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ONU 
stegno del princlpi espressi 
nell'ordine del giorno soviet!-
co. Tuttaviu i uirigenti di 
Israele, spalleggiati dagli Sta
ti Uniti i e sftnza dubbiu da 
altri governi, legati a quello 
di Washington) hanno piii 
volte affermato che non in-
tendono lasciare i territori oc-
c-upati. so non forse in par
te u in cambio di altri be-
nelioi. Una delle piu rccen-
ti dichiarazioni in questo sen-
so e stata fatta oggi a Fila-
dullia dall'cx ministro degli 
Ester! isracliano Oolda Meyr, 
la quale ha dot to che il s u o 
Paese non cedera i territori 
occupati, e insistera per av-
viare negoziati diretti con i 
Paesi arabi. 

Si apprende intanto che il 
Presidente USA Johnson pro-
nuncerit domani mattina a 
Washington un discorso sul-
la situazione nel Medio O 
riente, nvidentcmente inteso a 
influen/.are il dibattito delle 
Nazioni Unite II Primo mini-
stro sovietico Kossighin ha 
dedicato la giornata dome-
nit-ale a una visita turistica 
di New York. Egli ha tra 
l'altro fatto una passeggiata 
Itingo la Quinta strada, verso 
le undici di questa mattina. 

PCI 
il senso di alcuni « casi » no-
sirani come il SIFAR, i tenta-
tivi di un colpo di Stato nel 
'<>4, la presentazione di una 
legge liberticida di P.S. come 
quclla in discussione al Senn-
to. La Orecia non e lontana 
v fa parte del la NATO come 
il nostro Paese: la via italiana 
al socia l i smo e un sentiero 
che pussu per i eampi ininati 
deU'imperialismo, le cui al-
leanzu si fanno in base a clau-
solc che non sono necessaria-
mente di pubblico dominio. 
E' tin class ico metodo dell'im-
perialismo seminar confusio-
ne tra le masse popolari e at-
tentare agli istiluti della de-
mocrazia quando si prepara 
una guerra. IJisogna vigilare. 
Nei giorni del blocco di Aka-
ba. quando gli USA hanno ipo-
tizzato un intervento nulitare 
nulla zona, noi abbiamo sen-
(ito molto vicina la pressio-
ne deU'imperialismo e il peri-
colo corso dall'Italia e stato 
grande. Sui giornali della 
grande borghesia e anche in 
cerli settori dei partiti di 
maggioranza il cinial d'Africa» 
ha attecchito di nuovo. Tut-
t'altro e 1'interesse nazionale 
dell'Italia: noi dobbiamo ave-
re una politica di amicizia e 
di collaborazione con i popoli 
del Mediterraneo. 

Non si piio negare oggi che 

Un'equipe 
pluriprofessionale 

esigenza per il 
servizio sanitario 

PERUGIA, 18 giugno 
Oltre duecento medlci , uffi-

ciali sanitari. rappresentanti 
dell'Organizzazlone mondiale 
della sanita. del ministero del
la Sanita. direttori di ospe-
dali, rappresentanti di sinda
cati. del le categorie infermieri-
st iche. amministratori e quan-
ti interessati al problema del 
« personale sanitario non me
dico nella programmazione 
snnitaria » hanno partecipato 
nl convegno di studio organiz-
zato dall'istituto d'igiene del
la locale universita. 

Hanno svolto relazion! i 
professori Paccagnella, Van-
nugli, Sganga, Vetere, Nuzzo-
lillo. Massani. Ferolla, Mori, 
Menichetti, Maccarrone, Delo-
gu, Barro. Brlcciarelli , Carne-
vali. Mastrandrea, Modolo e 
Riccelli i quali. a grandi li-
nee, hanno posto in risalto 
le nuove aumentate richieste 
dei servizi sanitari nel qua-
dro delle esigenze di una ri-
forma sanitaria nel Paese, ri
chieste che riguardano partl-
colarmente il personale sani
tario chiamato a collaborare 
con 1'attivita del medico. 

Nel corso del convegno e 
stata messa in evidenza I'esi-
genza che i ser\'izi medici sia-
no svolti non piu da una sola 
figura i l l med ico ) e dai suoi 
ausiliari. bensi da una equipe 
pluriprofessionale che diriga 
ed articoli operativamente i 
diversi moment i che costitui-
scono il servizio sanitario. 

ELIO UlKRCIIOl.l 
M U R I 7 I O »>:RR%R.« 

Dirrttorl 
Ibio Panlurti 

Director* Rcsportsabtle 
Editnoe s .o A • l'Unita » 

Tipograiia T.EJJI. 
UlUno - Vole Fulvio Ttstl. 75 
tocrtsone i l n 2350 del Repstro 

del Tribunal* dt MUano 

Iscruiorie come jiomale murmle 
nel Regtstro del Ttlbunale dl 
M:lano numero :W» Jel 4 11955 

