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Le popolazioni dell'Agrigentino attorno al Segretario del PCI ROMA 
domani al Colosseo la protesta di 90 mila famiglie 

Una citta tertu casa 
I senza tetto sono almeno 360.00C come la popolazione di B a r i . Undicimila ap-
partamenti sfitti perche troppo costosi - L'inerzia del comune lascia inutilizzati 
116 miliardi - La speculazione all'opera sulle aree vincolate e nelle zone dell'agro 

Cortei e bandiere rosse per la visita del segretario del PCI nei paesi dell 'Agrigentino 

A Roma, la popolazione tli 
una citta come Han o Modena 
e Parma messe insiemc, ccrca 
casa c non la trova. Alcunc 
cifre. meglio di tanti discorsi. 
danno un'idea dello stato del-
l'abitazione nella Capitale. Le 
famiglie di « baraccati ». the 
al censimento del 1961 risul 
tarono essere 19 mila. ora so 
no, secondo calcoli approssi-
mativi ma attcndibili. picssa 
poco intorno alio stesso nu 
mero. I.e famiglie in coabi 
tazione sono rimaste ancb'es 
so stilla stessa cifra tornita 
dalla rilevazione di sei anni 
fa: oltre 70 mila. In totale 90 
mila famiglie sono senza casa 
a Roma. Calcolando quattro i 
componenti di una famiglia 
tipo. si hanno 360.000 senza-
tetto. Una intera citta. 

Longo nei comuni rossi: 
portiamo avanti Punita 

Calorose accoglienze a Montallegro, Siculiana, Ribera - Segni di aperta crisi del centro sini
stra in tutta l'isola - Dieci sezioni della citta dei Templi annunciano di aver superato il 100 % 
nei tesseramento e di aver triplicato gli abbonamenti elettorali al quotidiano del partito 

Dal nostro inviato 
AGRIGENTO. 1. 

II viaggio in Sicilia del com-
pagno Longo si sta inserendo 
in un contesto che si fa di 
momento in momento piu mo-
vimentato e significative, e che 
so rivela le proporzioni del 
fallimento del centro sinistra 
a livcllo di potere locale e, in-
sieme. lo spostamento sempre 
piu a destra dell'asse politico 
del governo regionale tnpar-
tito. fornisce pero anche una 
testimonianza preziosa delle 
concrete possibility che esi 
stono per far maturare una 
nuova unita a sinistra e, quin
di. per nuovi orientamenti. 
per una nuova politica a livol 
lo regionale e nazionale. 

Limitiamoci agli dementi 
piu recenti. snltanto a quelli 
delle ultime ore. insnmma: a 
Gela — uno dei centri indu 
striali piu importanti dell'iso
la — e stato raggiunto pro 
prio ieri un accordo tra co 
munisti. socialist] unificati. so 
cialproletari e repubblicani. 
per la formazione di una giun
ta di sinistra, la prima dnpo 
venti anni di incontrastato po 
tore dc (i La DC e dunque 
tagliata fuori dnll'amministrn 
zione comunale: il centro si 
nistra ha tradito i suoi im 
pegni ». commenta rabhioso il 
mornale scelbiano di Catania): 
in tutta la provincia di Si-
racusa il PSU ha deciso di 
rompore con la DC e. di con 
•rguenza. cntrano in crisi le 
giunte dei quattro centri piu 
importanti. oltre a quelle del 
comune capolunsn c della Pro 
vincia: a Palermo lo sfratto 
disposto dalla PC nei confronti 
del PSU dal Comune e dalla 
Provincia sta esasperando • 
rapporti. gia molio tesi. tra " 
democristiani e i compagm 
dcll'ex PSI: sul piano recio 
nale. infine. il MSI sta riven 
dicando I'onorc di aver con 
tribuito, con i voti dei suoi 
deputati. a far passare quclla 
legge istituti\a dellKnte re 
gionale di promozione indi 
atriale che e un vanto del go 
vcrno di centro sinistra ed una 
manna per i monopoli privati 

