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1131 luglio sciopero nazionale 

La C6IL invito 
a sostenere I'aspra 
lotta dei mezzadri 

Occupazione: incontro CGIL CISL UIL a Napoli, 
riassunti i 300 licenziati della Mira Lanza, situa-
zione grave a Savona — Scioperi articolati nelle 
aziende della birra — I braccianti di Napoli con-
quistano notevoli aumenti — Una dichiarazione 
di Piero Boni sulla partecipazione della CGIL agli 

organismi del Mercato Comune 

l̂ a segretoria della CGIL ha In-
vitato tutte ie camere del lavoro 
a dnrc il massimo contributo alia 
lotta dei mezzadri, che si sta svi-
luppando nelle aziende e a van 
livelh. e in particolarc alia gior-
nata nazionale di sciopero e ina-
mfcstazioni del 31 luglio. L'n co-
municato eongiunto CGIL-Feder-
mezz-adri nleva 1 risultati con.se-
guiti in ccntinaia di aziende, che 
liquidano I'accordo Restivo. e af-
ferma che la giomata <li lotta del 
31 luglio deve cuisentire di ri-
pioporre a tutti l'e.sigenza della 
contrattazjone collettiva per o-
gni aspetto del rapporto mezza-
<lrile e di invest ire il potere pô  
litico della necessita di nuovi 
provvedimenti legislative per U mi-
glioramctito <lelle condi/.ioni dei 
lavoratori e il superamcnto della 
niezzadria verso la proprieta con-
tadina associata. 

OCCUPAZIONE - Un Incontro 
dei quadri dirigenti CGIL. CISL e 
UIL avra luogo domani al Par-
lamctitino della Camera di Com-
nicrcio di Napoli per discutere i 
problemi dell'occupazione nella 
provincia. Vi parteciperanno all
elic i segretari confederali Mon-
tagnnni (CGIL). Armato (CISL> e 
Siinoticini (UIL) e Ion. Donat 
Cattin. sottosegretario alle Parte-
cipazioni statali. 

A Genova un accordo e stato 
•iglato per la riassimzione dei 300 
lavoratori licenziati della Mira 

IE TEMl-
DEL GWRNO 3 

La «< conlroriforma» 
deirUniversila 

1 A MAGGIORANZA di ccn-
4 tro- sinistra della Commis-

sionc pubblica istru/ionc della 
Camera ha approvato icri, in 
sctle refcrente, il dkegno di leg
ge n. 2314 per il riordiiumcnto 
dell'Univcrsita. 

II « nuovo » tcsio — che ver-
ra posto all'onlinc del giorno 
dcll'asscmblca di Montccitorio al
ia ripresa deH'uttivita p.irlamen-
tare — ricalca quello proposto 
da Cui , come lo s t o s o mi-
nistro della P.I. si e prcmurato di 
sottolincare. Gli emendamenti 
che ad csso sono stati apportati, 
inf.mi, se li.inno tolto alcune 
« rozzczzc », nun lianno muiato 
la sostan/a burocratico - conscr-
vatrice del provvedimento, con-
tro a i i decisa c staia, cd c, la 
opposizione della grandc maggio
ranza del mondo univcrsitario e 
dell'opinione pubblica, come di-
mosirano lc forti lottc uniiarie 
di studenti e doccnti che han-
no scgnato anchc I'atluale anno 
•ccadcmico. 

La tnpartizio'ie dei titoli di 
•tudio (diploma, da con*eguirsi 
in quelle «Univcrsitii di scrie 
B » d i e saranno i co>idctti liti-
tuii ag^rezatt A carattcre mera-
mente professioiiale; laurea; dot-
torato di riccrca), !a facoltativit.h 
dei dipartimenti (che invece 
avrebbcro dovuio costituire la 
nuova strumira portante della 
riforma), l'jcircsciuto" peso del 
potcrc esccutivo ncila vita uni-
versitaria, la mancata o comun-
que insoddisfaccntc soluzione di 
qucstioni decisive qu.ili Yauto-
governo e l'articolazione demo
cratic.) degli Atenci e il /«'/ 
twie (picno impegno) per tutti 
t doccnti: sono questi gli aspctti 
fondamentali della legge voluta 
da Gui, dal governo. dagli stes 
•i socialisti. E valgono bene ad 
indicarla per cio che cssa c: una 
controriforma, che mira a con-
tenerc la spinta di massa verso 
gli studi superior! — un fen> 
meno altamente nositivo — in 
un ambito rigidamente classista. 

Ecco la realta, che gli «en-
tusiasmi» preelettorali manife 
•rati, nelle loro dichiarazioni alia 
•tampa, dall'on. Ermini ( d c ) , 
da l lon . Codignola ( P S U ) e dal 
tottosegretario Romita non pos-
•ono dav\-ero nascondere. 

La battaglia per rovesciare Ie 
•cclte governative di politic* 
•colastica ed imporre una vera 
riforma, modernamente demo-
cratica, non e. pero, affatto con-
clusa. Non lo c ncH'Universita. 
d o \ e certo si avra in autunno 
]a ripresa del'c lottc, non lo e 
in Parlamenio, non lo e net 
paesc. 

Mario Ronchi 

I^mza (che a pre una nuova fab 
brica a Latina) presso la « .Mam-
unit > di Cogoleto. La Mira Lanza 
di Hivarolo sara chiusa. Per sal-
vare il posto di lavoro dei 300 
oi>erai era scesa in sciopero tut-
ta la Valpolcevera. 

