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TEMI, rpicii 
DEL G10RN0 J 

I padroni dello 
zucchero 

FINO A QUALCIIEgiorno fa 
sembrava die gli industrial! 

saccarifcri giocassero la carta del-
la divisione fra operai e conta-
dini: mentre trattavano per il 
contralto degli operai, rifiuta-
vano un'analoga trattativa ai 
rappresentanti dei bieticoltori. 
Ora anehe per gli operai le trat-
tativc sono state rottc: gli in-
dustriali sono tornati alia traco-
tanza. Chi li ha incoraggiati su 
questa strada? C'e una circola-
re, che i mint'stri dell'Agricol-
tura (Kcstivo) e dell'Industria 
(Andreotti) hanno inviato agli 
zucchcrifici proprio in questo 
momento, con la quale si da 
loro incarico di decidere I'esten-
sione dei terreni da coltivare 
per il prossimo anno. Cosl ogni 
contadino, appena si trovera a 
fare il contratto, avra subito di 
fronte un'autorita padroni-gover-
no che gli dettera la prima con-
di/ione: quella di accettare il 
pro^ramina imposto dall'alto. 

Questa autorita, confcrita a 
industrial] che gia operano in 
condizioni di monopolio, non e 
in alcun modo condizionata dal 
p.irtre delle organiz/a^ioni di 
categoria oppure dagli organi 
regionali e provinci'ali della pro-
gr.imnuzione economica. Ii' 
quindi una delega all'abuso si-
stcmatico, un incoraggiamento 
aperto alia prepoten/a. Non e 
nemineno la prima che il go-
verno da agli industriali. In-
tanto: perche si vuole limitare 
la produzione a 12-13 milioni di 
quintali di zucchero? Si suppone 
che il consumo italiano di zuc
chero e prodotti dolciari, assai 
piu basso di quello raggiunio in 
altri paesi europei, non debba 
aumentare sostan/ialmcnte. Ma 
intanto industriali e governo so
no concord i nel non volere eli-
niinare l'esosa tassa di 70 lire 
al chilo riducendo propor/ional-
mente il prezzo al consumatore 

Lippure, se vogliono dimo-
itrare che il consumo non puo 
CNsere aumentato, bisogna prima 
di tutto levare quella tassa. Solo 
g!i industriali possono essere 
contrari (il fisco guadagncrebbe 
di piii da un aumento di produ
zione e di vendite), poiche la 
eluninazione della tassa «denu-
da » il prezzo mettendo in mag-
giore risalto costi e i profitti in 
<lu-.tri.ili elcvatissimi e ingiusti-
ficati. Ii il monopolio sjccari-
fero, finora, non ha ammesso 
discussioni sui suoi costi. Ri-
nunciare all'aumento dei consu-
mi significa, in questo scttore, 
perdere subito I'occasione di 
creare piu posti di lavoro e di 
ridurre i costi agricoli attraver-
so una meccanizzazione delle 
coltivazioni che puo csscre piu 
rapida in un'economia in espan-
sione; ma questo non interessa 
agli industriali e, a quanto pare, 
nemmeno al governo. 

E* per sconfiggerc questo at-
teggiamento antisocialc che, da 
"KK'i operai c contadini asse-
diano gli zuccherifici in nome 
degli intcressi propri e della 
collettivita. 

Renzo Stefanelli 

Anlimafia 
al rallenlalore 

DA OGNI PARTE si richicde 
ormai che la commissione 

parlamentarc di inchiesta sulla 
mafia dia tempestivamentc con-
ro al Parlamcnto dei risultati 
raggiunti. E qucste richieste so
no destinate a farsi sempre piu 
vive c pressanti 

Si ha 1'impressione pcrd che 
gnippi politici ben determin^ti 
non vogliano assolutamente con 
cludere in tempo, nel tentativo 
di rinviare un giudizio che non 
puo essere che di condanna, e 
operino come le squadre di cal-
cio che giocano fuori casa c 
rnirano alio zero a zero. Negli 
ultimi mesi la commissione e 
•tata bloccata da richieste con
tinue di rinvio. Prima non si 
dovevano fare riunioni per non 
intcrfcrtre nella campagna elct-
torale regionale, poi per altrc 
ragioni analoghe. 

