
PAG. 2 / v i t a i t a l i ana r U l l i t d / mercoledi 30 agosto 1967 

TEM-
V=DEL GIORNO 3 
Un film johnsoniano 
PROTETTO da patiuglie di 

agenti e di carabinicri, il 
dircttorc del Messaggero, Ales-
sandro Pcrrone, lia prescntato 
icri sera, con un ritardu di 
circa un anno, il suo documen
tary sul Vietnam ad un pub-
blico in cui spiccava il piu a 
destra dcgli uominl di gover-
no, Ton. Andreotti, ma in cui 
qua e la si notavano anclie 
personality di sinistra, e pcr-
fino intellcttuali impegnati che 
non nomincrcmo per non of-
fenderli, c anche perche" sin-
ceramente h consideriamo re-
cupcrabili alia causa della dc-
mocra/ia e della pace Per non 
offender!}, spicgluamo, perche 
It abbiamo visti c sentiti ap-
plaudirc alia fine della proie-
ziunc. 

Siriviamo con ncgli ocelli le 
immagini spavcniose di una 
guerra die un popolo ricco, 
forte, ben nutrito e potentc-
meiuc aruiaio, conduce contio 
gente povcra. affamata, «>c.il-
/a, quasi jgnuda c male ar-
rnal.i, ni.i sostcnuta i\d una 
for/a d'animo che lia del so 
vrumano e che non ci stan-
ehcremo di ammirare Queste 
iuinuigtni (ill cui si dice che 
ben pochc siano state effetti-
vamente « girale » dall'auiore, 
t die del resto in parte ave-
vamo gia visto in documen-
tan di Jons Ivens, di Wil-
fied Hurchctt e di sconosuuti 
operatori nord e sud-vietna-
nuti del FNL) rapprcsentano 
un documento ternficante, die 
riempie lo spettatore sensi-
bile di angoscia, di dispera-
zlone e di rabbia Lo spettato
re sensibile, ma non l'autore 
inscnsibile, die, senvendo il 
commento, si e abbandonato ad 
una petulante, accanita, reto-
rica csaha/ionc dell'aggressore 
americano, prescntato (sembra 
incrcdibile!) come il «buono 
e gencroso difensore dci pnn-
clpi di hberta e di democra-
7\.\», cd in una altrcttanto 
petulante e accanita denigra-
zione dci partigiani, di Ho Ci 
Mm, di Mao Tse dun, del co-
munismo. II tutto condito (ncl 
malaccorto tcntativo di nascon-
dcre lo scopo bassamente pro-
pagandistico del film in senso 
filo-johnsoniano) con frasi goc-
ciolanti di un pietismo scipito, 
lagrimoso e palesemente insin-
cero 

C'c, in questo documentario 
in cui la parola stride sempre 
con I'immagine, un brevissimo 
momento di involontana veri-
t.V. ed e quello in cui si vede 
una bambina sud-vietnamita, di 
non piu di sette o otto anni, 
nfiutate con un energico gesto 
del capo. e con un'cspressione 
sublime di Iierc7/a c di di-
sprez/o un manifestino di pro
paganda americano; e subiio 
dopo acccttarlo sotto l'invisi-
bilc, ma cvidente minaccia di 
un'arma pronta a sparare. Noi 
ci consideriamo assai meno co-
raggiosi di quella sconosciuta, 
mcravigliosa bambina. Ma poi
che Perrone non c un Marine 
e non ci puma addosso altre 
armi die lc sue noiosc parole, 
possiamo respingerc assai fa-
cilmente — c lo facciamo — 
la sua volgare propaganda 

Arminio Savioli 

La «tazza d'oro» 

LA MINACCIA del «carr> 
bar » grava sui romani. Da 

alcunc settimane le varie as-
sociazioni degli esercenti di caf
fe diffondono listini e contro-
listini che dovrebbero, in pra-
tica, sanzionare gli aumenti: la 
« cazzina » dalle 50 lire attuali 
giungerebbe a quota 60 e 70, 
il cappuccino da 60 a 100 lire, 
raperitivo da 150 e 160 e cosl 
via. Gli esercenti giustificano 
gli aumenti con la pesante si-
tuazione economiea che esiste 
nella catcgoria. E in vcriti ne-
gli tiltimi tempi sulle spalle dci 
proprietari dci bar — e in una 
citta come Roma sono cenri-
naia i piccoli local 1 nel vec-
cluo centro storico c nella pc-
riferia — sono piovute decine 
e decine di nuove « gabelle». 

