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E TEIM-
DELG10RN0 J 

Sulla pelle 
del malati 

Da sci giorni gli ospcdali del 
Pio Istituto di Roma sono u'oc 
cati a causa dello sciopero de' 
7000 dipcndcnti: la situarione e 
allarmantc. Fun/ionano solo i 
servi/i di pronto soccorso, le 
sale parto, la distribu/ionc di 
ossigeno c di sanpuc. Per il re-
sto c il caos. L'amministra/io-
nc, ncl vano tcntativo di di 
mostrarc the « tut to funziona 
rcRolarmcntc», ha chiesto cd 
ottenuto la mobilita/ione dcllo 
cscrcito. Cosl da oltre 130 ore 
nelle cutine e nei vari rcparti 
i tnilitari Bono al lavoro come 
portantini, infermieri e cuochi. 
E i risultati sono immaginabili 
Le proteste sono all'ordine del 
giorno. 

All'origine dcllo sciopero — 
che ha crcato serie pieoccupa-
zioni ncll'opinione pubblica del 
la Capitate — stanno le ruble 
ste del sctti-mila lavoratori die 
si rifcrkcono aU'estensione d: 
alciitie indennita uu corn>poste 
al personate samtano. Ma di 
fronte alia posmone dei -inda 
cati di categoria aderenti alia 
CGIL e alia U1L (il rcponsa-
bile dclla CISL si e « ritirato » 
nonostante che tutti i lavorato-
ri cislini siano sccsi in scio _• 
ro strappando, in rnolti casi, le 
tessere deH'organiz/a/ione) il 
commissario prefettizio — che 
regge l'amministrazione da circa 
un anno •— si e rifiutato di 
premiere in constdera/ione le 
proposte sottenendo die « il 
trattanunto cconnmico deglt 
ospcd.ilieri c- tra i mtgliort » e 
die, del rcito, « I'auoglimento 
dcllc rictiiestc inipone il repe 
rimento di circa due tniliardt » 
Di qui I'a-Aiirdo hr.kuo di fer 
ro con i lavoratori I-'mcrgono a 
questo punto precise responsa 
bilita sia del commissario che 
dcgli organi governativi. 

Sulla pelle dei malati e dei 
lavoratori si sta giocando la 
grossa carta dcllo scaricabarile 
Da un lato il commissario af 
ferma di non avere i soldi e 
che solo con un aumento dclla 
rctta sara possibile venire in 
contro ai dipcndcnti; daH'altro 
il ministro della Santa insiste 
per una « solu/ione globale » in 
sede na/ionale. Intanto gli ospe 
dali restano ncl caos c i -.o'.i 
non arnvano. 

II problema, quindi. e anche 
quello di porrc fine alia gcsf.o 
nc commissariale, di ridare a»»!i 
ospedali una nmministra/ion.' 
che sappia far prcsenti al go-
vcrno le difftcolta e i problcmi 
dell'assisten/a nclla metropoli. 
Non si puo, infatti. continuare 
a trincerarsi ncl rifiuto lascian-
do all'abbandono lavoratori c 
malati. Ne va di mezzo la 5 lute 
e la vita di migliaia di persone. 

II gioco, quindi, e troppo sco-
perto perche il governo rcsti 
a guardarc. 

Carlo Benedetti 

Al Consiglio dei ministri 

II giuoco 
di Restlvo 

DA OTTO mesi il governo 
rifiuta di applicare la de-

lega con cui il Parlamento lo 
ha incaricato di riorganizzare 
le sessanta Stazioni sperimentali 
e istituti scientifici del scttore 
agricolo-alimcntare. Gli speri-
mentatori, vedendo il pericolo 
costituito dalla prossima scaden-
7a della delega (ottobre), pro-
clamarono uno sciopero per il 
30 maggio; solo allora il mini-
it ro dcll'Agricohura on. Rcsti-
vo promise un'incontro con 1'As-
socia7ionc dei ricercatori «en-
tro il 20 giugno», disse. 

Ma ecco che il 20 giugno 
passa, PAssociazione dei riccr 
catori non viene convocata, ed 
uno dei sottoscgretari di Resti-
vo — il socialista on. Principe 
— anzichc" ricevere la rappre* 
sentanza ufficiale del personals, 
riceve un gnippo di direttori di 
Stazioni sperimentali che, a ti-
tolo pcrsonale e nel tcntativo 
di ostacolare la riforma, si on-
pongono alia rapprcscntanza dei 
ricercatori nei consigli di ammi-
nistrazione e scientific! degli 
Istituti. Benmteso, la rapprc
scntanza dcgli assistcnti nei co-
mitati amministr.it ivi e scientt 
fici e stata ammessa per le Um 
versita. nel Consiglio nazionate 
delle ricerche, agli Istituti di 
Sanita e di Fisica Non vi sono 
ragioni per ncgarla ncl scttore 
agronomico che, come gli aim. 
ha bisogno di partecipazione 
consapevole e democratica dei 
ricercatori alia formulazione dei 
programmi. 