DIRKZIONE. RMMZIONK K AM-
MlM"«TR»7.IO>E; Mllano. Viale 
F. TeMi 7j - Tel 6 »?> SSX 2 3 -I 5 
- R.TTTU via del Tsunnj. 19 Tel 
495 13 51235 - 4»5 12 5 t 2 3 4 5 
ABIMINAMKNTO A SKI M MKRI: 
ITALIA «nno L 131»0. aemeMrc 
fiTSO. tnmrstre ! « > • ESTEKO 
anno L 22 0H0. s»-me«tre 11250, 
tnmestre 5 75»i - tJl> l . l M I . f 
OfrX M>K1II": ITALIA anno lire 
15.150. serr.e»ire 7 900. trtmestre 
4 100 ESTERO anno L. 5̂ 550. 
seme\tn 13 luo. tnnvr«re 6 700 
TI «Hl.li:lTA": Concewonana e-
Vliisiva S PI Milano Tia 
Manzoni. TJ Tele! 652 801 -
Roma ptatra S Lorenzo -n Lu
cira. 26 Telel f*& Ml 2 3 4 5 • 
TARIfFK tal mm pet rulonnal 
Edioone del lunedi lire 440 -
A WIS! HN*N7.I*RI e LEl.AU: 
L 500 il mm NK( RULlNilK: 
L. 200 II mm rARTFCIP^ZHlNI 
AL LtTn>: L Uv ii mm ptu 
L 300 dintto fts«« Vemamrnto 
Mllano Conto CoiTriile PoMale 
3 5531 Rnma Conio Correr.te 
PosUle I'297«5 Spediaooe in 
abbonamento po*ta!e 

FE0CRAZK3MI ITALIAN* 

EOlTOHI CKMNALI 

la sconfitta subita dagli ara
bi aggravi la situazione. Noi 
abbiamo chiesto al governo 
di intervenire perche i proble-
mi del Medio Oriente fossero 
nsol t i nell 'ambito dell'ONU e 
consideriamo criminal! le di
chiarazioni annessionist iche 
dei mass iml dirigenti di Israe-
le. Questi gesti lrresponsa-
bili, questa pretesa di utilizza-
re la vlttoria delle arm! per 
umiliare i popoli vicini sono 
una politica suicida e gli am-
ci di Israele devono compren-
derlo. II mondo ha gia cono-
sciuto la tragica lezione di 
Monaco: se si prerrla l'aggres-
s ione si va incontro al peg-
gio, si aiutano gli imperiali
st i americani a tentare nuove 
avventure, si prepara la guer-
ra. Ecco ijerche il primo pas-
so per superare il regime di 
tregua e fondare la pace nel 
Vicino Oriente e il ritiro del
le truppe israeliane entro i 
loro conflni. La questione fe 
ora al centro del dibattito del
l'ONU. E" una grande occa-
sione per rinsaldare il presti-
gio giii scosso delle Nazioni 
Unite, una carta che il gover
no italiano non deve spree-are. 

Ma poi — ha eoncluso Se-
reni — conta la nostra inizia-
tiva autonoma, la solidarleta 
concreta con i popoli arabi e 
in particolare coi rirugiati, la 
nostra eapacita di mobil itare 
le masse contro i pericoli di 
guerra e le tninacce alia demo-
crazia. Pazientemente dobbia
m o lavorare al consolidamen-
to dei nostri rapporti unitari 
con tutte le forze democrati-
che. La nostra iniziativa di pa
ce deve essere piii forte che 
mai. 

Orgosolo 
capoluogo si lanciavano a tut-
ta velocita, verso Orgosolo, 
per raggiungere il punto del-
lo scontro. interi reparti di 
carabinieri, numerosi agenti 
della Squadra Mobile e centi-
naia di uomini dei reparti spe-
ciali, megl io noti come «ba-
schi bin ». 

Una volta sopraggiunti i rin-
forzi, la sparatoria assume va 
toni altamente drammatici: ul 
lancio dei bengala che illumi-
navano a giorno la boscaglia 
si susseguivano rabbiose le 
rafflche dei mitra e i colpi di 
moschet to . Ma i banditi, e-
sperti conoscitori del terreno, 
riuscivano ad eclissarsi gua-
dagnando le zone piii impervie 
del Supramonte. Erano tra-
scorse sei ore. I^i sparatoria 
poteva dirsi risolta con un 
nulla di fatto. 

Agli ufficiali che dirigevano 
l'operazione appariva subito 
chiaro un fatto: i banditi non 
potevano essersi allcntanati 
tutti insieme. Erano in cinque 
al momento dello scontro. Si 
sono divisi durante la ritirata: 
tre da una parte, due da un'al-
tra. Si decideva allora di ope-
rare un vasto rastrellamento 
frazionando i « caschi blu » in 
numero di quattro o sel per 
gruppo, in m o d o da setacciare 
megl io il terreno e tentare un 
aggiramento dei fuggiaschi. 

Le pattuglie procedevano a 
tentoni nel buio. Ogni tanto 
qualche bengala rischiarava 
l'ambiente: un paesaggio de-
sertico, lunare; so lo boscagl ia 
fitta c o m e una giungla, roc-
ce, anfratti, nessun segno di 
vita. Dei banditi neppure l'oin-
bra. Evidentemente avevano 
trovato un rifugio s icuro e sa-
rebbe s tato difficil issimo sta-
narli. Dopo quattro ore di inu-
tili ricerche veniva inline de-
c i so 11 rientro a Nuoro. Pur-
troppo all'appello mancavano 
due agenti. 

Not te tempo — tra le 22 e le 
23 — alcune squadriglie rien-
travano a Fundales per segui-
re la pista battuta dai com-
pagni scomparsi . Li hanno 
trovati ormai cadavcri; uno 
abbattuto da una raffica in 
pieno viso; il secondo colpito 
al torace. 

Che era accaduto nel frat-
tempo? Non c facile dire co
m e si sono svolti i fatti. La 
polizia in proposito e abba-
stanza reticente. Sembra che 
d o p o il tramonto, mentre gli 
altri si erano ritirati. una 
pattuglia di cinque uomini. ri-
masta isolata, si sia imbattu-
ta in due dei banditi in fuga. 
Sfortunatamente. proprio in 
quell' istante. la radio degli a-
genti si era guastata: la ri-
cerca di rinforzi r.on pote 
quindi arrivare a destinazione. 

