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DALLA 1 PAGINA 
Suez 

chl fntercettatori (probabil 
mente Sukhol di fabbricazione 
recentissima appcna giunti dal 
1'UIISS) si sono levati in volo 
per impegnare in cornbatti 
monto i Mirage 

Radio Cairo ha afTcrmato t h e 
i combuttimentti sono ccssati 
alle 17.30 (locali) e d i e tre car-
ri armati e undici autoblindo 
sotio stati pcrduti dagli israe-
liani. I bombardamenti su Por-
to Said e Forto Fuad — ha dot-
to la radio egiziana — hanno 
provocato la morte di una 
persona e il ferimento di altre 
sette (tutti c iv i l i ) . 

La versione tsraeliann e na-
turalmente del tutto diversa. 
per quanto riguarda le respon-
sabilita degli seontri. Un por-
tavoce dell' escrcito d' Israele 
ha dichiaralo t h e le artiglie-
l ie egi/.iane hanno attaecato 
di sorpresa. e sen /a ragione. 
f t'iolando la tregua ». le po 
si / ioni israeliane situate Itingo 
il canale . dalle prossimita di 
Porto Fuad a Ras Al Ayish 
(13 km. piu a sud) e (ino a 
Al Kantara (20 km. pin a sud) . 
Ha soggiunto che « si tratta 
dclla prima indicazione che 
l'Kgitto ha fatto affluire pez/.i 
di artiglieria nella zona di 
Porto Fuad, a est del canale ». 
Non ha escluso che i cannoni 
« sinno parte del tnateriale mi 
litare che I U R S S ha inviato 
nelle ultimc settimanp alia 
RAU T> I la precisatn che due 
soldati israeliani sono rimiisli 
uccisi e 13 feriti dagli nhici 
egi / iani . l.'artiglieria israelia 
nil ha risposto al luocn. sen /a 
pero riuscire a paral iz /are le 
batterie egiziane. sicche dopo 
tre ore e mezzo sono stati 
fatti intervenire i Miraqe, K' 
la prima volta, dal cessatp il 
funco. che l'aviazione israelia
na riprende a combattere. In 
un duello aereo e stato abbat-
tuto un Mig egiziano (In per-
dita e stata ammessa anche da 
Radio Cairo). 

I combattimenti — secondo 
il portavoce militare israelia 
no — sono cessati alle 18.15. 

Sul piano politico, una noti-
zia. difTusa stasera. ha accesn 
il piu vivo interesse al Cairo: 
I'annuncio. cioe. che il Presi-
donte algerino Houari Bourne 
dienne giungera dotnani pome-
riggio nella capitate della RAU. 
ospite del presidente Nasser . 
A RoiimMliennc. in form a la 
agenzia Rlena, sara fatta una 
accogtienza uliieiale con la par-
tecipazione della popolazione. 

K' stato oggi pubblicato 
un decreto che riduce le 
s p e s e previste dal bilan-
cio . nel quadro della nuo-
va politica di austerita (o eco-
nomia di guerra) . Saranno ri-
dotle le spese pubblichc e gli 
investimenti. Stipendi e satari 
non saranno diminuiti. ma tut-
te le promozioni saranno bloc-
ca te e i posti vacanti ncll'ap-
parato rimarranno tali. 11 pa-
gamento di gratifiche e del la-
voro straordinario v iene rin-
viato a tempo indeterminato. 
Sono inoltre sospesi i contri-
buti statali ad operc interna-
zionali di assistenza. In attesa 
che vengano precisati i par-
ticolari del nuovo bilancio. ri-
marra in vigore quanto pre-
visto dal bilancio conclusosi 
il 30 giugno. 

II giornalc ufficioso Al Ahram 
ha definito « g r a v e • la noti-
zia. diffusa ieri dalle stazioni 
radio delta Mecca e di Gedda. 
che I'Arabia Saudita ha abo-
lito I'embargo sul octrolio. e 
si prepara a rifornire di grez-
zo Stati Un'ti. Gran Bretagna 
c Germania Ovest. con il pre-
testo che la complicity di tali 
notenze ne l fnggrcss ione e ri-
sultata «infondata ». It giorna
lc pubblica inoltre con risatto 
il commento della radio alge-
rina. che ha definito la deci-
s ione saudita c un tradimento 
dclla lotta araba e un colpo 
di pugnate nella schiena dei 
paesi arabi ». 

ONU 

sentalo una sua versione degli 
incidenti tra israeliani ed egi-
ziani nella zona del Canale di 
Suez dopo il primo luglio. 
Kgli hu accusato la RAU di 
a \ e r oggi effettuato un tiro di 
sbarramento che. a causa del 
la natura del terreno. era fa-
vorevote alia artiglieria tgi-
ziana. e che ha richiesto l'lnter 
vento di un * numero limilato 
di aerei israeliani ». Secondo 
Rafael , la RAU pi-r.-^egue una 
politica di bel l igeran/a sistc 
matica verso Israele, egli ha 
detto. che « non ha mai preso 
l'iniziativa di aprire il fuoco ». 

La seduta e stata aggiornata 
alle 22.30 (ora italiana) di do 
mani. 

Fitti 

vice Primo ministro egiziano. 
Mahmud Fawzi . e al ministro 
degli Esteri israeliano Abba 
Khan, s e i loro go \ern i avrcb-
bero accettnto la presenza di 
osservatori d c l l O N U nel Sinai 
c lungo il Canale di Suez. F a w 
i i rd Kban hanno promesso di 
trasmettere il suggerimento del 
segretario generate ai loro ri 
spcttivi governi. ma finora non 
e giunta alcuna risposta ne 
dalla RAU ne da Israele . U 
Thant ha qutndi ri levato che 
l' invio di osservatori dcll'ONU 
potrebbe e s sere o r g a n i n a t o ra-
pidamente. 