La difficile situazione eco
nomiea — come a] soli to — 
ai npercuotc principalmcnte sui 
piccoli proprietari, sui locali a 
conduzione familiare. E qui, 
approfittando della gravita del 
problcma, si sono inseriti i 
m big» del caffe: grossisti e 
rorrefarrori che, con alia testa 
Vex consigliere comunale della 
DC Palombini, stanno portan 
do avanti una prccisa mano-
vra. Vogliono doe convincere 
con tutti i mezzi i proprie
tari ad applicare le tariffe mag-
giorate per poi aumentare, a 
loro volta, il prezzo del caffe 
all'ingrosso. 

II RIOCO e evidente. An-
cora una volta i consumatori 
e i piccoli esercenti dovranno 
pagare le conscguenze di una 
politica sbagluta e di una ma-
novra dei « b:g » dd caffe. Ma 
di frame a queste minacce si 
e arura una vera e propria le-
vata di scudi. Molti si sono ri-
fiutati di applicare le maggio-
razioni, hanno chiesto di di-
scutere le posizioni delle varie 
associazioni condannando le 
manovre dei grossisti e dei tor-
refattori. E il SACE, 1'orgamz-
zazione deroocratica dei com-
mercianti. facendo appello a 
hmi i proprietari perche re-
tpingano ogni manovra ten-
dente ad eludere, con gli au
menti, i ven problemi di fon 
do (costi eleviti, sblocco dei 
fitti, tasse) ha gia ot tenure un 
primo successo: molti esercen
ti hanno rivisto le loro posi
zioni. Per ora, quindi, il caro-
bar resta una minaccia -*ei 
grossisti che viene respinta non 
tolo — come e o w i o — dai 
consumatori, ma anche dagli 
Messi esercenti. 

Carlo Benedetti 

Iniziativa dei giovani comunisti triestini 

Italian! e sloveni a 
Capodistria per donare 

sangue ai vietnamiti 
Come e nata I'idea - Ade-
sioni da lulfa Italia - II pre-
lievo fissato il 23-24 set-
tembre in accordo con la 
Lega della giovenlu jugo-
slava • Prevista una gran
ds manifeslazione di soli-
dariela con il Yielnam 

Dal nostro inviato 
TRIESTE, atfosto 

Cluuniu il tdefono: u la Fe-
(Ici.'i^ioiie giuvamlc di Rimini 
Picannuncia un pullman. Po 
co dopo 1'interurbana pasha 
una comunicazione da Milano. 
due pullman confermati dalla 
capitate lombarda, uno da 
Brescia, altri in allestimento. 
Rcggio Emilia. Forli, Verona 
oltre ai centri della regione. 
Udme. Gorizia. Pordenone, 
Monfalcone. hanno gia assicu-
rato la loro presen/a. Manca 
quasi tin mese di tempo, e gia 
l'iniziativa dei giovani comu
nisti di Tdeste e del Friuli 
Venezia Giulia va assumendo 
propoi7ioni di grande rilievo. 

< Donate il vostro sangue per 
i partigiani vietnamiti > dice 
un piccolo manifesto stampato 
in rosso. Sotto la scritta, una 
macchia a forma di goccia, 
che contiene il profilo di un 
giovane combattente bendato, 
piagato dalle torture. II 23 e 
il 24 settembre. parecchie cen-
tinaia di giovani italiani tra-
verseranno il confine con la 
Jugoslavia, per sottoporsi, a 
Capodistria, a un prelievo di 
sangue da mandare nel Viet
nam. 

L'idea e nata quasi per caso. 
In luglio si reca a Lubiana una 
delega7ione del comitato re 
gionale Fnuli-Venezia Giulia 
della federazione giovanile co-
munista. composta dai com-
pagni Stupancich. Pizziga e 
Puntin. II viaggio ha per sco
po una ripresa di contatti con 
la Lega della gio\entu slo\e-
na. L'incontro e amiche\olc e 
positi\o Prima di concluderlo, 
i compagni italiani avanzano 
pcro una proposta che non era 
assolutamente prevista nell'or-
dine del giorno. In albergo, 
hanno sentito la radio jugosla-
va che invita i giovani. in par-
ticolare. ad ofTrire it loro san
gue per i feriti ncl conflitto 
fra i paesi arabi ed Israele e 
per i partigiani vietnamiti. 
Sono i giorni in cui si fa il 
dnloroso bilancio dell'aggres-
sione israeliana a base di bom-
he al napalm. Sono i giorni 
del nuovo gradino dell'« esca
lation* americana. degli inten* 
sificati attacchi aerei USA sui 
centri abitati del Nord Viet
nam. La delegazione italiana 
chiede di poter intervenire a 
questa campagna di donazione 
del sangue. propone formal-
mente alia Lega della gioventu 
slovena che la prima iniziati
va comune da organizzare sia 
proprio questa. una manifesta-
zione di umana. diretta solida-
rieta coi combattenti vietna
miti. Si dovrebbe scegliere una 
localita prossima alia frontie
rs. per non rendere il viaggio 
troppo Iungo. Si propende per 
Capodistria. che e dotata di 
ospedale. I giovani donatori 
italiani potranno essere circa 
un migliaio. 