I due banditi e i cinque 
« baschi blu » si sono trovati 
soli , gli uni contro gli altri: 
lo scontro s i e reso inevita
b l e . Si e trattato di un'azione 
tanto fulmine quanto sangui-
nosa: alia fine, due uomini 
della pattuglia sono rimasti 
sul terreno: un bandito rima-
s to incolume si ritirava tra-
scinandosi appresso 11 s u o 
rompagno gravemente ferito. 

Quando le squadriglie in-
\ i a t e da Nuoro per recare 
soccorso alia pattuglia sper-
duta sono arrivatc sul pos to 
del cruento conflitto. non po-
tevano che constatare l ' awc 
nuto decesso di Antonio 
Grassia e Pietro Ciavola. La 
radio trasmittente port a tile 
stavolta ha funzionato: po-
chi minuti piii tardi la zona 
era come in stato d'assedio. 
Per l'intera notte ed anche 
nel corso della mattinata, si-
n o alia serata di oggi . sono 
afTluite ingenti forze. s i e da-
to rorso a operazioni di ra
strel lamento in grande st i le . 

« Scmbr iamo in guerra » di-
revano i cittadini di Orgoso
lo. che . a centinaia. s i s o n o 
riversati sulle strarle in at-
tesa degli sviluppi della mas-
siccia operazione. Uomini . 
donne . bambini , hanno visto 
i bagliori sinistri dei benga
la e sent i to l'eco delle raffl
c h e di mitra giungere s ino al-
1'abitato. E" stata una notte 
terribile: nessuno ha dormi-
to. La folia era ancora sulle 
strade. in muta attesa. quan
d o sono pa&sate le jeeps c o n 
a bordo i due agenti ucclsi . 

Appartenenti al c03iddetti 
«repart i special i anti-abigea-
t o a , di stanza a Salotti . sul 
Monte Ortobene, essi non si 
trovavano in Sardegna da mol
to tempo. Pietro Ciavola era 
sbarcato lo seorso gennaio: 
nel paesino sici l iano dove era 
nato. lascia la madre ed una 
sorella. Antonio Grassia non 

aveva mai partecipato prima 
alia lotta contro il banditt-
s m o : giunto a Nuoro appena 
due sett imane fa, I'll giugno, 
veniva considerato ancora in 
forza alia scuola di Nettuno. 
Era un agente scelto, di cui 
i superJori facevano molto af-
fldamento. Tant'e vero che lo 
avevano lncluso nella lista dei 
migliori « baschi blu », i « pat-
tugliatori ardit i» . E" caduto 
alia sua prima missione: non 
aveva ancora 22 anni. 

Ora le sa lme sono compo-
ste nella camera mortuaria 
dell'ospedale civile di Nuoro. 
I parenti sono stati avvertiti; 
il Presidente della Repubbli-
ca ha inviato un telegram-
ma di condoglianze; !o stes-
so ministro Taviani na vo-
luto esprimere la sua soli-
darietii. 

Purtroppo, i c-orpi dei due 
giovani giacciono inanimati 
sul freddo m a r m o dell'obito-
rio, vittime di una lacerazio-
ne soclale che non potra mai 
essere rimarginata con le for
me vlolente della repres-
sione. 

Rumor 
iit-l nionu-iito «l<-lla i-ri.-i, di :nle-
sione alia iniziativu im^lo-amc-
ricana sul golfu di Akalia, im-
plicnva pricisaim-iilf un pi-ri-
iiiln di parli-cipa/idiu- ilaliana 
ad (i/iimi anli-aral)i-. (Juc-lii ila-
to int-uiileslaliile linnnn lentato 
di iicgiirt-. niicliu "}<gi, Arfi: 
siiir^rii/i/i.'. F<-rri e I'ii-rat-cini, 
fondaiidi)-.i fra I'allrn -ull'ar^<i-
nifiiln vi/:ial(i (-lit- il priiim ]>ni-
lilt-ma da ri-olvcrc nel Medio 
Oriente surrlihe quello dcllVsi-
ilt-ii/n di Isriiflc (il irhi- signiii-
L>u sposart- ucrilicnnienle In I It-
It- pnsizioni polilkrlle dello .*In
to isracliano, ignorarc It- ragio-
ni ilegli aralii. oslacoliirt- una 
ininpri'iLsiom- dei prolilt-mi du 
siipcraro pt-r una dtiralura L-OII-
vi\i-n/a in qlit-lln /ono) . .\i- si 
\ftlf, a prnposilo del discorso 
di l-V-rri, quale utilita e quale 
Mgnifieato piiMa avert-, agli sles-
.ii lini. il iiinuolono ricliianio 
ad una « unita » europeu. ('lie 
non i-sisle airallo, <> i alineno 
in pit-iia erisi. 

IJO ,-le-i~o tenia e slato toccato 
dai miiiisiro Colomlio, t-lie giii 
I'aveva Millevalo nella riiinioue 
go\ernaliva di saltato, e cull 
raggiunta oggi della inevitnbilt: 
speculozioncellu sul « fuiigo » 
cint-ii-. Colomlio ha detlo anche 
t-lic rai-coglimeiilo della niozio-
ne sovietiea « non favorirelilic 
la pace»; secondo lui, eviden
temente, la pace i: favorila dai-
l'(K-L-upazionc <li terre arabe da 
parte isracliaua. 