Occorre quindi, che le forze 
dclia sinistra laica c cattolica, 
che si batterono per la costitu-
»;one della commissione, condu-
cano un'uzionc, aH'interno c al-
1'esterno della commissione, non 
•olo decisa e puntuale, ma an
ehe capace di assumere un re-
ipiro naztonale, perche' il Par
lamcnto sia messo in tempo uti 
le in grado di giudicare 

Riteniamo pcrcio utili tune 
le sollecitazioni, e tra queste 
quella reccnte della Voce Repub-
bhcana. Ma nell'attesa della pre-
cisazione dei document] conclu-
tivi. il Parlamcnto pu6 occupar 
•i della mafia. Tanto piu che 
da oltrc un anno e stato con-
scgnato ai president! delle due 
Camcre un documento della 
commissione annnutia che da 
gravi giudizi sulla siruazione ;si 
itente nella citta di Palermo. 
epicentre dei sanguinosi episodi 
del '63 e dell'attivita della nuo-
va mafia dell'edilizia e dei mcr-
rati. Su questo documento, se 
ti eccetruano le opportune ed 
ampie citazioni fatte da! com 
pagno Terracini in occasione dei 
dibattito sullo scandalo di Agr. 
gento, non si e svolto un vero 
c proprio dibattito parlamenta.e 

II Partito repubblicano ion 
ha rappresentanti nella comm;s 
sione antimafia; ma li ha alia 
Camera, non numerosi ma ha 
stevoli ad interloquire sempre 
in materia di moralizzazions 
Perche quest! parlamenun non 
si fanno promotori di una Ji 
$cussione su questo primo do 
cumento? 

Temiamo pert* che toccheri 
ancora una volta ai comuntsr 
farsi promotori di questo dibat 
tiio. Salvo ad essere accusati di 
•trumentalismo antigovcrnativo. 

Nicola Sicilian© 

Previste anche manovre a fuoco 

PARATA 
DELLA NATO 

INDEnA 
A TRIESTE 

Annunciata la presenza del gen. Lemnitzer e 
dei comandanti militari di tutti i Paesi dell'AI-
leanza, compresi i generali fascisti greci - Vi-
dali chiede a Moro e Tremelloni il trasferi-

mento delle manifestazioni 

Le gravi risultanze dell'inchiesta parlamentare sull'INPS 

Un nwlato the pub avere tre «preui» 
per ilnostro apparato previdenziale 

Gli stessi assicurati possono essere curat! con 
rette di 7.465 o di 4.066 lire al giorno • Abbiamo 
perduto la lotta contro la tubercolosi: ci si ammala 

come 30 anni fa, i ricoveri sono 100 mila 

Un momento di precedenli manovre del la N A T O 

Nei giorni che vanno dal 25 
al 2H agosto Trieste e il Friuii 
saranno teatro di una parata del
la NATO — con relative eser-
citazioni a fuoco — che ha gia 
suscitato reazioni, proteste e com 
menti critici. che partono da un 
lato dagli interessi delle popola-
ziom della regione, particolar-
mente oberata dalle servitu mi
litari e danneggiata dalle conti
nue manovre, e dall'altro dal si-
gnificato che la riunione dell'elite 
atlantica assume in questo mo 
mento. Si tratta delle manife
stazioni indette in occasione del 
ventesimo convegno della ClOR 
fConfederazione internazionale de
gli ufftciali della riserva) della 
NATO, alle quali non manche-
ranno i rappresentanti militari 
del governo fascista greco. co
me del governo portoghese e del 
governo tedesco occidentale. Sa
ra prcsente anche il comandan-
te in capo della NATO 

La parata. insomma. nella men
te dei suoi organizzatori. va ben 
al di In della celebrazione. in 
un momento di intenso dibattito 
internazionale sulle sorti dell' \l-
lt-anza alia vigilia della scaden-
za ventennale. 

II presidente del Consiglio Mo
ro e il ministro della Difesa Tre
melloni sono stati chiamati ad 
esprimere il loro parere suile 
manifestazioni e sulla necessita 
di trasferirle in altra sede con 
una interrogazione del compagno 
sen. Vittono Vidali. «Tali ma
nifestazioni ed e^ercitaziom belli-
che — sottolinea il parlamentare 
civnunista — si svolgeranno men-
Ire pordura e si inasprisce la 
guerra di sterminio contro il po-
polo vietnamita, mentre persiste 
nel Med-.o Onente una situaz.one 
pencolosa di cnsi. di cui Trieste 
subisce le conseguenze con una 
diminuzione dei traffici. I-a que-
stione assume particolari aspetti 
di gravita poiche le manife.Ma-
zioni ed esercitazioni belliche in
dicate si svolgono in una citta 
ed in una regione di frontiera. 
ai confini con paesi neutrali e 
con il mondo socialista. con i 
quali Trieste ed il Fnuli - Vene-
zia Giulia nel suo complesso sono 
vitalmente interessati alio svilup-
po di relazioni amichevoli. di 
scambi economici e cultural!. 

