglie 
con una coltellata 

ASCOLI PICENO, 22 qennaio 
Un manovale di Fermo, Ce-

sare Rispi di 38 anni, ha uc-
ciso nel corso di una lite la 
moglie. Blandina Ferracuti di 
39 anni, vibrandole una col
tellata al cuore. 

II delitto e stato comnaesso 
ieri notte alle 22 circa nella 
abitazione dei Rispi, in un 
grosso casamento detto degli 
«sfrattati», nel quale allog-
giano numerose famiglie. ma 
la notizia si e appresa soltan-
to oggi. 

I vicini hanno detto alia 
polizia di avere sentito liti-
gare i due per circa un'ora, 
poi le grida erano cessate. 
Sembra che nessuno dei coin-
quilini si sia preoccupato, per-
che marito e moglie litigava-
no molto spesso. 

La polizia e stata informata 
dallo stesso Rispi che si e co
stituito al eommissariato lo
cale. Egli ha detto che duran
te un litigio ha afferrato un 
coltello da cucina. che si tro-
\ava su di un mobile, pian-
tandolo nel petto della mo
glie. La polizia, immediata-
mente accorsa nella casa dei 
Rispi. ha trovato la donna gia 
morta. stesa sul pavimento 
della cucina. 

Non e stato ancora accerta-
to se l'ultima lite tra i due 
coniugi sia sorta per un mo
tive particolare o se la cau
sa sia. come in tutte le altre 
volte, una incompatibility di 
carattere che da tempo si era 
creata tra di loro. Sembra che 
i due, ma particolarmente la 

Ferracuti, bevessero molto. 
Gli inquirenti stanno inol-

tre cercando di stabilire quan-
to tempo sia trascorso tra il 
delitto e la costituzione del 
Rispi e soprattutto, quanto 
tempo dopo l'aggressione e 
morta la donna, per accertare 
se questa avrebbe potuto es
sere soccorsa dal marito e 
salvata se questi non l'aves-
se abbandonata. All'ultimo in-
terrogativo potra rispondere 
l'autopsia. che sarii eseguita 
domani mattina nell'obitorio 
di Fermo. 

I due coniugi hanno tre fi-
glie — di 14, 8 e 6 anni — ma 
nessuna di loro viveva in fa-
miglia. La maggiore e la mi-
nore sono ricoverate nel loca
le istituto delle fanciulle po-
vere «Zagrini»; quella di ot
to anni vive con la zia paterna 
Fernanda Rispi. 
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Un intellcttuale insigne, un combattente coerente per la causa del socialism" 

Commosso addio di Roma 
a Ciacomo Debenedetti 

La commemorazione di Paolo Bufalini, del prof. Sapegno e di Libero 
Bigiaretti - La salma sara inumata nel cimitero ebraico di Torino 

ROMA, 22 gennao 
Due bandiere rosse abbru-

nate spiccavano ieri mattina 
nel corteo funebre che ac-
compagnava la salma del com
pagno Giacomo Debenedetti 
per le strade di Roma: via 
del Governo Vecchio, corso 
Vittono, piazza della Cancel-
leria, Campo de ' Fiori. Diri
genti del partito, personalita 
della cultura e dell'arte si 
stringevano attorno ai fami
liari rendendo l'estremo o-
maggio al grande intellettua-
le scomparso. Con Bufalini, 
Pajetta, Amenrlola, Natoh, 
Sergio Segre, erano Vigorel-
h, Moravia, Rafael Alberti, 
Maria Teresa Leon, Sapegno, 
Bernari, Maria Bellonci, Nata
lia Ginzburg, Calefli, Gabriel-
la Baldini, Repaci, Frassine-
ti, Piccardi, Saverio Strati, 
Villari, Enzo Siciliano, Dora 
Mucci, Sanguineti, Bigiaretti, 
Maria Luisa Astaldi, Linuc-
cia Saba, Garboli, Pampalo-
ni, Chiarini, Franco Ferri, 
Bruno Schacherl, Amerigo 
Terenzi, Chihuiti, Michele Ra-
go, Palma Bucarelli, Capo-
grossi, Attardi, Argan, Nico-
16 Gallo, Walter Pedulla, An
tonio Giuliano, Volpicelli, 
Macchia, Pagliarani, il rabbi-
no Toal e Piperno per la co-
munita israelitica Paolo La 
Masino. 

