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TEMl c DEL GIORM u 
II prefetfo 
soprattutto 
T A LEGGE di Pubblica Si-
*J curezza e stata approvals 
dalla maggioranza del Senato 
martedl sera e nell'aula e nci 
corridoi di Palazzo Madama e 
subentrata, alia tensione dei gior-
ni scorsi, 1'ordinaria ammini-
•trazione e il solito tran-tran. 
Nella tarda serata di martedl e 
stata approvata la legge sulla 
caccia. mercoledl e cominciata 
ad aula semivuota la discussio-
ne sulla programmazionc eco-
nomica quando ancora non era-
nopassate le 48 ore regolamen-
tari dalla distribuzionc delle rc-
lazioni su di essa. Questo in-
sicme con le rarissime presenze 
dei socialisti e dei democristia-
ni nella discussionc sullc pregiu-
diziali alia programmazione di-
mostra ancora piii chiaramente 
che le accuse ai comunisti di 
strumentalizzare la discussionc 
sulla legge di Pubblica Sicu-
rc//a mirando in effetti alia pro
grammazionc erano, queste si, 
solamentc stmmcntali, c aveva-
no lo scopo di distogliere 1'opi-
nionc pubblica dai gravi pro
blem! che in quella scde si po-
nevano. Fra questi uno forte-
mentc presente nelle ultime bat-
tute dclla discussionc c scato 
scarsamente percepito dalla 
stampa. 

II ministro Taviani, cvidcntit-
mente parlando a nomc del go-
verno, concludendo la discus
sionc sull'emcndamento soppres-
sivo dell'art. 65 ha ribadito la 
validita e la costituzionalita del-
l'istituto prefcttizio conferman-
do in tal maniera le posi/ioni 
ufficiali di semprc del partito 
democristiano. 

Cosa ne pensano i socialisti 
di questa presa di posizione a 
nomc di un govcrno nel quale 
ci sono anche loro? Sono d'ac-
cordo o continuano a rivendi-
care, come e. nella loro tradi-
zione, lontana e recente, l'abo-
lizione di questo istituto? Una 
risposta a questi quesiti non e 
venuta ne" dalla dichiarazione di 
voto sull'art. 65 fatta dal sen. 
Stirati, ne" da quella sulla legge 
fatta dal sen. Bermani, ne da 
presc di posizione esterne al 
grunpo wnatorialc. 

Ma rinunziare e ribadire la 
propria posizione in proposito 
e votare per il mantcnimento 
dell'art. 65 non pub non as-
•umere un prcciso significato; 
o il prcfetto, questo strumento 
dcll'accentramcnto burocratico e 
delta mortificazione delia demo-
crazia, ha trovato nuovi soste-
nitori, o ancora una volta t so
cialisti, in questa occasione co
me in tutta la disnissione sulla 
legge di polizia, sono stati im-
potenti ad uscire dalla rete in 
cui Ii aveva impigliati la poli-
tica dei loro alleati demoeri-
•tiani. 

E' un quesito cut esst debbo-
Bo dare una risposta se non 
vogliono che la taccia di difen-
sori deU'istituto prefettizio resti 
ttampata sulle loro fronti. 

Luigi Conte 

Grosseto: il PSU 
rompe col PCI 

anche alia Provincia 
GROSSETO. 30. 

Oggi dopo 1'approvazione del 
bilancio preventive anche alia 
Provincia, il PSU ha rotto l'al-
leanza di sinistra. II presidente 
Mario Ferri ed i due assessor! 
socialisti. che facevano parte 
della giunta composta da PCI e 
PSI-PSDI uniftcati. si sono di-
messi. Delia giunta provinciate 
di Grosseto facevano parte quat-
tro assessor! comunisti e due so
cialisti (del PSI). 

Uua grave, analoga decisione 
era stata presa nei giorni scorsi 
dagli assessor! socialisti al Co-
mune. nel capoluogo. sulla base 
di « disposizioni > della segrete-
ri* provinciale del PSU-

Per I'opposizione all'ingresso dell'Austria nel MEC 

Dura reazione di Vienna 
contro il veto italiano 

Al Congresso dei professori universitari incaricati 

Netto rifiuto 
della legge Gui 

1 professori universitari in
caricati (ANPU1) nuniti a 
congresso hanno deciso di n-
liutare il disegno di legge 2314 
suH'Universita, deflnendo la 
linea finora soguita dal go-
verno « di sostanziale elusio-
ne della riforma universita-
rin ». 

IJ\ decisa presa di posizio
ne assunta dall'ANPUI e am-
piamente motivata nella mo-
zione generate votata e ap
provata al termine di due 
giorni di lavori (29 30 giu-
gno). In essa si sottolinea che 
ie leggi gin approvate e il 
progetto ancora in discussione 
rappresentano. in modo ine-
quivocabile. il costante riliuto 
a recepire. al di la di « qual-
che coucessione marginale » 
le proposte da lungo tempo 
avanzate dal movimento uni 
versitano e non nspondono 
in modo elllcace ai problemi 
posti dalla grave crisi del-
1' Universita. 