Pu5 sembrar strano che un 
•ottosegretario socialista si pre-
•ti ad una manovra antisinda-
cale c, in questo caso, addirit-
tura in contrasto con b posi-
zione del suo parti to: infatti 
la riforma che il governo deve 
atruare c stata studiata da una 
Commissione che porta il no-
me di un noto c^ponente del 
PSU, il sen. Arnaudi gia mini
stro della Ricercj. Ma non e 
questa la sola stranezza. An-
prendiamo dalla stampa, intat 
ti, che Rcstivo. Principe. Bono-
mi e persino Ton. Scdati (c 
dc, 4 bonomiano. ma rappre-
senta la Commissione Agncol-
tura della Camera) si sorj pre-
cipitati a un convegno dell'As-
sociazione degli Ispettori agra-
ri, un'organizzazionc che censu-
ra ogni tcntativo di democra-
tizzazionr A —.-..-- if 
dcirAgricoIrura, attaccando per 
sino le moderate (e inattuate) 
decision! del centro-sinistra in 
materia di enti di sviluppo in 
agricolrura Sono gh «essi alti 
burocrati che da un inno han-
no dichiarato guerra ad ->gn. 
progetto diretto a .Tdre una 
organizzazione di ricerca scicn 
tifica nellc campagne. Rcstivo, 
da buon bonomiano e sceibiano 
fa il suo giuoco, ma Ton. Prin 
cipe che giuoco fa? 

R«nzo St«fane1li 

NENNIRIAPRE 
LA P0LEMICA CONTRO 
LA LINEA FANFANI 

II vicepresidente del Consiglio insiste per le trattative 
dirette tra Israele e gli stati arabi — Moro ha promesso 

a Eban Tappoggio dell'ltalia ? 

Prima di approvare il de-
cteto-leggu sui (itti c gli altri 
provvedimentt, il Consiglio 
dei nuniatri ha ascoltato una 
relatione di Moro sui lavori 
dell'ONU e sui colloqui che 
ejjli c Fanfani avranno a 
Londra a partire da oggi. Si 
e avuta quindi una breve di-
scussione, nella quale e tra 

gli altri inten emtio Ton Xen-
111, con alcunc atlcrmazioni 
dove torna a nattonare sen/a 
ombra di dubbio la sua nota 
pole mica nei confronti della 
« linea » Fanfani. Risulta in
fatti che Nenni ha comincia-
to con l'esprimere adesione 
al discorso di Moro a New 
York, che e stato interpre-

Universita 

Firenze: 94 ordinari 

per il«full-time» 
Riaperta a Venezia la facolta d'Archi-

tettura dopo I'intervento della polizia 

Proresson universiUiri e 
pieno unp:ct;o (lull tunc : 
r|iie.sto il proL̂ simo impor-
tante problema die la Com
missione Pubblica Istruzione 
della Camera sara chiamata 
ad esaminare in reiazione 
agli articoli ancora da discu-
tore del disegno di legge 
2M4 per la riforma delTUni-
versita. 

Una interessante iniziativa 
& stata presa intanto all'Uni-
versita di Firenze dai profes-
sori Conti e Villari, che han-
no condotto un'indagme volta 
a conoscere il parere dei do-
centi universitari sulla intro-
duzione del full-time negli 
Atenei. Su 110 professon di 
ruolo consultati. ben 94 si 
sono diciuarati favorevoli al 
« pieno impiego >. L'esito del-
l'indagine e stato immedjata* 
mente comunicato con una 
let (era al ministro Gui. La 
dichiarazione. firmata dai &4 
cattedratici dice testualmen-
te: «1 sottoscritti professori 
di ruolo dell'Umversitd di Fi
renze. in occasxone dell'esa-
me da parte degli organi par-
lamcntari del ddl 2314 con-
cernente modifiche all'ordina-
mento universitario. riaffer-
mano che ogni seria, sostan-
ziale riforma dell'Universitd 
non pud che fondarsi sull'ado-
zione del pieno impiego. pur-
che equamente retnuuito, per 
il personale docente univer
sitario *. Nella lettera al mi
nistro viene sottolineato I'evi-
dente signiflcato detl'adesione. 
volta a rendere di pubblica 
ragione la comune csigenza 
che il problema non venga 
eluso < in iorza di presume 
opposuioni da parte dei pro
fessori di ruolo *. Una delle 
€ sense >. infatti, messe in 
campo dai governo per giu-
stificarc la diffkolta della rea-
hzzazione del full time e quel-
la che alia sua introduzione 
sarebbe ostile la maggioran-
za dei professon di ruolo. 
La situazione aU'Ateneo di 
Firenze. che sotto questo pro-
fi!o puo essere coasiderata 
una Universita tipo. dimostra 