Portando a Giacomo Debe
nedetti l 'ultimo saluto della 
Direzione del partito, dei com
pagni di Roma e di tutta Ita
lia, Paolo Bufalini ha avuto 
parole commosse per la 
scomparsa dell'a intellettuale 
insigne che ha arricchito la 
cultura italiana, ed e stato, 
insieme, un combattente coe
rente per la causa antifasci-
sta e socialista, un militante 
fedele del partito comunista 
cui e stato profondamente le
gate, senza incertezze, fino al
ia morte ». 

Bufalini ha rievocato l'espe-
rienza intellettuale e politica 
che comincia nella Torino di 
Gobetti, Gramsci e Togliatti, 
quando il giovanissimo Debe
nedetti compl le sue prime 
prove di narratore e poi di 
critico «che seppe cogliere 
gli elementi di rottura della 
nostra cultura, la presenza di 
scrittori come Svevo, di poe-
ti come Saba e Montale e 
seppe t radurre e interpreta-
re con grande forza di pene-
trazione autori come Prous t» . 
Questo straordinario «organiz-
zatore di cultura fonda rivi-
ste, partecipa alia redazione 
di pubblicazioni che in piena 
dit tatura fascista raccolgono 
e orientano le nuove energie 
contro la cultura ufficiale, re-
torica e bolsa». Appartiene 
ad una comunita di uomini 
che la storia recente ha dila-
niato come nessun'altra. Ne 
lo nasconde: le leggi razziste 
lo colpiscono. Ma egli dimo-
stra che « tu t to quanto vi e 
di valido in t radizioni e ispi-
razioni particolari pub e deve 
saldarsi con le grandi forze 
liberatrici della societa». E 
cosi e il suo posto « nella bat-
taglia per il rinnovamento del
la nostra cultura, per il rin
novamento democratico e so
cialista dell'Italia ». 

Profonde sono state per lui 
le ragioni della adesione al 
parti to, perche egli concepiva 
«l ' idcale socialista e comuni
sta non come un'astrat ta for
mula, ma un ideale che scatu-
risce dalla storia e s'incarna 
nella s tor ia» . E io lo ricor-
do — prosegue Bufalini — 
a come un compagno mode-
sto, impegnato, attento nei no-
stri incontri, nelle riunioni, 
scrupoloso nell'assolvere i suoi 
doveri di militante. sempre 
pronto a dare all'azione del 
parti to un contributo effi-
cace. 

« Dei suoi srritt i mi e caro 
ricordarne uno, proprio qui 
nel cuore di questo vecchio 
none di Roma, popolare e an-
tifascista: quella cronaca clas-
sica, ferma e insieme trepi-
dante di un dolore antico e 
di un'antica saggezza che egli 
ha steso a memoria del cri-
minale rastrellamento della 
comunita israelitica compiuto 
dai nazisti il 16 ottobre 1943. 

La tragedia di Trebisocce 

Arretratezza e miseria cause 
della morte delle tre sorelline 

Ieri i lunerali • Si attende il responso delfIstituto di medicina legale 

DAL CORRISPONDENTE 
TREBISACCE (Co*enza), 

22 w.-^a o 
Si sono svolti stamane a 

Trebi'wrce i funerali delle tre 
sorelline decedute l'altra not
te in tragiche circostanze. 
Dietro il mesto feretro di 
Maria Lucia. Domenica e Fi-
lomena Motta stamane e'era, 
accanto ai genitori. tutta la 
gente — contadmi, braccian-
ti. disoccupati — che pbita 
a Trebisacce vecchia, il quar-
tiere dove e scoppiata la tra
gedia. 

Che cosa sia stato ad uc-
cidere le tre bambine non e 
ancora stato stabilito con pre-
cisione. Forse il cibo a\aria-
to, ma pub darsi anche che 
si sia trattato di awelena-
mento eausato da ingerimen-
to di os^ido di rame sprigio-
natosi dalla pentola in cui 
era stata cucinaia la mme-
stra consumata la sera di 

venerdi. Per avere una ri-
sposta precisa bisognera per-
tanto attendere il responso 
dell'Istituto di medicina le
gale di Bari dove sono stati 
mviati i reperti intestinali del
le tre bambine per le ana-
iisi di laboratorio. 