Anche il ilocumcnto conclu-
sivo del Consiglio nazionale del 
PHI, approvato con votn una-
niiue, tratta dei problemi inter-
naziouali. Lc tesi sono del lutto 
unilatcrali, come al solilo: per 
il Medio Oriente, contrapposi-
zionc tra I«rarle. « minacciato 
p aggreditn ». e i Pac.M aralii, 
pervnsi di •< iiazionalismo csa-
sperato a autoritario »: per il 
Vietnam, non si parla atratlo 
di aggressione slaliinileii.-c al 
(Mipolo vietnauiila. ma solo di 
<> (•(-.--a/ione delta saugiiiiio-^a 
guerra »: per TKuropa. coiidan-
ua della >< po-i/ione neiilrali-li-
cii. cipiidi-lanlc e autorilnria >• 
del pilli^ino. II dociimenlo (-lue
tic anelie la reali/zazionc del 
« traltalo di non prolifcraziwie 
nueleare » atispicando che la 
a/ione ilaliana sia « energica c 
,-cn/a ri.-crvc ». 

Incidente 
ca in salita Vezzano-Casina. 
L'incidente e accaduto alle 
18.30 circa in localita La Vec-
chia. a due chilometri da Vcz-
zano e 16 da Reggio Emil ia. 
Nella curva all'tiscita del pae
s e due vetture partecipanti 
alia corsa sono entrate in col-
lisione: una «850» , pilotata 
da Walter Froldi. e sbandata 
provocando il ferimento di nu-
merose persone — sembra 
una ventina — una delle qua
li e morta. Le altre hanno ri-
portato ferite lievi, tanto che 
non tutte s o n o state portate 
all'ospedale: non e ancora no-
to il nome del l 'uomo che e 
morto; si tratta di una per
sona anziana che non aveva 
con se document! . 

Secondo i primi accerta-
menti sembra che l'incidente 
sia stato causato . piii che da! 
vero e proprio urto dell'auto. 
dai fatto che quando il veico-
lo e sbandato vi e stato un 
movimento nella folia assie-
pata in quel punto per cui al
cune persone sono cadute in-
dietro. rotolando giii per una 
scarpata. 

II pilota dell'auto e rimasto 
i l leso. La gara e stata tem-
poraneamente sospesa . 

II terzo incidente e av^-enu-
to in provincia di Cosenza du
rante la disputa della corsa 
automobil ist ica in salita Spez-
zano della Sila-Montescuro. 
gara valida per i campiona-
ti nazionali categoria gran tu-
rismo e per il « t ro feo della 
Montagna »; due pilot i. il na-
poletano Francesco Palumbo 
ed il barese Giacomo Facchi-
ni. sono rimasti feriti in se-
guito a due incident! a w e n u -
ti a pochi chi lometri dall'ar-
rivo. II Palumbo nel prende-
re una curva s i e capovolto 
con la sua « Abarth 850» ab-
battendo un muro che fian-
cheggia la strada. Facchini. 
invece. a bordo di u n a «Giu-
lietta Spider » e caduto in un 
burrone profondo trenta me-
tri dopo aver sfondato un pa-
rapetto di legno che era stato 
s i s temato sul bordo della stra
da dagli organlzzatori per mo-
tivl precauzionali . 

I piloti. dopo essere stati 
soccorsi , sono stati traspona-
ti nell'ospedale di Cosenza. II 
Palumbo ha riportato una for
te contusione alia spalla sini
stra, sospetta frattura del ter
zo medio della clavicola sini
stra. contusion! alia spalla si
nistra e traumi vari. Facchi
ni, invece, ha riportato la lus-
sazione della spalla destra. 
forte contusione alia regione 
scapolare destra, trauma alia 
regione laterale sinistra del 
col lo , escoriazioni varie. 

Ampio panorama di loffe e trattative 

Tessili: incontro domani 
Zuccherieri: verso Tazione 
Incontri anche per telefonici, bancari, enti locali, pubblici esercizi, 
portieri - Vertenze aperte per postelegrafonici, autoferrotranvieri, 
centrali del latte, calzaturieri e confezioni in serie - Scioperi di 
cappeliai e metronotte - Oggi fermi a Bergamo tutti i metallurgies 

II panorama sindacale della 
sett imana che inizia oggi e 
contrassegnato da incontri 
per l'inizio di trattative, per 
alcune categorie, e da riunio-
ni tra i sindacati, per altre 
categoric, onde detenninan* 
le modalita delle azioni neces-
sarie. 

I tre sindacati rappresentan
ti dei 350 mila lavoratori del-
l'industrla TKSSILE. dopo gli 
scioperi e le rnanifestazioni 
dei giorni scorsi , si incontre-
ranno dopodomani con gli in-
dustriali, presso il ministero 
del Luvoro. Nella stessa gior-
nata si riunirii l 'esecutivo del
la FILTEA. 

Anche i 110 mila HANCARI 
sono impegnati per il rinno-
vo contrattuale. Dopodoniiini 
avrh luogo una nuova riunio-
ne presso il ministero del La-
voro. 

Sono state invece interrot-
te le trattative per il rinnovo 
del contratto di lavoro degli 
ZICCIIKKIEUI. Lc organiz-
zazioni sindacali hanno annun-
ciato incontri per program-
mare gli scioperi. 

Domani riprenderanno le 
trattative per il contratto dei 
TELKFONIC1 della SIP che 
nei giorni scorsi hanno con-
dotto forti scioperi . 

Nel corso della pross ima 
sett imana dovrebbero riunir-
si anche i sindacati degli AU-
TOFERROTRANVIEIU; sono 

state infatti interrotte le trat
tative, sempre per il contratto. 

Per domani e previsto un 
incont io tra le Federazioni 
degli KNTI LOCALI e il sot-
tosegretario Salizzoni, in me-
rito ai « tagli » salariali dispo-
sti dai ministro degli Interni 
e che hanno colpito gran par
te dei 600 mila comunali tut-
tora in agitazione. 

