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Un possente movimento per i safari, i contratti e le r/forme 

Centomila bracdanti 
in lotta nel Barese 

la batlaglla si estende 
in tutta la Pug/Jo . 12 
ore di sciopero decise a 
Jaranto • Hanitestailone 
regionale f'H /i/g/lo a lec-
ce • Co/nlzJ e cor/e/ nej 
principal! centri 

DAL CORRISPONOENTE 
BAR I, ? luglio 

I.a lotta del centomila brac-
eianti, .salfirintl e rolonl del 
Jluic.se, per 11 rinnnvo del con
tratti. la stipula del patto dt 
colonla e per la rlforma del 
sistema dl previdenza in atto 
da quattro }{loriii, si e icri 
allargata i> inasprita, lnteres-
sando tutti i piccoli e grand! 
centri dellu provlncia. Duran
te la notte tutte le sedl del-
la COIL, e anche quelle dl 
molte leghe della CISL e del-
1'UIL, sono rlmaste aperte 
gremite dl lavoratori. I lavo
ratori hanno lniziato questa 
scconda fase della lotta de-
cisi a rispondere in modo 
adeguuto al padronato agra-
rio che continua a mantenere 
una posizione di a.ssoluta in-
trnnsigenza. Nel corso di eo-
mi/.i. che si sono svolti a con-
clusione dl masslrci cortei. 
nei piu grossl centri (Miner-
vinii, Gravtua, Corato. Andrla, 
Terhzzi, Bltonto. Ruvo) sono 
state precisate le rlchieste 
cnntrattuali e salarlali ed e 
stiito anche denunciato l'atteg-
giamento dilatorio del gover-
no Mil grave problemu d"lla ri-
tornui della previdenza. 

Sta dl fat to che per c ombat-
tivita. estenslone e consapevo-
le//a la lotta dei bracciunti 
pugliesi pub essere parago-
nata ai momenti di tensione 
del luglio 1902 e dell'estate 
19t;5. L'isolamentu degli agra-
ri appare evidente. La soli-
darieth popolare va estenden-
dosi di ora in ora; numerosi 
sono i consign cotnunali che 
lianno approvuto ordini del 
giornu di sohdanetu con le 
rivendicazioni dei bracdanti. 
Gruppi di commerclantl van-
no manifestando in diverse 
tonne la loro solidarieta ai 
lavoratori in lotta. Non sono 
maucuti tentativi di provo-
cH/ione. .subito respinti ton 
decislone dal lavoratori. 

f'he sia ormai giunto il mo-
mento di uno scontro di gran-
di proporzioni lo dlmostra 
oltrehitto il fat to che la lotta 
sta per riprendere in tutta la 
regione, clove gia si e sciope-
rat(» nel glorni e nelle setti-
mane scor.se. Taranto scende 
in sclopero per 72 ore nei 
prossimi gloria. A Foggia, l'at-
tegginmento intransigente del 
padronato ha portato alia rot-
tura delle trattative t» quindi 
alia riprcsii deH'a/ione. Ini-
ziative particolari sono prean-
nunciate inoltre per sostene-
re la lotta in vari centri. fra 
cui Colonica. A Lecce il gior-
no H luglio avra luogo una 
manifestnzione regionale dei 
coloni pugliesi per precisare 
le ])osi/iom dei sindacati o 
denunciarc lo atteggiamento 
che i concedenti mantengono 
in rapporto alia stipula del 
pattt di colonla. ed anche per 
l'azinne di permanente ricat-
to che vanno svolgendo nei 
confront i dei coloni che si 
battono per 11 superamento 
di questo vecchlo rapporto. 

Le attuali lotte agrarie in 
Puglia per altro assumono 
un significato che supera lar-
gamente i pur important! o-
biettivi sindacall. Esse infatti 
mettono a nudo la gravita 
della situazione sociale e ri-
propongono con grande for
za i temi delle trasfoimazio-
ni fondlarie e agrarie dell'oc-
cupazione, unitamente ai pro-
blemi del superamento dei 
rapport i agrari abnormi, di 
una moderna contrattazione 
del rapporti di lavoro e della 
ganui7ia. attravcrso Fawio di 
un prowedimento di riforma 
della previdenza e il colloca-
mento in agricolturn. della 
tutela dei diritti previdenziali 
dei lavoratori agricoli e del
le nuove leve di lavoro che 
sono mantenute fuori degli 
elenchi degli aventi diritto. 

E' ormai chiaro all'opinio-
ne pubblica che le lotte in 
corso valicano i confini stret-
tamente di categoria per in
vest ire i problemi di una mo
derna agricoltura nell'interes-
*e e per lo sviluppo di tutta 
la Puglia. 