A Savona. dopo la sospensione 
dei licenziamttiti per 300 lavora
tori del cantiere CA.MED. ne.ssun 
pix>?resso b stato fatto j>er indur-
re le OfTicine tneccaniehe savo 
nesi a ritirare a loro volta i 200 
lieetizianienti. L'incontro e stato 
rinviato al 5 agosto. 

BIRRA E MALTO - Si 6 svolto 
ieri un nuovo sciopero nazionale 
iiell'industria della birra e del 
tnalto, dove il pad rot id to nfiuto 
con accanimc-tito un .sostanzia.e 
miKlioramciito del contralto. Le 
po.ssibilita economiche del settore 
sotio indiibbie, aleune aziende han-
no addinttura pagato aumttiti uni-
laterali, ma il padronato non vuol 
discutere ugualmente. 1 sitxlaca-
ti hanno deciso che 1'azione. in-
tensificata. proceda a livello del-
le aziende dove gin nei giomi 
scorsi si sono avuti pesanti scio
peri. 

COMUNALI - 1 dipendentl del 
Comune di Milano hanno sospeso 
lo sciopero di oggi e domani in 
seguito all'accordo raggiunto ieri 
notte sulla rustrutturazione dclle 
tabelle e i miglioramenti econo-
mici al persona le. 

8ANCARI — Proseguono anche 
oggi le trattative per i bancan. 
Si discutera, in particolare. I'o-
rario di lavoro. il lavoro straordi-
nario. ferie. diritti sindacali e 
trfattamento economico. 

BRACCIANTI - I trcntamila 
braccianti di Ravenna hatmo ri-
preso stamane lo sciopero per \ 
contratti salariati. avventizi e 
compartecipazione. Una manife-
stazione e indetta nel capoluogo. 
Nelle aziende a salariati lo scio
pero proseguira a tempo indeter-
rninato mentre altre iniziative sa
ranno prese nelle aziende a com 
partecipazione per indurre il pa
dronato ad accogliere le rivendi-
cazioni. 

A Napoli e stato rinnovato 11 
contratto degli avventizi con l'au-
mento del 5'-o del salario. del 15 
per cento per i lavori nocivi. del 
18c,o per lavori pesanti. Sono pre-
visti miglioramenti delle qualifi-
che con incidenza economica del 
10 1 I'D sul .salario. L'orario sara 
di 45 ore settimanali. Le discus-
sioni proseguono su altre parti 
del contratto. 

A Ban sono riprese le tratta
tive per il contralto di colonia. 
Federbraccianti. FISBA e UISBA 
hatmo presentato ieri le richieste. 

SITA — In un convegno tenuto 
a Firenze i lavoratori del grup-
po di autotrasporti FIAT-SITA 
hanno confermato lo sciopero di 
48 ore di sabato e domenica pro3-
simi. Hatmo inoltre chiesto una 
iniziativa delle Confederazioni di 
settore per battere la resistenza 
dell'ANAC al rirmovo del con
tratto. 

CGIL NEL MEC - II segrctario 
gttierale della FIOM. Piero Boni. 
comnietitatido liniziativa del s!n-
dac.ito dei metallurgies belgi per 
I'm^re-vso della CGIL negli orga-
ni della Comuiiitii economica eu-
rope.i. ha dichiarato che «sem-
pre piu diminuiscono i fautori del
la guerra fre<lda sindacale di 
fronte alle gravi e indilazionabili 
re^ponsabilita che i sindacati eu-
rojwi hanno in questo niometlto... 
Passi a\anti vanno fatti <la una 
parte e dall'altra... Al Segretana-
!o europeo della CISL intemazio-
nale spetta ora concorrere a nuo-
ve relaziocii sul piano europoo.. 
In questo quadro. un altro rilie-
vo n«Tti va sottaciu'o: il persi.ste-
re della CISL italiana in una po-
sizione di ostilita nei confronti dei 
sindacalhti della CGIL nom:nati 
nel Countato economico e socia'e 
del MEC >. mentre la UIL si e 
mossa per superare questa discri-
mxiazione. 

Quesfi i president 

degli enti di 

sviluppo ogricolo 
I-a Gazzeita Ufficiale ha pub-

blicato le nomine dei president! 
degli entl di sviluppo. Eccone 
Telenco: Ente FucinoEnte di 
.tnluppo per VAbruzzo: Ugo Pe-
sce. Erite Delta Padano: Rolan 
do Tagliatti. Ente Moremma-
Enle sviluppo Totcana e Lazio: 
Tomma^o Morlino (confermato). 
Enfe Puplia e Lvcanta: Decio 
Scardaccione (confermato). Ope
ra StlaEnte sriluppo per la Ca
labria: Leonardo Cnbari. Ente di 
sriluppo per VUmbrta: Giuseppe 
Guerneri. 

L'incarico dura quattro ajuu. 