II problems presenta perd 
delle difficolta. Gli ospedali di 
Capodistria e della vicina Iso-
Ia d'Istria non sono infatti at-
trezzati per effettuare dei pre-
lievi in massa di sangue. La 
operazione tra 1'altro non pud 
protrarsi a Iungo. deve risol-
versi in un giorno o due al 
massimo. 

Le difficolta vengono supe-
rate. La Croce Rossa jugosla-
va — che tra 1'altro e l'ente 
che assicura rinoltro del pla
sma sino al Vietnam — invie-
ra a Capodistria tre autoemo-
teche e un'intera iquipe sa
nitaria. in grado di realizrare 
fino a 500 prelievi al giorno. 
Si possono fissare le date: sa-
bato 23 e domenica 24 set
tembre. 

I dirigenti della gioventQ 
comumsta del Friuli Venezia 
Giulia si mettono subito al la 
voro Ma appena la fanno co-
noscere. si rendono subito con-
to che la loro iniziativa non 
pud resta re limitata all'ambito 
regionale. Essa assume im 
mediatamente carattere na-
zionale. Sara anzi la prima 
grande iniziativa italiana di 
ripresa della lotta per la pace 
e la hberta del Vietnam, che si 
era venuta attenuando dopo le 
imponenti manifestazioni di 
massa unitarie della scorsa 
prima vera, pnma della guer 
ra lampo israeliana nel Sinai 

L'appcllo a donare il san 
gue per i partigiani vietnami 
ti sta incontrando un'adesione 
entusiastica. Da ogni provin-
cia si moltiplicano le richie 
ste di partecipazione. Promos-
sa dai giovani comunisti. non 
restera monopolio dei giovani. 

m. p. 

Lfossassinio dei due finanzieri in Alto Adige 
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Nascoste in canonica le 
armi dei terrorist!*? 

PAOOVA — Un aspettg dell'lmponente corteo 

La protesta contadina va montando nel Veneto 

I BIETIC0LT0RI MANIFESTAN0 
NEL CENTRO DI PADOVA 

Un corteo ha percorso le strade della citta — Altre massicce manifestazioni in molti co-
muni della zona — II comizio del vicepresidente dell'Alleanza dei contadini Esposto 

PADOVA. 29. 
Hanno portato in citta. in-

filate su bastoni. le barbabic-
tole che stanno marcendo nei 
campi, hanno martcllato il 
nome di Montesi. uno dei piii 
duri c baroni dello zucchero > 
per tutte le vie del centro, 
scuotendo la gente; richia-
mando su di se 1'intercsse e 
rattenzione di migliaia e mi-
gliaia di cittadini. La prote
sta contadina che va mon
tando nel Veneto fieri una 
massiccia manifestaz:one nel 
l'alto vene7iano. oggi. oltre a 
Padova. hanno manifestato i 
bieticoltori a Polesella, in 
provincia di Rovigo), e ve
nuta cosi a confluire con la 
lotta operaia. ad incontrarsi 
con i consumatori cui si vor-
rebbe far pagare le spese 
dell'operazione che, con inau-
dita protervia, sta portando 
avanti 1'Assozuccheri. 

Un fronte sempre piu vasto 
e compatto si va muovendo. 
Aprire subito gli zuccherifici, 
oppure requisirli. passarli in 
gestione aeli Enti di svilup-
po ed a consorzi di produt-
tori. Questa rivendicazione si 
va facendo sempre piu stra-
da in tutto il Veneto. II sin-
daco democristiano di Este 
si e impegnato ieri a incon
trarsi con i suoi colleghi di 
Montagnana. Cartura e Pon 
telongo. dove hanno sede gli 
altri zuccherifici della pro 
vincia. per studiare insieme 
misure per la riapertura im-
mediata degli stabilimenti. 
Sia pure con enorme ritardo. 
il PSU e la CLSL di Padova 
hanno preso pubblicamente 
posizione e si sono rivolti al 
governo denunciando l'intol-
lerabile ricatto degli indu
strial! zuccherieri. II segre-
tario provinciale della DC se-
gnala il «grave disagio so 
ciale e politico » creatosi nel
la provincia. Tutto questo non 
basta ancora a smuovere 
Montesi. 
tenzionata dai canto suo a 
licenziare una parte degli 
operat tissi. 

Son.> fiO mila nella regione 
le famighe di produtton bie-
ticoh che stanno subendo dan-
ni gravissimi. Questi danni 
dovranno tutti essere rimbor-
sati. come ha nbadito con 
forza tra gli applausi il com-
pagno Attilio Esposto. vice
presidente delPAlleanza na-
zionale dei contadini. nel \ i -
goroso discorso pronunciato 
stamane in piazza dei Si-
gnori a conclusione della ma 
nifestazione di Padova. 