Uno sciopero dei POSTE-
I.KCiKAFONICI dovrebbe svol-
gersi il 10 e 11 luglio. L'asten-
sione era stata proclamata da 
CGIL e UIL per f)ggi e do
mani, ma e stata rinviata do
po le assicurazioni governatl-
ve circa la necessitii di dar ini-
zio a concrete trattative sulle 
rivendicazloni da tempo avan-
zate 

Dopodomani si svolgera un 
incontro tra i sindacati dei 
PIJISISLICI ESERCIZI (bar. 
ristoranti, trattorie), e le or-
ganizzazioni padronali. E' in 
discussione il rinnovo del 
contratto scaduto da 3 anni. 

Sabato, scenderanno in scio
pero per 24 ore i dipendenti 
delle CENTRALI DEL LATTE 
municipalizzate, qualora la 
« controparte » non precisi le 
sue offerte per il rinnovo con
trattuale. 

I fi.OOO CANCELLIERI scen
deranno in sciopero nei pros-
simi giorni, dopo il fallimen-
to delle trattative iniziate al-
l'indomani di 20 giorni di 

astensione. I sindacati deb-
bono incontrarsi per concor
d a t 1'azione. 

Sono stati intanto disdottati 
dalla FILTEA-CGIL i contrat-
ti relataivi a 350 mila lavora
tori dei settori CALZ.VIT'RIE-
RI e CONFEZIONI IN SE
RIE. Domani e giovedi seio-
perano invece i C.Vl'PEI.LAI 
impegnati nella battaglia con
trattuale. 

Incontri oggi e domani , so
no stati fissati per il contrat
to dei PORTIERI degli im-
mobili urbani. Per i METRO-
NOTTE, invece, o prevista 
tma riunione intersindacale 
per decidere 1'azione: ant-he 
questi lavoratori sono impe
gnati per il rinnovo del con
tratto di lavoro. 

Proseguono. inline, le lotto 
per la dift-sa dei livelli di 
uccupazione. Oggi ad esem-
pio a Bergamo srendono in 
sciopero generale per due ore 
tutti i lavoratori metallurgi
e s L'azione sindacale e stata 
decisa in relazione ai mas-
sicci licenziamenti riecretatl 
dalla Montedison nelle fab-
briche della «Magrini Scar
pa e Magnano» di Bergamo 
e di Savona. A Bergamo, du
rante lo sciopero si terra 
una manifestazione pubblica; 
parleranno dirigenti dei sin
dacati nazionali FIOM, FIM, 
UILM. 

La conferenza di Carpi sul settore deH'abbigliamento 

Dal basso salario 
il «miracolo 

della maglieria 
La relazione di Patacini • II settore e in ripre-
sa • Occupa 60 mila donne emiliane - Riconver-
sione industrial e tutela del lavoro a domicilio 

DALL'INVIATO 
CARPI, 18 yiLgno 

S o n settantamila le donne 
emiliane che operano nell'in-
dustria della maglieria in qua
nta di lavoranti a domici l io . 
E' un dato indicativo sull'im-
portanza della Conferenza in-
terprovinciale sull" industria 
della maglieria e sul lavoro a 
domici l io promossa dai Co-
mune di Carpi al teatro Co-
munale, in collaborazione con 
le Amministrazioni provincia-
li di Modena e di Reggio E-
milia. Al convegno hanno ade-
rito la C.d.C. di Pesaro, la 
FILTEA-CGIL di Lucca f> la 
UIL di Ancona. 

La conferenza di Carpi ha 
aftrontato un problema di no-
tevoli proporzioni sia sotto il 
profilo numerico che delle 
condizioni in cui questa cate
goria particolare di lavoratri-
ci e costretta a lavorare. E 
quando si parla di industria 
dell' abbigl iamento. maglieria 
e affini, in Emilia-Romagna ci 
si riferisce a un settore di 
primaria importanza, prece-
duto per numero degli addet-
ti so lo dall'industria metal-
meccanica e dall'edilizia. 

Tre elementi fondamentali 

Vittime di incident! stradali 

Tremila persone muoiono ogni anno 
per mancanza di soccorsi adeguati 
5/ tratta dei traumatlnati cranki, per i quali occor-
rerebbe un'attreuatura spedaiistka ospedaiiera, 
oggi pressoche inesistente • le gravi dichiarazioni 
dei prof. Columella alia «2a tavola rotondav inter-
nazionale della stampa aeronautica tenuta a Venezia 

VENEZIA, 18 giugno 

Tremila persone — la mag-
gior parte delle quali uomini 
sani ed in piena attivitii la-
vorativa — muoiono ogni an
n o , in Italia, a causa di una 
mancata diagnosi o dell'insuf-
ficienza di cure adeguate, nel 
decorso di un trauma strada-
le di per se non mortale ne 
inabilitante. La grave afferma-
zione e del prof. Fabio Colu
mel la . primario neurochirur-
gico dell'ospedale Maggiore di 
Bologna e direttorc dell'istituto 
di neurotraumatologia della 
s tessa citta. il quale l"ha fat
ta nel corso della seconda ta-
rola Totonda internazionale 
della s tampa aeronautica, con-
clusasi ieri a Venezia. 

« I traumatizzati cranici che 
muo iono — ha dichiarato il 
prof. Columella — apparten-
gono a due categorie: nella 
prima rientrano quelli che 
hanno subi to lesioni primiti
ve mortali e per i quali non 
e'e nulla da fare. Se non 
muoiono subito . queste perso
ne muoiono per inerzia. ma-
gari a tre mesi di distanza 
dall'incidente. Alia seconda, in
vece, appartengono coloro i 
quali hanno subi to un danno 
immediato di per se non mor
tale o inabilitante: quest i 
muoiono in un secondo tem
po, in quanto all'interno del 
cranio si formano complica-
zioni che non vengono diagno
st icate od operate al momen
to g ius ton . 