Italo Palasciano 

Condoglianze 
di Fanfani 

per la morte 
di Laconi 

ROMA, 2 lugl.o 
Continuano a pervenire alia 

Direzione del PCI e ai fami-
liari attestati di cordoglio per 
la morte del compagno Ren-
7.0 Lacont. Alia mamma del 
dirigente comunista scompar-
so ha telegrafato, fra gli al-
tri, il ministro degli Esteri, 
on. Fanfani. 
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II Corriere pudico 

la Mt aMosfa 

I'miici'ico Manpiavilhttn c Anna Di Meo utlendmio ad A tr
ue Vestradiziunr per rnmparirr duvimti ad un tribunal*- ita
liana e rispondvrc di campartccipazioiip nelln .wn^uinosu ru-
pinu di via Galttschi a Romu nellu quale ftirorw assassinnti 
i due fratelli Menegaztq. MeU'attp.ia. come si vede dallti pri
ma telpfuto, Irpgonn il « Corriere delta Sera >». Ma il <t Cor
riere n ha avutit vergogna ed ha pubblicatu la telefotu censu-
rundo la propria testata fveili fotn sntlu tratta dal « Corrie
re » di ieri). Dplle. due I'unu: o il a Corriere n si vergognu 
di far supere che due pregiudicati sono suoi affezionati lel-
turi, u si vergogna di jar sapere di essere un giomale « gm-
dilo )> dal governo fasvista di Atene. In ogni caso il risultato 
e sempre qupllo: il letlore non pub %apere la verita leggendo 
il a Corriere n. Ma oramai ri avra jatto I'abitudine. 

CASERTA: i responsabill della 

corsQ-massaao debbono essere puniti 

Non fu Geki Russo 
a uccidere Fehr Beat 

Le conclusion! della Pothia stradale • Una let-
tera di cui gli organinatori non tennero conto 

DALL'INVIATO 
CASERTA, 2 lugl<o 

Le gravissime deficienze or-
ganizzative. lo scarso senso di 
responsabilita dei commissa 
ri di percorso e la .spencola-
tezza dei concorrenti fiu-ono 
alia base della gravissima 
sciagura avvenuta durante la 
disputa del diciassettcsimo 
circuito automobilistico di Ca-
serta e nella quale persero 
la vita i pilot! italiani Geki 
Russo. «Tiger» Perdomi e 
lo svizzero Fehr Beat. 

Queste sono le conclusion! 
a cui sono giunti il maggio-
re Trombetta della Polizia 
stradale di Caserta ed i suoi 
collaboratori, che hanno pre-
sentato ieri mat tins al Procu-
ratore della Repubblica di 
Santa Maria Capua Vetere un 
accurato rapporto di una qua-
rantina di cartelle dattilo 
scritte. corredate da 80 alle-
gati tra planimetrie. schizzi, 
fotogTafie. 

E' stato possibile accerta-
re, inoltre, che non fu Geki 
ad uccidere Fehr Beat, ma 
uno dei corridori superstiti. 
Infatti, quando il generoso 
pilota (che si era portato ai 
bordi della strada per soppe-
rire alle deficienze organizza-
tive e segnalare agli altri pi. 
loti gli incident! dei giri pre
cedent!) venne travolto ed uc-
ciso da uno dei bolidi. Ge
ki era gia uscito di strada ed 
era deceduto schiantandosi 
contro il muretto della cen-
trale elettrica. 

Probabilmente il nome del-
1'investitore non si sapra mai: 
comunque una cosa e certa 
— e lo ha detto anche il mag-
giore Trombetta nel suo rap
porto — l'organizzazione fu 
molto scadente. ed al magi
strate spe'ta ora scopnre le 
responsahilith precise. 

Abbiamo gia scritto su que
ste colonne che i responsabi-
li della corsa-massacro deb
bono essere puniti per la 
estrema e sconcertante super-

ficialita con cui hanno per-
messo che il circuito venisse 
disputato. Ma anche per altri 
motivi. 

E* stato. infatti, accertato 
che una lettera della CSAI 
em giunta agli organizzato-
ri per far escludere dalla cor-
sa alcuni concorrenti: ma non 
se ne tenne alcun conto. Per-
che. si dice, la lettera sareb-
be arrivata quando gia i cor
ridori dlffldati e sotto inchie-
sta si erano iscritti ed ave-
vano raggiunto Caserta. 

Nel rapporto. al vaglio del 
giudice istruttore, vengono 
ancora segnalati questi pun-
ti: che la bandierina gialla 
non fu ma! sventolata. che 
i vigili del fuoco giunsero sul 
luogo dell'incidente con gia-
ve ritardo e senza gli amesi 
necessari a liberare * Tiger » 
rimasto imprigionato nei rot-
tami della sua «De Sanctis-
Ford*, che alruni piloti ga-
Teggiarono scoiTettamente e 
che uno dei commissari di 
percorso si allomanb dal suo 
posto — proprio la «rurva 
della morte» — per godersi 
la corsa da un punto di vi
sta piii panoramico. 