Quelli che si stanno scon 
trando — ha detto Esposto 
— sono due programmi di 
politica economiea. II piano 
degli zuccherieri. volto a n 
dimensionare I'industria di 
trasformazione delle bietole 
salvaguardando i profitti e 
colpendo coltivatori. Iavorata 
ti e consumatori. II piano 1e 
gli iperai e dei contadini. 
che chiedono nuovi investi 
menti per la ristrutturazione. 
concreti aiuti alle aziende dei 
coltivatori per migliorare la 
produzione, per il suo au-
mento e per la riduzione lei 
prezzi al consumo. 

Continua al ministero 

la «mediazione» Bosco 
La mediazione del ministro 

Bosco tra i rappresentanti s n-
dacah dei lavoraton zuccherie
ri e gli industriali del settore 
c con'miiata anche ieri fino a 
tarda sera at ministero del La 
voro. La ngida pasiaone degli 
industriali ha reso difficile un 
avvicinamento delle posizioni. 

Negli incontn della mattina, 
il ministro Bosco aveva comu-
nicato ai rappresentanti sinda-
cali le proposte dosli induct na
il saccarifen, non mol'o dner>e 

da quelle sostenute nei giorni 
scorsi. Alle riunioni di ieri sono 
intervenuti anche i rappresentan
ti delle confederazoni, l'on. Foa 
per la CGIL. il sen. Coppo per 
la CISL e il dott Benvenuto per 
la UIL. 

N'el pomeriggio | sindacalisti 
hanno tenuto una riunione con 
giunta per decidere un atteggia-
mento comune da tenere nel pro-
seguimento della c mediazione ». 
Gli incontri «ono prooeguiti nel
la tarda serata. 

Ferrara: convocati d'urgenza 

i Consigli comunale e provinciale 
FERRARA. 29 

Î i giunta comunale di Fer
rara si e numta stamattina. 
in seduta straordinana. per fare 
il punto della situazione e^isten-
te nel settore bietieolo-^accan-
fero La giunta ha n'evato che 
il perdurare della situazione de
gli zucchenfici c Societa Ro-
mana Zucchen >. t Endania 
zucchenfici nazionali > e « So
cieta .saccanfera lombarda > esi-
stenti nel temtono comunale di 
Ferrara. consistente nel nfiu-
to di ncevere le barbabietole. 
sta provocando danni irrepara 
bili aU'economia a?ncola e di 
conseguenza una grave tensio-
ne fra i produtton. i traspor-
tatori e i lavoratori del settore 
verso le imprese saccarifere. 

La giunta ha pertanto deciso 

di convocare durgenza il Con 
sigLo comunale per le ore 18 
di domani mercoledi e di pro-
porre. qualora le rich'este avan 
zate al ministro comnetente dai 
snvLicati fer.-aresi non fassero 
accolte nella giomata di oggi. 
che il sindaco di Ferrara pro-
ceda alia requisizione degli sta
bilimenti saccanfen suddetti 
per miziare la lavorazione delia 
barbabietola. 

Anche la giunta deU'Ammini-
strazione provjKiale si e riu-
ruta stamane. Al termine della 
nun.one ha deciso di convocare 
d'urgenza il Consigho per do-
mam sera mercoledi. alle ore 
21. presso la residenza provin
ciale per discutere sulla situa
zione del settore. 

Un commissario 
governativo alia 

Alleanza Cooperativa 
Torinese 

TORINO. 29. 
Con un prowedimento die 

nemmeno I piu fieri sosteniton 
del centro sinistra nescono a 
a collocare nollambito di una 
normalc prassi dcmoeraLca. il 
ministro del Lavoro on. Bosco 
ha defene^trato il Consiglio di 
ammini^trazione dell' Al'eanzd 
Cooperativa Torinese proceden
do alia nomma di un commis
sario straordmano alia direzione 
dell'ente. 

La notizia del colpo di mano e 
stata data stamani dai quotidiani 
tonnesi ed ha messo gli ammi-
nistraton dell'ACT davanti al 
fatto compiuto. suscitando in 
tutti gli orgamsmi interessati 
piii che Iegittime reazioni. La 
gravita della presa di posizione 
del governo e nmarcata dalla 
importanza. dai peso e dalla 
tradizione che l'Alleanza ha nel
la provinc.a e nella regione. 