Quattro sono i motivi che il 
prof. Columella ha definito 
cause degli a infortuni dopo 
gli infortuni»; ad ess i , pero . 
e necessario fare una premes-
sa. e c ioe che per curare un 
traumatizzato cranico grave 
occorrono centri s p e c i a l i z e i. 
m La prima causa — ha detto 
il prof. Columella — p costi-
iui la unliii fai^a credenza che 
un traumatizzato cranico gra
ve non sia trasportabile; la 
seconda dai fatto che si cre-
de , e non e vero. c h e con una 

Terni 

In cinquemila 
al festival 
deirilnita 

TERNI, 18 gkgno 
Oltre cinquemila fra operai . 

giovani, cittadini hanno parte
cipato oggi al festival provin-
c ia le de I'Unitti, svol tos i nel
la cornice dei giardini pub
blici . E ' stata una festa di 
pace , u n atto di impegno per 
portare avanti la polit ica del 
nostro partito-

Nel corso della manifesta
zione sono stati resi noti al
cuni particolari c h e test imo-
niano del lo s lancio e della lar-
ga ades ione alia nostra inizia
tiva per il mese della =tampa 
comunista: le borgate operaie 
hanno gia versato due milio-
ni per la sottoscrizione in ap
pena due set t imane. quindici 
a n i s t i che hanno al lest ito una 
mostra di pittura hanno do-
nato ciascuno un quadro per 
I'Unitt, mentre contadini si 
s o n o impegnati a versare un 
sacco di grano per ogni fa-
miglfa mezzadrtle. Al lavora
tori ha parlato il compagno 
Giuliano Pajetta del Comita-
to cent rale. 

diagnostica neurologica tradi-
zionale s i possa rispondere su
bito di fronte ad un trauma
tizzato comatoso . alia doman-
da: "Questo malato e da ope-
rare oppure no?" E se la ri-
sposta e affermativa, dove? Si 
crede, inoltre. e non e vero, 
che i chirurghi generali sia-
no in grado di operare tutti 
i traumatizzati cranici che ne 
hanno bisogno e si crede, in-
fine. ancora sbagliando, che 
in tutt: gli ospedali si possa-
no curare i traumatizzati in 
coma. Curare i traumatizzati 
in coma signiflca misurare le 
loro neressith. ma per fare 
c io e neressario disporre de
gli strumenti adatti, in quan
to il paziente comatoso deve 
essere assist ito '-!4 ore su 24 ». 

« L a realta — ha aggiuuto 
il prof. Columella — e che 
i traumatizzati gravi sono tni-
sportabili , a condizione che 
il trasporto sia adeguato. Per 
autoambulanza o aeroambu-
lanza non si deve. tuttavia, 
intendere un veicolo. un ae-
rco o un el icottero con una 
barella. L'ambulanza. infatti, 
s ia essa aerea o terrestre, 
deve essere una camera di 
rianimazione in miniatura. e 
c ioe deve avere, c o m e mini-
m o , un respiratore automati-
co . tutti gli strumenti per po-
ter misurare le variabili fisio-
logiche del malato , oss igeno, 
un apparecchio aspiratore, 
tutte le medicine del la farma-
cologia d'emergenza. la possi
bility di effettuare un'intuba-
zione endotracheale. un medi
co esperto di rianimazione (e , 
s e s i tratta di un'aeroambu-
lanza. di medicina aeronauti
c a l . di chirurgia toracica e 
addominale e di neuropatolo-

« Per quanto riguarda a se
condo punto. la decis ione s e 
e dove operare immeaiatamen-
te il malato . la si fa con I'ar-
teriografia carotidea fcioe l in -
troduzione di un mezzo di 
contrasto opaco ai raggi X e 
la sua radiografia mentre cir-
cola nelle arterie e nelh- ve-
ne del cervel loi . S e le arte
rie s o n o spostate , significa 
che e'e una massa di sangue 
che va tolta. L'ospedale. inol
tre , per essere in grado di 
operare tempest ivamente tutti 
i traumatizzati cranici . deve 
possedere un gruppo di ope
rator; che si possano alter-
nare g i o m o e notte . nonche 
attrezzature ed un neuroane-
stesista per poter eseguire la 
operazione. Infine. illudersi di 
curare un malato in coma 
(c ioe privo di coscienza per 
piii di 5-6 ore) fuori di una 
speciale unita ospedaliera. in 
pieno 1967, e un assurdo tera-
peutico *. 

m Un*unita di q u e s t o gene-
re — ha eoncluso il prof. Co
lumella — presume u n respi
ratore automatico per ogni 
letto, personale infermieristi-
c o altamente specializzato con 
t u m i ogni sei ore , personale 
medico in grado di visitare 
tutti gli ammalat i . di g i o m o e 
di notte , per tutto l'anno, ed 
ogni tre ore, un laboratorio 
d'analisi special izzato in gra
d o di dare l e r isposte nel gi
ro di mezz'ora al mass imo . a 
qualsiasi ora del giorno e del
la notte , per tutto l'anno. S e 
non si arrivera a questo pun
to , tremila persone — che po-
trebbero essere vive — conti-
nueranno a morire ogni an
n o ». 

Dramma della gelosia nel Salernitano 

Uccide 
e fugge 

la moglie 
sui monti 

L'uxoricnla ha con se una pistola 

VIETRI SUL MARE (Salerno), 
1 8 giugno 

L'agricoltore Enrico Di Crc-
scenzo di 35 anni ha ucciso a 
colpi di pistola la moglie Vin-
cenza Santini di 32 anni. 