< L'iniziativa a carattere mili-
tare su accennata. il concentra-
mento a Trieste delle alte ge-
rarchie militari del Patto AUan-
tico e della NATO, mfatti. ap-
paiono in stridente contrasto con 
la vocazione internazionale di 
Trieste e della regione. che vie-
ne riaffermata e che sj vuo'.e 
espnmere attraver.«o manifesta
zioni come l.i Fiera internazio
nale di Tr;e-te. comeem ed m-
contri a carattere economico. cul-
tura'.e e *portivo di li\ei!o :nter-
njziona'.e come I'lmminon'e Fe
stival dol'.a g:o\entu. sotto g!i 
auspici del Comune. o il prean-
nunciato con\e«no sui rapporti 
tra la CEF. e 1 Est europeo. or-
ganizzato da un comitato presie-
duto dal presidente deH'Ammi-
nistrazione provinciale di Trieste. 

c Di fronte a tutto cio. ed in 
considerazione di possibili nega
tive ripcrcussioni sui piano dei 
rapporti interna zionali (anche in 
relazione alio status giundico di 
queste terre. che anche in re
cent! nolemiche e stato oggetto 
di difcuwione e di controver^ie 
non certo utili a rapport! di co! 
laborazione internazionale) I'm 
terrogante chiede al presidente 
del Consiglio ed al ministro del 
la Difesa se non ntengano op-
portuno consighare agli organiz
zatori del convegno di convocar-
!o altrove perche iniziative si-
mili non possono promuovere ne 
valorizzare la funzione interna
zionale di Trieste e dell'intera 
regione. come centro di scambi 
e di rapporti di pace fra stati 
a dtverso regime sociale e di 
amicizia tra tutti i popoli>. 

Approvata 

l'« addizionale » 

9 miliardi 
del r EN EL 

ai Comuni 
II contr ibuto andra a co-
prire il minor gett i to do-
vuto alia soppressione 
dell 'ICAP - Manca solo il 

voto del Senato 

La commissione Finanze e 
Tesoro della Camera ha appro-
vato, nell'ultima seduta in sede 
legislativa, la proposta di legge 
che istituisce un' addizionale a 
canco dell'ENEL in favore di 
Comuni e Province in sostitu-
zione dell'imposta ICAP soppres-
sa a seguito dell'istituzione del-
I'ENEL. Dal 1° gennaio 1966 vie-
ne riservata a Comuni e Pro-
\incc una quota di circa 9 mi
liardi all'anno che sara suddi-
visa secondo la produzione de
gli impianti dislocati nel paese. 

II testo approvato e il risul-
tato del lavoro di un comitato 
ristretto del quale, per il grup-
po del PCI. hanno fatto parte i 
compagm on. Raffaelli e on. 
Vespignam. 

Tenuto conto delle resistenze 
superate. e un risultato positivo 
do\-uto alia tenace azione dei 
deputati comunisti della Commis
sione Finanze e Tesoro in difesa 
degli enti locali e all'azione di 
alcuni Comuni (come quello di 
Pomarance che emise una trat
ta al ministro delle Finanze ap-
punto per il mancato gettito del
l'ICAP dopo la nazionalizzazjo-
ne). 

Pur avendo la maggioranza e 
il governo re5pmto gli emenda-
menti migliorativi che in seduta 
plenaria i deputati Raffaelli. Mi-
nio. Soliano. Ve^pignani hanno 
pre^entato e concernenti I'incre-
rren:o deM'imposta pan all'incre-
mento della produzione. la pe
riod. cita bimestrale dei \er«a 
menti agli enti locali. il giudizio 
che *:i de\e dare e comp!eta-
tnente po?iti\o. 

E" stato approvato nel cor>o 
della discussione un ordine del 
g;orno presentato daj compaeni 
RafTaelh Soliano. Minio. Vespi-
gnani che impegna il governo 
a ^entire le associazioni dei Co
muni fAXCl - UPI - UXCF.M) 
per la determinazione delle mo-
dalita di ripartizione. L'impe 
ano per fl «ovemo di consultare 
!e dette as«ociazioni dara a que
ste la po«sibilita di meglio tute-
lare gli interessi degli enti lo
cali come pure di impedire ri-
tardi neII'applicazione di questa 
leage che ri<ol\e imo dei tanti 
Droblemi degli enti locali. 