Le reazioni degli ambienti to-
rinesi al colpo di mano gover
nativo sono -.late vaste e preoc 
cupate. un'interrogazione in 
Parlamento e stata presentata 
dai depj*ati comunisti Sulotto e 
Spagnoh e dai senaton Vacchet-
ta e Roasio Anche l sindacati 
CGIL. CISL e UIL. si sono p'o-
nunciati nbadendo il valore del 
la funzone dell'ACT e r.mar-
cando l'umlateralita del decreto 
di nomma del comm ssano. av-
venuta al di fuori delie leg.'.time 
democratiche consultazioni con 
gh enti interessati. L'n'altra 
presa di posiz.one si e avuta 
dalla Federazione torinese del 
PCI. Domani avra luogo la riu
nione straordinar.a del Con«i-
gbo d'amministraz.one dell'ACT. 
mentre per la prossima sett.-
mana e prevista una manifesta-
z:one dei soc:. 

(I parroco fermato e stato ufficialmente accusafo di «cospi-
razione politica mediante associazione» sulla base delle di-
chiarazioni dell'austriaco Egger - Il prete respinge le accuse 

Dal nottro corrispondente 
BOLZWO Jl> 

Un continue ato riilfuso \ia 
tiunir rial commi^^ariato di n<> 
verno ha confi'rinato the e sf<i 
\n cmc^so orriinc (U cattura con 
lr<i laii'tnaio Andrea* Eqqcr 
e iJ riit'r<iii(">t' llelmutli tiroes* c 
che & stato proroynto i| ferivn 
net confronti di don Johann We it 
laner, parroco dt San Marttno 
in Castei Secondo quanta afjer-
ma il cotnumcata Andreas Eaaer 
t nolo da tcmim al sen mo di 
sicurezza come corre*i>on*ahtle 
dt nrai i attetttalt a manufaltt e 
\tersotte. tra i quail quello di 
Cima Vallona. ha amtnesto. a 
*egutlo dt contestaztone dt pre 
cm elementt dt prove, dt aver 
partectpato unttamenle a Ste 
acr. Forcr. Oherlecner e Oher 
letter It costridelt't " quatlro apo 
stoli della Val /'nssirio " • ndr) 
all'attentato compiuto il 24 hi 
alio 'b6 a San Marttno in Ca 
stes contro t finanztert Salva 
tore Cahttta e Giuseppe D'lfjno 
ft. rimasfi UCCISI. e il finanztcrc 
Cowto Guzzo. rimasto lento ». 

< Nei conjronti di don Johann 
W'ettlaner — conclude tl docu 
mento del commtssariato dt (i<> 
verno — indtziato sulla base dt 
dichiaraztoni dell'Eager, dt co 
sptraztone politica mediante as-
soctaz'wne, Vautonta giiiritzta 
ria ha confermato e prorogato 
tl fernio mentre iono m corso 
ultertort tndaoint ». 

Le accuse ptu pesanti. come 
si vede, sono rivnlte ad Andreas 
Egaer che. secondo il comurn-
cato. il lervizto dt stcurezza rt-
ttene corre.sponsabtle dell'atten-
tato dt Cima Vallona. che pro 
voco la morte dt quatlro milttan 
italiani. e che. sempre secondo 
la stes'ia lonte. avrebbe amines-
so dt aver partectpato alia tra 
gica sparatorta contro i tre ft 
namtcri a San Marttno in Castes. 
Ugualmente molto grave appare 
la posizione di don U'eitlaner. 
su cui pende Vaccina dt cospi 
razione politica mediante arso 
ciaztone (un.reaio che comporia 
una pena-iihe va da cinque a 
dodict annt. di reclustone) e che 
tiotrebbe'vefi'tre incrtmtnato an 
che per COncorso in omictdio 

Stando a tndtscreziont. tl par
roco — secondo le dichtaraztum 
dt Eqqer — avrebbe non solo 
o->pttato nella canonica gh as 
sass-im dei finanzieri Cabttta e 
D'lgnoti. ma avrebbe anche 
lornito loro le armi. A quanlo 
risulta e'e gta stato un con-
jronto tra VEgger e don W'ett
laner tl quale avrebbe energt 
camcnle resptnto le accuse mos 
seglt. Meno grate appare in 
tece. la posizione dt Kroess per 
il quale gh tnqutrenti parlano 
dt indayint ancora in corso per 
stabtlire i suoi legamt con i ter 
rortstt. 

C'e da rtlevare che parecchi 
testtmont. presenlt a San Mar 
Uno in Castes nelle ore in cut 
fu compiuto Valtentalo e nei 
giorni seguentt, non paiono mol 
to convtnli della versione for-
mla dall'Egger. Nel paese e net 
dtnlornt e'erano tngentissime for 
ze dt pohzta, carabtnteri. alpi 
m. Piii volte il paese }u passato 
al setaccto, furono perquisite 
attentamente tutte le case e t 
fienili lungo le strode dt ac-
cesso. Secondo alcunt furono 
esegutte tspeziom anche nella 
canonica dt don W'ettlaner. A 
delta dt queslt testtmont e assai 
tmprobabtle che gli attentatort 
siano potuti restore mdisturbati 
nella canonica dt San Marttno 
dt Casies. L'ucctstone dei due 
finanzieri avvenne poco prima 
della mezzanolte. Da quel ma 
mento. affermano i testimont. 
fino alle otto del matttno non 
meno di trecento uomtm diede 
ro la caccia at terrorisli e cam 
poliztollo furono posli sidle loro 
tracce nel centro di San Mar 
lino in Castes, dove sorgono an 
che la chtesa e la canomca. E' 
posstbtle che oh attentatort siano 
potuti restore mdisturbati nella 
canoiica mentre era in corso 
questo masstccio raslreUamen-
to? Quanta alle reazioni che 