Dal tra parte non e che si 
possa addebitare ad un solo 
incapace commissario la re
sponsabilita del disastro. An
che questa responsabilita va 
cercata piu a fondo. Infatti 
tutti i commissari di percor
so dei circuit! automobilisti-
ci dovrebbero essere sceltl tra 
coloro i quali hanno frequen-
tato con profltto lo speciale 
corso organizzato dall'Auto-
mobil Club. A Caserta e sta
to fatto questo? Non certo 
per tutti i commissari che, 
si dice, erano dislocati sul-
1'anello d'asfalto. 

Allora ecco che le respon
sabilita. che abbiamo ripetu-
tute volte denunziato. posso-
no e debbono essere addebi-
tate a personaggi ben precisi. 

g. m. 

17 km. 
d'auto-
strada 

aperti al 
traffico 

Un brevo discorso dal minittro 
Mandril - 12 miliardi di spe-
sa - II vla«gio abbreviato di 
un quarto d'era • Entro II '69 
completata I'opora? - Una no-
tiiia gradlta al gruppo FIAT 

DALL'INVIATO 
PONT SAINT MARTIN 2 luglio 

II ministro dei Lavori Pub-
blici, on. Mancini. ha inaugu-
rato stamane il primo tron-
co dell'autostrada della Val-
le d'Aosta, che si innesta di-
rettamente sulla Torlno-Quin-
cinetto. II tratto aperto oggi 
al traffico. tra Quinclnetto e 
Verres, e lungo 17 chilometri. 
Da un punto dl vista tecnico, 
si tratta di un vero e proprio 
gioiello in fatto di opere stra-
dali: doppia carreggiata, due 
corsie dl marcia e una per la 
sosta d'emergenza, spartitraf-
fico centrale con doppi guard 
rails, guardrails semplici sul 
margini esterni del nastro di 
asfalto, fondo eccezionalmen-
te scorrevole, un tracciato che 
— nonostante la natura mon-
tagnosa del terreno — scor-
re in veloci rettilinei. E, tut-
t'attorno. lo splendldo paesag-
gio valdostano. la fortezza dl 
Bard, i castelli, i vigneti ar-
rampicatl sulla roccia, uno 
scenario che sembra fatto ap-
posta per induire il conducen-
te a pericolose distrazioni. 

Prima dl tagliare il nastro 
inaugurate, al casello di Quin-
cinetto, il ministro ha pronun-
ciato un breve discorso, an-
nunciando che il prossitno 
tronco dell'autostrada, fino a 
Chatillon, sarii pronto nel '68 
e che, entro 11 '69, verra com-
pletato anche il tratto termi
nate, fino ad Aosta. 

La nuova opera e destinata 
a raccogllere il traffico pro
venience dai trafori alpini del 
Monte Bianco e del Gran San 
Bernardo e, in questo quadro 
di sviluppo della rete auto-
stradale — ha detto Ton. Man
cini — sara presto ultimata 
anche la «bretella» Ivrea-
Santhia, che abbreviera con-
siderevolmente il percorso tra 
Milano e la Valle d'Aosta. « II 
problema mi fu sottoposto 
nel maggio 1965 » ha soggiun-
to Ton. Mancini, con disinvol-
to autoencomio alia propria 
«sollecitudine >• di ministro. 
Poi ha proseguito citando il 
lungo elenco dei miliardi spe-
si dal dlcastero dei Lavori 
Pubblici per strade e auto-
strade. • • - • . ' 

Ii una crescente euforia, da 
clima pre-elettorale, il mini
stro si e infine rivolto al pre-
sidente della provlncia a w . 
Oberto e al sindaco di Tori
no prof. Grosso, che I'ascol-
tavano sedutl nel palco delle 
autorita assicurando che la 
tangenziale sud per Torino sa
ra presto cost mi t a in quanto 
naturale prolungamento del
l'autostrada Torino-Piacenza e 
che il suo ministero appogge-
ra senza rlserve la richiesta 
di prolungare l'autostrada Sa-
vona-Ceva-Fossano fino alia 
capitale piemontese: una noti-
zia che giungera particolar-
mente gradita al gruppo 
FIAT, nei cui plan! la « dlret-
tissima » per if mare ha sem
pre avuto un posto premi-
nente. 

Le ultime parole del suo di
scorso, Ton. Mancini le ha de
dicate al problema della si-
curezza stradale: gli utenti 
siano piu disciplinati e piii 
prudent! perche troppo alto e 
il prezzo in vite umane e in 
beni che ogni giorno paghia-
mo alio sviluppo della moto-
rizzazione. 

Conclusa la cerimonia inau
gurate (prima del ministro 
avevano parlato il presidente 
del govemo regionale valdosta
no, Bionaz e il presidente del
la societa per l'autostrada, 
comm. Pedrini), il corteo 
delle auto ha percorso il nuo-
vo tronco autostradale. I 17 
chilometri della Quincinetto-
Verres (12 miliardi di spesa) 
abbreviano il viaggio di circa 
un quarto d'ora rispetto al 
vecchio tracciato della statale 
26. Da Roma erano giunti an
che il direttore generale del-
l'ANAS e il presidente del 
consiglio superiore delle ope
re pubbliche che nel pomerig-
gio. con Ton. Mancini. hanno 
visitato i cantieri della Ivrea-
Santhia. 

p. g. b. 