La legge dovra essere appro
vata dal Senato ed e au«pica-
bile che dopo cosi profnnda ela 
borazione quel ramo del Parla-
mento ritenga di poterla appro-
vare senza modinche consenten-
do una rapida entrata in vigore 
e quindi il pagamento degli ar-
retrati, urgent! specialmente ai 
Comuni dcll'arco alpino e del-
rAppennino o comunque sedi di 
centrali elettriche. 

Vinccnzo Aliotta e soci han
no guadagnato, col subappalto 
dei malati tbc appaltatigli dal-
1'INPS. 1.149 milioni. Da que 
sto fatto strabiliante. arrivato 
al pubblico tramite una cla-
morosa viconda giudiziaria, e 
partita la Commissione parla
mentare d'inchiesta per sapc-
re qualcosa di piu del modo 
come 1'INPS realizza il suo 
mandato nel campo della lotta 
alia tubercolosi. 

L'INPS non e riuscita a tro-
vare un sistema che gli con-
sentisse di dare almeno agli 
assicurati che hanno maturato 
pieni diritti — poiche 1'INPS 
assiste solo quelli — un tratta-
mento sanitario unico, rispon-
dente alle esigenze dei migliori 
metodi di cura. Cosi un assisti-
to costa 7.465 lire al giorno se 
ricoverato in un sanatorio del-
TINPS ma soltanto 4.066 lire se 
ricoverato attraverso convenzio-
ne con altre case di cura. E' 
possibile che questa differen-
za di «prezzo» non comporti 
una rnenomazione del tratta-
mento? Non solo e'e differenza. 
ma forse questa e piu grande 
di quella che appare dalle ci-
fre; non per niente alia vigilia 
dello scandalo 1'INPS, sulla ba
se di una rieognizione straor-
dinaria. ha disdetto ben 80 delle 
174 convenzioni con case di 
cura. 

/ fatti in esame 
L'inchiesta parlamentare si 

articola su una serie di fatti: 
1) scandalo Aliotta; 2) rappor-
ti con gli Ospedali Riuniti di 
Roma; 3) gestione della strep-
tomicina e impiego di attrez-
zature al «Forlanini» di Ro
ma; 4) situazione al sanatorio 
« Principi di Picmonte » di Na-
poli; 5) «nuclco AVIS* pres-
so il sanatorio di Napoli. La. 
maggior parte dei fatti presi in 
esame sono stati o rimangono 
all'attenzione dell'autorita giu
diziaria, o sono stati oggetto di 
inchieste amministrative. La 
proposta dei parlamentari de-
mocristiani. di passare il ma-
teriale aD'autorita giudiziaria, 
non pecca certo di originalita; 
e davvero un misero pretesto 
per sfuggire a un dibattito po
litico che coinvolge questioni di 
fondo della previdenza sociale. 

Alia differenza che 1'INPS 
fa fra assistiti direttamente o 
tramite convenzioni, si aggiun-
ge una seconda discriminazio-
ne: la protezione assicurati va 
IN PS e condizionata alia ma-
turazione di un certo periodo di 
contributi e copre 14 milioni 
di lavoratori su 20 milioni. . 

Cos!, mentre nei sanatori del-
1'INPS ci sono centinaia di po
sti vuoti (e costann anche quel
li). altri malati di tbc ricevo-
no un'assisten7a in ospedali con 
attrezzatura insufficiente. II 
«prezzo > di un tbc conosce 
cosi un terzo gradino. quello 
dei Consorzi provinciali anti-
tubercolari. 

Ma. se 1'INPS non ha risolto 
i problemi sanitari di una lotta 
alia tubercolosi che si svolga 
su scala sociale, ha risolto al
meno il problema economico? 

Non lo ha risolto. \xt scan
dalo del sanatorio « Principi di 
Piemonte > di Napoli d essen-
zialmonte basato su * ricoveri 
di comodo >. cioe di ammalati 
che, potendosi curare a casa. 
preferiscono chiedere il ricove-
ro sia per avere I'assistenza sa
nitaria che per acquisire il di-
ritto alle indennita economichc 
del periodo di convalescenza. 
Dice la commissione parlamen
tare che c le difficolta econo-
miche incontrate dagli assi
stiti fuori del sanatorio e la 
carenza di una efficace assi-
stenza nei loro confronti. da cui 
poteva scaturire un peggiora-
mento delle loro condizioni ge
nerali e particolari di salute. 
possono spiegare, se non giusti-
ficare sotto il profilo umano e 
sociale, determinate ipotesi di 
ricovero collegate al consegui-
mento di sussidi post-sanatoria-
Ii >; un medico ha drposto c di 
aver potato la mi^eria carat-
teristica dei venti cast in cui. 
a suo giudizio. poteva mwisar-
si un ricovero di comodo >. 