invece proprio il contrario 
fckl ecco i nomi dei professon 
di tutte le Facoita che hanno . 
gia sottoscntto la dichiara- | 
zione: Barbicn. Perosa. To 
raldo Di Francia. Zoli, Mai- I 
quon. Borgioli. Mancini. Gior- ' 
gi. Vitali. Corti. Orsi, Stefa-
nelli. Gasparini. De Philippis, 
Bellucci. Tofani. Garoglio. . 
Magini. Florenzano, Biraghi. I 
Maraniru. Simonetta. Serafini. 
Frosali. Furno. Barile, Roma- I 
no. Coli. Cappelletti, Frez- • 
za. La Pira. Bertolino, Eleo- | 
nora Francini Corti, Speroni, I 
Ricci, Garin. Luporini, Pizzo- • 
russo, Devoto. Sestan. Conti, | 
Villari, Sestini. Campedelli, • 
Quilghini, I> Giuli. Fonnesu, . 
Merli. Ferroni. Azzaroli. Mer- I 
la, Caretti. Cozzi. Lunedei. 
Chiodi. Zappa. Giotti. Peruzzi, I 
Franchetti. Righini. Gatto. I 
Bonetti, Gherardelli. Fazzari, i 
Carobbi. Padoa, Baccari. Al- | 
lara, Davoli. Maleci, Teodo- . 
ri, Pardi. Graziost. Mastrelli, I 
Vrasa, Miele, Mazzoni, Archi. 
Spini. Cordid. Borghi. Vare- I 
se. Preti. Bigongiari. Pagni- • 
ni. Salvini. Ronconi. Rossi, i 
Treves. Fronzaroli. Grossi. | 
Macri. Marzi. Nencioni. 

• • • 
A Venezia la facolta di ar-

chitettura e stata riaperta ieri 
mattina dai prof. Samona do
po I'intervento della polizia — 
sei giorni addietro — contro 
gli studenti che ne occupa- . 
vano la sede da 64 giorni. Gli I 
studenti rivendicano ia tra-
sformazione del piano Gui, la I 
riforma delle strutture univer- I 
sitarie e il rinnovamento del- I 
I'ateneo veneziano. L'inter\en- i 
to della polizia contro gli stu- I 
denti era stato disposto dalla 
procura della Repubblica su I 
richiesta di un gruppo di fa- ' 
scisti. 

Alcuni professori e nume-
rosi assistcnti. in contrasto con 
le decisioni del consiglio di I 
naprire Ia facoita per la scs- ' 
sione estiva di esami. si sono I 
nfiutati di accedere nei loca- I 
i sottolineando la gravita del 
provvedimento e ^hdarizzan- I 
do con gli studenti. ' 

_l 

Delegazioni 

da tutta Italia 

Manifestano 
oggi a Roma 

gli assegnatori 
INA-Casa 

GU assegnatan dell'ex ISA 
casa. proveruenU da tutta Ita 
ha. manifestano o>rgi a Ro 
ma per ch:edere al coverno 
la «o>pensone del decrclo in 
termmistenale col quale si 
sciolcono le amministraziom 
autooome. il b!ooco degli au 
menti delle quote per le spese 
di amnumstrazione e manu 
tencone degli appartamentL 
Nel corso del comizio in piaz
za Coiosseo. alle ore 17.30. in-
detto dai comitato nazionale 
assegnatan ex IN A-casa e 
dai comitato inquihnj aderen-
te all'UNlA. rerra inoltre sol-
lecitata la discussione alia 
Camera e al Senato del pro 
getti di legge a favore delk 
nchie**e degli assegnatan 
presentati da tempo, da di
vers* (?nippi parlamentan. Al 
lermme del comizio un corteo 
attraversera le vie del cen
tra di Roma. 

Nella mattmata. deleganocu 
st recheranno alia Camera e 
al Senato e ai ministero dei 
Lavori pubblkri per illustrare 
le ri vend tea ziorri dcgli asse-
gnatari ex INA-cua. 

A Capo 

d'Orlando 

Giunta 
comunale 

PCI-PSU e 

cattolici 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. X 
\Sn n̂ WvO e duro colpo a! p<> * 

tore mun:c.pale deY.a DC in S; J 
cil:a e stato mferto da'.la s.rr.-
?tra unita — ancora una \o!;a 
allargata a un gruppo di cattoli
ci — a Capo d'Orlando. impotan-
te centra agricolo della pro\nn-
cia di Messina, sede della Fedo
ra zione comunista e capoluogo 
dei Nebrodi. 

Costretta alle dimissvoni l'am-
ministrazione DC-PLI da un voto 
di sTiducia del Consiglio. e stata 
per la prima eletta una giinta 
popolare che conta suHa mag?k>-
ranza assoluta: 5 socialist! unifi-
cati. 4 eomunisti. 3 dissidenti dc 
del raggruppamento autonomo 
< La Zagara ». Delia nuova am-
ministrazione e sindaco il dott. 
Trifilo. del PSU. il PCI e rap-
presentato in giunta daali asses- i 
son Boxgiano e Cuticchia. ' 

La nuova giunta e gia al la
voro per elaborare un program-
ma: vi troveranno arripio spa-
rio quei problemi che le ammi-
nlstrarioni precedenti avevano 
per anni e anni sistematicamen-
te eluso. 

g. f. p. 