Seconda giornata di dibattito alia Camera 

Divisa la maggioranza sul 
pacchetto per I'Alto Adige 
Nelle strade di Roma 

L'Unita diffusa da 
mezzanotte all'alba 

Different! posizioni espresse da Piccoli (DC), La 
Malfa (PRI) e Ballardini (PSU) — Forti differen-
ziazioni anche all'interno della DC — Nessun ac-
cenno alle responsabilita di Bonn — Oggi la re
plica di Moro e il voto sull'o.d.g. del governo 

Con I'Unita a via Veneto, a 
Trastevere alia « Feila de' noan-
tri » e a plana Navona. Poco do
po la mezzanolle, non appena 
it glornale era utcito daila rota-
tiva, I glovanl comunlsti, che gla 
si tono dislinli nella dlffusione 
sulle ipiagge, hanno preso I pri-
mi pacchl di giornall e sono cor-

sl al cenlro per vendere I'Unita 
e per far coposcerc a tutti I nuo
vi • drammalicl avvenimenll di 

Detroit. A via Veneto, nel cuore 
della notte tra I tavoli di Doney e 
di Rosati i glovani hanno vendu-
to le prime cople, le hanno offer-
te al turisti americani, Inglesi e 
tedeschl che incuriositi si affolla-
vano attomo al nostri dlffusori. 
Pol di corsa In moto e in auto 
sino a Trastevere dove la « Festa 
de' noantrl » era In pieno svol-
gimento. E qui I'accoglienza del 
compagnl del popolare quartlere 

e stata eccezionale. Nel giro di 
pochi minuti sono esaurite cen-
tinaia di copie. Da Trastevere a 
piazza Navona: I'Unita e stata 
acquistata da centlnaia di perso-
ne che hanno commentato e let-
to, per la prima volta, un glor
nale appena u'sctto dalle rotative. 

NELLA FOTO: I glovani comu
nlsti difTondono I'Unita tra I cliert-
tl di un bar a via Veneto. 

PROMEMORIA ~i 

Per decidere sul congresso 

Oggi il Consiglio 
nazionale della DC 
Anche ieri proseguite le trattative fra i gruppi - A ottobre 
i rappresentanti della sinistra d.c. uscirebbero dal governo 

Proverbio 

Chi compra e sosiiene 

la stampa borghese 

aiuta i padroni 

e s'insulta a sue spese 

e. 

Questa mattina apre i suoi 
lavori il Consiglio Nazionale 
della DC, che ha all'ordine 
del giorno le modifiche alio 
statuto del partito e I'orga-
ni7zazionc del congresso na
zionale. per il quale la Dire-
zione proporra che esso si 
svolga a Milano nel prossimo 
novembre. Per tutta la gior
nata di ieri sono proseguiti i 
contatti fra i vari gruppi per 
raggiungere I'accordo sul si-
stema elettorale. sulla base 
delln proposta BisagHa. che 
prevede un « plurinominale » 
(maggioritario con panachn-
ge, cioe con possibility di 
scegliere nomi da piu liste) 
i»or le assemblee di sezione. 
e la proporzionale su scab 
provinciale e nazionale. E' 
opinione prevalente che. per 
quanto riguarda questo spe-
cifico punto. le difTicoltfi sia-
no andate via via attenuan-
dosi per Rumor, anche per-
che una parte della sinistra 
giudicherebbe non del tutto 
negativa la proposta, e co-
munque tale da costituire una 
base di discussione. Si tratta 
della parte che fa capo a Do-
nat-Cattin. mentre 1'altra. che 
si richiama alia Base, rimane 
su posizioni di intransigente 
avversione. 

Quello che in ognl caso 
non muta. nella sinistra dc 
presa come insieme. e il net-
to dissenso po'itico nei con
fronti della linea dell'attuale 
maggioranza doroteo-fanfania-
na-scelbiana. cosi come e sta
to motivato nei convegni svol-
tisi negli scorsi giorni. Ogget-
to di particolare attenztone 
sono state, per quanto riguar
da la riunione di « Forze Nuo 
ve >. le indicazioni di prospet-
tiva immediata. tra le quali 
figura il richiamo alia «op-
portunita di distinguere net-
tamente le responsabilita del
la sinistra dc dalle responsa
bilita di governo ». Tale op
portunity dovrebbe essere va-
lutata < con indicazioni della 
base • ed avere il suo sbocco 
concreto nel mese di ottobre, 
con l'uscita dal governo di al-
meno tre sottosegretari (Do-

nat-Cattin, Misasi e Vittorino 
Colombo); cio che Indubbia-
mente darebbe un forte scos-
sone aU'equilibrio governati-
to, aprendo una problematica 
di crisi proprio nella delicata 
fase di avvio alia preparazio-
ne elettorale, quando i motivi 
di polemica fra i partiti del 
centro-sinistra tenderanno per 
forza di cose ad esasperarsi. 
Ed e chiaro che una simile 
decisione della sinistra dc 
metterobbe in una situazione 
di particolare disagio, oltre 
al gruppo dirigente doroteo, 
il PSU. 

Ieri il ministro del Tesoro 
Colombo e stato ricevuto da 
Moro. Egli ha detto che sono 
stati esaminati * alcuni pro
blemi relativi alia convocazio-
ne del Consiglio dei ministri » 
che dovra approvare, entro la 
fine del mese di luglio. il bi-
lancio di previsione per il 
1968. Bilancio che, ha preci-
sato Colombo. « e in fase di 
avanzata elahorazione ». Oggi 
si ritinira probabilmcnte la 
segreteria del PSU, per esa-
minare problemi di carattcre 
interno. 

m. gh. 

ConsAgnati dal sindaco Fanti 

Gli aiuti di Bologna 
al governo giordano 

Ien mattina al.< 9.30. il sinJa 
co di Boostna conipastno Fanii 
ha oxi*egna:o airamba*Ciatore 
di Giordan;a in Itaha. Abd Eiha 
mid S:raj. i «occorsi raccolii da'. 
la ci'.ta d: Bologna per !a cap.t.v 
'«̂  e ordana ^ i m n Acconrspa 
ina*,"ano :1 smdaca i'a^^eji^re 
Vezzah. i! consisthere Triveilm:. 
2:1 a£2:itn:i Co'hva c B*>rga-tt!. 
la s.gnor-i Zanotti o il doJt. Ceo 
ch;n; Er.ino c.v, :'.inr,bi-C:a'ore 
di lliordarra il *eci>ndo soarera 
r.o. Ibrahim Abdei Nabi. e il ter-
70 soiiretario. Shaher II Bak 
Alia cer.monia era presorTe. in 
ra^p<-e<entanza del mini*tero de 
ch esteri italiano. il m a r c h e s 
De F>rran. 