«In soManza quindi la Com
missione ha potuto trarre dal-
la valutazione dei fatti di Na
poli. sotto questo profilo. un 
elemento sicuro: l'inadeguatez-
za del sistema di assistenza al
le reali esigenze di chi e af-
flitto dalla tubercolosi. e la ne
cessita di prowedere a nuove 
forme di aiuto che. senza co 
stringere necessariamente ad 
un nuovo ricovero. possano 
consentire al tubercolotico di 
condurre una vita normale du 
rante le fasi di cronicita blan 
da della malattia. tenendo con 
to delle sue menomate capacita 
fisiche e quindi delle maggiori 
esigemte economiche >: a que-
sta conclusione della Commis
sione e'e solo un'obbiezione da 
fare, e cioe che la parola c as
sistenza > e fuori luogo. 

C'e un contributo sui salario. 
che frutta 110 miliardi all'an

no, che l'lNPS ha l'obbligo 
di spendere bene. Vero e che 
due mesi fa la Conflndustria 
ne ha chiesta rabolizione; ma 
cio non sarebbe certo avvenu-
to se il governo non 1'avesse 
incoraggiata abolendo tale con
tributo per due anni. con la li 
scali/zazione. e poi — non con 
tento — addirittura prelevan-
do 30 miliardi dalle riserve del
la gestione tubercolosi destinan-
doli all'assistenza malattia per 
i contadini pensionati: come se 
i problemi nel campo della tu
bercolosi fossero risolti. 

La tbc e ancora, in Italia, un 
dramma sociale. Le cure anti 
biotiche hanno ridotto la mor-
talita (anche se muoiono an
cora oggi 7-8 mila persone al
l'anno. piu che negli incidenti 
stradali. di cui pure tanto si 
occupa l'opinione pubblica na-
zionale) ma non hanno ridotto 
il numero degli ammalati. Cre 
see i) numero dei cronici. tan
to che i ricoverati sono circa 
100 mila. e quindi anche la po-
tenziale possibility d'infezione 
Ad Avellino un'indagine con-
dotta nel 1965 ha rivelato che 
su 1.163 soggetti sottoposti a 
prova tubercolotica. ben 577, 
cioe la meta, sono risultati po-
sitivi. I medici sono divisi: al
cuni dicono che ci si puo cura
re a casa nella maggior parte 
dei casi. altri sottolineano che 
occorre il ricovero ospedaliero 
perche rimanendo a casa si fa-
vorisce il contagio. In una 
grande citta come Napoli una 
indagine ha rivelato che a due 
anni di eta il 55% dei figli dei 
tubercolotici e gia tubercolizza-
to; a 12 anni il 64%. 

Dei circa centomila ricove
rati. solo la meta trova post° 
nei sanatori; 32 mila sono in 
reparti ospedalicri e 17 mila 
in case di cura private. Molte 
migliaia. specialmente nelle 
classi anziane fra i GO e i 70 
avendone bisogno. * * 

La gente si ammala di tbc 
come 20 30 anni fa. E' urgente. 
dunque. che si rompa lo schema 
burocratico dell'INPS. la sua 
legge fiscale. che ha impedito 
finora un pieno funzionamento 
dei due strumenti di lotta: quel
lo sanitario. che riguarda la 
prevenzione e le cure, e quello 
previdenziale che deve assicu-
rare un adeguato livello di vita 
ai colpiti. un loro adeguato 
reinserimento nel lavoro. 

La commissione d'inchiesta. 
con estremo semplicismo. con
clude chiedendo il passaggio 
airiNAM. Ma l'INAM non ha 
ne esperienza dell'organizzazio-
ne ospedaliera ne compiti pre-
vidcnziali. E' piu giusto. e lo-
gico, che i sanatori dell'INPS 
vengano messi a disnosizione 
delle esigenze generali costi-
tuendo il nucleo di un futuro 
servizio sanitario nazionale. 