tato come una « concvione » 
alle poMiiom del iiunistro de-
j;li K<ten. Scontato il compia-
cimenlo per Pincontrn John-
son Kossiyhin; ma suhitp do
po Nenni, in un guulizio pes-
simistico sulla situazione 
mondialc, ha trovato modo di 
rimarcarc hi stidticia nelle 
possibilita deirONU, aflcr-
mando che la crisi medio-
orientalc si potra superare 
solo tramite un nego/iato di
retto tra Israele e gli Stati 
arabi (e la tesi degli USA e 
di Israele). Stessa intransi-
genza sulla qurstione deH'in-
gres&o inglose ncl MFC. che 
.si'condo Nenni dovrebbe ve-
dere un • impegno totale » 
dell'ltalia, giungendo anche 
a decise scclte antigolliste. 
Inline, dicendosi d'accordo 
con la proposta di Moro di 
rinviare il seguito della di-
scttssione a quando sara pre-
sente anche il ministro Fan
fani (quindi non prima del
la prossima settimana), Nen
ni ha fatto presente l'oppor-
tunita di un dibattito < appro-
fondito e completo » sulla po-
litica estera. 

Nel pomeriggio Ton. Moro 
e poi partito per Londra, 
dove si reca in visita ufficia
le per colloqui con Wilson, e 
dove sara raggiunto oggi da 
Fanfani, che com'6 noto si h 
trattenuto all'ONU. Alia par-
tenza, il presidente del Con
siglio ha detto che il primo 
scopo della visita e un esame 
generate della situazione in-
ternazionale, e in particolare 
« della presente situazione nel 
Medio Oriente e i cui proble
mi vanno affrontati con equi-
ta, realismo e spirito costrut-
tivo, avendo di mira il rag-
giungimento di una soluzione 
veramente giusta, paeifica e 
stabile della crisi >. Dopo un 
accenno at legami tra i due 
paesi, < solida base per la no
stra collaborazione sui piano 
internazionale, sia neH'ambi-
to delle Nazioni Unite che in 
quello piii ristretto dell'al-
leanza >, Moro ha espresso la 
speranza che l'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC pos-
sa awenire » quanto prima ». 

In sede di Consiglio dei mi
nistri, quest'ultima questione 
aveva dato luogo nella mat-
tinata ad un breve dibattito, 
ncl corso del quale, come 
abbiamo sopra accennato, era-
no state riaffacciate le tesi 
estreme, in favore di una scel-
ta precisa a favore della Gran 
Bretagna nel caso che la 
Francia ponesse ostacoli in-
superabili. Si era parlato inol
tre dell'Alto Adige — su re
iazione di Tremellonl — del
l'ONU e dell'incontro John-
son-Kossighin, con valutazio-
ni generalmente positive. A 
proposito della parte svolta 
da Moro a New York corre 
tuttavia l'obbligo di segnala-
re una inquietante rivelazio-
ne dell'inviato di Paese sera, 
secondo la quale, nel collo-
quio degli scorsi giorni col 
ministro degli Esteri israelia-
no Eban, il presidente del 
Consiglio avrebbe assicurato 
ad Israele un « appoggio ple-
biscitario > del popolo italia-
no. Parimenti grave, al ri-
guardo, appare il fatto che lo 
stesso Abba Eban. parlando 
nel corso di un'intervista te-
levisrva. abbia potato presen-
tare come un punto a favore 
di Israele l'affermazione di 
Moro che il ritiro delle for-
ze annate dalle zone arahc 
occupate non sarebbe ammis-
sibile se non nel qttadro di 
un * riassetto > politico ge
nerate. 

NEI PSU L'agenzia SD ha re-
so noti ieri altri datt sui con
gress i provincial! della Fede-
razlone giovanile del PSU, 
dati che rendono ancora piu 
nctta la scon fit ta subita dalla 
destra nenniana-tanassiana. 

Essi riguardano Gennva, do
ve lo schieramento che rag-
gruppa lorbardiani-demarti-
niani ed evsinistra socialde-
mocratica. ha ottenuto il 6*3^ 
dei voti. contro il 16'? della 
destra e il 2 1 ^ di una lista 
locale; Firenze. con 1'81^ alio 
stesso schieramento. e il re-
sto alia destra: Xuoro e Ve
rona. con il 100^: Terni coli 
1*82^. Salemo, col 151. 

Nella allocuzione al Concistoro segreto 

Uno statute internazionale per 
Gerusalemme proposto da Paolo VI 

Incontro fra Longo e Lister 
II Papa chiede inoltre una «equa e generosa » 
soluzione del problema dei profughi e auspica 
il ristabiiimento della pace nel Vietnam -1 27 
nuovi cardinali • Nominati sei arcivescovi, tra 

cui I'ex segretario di Giovanni XXIII 

II compagno Luigi Longo, Segretario generate del PCI, ha rkevu lo ier i pomeriggio, nella sede 
del Comitato centrale, i l compagno Enrique Lister, membro dell 'Uff icio politico del Part i to 
comunista spagnolo e gia comandanle del V Corpo d'Armata repubblicano (nella foto). L'incontro 
si e svolto nell 'atmosfera dl f ralerna amlclzia che caratterizza i rapport! t ra II Partito comu
nista italiano e II Part i to comunista spagnolo 

ha iniernazioualizzaziouc del
la vitta di Gerusalemme e una 
soluzione « equa e generusa » 
del problema dei profunhi sono 
le propose piu important! enun
ciate ieri da Paolo VI nella al
locuzione del Concistoro scare 
to. Quanta al Vietnam 1/ Papa e 
tomato ad auspicarc che quel 
popolo pov.Nfi lavorare 1 alia ri-
costruzione c al pror/resso eca. 
nomico e sociale della propria 
patria. lil>cra e mdipendentc ». 