Scopo immediate della 2314 

e an/.i quello di eluderc que
sti problemi e solo di ade-
guare le atluali strutture unt-
versitane alte immediate esi-
genze di sviluppo tecnologico 
poste da una societa Indu-
striale: in questo modo la spe-
sa per l'istruzione pubblica 
non 6 piii concepita come 
« servizio pubhlico > ma come 
niero investimento produttivo. 

Pertanto. si conclude nella 
mozione, il Congresso della 
ANPUI « ritiene che si deb-
bono indicare con forza al go-
verno. ai partiti politici e al-
I'opinione pubblica alcuni pas-
st preliminari, capaci di im-
porre il problemn di una ef-
fottiva riforma dell'Universi-
ta ». secondo una linea alter-
nativa a quella finora segu.ta. 
e < realizzabili anche entro 
questa legislatura » a patto 
che sussista una effettiva vo
lenti politica. Si tratta. in
somnia di affrontare quei pro
blemi fondamentali che « non 
a caso sono stati ignorati ed 

elusi in tutti i provvedimen-
ti legislativi > passati. Que
sti problemi vengono rias.sun-
ti in quattro punti fondumen-
Uli: 

1) la riconsiderazione «fel-
la spesa per l'Universita: 

2) l'attuazione piena del 
diritto alto studio; 

3) la riforma dei piani di 
studio e Tabolizione di ogni 
distinzione tra materie fon
damentali e complementari; 

4) una riforma delto sta-
to giuridico dei docenti uni
versitari capace di abolire le 
nttuali suddivisioni feudali doi 
luoh e di fornire le premesse 
ad un reale autogoverno de-
mocratico dell'Universita e 
alia risoluzione del proble-
ma del full-time. 

II Comitato Centrale del-
I'ANPUI ha quindi votato le 
nuove cariche direttive della 
Associazione. Alia presidenza 
e stato rieletto il professor 
Gabriele Giannantoni della 
Universita di Roma. 

Le proposte del PCI per 

lo sviluppo della Puglia 
Riforma agraria, irrigazione e completamento dei cicli produttivi nei 
settori della chimica e della meccano — La relazione di Reichlin e 

I'intervento di Tortorella, segretario regionale della Lombardia 

Dal nostro corriipondente 
BARI. 30. 

Un atto di grande impor-
tanza e di significato politico 
quello compiuto ieri dai comuni
sti pugliesi con la presentazione 
delle loro proposte per lo svilup
po della regione. E' il solo par-
tito che ha presentato una pro 
posta concreta e coerente. ca
pace di assicurare la piena occu-
pazione, di arrestare I'emigra-
zione. di utilizzare tutte le ri-
sorse umane e materiah. di pro-
muovere uno sviluppo organico 
della Puglia. La mamfestazione 
si e svolta al teatro Piccinni. 
presente tutto il quadro dirigente 
del partito della regione. una de-
legazione del PSIUP. deputati, di-
rigenti di organism! dj massa. 
centinaia di lavoratori. mentre 
nelle campagne baresi si svol-
geva uno sciopero unitario di 
braccianti e di salanati per U 
rinnovo dei contratti. per la ri
forma del sistema di previdenza 
e la stipula del patto di colonia. 
che per la sua ampiezza ha pochi 
precedenti. La manifestazione e 
stata tanto piu significativa per 
il fatto che a presentare le pro
poste dei comunisti per lo svi
luppo della Puglia vi fosse, in-
sieme al compagno Alfredo Rei
chlin. segretano regionale per 
la Puglia. il segretario regionale 
per la Lombardia. compagno Aldo 
Tortorella. 

Un discorso si era andato tn-
trecciando in questi ultimi mesi 
tra t gruppi dirigenti della gran-

Napoli: due operai gravemenle ferili 

Crolla la f acciata di 

un edif icio abusivo 
E* accaduto durante i lavori per una nuova cli-

nica della facolta di medicina 

NAPOLI. 30. 
L'intera facciata di un gros-

so cdificio dostinato ad ospi-
tare una delle cliniche della 
nuova facolta di medicina. il 
cui complesso c in costruzione 
nella zona di Cappella dei Can. 
fiani. sulla collina dei Carnal 
doli. e crollata questo pome-
riggio. seppellendo. sotto una 
montagna di detriti. due ope
rai, uno dei quali rischia di 
rimanere paralizzato agli arti 
inferiori. 

I,a costruzione della nuova 
facolta di medicina e in con-
trasto col Piano regolatore del. 
la citta che non la prevede (i 
lavori vengono condotti senza 
licenza cdilizia). e con gli orien 
tamenti delle forze piu avan
zate deirUniversita che vedo 
no. nei critcri che hanno ispi-
rato il progetto del nuovo Poli-
clinico. solo il compimento di 
un grosso disegno speculativo 
mirante a portarc altro denaro 
nelle tasche dei « baroni delle 
e a t t e d r o . I lavori, non a ca

so. sono affldati alia impre
ss dell'ing. Carola. presidente 
dellUnione industnali di Na
poli. 