E' scoppiata Testate 

Assalto alle spiagge 
citta quasi deserte 

Treccntomlla i milinesi partiti - In grande rlpresa il turismo stranie-
ro - Tutto esaurito agli stabilimenti balneari nei press! di Roma 

ROMA, 2 luglio 
La prima domenica di lu

glio, che coincide quest'an-
no con gli inizi del mese, ha 
segnato dovunque in Italia il 
primo massiccio esodo per le 
ferle estive. 

Da stamane traflico ecce-
zionalmente intenso, con pun-
te che si registrano solo nel 
perlodo dl Ferragosto. sulle 
strade della rivlera ligure. 
Decine di migllala dl turlstl, 
generalmente torinesi e mlla-
nesl ma anche nordlci e te-
deschi in particolare sono ar-
rivati iii auto a Santa Mar-
gherita, Rapallo. Portoflno, 
Arenzano, Finale Ligure, Alas-
sio e Sanremo. L'arrlvo in 
massa e stato favorito dal tem
po ottimo, dal cielo comple-
tamente sereno e dal termo-
metro che sta fra i 24 e i 27 
gradi, in quanto il caldo e mi-
tlgato dalla brezza. I genove-
si invece hanno preferito rag-
giungere le colline. 

Su tutte le spiagge della co-
stiera pugliese e jonica il cie
lo quasi sereno e la tempera-
tura aiosa hanno favorito un 
eccezlonale afTlusso dl bagnan-
ti. Nei camping numerose le 
presenze di turisti stranieri, 
per la magglor parte tede-
schi, inglesi, francesi e prove-
nienti dai Paesi dell'EUropa 
del Nord. 

A Milano, il caldo di questi 
ultimi giorni, che ha raggiun
to temperature di eltre 32 gra
di, e un lungo « ponte » (co-
minciato il 29 giugno scorso) 
ha favorito il massiccio eso
do dalla citta. Difficile calco-
lare quanti milanesi hanno 
lasciato 11 capoluogo lombar-
do: certamente non meno di 
300 mila. Milano e apparsa og-
gl quasi deserta. Le poche au
to in circolazione non hanno 
avuto problemi di parcheggio 
da risolvere. Eccezionalmente 
affollata invece la stazlone 
centrale dalle ultime carova-
ne di partenti per le vacanze 
e di turisti in transito diret-
ti verso le riviere adriatica 
e ligure. Le biglietterie del
le ferrovie hanno venduto tra 
ieri ed oggi, ma i dati non so
no definitivi, biglietti per ol-
tre 90 milioni di lire. Affolla-
to anche l'aeroporto di Linate 

dove oggi vi e stato un movi-
mento di 182 aerel in parten-
za o in arrivo con un movi-
mento di circa 14 mlla pas-
seggeri Gremite inoltre le pi
scine comunali della citta e lo 
Idroscalo dove si sono river-
sat i decine di migllaia di ba-
gnanti. 

Folia di bagnantl anche sul
le rive dell "Adda e del Ticl-
no. Della citta sono rimasti 
padroni gli stranieri che nu-
merosl hanno iiffollato I luo-
ghl turlstici. Assai intenso 11 
t raifico «,ulle autostratle. Sul
la sola Milano-Genovu sono 
transitati ieri. diretti verso 
la riviera ligure. diciannovemi-
la automezzi. inentre oggi ne 
sono transitati ottomila solo 
nelle prime otto ore. Per la 
magglor parte erano automo-
blli stracariche di valige e di 
bambini. Lunghe carovane di 
turlstl hanno attraversato il 
vallco dl frontiera italo-sviz-
zero di Ponte Chiasso. Si trat
ta soprattutto di famiglie 
olandesi, austrlache, belghe e 
inglesi dirette con autopull-
man, auto e roulottes verso 
il Sud. Decine di migllala di 
turisti hanno affollato anche 
le piii note localita del lago 
di Como e del lago dl Garda 
nonche le zone alpine della 
Lombardia. 

A Trieste il caldo torrldo, 
che da alcuni giorni si e ab-
battuto su tutta la regione 
Friuli-Venezia Giulia, ha fa
vorito l'esodo di gitanti verso 
le localita montane e mari
time, in cerca di refrigerlo. 
Al vallco confinarlo italo-ju-
goslavo dl Albaro Vescova si 
sono avuti 90 mila passaggl, 
per un totale di 30 mila au-
tovetture. 