Ln guerra nel vicino Oriente 
— ha detto Paolo VI — « ha fat. 
to esplodere tremendi contra-
sti, ha falciato vite umane, lia 
accresciuto ed esasperatn il 
problema dei profughi ed ha 
messo in eridenza la troppo 
precaria e inadeguata situazia 
ne dei luoahi sanfi » -\i priuu 
annunci del conUitto if V«ft-
cann cvortf> 1 <iorcitn a non aq 
gravare la situazione. not. 
scoppiate le astilitd. invito 
1 tutte le nazioni interessate ad 
accogliere la richiesta delle 
Nazioni Unite per la ceswzio 
ne del fuoco. Noi rinnoviamo i 
nostri appelli; questioni gravi 
attendono di essere risolte: la 
condizione dei profughi palesti-
nesi specialmente ci rattrista 

Oggi a Belluno i funerali delle quattro vittime 

Burger avrebbe organizzato 
I'attentato di cima Vallona 

II terrorista era stato scandalosamente assolto recentemente dai tribunale di Linz e due giorni 
fa era scomparso da Innsbruk — Sdegno per il vile attentato 

Oal nostra inviato 
BOLZANO. 26. 

Lo genie e sotto choc. Nessun 
attentato — I\Alfo Adige. ormai 
ne aveva conosciuti fin troppi — 
aveva destato un'impressione co-
si profonda. un'esecrazione cost 
unanime; neanche le sparatorie 
contro le casermette delle zone 
confinarie, neanche gli agguati 
notturni contro le pattuglie. Sta-
volta la volontd di uccidere era 
altrettanlo evidente, ma ha preso 
la forma occulta e feroce delta 
taghola esplosiva sepolta sotto 
il terreno: il primo che la cal-
pesta viene dilaniato — sia esso 
militare 0 civile — mentre i re-
sponsabili sono gia da molte ore 
al sicuro. 

L'orrenda fine del giovane alpi-
no Armando Piva (deceduto alle 
23 di ieri sera dopo un'intermina-
bile agonia) e degli artificieri ca-
pitano Francesco Gentile, sotto-
tenente Mario Di Lecce e sergen-
te Olivo Dordi. e di quelle che 
nulla pud far giustificare. che nes-
cuno pud perdonare. Se i terrori-
sti si propongono di scavare un 
solco di odio. hanno scelto proprio 
il metodo giusto. Essi hanno por-
talo distntzione e morte nel Co-
melico. I'estrema propaggine nord 
orientate del Bellunese. gia noto 
per le devastazioni subite nel 1964 
e nel 1966 dalle alluvioni. VAlto 
Adige. la zona di San Candida e 
a due o ire chilometri di distanza. 

L'Austria addtrittura a pochi 
metri \>crche il pamo di Cima 
Vallona. una quota a 2363 metri 
di altezza fra terdi foreste dt 
comfere, seqna appunto un valico 
confinario. Hanro scelto un tra-
hecto de'J'eleitrodotto Linz-Pelos, 
appena fuori del temtorio au-

striaco. Ai piedi del traliccio e poi 
in una radura a qualche centi-
naio di metri di distanza aveva
no sepolto delle mine < anliwomo » 
mimetizzandole attentamente sot
to le zolle d'erba. All'alba di ieri 
lesplosione che tagliava in due 
il grande traliccio di acciaio in-
terrompeva i'erogazione di ener-
gia eletirica e destava tutta la 
valle. Una pattuglia di alpmi si 
portava sui posto con una jeep. 

Delegazione 

di partigiani 

eomunisti in URSS 
E" partita ieri da Roma per 

l'URSS una delegazione di par
tigiani eomunisti che sara osp:-
te del PCUS nel 50esimo anni-
versano della Rivoluzione d'ot-
tobre. 

La delegazione e guidata dai 
compagno Arrigo Boldrini. mem
bro del CC del PCI e medagha 
d'oro della Resistenza. Ne fan 
no parte i compagni Francesco 
Leone, gia membro del Coman-
do generale delle bngate Gari 
baldi, Alessandro Vaia. gia c<> 
mandante militare della piazza 
di Milano. Carlo Farini. gia vice 
comandante del comando unifl 
cato della Liguria. Nicola Cro-
sa. gia comandante della IV di-
visione Garibaldi (Torino), Ma
rio Pimcchi. del Comitato na
zionale dcll'ANPI: Angelo Sea 

la. gia comandante della bnga-
ta « Balilla » (Genova). 

S[(//'i/Jtinio trallo di strada. inter-
rot to dalle franc. 1 tre alpmi agh 
ordini di un ufficiale dovevano 
merpicarst a piedi. Era In scar-
pone di Armando Pica, un ragaz-
zo di leva di ventidue anni. die 
incocciava in qualcosa rii solidn 
sotto la ma-fia soffice dell'erba: 
la mina a pressione esplodeva. di-
laniandolo. 