La tragedia di Trebisacce 
presenta impressionanti ana
logic con quella ancora piii 
tristemente nota di Oppido 
Mamertina: lo stesso ambien-
te, le stesse circostanze, gli 
stessi sintomi. 

II none dove le tre vittime 
abitavano con i loro genito
ri si trova nella parte piii 
alta di Trebisacce. Un borgo 
medievale, senza i servizi igie-
nici piii elementari, una spe
cie di bidonville dove oltre 
200 famiglie contendono lo 
spazio a capre. pecore, maia-
li e la gente si affolla <n tu-
guri e grotte da cui emanano 
esalazioni mefitiche. I * tre 
bambine abitavano nel piii 
misero di questi tuguri; un 

sotto-scala di pochi metri qua
drat! dove cinque persone do-
vevano vivere, muoversi. in 
una mcredibile promiscuita. 
Certo, il padre, il manovale 
se5santaduenne Pasquale Mot
ta. avrebbe desiderato per ;a 
propria famigha una casa ve
ra. ma con una pensione di 
IS mila lire al mese non po-
teva offrire altro a sua mo
glie e alle figlie. I soldi del
la pensione anzi non bas'a-
vano nemmeno a sfamare tut
ta la famiglia per cui anche 
la madre, Caterina Chidichi-
mi, ogni matt ina era costret-
ta a prendere la via dei cam-
pi e andare a raccogliere le 
olive. 

E per tutto il tempo del 
raceolto delle olive — ci han
no detto — le tre bambine 
rimanevano per giorni in ca
sa senza alcuna custodia e 
la piii grande aveva solo 
nove anni. 

O. C. 

Modestia e cautela, rifluto di 
ogni retorica, che sono frut-
to di coscienza storica, di al-
tezza morale, di pudore cor-
roborato dalla certezza di es
sere nel corso giusto della 
storia: in quelle pagine e un 
grande scrittore che sa parla-
re con la voce dei fratelli piti 
umili. La sua opera, Fesempio 
umano, l'alta lezione intellet
tuale, la milizia di Giacomo 
Debenedetti restenmuo patri-
monio del parti to e di tutti 
gli uomini che credono negli 
ideall per i quali egli e vis-
suto n. 

Poi il prof. Sapegno ha trac
ciato un profilo della vita del
lo scomparso sottolineando la 
ricchezza e il rigore delle sue 
scelte culturali (« il dolore di 
questa perdita e incolmabile, 
pub essere temprato soltanto 
dalla fierezza per cio che egli 
e s ta to») . Libero Bigiaretti 
ha rievocato il contributo che 
Debenedetti porto nel sinda-
cato degli scrittori. Scioltosi 
il corteo funebre, il feretro e 
stato fatto proseguire per To
rino dove la salma verra inu
mata nel cimitero ebraico. 

?3 consiglieri disertano la seduta in Comune 

Si e divisa in due 
la DC ad Agrigento 

/ « dissldentl» riuniti attaccano il sinda-
co Marsala - PCI e PSI-PSDI chiedono 
lo scioglimento del Consiglio comunale 

AGRIGENTO, 22 gennaio 

Nuova spaccatura, gravissi-
ma a quanto si puo giudica-
re, nella Democrazia cristia
na di Agrigento. Ieri sera, 
tredici consiglieri d.c. non si 
sono infatti presentati alia 
seduta del Consiglio comuna
le nel corso della quale, tut-
tavia, il sindaco d.c. Marsa
la ha voluto egualmente tene-
re una « sua » relazione « su-
gli avvenimenti piii recenti 
riguardanti la citta e sulla 
opera da lui svolta dal 20 
dicembre a oggi»: cio seb-
bene altri consiglieri del par
tito di maggioranza si fosse-
ro pronunciati per un rinvio 
della riunione e, quindi, per 
la necessaria chiarificazione 
politica. 

Dopo la singolare esposi-
zione del Marsala, perb, an
che i consiglieri comunisti e 
quelli del PSI-PSDI unificati 
hanno abbandonato l'aula ed 
e venuto percio a mancare 
il numero legale: di conse-
guenza la seduta e s ta ta 
sciolta. 

Le reazioni politiche sono 
seguite immediatamente. II 
compagno Giuseppe Messina, 
segretario provinciale del PCI, 

in una dichiarazione ha riaf-
fermato l'esigenza dello scio
glimento del Consiglio comu
nale. Tale nchiesta e stata 
avanzata anche dal segreta
rio del PSI-PSDI, il quale ha 
sottolineato «la incapacitii 
della maggioranza d.c. a go-
vernare la citta ». 