Bene, ora le indicazioni che 

II Consiglio 
comunale di 

Bibbiano unanime 
per un'inchiesta 

sul SIFAR 
REGGIO EMILIA. 1 

Lo scandalo del SIFAR e stato 
opgetto in que>ti giomi di una 
significativa pre«a di posmone 
unanime da parte del Consiglio 
comunale di Bibbiano. Tutu i 
gruppi che compongono il con-
sesso (cioe PCI. PSU e DC) 
hanno infatti approvato un online 
del giorno in cut si chiede « al 
governo e al Parlamento che. 
con apnosita inchiesta parlamen 
tare, sia fatta piena luce sul 
I'attivita presente e passata del 
SIFAR. ora SID (Servizio inter 
mazioni difesa). circa eventual! 
abusi o prese di posmone anti 
democratiche >. 

II documento e stato in\iato 
•I presidente della Camera dei 
deputati. al presidente del Con-
•iglio dei ministri c al ministro 
dtlla difesa. 

si sono potute t rarre dalla ter-
za giornata della visita nella 
regione del Segretario gene-
rale del nostro partito — una 
tappa breve, da Sciacca ad 
Agrigento. ma densissima di 
interessanti esperienze e di 
prezioso contatto umano con 
i lavoratori, i quadri comu 
nisti, gli amministratori popo 
lari — costituiscono appunto 
la testimonianza che gia oggi 
esistono le condizioni per una 
alternativa di sinistra. 

Come, se non proprio in 
questa direzione. intendere per 
esempio il senso del saluto 
che. a nome dell'amministra-
zione social comunista di Ca-
lamonaci. il sindaco compagno 
Spataro aveva rivolto questa 
mattina a Longo quando que-
sti e stato accolto nei piccolo 
centro contadino? 

c Scnti compagno Longo — 
gli ha detto. con sbrigativa 
semplicita —: tu ti vedi con 
Nenni? Digli che qui abbiamo 
sempre lavorato d'accordo con 
i compagni socialisti. e che 
cssi non hanno mai pensato 
di rompere 1'unita a sinistra. 
e che grazie a questa unita 
due anni fa abbiamo cacciato 
la DC. cd ora in comune ci 
stiamo not. e ci rest iamo» 
Longo ha risposto che I'espe 
rienza di Calamonaci. come 
del resto quelle di tutti gli 
altri comuni della fascia ros-
sa dell'Agrigentino e una ri 
prova della giustezza dell'im 
pegno unitario del PCI. ed 
una ennferma del valnre della 
battasiha dei comunisti per 
rcalizzare la piu ampia intcsa 
con tutte le forze di sinistra. 
lairhe e cattohche. dando ad 
essa un respiro sempre piu 
ampio. pur nella salvaguardia 
dcllautonomia dei rispettivi 
partiti. e delle posizioni ideo 
logiche di ognuno di essi. 

Molteplici occasioni hanno 
dato modo stamane al com 
pagno I-ongo di sviluppare 
questo discor^o e di esaltanie 
il sigmficato politico piu ge 
nerale: la breve sosta tra i 
compagni e gli amministratori 
di Montallegro (dove il sinda
co repubbheano D'Angelo am-
ministra con assessori comuni
sti e socialisti unificati). I'in-
contro con il consiglio comuna 
le e con la g iun taPCl PSU di 
Siculiana (al sindaco compagno 

Tuttolomondo e ai lavoratori che 
avevano invaso il piccolo muni-
cipio. il segretario del partito 
ha rivolto un caloroso invito 
a difondere c ma anche a dif-
fondere e a p ropagandas > 
I'unita tra le forze di sinistra). 
e soprattutto I'incontro a Ri
bera con gli amministratori e 
i dirigenti comunisti della zona . 
che comprende anche altri cen
tri rossi come Villafranca. Si
culiana. ecc. 