11 ragazzo come c nolo moriixi 
nella tarda serata dt ieri: ma era 
come fosse stato ucciso subito. 
tanto il suo corpo era stato sft-
guralo. 

Xelle prime ore del pomermgio 
toccava ai tre artificieri. mandati 
per « ttonificare > la zona attor-
«f» al traliccio. avevano scvperto 
un'altra mina nei pressi dclla 
base dt cemento pot lo scanda 
alio r'.ettrnmagnetico era stato 
Tiiwto perche non segnalavv piu 
tracce di oggetti metallici. Stava 
no scendendn il sentiero per fare 
ritorno. quando anche per loro 
scattava la trappola mortale. Tre 
uccisi sui colpo: il quarto, il ser-
gente Marccllo Faqnani finora nc-
sce a sapramvere ncl'ospcdalc 
di San Cand'do. dove ieri e slatn 
snttopo'ilo a mtervento operato 
no e a numero*e trasfusioni di 
sangue. 

I funerali dei quattrn caduti s> 
svolqeranno nclla mattmata di 
domam a Belluno. 

Da oltre ventiquattrn ore le 
verdi montaqne del Cotnehco so 
no hattute da centinaia di uomi-
m armatr. alp.m. paracadutisti. 
carahiniert det rejxirti speciah 
antitcrrorismo. agenti di P S.. un 
imponente apparato militare die 
nnn pi.o dare alcun risultato per 
che imptjaitrle cacctare delle 
ombre 

Interrogazione del PCI alia Camera 

Creare un corpo di 
geologi dello Stato 

Venerdi 
la riunione 

dei responsobili 
delle fobbrkhe 
La f iunion* narionalt dei 

rctponubi l i «W lavoro di par
tito nolle fabfcrkho cho era 
stata orovitta par II 15 u-t, o 
poi rinviata, •! torra vcnerdl 
31 alio ort t,Jt prosso la sodo 
dol Comitato central*. 

Uno s;ud:o unitario degli aspe*--
ti sciertifci. tecnici e applica-
•\\i de.Ia dife*a dal'e calamia 
-oc»n-io ixw r.iz.orule program 
mazore delle one-e da comp.e 
re. c possibile se verrarmo uii-
;zza:i a qje«'o .«co;v> I eeolo?i 

i:al:^ni 1 qjali al comraro sono 
cos:re:ti alia iroperosiia per ca-
renza e impreparazione dello S'a-
to Epp-jre la nuova reccnte al-
ljvwoe fottolnea il carattere 
n.ente affatto eccezionale del fe-
oom«» e qu-cidi I'urgente neces-
sita di maure capaci di preve-
nire e bloccare nei loro effetti 
caTairtroftci tab calamita. Per 
questo. con una mterrogazione ll-
.ustrata ieri alia Camera il com
pagno on. LOPERFIDO (PCI) ha 
chiesto quah miziative il gover 
no mtenda prendere per creare 
un qualif-cato corpo di geologi 

' di sta:o e come mai la ca^sa del 
1 Mezzos omo abbia incaricato una 

societa mglese. la Hunting, di 
tracciare la carta ' geologica e 
dei dissesti della Calabria anzi-
che rioorrere ai geologi italiani. 

n sottosegrctario aU'industria 
on. MARIA \TTT0RIA MEZZA 
ha risposto rinviando la soluzio
ne del problema al complttamen-

to di ricerche e di studi in cor-o. 
L'on. Me/7̂ 1. dopo a\er ccrcato 
di mimmi7«re !e que«tioni po 
*ie. afferniando che 1 coolnci d; 
soccupati non *arebhern numr-
rosi. ha preci->aio che per la car-
ta geo!ogiea della Calabria sono 
stati chiamati a collaborare an
che alcuni Reologi itaiiam. 

Replicando. il compagno I.n-
perfido ha insistito sulla neccss.-
ta che la ricerca geologica pro-
ceda nel nostra pae«e in stretta 
reiazione con la redazione dclla 
carta geologica. cosi come si de
ve dar luogo al potenriamen'o 
del servizio geologico di stato t 
alia costituzione di un organUmo 
di controllo che espnma pareri 
vincolanti su opcre che interes-
sano la stabilita del suolo. 

Anche *e 1 geologi disoecu 
pati fo-«ero pochi. — ha osser-
vato l>operfldo — C16 e con^e 
gjenza dei fatto che k) Stato 
non intende utihzzare la loro 
opera, per cui essi sono spmti 
ad altre scelte profesnionali. Ma 
e proprio lo Stato che ha biso
gno dei geologi per difendere 
il suolo e tutelar* la vita del
le popolazioni e che quindi de
ve offrire a questi tecnici la 
possibiLta di opcrare. 