Tutte le spiagge della pro
vlncia di Venezia-Lldo, Jeso-
lo, Caorle e Blblone sono 
state prese oggi d'assalto da 
decine di migliala di villeg-
gianti e turisti che, da ieri, 
hanno dato il camblo alle nu
merose famiglie partite per 
prosequi re la villeggiatura in 
montagna. Particolarmente in
tenso il traffico lungo le ar-
terie che conducono nlle lo
calita balneari, specialmente 
la Mestre-Portegrandi — la 
piu frequentata dagli automo-

billsti — che gih da ieri sera 
presentava gli lntasamenti ti-
plcl dei giorn! dl festa. Ec
cezlonale anche il movimen-
to a Pia7?ale Roma dove i 
turisti sono arrivati a mi-
gliaia sia dalle altre regioni 
d'ltalia sia dall'estero, spe
cialmente dalla Francla e dal
la Germania. 

A Palermo la prima dome
nica di luglio ha segnato lo 
inizio del grande esodo esti-
vo: le strade della citta sono 
deserte mentre 1 centri bal
neari di Mondello, Sferraca-
vallo, Romagnolo. Isola delle 
Feminine sono stati presi di 
assalto 

Numerosi, come sempre, i 
turisti in particolare stranie
ri a Taormina e Siracusa. 

Pochi romanl hnnnu resl-
stlto all'ondata di caldo che 
si e abbattuta anche oggi sul
la citta. Fin dalle prime ore 
di stamane lunghe colonne dl 
auto si sono dirette verso le 
localita balneari piii vicine 
alia capitale: particolarmente 
intenso e stato il traffico ver
so Ostia, Anzio, Fregene, San
ta Marlnella ed ai laghi. 

Gli stabilimenti balneari dl 
queste localita hanno espo-
S'T i cartelli del «tutto esau
rito » a partire dalle 10. Per 
i ritardatari non sono rima
sti che i piccoli tratti di spiag-
gia libera che si sono presto 
riempiti di bagnanti alia ri-
cerca di un po' di refrigerio. 

Nelle prime ore del mattl-
no, la citta e stata invasa dai 
turisti stranieri che sono gia 
in gran numero a Roma. A 
bordo delle loro auto o di 
autopullman, essl hanno po-
tuto visitare comodamente, 
senza intralci provocatl dal 
traffico automobilistico, le lo
calita piu interessanti della 
citta. 

Moltl gli arrivi e le par-
tenze, pur senza punte ecce-
zionall, alia stazione Termini, 
che e tornata in piena atti-
vita dopo l'incendio dei gior
ni scorsi. Tutti i treni in pro-
gramma sono arrivati diret-
tamente alia stazlone ed i 
viaggiatori non sono stati co
st retti a scendere in una del
le stazioni periferiche della 
citta, come era avvenuto nei 
giorni scorsi. 

Discorso di Occhetto a Carpi a conclusione 

del Festival di aHuova Generaiionen 
• . t . • . . • • 

In mano ai giovani le bandiere 
del progresso e della pace 
Denuncioti i tentativi autoritari della DC - La legge di PS non de-
ve passare • Calorosa adesione al festival delle masse giovanili 

DAL CORRISPONDENTE 
MOOENA, 1 luglio 

Via le basi americanc dal-
VItalia — // ro/o o IS anni — 
Riduzione dell'orarin di lavo
ro a set ore: su queste riven-
dicazioni della campagna che 
la FGCI e Nuova Generazione 
hanno lanciato a Carpi dome
nica scorsa, in occasione del-
l'apertura del festival nazio-
nale della gioventii, si pub mi-
surare il primo risultato po
litico cui la grande manife
st a^ione e pervenuta. Sono 
migliaia i giovani che nel cor
so del festival hanno sotto-
scritto il referendum posto 
alia base dell'iniziativa, garan-
tendone il migliore inizio e 
sottolineandone il valore nel 
momento in cui essa si esten-
de in tutto il Paese. 

Nell'aderire in massa a que
ste parole d'ordine e nel farle 
proprie, i giovani hanno inte-
so ed intendono dare una nuo
va prova della loro volonta 
di contare, di essere forza vi
va nella societa e nella solu-
zione dei problemi di cui og
gi e invest ita. 

Sono questi i problemi che 
si identificano nella insoddi-
sfazione per i frutti di ven-
t'anni di governi d.c , nell'a-
spirazione al rinnovamento 
sociale, ad un mondo progre-

dito, fatto anche per i gio
vani e fondato sulla fine di 
tutte le guerre, sulla coesi-
stenza e sulla pace. Essi so
no stati puntualmente richia-
mati nelle most re, nei dibatti-
ti e nelle altre iniziative poli-
tiche del festival, e hanno avu
to momenti di particolare in
tensity nel raduno nazionale e 
nella marcia della pace di do
menica 25 giugno, nelle confe-
renze sulla condizione giova-
nile e nelle celebrazioni di 
Gramsci e della Rivoluzione 
d'Ottobre. 