Il ^:ndaco ha n m e ^ o nei:e 
mam dellamba5ciatore d! Gior 
danta tin assegno di 3 milioni d. 
lire, al quale fara seiruitto non 
appena saranno con-egu.te le no 
cessarte approvazioni lutone. una 

I uitenore con^egna di una somm.i 
di 3 mi lion I e mezzo, pan a!ie 
erogazjoni dehberate dal Comu
ne. dalla Provincia. dalle azien
de municipalizzate e dall'azienda 
provmcializzata trasporti. Sono 
stati inoltre consegnati circa 3 
tonnellate di medicinal! • un 

ug;:ale quanManvo di genen a!:-
mentari. Le merci. immed.ata 

mente avviate a'.k> scalo aereo. 
paruranno per la cap.tale G:or-
dana nella g.oma:a d. do-men:ca 
or&ssima 

N'el con^jjnare a^'amhascia 
tore di Giordania gl: aiuti di 
Bologna i! smiaco Fanti ha 
e?pres«o !a «a'..dareTa de! Con 
*ig!;o com ina.e e de!(a c.v.a per 
'e pap°' a ' oni d*'- Med.o Or.ente 
Ct> p "e dalia i.*erra e .'a.j2.ir:o 
che al pi i pre-'.o. nr>':a soluzia 
ne de: nurnero^.; e c o m p l e x pro 
hl<m: m atto. v .ifformi ne!!a 
rejl.<>ne tina situaziOte di p^cc 

Abd Elhamid Siraj ha mam re 
*ta'o al 5inda.ro e al'a deleaa 
z:one c inca !a ordfnnda com 
moziiine dt-1 e m e m o Giordano e 
- suo- personali sen'.menti di 
'icono^cenza per il genero*o con 
• nbuto della citta di Bologna 
t Qjanto 13 vo<tra c t ta ha fatto 
— ha detto fambaiciatore di 
Gi«>rdan:a — rimarra nella me-
moria e nel cuore del mio po 
polo per sempre >. L'ambascia 
tore ha infine pregato il sinda
co di esprimere al Consiglio co-
munale e a tutti I bolognesi il 
nngraziamento pio caloroso del 
governo e del popolo giordana 

Alcuni del pui qualificati espo-
nenti del van p;irtiti sono inter-
venuti ien durante la seconda 
giornata di dibattito alia Ca
mera, sulla questione dell'Alto 
Adige. I due punti che hanno 
impegnato pai ticolannente l vari 
oratori sono stati: 1) l'atteggia 
mento futuro dell'Italia m mt*in
to alia trattativa con Austria e 
SVP: 2) il co^iddetto t pac-
tlit'tt0 9 <h'llt- concessioni LIH' il 
Hovenio faiehbe iu*l tontativo 
di nsolvere il prohlema. 

I due punti sono strettamente 
collegati e su <li e.s.si si .sono avu-
te posi/.ioni ditTerenziate e pro 
fondamente diverse tra gli espo 
ntenti dei van partiti e tra quel 
h dello stesso partito. soprattutto 
per quanto riguarda la Democra-
iia cristiana. L'on. Piccoli, in
fatti. oratore ulliciale |>er it suo 
gi-uppo. ha polenuzzato velata-
mente ma diiaraniente con lot io 
re vole Pella; quindi. l'on. Togm. 
ha espresso una posizione a-isai 
di versa da qiwlla dell'on. Pic 
coli. A loro volta gli on.li La 
.Malra (PRI e Ballardini (PSU) 
si sono discostati dalla -.o.>tan-
/a dell'intervento dell'on. Pic 
coli. in particolare |KT quanto 
riguarda il * pacchetto ». 

Altro argomento di polemiche 
e stata la claniorosa coa^egna 
alia pre.^iden/a della Camera del 
testo del « pacchetto >, fatta due 
giorni fa dal missiuo Almirante. 
Numerosi oratori hanno chiesto 
che il presidente del Consiglio 
si pronunciasse sulla veridicita 
di quel testo. Gli esponenti della 
maggioranza hanno naturalmeti 
te ignorato il documento conse-
gnato dall'on. Almirante che. c o 
munque. ha ieri chiesto che ve
il is.se messa a verbale una in-
ternizione con la quale Moro. n-
spondendo a un deputato. avreb-
be definito apoenro il testo. 