Questo pomeriggio. dimprov-
viso, e stato avvertito neH'edi-
ficio in fase di ultimazione un 
rumorc molto simile a quello 
di una cascata; l'intera faccia
ta delk) stabile che ha una ba
se di 20 metri e una altezza 
di 25. si e letteralmente sbricio 
lata. Enormi massi di pietrt 
hanno sepolto due operai, Giu
seppe Calvi di 59 anni e Franco 
Seva di 54 anni. che lavorano 
nel largo antistante l'edificio. 
I due operai soccorsi dai com 
pagni di lavoro. sono stati tra-
sportati al Centro traumato-
logico dell'INAIL, dove a Giu
seppe Calvi. e stata riscontrata 
la frattura dell evertebre lom-
bari e si teme che resti para
lizzato agli arti inferiori, c a 
Franco Seva i sanitari han
no medicato solo alcune contu-
sioni al corpo. 

de industria e dell'economia lom-
barda ed esponenti economici 
pugliesi per una sorta di divi-
sione di compitt tra le due re-
gioni. Alia Puglia il coinpito di 
rifornire mano d'opera e prodotti 
semilavorati e alia Lombardia 
quello della trasformazione e del
ta commercializzazione dei pro
dotti. L'industriale milanese Pie-
ro Bassetti. che e anche presi
dente del Comitato Lombardo per 
la programmazione e segretario 
regionale della Demoerazia cri-
stiana. era venuto in Puglia I'an-
no scorso a dire queste cose. 

E' questa la voce della DC e 
del grande capitate lombardo — 
ha detto il compagno Tortorella 
nel suo intervento —. il discorso 
che piu o meno hanno ripetuto 
a Bari Moro e Rumor quando 
la DC. in un convegno. si e oc-
cupata di programmazione eco-
nomica e i pugliesi sono stati 
invitati dal presidente del Con-
siglio ad avere ancora pazienza. 
E' la politica dell'abbandono di 
vaste parti del Mezzogiorno e 
della Puglia e che era partita 
— come dimostrava il compagno 
Alfredo Reichlin nella prima 
parte del suo discorso — da pro-
messe. prime pietre. inganru che 
non hanno piu valore, Tutte le 
ipotesi di sviluppo formulate so
no falhte. La politica delle infra-
strut ture e degli incentivi ha fa-
vonto in Puglia il drenaggio 
delle nsorse (negli ultimi 15 an
ni contro i 50.000 nuovi posto 
di lavoro vi sono stati 500.000 
emigrati). mentre la spesa pub-
bhea ha alimentato le rendite, 

I comurusti — ha detto il com
pagno Reichlin — rovesciano la 
argomentazione secondo cui se 
non si sacrifica ancora il Mezzo
giorno. non si sviluppa recono-
mia nanonate. Non e vero che 
non esiste un'alternativa possibile. 
che il sacrificio del Mezzogiorno e 
indispensabile per lo sviluppo 
di tutto il paese. A questa tesi 
i comunisti nspondono che a cer-
te condition! !o sviluppo del Mez
zogiorno non so.tanto diventa 
possibile. ma e necessario e con-
veniente non so'.tanto per d Sud 
ma per lo sviluppo deU'economia 
dj tutto il paese. E" un problema 
che si puo risolvere perd non 
con la concentrazione delle risor-
se in alcune zone perche cost 
si mette in moto U meccanismo 
delle aree arretrate coo U con-
seguente aumento deLa disoccu 
pazione. L'alternativa dei comu
rusti aU'attuale s\nluppo distorto 
delta regione sta nel nfiuto delta 
fallita industrializzazione a poli. 
ciod dall'estemo senza la tra 
s forma zione deliambiente c.rco-
stante e del te^suto socioecono-
mico. La leva di uno sviluppo 
seno e la nforma agrana. il che 
non s:gnifica — ha proseffuito 
Reichlin — che i comunisti \ e 
dono lo sviluppo della Pug^a so 
lamente legato all'agricoltura. 
Una polrUca di sviluppo moder-
no deH'agriooUura nelle condizio-
ni della Puglia rappresenta il 
pnmo passo da compere per as
sicurare un autentico processo 
di industnalizzazjone. utibzzando 
la maggiore fra tutte le risorse 
della regione. che e rappresen-
tata dal lavoro. 

Molto significativa a questo 
proposito e stata quella parte del 
discorso di Reichlin dedicata al 
problema deli'irngazione. Con lo 
sviluppo dell irmazione si potreb-
be dare in Puglia lavoro stabile 
a 500.000 unita dell agncoltura e 
ognuna di queste unita potrebbe 
contare su] reddito annuo netto di 
700.000 lire al posto delle attuah 
400 mila. mentre I miliardi ne-
cessari a questo investimento per 
I'aumento della produzjone ami-
cola che ne denverebb* potreb. 

bero essere recuperati nel giro 
di due o tre anni. 