E' poi intervenuto il rappre-
sentante delta RAU Mohamed 
El Kony il quale ha denunciato 
i rinnovati atti d'aggressione 
israeliani e ha detto c h e la 
mancanza di iniziativc da par
te de l fAssemblea generale del 
1'ONU ha fa \or i to Israele. Egli 
ha dichiarato che il Consiglio 
di sicurezza non doxrebbe ag 
giornare i suoi lavori senza 
aver prima risolto « una volta 
r per sempre la questione del-
le continue \ io lazioni dell 'ac-
cordo sulla cessaz ionc del fuo
c o da parte di Israele ». 

E' success ivamente interve
nuto il rappresentante di Israe 
l e , Gideon Rafae l , c h e ha pre 

Morto o Londro 
I'ex ministro 

greco Mercuris 
LONDRA. 8. 

E* morto oggi a I^ndra l'ex mi 
nistro greco Stamalis Mercuris. 
emincnte uomo politico e gift ca
po del gruppo indipendcnte al 
parlamcnto di Atene. Sorpreso al-
les tero dal colpo di Stato. avc-
\ a preso posizione contro il re
gime di Patakos. Era padre del-
It t tr ice Melina Mcrcuri. 

tore ha la facolta dj prorogare 
per una sola volta re-i'cu/ione 
degli sfratti da irmnobil' adibiti 
ad atiitiizione. per un ;aiio(io 
non MiixH'intc ad un uiino 

Quelle sono. in sinte»i. le di 
sposuioni del decreto legge che 
il Parlainento e ttnatn.ito a re-
bpingere o ad approvare. II ginp 
po comunista alia Camera — cu-
me e stato lllustrato in una re 
tente conferenza stampa — ha 
annunciato la propria ferma op-
posizione. 1 comunisti — e stato 
sottolineato — non sono per un 
indeflnito blocco del fitti ma af-
fermano che llnche non si giun^e 
mi una regolamentazione dei con-
tratti e delle pigioni sulla base 
di un < e<|uo canone » e (inche il 
uiercato ediie non sara norrnaliz-
zato, debbano nmanere valide le 
nonne vincoli.itiche. 

II (iccrcln lenne del uoverno 
— coire nhbiaino uiii sottolinea
to — nun <> ,ifr<itto un dt'cicto di 
proto>!a. con alciine eccezmni: 
al contiario esso e un avvio alio 
sblocco generate, appena tempe 
rato da una ceita gradualita. Se 
il decreto verra approvato dal 
Parlamcnto la propriety edilizia 
sapra che il blocco d flnito per 
sempre. subito — a fine d'anno — 
I>er le abitazioni da tre vani In 
su. tra poco per tutte le altre. 

Ne pu6 convincere la giustifl-
cazione secondo la quale Paver 
escluso dalla proroga le abita
zioni di tre o piu vani sarebbe 
stato un atto di c moralizza-
zione ». Le indagini statistiche 
sin 5 mlioni di inqiiilini che 
hanno un fltto bloccato hanno di-
mostrato che una huona parte di 
essi ^ono pensionati e lavoratori 
a reddito flsso Decine di mi-
uliaia di famiRlie a fltto bloccato 
cono costituite da vecchi lavora
tori sulla cui casa relativamente 
grande e posta al centro della 
citta pesa da tempo la minaccia 
di sfratto. Per cui nn'ondata di 
disdelte 6 facilmente prevedibi-
le qtialora il decreto legge del 
governo venisse approvato. 

La battaglia che I comunisti 
condurranno in Parlamento su 
questa questione sara una delle 
piu significative e qualiflcanti. 
Come gia abbiamo ricordato i 
comunisti non sostengono che il 
blocco debba essere prorogato 
all'inflnito. Ma perch6 net pas-
sato tale regime vincolistico ven
ue stabilito? La ragione risie-
deva nell'assoluta anormalita del 
mercato edilizio che si prcsen-
tava dominato dalla speculazio-
ne. Chi pud affermare che que-
sto motivo di fondo del blocco 
sia oggi remit o meno. sicche 
sarebbe possibilc sia pur gra-
dunlmentp nrnvare alia cosid-
detta <liberta di mercato*? Que
sta « liberta * sarebbe ogai solo 
da una parte: da onella dei pa
droni di casa e piu particolar-
mente delle grandi sociela fon-
diarie. 

Lo *h!occo del contratti e delle 
locazioni — affermano i comu
nisti — presuppone due ordini 
preliminari di pro\"\'edimenti: la 
riforma urhanMica e ma"=sicci 
infer\*enti pubblici: misnre di 
»enuo canone t che port ino le 
piff'oni — tutte anche quelle oCCi 
* hbere» — a livelli pri\*i di 
snecula7'one. In as«enza di que-
ste misure to sblocco. anche gra-
duale. si ri^olve in un colpo al 
hilnrci fam'liari Secondo uno 
studio dell' orennizzazione della 
proprieta edili/ia I contratti che 
siranno sblorcati — a parte gli 
sfratti — subiranno un aiimento 
del SCr circa con Incvitnb'li 
ritvrrussioni «;n tutto il mercato 
edilizio. 

Quanto pol all'altra giustifica-
zione eovernativa. secondo la 
0'iale to "tblocco b ora necessa-
rio — anche In as^enza di mi
sure di riforma e di intervento 
nubblico — nerche rimetterebbe 
in moto Cli investimenti. siamo 
anche qui in n^e'enza dl un'a^-
serzione poco fondafa Tutti san 
no chp necli ann! srors| ci fu 
un " boom "* dpired;liz'a nnchc 
<e e« co «j verified ?n prp«<-n»a 
del h'ocro dei cn*itrn»ti in real 
*h il r''|-r,r;n dpl]*aM'vitft eddi 
zia rtotrn q> veni'e so'tanto ««• 
ci =nrA un"efTic'«"ite riforma or 
ban:st'CS e so |*intprven»o pnh 
h'icn assumrra p'rnvinicni «uf 
fic->nti 

Qi:e«tl t termini del problema 
che si pone ora a! Parlamento 
I-a mobilitazione popolare. umta 
all'azione in Parlamento. potra 
Imnedire che tl decreto legge 
del governo — que«ta mijura 
profondamente antipopolare — 
divenea rapidamente una pesan-
te realta per milionl dl inquilini 
a fitto bloccato con negative ri-
permssinni per tutte le famielie 
dei lavoratori. 