Come noto la controveism tra 
Austria e Italia ha attraversato 
t ie moment i fondamentali: il 
trattato De Gasperi Gruber: la 
i Commissione dei 19» che a-
vreblie dovtito avanzare propo-
ste per l'attuazione del trattato 
(attuazione contestata dallAu-
s tna) ; il cosiddetto < pacchetto » 
con il quale il governo italiano 
avrehhe fatto projioMe definitive 
all'Austria e alia SVP 

In linea di massima le destre 
vorrebbero rompere ognj tratta
tiva con Vienna, eliminare il 
t pacchetto » che rappresentereb-
be la liquidazione del trattato De 
Gasperi-Gruber e prowedere uni-
lateralmente. da parte dell'Italia. 
alia soluzione del problema. II 
governo e invece per la pro^ 
secuzione delle trattative. per 
la continuazione dei contat
ti con Vienna e la SVP (>en-
za percio internazionalizzare 
la questione. che rimane di esclu-
siva competenza italiana) e per 
prendere le necessarie mi^ure per 
la prevenzione del terrorismo (ad 
esempio l l tal ia ora ha posto il 
veto all'ingresso nella CEE del-
I'Austria. fino a che questa non 
dara serie garanzie sulla volonta 
di non consentire ai gruppi terro 
ristici di organiz7arsi nel suo ter-

j ntorio). II governo italiano con-
sidera cioe la questione altoate-
sina es.senzialmente da un punto 
di vista tecnico-gniridico e non. 
come sarebbe necessario. politi
co. Almeno ne! senso di collega-
re strettamente il terrorismo e 
la volonta del governo di Vienna 
di non voler concludere la con-
troversia. al revanscismo tedesco. 

Ed ecco gli interventi di ieri: 
PICCOLI — II vice segretario 

della DC ha pronunciato un in
ter; entn approfondito. ma che 
ha tutti i limiti ora accennati: 
eali non ha mai chiamato in cau
sa !c aravi responsabilita della 
Germania di Bonn nell'ina.spnrsi 
della questione dell'Alto Ad:ge. 
Egli ha dife-o la linea segu;ta 
sino ad oggi dai governi ita'.ia-
ni. la quale si articola in cinque 
pun'i: 1) la defmitivita del con
fine del Brennero (ma proprio 
a q'ies:o proposito Piccoli avreb 
be dovuto collegare la defimti 
vita dei nos:n confin: a q.iella 
di tutti i confmi europei u>citi 
dalla =econda guerra mondiale): 
2) il trattato De Gasperi-Gruber 
con il quale l'Au«tna riconobbe 
ulteriormente ;1 confine del Bren-
nero e con il quale \en;va data 
all'Austria la possibilita di \ e 
gliare * ili'app'icazione del trat
tato s«c;=o; 3^ il carattere :n 
terno delle concession! che sono 
state fare e nossono e-«ere fat 
te a favore deH'a'Jtonom:a alto 
atesina: 4) la natura della coo 
tro;erj:3 e giund.ca e non po 
Iitica e q:i n^: il colo ancorag 
gio no^s-ble e q icilo per la ri 
so/.i7ione d e l e controver*"e g i ' 
r;d:cne: in q;>e-:o ca-o il tnbu 
nale competente e la Co-ie In 
ternazionale d: GM«t.iia del 
,'Aja; 51 i"> stat-j'o d a-.:onom:.i 
del Trent-no \'.:o Ai . j e con Ie 
-:'ces«.' .e p-on-);*e d mvi Tea 
«»'.abora*e dalla « f o x i i i ^ i f l W 
oel 19»: esistono pe'o ir.to'a 
del> "ac :re — ha de fo P.ccoli 
— che r.ch.edono m.i /z .on re-
spon=ab'.i*A da r>ar*e de' o S'a 
:*. quindi n>n e imr>eien1o e 
Woccando trat'ative che sj ot-
•ensono ns-il'at: o:>"i favore-.o'.i. 
al contrano In q.ie^to 'en'o si 
none il problema del c pa«-he:ro » 
che e tu'fora :n d ' c u - ' one 
Debbono c.oe e;-ere pri-esu.te 
!e trat'ative con la SVl* e con 
il loverno di V.enna 

PELLA — Sul < pache: :o > 
eel. si e molto avv:c nato ^;> 
posi7'on! della destra 

pacchetto de.le couces.sioni f:no 
a quando non cessera il terro 
nsmo e la mmoraiiza di lingua 
tede^ca i mm si sara mentata 
cio che essa s te^a non avrebbe 
creduto di poter ottefiere >. Ha 
concluso affermando che « chum 
que pen.si non alia applicazione 
di un accordo. ma alia revisione 
di uti trattato si persuada per 
sempre di es.-ere fuon della reai-
ta ». Si tratta delle pasizum, tat-
te proprie dal MSI. 

PAOLO BOSS I (PSl'i - lla 
particolarmente ltisjstito sulla 
dife^a delle conclusion, della 
commiiMom- tlei HI. che tu i\a lui 
piesietluta. L'ltalia comiinque — 
ha detto — deve autonoinaniente 
mettere in opera, eon ie dove-
ro-.e cautele. il programma am 
mini^tratno e legi>»lativo che fu 
xiigsierito dalla commissione. 

LA MALFA (PHI) - Di fatto 
si e detto non del tutto d'accordo 
sul coiitetuito del < pacchetto * 
col quale l'ltalia sarebbe gumta 
al limjte e.stremo delle conee.s 
sioni. « S' e andati tanto avanti 
ch e vive e non ingiustillcate 
pieiK'ctipazioni circa il futuro 
reale mantenimento delle condi-
zioni di parita tra j due gruppi 
e'nici si sono manifeslate nella 
popolazione at i ngua italiana. 
Preoccupazioni condivise da! 
PRI ». Per questi motivi non si 
compreiide la tolleran/-a o la 
compiacenz^i dell'A'istna verso 
l'e»tremi.-.mo e il terrorismo; que
sto atteggiamento fa sospettare 
che si abbiano aitre mire, con 
cement! lo s'ato della frontiera 
italiana. 