La Puglia pud diventare, attra-
verso la riforma agraria e un 
sano processo di industrializza
zione (la proposta dei comuni
sti per i problemi dell'industria 
e quella del completamento dei 
cicli produttivi nel settore della 
chimica e della meccanica) una 
regione di avanguardia. E que
sta possibility e data dalle sue 
risorse umane e material!. 

Italo Palasciano 

Si firma 

I'accordo 

commerciale 

italo-jugoslavo 
BELGRADO. 30 

Si sono positivamente concluse 
oggi le trattative italo-jugoslave 
per la dehnizione di un nuovo 
accordo commerciale a lungo ter
mine (anche in relazione al piano 
quinquennale jugoslavo). accordo 
che si adegua agli accordi aggiun-
livi sugli < scambi Iocali > delle 
zone di Trieste. Gorizia e di 
Udine con i territori limitrofi Ju
goslav! o amministrati dalla Ju
goslavia. 

I relativi document! saranno 
firmati domani in forma solenne. 
L'ambasciatore De Strobel si e 
incontrato con il ministro fede
rate Toma Granfil. con il quale 
ha svolto una ulteriore appro-
fondita disamina dei rapport i 
commerciali e della collabora-
zione industriale esistente fra i 
due paesi. 

Le trattative commerciali italo-
jugosla\e cominciarono il 9 gen-
naio «corso. ma dopo una decina 
di giomi vennero so;pese dal go
vcrno italiano perche contrano 
ad alcune modifiche che. ad 
awiso di Roma, erano state 
apportate dalle autonta jugoslave 
a norme del « memorandum ». 

SC0MPAI0N0 

lentiggini 

e mocchie 

della pelle! 
Recenti studi sulla co!orarone 

della pe"e umana e sui metodi 
per schianrla. hanno condotto 
alia scoperta di on prodotto do-
tato dt straordinarie proprieta 
sbiancanti delTepidermwe. 

La crema ALBINA. ora in ven-
dita anche in Italia, contiene que
sti principi attivi ed e quanto di 
ptO aggiomato ed efDcace esista 
per rendere la peDe piu chiara 
ed eliminarc ranidamente lentig
gini e macchie dal viso e da 
ogrri parte del corpo. 

La crema ALBINA e rabbrtcata 
m tre tipi adatti a ofmi tipo di 
oelle. non unge. e fradevolmente 
profumata e lascia la oelle mor-
bida. 

I nsuitati sono evident! nn 
dalle primissime applicazioni. 

La crema ALBINA e in vendita 
nelle tnifliori Profumerie e Far-
made o direttament* ai LABO-
RATORI A. * G. VAJ . Piacmza. 

• INS 

L'organo del partito po-
polare (dc) scrive che 
non si pub istituire alcun 
rapporto tra terrorismo 
e adesione alia CEE - Un 
altro giornale scrive: 
I'ltalia «fa cadere I'Au-
stria ai piedi del comu-
nismo» - Fanfani riceve 
l'ambasciatore della RFT 

II ministro degli esteri Fan
fani ha ricevuto ieri alia Farne-
sina rambasciatore della RFT 
a Roma. Hans Von Herwarth. 
II colloquio, sul quale non 6 
stata fornita alcuna informa-
zione ufliciale, e stato messo 
comunque in relazione all'azio-
ne diplnmatica intrapresa dalla 
Farnesina in seguito al crimi-
nale attentato terroristico di 
Cima Vallona. Come e noto. fi
nora il governo italiano si e li-
initato a inclirizzaie le sue pro-
teste contro I'Austria. nonostan-
te sia da tempo accertato — per 
ammissione stessa del mini
stro Taviani — che nella RFT 
prosperano alcune centrali del 
terrorismo. per non parlare del
la ispirazione e della protezio-
ne politica che ai revanscisti 
viene dalla Germania occiden-
tale. La riservatezza, ormai tra-
dizionale, con la quale il gover
no agisce nei confronti della 
RFT mette di nuovo in eviden-
za il punto debole dell'azione 
italiana nei confronti del terro
rismo in Alto Adige. 

Intanto i commenti dei gior-
nali di Vienna sul veto opposto 
daU'Italia all'ingresso dell'Au
stria nel MEC si fanno sempre 
piu duri e intransigent!. 

II Volksblatt. organo del par
tito popolare (dc) parla di 
preoccupante c mezzo di pres-
sione > usato dal governo ita
liano. affermando che I'ltalia 
istituisce un arbitrario rappor
to tra due campi completamen 
te diversi. tra la questione csud 
t iroleso e la richiesta austria-
ca di un accordo col MEC. ag-
giungendo che «nel caso con--
creto non esiste alcuna prova 
che Ie esplosioni di mine siano 
state effettivamente conseguen-
za di attivita terroristica, e tan-
to meno che i terroristi abbiano 
agito dal territorio austriaco >. 