S I E N A Manifestazioni per la stampa 
fino a domenica prossima 

Per 8 giorni il Festival 
alia Fortezza Medicea 

Dal nostro corrispondente' ^ ^I"** * lr?£ ^ 
r mostra dei crimmi LSA nei SIENA. 29 

Si e aperto domenica scor
sa nella Fortezza Medicea il 
Festival provinciate dell'L'nita 
che si protrarra per una setti-
mana. 

L apertura e stata caratteriz-
zata da una grande afrluenza di 
citiadim ch hanno visitato i 
van «stands > sofTermandosi 
particolarmente a guardare le 
mostre pohnche allestite sui 
bastiooi della Fortezza: quella 
sul 50- della Rivoluzione d'otto 
bre. sui dintti dei giovani e sui 
crimmi USA nel Vietnam. 

Da rilevare la preserua di 
numerosi strameri (molti gio
vani che frequentano corsl spe
cial] presso rUniversita). che 
hanno scattato fotografle e si 

Vietnam che ha suscitato com
ment i e di«cussiom sulla «por-
ca guerra amer cana e sulle 
possibihta di una giusta pace. 

Nel pomenggio si sono aper-
ti I bar. nstoranti e i giochi 
van che hanno lavorato a nt-
mo accelerato 

La Fortezza 51 presenta ben 
addobbata e preparata con cû  
ra dallo sforzo di molti com pa 
gni che per giorni e notti han 
no prestato il loro valido aiuto 

Sull'anflteatro. all'intemo del
ta Fortezza. giganteggia ben vi
sible e chiara la parola d'or-
dme del Festival: < VUmla per 
I'lmita delle sinistre. 

Tra le intziative politiche e 
prevista una conferenza sul 
pensiero dt Gramsci del compa-

gno LiKiono Gruppi e una ma-
nifesta/ione provinciale antim-
periahsta e per la pace alia 
quale seguira un comiz o dei 
compagno Ach He Occhetto. det 
la direzione dei PCI: alia ma 
nifestaz one si prevede la par 
tecipazione di numerose deie-
ganoni della provincia e una 
massiccia presenza di g ovam. 
per questo tutte le sez.oni <i 
«onr g;a mobilitate. 

11 programma della festa per 
1 pross;mi giorni e stato cosi 
fissato: 

Domani mcrcoltdl: ore 21^0 
conferenza dibattito di Luciano 
Gruppi sul pensiero e fopera di 
A. Gramsci nel 30. anmversa-
rio della morte. 

Giovtdl n aoosto: ore 21 esi-
bizione concorso dei complessi 
senesi di musica leggera, pre

senta Luciano Ciaranfi. 
Venerdi 1 settembre: o'c 21.30 

il teatro di Arte e stud.o pre 
sent a lo spettacolo dt sat ra po 
lit ca e di costume «Non mi 
picchiare col medaglione della 
pace > 

Sabato 2 settembre: mamfe-
stazione provinaale antimpena-
lista e per la pace; ore 21. 
concentramento dei partecipan 
ti in piazza del Campo. corteo 
per le vie cittadme coo fiacco 
lata smo alia Fortezza: ore 22, 
comizio del compagno Achille 
Occhetto. della Direzione del 
PCI. 

Domenica 3 settembrt: ore 
21 JO. spettaeolo e baUo con 
Patti Pravo. Memo Rem.gi e il 
suo complesso. Victor Fusco. 

gh ulltmt svtluppt delle indugtni 
hanno proiocato. specie Van e 
nunento piu clantoroio. tl fcrma 
dt don W'eitlaner. c'e da rent 
strare un ampio viterase ed 
emo^ione iiell'opinionc pubblici 

II Dolomiteti »i Iiinitu oo/;i a 
rtportare in una paqtna interna 
la nntizia *en:a alcun commen
to La Curia ha assunto un at 
tegoiamentn enntenuto 11 1 e 
tcoio aitsihare dt Brei'iaiione, 
monstgnor Gargtttcr, $t e in 
contrato ongi con il vice com 
mistarto di governo. dnttor Ma 
*ct Sull argnmento del colloquio 
non e trapelata alcuna indtscre 
zione. 