Ribera — cinquemila voti co
munisti su diecimila elettori 
— ha accolto il compagno Lon
go con una grande e calorosa 
manifestazione di popolo. Per 
le strade. nella sezione. in co
mune. e'era la gran parte di 
quei coltivatori. di quei mez-
7adri. di quegli assegnatari 
che hanno saputo camhiare il 
volto delle campagne circostan 
ti impiantando a costo di enor-
mi sacrifici una serie di col 
ture assai pregiate (fragole. 
agrumi. ortaggi) e dando cosi 
una testimonianza della possibi
lity di progresso deU'agricoUu-
ra dove prevale l'iniziativa con-

tadina. singola o associata. (E 
diciamo per inciso che questa 
realta, pur senza essere rose 
e fiori, ha dato la misura della 
drammaticita di quella cono-
sciuta ieri nella zona del Belice , 
dove si prcpara la marcia di 
protesta della prossima setti-
mana che ha uno dei piu tena-
ci animatori in Danilo Dolci. 
cui Longo aveva avuto modo 
di indirizzare calorose espres-
sioni di apprezzamento e di 
solidarieta). 

Ma le trasrormazioni non so
no sufficienti. perche Regione 
e Stato sono. oltre che assenti, 
anche in debito di grand! ope-
re; Pacqua — di cui la zona 
e ricchissima — non arriva nei 
campi: mancano le industrie di 
trasformazione; anche da Ri

bera i lavoratori sono emigrati 
a migliaia. 

Ii comune. la gestione demo-
cratica del potere locale — ri-
cordava allora il sindaco co
munista di Ribera. compagno 
Tortorici — devono riuscire a 
svolgere una funzione propul-
siva, ad assolvere ad un com-
pito emancipatore, e su questa 
strada noi ci siamo mossi e ci 
muoviamo, noi comunisti in 
particolare. forti del crescente 
consenso delle masse. E' questa 
unita dal basso che puo, deve 
premere sul potere regionale e 
su quello statale. 

Longo ha ricordato che una 
scadenza politica molto impor-
tante attende tutti i comunisti 
siciliani; ha sottolineato quindi 
come i successi gia conseguiti 

costituiscono un dato confor* 
tante sullo stato del partito in 
molte parti dell'isola. e biso-
gna valorizzarli. trasformarli 
in una vittoria per la Sicilia e 
per 1'Italia; ma ha anche colto 
l'occasione per riprendere un 
argomento sul quale gia ieri 
sera, all'attivo di Sciacca. ave
va lungamente insistito. Non 
cullatevi nei vostri pur impor
tanti successi; non siate paghi 
del cammino gia compiuto: bi-
sogna andare ancora avanti. 
aiutare con un ulteriore pro-
gresso delle organizzazioni piu 
grosse anche quelle piu deboli. 
E i voti non cascano dal cielo. 
bisogna conquistarseli giorno 
per giorno, bussando casa per 
casa. discutendo con l'elettore 
cattolico e con quello sociali-

II compagno Longo a Menfi davanti alia sede della sezione comunista 

sta. con le donne. con i ginva-
ni. spiegando loro cosa accade, 
quello che vogliamo. come vo-
gliamo cambiare le cose. 

Si avverte un concreto sfor-
zo delle organizzazioni del par
tito per mettere in pratica que-
ste indicazioni. Ad Agrigento 
— dove ha anche compiuto una 
breve visita alle zone della cit
ta devastate dalla frana di lu-
glio — i compagni hanno dato 
a Longo una buona notizia: 
dieci sezioni — ha comunicato 
il segretario della federazione. 
compagno Messina, nei corso 
di una riunione dei dirigenti di 
sezione dedicata ad un esame 
delle iniziative di fronte alia 
grave situazione cconomica e 
sociale della citta — hanno 
raggiunto e superato il 100% 
dei tesseramento. 1'obiettivo 
degli abbonamenti elettorali al-
YUnita e a Rinascita e stato 
triplicato (rispettivamente. 
quindi: 400 e 60). 

In serata. il Segretario del 
partito si e incontrato a Fava-
ra con gli zolfatari del bacino 
mincrario agrigentino. Gli arilo 
menti dell'incontro — la condi-
zione operaia. I'occupazione. lo 
sviluppo industriale della Sici 
Ha — saranno certamente ri 
presi nei discorso che il com
pagno Longo pronuncera doma 
ni sera a Gela e per il quale 
e'e molta attesa. Un sintomo 
dell'attenzione che anche le al-
tre forze politiche dedicano 
alia settimana siciliana di Lon 
go. pud cogliersi nei rilievo che 
i'l piu importanle giornale bor-
chese dell'isola. il Giornale di 
SicUia, sta dedicando al viag
gio del Segretario del partito. 