II giornale afferma che la 
istituzione di un rapporto tra 
la « questione sudtirolese » e il 
desiderio austriaco di un accor
do con la CEE, urta proprio 
contro il « sentimento europeo* 
che dovrebbe invece costitui-
re la base per una soluzione 
nel c Tirolo del Sud >. 

In una nota redazionale inti-
tolata « Ricatto ». il quotidiano 
Salzaburger Nachrichten di Sa-
lisburgo scrive che I'ltalia scon-
volge il senso dei trattati di Ro
ma ». 

Questi tasti vengono toccati 
anche da altri giornali vienne-
si. che insistono nel mettere 
in dubbio che la morte dei quat-
tro militari italiani a Cima Val
lona sia stata provocata da un 
attentato terroristico. II Tiroler 
Tageszeitung ribadisce la tesi 
che si e trattato di un inciden-
te awenuto. tra I'altro. non a 
Cima Vallona. ma a Monte 
Croce. nel corso di una eserci-
tazione militare. 

A Bolzano, e in tutto 1'Alto 
Adige. continua intanto la cam-
pagna anti austriaca. Nessuno 
degli uomini politici responsa-
bili. nessuno degli organi del
la stampa « bene >. ha azzar-
dato un solo, sia pur timido 
appunto nei confronti della Ger
mania di Bonn. L'Alto Adige di 
ieri accenna. in un suo artico-
lo. alle reazioni all'attentato di 
Cima Vallona. che si sono avu-
te negli ambienti bavaresi. vi-
cini a Joseph Strauss, mini
stro della Repubblica federale 
tedesca. paese «amico > ed 
alleato dellTtalia. Si tratta di 
un articolo apparso sul Muen-
chner Merkur. organo diretta-
mente ispirato dal guerrafon-
daio ministro della Repubblica 
di Bonn: in tale articolo si 
prende praticamente atto del
la vcrsione dei fatti inerenti 
aH'ultimo saneuinoso fatto di 
sangue forniti. si pud dire. 
tenden7:o5amente dalla Tirolcr 
Taaeszeitung di Inn-bruck. Lo 
articolo del giornale di Mona
co di Baviera e una conferma 
lampante di quanto i comuni
sti. e tutti gli ambienti autcn-
ticamenie democratici. che nnn 
si lasciano annebbiare dalle 
apparenze. vanno sostenendo 
da tempo: la radice del feno-
meno terroristico si trova nel
la Germania Federale di Bonn: 
in Austria si travano certa-
mente le basi operative dei 
terroristi. 

Tl giomale scrive textual 
mente: « Vienna non pud assi-
stere passivamente al soffoca-
mento di un gruppo etnico te 
desco. se lo Stato nazionale cen-
tralistico italiano trova diffi
cile dimostrare comorensione 
per una minoranza. E' una si-
tuazione. tanto piii anacroni-
stica. dopo che la capitolazione 
dei diplomatici permette ai ter
roristi di dominare di nuovo 
la scena ». 

Domani i funerali 

// dolore di Sequals per 

la scomparsa di Camera 
La camera ardente nel salone dei «ricordi» — Per il campione il 

viaggio di ritorno nella sua terra fu una dura sofferenza 

VENEZIA — La flglia dl Camera, Glanna Maria, folografata 
alia staztone con lo zio (Telefoto) 

Decise da Paolo VI 

Nuove nomine 
nel « governo » 
del Vaticano 

Sono state annunciate ufficial-
mente le nomine di una serie di 
cariche nel governo della Chie-
sa. resesi vacanti dopo la no-
mina decisa da Paolo VI di nuo
vi cardinal!. Mons. Giovanni Be-
nelli. ex rappresentante della 
Santa Sede all'Unesco. ed attual-
mente pro-nunzio apostolico nel 
Senegal, e stato nominato sosti-
tuto della Segreteria di Stato. II 
prelato succede nell'alta carica. 
che pud essere paragonata al 
ministero degli Interni della Chie-
sa. al neocardinale Angelo del-
I'Aqua. Mons. Benelli e nato in 
provincia di Firenze. Poggiole 
di Vernio. 46 anni fa: e entrato 
giovanissimo. nel 1948. nel ser-
vizio diplomatico della Santa Se
de. ricoprendo diversi incarichi 
presso Ie nunziature apostoliche 
di Oublino. Parigi. Rio de Ja
neiro e Madrid. E' considerato 
negli ambienti ecclesiastici un 
uomo di intelligenza vivace ed 
aperta; figurerebbe in quella 
schiera di prelati c nuovi > che 
servirebbe a Paolo VI a < rinno^ 
vare > la schiera dei suoi diretti 
collaboratori. 