Chiesta priorita 
per I'esome 

delle proposte 
sulla mezzadria 

I compagni Ch:aromonte (PCI 
e Loreti (PSU) hanno solleci-
tato. nel corso deH'esame del 
calendano di lavoro della Com 
missione Agncoltura della Came
ra. la discussione dei progetti di 
legge sulla mezzadria Net chie-
dere priorita per I'esame della 
mezzadria e Mata messa -n evi 
denza la gravita det contract! che 
si stanno sviluppando nelle cam
pagne in questo penodo di rac-
colti. II ministro Restivo M e n-
servato di far conoscere il pa
rere del governo sulla richiesta 
mentre il presidente dclla Com
missione, on. Sedati. ha preso 
Impegno di consultare 1 capigrup-
po parlamentari 

Si spcra soltanlo di individuate 
qualche traccta. qualc'ie rifugio 
0 diyosito dot terrorhti. Scssuim 
si ilhide che qualcuno di loro 
sia runa.-ito in territorio italiano. 
L'attentato ha dnnottrato di es
sere opera di genie esperta. mol 
to abile nell'iiso dcgli esplosivi 

e delle mine antiuomo. buona co 
noscitrice dei luoghi. 

Si fauna 1 nomi. qui a Bolzano. 
dei sohti fuormciti. Klotz. il 
* Martellatore ». Sem-r e Ol>erlecli 
ner. 1 due soli rnnasti 111 hf>crtd 
del quartetto dclla Valle Atirma 
dopo che furor r Oberlntner so 
no stati catturati dalla polizia 
austriaca. 

Ma se suali autori corrono le 
ipotcti p'li disfiarate. sull'i.iptrato-
re e orgamzzatore del sangutnoso 
ecctdio semlira c/ie ne.^uno m 
Alto Adige nutra il mmimn dub 
bio: viene indicato in Peter Bur
ner. d fanatico neonazista tirolc-
sc. I'unmo the pochi qwrm fa 
il tribunale di L<nz ha asioltn con 
una sentenza scar.dalosa e che 
nell'uscire dall'aula di giustizia 
proclamara solennemente che tra 
breve ai-rehhc fatto ancora par 
lore di se. nrgamzzandn m Italia 
un'mlcrn catena di attcntait. 

Da due piornt Burger e scorn 
par^o da Innsliruck senza dare 
nottzie della meta del sun r>agg-n 
Lo stesso quotidiano di liulzauo 
in lingua tedc-ca. il * Dolomiten >. 
definisce stamane quello di ieri 
il piii grave attentato sino ad ora 
vcTijicatosi e ne aurhui'-ce 
csphcitamcntc la cfApa a''a * <.<vi 
tenza di Lmz 1 

L'c^trema destra nazionahitica 
e scatenata. chiede la roliura di 
o<jm trattatira con VAustria sui 
problema dcllc nuove concession! 
aittonomistictie all'Attn Ad<gc c 
mroca la manicra forte dai no 
sim governo 

Aiche lasse*<orc pronncialc 
\icotudi. del Partito sociah-ta 
umficGln. ritienc che la trattati-
i<i con VAustria debita essere >o 
*pesa almeno lino a quando le 
autonta austrtache non tttoano 
01 icrrori-ti la loro protezione. 

I'na decisa presa di po^tzior.e t-
stata definita m un comunicato 
della seoreterui della Federazio^ 
ne auior.oma del PCI. in cui si af-
ferma che «oh esecutori e i 
mandantt del delitto appartenoo-
r.o a quei gruppi di neonazisii che 
operano nella ricina Austria e 
nella Germama di Bonn ». 

Dopo aver indicato nella pf/bti-
ca di riarmo e di rivmciia per<e 
guila dalla Germama Vonqmc 
del 1CTTOT,smo. il comunicato chie 
d* * un deci-o mterrento nei 
coifronti dclla Gerrnaiha di Bonn 
e del oorrrr.n austriaco per <v-
qere in scioqhmento di tutte lr 
nrgamzzazioni neovazi^te c la pre 
cisa e corner eta coidanna di 0^11 
•maniiestazione di neo nazismo e 
di rrvanscismo ». e la contempo-
ranea * soilceiUi defimzione delle 
tratlalive. sulla rertenza altoatc-
sma e in primo luogo Vautonoma 
adozione di quelle misvre gia de
finite e ritenute opportune ai fim 
dei rapporti d\ connvenza m Alto 
Adige >. 

C evidente infatti che. quanta 
piii il governo italiano fara dei 
pati 1 aronfi in questa direzione. 
tanto piii evo contribuira ad is& 
lare 1 professionisli del terron-
sma e a rendere chiari a tuttt 1 
loro reali ohiettivi: che non sono 
certo la dtfesa dei dmtti della 
popolazione d, lingua tedesca in 
Alto Adioe. ma Yinstahilitd dei 
confini europei. Vavrelenamento 
dell'almosfera internazionale ta
le a dire due pencoloti fattori 
di guerra. 