Violata la legge 
Puo darsi che l'awenire con-

senta di curare a casa un 
maggior numero di ammalati. 
specialmente se la scoperta del
la malattia sara piu tempesti-
va. Ma non dovranno deciderlo 
i burocrati dell'INAM o del 
1'INPS. i quali ultimi hanno ri
dotto a qualche centinaio di mi
lioni le spese per la riconrer-
sione professionale degli ex ri
coverati. molti dei quali ancora 
oggi sono condannati all'eter-
na ricerca di un lavoro confa-
cente alle loro condizioni. la
voro impossibile a trovarsi sen-
za un'istruzione di base. Non 
dovranno deciderlo quelli del 
la Confindustria. e i loro espo-
nenti nel governo. che spingo-
no la Iogica degli interessi di 
clause fino a mettere le mani 
sulla massa dei contributi sala-
riali pagati appositamente per
che siano redistribuiti ai colpiti 
da tbc. E' necessarlo che de 
cidano le autorita sanitarie e 
i lavoratori stessi. Per evitarTo 
nel modo piu assoluto. rileva la 
Commissione d'inchiesta. i diri 
genti dell'INPS hanno perpetra 
to precise violazioni di legge: 
non hanno mai fatto funziona-
re. fra l'altro. il Comitato spr-
ciale per la gestione del fondo 
per la tubercolosi previsto dalla 
legee istitutiva del 1915. La 
Commissione si domanda e per-
che non sia stata avvertita da 
alcuno degli organi dell'Isti-
tuto e tanto meno dai ministeri 
vigilanti la necessita di avvaler-
su di un organo cosi indispen-
sabile per la disciplina di un 
importante e delicato settore 
assicurativo >; il ministro Bo-
sco e i suoi colleghi non hanno 
ancora risposto. L'inchiesta e 
conclusa dal 31 maggio scorso; 
le persone, i gruppi politic!. le 
autorita chiamate in causa sono 
numerose ma finora ha prevalso 
il silenzio. La discussione sulla 
mozjone che il PCI ha presen-
tato al Senato. prevista alia ria-
pertura del Parlamcnto, deve 
rompere questo silenzio. 

Renzo Stefanelli 

Carabinler i e polizlotti osservano le tre cariche explosive dopo il dlsinnesco 

I terroristi neo nazisfi forse gid riparati oltre frontiera 

Finora senza esito le indagini 

sui fallito attentato di Trento 
TV e stampa governativa cercano di nascondere c he i dinamitardi volevano colpire anche la casa del 
segretario regionale del PCI - II vice-cancelliere Bock attacca Fanfani per il veto all'Austria nel MEC 

r 
La campagna della stampa 

Cinquemila persone 
al Festival di Viterbo 

V I T E R B O , 16. 
Cinquemila persone hanno 

preso parte alia glornata con-
clusiva del decimo Festival 
provinciale dell'Unita di Vi 
terbo. La solidarieta col po-
polo vietnamita e con la bat-
taglia del popolo negro di 
America e stato II tema che 
ha trovalo nel Festival una 
piu ricca illustrazione. Centi
naia di adesioni, soprattutto 
di giovani, sono state raccolte 
in cake all'appello per la 
liberazione dei patriot! greci. 

Moltissimi anche i visita-
tori delle mostre dedicate al 
cinquantesimo annivcrsario 
della Rivoluzione d'Ottobre, 

alia vita e all'opera di Gram-
sci e ai crimini USA nel 
Vietnam. 

Al termine della manifesta-
zione il compagno Romano 
Ledda ha premiato I diffu-
sori dell'Unita che hanno ol-
tenuto i migliori success) nel 
loro lavoro. Un balzo avanti 
e stato compiuto dalla sotto-
scrizione. La sezione di So
riano ha raggiunto il cenlo 
per cento del suo oblettivo, 
mentre altre sezioni — Valle-
rano, Vignanello, Orte-scalo, 
Ronciglione, Civllacastellana 
— si sono notevolmente avvi-
cinate ai traguardi che si 
erano preflsse. 

TRENTO. 10. 
Le indanini sugli attentati ter-

Toristici contro il palazzo della 
Regione e contro la casa del com 
twyno on. Scotoni — attentati an-

I dati a monte grazie a fortuna
te. casualt circostanze — sono 
proseauite intense anche nelle 

I aiornate dt ieri e di oggi. I ca-
rabwiert e i jttnztonan della 

IQueslura die vi sono impegnali 
non sono tuttavia pervenuti ad 
alcun risultato concreto. almeno 

Iper il momento. L'umca cosa. 
peraltro di scarso riliei'o ai fini 
dell'indnnduazione dei terrorists 

I che si e potuta stabihre e che 
• i 18 clulogrammi dt Intolo col-

I locatt nelle due sedt sono un re-
siduato dt gucrra. Resta anche 
slabilito comunque che t conge-

I gnt ad orologerta collegati al 
Vesplosivo sono identici a quelli 

I N •--ad in attn attentati at confini 
con VAu^tria. 