II Pontefice ha inoltre nomi
nato nuovo segretario della Con-
gregaZiOne per gli affan eccle
siastici straordinari della Segre
teria di Stato (in pratica mini
stero degli Esteri). mons. Ago-
stino Casaroli. attuale segretario 
del dicastero. Anche mons. Ca
saroli. che succede nella carica 
a mons. Antonio Samore. e con
siderato un c uomo nuovo >; egli 
e un noto esperto nei problemi 
nguardanti Test europeo e sem-
bra sia uno dei sosteniton di 
una politica di < distenstone > fra 
Chiesa cattolica e paesi sociali
sti. attraverso contatti e accordi 
diretti con tutti i paesi dell'est 
e in particolare ton 1'L'nione So
viet ica. 

Nuo\o segretano della Congre-
gazione per la doitrina della fe-
de. I'organizzazione che ha so 
stituito il Santo L"ffiz:o. e stato 
nominato mons. Paolo Philippe. 
che ncopnva attualmente la ca-
nca di seeretario deCa Con-
gregazione dei religiosi. II pre
lato francese succede nella ca
rica a mons. Pietro Parente. 
nominato cardinale neH'ultimo 
concision o. 

II neo cardinale Pericle Felice 
d stato promos«o da pro-presi-
dente a presidente della Ponti-
ficia commissione per la revisio-
ne del codice di dintto canonico. 
II capo del pro?oco!Io della Se-
cre'ena d, State mons Antonio 
Mauro. e stato nominato «egre 
tano delta ccngregazione dei re-
ligiosi. succeriendo in questa ca 
nca a mons. Philippe. Paolo VI 
ha inoltre nominato delegato apo-
sto'ico negli S!ati Umti. I'attuale 
delegato in Mess.co. mons. Lui
gi Raimondi. il quale succede al 
neo-cardinale Egidio Vagnozzu 
Infine. il papa ha nominato nun-
zio apostolico in S\izzera mon-
signor Ambrogio Marchioni. arci-
vescovo titolare di Saveriana. 

Taviani contro 

il congresso dc 

in autunno 
11 settimanale «Sette giorni > 

(sinistra dc), ha intervistato Ton. 
Taviani e il dr. Galioni in vista 
della discussione che si aprira 
al Consiglio nazionale della DC 
per la convocazione del Con
gress nazionale. L"on. Ta\ lani 
ha dichiarato al settimanale che 
« un congrciiso a quattro o cincjue 
mesi di distanza dalle elezioni 
generali potrebbe avere soltanto 
una funzione trionfalistica. e per 
tale funzione potrebbe essere suf-
ficicnte un grande convegno di 
quiidri o una assemblea organi?--
zativa. Nessuna forva reale pud 
venire alia Demoerazia Cristia-
na da un congresso di questo ti-
no. trionfalistico. incvitabilmente 
pre-concordato s.. 

Da parte >ua il dr. Gallon! ha 
dichiarato che c nelle condizioni 
attuah. non di un congress) di 
conferma o di convalida ha biso-
gno la Demoerazia Cristiana. ma 
di un congresv> di aperto dibat-
tito capjee di realizzare quel t ri-
nx!sco!amento delle carte > offer-
to alTassemblea di Sorrento e 
chiaramente contraddclto dalla 
logica del potere nt-1 partito nel 
corso de^li u'.'.imi due anni. Ma 
un con^res^o del aenore non c 
neppure proponibile alia vigilia 
elettorale >. 

ANNUNCI ECONOMICI 
o *UTf>MOTaCICLI sc 
NUMEROSISSIMO assortimen'.o 
aj!o\e:!ure Fiat njove. di ser.e. 
fuon=ene pronte. permute rate 
anche ottime a-jtocca?:oni qual-
siasi marca m^delio Do*.t- Bran-
d.m Piazza Liberia Firenze 

Dal noitro inviato 
SEQUALS. 30 

La vcglia junclne per Camera 
sara molto luticja. Soltanto do-
menica pomeriaino, alle ore 16 
la l>ara con le sponlie del cam
pione compird it vianaio fino al 
piccolo amitero del poese. 1 fa-
miliari sperano in questo modo 
che anche il secondo ftgho di 
Camera, Umberto. possa arrivare 
in tempo per partecipare al fu. 
nerale 

Quando le condizinni del * buon 
n'uiante > sono direnutr dispera-
te. nci aiorni scorsi (e[jli. n<a 
colpitn da rori malanni era mi-
nato dalla cirro'i epatica). la /i-
f;|io!n Gianna Maria era stata 
chiamata da Los Anaelps. Giun
ta tre giorni fa lia fatto appena 
in tempo a rivedere il padre an
cora in vita. 11 fratcllo Umberto 
che doveva sostenere alcuni esa-
mi uniuersifari aveva invece rin-
viato la partenza di alcuni ffiornl 
sperando che le condition i dpi 
\mdre non venniorampro. Forae 
riusclra' a xeguire i funerali che 
avpunto per questo mntiro sono 
stati ritardati a dnmenica. 