II fatto e avvenuto oggi nel-
l'abitazione dei coniugi. in via 
Casali a Cetara, un comune 
della costiera amalfitana, di-
stante ott(j chilometri da Sa
lerno. 

L'uxoricida e fuggito sui 
monti circostanti. I coniugi 
Di Crescenzo erano sposati da 
circa sette anni. I rapporti tra 
i due erano diventati alquan-
to tesi negli ultimi tempi per
che l'uomo accusava la mo
glie di tradirlo. Sembra pero 
che le acciLse di infedelta co-
niugale non avessero fonda-
mehto: la donna era molto 
st imata in paese. ne si erano 
mai diffuse voci sulla sua con-
dot ta. Le liti tra i due coniu
gi — secondo quanto hanno 
affermato i vicini di casa — 
erano pero frequent i e sem
pre per lo s te s so mot ivo . Piii 
volte persone del vicinato e-
rano intervenute cercando di 
convincere l 'uomo che non a-
veva alcuna prova dei suoi so-
spetti . 

Nel pomeriggio di oggi. il 
Di Crescenzo, il quale a quan
to pare avrebbe bevuto anche 
diversi bicchieri di vino, ha 
cominciato ad inveire , dopo 
pranzo. contro la mogl ie muo-
vendole le sol i te accuse. Poi. 
accecato dall'ira. l 'uomo ha 
v o u o t i v **» j / u t u n * « v* Aid SJJrt* 

rato contro la donna vari col
pi. Uno di essi ha colpito al 
cuore la Santini. la quale e 
morta all'istante. 

L'uxoricida e poi fuggito 
armato E' in corso una bat
tuta a largo raggio da parte 
di polizia e carabinieri. L'ii> 
m o e stato visto allontanarM 
verso i monti che sovmst.-irio 
Cetara. u n piccolo c c m u n e 
della costiera amalfitana. la 
popolazione del quale e com-
posta in maggior parte di pe-
scatori. 

LE PREVISIONI 
DEL TEMPO 

AI Xonl e sulla Sardf^na nu-
voloso con temporanei addensa-
m«-.tl «ccompaKnatJ da nunlfexta-
7jonj temporalt-*<he. Al Ceritro: 
nuvolosita i-an.ib:> con MXCTI 
tuazicffU nelle rone interne ore po-
tranno aversl brevl plore<-. Al Sud 
e Julia Sicilia quasi serer.o. Tcm-
peratura stazlonaria. Ventt gene-
ralmente deboli occidental]. Marl 
legcermente rnossj. 

LE TEMPERATURE 
Boltirve 
Vtvna 
T r i m * 
V r n n i i 
Milano 
Torino 
Genera 
Bologna 
Firvni* 
f i M 
Ancona 
Paruyia 
fatcara 

10 
IS 
17 
H 
13 
17 
11 
16 
17 
H 
IS 
IS 
IS 

as 
24 
33 
35 
34 
34 
3« 
33 
34 
34 
1» 
31 
1» 

L'Aquita 
Rama 
Campob. 
Sari 
Napoli 
Potania 
Catanzara 
R. Calabria 
Mn i ina 
Patarmo 
Catania 
Alihcre 
Cagliari 

« 
17 
13 
13 
17 
10 
15 
14 
IS 
19 
12 
16 
IS 

16 
33 
IS 
33 
34 
31 
35 
36 
30 
33 
37 
21 
34 

I I23 giugno 
congresso della 
Confederazione 
dell'artigianato 

ROMA, 18 giugno 
II congresso della Confede

razione nazionale dell'artigia
nato e convocato a Roma, 
presso il teatro El iseo, dai 23 
al 25 pross imi . 

La relazione del presidente 
dplla Confederazione. on . Ore-
ste Gelmini. sull'w azione uni-
taria dell'artigianato per il 
progresso della categoria ed 
il progresso economico e de-
mocratico del P a e s e » , intro-
durra al tema di fondo del di
battito congressuale 

sono stati al centro della in-
teressante «• documentata re
lazione di Ciiannetto Patacini. 
vice presidente dell'Ammini-
strazionc provincialu di Reg
gio Emilia: 

l-» La ripresa produttiva e 
i fattori di maggior i ilievo che 
l'hanno caratterizzata (un so
lo dato: ie esportazioni sono 
aumentate considerevolmente 
passaiuiu dai 5f» miliardi di 
lire del lill'.O ai 1»5 miliardi 
del 19ti5 e il 50 per cento del 
protlotto destmato all'estero 
viene fornito daU'industria e-
milianai; 2 > La composiz ione 
e gli squilibri del tessuto in-
dustriale deU'Emili-.i-Romagna 
ir industr ia della maglieria si 
reggc su bassi livelli salariali 
e sulla crescentt- espanMonc 
del lavoro a domici l io); 3 i 
La struttura dell'industria 
deH'abbigliamento e le condi
zioni di lavoro e di vita delle 
lavoranti a domici l io . 

Non e'e dubbio che il co-
siddetto « miracolo della ma
glieria )> e stato pagato dai 
lavoratori in termini di su-
persfruttamento e di bassi sa-
lari. Ma a questo proposito. 
pur es is tendo gia un « libro 
bianco ». avremo occasione di 
tornare. 

E' comunque alia luce di 
questa analisi che il proble
ma della rieonversione della 
industria deH'abbigliamento e 
della maglieria. il superamen-
to e in via 'mmediata la tu
tela del lavoro a domici l io — 
ha detto Patacini — cessano 
di essere materia propria del 
sindacato, per divenire pro
blemi della collettivita. In-
nanzitutto tali questioni do-
vranno investire il Comitato 
regionale della programmazio-
ne che non puo ignorare una 
realta che condiziona nel 
pross imo futuro una parte 
non trascurabile dello svilup-
po produttivo e economico 
della regione emil iana. 