Con questo suo clima, ca-
ratteriz7ato da una profonda 
coscienza dei problemi giova
nili e, nel contempo, pervaso 
da un'atmosfera festosa, il fe
stival, durante otto giomate, e 
stato occasione e luogo • di 
incontro di folle di giovani, 
comunisti e non, di diverse 
province e regioni ed ha pie-
namente conseguito il risul
tato che si era prefisso: quel-
lo di essere il primo festival 
di tutta la gioventii. 

Oggi, giornata conclusiva 
della manifestazione. ha par
lato a Carpi, presente un lar
go p\ibblico, il compagno Oc
chetto, della direzione del Par-
tito. Nel porre in rilievo la 
forza e il carattere del festi
val giovanile. e. quindi, la con
tinuity della battaglia demo
crat ica dei comunisti e degli 

Messi in fuga due giovani 

Fallito un attentate 
sulla Torino-Cuneo? 
Vow insegnimento dl die contadinl • Delle tecne lingo la masskciata 

TOUINO, 2 lug'fo 
A Villastellone, a 21 chilo

metri da Torino, lungo la fer-
rovia Torino-Cuneo, in un 
tratto di aperta campagna, 
due contadini che stavano la-
vorando in un prato hanno vi-
sto due giovani, con zaino in 
spalla, che stavano armeggian-
do sulla ferrovia. Allarmati, 
i due, che sono fratelli, sono 
andati a vedere. I giovani so
no fuggiti. I contadinl 1! han
no inseguiti fino alia strada 
nazionale. dove i due sono sal
tan su una «Volkswagen • 

allontanandosi. Gli inseguitori 
non sono riusdti a vedere la 
targa. 

Sulla massicciata i carabi-
nieri di Villastellone hanno 
trovato due buche, proprio 
sotto uno dei binari. tra le 
traversine, ad una distanza di 
un paio di metri l'una dal-
1'altra. Una era vuota. Nel-
l'altra e'era un involucro dl 
carta, che pol e risultato pie-
no di polvere nera, 600 gram-
mi circa. Dairinvolto partiva-
no due fili elettrici, ancora 
da collegare. Evidentemente i 

due sono riusciti a porter via 
con se le batterie e l'eventua-
le congegno ad orologeria. 
Sulla massicciata e stata tro-
vata anche una pianta della 
ferrovia con divers! punt! se-
gnati. II maresciallo del ca-
rabirderi Russo. che comanda 
la stazione di Villastellone, 
poiche stavano per transltare 
due treni passeggeri, ha pre-
so con le man! l'invoiucro 
della polvere e Ilia portato 
lontano. La scoperta e avve
nuta alle 21. Sul posto sono 
accorsi in gran numero cara-
binieri, polizia ed artiflcierl. 

ideali ai quali si ispira, l'ora-
tore ha richiamato i temi del
la lotta per la difesa della pa
ce nel mondo e per la salva-
guardia della democrazia nel 
nostro Paese. 

I comunisti — ha sottoli-
neato Occhetto — ricordano 
ai cittadini, ai giovani che nel 
mese di luglio ricorrono due 
tentativi democristiani di col-
pire al cuore le liberta de
mocrat iche: il colpo di mano 
di Tambroni del luglio '60 e 
il progettato colpo di Stato 
del luglio '64 

Questi attentat i alia demo
crazia dimostrano che la DC 
e un partito che non ha scel-
to defmitivamente il metodo 
democratico e che in questi 
anni e stato costretto a man-
tenersi sul terreno della de
mocrazia dalla vigilanza del
le masse popolari e dalla pre-
senza di un forte partito co
munista. 

Oggi la DC e il governo di 
centro-sinistra, purtroppo con 
l'appoggio subalterno del 
PSU. cercano di legalizzare e-
ventuali colpi di mano ripre-
sentando. con lievi modifiche, 
il testo unico della legge fa-
seista di PS che. tra Taltro, 
reintroduce il sistema fascl-
sta del carcere preventivo e 
prevede un maggiore potere 
ai prefetti, dando loro la pos-
sibilita di impedire riunioni 
di ogni tipo e di controllare 
i programmi di ogni ass*x:ia-
zione, proprio come nel pe-
riodn della dittatura. E* una 
legge che non deve passare. 

I comunisti — ha continua-
to Occhetto — fanno appello a 
tutti i democratici. ai giova
ni che gia furono parte deci-
siva nella lotta def luglio '60, 
affinche, nella piii larga m-
tesa, si schierino a salvaguar-
dia della rostituzione uscita 
dalla Resistenza. Dimostrati 
il fallimento del centro-sini
stra e l'esigenza di un nuovo 
govemo e di una nuova po-
litica In grado di affrontare 
i problemi dello sviluppo de
mocratico del Paese. l'orato-
re ha invitato i lavoratori. i 
giovani a rafforzare ulterior-
roente il partito nella pro-
spettiva delle elezioni del *68. 