11 parse e in hdto. da oogi al
le 17 IP parte delta fiUa che Car-
nera si fece costruire con il de
naro dei suoi incontri »>iii impor-
tanti. sono state awrlp al pub
hlico. Sel salone di ricevimento 
al niatw tprrpno e stata allesti 
ta la camera ardente. K' In stes-
so salone in cui il tecdiio cam
pione il 22 maaaio scorso ha 
voluto sedersi su un segaiolonc 
appena giunto a casa, dopo il 
lungo viaggio dallAmerica. Le 
pareti sono affrescate con carte 
geografiche di iutte le parti del 
mondo, in cui Camera sostenne i 
suoi combattimenti. e tappezzate 
di fotografie deali inconfrf piu 
irnporfanfi. Una stanza, quindi. 
che sollecita i ricordi e le emo-
zioni. 
< Paese di em'wranti. ma non di 

povera gente » come dicono i suoi 
abitanti. Sequals si sente attacca-
ta a questo suo eccezionale figlio. 
anche lui emigrante, anche lui 
tomato qui per morirci. Eccezio
nale fino aH'ultimo. 71 viaggio da 
Los Angeles, compiuto neppure 
quaranta giorni fa, era stato una 
prova durissima per Camera. 
Egli aveva molto sofferto. Ooni 
movimento gli procurava dolori 
lancinanti. Non poteva piii stare 
in piedi senza essere sorretto. 
Eppure aveva voluto tornare al 
paese cullato anche dall'ultima 
speranza che, forse, Varia di ca
sa gli avrebbe giovato. 

Le fatiche del lungo viaggio 
non lo avevano spaventato. E co-
si Camera, stringendo le labbra, 
era apparso fra la sua gente, 
drammatica maschera del gigan-
te di un tempo. Aveva perfino 
avuto la forza di sorridere. di 
stringere decine di mani fra le 
sue, enormi, ancora impressio-
nanti. Anzi, aveva addiriltura 
cercato di scherzare con i suoi 
vecchi amid del * bottegon >, 
quelJi che avevano sostenuto con 
lui tnterminabilt partite a carte 
davanti al bicchiere di vino. 

Mendes Toson, che era stato 
suo giardiniere. ricordava quel
la volta che Camera gli aveva 
preso la damigiana con CO Utri 
di vino e se Vera caricata sulle 
spalle come un fuscello e Vave-
ra portata da solo in cantina. 
« Vai via formica, che ci penso 
io >. ali aveva detto Camera 
scherzando. 

E Antonio Mora, che 6 stato 
aulista di piazza (ha la novanta-
novesima patente rilasciata in 
provincia di Udine) ricordava 
quando portava in giro Camera 
sulla sua « Balilla » a Ire mar-
ce. 11 campione occupava tutta 
la parte posteriore della vettu 
retta. c Ma ci stava. sembra per
fino impossibile ». 

Domenica pomertggio, cerla-
menie. tutti gli abitanli di Se 
quals seguiranno d feretro di 
Camera. Molta gente verra an
che da altre parti del Frmli. Car-
nera, in vita, si era fatto amare 
da tutti sia nella buona sia nel
la cattiva sorte. Egli terra se
polto nella tomba di famiglia che 
ha fatto erigere anni addietro 
per cuslodirri i genitori. Mentre 
i suoi fratelli. Secondo e Severi-
no. pure essj emigranti e pure 
essi scomparsi. so".o sepolti uno 
a Tundra e I'altro negli Stall 
Umti. 

Piero Campisi 

ANNIVERSARI0 
1. tugho 1962 • 1. luglio 1967 -

Net quinto anniversano della di-
partita del «uo amatissimo 

ANGELO GIULI0 
GIORDANO 

la moglie. CLARA LOMBARDI 
GIORDANO, con affetto lmmuta-
bilc lo ricorda a parent! ed amid 
che lo ebbero caro. 

Soddisfacenti 

i primi risultati 
• 

Torino: iniziate 

le « 4 giornate» 

per la campagna 

della stampa 

comunista 
TORINO. 30 

I comunisti tonnesi hanno da-
to ieri avvio alle « quattro gior
nale » per la sjttoscnzione del 
mese della stampa comunista 
con una grande assemblea. che 
ha visto ruinito al teatro Alfieri 
I'attivo tonnese del partito. 

La sottoscrizbne per i| mese 
della stampa. h inutile nascon-
derlo. ha subito durante i tra-
gici avvenime-nti nel Medio 
Oriente. alcune battute d'arre-
sto. Ma e altreil vero che il par
tito si npre->e(ita di fronte al-
I'opinione pubtilic.i con inaggior 
Mancio. con piu frecce a! suo 
arco. II tentative) di isolare ll 
PCI c miseramente fallito. 

In questa situazione, con que-
?te premesse. hanno preso U 
« via » le « ouattro giornate » t 
i dati forniti dalla segreteria 
provinciale della federaztone to-
rinese. se dlmostrano il cammino 
che ancora deve essere percor-
so, stanno anche a sigmftcare i 
soddisfacenti risultati raggiunti. 
L'obhiettivo finanziano fissato 
per ogni iscntto (allinizio del-
lanno) e stato di 3450 lire e 5450 
per t comunisti iscntti nelle or-
gamzzazioni aziendali. La mrdin 
finora raggmnta e annunciatR 
dalla segreteria federale e di 
liio 207G per ogni iscritto. 