II quotidiano palermitano. 
che ieri aveva sottolineato lo 
appello unitario rivolto da Lon 
go anche alia sinistra cattoli-
ca. oggi dedica il tilolo di un 
ampio servizio sulla tappa di 
Sciacca. ad una delle question! 
nodali affrontate ieri: «Urge 
attuare la riforma agraria ». 

Giorgio Frasca Polara 

Dopo quasi tre anni si fa strada la verita 

Scerif f o e suo vice f ecero 
uccidere tre antirazzisti 

Anche un capo del Ku Klux Klan complice nell'assassinio — I due poliziotti ed altri 17 re-
sponsabili del feroce delitto arrestati ma subito rilasciati sotto cauzione 

MERIDIAN (Usa). 1 
D.c.annove persone, fra cui k) 

scenffo di Neshoba. Lawrence 
Rainey. e il suo vice Cecil Pri
ce. sono stati arrestati ten (ma 
subito rilasciati) per ordine di 
un Gran Jury federate, che ti ha 
inenmnati per avere « ferito, op-
presso. miaaccato e intimidito» 
tre giovam membn del movimen-
to antirazzista. Michael Henry 
Schwerner. 24 anni. bianco. An
drew Goodman, bianco, entrambi 
di New York, e James Earl Cha
ncy. 21 anm. neffro. di Meridian. 
I tre giovani furono fermati nei 
1961 dallo scenffo Rainey. e 
quindi nlasciati. Subito dopo fLi 

antirazzisti scomparvero e i loro 
cadaveri furono scopertl alcune 
seu:mane dopo. ui un bosco. do-
v'erano stati frettoiosameme se-
poiti da gli assassint. I corpi ave
vano segni di brutali sevme, 

Subito fu chiaro che e'era sta
to un compkxto per uccidere I 
tre militant! progressisti. e che 
net complotto lo scenffo e U 
suo vice avevano avuto una par
te di pnmo piano, insieme con 
ii t Grande streffooe dei Cava 
lieri Bianchi >. societa affiliata 
aJ Ku Kiux Klan. 

L'inchiesta si e trascmata pei 
quasi tre anni, e non si & ancora 
conclusa. La magistratura fede-

rale. infatti. non pud incnminare 
i d:ciamy>ve per assassinio. poi-
che tale reato e di competenza 
della magistratura statale del 
Mississippi, la quale, dominata 
dai razzisU. si guarda bene dal 
muoversi con efficacia. D'altra 
parte, come si e visto. anche la 
•nagistratura federale precede 
-•on scandalosa ftacchezza. Lo 
dimostrano la lentezza dell'mda-
gine e I'lmmediato nlasco dei 
delinquent!, sotto cauzione di 
5.000 dollar! (tre nulioni di lire) 
ciascuno 

A Natchez. Mississippi, circa 
1.500 negn hanno mtrapreso una 

marcia silenziosa. m segno di 
protesta contro 1'assass.n.o del 
dingen:e locale delI'Associaz:one 
per il progresso della gente di 
colore. Wharlest Jackson, ucclso 
da una bomba coliocata nella 
sua automobile. 

La mogiie del dingente ime-
graz.omsta Martin Luther King 
ha detto che chiedera proDabil 
mente alia soprano negra Leon 
tyne Price di astenersi dal canta 
re ad un concerto in programma 
il 15 marzo ad Atlanta, perche 
1'Atlanta Music Club, ente orga 
nizzatore del concerto, di regola 
non ammette negn fra 1 suoi 
soci. 

Qik'^te famiglie non .sono 
tutte le stesse di M'i anni fa 
Alcune hanno trovatu casa. 
per tonto proprio o mediante 
il comune o gli enti statali. 
Ma nelle baracche e nelle 
stanzette grcmite rimaste sfit-
te. sono entrati altri inquilini. 
soprattutto immigrati dal sue! 
clove, malgrado la n i s i del 
l'edili/ia, Roma continua a:J 
essere una delle poehe mete 
in cui si spera di trovare la 
\oro. 