II fallimento della politica meridionalista del governo 

Tutti i deputati comunisti 
sono tenuti ad essere pre 
sent! senza eccezione a par-
tire dalla seduta antlmeri 
diana di martedi 11. 

Estrozioni del lotto 

delPa-7-'67 F n l -
lotto 

NAPOLI: 77.000 OCCUPATI 
IN MENO IN SOLI 3 ANNI 

Lo ha ammesso il ministro Bosco per appoggia-
re il progetto Alfa Sud — La C.d.L. di Torino 
contro il ricatto della FIAT — Dichiarazioni 

dei ministri Pieraccini e Mancini 
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Dal l!K')3 al IDtiG Poccupa/ione 
in Campania prescnta una di 
minuzione in asboluto nell'ordi 
nc di 77 0(10 unita sul totale de 
f»li occupati. con un calo speci 
lico anche net settore industria 
le. Ncllo stesso tempo la regio 
ne campana ha fornito tra il 14 
c il 18 per cento del totale de 
gli emigrati all'estero. Questi 
dati impressionanti che testi-

I / comunisti I 
| e I'Alfa sud j 

Ecidontrmcnte 11 Po[x>!o e 
molto fjrcoccttiHito per il w.i) I 
do in cui i comuriixti sono I 

I mterrenuti nel dibattito sul • 
proortto Alia Sud Non si >pie I 
aa altrimenli lo stizzoso com-

I mento che il quotidiano d c. I 
ha dedicato alia nola difjusa \ 

I ieri dal Centro studi di po- . 
Mica economica del nostro I 
partito. ' 

I L'on. Colombo e la DC spe- i 
ravano di aver trovato nel | 
progetto Al]a Sud un forte 

I argomento di propaganda per I 
le oramai imminenfi elezioni I 

Ipotitic/ie. Di fronte ai risul- . 
tati fallimentari deVa sua po- I 
Jifica tneridiV.>;nIist«ca. di 

I fronte al fatto che la pro I 
grammazione economica go \ 

Iventativa sta dando ogni ginr 
no di pitt. specie nel Mezzo I 
giorno. la prnva della sua in ' 

Iconsistenza e inesistenza. la i 
DC £ alia rxcerca di un qual \ 
cosa che possa consenttrle di 

I fronteggiare il malcontento e | 
la prolesta che si levano da I 

I tutte le regioni meridionali. . 
Ma tl progetto Alfa Sud, I 

che. tra Palfro. deve ancora ' 
I essere approvato dal governo. I 

non pud ni coprire. ne atfe- | 
Inuare le responsabilitA dei 

van Colombo e Gava per lo I 
aggravamento dello squilibrio I 
Nord-Sum e per Pincancrenirsi . 

I della questione meridionale. I 
Quesfo progetto — sul quale' 

Inoi comuni.'sti abbiamo assun- • 
to un atteggiamento senz'al- \ 
tro favorevole — rappresenta 

I in fatti la conferma della fal-1 
sifd delle test sin qui soste- I 

Inufe dal orande capitate fi- • 
nanziario e dai massimi re-1 
sponsabili delta politica eco-

Inomica italiana sutJ'imposst-1 
bilijd di industrializzare il | 
Mezzogiorno. Dj quelle test, 

I cioe. che hanno avulo il bel I 
risultato di far si che VAlfa I 
Sud rappresenfi la sola pro- . 

I posta di rilievo per lo suilup- j 
' po industriale del Sud che sia 

I venuta alia luce nell'uKtmo I 
quinquennia. I 

Ma che cosa st attendevano 
I i dirigenti della DC? Spera I 
I cano forse di poter placare' 

I la protesta delle masse men- • 
dionali facendosi propagandi | 
sfi di una marca di automo-

Ibili? Voi col nostro appoggiol 
al progetto Alfa Sud e con la I 
nostra azione contro i ricatli. 

I deila Fiat, intendiamo fare I 
avmz't'e il movtmento unita-
rii 'ielle o*nndi masse popn i 

iorno e di I 
per una pro-

I arammazione economica real I 
mente in grado di avviare a • 

(soluzione la questione meri- • 
dionale. Riaffermiamo. cioi. | 
il nostro impegno nella lotta 

I per Vampliamento e la qua-1 
tiffcazione dealt investimenti I 
delle parteeipaiforti statali.. 

I per il controUo degli inr« t i -1 
menti dei grandi gruppi pri- * 

Ivati e per la riforma agraria. I 
che & condiziove essenziale \ 
per VindustrializzazioTie del 

I Sud. I 
I La DC conVnuerd certa I 

I
mente ad e*sere fl nemico di . 
un movimento tinifan'o che si | 
pone que*U nhiettiv* Cilt ir-

I malt commrnti de n Popo!o I 
die nnstre prese di potmoie I 
nr**t ci meranghano. dunque. . 

| cffalfo J 

Eugenio Peggio. 

lari. del Mezzoai 
Vit'o il paese pet 

rnoniaiu) il fallimento ckll.i po 
litica meridionalista dclla 1)C 
e del governo di centro sini 
stra sono stati forniti dallo 
stesso ministro del Lavoro ono 
revole Bosco in un articolo 
scritto per il |«?riodico dc La 
Ui.s'cussione. II ministro tia am 
messo questa realta |>er ap 
poggiare il progetto Alfa Sud. 
Ma proprio questo progetto — 
appunto — mette in risalto 
quale misera fine abbiano fat
to le promesse della DC per una 
industrializzazione del Mez
zogiorno. 

Un pieno e meditato appog-
gio al progetto dell'IRI viene 
dato dalla Camera del Lavoro 
di Torino Una nota «ottolinea 
come il problema della indu 
strializ/azione del Mczzoeior 
no sia stato posto come proble 
ma di carattere nazionale dal 
la organizzazione sindacale u 
nitaria torinese. La C.d.L. di 
Torino esprime it suo appoggio 
al progetto Alfa Sud. respin-
gendo le pressioni della FIAT 
contro tale progetto. 