MITTERDORFKR (SVP) - Ha 
pronunciato un intervento estre-
mametite canto nel corso del 
quale ha deplorato e denunciato 
gli attctitati terroristici ed ha 
decisamente negato una qualsia-
si conmvenza dei terronsti con 
la popolazione tedesca dell'A.to 
Adige. II programma della SVP 
— ntomo al quale unanime e 
la partecipazione e tota e la mo 
bilitazione del gruppo etnico di 
lingua tedesca — consjste nella 
rivetidicazione di una reale auto 
nomia della provneia, nel qua
dro pero della piu stretta as^er-
v.inza dei Drincipi d- legali'n 
Egli ha anche affermato che e 
es ,en/ iale ai lini dell e huone 
lelazioni tra Austria e Italia. 
un accordo ,sii una efficace ga-
ran/ia interna/.ionale. 

BALLARDINI iPSU) - La 
maggioranza — egli ha detto — 
e dominata dalla preoccupaztone 
di ncercare e trovare un accor
do sia con la SVP sia con I'Au-
stria. Non v'e dubbio che la ri 
cerca di un accordo con I'Au 
stria e assai imbarazzante e dif
ficile. e tutt-avia l'attuazione delle 
nforme riconosciute necessarie 
e sufficienti dal governo italiano 
e dalla SVP appare condizionata 
dal raggiungimento dell'accordo. 
Si cerchj pure di uscire dalle 
< nastoie diplomatiche » ma si at-
tuino stibito le riforme e le mi-
sure per vincere il terrorismo. 

f. d'a. 

Da S. Anna inizio la « marcia » criminale 

che lo porto a Marzabotto 

Anche in Versilia 
pronunciamento 

sul boia Reder 
La spaventosa slrage di donne e bambini uccm e po! 
bruciali coi lanciafiamme dai nazisfi delle SS drogati 

Dal nostro inviato 
S. ANNA DI STAZZEMA. 25 
Poche case sparse qua e Id 

al termine ih una mulaitiera 
pressocche tmpralicabile, an 
quanta famialw c/if vivono <m< 
campi. un tieuazio: e S. Anna. 
nel comune (It Stazzcma. Ihi pic 
volii<nno paesc. abbaminnato 
dunh uomim. dove la vita si ant 
ma la domenica quando le au 
tomobih inerpicandosi su per la 
ttrada partana t quelli delle rit 
td * in cerca di un po' di pace. 
di WH ritorno alia natura 

Un paesino come tanli altri 
mxomma, sparsi nell'entroterra 
della Versilia. 

Cost non e\ perd. A S. Anna 
tutto parla ancora della barl>ara 
straae del 12 aaosto del '44 Au-
ton: le SS, comandate da Ha 
der. i una vera belta ^catena 
ta » come dicono da queste par
ti. 11 Tribunale di Boloyna lo 
scaoiond dalla accu^a della "tra 
Qe di 5C0 per^one (donne e bam 
bini per la maagior parte). Ala 
in Versilia ncs*uno e dispnsto a 
credere alia innocema della bel 
va nazista. E' da qui mjatti che 
Reder inizio la marcia tropica 
che lo doveva portare fino a Mar 
zabnlto. facendo straai, trucidan 
do donne e bambini, distruggen-
do tutto quanto incontrava sul 
suo pn.ssaooio 

Per questo a S. Anna e nei 
comuni della Versilia approvana 
in picno la decisione della Qente 
di Marzabotto 

E questa approvazione la vo-
nliona rendere solenne e nubblt-
ca. Le amministrazioni comnnali. 
il consiglio federativo della R? 
sistenza, le associazinni oarti-
giane si pronunceranno sabato 
prossimo nel corso di una iron 
de manijcstaz'nne pubblica che 
avra luoao a Pietrasanta 

Ragaiunaere S. Anna e vera 
mente proh'.ematico. Da anni ed 
anni i pochi rimasti attendono 
una strada. ma come per altre 
zone dell'entroterra versiliese. 
dovranno ancora attendere 

lo stesso non mi sono azzar-
dato ad andare la da solo, mi ha 
fatto da « autista » un ex aioca 
tore della .Inventus, Carlo ten 
ci, ora titolare di una scuola 

Ricevufa da Saragat 

una delegazione 

di Marzabotto 
II presidente della Repubblica 

ha ricevuto ieri mattina al Qui-
rinale l'on. Giovanni Bottonel-
li. sindaco di Marzabotto. con 
una delega7ione del consiglio 
comunale formata del vice sin
daco Cavina. dell'assessore 
Franco Laffi c dei consielieri 
Enrico Beccari e Romano Lolli. 
quest'ultimo in rappresentanza 
della minoianza. 

II sindaco di Mnrzahnttn ha 
consegnato al presidente Sara 
gat copia degli atti che sanci-
seono il rifluto del «perdono > 
a Reder. 