Un tmpeqno non minnre di 
I quello degli mquirenti. ma con 

risultati astat prii tneschim. con-
tmua intanto a caratterizzare la 

I radio e la televtswne nonche i 
grandt organi di < informazio-

Ir.e > e i giornali locali. nel ten 
tativo di tener nascosto il nnme 
di chi risicde nella casa dt via 

I Petrarca. nrl cut g'ardino erano 
_ _ stati col'.ncali nove chili di esp'.o 

Le autorita genovesi continuant) la «guerra privata» col mercantile cinese 

Senz'acqua la «Li Ming»? 
L'appello del comandante della nave che, entrando in porto, aveva pero 
fatto sapere di avere scorte sufficient! — La polizia rifiuta I'acqua perche 
non vengono tolte le scritte — Pericolo che i traffici cinesi si orientino 

verso altri porti 

Dalla nostra redazione 
GEXOVA. 16 

La t guerra pn\ ata > fra Te 
autorita pt>rtuaii di polizia e il 
comandante della nave c;ne*e 
c Li Mine* cont.nua: q se-: op's. 
il rr.ercar.t.le ha tra scorso la ?ua 
qiiarta giomata aH'ormeij^.o di 
quarantena a calata Derna. 

L'nxhe varianti sono una doz-
z.na di band.ere d- «egna:az.one 
malberate 5ulU planc.a e ulterio-
n cdizion: d, cartelli di prote*ta. 
1̂ ? bandiere. m codice internazio
nale. significano « Siamo senz'ac
qua a bordo urgono nfornimen-
ti ». un appollo quasi d.sperato 
che qualora fo<i>e lanciato in ma 
re aperto imporrebbe a qualsiasi 
na\e si tro\asse nelle v;dnanze 
di dirottare per dare aifistenza. 

Per la venta. la situazione a 
bordo non deve essere drammati-
ca. se si pensa che lo stesso co
mandante Ku Fu Shan, prima di 
arm are nel nostro porto. aveva 
fatto sapere di non avere tr.so-
gno ne di acqua ne di carbu-
rante avendo scorte suffiaenti pe* 
una sosta prolungata o per una 
lunga navigazione. Da terra, co
munque, la pohzia marittima — 
invece di prowedere sollecita-
mente in risposta aU'appello — 
ha risposto che I'acqua sarebbe 
stata fornita solo se il comando 
di bordo avesse proweduto a to-

ghere le scritte e le citaz:oni di 
Mao appese lungo la fiancaLa. Le 
scntte non sono state tolte ed an-
zi ne sono apr>ar?e altre per pro 
testare contro questo rifiuto a 
fomire i"acqua. 

Nes=una n«po=*a rla bordo e 
venuta anche ad ur..̂  offerta. par-

Monifestazione 

davanti 

alia missione 

italiana a Pechino 
PECHINO. 16 

Una pKxola marufestazjone si 
e svolta qjesta sera dinanz-. al-
l'ufTtcio de'.la mr«s!one commer-
ciale ;taj:ana a Pech.no. m sc-
gjito alia vjcenda del mercantile 
cinese all'ancora a Gonova. Un 
centinaio di delegati delie tcor-
poraconi > cinesi (ossia dell'or-
fearusmo preposto alle importa-
zioni e aUe eaportazioni) hanno 
oonsegnato ad un lmpienato del
la missione italiana una prote
st* acritU. 

:.:a feY.a banch na. d, pcrmet-
tere lo «barco d, marittim: che 
cventualmente ave««ero bî »?no 
di ds^istenza. 

Come s. vede. La parado^saie 
veendj conttnua con un unico 
dannt.eg..U<>: ;I porto di Geno\a. j 
L gcncra.e Gatti. Mce presidente 
de. coriiorzio. ha voluto impugna I 
re per Ioccasiono una polvero*..a { 
sciabola di abbordaggio ed il n I 
«u!tato non pote\a e^«ere plii in-
fehce: la nave non ha potuto ef 
fettuare le prev^te operazioni 
commerc.ali che consistevano nel
la manipolarione di 1500 tonnella-
te di merce « ncca ». una buona 
meta delle quali doveva essere 
nesportata ver.co altri patsi en 
ropei ed afncani. 