Altra cifia, ric-avata da un 
nlevamentn dell'ISTAT: lo 
scorso anno si contavann in 
citta (e M contano) 11 000 ap 
partamenti. costruiti da linpre-
se private, nmasti sen/a in-
quilino o compratore. a causa 
dogli alti fitti e pre/zi di ven 
dita. Dunque. lo stato della 
abitazione a Roma presenta 
questi aspetti: da una paite 
una elcvata ritiuesta di case. 
dalTaltra un'edili/ia pnwita 
clio offre abita/ioni ad un 
pie/zo in->nstetiibile per clu 
no ha bisognn. 

La solu/ione. perciu. come 
e unto, va cerci ta ni-Ucdili 
zia pubblica. M.i q u o t a e pra 
ticamente ferma. L'ultimo 
bando dell'Istituto case popo 
lari risale all'anno scorso e 
nguarda 2R0 alloggi alia bor 
gata del Trullo. per i quali 
hanno concorso sei mila fa-
miglie. Tre anni fa. per 810 
alloggi. furono presentate :in 
mila domande. II futuro e in 
corto: la stessa giunta comu 
nale ha dovuto ammettere che 
su tutto andra nei migliore 
dei modi, i primi alloggi che 
>aranno costruiti sulle aree 
\ mediate con la famosa logge 
Ui7 non potranno essere ulti 
mati prima deU'estate del pros 
simo anno 

Questo e il quadro d'insie-
me. l'ordine di grandezza in 
cui si pone il problema della 
casa a Roma. Se si scende 
al particolare si trovano si-
tuazioni che paiono addirit-
tura incredibili. Ad esempio. 
trecento famiglie che hanno 
dovuto abbandonare il tugurio 
perche, nella maggior parte 
dei casi. e crollato loro ad" 
dosso. vivono in alberghetti a 
spese del comune, il quale 
sborsa 30 milioni al mese so
lo per questo. Un altro mi-
gliaio di famiglie ha ricevuto 
« l'ordinanza di sgombero > da 
piu di due anni perche il loro 
allogsiio. baracche o caset 'e 
in muratura. e pencolnnte 
NTel quartiere Appio alcune 
centinaia di «baraccati» avreb 
bero dovuto sgomberare gia 
nei 1963 perche il terreno sul 
quale hanno costruito i loro 
abituri e solcato dalle gallerie 
di antiche cave di sabbia. Ma 
dove dovrebbero andare? Ogni 
tanto si aprono voragini tra 
baracca e baracca. cd ora il 
pen'colo si e fatto piu con 
creto per via dei battipali ed 
eicavatnci dei cantien che 
circondano il borghetto. e nei 
quali hanno trovato lavoro mu 
ratori che la sera si ritirano 
nella baracca. uniohe * mura » 
che possono pagarsi. 

Ma non e finita: altre set-
temila famiglie hanno costrui 
to il tugurio o la casctta in 
muratura su aree destinau id 
opere pubbliche. come la me 
tropolitana. il prolungamento 
della via Olimpica. e neces 
sarie per rcalizzare il piano 
regolatore. II Comune deve 
pereid dare allosgio subifo ad 
almeno ottnmila famiclie. se 
vuole Ievarle dalle zone peri 
colanti e cominciare e finirc 
le opere pubblirhe ^on sa co 
me fare. Prende tempo, anzi 
lo perde. come e accaduto 
finora. Piani e programmi so 
no in ritardo anche sui tempi 
previsti dalla stessa Giunta e 
non per mancanza di soldi 
poiche. come ha dimoMrato il 
-indarato edili (FILLEA) i 
vari rnti. compreso il comune 
polrcbbero di-pnrre di oltre 
UR miliardi per finanziare ope 
re pubbliche e la costruzione 
di case. Altri 24 miliardi per 
2 500 ailosgi possono essere 
«pesi dalle cooperative. le qua 
li non possono cominciare i 
lavori perche 1'amministrazio 
ne comunale non ha ancora 
reso disponibili i terreni. 