Un reale sviluppo dell'indu-
strializzazione nel Sud — dice 
la nota della C.d.L. torinese 
— mentre garantisce un au-
mento della occupazione dei la
voratori meridionali. elimina le 
cause dell ' immigrazione. per 
mette di affrontare concreta 
mente i problcmi tuttora non 
risolti delta congestione nelle 
grandi citta industrials La no 
ta sottolinea anche che il re-
cente comunicato della FIAT 
ri propone il problema di un 
pubblico controllo degli investi
menti dei grandi gruppi pri-
vati per renderli compatibili con 
le es igenze di un armonico s\a-
luppo dell 'economia nazionale. 

Due ministri socialist! sono. 
intanto. tornati sullo s tesso te-
ma. II ministro del Bilancio, 
on. Pieraccini , ha indirizzato 
al convegno economico del PSU 
c h e si 6 svolto ieri a Taran-
to un messagg io nel quale si 
afferma. tra Paltro. che il pro
getto Alfa Sud c rientra nel qua
dro > del piano quinquennale 
governativo. L'asserzione appa-
re come un pietoso tentativo di 
fare del piano una etichetta da 
appiccicare a qualcosa . Comun-
que il titolare del dicastero del 
Bilancio conferma che il pro 
getto Alfa Sud sara esaminato 
entro luglio dal comitato per la 
programmazione (CIPE) ed ag-
giunge di e s sere favorevole a 
misure c h e evitino la concen-
trazione al nord dell'industria 
automobilistica. 

II ministro dei Lavori pubbli
ci on. Mancini — in una in-
tervista al sett imanale d.c. La 
Discussione — nega che nel 
PSU ci s iano contrasti sul pro
getto Alfa Sud. Riferendosi al 
suo discorso al CC Mancini ri 
badisce la sua critica ai diri 
genti delle aziende a partecipa-
zione statale . alcuni dei quali 
— afferma — hanno sconfinato 
nel campo politico. Mancini af
ferma poi che il progetto Al
fa Sud non pud essere conside-
rato come una misura miracoli 
stica e che da sola possa avvia
re it processo di industrializza
zione del Mezzogiorno. Anche il 
socialista on. Pal leschi ha ri-
lasciato una dichiarazione a fa-
vore del progetto Alfa Sud. 

L'assemblea del gruppo 
dei senator! comunisti e 
convocata martedi 11 alle 
ore 11,30. 

• » • 
I senator! comunisti sono 

tenuti ad essere present! 
alle sedute del Senato a par-
tire da martedi matlina si-
no al termine delle sedute 

Iniziati gli orali per la maturita 

TESI E STANCHI 
PRIMA DELL'ESAME 

Un po' di storia 

Z Italia paga gli 
errori commessi 
in Alto Adige 

Le bombe non servono che a esasperare una situa-
zione creata da inadempienze e lentezze italiane 

Da! nostro inviato 
BOLZ\NO. a 
vallatd » della 
Parte » hanno 
rap.'iroiontanti 

partito I no-iv 
del presi-

vice prt'ii 

I « ConsiK'! di 
« S.iclliroler \'olk> 
do-iijinato i loro 
nell'e^'cutno del 
— act-diito a qiH'lli 
dente Manna^o, de: 

Tenslone e stanchezza: questa I'atmosfera degli esami dl maturita, come appare bene dalla foto. 
Tensione nell'attesa dell'esame, stanchezza per un intero anno di studi, a cut si aggiunge il 
grande caldo di quest! gtornt. Ieri sono iniziati gli esami orali per la maturita classica e per I'abi-
litazione per geometrl; domani inizieranno per la maturita scientifica. In tulto dovranno essere 
esaminatl oltre 200 mila candidal! da circa 2500 commission! 

In un articolo sulla " Discussione a 

Riserve del dc Sullo 
per il voto all'ONU 

Particolarmente criticata I'astensione sulla mozione pakistana 

La rosa 

finale 
del Premio 
Viareggio 

VIAREGGIO. 8. 
Y. presidente del Premio Via-

re«Rio. Leonida R6paci. ha re-o 
noti i no:ni dei 15 conipononti la 
ro^i finale de! prem:o intema-
ziona!e Viaregsio-Vervlia. II pre
mio intemazionale e qae^t'anno 
alia prima edizionc e verra as-
seimato a uno scnttore che si 
sia distinto sul piaro della ca!-
tura. dell'amici7ia tra i popoli e 
della pace. II prem o e di 5 m>-

\ lioni e verra con=eunato !a sera 
j del 16 \m\o al Teatro Politeama 

di Viareggia 
Questa la ro^a dei f:nali?ti: 

Rafae! Alberts. Francesco Ador-
. no. Paul Brodel. Charrc Chapl.n. 
i Allen G.n-bcrg. Jorge Guillen. 

Claude Ijevi^trauss. Robert Lo
well, Robert Munford. Pablo Nc-
ruda. Benrand R i?se!. Jean Pai l 

I Sartre. Kvgheni Solffenitzin. Pe 
1 ter W'e.ss. Edmund Wilson. 

In un cors ivo pubblicato dal 
settimanale dc cLa Discu5Stone>. 
n e » , di cui e direttore, Pon. 
Fiorentino Sullo esamina il vo
to delPONU sulla crisi medio 
rientale. espr imendo alcune ri
s e r v e in merito all'atteggia-
mento della delegazione ita
l iana. 

L'ltalia — egli s e n v e fra l'al-
Paltro — solo paese mediterra-
neo il quale abbia votato la 
mozione lutino americana (Sul
lo non tiene conto che secondo 
il " Corriere della sera " gli 
USA sono i piu mediterranei di 
tutti - n.d.r .) , e certo il paese 
che ha appoggiato piu leal-
mente americani e israeliani. 
ma it paese c h e potrebbe a p 
parire antiarabo *. Percid biso-
gna evi tare « che la nostra po
sizione venga interpretata in 
ch iave di pass ivo conformismo 
fito-americano. di c ieco filo-
israel ismo e di fazioso e steri
le antiarabismo ». 