Ln'ooerazcor.e abbautanza ma 
desta. ma importante soprattutto 
per le prospettive che ha in vi
sta di un ausp;cabile potenzia 
mento dei traffici con la Cma. Se 
si ricorda come la concorrenza 
di porti francesi ed mglesi per 
a \ oca re in esclusiva questo trafTi 
co sia aspra. appare in tutta la 
sua uiopportun.la la decis;one di 
bloccare una nave solo perche 
faceva penzolare a poppa scritte 
amichevoli verso il popolo italia
no e un c pensiero di Mao >: lo 
ripetiamo, siamo certi che a 
Niarsiglia o Londra un fatto del 

J genere avrebbe destato al massi-
I mo divcrtita curiosita. 

sno. K cioe Ion. Carlo Scolom. 
parlamentare coinuntMa c segre 
tario regionale del PCI Ra lie. 
TV. giornali e per la terita. an 
che I'agenzia ASS.\ hanno con-
tinuato a parlare genericamenie 
rfi «uri giardino di via Pctrr.rca » 
o del « giardino dirimpetto al 
J'nsilo dell'OXMfo o *del giardmo 
di una casa situata nei prcsn 
del palazzo della Reaionc ». Qual-
cuno ha anche cercato di soste 
nere che i tre pant di tritolo .so 
no stati gettati nel giardino da\ 
terroristi solo per sharazzarsi di 
materiale ingombrante e compro 
mettente. Senza tener conto dtl 
fatto che per c sliarazzartenr » 
hanno dovuto lavorare parecchw 
per praticare un buco nella fitta 
siepe che oltre a un muretto. cm 
ge il giardino 

11 fatto che questi nove chili 
di tritoln siano stati collorati se 
cnndn gli organi governativi a 
dannn «dt iqr.oti >. nulla toglie 
tuttavia al fatto che gli atten 
tatort conosccvano fin troppo be 
ne il loro obiettivo trentino: il 
rappresentante piu quahficatn 
del partita che pit) decitamente 
ha denunciato la natura neona-
zi\1a del terrortsmo. la collu 
smne fra il rcran*cismo austnaco 
e quello di Bonn, e che pn'i de 
cisamente lta affermalo linlan 
g'ftihta dei con.lni di tutti gli 
stati europei coii come es«i xnnn 
stati fi<*ati dopo I'ultimo con-
fbtto mondiale. 

Mentre le mdagint per i fal-
hti attentati di Trento erano in 
pieno svolgimento, i responsabih 
del colpo erano ormai sicura 
mente al dt Id del confine au-
slriacr, Probabilmente si sono 
frrmati a Matrei. localitd fir» 
leie a pochi chilometn dal Bren-
nero. per partecipare ad una /•-
sta patriottica dt c Schutzer A » 
alia quale ha parlecipato .insie 
me a molti dirtgenli Urolesi. an
che il vice cancelltere austria-
co Fritz Bock. II ministro au-
striaco si e successtvamente r# 
rafo ad Innsbruck dote, dopo un 
mcontro col capo del governo r# 
0-.onale Wallnoefer, ha rilascia 
to all'aaenzia APA un'intercista 
r.,rjnificattva. dalla quale e fa 
cite aravire come I'irriaidimen-
to austnaco che ha dato luooo 
al recente scambio di rivaci not* 
d'phtmatiche con Vltalia sia fut-
t'altro che prossimo ad ammnr-
KidiT.si. 

Bock, dopo aver fatto alewt 
aenertche e ranrenzionali d-
chiarazioni dislensive (* vogiia 
mo giunoere al piu presto a ut 
pacifico accordo per Y.Mto Adi 
oe ». t siamo contro tutto do che 
pud pregudicare queste tratta 
tire e specialmente contro oant 
sorta di terrortsmo ») ha lane a 
to nei confronti del governo ita 
liano e in particolare del mini
stro Fanfani alcune frcciate po-
lemiche particolarmente acumi
nate Respmte nuovamenle le 
accuse di lolleranza verso il ter-
rorismo. e ribadito che Vattea-
oiomento italiano contro VAustria 
- veto sull'entrata nel MEC e 
mancata partecipazwne italiana 
alia Fiera dt Vienna - significa 
che * attualmente il aoverno tta 
liano non sembra abbia inlenzio 
ne di contmuare le trattatne m 
almosfera amtchevole e tran-
quilla ». il pice cancelliere ha da 
una parte personalizzato la sua 
polemica e dall'alira ha voluto 
mettere in rilievo che fra Vienna 
e Bonn von c'i div-erstta di w 
dute circa oli «lfimi atnmm-
menti >. 
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