L'opininne prevalente e che 
que«ta inrfficienza del Campi 
doglio dipende dalla re«i«tenza 
che gli «poeu!atori onoonennn 
alia rrali77a7ior,e dri program 
mi. soprattutto per i niani del 
la € 167 » Costnro non dimrnti 
cano gli 11 mila appartamenti 
che non rieccnno a vendrre. e 
trmono la c enncorrenza » del 
l'iniziativa pubblica. Li preoc-
cupa il confronto tra le di«=tese 
di pala77oni che loro hanno ca 
stniito. e che formano la peri-
feria. e i nuovi quartieri che 
dovranno essere edificati sulle 
aree della « 167 ». completi di 
servizi e con aree verdi. Un so-
gno per Roma 

Percio. oltre a muovere tut
te le pedine. e ne hanno tante. 
per frenare il gia lento Campi 
doglio. si danno da fare, ven 
dendo a lotti le aree vincolate 
dal comune a piccoli risparmia-
tori che tentano. per questa 
via. di risolvere da soil il pro
blema della casa. Nei contratto 
di vendita mettono una post ilia. 

per sahar.si l'anima. Kccola: 
t Dichiaiano inoltie i veudito 
ri. e ne prende atto l.i parte 
acquircnte. che l'appezzamento 
di terreno enmpravenduto rien-
tra neH'ambito del piano di 
zona di cui alia legge n. 167 del 
1H aprile 1062. ed e stato assog-
gettato dal Comune dj Roma ai 
provvedimenti derivanti dal-
rapplica/iune della legge stes 
sa. e diehiara nltrrsi In pnrte 
a((iuii ente. di t s--ei î pu-na 
mente edotta delle conseguenze 
di quanto sopra. restando per 
tanln esonerati i venditori d,\ 
qualsiasi ies|y)nsnbilita al ii 
guardo *. L'italiano e contorto 
ma il senso e chiaro: ti vendn 
un terreno che prima o poi il 
comune espropriera. tu me lo 
paghi e poi ti arranci . C'e chi 
enmpra lo stesso. e cio si spie-
ga con la fame di ease, e con 
il fatto che il Comune sta a 
a ininrdaic. 

Nell 'agm. cioe i tenoni che 
ciirondann la ritt.'i (il comune 
fli Roma ha una supeiTieio di 
oltre un miliardo e mezzo di 
ni ' t r i quadrati) e d ie il piaiv» 
recolatore dost inn a zone agri 
cole, le * lottizzazioni abusi 

vo > non si contano piu. I pr-1 

pnetai i vendono a lotti di mil-
le, duemila metn a gente (he 
si indebita per fuggiie dalln 
coabitazione e costiuisce. spes-
so da sola, la casetta in mura
tura. Anche qui, nei contratti. 
c'e la postilla: « guardate — 
dice il venditore. spesso gros-
sj personaggi deirari^tociazia 
<.< nei a » — che qui secondo il 
piano regolatore. non pot(*e 
K M I nil e. Aritiiigi.itt \ i > LH 
gente si ari'.inma. am he nelle 
pltiuhe spenlute del lai ' io , pur 
di avere una cn'-a II comimr 
sta sempre .1 dormuv 

Per svegliaiiu. t1 per .svo'ilin 
re con lui il goveino pei ihe 
linanzi la costnrzione di ease ad 
un fitto soppoi labile aiuiie ai 
meno abbienti. domani. al Co
losseo. si terra una manifesta
zione promossa dal Cen'.iu eit-
tailmo delle Consulte popol.iri. 
Ogui sono seesi in seiopeio per 
niezza ciorn.ita lili oner.ii dei 
cantieii. La citta (lie c i i r n 
ca^a. e quell.i (he I'h.i trovata 
ai pre/zi imnosti dalla sptculn-
zione. e in mov imento 

Gianfranco Bianchi 

Dopo Tarresfo 

KLOTZ DEVE 
RISP0NDERE DEI PiU 

GRAVI ATTENTATI 
II suo nome e legato fin dagli inizi alia atti-
vita terroristica in Alto Adige - In base alle 
condanne inflittegli ai processi di Milano do-

vrebbe scontare decenni di carcere 

Dal nostro corrispondente 
BOUAN'O. 1. 