Con alcune importanti modifiche 

APPROVATA LA LEGGE 
SUGLI ENTI LIRICI 

Dichiarazione dei compagni Borsari, Lajolo e Viviani 

La commiss one interni della 
Camera ha approvato in sede Ie 
g.statu a la legge per gli Enti 
Linci. A questo proposito. i com 
pagm deputati Lu:gi Borsari. 
Davide I.ajo!o e Luciana Viviani. 
ci hanno nlasciato la seguente 
d chiarazione: 

« Questa sera si e conclusa a. 
la Camera dei deputati la Ji 
scussione sulla legge degli enti 
l:rici e delle attivita mu^ica.i. 
Lazione del gruppo comuni*tn 
in seno alia seconda Commis 
sione Interni e nuscita a moJ'fi 
care la legge in d.versi punti e 
a migliorarla sostanzialmente nel-

Avant'ieri al Senato 

Non la TV ma 
operator8 del «Luce» 

per Pieraccini 
NV1..1 s t ^i ia ie. Senato d: 

a-, ant'ien prinvi del \o».o s-.il p.a 
no t|a.nque.nnaie •. m nistro Pie 
raccmi ha tentato di pr«tyier<--
la paro.a t-\ iden'.em-.-.ite per »*i 
discorsetto propangandistKXJ. non 
consent no dalla procedura parla 
men: a re. L» prott-ita <krll'oppos;-
z.*»ne d; s.njv'ra si e fa'.ta piu 
i-.nerg:cj quando sul m.ni>tro. a p 
;>vna alzatos. a parla re. s: e con-
renrr^to un fascio di luce di n-
fletton e so io entrate in fun 

auguran- j 7 one Ie m.icch:ne da presa. I se 
do«i che non si disco-=t- dal'e 1 natori comuni>:i. come abhiamo 
conclusion! della oimmivs:.*ne 
dei 19. Ha sollec tato una rx>s zio-
ne p'u dura dell'Italia verso !a 
Austria ed ha chiesto che sia 
l'ltalia. a chiedere garanz.e a'.-
I'Austria, e non questa a quella. 

TOGNI - Si e dtscosuto mot
to pio radicalmwite di Pella dal
le posizioni espresse da Piceo'i. 
Ha afrermato che l'ltalia d«ve 
sospendere la realizzazlone del 

nferito ieri. hanno ntenuto che 
si trattasse delia TV. In effetti. 
nes.sun operatore della T\r era 
presente a Palazzo Madama. 

Risulta invece che erano opera-
tori di una troupe cinematografi-
ca dell'Istituto «Luce» (ente pub 
blico) quelli che. avevano atteso 
proprio il diacorso fuon program
ma di Pieraccini per girare un 
« documentario sul Parlamento >. 

la parte nguardante 1 finanz.a 
menti dei teatri di tradizioae e 
delle attivitn concertistiche e or 
chcstrali. Infatt; la legge co-i 
untie e stata votata aila Came 
ra prc\edc una (juota min.ma del 
IS'i su. fondo dei tre mihardi a 
favore delle wntitre ist.tuzion: 
teatral: e concertistiche e la rap 
presentanza d. queste nella com
missione centrale per la muj:ca. 
Imporiante e poi la norma che 
v.ab.lisce la revisione bienna.e 
delta quota di finanziamento per 
gli enti 5opracitati tenendo pre 
sentc 1'aumento dei cost; e il n 
nose,mento della qualihca di tea 
tro di tradizione e di istituziam 
concertistiche e orchestrali a o'jo 
vi enti. N'onostante quest; tone 
gabih m.ghoramenti. dovuti aha 
azione de! gruppo comunista. nel
la legge permangono elementi ne 
gativi tra 1 qjali da sottoiineare 
come particolarmente gravi gh 
articoli 6 e 7 che sanciscono "un 
nconosc mento di merito oer g. 
enti arici di Mi.ano e di Roma 
crean lo m ta. nxKlo una trig u 
-•.tiwita e rier.t<»o-a di-tr:mna 
z.one a. aanni dealt a.tr. enti au 
•oiionu. \;trettair.o grave il per 
manere nella legge di norme pro 
tezion.-,tiche per .a nus.ca :ta 
liana di autor. viventi. in contra 
s:o con indiri7zi cultural! rivilti 
a valonzzare la musica moderna 
e contemporanea senza a.cun as 
surdo lim.te nazionahstico. I 
gruppo comunista ha votato con 
tro la legge motivando il propr.o 
atteggiamento soprattutto o n 
una crilica alle scelte di fondo 
operate dal governo. una .:nea 
cioe che si limita a registrare 
c.6 che caoticamente 51 e venuto 
a determinare nello ?pettacolo 
mtis.cale nel corso d; questi venti 
anni senza promyovere mdir.zz. 
e strutture idonei a suscitare jn 
reale sviluppo della cultura mu 

sicale italiana. II gruppo comu 
nista ha ribadito che si tratta di 
una legge che riguarda essen 
zialmente gli enti lirici autonomi 
mentre restano non sufficients 
mente tutelate tutte le altre isti 
tuzioni musicali ed in particolarc 
I'attivita concertistica >. . 

guida viareggina. In queste zo
ne e piu volte sluggilo ai tede-
•ich'. le conosce come le sue 
tasclic c ncorda a perfezione 
tutto cio cite piece lelte la 
^liage di S. Anna. Assieme ai 
sum ricordi. a quelli di alcuni 
compagni die operaruno si; que
sti monli tntuocati neltc Ungate 

partigiane rica*truiamo Vantefatlo. 
La X Hnaala Garibaldi * Gi-

no Lornlnirdt > si era attcstata 
tra u mo'tte Lieto e il monte 
Gabberi, sm pnmi contralfortt 
delle Apuaue I partigiam ave-
rauo acuta notizia di un immi-
nente sbarco degli allcati: per 
questo si erano fcrmnti 'n >ina 
:ona non troppo sicuia. nronti 
a scendere a valle. Ma lo sharco 
non vi lu mentre te truppe tede 
sclie. con cut 1 giovam iclla 
X Bnqata Garibaldi si erann 
scontrati a Montramitn. at pri 
mi di aaosto portavano avanti 
una operazinne di accerchiamen-
to. 1 partiainni rtuscironn a *lug-
aire dopo una serte di vioienti 
scontrt alle Molina di Stazzema. 
a Farnocchia 

E' a questo punto che 'ntrano 
in azione Reder e gli altri alti 
ufficinh del comando tedesco cht 
si era mstallato in localifd „ Lo 
I'aNina * vidua a Camaiore. do
ve moltn sjjpin-o it recava -inche 
Kes^erlmp 

Un ex commi.ssnno dt PS di 
La .Spp în Im prove inconlutabi-
li di cio e le tirerd fttnri w una 
sua pubbltcazione Ma il name 
di Reder ci e stato fatto orunque. 