Gianfranco Fata 

Minacciano 
aftentati 

HOl.ZWO 29 
\ tnt11 1 iliiiKonti della Vo'k 

~.piiitiM e munta 111 (|iu>sti m» in 
ii'i.i letli'ia di'l , H\S » (l.i lii'i 
da (Il terroristi the M qiiHlificn 
tome « Coni'tJto rii liheia/ione 
ix-i il stid Tnolo ») < Ltt lo'ta 
innttnua dichiaia nel Mies'-,13-
Hir» il "B\S' - In tutte le alio 
in sinorn cotupiNft' <i/'/na»io a 
into ana net hiniti del pnssilnlg 
dt evttare vitlnne tra la pnpnln 
zmne civile italiana dell'Alto 4 
dige La situation? perd ci co-

(̂r̂ l/•/t• ora a metodt piu gra 
VI i 

f. b. 

II congresso delle ACLI 

Vivace dibattito 
sui problemi 

della democrazia 
Nostro servizio 

VALLOMRROS \. 29 
Su un tenia inaTferrabile co

me quello della « paitecipazio-
ne » — cosi caro a Labor — .«t 
e avuto stamane un acceso di 
b.ittito al setiicesimo mcontro nn 
zioiiale di studi delle ACLI K 
stata la relazionc del profes-or 
Alberoni a gettare il sabso Una 
relazione tanto socio'ogica quan 
to impolitica. Alberoni aveva m-
dicato lobiettivo di una « demo
crazia diretta » fatta di refe 
rendum decentrati, articolati. che 
utilizzino la cntica e il dissen-
«o responsabtlizzando i cittadini 
con guidizi. scelte e proposte sul 
le « questioni di valore > 

Potreblx? sembrare quel che 
lc ACLI chiamano una «demo
crazia partecipata >. contraprx> 
nendola alle espenenze anglo-
sassoni. scan'hnave e sovietiche 
Invece il dissenso {•• esplo^o 
Non solo fra una parte deuli 
acltstt e il relatore. ma anche 
fra gli aclisti stessi. Le oh,*4 

zioni piii diverse hanno comun 
que avuto in comune un nchia-
mo alia c condizionc openva > e 
alia struttura di classe Quello 
che Alberoni. nella replica, ha 
poi defmito un t esercizio am 
ministrativo». e s»ato cr tica-
to da alcuni poiche * non basta 
organizzare o sfruttare il dis-
sen«o » Un g.ovnnissimo hi 
chiesto ad Alberoni: « Professo-
re, chi ha il potere. non ha C'a 
tutti gli strumenti per mampola-
re e indinzzare que) di«sen^o 
collettivo. che si risolverebbe 
con la sua propo-ta in un feno 
meno ideologtco funzionnle al 
man'emmento del sistema-* >. 
Un altro delegato ha detto: 
« Canali77antio il dis=en=o si n-
<chta di legittimare questa so
cieta dopo averne depurati a!-
ctni condo-'ti mtasati > 

I'n giovane ha poi d^to del 
riformisla ad Alberoni. non so
lo pcrehe la sua anal.-i non e n 
c bi-ata scientificamen'e «'i'i!a 
eondmone operaia > non traeva 
da H una stra'egia poMica ma 
soprattutto perche la ûa parte 
cipazione disaagreqala eqJivaie 
a una democraz'a limitata. a 
uno « "=pecchio dei tempi > in 
tegrante e mistificante: e di 
fatto lorgani7zaz!one del con 
<en«o II dis^enso — ha p,-0=e-
guito il giovane — non deve e«-
sere quello epidermico ben=i 
quello ogffettivo. sc.entificamen 
*e rilevato. e va organizzato in 
funzione contestativa. antagom-
stica poiche non si puo por-
tare un « contnbufo positivo» a 
questa societa. ma soltanto con-
tnbuire positivamente a cam-
fa.ar'a nel meccani=;mo e nei di 
rigenti. 

Su questa imponaz.one. e'era
no anche altri delegati. Uno ha 
detto: «Il sistema e la logica 
che k> amma vanno mnovati 
rad.calmente qui in Ital.a » L'n 
altro. in tema di partecipaz.one. 
ha fa'to osservare che non si 
r.esce neppure a gestire il col-
!ocamen!o e 1 contratti. Un al
tro anco-a ha chiesto che la 
partec 1 par.one si concreti come 
un discorso sul'e fo-7e po'.r.cne 
e sulle « necessar e ro-tture » da 
cin «o'.tanto pos^ono n^scere a'-
temative (Come gia ieri da al 
tri e «tata deplorata «l'occa 
s.one perd-ita » dal.e ACLI al 
momento dell'unificaZKXie socia-
U*ta). 