A sostenere Marsala e il 
suo gruppetto sono rimasti 
solo i neofascisti del MSI. 

I tredici consiglieri demo
cristiani « dissident! » si sono 
dal canto loro riuniti alia 
presenza del sottosegretario 
ai Lavori Pubblici on. Giglia, 
e del capo-gruppo democri-
stiano aU'Assemblea regiona
le, on. Bonfiglio (entrambi 
— come e noto — sono sta
ti tra i protagonisti delle 
scandalose vicende del «sac-
co i) di Agrigento). L'inconlro 
si e risolto in un violento at-
tacco al sindaco Marsala e 
nel corso di esso ha piu vol
te avuto modo di prendere 
la parola l'ex sindaco Ginex. 
sul capo del quale pesano 
non poche e non secondarie 
responsabilitii per il amas-
sacro urbanistico piii mdi-
scriminato» compiuto dalle 
bande d.c. e dai loro compli
ci nella citta dei Temph. 

Polemiche 
nei discorst 

della domenica 
ROMA, 22 gennaio 

I temi politici della settima-
na sono stati ripresi e eom-
mentati in termini per lo piii 
ormai noti e ripetuti, dai lea
ders politici nei consueti di-
scorsi domenicali. Da parte di 
La Malfa e di Pasquale Ban-
diera, per il PRI, si e ribndi-
ta la nchiesta di una « verili-
ca » del programma dato che 
urue fissare un ordine di prio-
ritii nuovo in vista del « bal-
zo» finale della legislatura. 
Da parte dei socialisti Can-
glia, Pieraccini e Brodolini si 
insiste invece nel respingere 
«la richiesta di inutili veriti-
che a tavolino » (Carigliai per 
chiedere una « verifica nei fat-
t i» . Solo se tale verifica con-
creta, nell'attua/ione legisla-
tiva delle rifonne, venisse a 
mancare, si porrebbe il pro-
blema di ripreiulere — da par
te del PSU — la propria li
berta d'azione Cariglia non ha 
perso l'occasione per polemi/-
zare con la sinistra d c che 
pone « falsi problemi di prio-
rita», riferendosi ovidentemen-
te alia richiesta di porre in 
primo jiiano il prohlema delle 
Regioni e ha polemizzato con 
la CISL per il recente voto in 
Parlamento sul piano. Quel 
voto (contro governo e mag
gioranza, si ricordera, sulla 
politica dei redditi) e stato 
invece ditcso da Storti in un 
altro discor.so. 

Per la DC. Zaccaunini non 
ha fatto parola dell'episodio. 
E ' comunque importante r'le-
vare che Zaccagnini ha molto 
energicamente affermato che 
« tenia centrale della riforma 
della s trut tura statale v l'ai-
tuazione delle Regioni... occor-
re fare delle Regioni il punto 
di piii effieaee rinnovamen
to della nostra vita civile)). 

Interessante e stato inline 
un discorso del vicesegreta-
rio d.c. Piccoli che ancora una 
volta i* tomato alia carica de-
nunciando i i>ericoli di una 
rinuncia dei partiti a mante
nere la loro fisionomia ideolo-
gica. «Noi, ha detto Piccoli, 
non siamo disponibili per un 
abbassamento di ideali: il tem
po in cui viviamo richiede 
certamente non la dura con-
trapposizione ideologica ma il 
confronto sereno e costrutti-
vo; in questo confronto perb 
ciascuno deve dire ctb che e, 
esprimere tutta intera la pro
pria visione, non minimizzan-
do le differenze e avendo 
sempre riguardo, in ogni dia-
logo, a salvaguardare tutta in
tera la propria verita. Senza 
questo sforzo di coerenza e 
rilancio ideale si va a una 
disarticolazione di tut ta la so
cieta ». 

In un discorso a Bergamo, 
il segretario del PSIUP, com
pagno Vecchietti, ha denun
ciato l'incapacita del governo 
Moro-Ncnni ad affrontare i 
problemi reali del Paese. La 
crescente sfiducia verso lo 
Stato e le sue istituzioni — 
ha detto Vecchietti — dipen-
dono dalla incapacita del cen-
t rosinis t ra di dare una ri-
sposta adeguata ai problenu 
dell'oggi. 
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