Subdo dopo ta fine della guerri 
addinttura una ausiliaria idle 
SS, con mansioni dt inlermiera. 
ha avuto modo di fare affrrma-
zioni che polrebhero rtaprne n 
scde oiudiziaria tutta la vcendn 
che il proccMo di Bn'oava non 
ha certo chiusa 

1 repnrtt dt SS del XVI lin'ta-
alionp. poco prima di compiere 
la straae furano drooati: un »na-
diro itnlimio. ufficiale della X 
Mas. avrebbe provveduto ^d 
t'nirfffjrr del Pcnthatal nelle loro 
vene Questo medico aaai e tin 
libera profe*siann<ta. da Ui'tt n 
spettato 

Da delinquent! dt prole* iinne. 
per di piu drogati. ci si put) at
tendere oani efleratezza (,V> che 
accadde nel giro di pnche ore a 
.S" Anna tupera vera oani htima 
a'nazinne 

Le testimnnwnze non mno mal
ic. ma I'elenco dei mnrti e lunno. 
L'e'.a degli urcisi: piu di cm-
quanta sor/o rnnazzi itifciinri li 
/.1 mini (malti avevano sola qual-
che mese). moltivinne ^ono le 
donne in ttato intcrc^tantc 

Le cose che mi hamm rac-
contato sono tremende Duilin 

Pwri. un uomo di 04 anni. mala-
to. stanca ormai. n n r e con nni 
I'incuho del 12 agosto 

E' il presidente del camitalo 
vittime civtli di ouerro di S. An 
na: nella straae furono uccisi H 
padre, la moglie. due fralelH. 
quattro nipoti. due cognate in 
altera di un bambino 

« Ero a lavorare da un oltrn 
parte quando eenrsi una colon-
na di tedeschi venire su da Ca 
pezzano Monte Erano armati di 
tutto punto Cor<:i immedtatamen-
te gndando forte. Mf udi un 
pnesano. Ma era troppo lardi. 
•Von credevamo comiinque che se 
la sarebbero prc*a can lc donne 
ed i bambini. Mi w e n s t nri bo-
tchi. St sentiva sparare di ron 
tinuo Poi si ride lernrst una 
colanna di fumo Prudentemente 
andai versa casa ed appena fiti 
nrVe ricinanze mi tcmhrf) di im-
pazzire. Corsi gridanda it name 
di mia moglie. Ma in ca*a non 
e'era nessnno Mia moglie Voce-
rano prc<a a'^teme ad Elvina Ca
sta dt Pietrasanta che era sfn'-
lata da nne Tutti ah ahitonti era-
no tlati prc*i ed inco'onnati: poi, 
a colpi dt mttra. la straaet XcVa 
ca*a d' Pteri restano ancora • 
scgui delle pnllnttnip: vella stan
za dnre mi ha ricevuto furr.no 
uccisi malti sum narenti Altri 
vennero bruriati 1 landaHamme 
stermmnTono mfrjtti 1~>fl pe'<nne 
^ulla vazza di S Anna, dove 
aaai e'e un ripr-o di marmo in 
nerttn AmmnrrhtnU linrnmt crrn 
in hraccia i loro fiah. mndrj che 
str"inf"Mnnn 1 liamh'ni rccdit ron 
i nipnti, furono decima'i ''on rat-
f\rlio d' m'-traa'in P'u <u quel-
mucchio di cadavrri si oeftA 
pnaba. *trame. henzina I lan
ciafiamme completomno ''ope
ra Ma non baitava: il rona ren-
ne abmentato con le rtanche del
la ch'eso mentre i poehi fcnrnpnti 
furono fatti arvicinare e aetta-
ti nel fuoco E mentre Vatroce 
deliuo renh-a p"rVrctato le .SS 
di Reder a qvalche metro da-
vana vita ad un bnnchetto. be 
rcido e cantando. 

Alessandro Cardulll 

Disegno di legge 

per la riforma 

dell'azienda P.T. 
II iP>m>tro de.le Poate e oe.lt 

Ti'iecomiinica/.oiii. sen. Sixignol 
I:, ha presentato ;en al comi-
tato nstretto delia I e X Com
missione delta Camera de: (te 
put at i un disinno di legge *tral 
cio del piu genera.c disegno 
di legge delega per la riforma 
dell'azienda posteiegrafonica a 
suo temj«o presentato dallo stes
so ministro. 

Tra Ie innovazioni di rilie\o 
del pro\ACdimento sore>: una nuo
va regolamenla7ione del sistema 
di lavoro «a cottimo» pui ri 
spondente alle esigenze dei lavo
ratori: la creazione di organ; 
compartimentah nel settore no-
stale ai quali si fara affluire 
l>otesta e ci^mpiti oggj forte 
mente accentrati; una migliore 
rego'amentazione dei compiti af-
ndati all'Istituto Supenore delle 
Poste e Telegrafi. soprattutto 
per quanto riguarda la scuola 
univcrsitaria di telecomunica 
zioni. 
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