Circa I'astensione italiana 
sulla mozione pakistana che 
condanna Pannessione della Ge 
rusalemme araba da parte di 
Israele. Sullo a f ferma: « Se ci 
e permesso di dire francamen 
te la nostra, avremmo votato 
a favore. questa volta insieme 
con i 99 paesi . di cui dieci del 
Patto atlantico. inclusa Plnghil 
terra ». 

Ringraziamento 
della famiglia Laconi 

e della Direzione 
del Partito 

Un madre. signora Maria Ce-
sanu \ e d o \ a Laconi. la Dire
zione del P C.l e il Gruppo par-
tamentare comunista. nell'im 
possibility di farlo personal 
mente ringraziano tutti coloro 
— autorita. parlamentari. am-
ministratori comunali e pro-
\ incia l i . partiti. sindacati. orga-
nizzazioni di massa . personali
ty della cultura e dell'arte. la
voratori e cittadini — che han
no espresso il loro cordoglio 
per Pimmatura e dolorosa per-
dita del compagno on Renzo 
lacon i 

Sottoscrizione per la stampa comunista 

Raccolte 422.581.630 lire 
t'l.bMictuarro »f «ec. .;to 1 elenco ae!ie «omme versate 

an-mim-trazic-.e centrale del 
icn /u^ .e de 
*22 S81 6J0 d 

FedcraziooJ 
Moden* 
Btalla 
R r e n t e 
Pesaro 
Prato 
Imota 
Reggie Emil ia 
Taranto 
Udine 
Ravenna 
Vicanta 
Asti 
Bottano 
Cownia 
Bergamo 
Matera 
Pordenona 
Tempto 
Torino 
Mantova 
Varana 
Coma 
Froiinona 
Latlna 
Croma 

la «:ampa 
lire-

Somme 
raccolte 
44.000.000 
t.710.000 

42 000.000 
8.200.000 
a.OM.OOO 
4JO0.OM 

XSJN.000 

imm 2.420.000 
U 117.500 
3.1173M 
1.4S0.0M 

tZSOM 
S.0N.0N 
2.«94.2S0 
1.507.500 
1.205 000 

4 t 2 J M 
HOM.OOO 
0.407.500 
3 400 000 
2 555I04 
2.550.000 
1.400.001 
1J00.000 

PCI alle 12 di ieri per la c 

corr.i,ni>ta. che a\cva raggii-n 

% 
57,5 
50,3 
50 
41.4 
40 
174 
35.0 
J3.3 
31.6 
31.1 
31.1 
31.1 
31,1 
31 
30.1 
30.2 
30.1 
30.1 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

Belluno 
La Speria 
Temi 
Catamaro 
Lecco 
Soodrio 
Forli 
Venezla 
Bcnevento 
Bologna 
Cremona 
Livorno 
Treviso 
Caserta 
Trieste 
Verbanla 
Gorizia 
Areizo 
Ravi go 
Sastari 
Alessandria 
Pavla 
Aqulla 
Roma 
Lucca 
Cagliari 
Avazzana 

1.040.000 
5.417300 
3.340.000 
2.012.500 
1302300 

540.000 
• 000.000 
5.001.750 
1.010.000 

30.000.100 
2.915.000 
0300.000 
1.042300 
1.713300 
3.140.000 
1.407300 
1.232300 
5.107300 
3.005300 

705.000 
4J50.000 
4.750.000 

730.000 
14.000.000 

45X300 
1.050.000 

300.000 

alia 
rtto-
o 1 

2* 
25.4 
25.1 
25,1 
25 
24,3 
244 
23.7 
23.4 
23 
22,9 
21.0 
21.3 
31,2 
30,0 
20,0 
203 
20.4 
1».1 
10.1 
19 
19 
10^ 
173 
17 
1 M 
H . I 

Ferrara 
Brescia 
Avellino 
Potenza 
Napoli 
Enna 
Ancona 
Salemo 
Massa Carrara 
Lecce 
Nuoro 
Chieti 
Brindisi 
Novara 
Vlterbo 
Siena 
Campobasso 
Rimini 
Sciacca 
Pistoia 
Oristano 
Viareggio 
Fermo 
Grossato 
Trento 
Regglo Calabria 
Trapani 
Carbonia 
Slracusa 
Caltanissatta 
Agrigtnto 
Parma 

6.365.000 
4.530.000 

SI 7.500 
767.500 

5.010.000 
727.000 

3.000.000 
1397300 
1.200.000 

975.000 
475300 
545.000 

1.105.000 
1.055.000 
1.052.500 
5.230.000 

515.000 
1.905.000 

375.000 
2.903.500 

240.000 
775.000 
420.000 

2.207300 
500.000 
050.000 
017.500 
345.000 
420 000 
592300 
507300 

3.102300 

15.9 
15,6 
1S.4 
15,4 
15.1 
15.1 
15 
IS 
15 
14.6 
14.4 
14.1 
134 
13.6 
13.1 
13 
124 
12.7 
123 
12,4 
12 
11.6 
11.6 
11.4 
10,7 
10.6 
10.2 
10.1 
04 
0,7 
0,7 
04 

Savona 
Catania 
Bar! 
y/artit 
Macerala 
Ragusa 
Padova 
Imperia 
Milano 
Messina 
Cuneo 
Atcoli Piccno 
Pisa 
Perugia 
Foggia 
Rietl 
Melfl 
Genova 
Palermo 
Aosta 
Capo d'Oriando 
Teramo 
Crotone 
Placenta 
Vercalli 
Pescara 

Emigrati: 
Svlztcra 
Germania occ. 
Varie 

927.5C0 
.390.000 
.237.500 
817 500 
S67.50G 
555.000 

.250 000 
447.400 

.500.250 
500 000 
340.00C 
412300 

.727300 

.005 000 

.400 000 
260.000 
245.000 
.402.000 
.090.000 
345.000 
237.500 
575.000 
400.000 
470.000 
445.000 
495.000 