Georg KIo'.z. il « martellatore > 
della Val Passina. e st.ito tratto 
'ti ane^to ed incarcerato dalla 
genriarmeria au-tnaca ;n semn-
to a maudato di cattura emesio 
dal tributiale di Intishruck. 

II Klotz e la figura piu nota 
tra i terrorist altoatesini; egli ha 
avuto ampia parte in tutte le azio-
m terroristiche compiutesi in Alto 
Adige fin dagli mizi. Ha avuto 
infatti delle pesatitissime Corulnii-
cie ai processi di Milnno conHnn-
ne che. se csli dove^e scontar'.e. 
ben poco tempo della sua vita 
<*li lascerebbero da trascorrere in 
hberta. 

II i martellatore > 6 sempre 
vissuto ;n Val Pas^ina. la valle 
ove nacq'ie Andreas llofer 
* 1'eroe na/i<TiaIe > dei sud t iro 
lesi. II KIo'z ab.tava a Valtina. 
iin p.ie^o che dMa circa 10 chi-
lometn da S. Leonardo .n Passi-
ria. sulla strada die conduce al 
Pa^so del Giovo. 

Egli era il pr.ncipale oraanizza-
tore dell'attiv ita terroristica nella 
Val Passiria e si e distjito :n 
piu occasioni per la sua sperico-
latezz-a. Piu vo'.te le forze di po-
Iizia e i carah.nlen hanno cer-

Altri cedimenti 
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sulla scuola 

materna statale 
I senator del PSU hanno com 

p uto u'.tcr,on p i " i n I •.-'!«» <f 
Hondo in modo totale alle scelte 
conscrvatrici della DC njruardo 
al d;secno di lecce i«tii<:tivo del 
la scuola materna statale. L'ul-
lima nnuncia ncuarda pli orca-
ni direttivi. N'elle scorse settima-
ne era stato dato per certo I'ac-
cordo. fra i partiti del centro-
sinistra. siiU'ammissione dei lau-
reati in pedagosria alia direzione 
e ai setton i«pettivi della scuo
la materna stata'e Ien. alia com-
m.ssione P. I. del S^nato (che 
ha prospffwro neU'esame del ddl 
covernativo). democristiani e RO-
nalisti unificati hanno re«pinto 
fra cli altri. anche gh emenda-
rrenti che tendevano a sancire 
qtie«to princip:o (I socialisti a-
vevano cia captolato «uU*aItrn 
nnncip o che cioe 2li m«ecnanti 
[v-tcssrro ?**0Te anche uomini). 
Von sn'o. ma dal dintto di lavo-
rare ne!!e <cuole materne statali 
e stato e^cm^o it personale ma-
schile addetto alia custodia e 
agli uffia di segretena. Insom-
ma. la maggioranza si d mes«a 
sotto i p;edi la Co«tituzione, strac-
ciando il pnncipio deila panta. 

La maggtoranza. peraltro. sen
za nemmeno curarsi di replica-
re alle obieziom dei comunisti 
e della senatrice Carettom. ha re-
spmto tutti gh altri emendamen
ti. anche quelli forma Ii. fino al-
larticolo 20. Mentre ha gia pre-
sentato quelli destmati al finan-
ziamento e all'edilizia (stralcian-
doh dai progetti governativi) che. 
in contrasto con il progetto isti-
tutivo della scuola statale. pre-
vedono la concessione di contri-
buti anche alle istituzioni pri
vate. 

cato di mettergli le m.ini addos-
so. ma m.ii il e m.utellatore * si 
e fatto pe-icare. tiemntetio (iii.iti-
do. sulla base della coll.ilxna/.o-
ue orferta — cosi paie — alia 
|K)li/ia itahana da mi certo a i-
stn.uo. si tonto di tctidere una 
tr.ip;K>!a JHT f.irvi cadeie appi'i-
to il Klotz e l'altro nolo tetror:-M 
Luis Amplatz. rhe cemandava il 
grtippo che auiva a Holzacio e dm-
tomi. L'Amplatz. come si rieor-
dera. in quella occasione fu uc-
ciso ncl soruio e la sua morte 
sollevo non IMK-IIO polenuche per 
le circostanze misteno-e in cui 
era avvctiuta. 