A questo scopo la confe
renza ha a van/at o delle pro-
poste precise che possono es
sere cos» i iassunte: 1) Ri
eonversione dell'attuale strut
tura (fondatn sul lavoro ester-
no» neH'iiulustria della ma
glieria attravcrso un proces-
s o che abbia c o m e iinalita 
rindustrializzazione delle at-
tunli aziende con lo svolgi-
menfo comploto del ciclo pro-
duttivo aH'interno della fab-
brica; 2) tutela del lavoro a 
domici l io attraverso 1'applica-
zione della legge gia esisten-
te, ma purtroppo inoperante 
e attraverso anche tutta una 
azione che ponga Ie condizio
ni di una revisione della stes
sa legge alio scopo di fissare 
con molta rhiarezza alcuni 
principi . pr imo fra tutti quel
lo che il lavorante a domici
lio 6 un lavoratore subordi-
nato e come tale ha diritto 
all'assistenza e alia previden-
za a carico del datore di la
voro; .1) intervento del lo Stato 
e degli Enti locali per l'at-
tuazione. nel quadro del pro-
cesso di industrializzaziune 
comple la dell'attuale struttu
ra produttiv i r di piena oc-
cupazione stabile e qualiflca-
ta, degli indispensabili ser
vizi sociali . 

Romano Bonifacci 

Oggi manifestazione 

a Roma 

Tutti I senator! cornuniiti 
senza eccezione alcuna sono 
lenuti ad essere present! alia 
sedula anlimeridiana e a quel-
la pomeridlana di domani. 

Iniziativa 
per salvare 
la vita di 

Regis Debray 
ROMA, 18 giugno 

Le case editrici Einaudi. 
Editori Riuniti, Feltrinelli , La
teral , La Nuova Italia e Sa-
mona-Savelli hanno collabora
te) alia realizzazione di una 
iniziativa che ha lo s c o p o di 
mobilitare l'opinione pubblica 
italiana sul drammat ico caso 
del giornalista francese Regis 
Debray arrestato in Bolivia e 
la cui sorte appare sempre 
piii incerta. 

La manifestazione avrii luo-
go a Roma domani , lunedi, 
nlle ore 18 presso la sede 
della s tampa estera in via del
la Mercede. 55 e nel corso di 
essa i irenderanno la parola: 
Italo Calvino, Sergio De San-
tis , Vittorio Foa. Leopoldo 
Piccardi, Renato Sandri. 

L'iniziativa si ricollega a 
quanto e stato gin fntto all'e
stero e nel nostro Paese per 
la salvezza di Debray e vuole 
ancora una volta reclamare 
davanti al governo di La Paz 
il diritto alia liberta di infor-
mazione e 11 riconoscimento 
quindi della funzione del cor-
rispondente di guerriglia. 

Solo 5 su 100 
ragazzi dissociali 
risultano degli 

psicopatici 
GENOVA, 18 giugno 

-Solo cinque ragazzi su cen
to olie appaiono. per alcuni 
segni, « dissociali » sono psi
copatici: il 35 per cento e «dis-
socinle» per disturbi del lo svi-
luppo fisico e il 34 per cento 
per difetti di educazione. Que-
ste cifre — ricavate dai Cen
tro medico psicopedagogico 
del l ' ist i tuto di ossorvazione 
per minorenni di Genova-Pon-
tedecimo — s o n o state citate 
nel corso di un dibattito dai 
prof. Maurizio De Negri, re-
sponsabile dei servizi di psi-
chiatria inlantile del Tribuna-
le dei minorenni per la Ligti-
ria e membro del comitato no-
minato dai Consigl io direttivo 
della sezioue italiana di neuro-
ropsichiatria infantile per la 
formulazione cli critiche ed 
emendamenti sul progetto di 
legge reah; per la prevenzio-
nc della dissocialitii minorile. 

II dibattito — organizzato 
dalla societa ligure di crimi-
nologia. presieduta dai diret-
tore del l ' i s t i tuto di antropo-
logia criminare dell'iiniversita 
di Genova prof. Giacomo Ca-
nepa — ha avuto per tema il 
problema della prevenzione 
della delinquenzu minorih; in 
ranporto al disegno di leggi^ 
del guardasigilli Reah; attual-
mente a l l ' e s a m e del Parla-
mento 

Arrestato 
I'industriale 
delle OMT 
di Tortona 

TORTONA, 13 giugno 
E" stato arrestato s tamane. 

su ordine di >-attura e m e s s o 
dai procuratore della Repub-
blica di Tortona dott. Albano. 
I'industriale Pio Franzosi . di 
53 anni, amministratore delle 
Ollicine Mccraniehe Tortonesi 
(O.iM.T.l, dichiarate fallite con 
sentenza di martedi - rorso. 

Quando i carabinieri del 
nucleo giudiziario si s o n o pre
sent at i nella villa del Franzo
si , in via Codevilla, a Tortona, 
per eseguire l'ordine di cattu-
ra. I'industriale ha avuto un 
collas.so e si e accasciato a 
tprra: e stato allora trasporta-
to all'ospedale civile di Torto
na, dove e stato ricoverato e 
piantunato. 

I capi d'accusa che hanno 
determinato il provvedimento 
della magistratura s o n o quell i 
di appropriazione indebitn ag-
gravnta e di abuso di cambia-
li in bianco. 

lotteriadimonza 
primo premio 150 milioni 
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