400.000 
307.500 
202.710 

0.6 
9,4 
0.3 
9,3 
9 
84 
8,3 
8 
7,7 
73 
73 
7.3 
6,9 
6.7 
6.7 
6.5 
6.1 
4 
6 
6 
5.9 
5,7 
5,7 
S3 
4.9 
4.9 

Tot. nazionale 422301.430 

Diretton 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO OUERCIOL1 
Direttore re?pons*bile 

Sergio Pa rdera 

I<eritto al a 243 del Registrc 
Stampa dei TnbonaJe dj Ho 
ma L'UNITA' autonzzaz:one 
a flornale muraJe a 4355 

U I K U I u h k KCUAZIUNB KI< 
4MMINI9TKAZIDKB: Rom* 
Via d»i Taurtnt lb • CVIrfn-
QI emtralino. laSOSJ) «»}03» 
«»y043 «»«Ki55 «UM231 «MI2^> 
«uS:Z53 «y)12M 4>*51Z55 - AH 
BOSAMF.NTI UNITA (v»r«« 
cn^nio sul err p<>sTat» nunv-r< 
l/zv7«s» 3<>*irnit<irv »ont. 
t numffl icon 11 luivrdn an 
nun IS ISO i r m n t r i l f 7 Wb 
tnm«-«traie % 10(1 - n mimrr 
mnun DOUi •r-or»»«ir«i#' ^ 7MJ 
tniDr«ir«ir 1VC - S num»r 
(senza Ii luoedl e «enza i» 
li>m«-nicai annuo loeso tritir-
«tr«l»- S^ou tnm'f ir i l* tunc 
Kfirro? 7 numrn tnnu< 
li K«L. •rmrstral*' 13 100 • » 
nurrxri mnun n 000. «cim-
«tralr 11330 RINA9CITA 
annuo A00O •eroettral* 3 '.00 • 
Catern: annuo 10 ono MR> 1100 
VIK NtiOVK- innuft * 000 ••-
oaeatraie 3.100 Kaicro: annuo 
10 00O. ««n>e*ir*l« J100 
L I : N I T A . v i a N t i o v t * 
R I N A < r i T A 1 nuntrl l «n 
nuo IS 550: 6 numeii annuo 
S3 500 - RINASCIT* • CRITI
CA MARXIftTA: annuo »O00 
P U R f t i i r i T A - Conceaslona 
na ewiu«iva s P I iSncie 
16 o*r *• PuM^llctta to Ita
lia) Roma Piazza S Larrn 
**> in Uucin» n K < «uf aur 
rursaii in Italia • f>i*fi>m 
W M I . I - I • « • ! • r a riff. 
(millimetro coionna* - Cons 
'n^rrtaif Cirir-m* c Ifm l>. 
maolcaie U ?V> Cronara Li 
r» tS> N*<r<>luc^a Ktrirctpt 
done L 19© • 100 Domenlea 
tv l» lf-0 • * 0 rinsntian 
B»n<-r,r i. M». Ur-gah L w 

Stab TipofTafleo G A T L 
Rnmi • via dal Taurlnl n. 10 

denti t'upi> e Vi»!w'j-'er. d 
jjreiano, dei p.irlamentari d'"i 
cunsi>;lieri reg onali — pubblica-
ti ien dal * Do'.omiten » sono 
stati subito sottopo^ti ad una at-
tenta analisi. 

t'revalgouo i « dun » od i « mi>-
derati »? L'mterro^ativo non e 
di poco conto. so si ricorda che 
pocln mesi fa l'es«»cutivo della 
S.V.P. e apparso praticamcnte 
spaceato in due nella votazione 
in inerito al * pacchetto » di pro 
poste del governo italiano per 
TAlto Adi^e- 29 st. per I'ac 
oetti7ione ('-ia pur con deternv 
nate r i - e n e ) del p,ic-chetto. 2-1 
oo. e due a.-»teasi(»:ii Appare e\ I 
denfe che anche un p-cco'o «'io 
-.'amonto nella (.•<>ii,i(>--,/'(vii- <> 
neU'eqiilibr ti politico de!l"e-ee i 
tivo prov'nnaIe [>'.w nnvlifij.i'e 
radioaltre'ite tutto I'atteaeianM'n 
to della S V P 

Mai come in que^o momento 
la posizione del pre^idcite Ma-
tjnano e stata tanto difficile En i 
ha portato una ristrettissuna maiZ-
sioranza dell'esecntivo della 
S V . P a pronuueiarsi per I'ac 
cetta7ione del « pacchetto > po 
nendo la condizione tassativa che 
I'apnlicazione di esso sia garanti-
ta da un « ancora^^io interna7;o 
nale ». vale a dire da una com-
m'ssione mista italo austr aca 

Una condizione nio'.to dillcil 
nx>nte acrettab'le di per se. m.i 
che "I1 ult'tni nvven-.'i-.enti harno 
contribiito a re-.piin'ere id I T t-
tura al'e =o l̂ c de!!'itnposs:h;'e-
f-\ii-tria che Hovreblie sovra;n 
tendere a I modo come lo Stato 
italiano aoplichi un accordo va 
I'do per una parte del proprn 
territono. 6 lo stesso pae«e do 
ve da anni v :ene alimentata una 
violent a campaana ir^clenti'j'ic.T 
per il p'eb'scito e r>er d < ri 
torno» del Tirolo del Sud (cioe 
della provincia di BoVano> i:i 
seno alia * crande patr'a *e<le 
<ca f. dove i trrunpi terroristic-i 
neo-na7.isti nnanziati dalle centra-
li d! Monaco di Riviera, possono 
oraanizzare. nre<tisporre e propa-
«andare t propri attentati: dove 
ottengono — come attestato dal
la recente clamorosa «enten73 di 
I.in7 — comoleta impunita per 
il loro operato. al panto che oii 
n=so'ti. =ubito intervi.stati dalla 
TV. po=sono diehiarare immnen-
'e la ripresa del terrorismo «su 
vaeta ^cala: dichiaraz'one pn-i-
•ualrnen'e verificata dalla t , r a -
ce de) 23 piujino a Cima Val-
lona. 