Mario Passi 

profondamente. ed attende il 
rimedio di una soluzione equa 
c generosa: i difficili e com-
pfpssj problemi territorial'! cht 
da tempo aspettano una raqm-
nerole soluzione devono essert 
affiontati senza tiidugto. la cit-
la santa di Gerusalemme deve 
restore per *empre cio che rap-
pi escnta: atta di Dio. libera 
oasi di pace e di pregliiera, 
luogo di incontio. di elevazio-
ne. c di concordat per tutti. con 
proprio statuto internazional* 
garantito. Pensiamo die sa
rebbe illusione voler costruirt 
In pace su un terreno die non 
sia di gittstizia. di riconosci-
mento dei diritti umani. di ac-
cettazione del dintta altrui. co 
si come s-i vunle riconoseiuto 
il proprio * 

l.a prima parte dclla allocu
zione pontifical c dedieata al 
la illitstrazioiie dei criteri die 
hanno quidato il Papa alia 
creazione dei 27 nunvi cardi
nali <s provementi da tutti i po-
;>o/i c da tutte le piii svariatt 
ctrenstanze di carattere pasto
rale. storica, ambientale. psi-
colagico >. Si trattava di « con-
ferire carattere di sempre 
maggiare e piu vasta rappre-
sentativita al sacra collegia t 
di rihadire le note dell'unita 
della Cfiiesa ». la cui missione 
pastorale — ha detto Paolo VI 
— d hitidiata dalla * inditfe 
renza di rnolti alle rer'dn reli
giose e tpiritual'i * dalla « dif
fusa mancanza d'amore * dai 
la * esaltazione vacua e auaii 
idolatrica dell'aiitnnnma voten-
za dell'uomo » 

7/ Papa ha letto quindi i no-
mj dei prelati che venaono ele 
rati alia dignitd cardinalizia: 
Varqentino Xicola* Fasalinn. 
arcivescova di Santa Fe: il mo 
negasca Antonio Rtberi. itunzia 
apastolico in Spagna: qli italia 
ni Giuseppe Beltrami e Alfredo 
Pacini, rispettivamente inter-
nttnzia apastolico in Olanda e 
nunzio apostalico in Svizzera: 
il francese Gabriel M. Garro 
»e. pro prefetto della conqre 
gaz'ione dei seminari e delle 
universita degli studi: lo statu-
nitense Patrick h. O'Boule. ar-
civescovo di Washington: 
Vitaliano F.gidia Vaqnozzi. de-
legato apostalico negh Stati 
Uniti d'America; Valandesc 
Maxmilien De Furstnberg. nun
zio apastolico in Portagalla; 
gli italiani Antonio Samare e 
Francesco Carpino. rispettiva-
mente segretario della conare 
gaziane degli affarj ccclesiasti 
ci straordinari e pro vrefetio 

della congregazione della dtsci-
pliim dei sacramenti: I'arcive 
scovo di Sucre (Bolivia) lose" 

C. Maurer: gli italiani Piero 
Parente. segretario della con
gregazione per la dottrma del
la fede. Carlo Grano. nunzio 
apastolico in Italia. Angela Del-
I'Acqua. sostituto della segre-
teria di Stato. Dino Staffa. pro 
prefetto del tribunale della se 
gnatura apostolica e Pericle 
Felici. pro presidente della pon-
tificia commissione per la re-
visionc del codice di diritta ca-
nnnico: lo statunitense John .1. 
Krol. arcivescova di Filadeltla: 
il francese Pierre VeuilZof. rir-
civescovn di Pariai: lo s/nti/-
nitense John P. Cody, arcive 
scovo di Chicago: Vitaltano 
Carrado Ursi. arcivescova di 
Sapoli: il tedesco Alfredo 
Bengsch. arcivescova di Bcr-
lino: Vindonpsinno Just inns 
Darmajuivana. arcivescova di 
Semarang: il polacco Karol 
Wo'fr/Fo. arciresenro di Cra-
coria: Vitaliano Michele Pelle-
grino. arcirescovo di Torino; 
il francese Alexandre C He 
nard. areiresrorn di hione; In 
statunitense Francis J. Bren-
nan. decono del tribunale delta 
Sacra Rota c lo svizzera Ben 
no Gut Abate, primate dei he-
nedettini ronfederati. 

Paolo VI ha inoltre annun-
ciato la nomina di sei nuovi 
arcirescori: Carpino. Capor il
ia. Cocolin_ Poletli. Cirardi e 
Arinze. 11 cardinale Francesco 
Carpino e il nuovo arciresen
ro di Palermo dore soslituisee 
il cardinale Ruffini. recente
mente scomparso Carpino vie
ne dalla curia dove ha rico-

. pertn numerosi e importanti 
incarichi K' un trariizionaliita 
e la sua nomina non sembra 
lndirare una svolta rispetto al 
ministero del suo predecessore 
chiaramente vizinto da unilate 
rahta politico. Mons. hnris Ca-
porilla. nuovo arcivescoto di 
Chieti. d una personality moltn 
nota per essere stato a Venezia 
segretario del card. Roncal-
li e per averlo seguito a Ro
ma quando il patriarca sail 
al saglio pontificio. Egli ha pri 
voile tllustrala in scritli e con-
ferenze il maaistero di Gio
vanni XXW Era attualmente 
t cameriere segreto partecipan-
te • Mons Ugo Poletti. nuovo 
arcirescart, di Svoleio. era at
tualmente consipliere della pon 
tifica opera di San Pietro apo-
stolo e della pontificia unione 
missionaria del clero A capo 
della arcidiocesi di Gnrizia e 
Grad'isca va mons. Ugo Cocn-
lin, gia canonico onarario M-
la cattedrale di Gorbrkt. 
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