II PCI e Tunica grande for
za — ha conclupo Occhetto 
— capace dl garantire pro-
spettive di reale rinnovamen
to, di cambiare la societa al
le radici, di dare all'uomo ple
na liberta e dignita. Le sue 
bandiere sono quelle dell'uni-
ta, della democrazia, del pro-
gresso, deU'lntemazionalismo 
e della pace. Ai giovani spet-
ta in primo luogo il compito 
di tenerle alte e di portarle 
avanti. 
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L'inventore I un genwese 

Trappola 
brevettata 

contro i 
rapinatori 

11 dispositivo chiude automaticamente le 
saracinesche delle banche ed e basato 
sull'ipotesi che, intrappolati, i banditi 
preferiscano arrendersi anziche sparare 

GENOVA, 2 luglio 

E* possibile ellminare le ra
pine e soprattutto evitare 
spargimenti di sangue? Un 
inventore genovese. Angelo 
Babastro, risponde airermati-
vamente: « Togliete ai rapina
tori ogni possibillth di fuga. 
e non potranno fare altro che 
arrendersi. Lasciando loro u-
na sola via dl seampo, non e-
slterebbero a sparare e ucci
dere. Le ultime sanguinose 
rapine lo confermano ». 

Angelo Bavastro ha realiz-
zato e brevettato gia da tem
po un suo dispositivo antira-
pina che e, dice, «tecnico e 
psicologico al medeslmo tem
po ». Per il momento la sola 
applicazione prat ica e un mo-
dellino in scala; ora intende 
lnstallare l'apparecchlo in al-
cune banche: si tratta di un 
dispositivo di chiusura auto-
matica delle saracinesche, che 
blocca. in un secondo, ogni u-
scita. Si sblocca solo dopo un 
certo perlodo, grazie ad un 
comando ad orologeria. La 
chiusura immedlata delle ser-
rande e iiossibile elettricamen-
te. Nello stesso tempo entra 
in azione un dispositivo di al-
larme acustlco e lumlnoso che 
segnala ai servizl dl pronto 
intervento la presenza dei ra
pinatori nel locall. Le saraci
nesche sono bloccate nella po
sizione di chiusura da un si
stema elettromagnetlco che e 
regolato da un interruttore a 
tempo. Esse si sollevano 
quando si esclude il blocco. 
e cio avviene trascorso il tem
po prestabilito. 

Non si pub tentare — ha di-
chiarato Angelo Bavastro — 
dl prevenire la caduta della 
serranda inserendo un corpo 
estraneo nelle guide di scorri-
mento ne si pub cercare di 
impedirne la chiusura totale 
con un qualsiasi oggetto poi
che immediat aniente in que
sto caso entra in azione un 
sistema di espulsione. 

II funzlonamento del siste
ma antirapina e previsto an
che in caso di interruzione 
della corrente elettrica: tanto 
per un guasto alia linea, 
quanto perche siano stati ta-
gliati i fili. Nel circuito si ln-
serisce automaticamente una 
batteria supplementare che a-
limenta il dispositivo e ne as-
sicura il regolare funziona-
mento. 

Questa apparecchiatura e 
valida. almeno tecnicamente? 
Sul modellino gia realizzato 
se ne vede in pratica il fun-
zionamento. Premendo un pul-
sante la serranda si pub ab-
bassare lentamente, per la 
normale chiusura serale, e 
quindi restare bloccata per il 
numero di ore stabllito. Op-
pure, premendo un altro pul-
sante, se ne pub avere la ca
duta immediata. In questo se
condo caso entra in funzione 
anche un segnale d'allarme 
acustlco. Si pub anche fare 
l'esperimento di mettere un 
blocco anche pesante alia ba
se della saracinesca: la base 
e costituita da un gradino ri-
baltabile che scatta e butt a 
fuori il peso. 

Ma quali effetti avra, in pra
tica, questo dispositivo .sui 
rapinatori? Non provochera 
in loro una inconsueta reazio-

ne? « Ho avuto 1'idea di que
sto dispositivo di blocco auto 
matico — risponde Bavastro 
— pensnndo al topo in trap
pola. 11 topo. privato della sua 
liberta di agire. diventa inot-
fensivo: cosl \ma o piii perso-
ne lmpriglonate in un locale. 
Escluuo anche la possibility 
che i rapinatori, trovandosl 
in trappola, sparino sul pre-
sentl per Indnrre gli impie-
gutl ad aprire la serranda: en-
trano Infatti in gloco fattorl 
psicologici che inducono il ra-
pinatore ad arrendersi. Cia-
scuno di noi, in momenti cru
cial!, sceglio tru le posslbilita 
che si offrono la piii conve-
niente: per i rapinatori spa
rare e uccidere slgniflca l'er-
gastolo: arrendersi, pochi an
ni di carcere ». 

Bavastro ha cosl concluso: 
« fino ad ogiii i sistemi di al-
lanne in uso si sono rivelati 
insuillcientl sia a prevenire 
sia a bloccare le rapine, ap-
punto perche solo sistemi di 
allarme. Ritengo che con que
sta mia "trappola" si possa 
parlare effettivamente di eli-
minazlone delle rapine ». 