In questo quadro. non tanto la 
ricln'esta t massimatistica » di un 
« ancoraggio internazinnale *. n>a 
!o stesso ulterore sviluppo del
le trattative tra i coverni di Ro
ma e di Vienna per una deflni-
zione conclusiva dei punti del 
«pacchetto > rischia di venire 
compromesso. 

St tratta di una prospettiva gra
ve. L'ltalia. inratti. non puo di-
ment:care che essa e impegnata 
ad una trattativa internazionale 
"=ni problemi dell'Alto Adice dal 
trattato di pace (nel qua'e e ri-
chiamato e^plicitamentc I'acror-
do De Gasperi-Grub«r de1 194(1) e 
da due mozioni deH'ON' II del 
1960 e del 19(51 (.o respon sabMi-
tita austriache v>no evidenti In 
Au='r a 5j e p'OTio--a ed a!i 
mentata tutta una rampacna atri 
tato-ta sulla situazione della rn: 
norai7.a etmca tede-ca in Ita':a 
— con i! contrappunto in *ede 
locale deali esponenti della S V P 
—. *fociata niu 'Tdi nell'ondata 
di a'tentati d;namitardi o>"a 
«notte dei ruochi * de! 12 Kin 
gno 1961 e de! me^e di J.ml-.o suc
cess ivo 

Da qui pero a ne^are qualsia-
sl inadempienza da part* ita
liana nella aUuaz.one dei dintti 
autonomistici dcono^ciuti da'.la 
Co^tituzione (di cui fa narte lo 
statnto speciale di auioromia de; 
Trentino-Alto Adise> alia nviw 
ran7a e'nica di ^nstn ' e - f ev i 
re ne cor-e. Nezli anm de! cen 
tr ; m . s; era w r f n o a""".a'-. 
ron !a G i n t a Odo'-z/:. ad uia 
Tagijioranza a p ^ i z i a t a dalla 
forza p:ii d:ch aratamer'e an'.; 

'eiioTa! :sta e an*:a-j*<vK»*iv.s*a. 
T!e:!a dei fa-ci-ti d*»l M S I . ai 
qjali la Deinocrazia Cr stiana al-
to^tes na faceva co-icorrenza s r 
te-reno del nazionahsmo 

Q j e < e c o v furono rcono«c-i 
te :mp!:c:tamer.te. rve'.Io s*e*K> 
1961. nente-neno che daj m; 

n:v*ro deali Ir.terni. Sceiba. che 
il 1. settembre di que'ifanno in 
sed'ava la cosfdletta * c o r m ŝ  
«:one dei 19 ^ per lo studio e 
I'elabo-aziorie di prowste atte 
a n«o!ve-e la c m ! deU'Ai'o Ad-
ze 

Basta *2ffe-e txr > conc:u 
'•on' cu: !a « conrn s;;or»e fa-
'9 » oer^e-re d^w* T :•»=; *re an 
ni d: lavo- : "n\ni s-.o!*; v-m 
D~e nê  v j ' e t o d «'* *r. nin-1-! 
'"or>o<>=!7 nne e e'- 5*-%s;- sridi 
cat- r-*i ::an-!o d- * - i s ' o ~ n i ' e 
;I cvnfrmto d1 v e T c e fra D C 
e-t S V P in un tranro d ba:: *o 
n n-ezzo a'.'e rr, is«e rvoVar 

S cch* mentre fra 'a p.">pn'a7ior>t-
d: l.nff-ja tedesca permaoeva -jn 
a'.tezz'arpcrto d: \ i > d.ff.ien 
r i veniva al'T^ntata *ri !a oô  
>Varone d: l.nz :a 'tal.ana IV 
dea che !e conces«:r.ni a j*o-» 
mistiche per i sudtiro'esi «are!> 
bero state fatte sulla pe:Je de 
ctiad.ni italiani de:ia pro*.-nc:a 
d: Bolzano La « comm-ss'ooe de-
191 conclusc i SJO^ la .on sten 
dendo una relazione ir. cui ven; 
vano formulate tutta una ser e d 
oroposte per allaraare la sfera 
del'.'au'onomia de'.la prov T-ia d. 
Boaano e T^T rende-e efTe:t:vi 
I d ritt' della m no'anza di V.n 
i ia tede«ca 

Qie'.la relaron* o v t . u l ia t>a 
M« per t* tra'tat've fra i ministr 
des'i e**e". ita!..T"n e i a l^'iarr-
(*• t r i ' t a n a'.lo'.i d 1 v «->*> 
c ia ldemocratc . Saragat e Krei 
sky) che approdarono. neH'au»un 
ro del 1964. al fanv»<« c pacchet
to » che in o'.tre 130 pjnti preci 

<a le nuove co:npe'.en/e da attn-
baire a !a provincia di Bolzano. 
Trattalne dirette fra l'o:i le Ma 
ro e il pivvrieute delta S \' P.. 
M.njn.iijo. portarono ^.ict'e^siva-
inente ad una ultenore prec ea-
/io:ie del « purele'to <•: 'e a«-
i? note ii'ii important! rtt!u.irda\ a-
no I'introclii/ one ilella proiior/'o-
nale etmca fra ^l1 imp e»;.iti re 
Kli ulllci statah delfMto Adu* 
e I'attribiz one al'.i provincia del
la cornpetenza in materia di m-
duitrializziizione. A questo p.in
to — si era onnai t; unti a4li 
inizi di (|iie=t'anno — le co*e 
si sono ancora comp'tcate: da 
un lato. perche il Roicrnn an-
straco (e con esso la S V P ) hn 
chiesto l'« ancoracaio interna?:^ 
nale» come cond;7ione JHT .ir-
cett.ire l'accordo: diU'.i'.tro per-
ohe I" uvordo 'te-so i! triovo 
« pacchetto » t e n n a contesta'o 
d|K*rtaiiK.'n!e dai -o.-:a! sti p'o 
pr>u iiei punM qi'al.licanti >n etii 
-.' er.i m H'i'ialo I'o'i Mo'o 