II Klotz. mvece. nisei a sal-
varsi. m.ilsrado fos^e anch'ci.i 
nm.isto ferito Si e sempre cup-
|x»s!o die il ' m.iite!lato:c » abb i 
pottito i^.ovarsi .ti queiroccasione 
di una abba stanza solitla rete >!i 
ospitali nfum d's-em.nati ne''-! 
* sua •* Val P.is,in.i. K.i'to ~!a chi 
egli rnisci ill q ie!!.i occa- <t\e i 
miadngn.ire il c<rif":ne. malgrado 
Tosse ^ta'.o :n'ercettato da una 
p.ittiidha di fmanz.eri cm c:n ri-
i.t'iiib un co'ifli'to a fiwvo nu-
sccvlo poi a d ie^'iarsi. per quan
to fortunosanutite. oltie i mon'i 
de!l"a!ta Val l'as-ir:a. olt:e il con-
tine nils'ri.ico. 

Un'altra o:>eraz:rro. diretta a 
catturnre il tenons',!, e^a sta'a 
condo'.ta n"!Ia tarda e*' ite del 
1%'< al!orr|i iiido. tiei p^e^i drl-
I'abita/io'ie <ie! Klo'z. due nte-e 
coTipa^'rue di alptr (••rc«*vian*io 
!e"eralm'-fi*<- on rnotre piT p*»r-
nK'.trre alle forze di poi./.a e ai 
ca ra ' i nen di cluudce la rno-ea 
e di m^tterr a! fresco il martel-
ia'o'e In rj :ol'."<x-cas-<no il Klo'z 
raisci p ire a nen es=^"e p'espntc 
all'r anp Ti'anuii'o *. for~e pert h6 
r'on c'er.i ; ,il « T O e for*e per
che :l rerch o che sj v>!eva <:trn-
2era!i attOTio r o i era co^i im-
rvftietrabile COTI? avrebbe dov.i'o 
.-»^o'e \ T:^1 'e-n;vi tu ' tava =i 
*-o\o i:n vo'o e n''»ar o ars^ii le 
d' a m : e nrxu/ <n: na^cos'o -n 
• sia s-o"a r.n pre-si de!!a « :a 

C^-rto e rhe il K'.^tz e i»i "i-
d.v..i;io assvi; poncoloso. II s io 
rwvne ricorre in pareccht fatti di 
s.mgue connessi all'attiv.ta terro-
rutica. Co'i. ne'.l'estate del "B5 
quando furono uccisi due carabi-
n:eri a Sesto di Pusteria e ne!-
1'estate dei "66 quanio fu-ono uc
cisi due finanzien in i»ia valle 
laterale de'.la Val Pintena. 

Anche in o~d:ne all'attei'ato 
portato a term-n^ a Milaa flTs^o 
e che ros»o la v'ta a tre m htari 
della F-nanz.i (i.n ufficiale. un 
:=ot,,ifh>:a;e e m i 2iard:a) si 
fere il r.o-ne del K'0'7. 

K' <i<i ncordare rho ;n piu oc-
cas-OTi. da pt~*,e itili^na. %\ e 
avanzata la nchesta di ©?tradi-
z.one n£»i c<nfron!i del Klotz cos! 
come del famicorato quarMto 
dei * killers > dHIa Val'.e Aurna: 
di fronte a que-ta richiesta le 
competenti autonta austriache 
hanno sempre pero oppo-to che 
non esistono sufficienti prove atte 
a dimostrare la colpevolezza dei 
terrorist! sulla base di una ac-
cusa per delitti comuni. che cioe 
non vedano come prevalente. nel
la loro a7ione. I'asoetto politico. 
In occasione di quest'ultimo arre-
sto di Klotz. c'e chi suppone che 
si tratti di una sorta di prova Ii 
« buona vo!ontA > che le autonta 
federali austriache von-ebbero 
dare in risposta alle sempre p'u 
insistonti accuse di condi-cendcn-
za nei confronti dei terrorist!. 
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