Convegno 
dei socialist! 

autonomi 
suH'uniti 

delle sinistre 
MILANO, 2 luglio 

Si e svolto oggi a Milano, 
sul tenia « ITnitii delle sini
stre e politica delle allean-
/e n un convegno interregio-
nale per l'ltalia settentriona-
le del Movimento dei socia
list! autonomi. 1 lavori del 
Convegno. organizzato dal 
Gruppo milanese del Movi
mento. che ha presentato in 
suo documento di lavoro, .->o-
no stati aperti da una rela-
zione di Vittorio Orilia, del 
Comitato di coordinamento 
nazionale del Movimento, «•!»• 
si b particolarmente soffer-
mato sulla necessita di una 
piattaformu programmatica 
unitaria di tutta la sinistra. 
basata sull'analisi dello svi
luppo attuale del capitalismo 
italiano e del persistere dei 
suoi caratteri di arretratezza. 

Al dibattito, portando il 
contributo delle elaborazioni 
dei vari gruppi provinciali del 
Movimento, hanno partecipato 
esponenti di Milano, Cremo
na, Alessandria, Asti, Novara, 
Torino. Genova, Bologna, Mo-
dena, Reggio Emilia, Ferrara, 
Livorno, Ravenna, Cagliari, Vi-
cenza, Verona, Belluno e Udi-
ne. Erano presenti i membri 
del Comitato di coordinamen
to Fioriello, Mastidoro e Vec-
chi. Al termine dei lavori e 
stata espressa l'unanlme vo
lonta di approfondire ulterior-
mente la discussione in sede 
provinciale e regionale, in vi
sta del Convegno nazionale 
del Movimento che si terra a 
Roma nel prossimo mese rii 
settembre. 

I I movimento 
dei turisti 

alle ffrontiere 
ROMA, ? luglio 

Un aumento del 9,7',' ri
spetto alio stesso mese dello 
scorso anno ha caratterizzato 
— secondo i primi dati del-
I'E.N.I.T. — il movimento al
le frontiere in maggio. Si trat
ta complessivamente di 2 mi
lioni 215.100 tra turisti ed e-
scursionisti, cosl suddivisi: at-
traverso i transiti stradali: 
1.617 800 '-14.5'<-»; attraverso 
i transiti femrviari: 3iW.400 
«—4^"it); attraverso i port!: 
34.300 (—1& e); attraverso gli 
aeroporti: 204 600 «-8°S). II 
progressivo e rapido sviluppo 
del trasporto aereo, anche co
me mezzo di interscambio tu-
ristico. e alia base dell'alta 
percentuale di aumento che da 
tempo si registra sugli scali 
nazionali, negli arrivi e nelle 
partenze. 

Relativamente agli ingressi 
stradali, da sottolineare che, 
sempre nei confront! del mag
gio 1966, si e avuto un au. 
mento del 19-3 alle frontiere 
con la Francia e del 5,1 »* con 
la Svizzera. Una diminuzione 
del 4,1*3 e stata invece regi-
strata al confine con I'Au-
stria. II movimento con la 
Jugoslavia e invece aumenta-
to dell'8avo. E' perb da rile-
vare che si tratta nella gran
de maggioranza di escursio-
nisti. 

Per quanto conceme i tran
siti ferroviari s! e avuto un 
aumento del 4,4V. e del 17.4V* 
rispettivamente per quell! che 
riguardano Francia e Jugosla
via. Una contrazione del 6,7 
per cento e del 12,1 »'• e stata 
invece accertata per 1 transiti 
con la Svizzera e con 1'Au-
stria. 

Negli ambient! degli opera-
tori turistici viene rilevatoche 
alcune diminuzioni nel movi
mento turist'eo alle frontiere 
vanno collegate con le incer-
te condizioni meteorologiche 
e con la situazione intema-
zionale. 

Due morti in 
un incidente 

sull'autostrada 
Napoli-Salerno 

NAPOil, 2 lug! o 
Due persone sono morte 

ed un'altra e rimasta ferita 
in un incidente stradale, veri-
ficatosi nelle prime ore di sta
mane sull'autostrada Napoli-
Pompei-Salemo, nei pressi del 
casello di Nocera Inferiore. 

Un camion «Tigrotto», tar-
gato LI 63464, guidato da Elio 
Sard! di 30 anni, di Piom-
bino, nel tentativo di sorpas-
so, ha tamponato un autocar-
ro FIAT «650» targato LI 
63604, guidato da Fortunato 
Falcetta di 27 anni, di Cam-
piglia Marittima, e con a bor
do il secondo autista Salvato-
re Zaccaria di 40 anni, di Or-
betello. 

Nello scontro sono morti il 
Sardi e lo Zaccaria, mentre 
lievi ferite ha riportato il Fal
cetta. Sul posto si sono recati 
i rarabinleri e la polizia stra
dale per le indagini. 
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