P«-: que-'n OJMI ID-,I t" .i n IO 
\.!'iio:ite a'i'M'a It niiil!' M''"»I 
quando 'e - evj rro^- e-<;)'o^ o 
til (I: ("'ma Wil'ona hanno r'ch a-
ina'.o tatt: b-u-.iauK^iUe alia ret! 
ta: i i-ord ui.to ehe '̂il'-.i \e'*en-
7a deir.Alto Adiae c'v ctu tenta 
di muoc.ire. a sunn di lx>:nbe, 
una partita che va molto al di 
la de prohlemi deH'autonomia di 
una recione. per investire d pro 
b'ema dei coufini. dell'as«etto del-
I'Kuropa Tanto ;vu coloevo'e dun-
que e Caver la«ciato insabb-are e 
marcire per tutti qtie=ti anni la 
pues'ione deH'nutononra de'l" \lto 
Attire* e ='i ouesto hmo che î 
fa frut,ifir'T"e 'a n an*.i ve'eno«a 
del ferpor;s»no 

Mario P^ssi 

Klaus ai vescovi: 
il terrorismo 

deve preoccuparci 
Dal nostro corrisnnnrlente 

ROI.ZWO. B 
V.' s'.ata p.ibbl.cata Ô LZI la 

risposta data dal caneellicre Kla ;* 
alia lettera deU'episcopato an 
striaco nella quale era cor.tenuta 
una dura condanna de! terro 
nsmo. 

La lettera del cance:i:ere au-
striaco c stata inv ata al ve«ca 
vo Jakob Wembacher nella s ia 
qualita di ^.^retano d<-'la Con 
feren7a episcopale austnaca In 
es«a Klaus =ost ene che « anche :1 
governo fcderale e profondamen 
te preoccupato per il p^sciora-
mento dei rapporti fra Ai=tr:a e 
Italia, in seguito a:le consezuen/e 
del processo d Lin/ e alia m.ni-
miz/azione del terrorismo da p^r 
te di certi organi dinformaz o-
nc. e si sforza di troncare e rn 
pedire con tutti I mezzi a d:>r>> 
sizione Ia preparazione e l'ece 
etizione di azioni terronstiche nel 
terntorio statale austraco » 

Klaus proseg-.ie dicendo che 
« la volonta e lo sforzo del eô  
verno federate continuano ad e--
=^re rivolti a raggiunsrere in trat
tative dirette con l'ltalia. una g n-
sta e durevolc soVizone *I"! pro 
b'ema sudtiro'ese II noverro fe
derate — conclude Klaus - bat-
tera questa via flno a quanto l'it-
te22:amento de'l'a'tra p a r e non 
lo convincera in modi coait vo 
che in fal nv>1o non n io p u o? 
.tfre racaiunto il fine de= d» 
rato. cir>e la sicurez/a de'.l'rsi 
sten7a e dei dir.tti v tali de! 
rwipo'o Midtirole'-c. e c»n C?̂> 
l'e'lm na/or.e deVe 'ens oni —-
sul'ant: da Tattu.ile vitua/ior.e •«. 

L'n episodo. che farebbe s ip 
nrtrrc un n iovo ten'a'ivo d. a'-
tentato. e stato intar.to den in-
c.ato ieri dai carabine:" Un pac
chetto da! quale sountavano d le 
f.li e'et'n'c1. e s*.ito seor'o =u 
in carro de! diretti«s:mo Monaco 
Roma. E" s'.a'o d cond.i~cn'e del 
treno. po^o d«"rio rhe il r<v*i\-n~ 
?!,o ora roartito p r :1 R-enne-

i ro a scn-ec--e l! m ; c u e , f o d -
* r i " o ff>. •'? • o s i ' . i r> .»;a o-

j •*••) p;»r™i d«»' -. i»'»-' rv»-'i> 
| l . i i"" f.r.ere ne earab.n r~ v 
. h i '-o.j*.) '.n ĵ hv ' rr .1 d a!: 

nen,i7'or-'-> d f i b b ' c i z o n e an 

=:r.a.-a m n •-:•->'. a z-ore a: 
a :̂  

Gianfranco Fata 

Lettera al PCI 
del Partito 

comunista tedesco 
V. Com tato centra le de! Par-

:/.o comunista tedesco na in^ a to 
a; ("om-tato centra e del PCI a 
firrr.a del prmo -=eg.-e:ar:o Mai 
Re ma Tin ia segjer.te lettera: 

« Abb:amo apprev) con profoo-
Jo vi--5no de.'o att-.r.'-.to terro-i-

I st:co i he e co^tato :.» u ta a q.iat-
• tro soldati ;tal;ani Facciamo no-

<ro il dalore \o=tro e di tutto i! 
popolo ita:;ano. e accu5:amo :l go-
verno deila Repubbl.ca Federa.e 
che nel nostro pae*e toliera i pun
ti di appozg.o delle bande terro-
ristiche neo-naz^te e prepara 
propagandisticamente. con la sua 
po!it:ca revansc;ta. gli at'entau 
al vostro paese Vale a caratte-
nzzare il corso poht:co ostile alia 
pace dei dingent^ di Bonn il fat
to che le oraanizzazioni neo-na-
t.ste e la stamps reazionana po«-
«ono sem;nare senza imped.menti 
il loro odio esaliare i terroristi 
e istigarii a nuovi del-.tti. mentre 
e tenuto fuon :e^ge i: nostro par
tito che si pronuncia per I'mies* 
e Camicina ira i popoli Vi a.s. 
sicunamo cne rafforzeremo. in-
sieme con tutt' | progre«]$ti nel 
nostro paese. la lotta per la proi-
bizone di ogni attivta nronan-
s:a. per k> scioglimento delle or-
ganizza^oni neo-naziste e la pr»l-
b:z;one dell'od:o sciov.n-.sta. aJ • -
ne di rendcre impossibili 
delitti a. 
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