Anche quc-ta media indica la 
diversitn di-lle vane sitiin/ioni. 
it jiiu delle volte determinate da 
cause oggettue oltreche per mo-
tin di carattere contingent. Al
cune zone, sia della provincia 
sia della cittA. sono gia a livello 
delle 2500 lire, tipo la zona di 
CollegnoRivoli. la zona Oveit 
e la zona Centro di Torino. In 
alcuni comuni e sezioni la me
dia stabilita e gia stata supe-
rata. Per esempio nella 3' se 
zione di Alpignano (lire 4 622) 
e in alcune sezioni di Collegno 
(un comtine della c cintura » am 
ministratn da comunisti e socia 
listi). come la 1* sezione (li
re 3537). la 2« (3578). la 4- f3R»H) 
e la 6* (3761). La 17' se/ione del 
la zona di Torino Centro ha gtA 
raggiunto una media di lire 4166 
e nella zona di Torino Nord la 
sezione dei comunisti della Fiat-
Ferriere e a una quota media 
pari a lire 4850. 

Gli appiausi che hanno accolto 
questi dati. all'inizio dell'assem 
blea. non erano di circostanza 
e retorici. ma un segno della 
consapevolezza e la giusta n-
compensa per coloro che erano 
andati avanti e. nel contempo. 
un lmpeuno a proseguire ncll'at-
ttvita verso nuovi nsuitati. 

II compagno Ingrao. nel suo 
discorso. ha compiuto un acuto 
esame dei problemi che in que
sto momento sono sul tappeto. 

Ingrao ha ricordato a certi in 
tellettuali e a certi settori della 
sinistra italiana U grave torto 
per questa nuova ondata di raz-
zismo antiarabo che si tenta di 
divulgare nei nostro Paese e per 
non aver avvertito nella giusta 
misura i pericoli che ancora in-
combono su tutti i popoli della 
terra. 

Mai come In questo caso e 
stato facile * legare» i proti'e-
mi del mondo con il nostro par
tito e i suoi strumenti di pro
paganda. II confronto tra le men 
zogne riferite dai giornali cosid-
detti «indipendenti » (e non so 
lo quelli) e la g.usta posizione 
sostenuta dati'Umta non poteva 
non portare alia piu lampante 
delle conclusion!: I'indispensabi-
lita della presenza costante del 
PCI e del suo giornale. 

Richiesta ingenua 

« M i date una parte 

dei 150 milioni 

della Lotferia? » 
Chi ha \into i pnmi tre groai 

premi della lof.t-na di Monza? 
Congetture. suppo5izioni — ali-
metita^ dai nvenditon dei fo~-
tunati biglietti — si accava lla
no. s'mtreceiano e si disso'.vono. 
Nessuno sa nulla di preciso 

Qjesta vo:ta. tu'.tavia. La cro-
naca registra uti ep:*o-i.o diver-
tente e patetico jisieme. 

AI signor Francesco Paolo Cro
ce si e pre«enta*.o .en un g.o\-ar* 
di pendente di un Moraso di Ca 
serta. Al nven.j;to.'e il giovane 
ha mc5trato il s'̂ o biglietto ser.e 
D 09153. di appena dje numer. 
dopo qjelk) vrxxtite. 

c Po:che oon si e presentato 
ancora U vmctore — ha der.o 
il g:ovane — ed il bigLefto in 
mia possesso differisoe per dje 
numeri da quello vincente cre-io 
che tocchi quafcosa anche a me. 
Non pretendo Tintera somma. al-
tnrrenti sarei considerato un 
pazzo. ma se il vncitore non n 

• fara \-ivo si potrebbe fare qual-
cosa per aiutare un giovane ia-
\ ora tore? Sarebbe dawero i«a 
co^a buona. sivece di fare I V I -
merare tutta La somma a..o 
Stato >. 

L'inger.uo candore del g.o-.ane 
ron ha commos.̂ o nessuno. tar.to-
meno il r.vend.tore che la «J« 
piccola t totteria > I'ha \n ta : 
avra due milioni di prem.o per 
aver venduto il b;glie;to vrtc\-
tore. 

ANNUNCI SANITARI 

ENDOCRINE 
Studio c Gabtneito Medico per %m 
dtagnoal • <rur» delle • sole > 41-
vfvatloal e debnierre •rwoali di 
natur* Denrosa. psicnica endo-
crtna <neura-«ienia- dencierae e 
lonmalle teMualii Con«uiiazionl 
e cure rapldt pre - po»im»tnmo-
niall Dnttnr P MONACO • RO
MA: Via del Vlmlaale M. lat. « 
(Stallone Termtni) Visne • cure 
3-12 • 15-W; fevtivl: 10-11 • Tel*-
fooo 47U.10 (Non at euraao 
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