Oltre a questo indinzzo di ti 
po strutturale. cioe politico. :1 
tema della partecipazione ne ha 
fatti emergere a!tn due Uno. di 
tipo gestionale cioe economico 
che ba parecchi e infehci ad-
dentellati stonci. L'altro e quel 
1? di tipo istituZMMvale e morale 
che vede la partecipaz'one co 
me creazione di sedi di opinio 
ne e di maturazione stenlnvnt* 
dimostrative (Alberoni. che ne 
d.scettava. e stato cosj interrotto 
da Labor: * Allora. dobbiamo 
inventare la bandiera bianca' » 
A un delegato e stato chiesto 
se proponeva la c guernglia del 
le schede»). 

Lo scontro. piu nel profondo, 
e tra chi considera la < societa 
opulenta > come un modello uti-
bzzabile mediante un aggira-

nien'o o una tlepura/ one. e LIU 
consideia il tap't.ilismo niK'j 
to co ne 1111 sibtcma da ie>|>n 
gere e da cambiare I e idee "O-
no tonfuse 

.Ma su due cose pireithi li<m 
no po-.to un forte nc^eiro ^ul 
f.tlto the 1 lav n.ilori stiili.mi 
Minn hen lunî i da trio « *.\e>> !i 
henesseie » K ->ul l.itto tl-e li 
ACLI debbono defi-,anienic pn 
vilegiare 1 lavo'uton nella Uno 
-.ttatefeia e a7ione Una l.ivo 1 
trice infatM si e nientata w> 
sentito applauio nleva.irio the 
della « cond'7ione oiH'ra-n » -1 t 
parlato ben poto nnno^tan'e il 
tenia del convefino |a d-.»oci ;><> 
If riiicainente alia * c<>t el.\ >'el 
benes=erc » l'n delegato inotie 
ha detto che si disoi'e troppo 
sulla seconda e poco *n\.d pri 
ma K stato mfme no'.ito che 
non vi sono ant ora indizi di una 
analisi nugliore di que'la mdrxi-
s'a. in tenia di condi/mne ope 
raia c che con es*a ci -.t de.e 
cunentare 

Ne] poinenggiO si <"• di-cu so 
swll un t.i sindacale 1 l.ivori con 
tinuano domani e giovcdi 

Aris Accornero 

Comunicato 
dell'ACI sulle 

accuse di 
violazione 

dello statuto 
Nel <MO ultimo nnTP'o fl 

liorahr^e p ibhlica in articolo 
dai qiale ri- ilta che il m.instro 
dei Trasporti Scalfaro avrebbe 
prescntato alia P'ocura de In 
Repabblica un dos^irr rcuar 
dante akune attivi'a deH'Auto 
mobile club d Italia La notizia 
non o sfata ufficialmt n'e con 
fermata tu'tavia si e «apnto 
che la qjest.one verterebbe sui 
b.lanci e 'jlla attivi'a di azien 
de collepate all'ACI n'enu'e 
contra=tanti con 1 compi'.i i«ti 
tuzionali deU cnte 

In proposito I ACI ha diffu«o 
len un comunicato nel quale 
tra l'altro si afferma «che le 
attiv-ita dell'enle e del comp'es 
so della sua organi7zazior,e «=ono 
sta'e attuate in conform.ta del 
le norme statutar e. le quail at 
tnbui=cono all'en'e compiti di 
rappresentanza e di tuteia deuli 
mteressi general! deH'automobi 
Ii«mo italiano e gli imponeoio di 
svolgere attivita as«istenziali nei 
loro mol'epl.ci a;pr;ti. nonche 
ogni al'ra az.one ut<!e agli auto 
mobilisti s 

« LACI — prosegtie il comu 
n ca'.o — ha inoi'.re sempre m-
formato le <ue at'.vita e la sja 
orgamzzaz one ag.i stosai cnte 
n deg.i altri AutOTobre cl'̂ b del 
monio ver<o i quali ha, tra 
l'altro. obb'.ighi di reciprocita 
dei van servi^i Per qu3nto ri-
siarda la ge-tioie dei servnn 
delegati dallo Stato all'ACI esti 
sono svolti con la p-u scrupolo-
sa osservan7a riel'e norme e de' 
le disposizioni contenu'.e nelle 
convenzioni stipulate con i mi-
nisteri competen::. e con I'o< 
<:ervanza della leg slazione vigen 
te In mento alle o3servaziom 
mosse dalla Corte dei Conti nel 
la sua relazione e com'inicate 
all'ente dalla amministrazione 
vigilante osservizion. che sono 
di carattere forma'.e 1 compe 
tenti organi dell'ACI hanno p-ov 
veduto ag!i opportum adegua 
menti Pertanto - conclude :1 
comunicato — I'ACI non puo 
che ribadire di aver opcrato .n 
conformita alle disposizioni di 
legge e statutane e la propria 
decisione di non entrare in que
sta sede nel mento degli infon-
dati addebiti. soprattutto per fl 
doveroso nguardo alia magistra. 
tura >. 
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