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Senza banditi 
la Sardegna 
come Milano? 
AN C H E l'esimio direttore so-

cialdemocratico deWAvanti! 
e entrato nella schicra dei fu-
stigatoci morali della Sardegna, 
con alcune important! conside
ra? ioni e scopertc. 

La piu importante di queste 
scopertc, di alto valore socio-
economico, b che « d o v e fio-
risce l'industria clamorosa del 
ricatto e prospera quclla si-
lenziosa deil'estorsione, lo svi-
luppo industriale stenta a f i o 
rire ed il flusso turistico ri-
staRna». Senza i banditi, la 
Sardegna sarebbe una grande 
Milano: le miniere non sareb-
!>°ro state liquidate in vent'an-
ni di Roverno democristiano e 
di ccntrosinistra coloniale, la 
pianura campidanesc sarebbe 
irrigata nonostante il taglio dei 
finanziamenti della Cassa, 1 tu-
risti vcrrebbero a nuoto anche 
senza navi traghetto. Se la pro-
grammazione governativa relcga 
la Sardegna all'iiltimo posto cd 
innalza 1'emigrjzione di massa 
a risorsa-principe della nobile 
Isola, la colpa non e di Pic-
raccini ma del bandho Mesina. 

Altra importante scoperta c 
d ie « p e r il prossimo dicem-
brc e stato indctto a Cagliari 
un convegno per lo studio del
la criminalita», iniziativa en-
comiabile perche" significa die 
« l a Sardegna si appresta a 
scrutare se stessa». Cosa ef-
fcttivamente encomiabile, ma 
che non e precisamentc una 
novita, dal momento d i e di 
qnesti convegni se ne sono 
tenuti in questo dopoguerra 
alcune decine e uno a livedo 
univcrsitario proprio quest'an-
no, il che non ha impedito al 
ministro Taviani di armare i 
baschi bin e all'onorcvole Sa-
ragat di dissertare sui com-
plessi ancestrali dei sardi seb-
bene in tutti i citati convegni 
si siano chieste riforme e non 
reprcssione o mitologia. 

Diamo per6 atto volentieri 
all'ottimo Orlandi di un suo 
sforzo di ragionevolezza, dal 
momento che non chiede l'im-
picgo dei carri armati, che an-
zi mette (involontariamente) in 
ridicolo l'apparato poliziesco di 
Taviani rispetto a qucllo mer-
cenario dell'Aga Kan, che la-
menta la disfunzione ( e un cu-
femismo) della giustizia, che 
accenna ai fitti-capestro del pa-
scoli, che riconosce al Consi-
glio rcgionale sardo una com-
petenza in materia Hnora ne-
gata. 

Ora e'e dunque da aspettare 
che i socialisti, in sede di go-
verno, convincano il ministro 
dcll'intcrno a ritirare i baschi 
blu e qucllo della giustizia a 
mandare qualche giudice in piu. 
Che votino alia Camera la no
stra legge che liquida il con-
tratto-rapina di fitto - pascolo. 
Che accolgano le richieste del 
Consiglio sardo contro la pro-
grammazione nazionale. Che 
operino di conseguenza nel go-
vcrno rcgionale sardo oppure 
ne escano. 

Nel frattempo, Ton. Orlandi 
cerchi di esercitarsi a rovescia-
re dialetttcamcnte la sua teoria 
*ocio-economica: provi cioe a 
vagliare Pipotesi che non sia 
tanto l'industria del ricatto a 
impedire la fioritura di alt re 
Industrie socialmente piu utili 
come la meccanica, la turistica 
e la lattiero-casearia, quanto sia 
la mancata promozione di que
ste industrie e degli investi-
menti conseguenti e di una ri-
forma agraria che alimentano 
le male erbe: e non dico il 
banditismo di cui tutti si oc-
cupano, ma le grandi masse di 
disoccupati, sotto occupati, emi-
grati e sfruttati delle campagne 
e delle citta di cui nessun fu-
stigatore di cosrumi pare darsi 
pena. 

Luigi Pintor 
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I cocci li 
paga lo Stato? 
LA Confagricoltura, in una 

nota stampa, ha ammesso 
che i conudini hanno subito 
s en danni dalla «serrata» de
gli zuccherifici. Si tratta, viene 
rilcvato, della «perdita, per 
molte aziende, dei capitali in-
vestiti nelle coltivazioni; capi
tali che risulta indispensabile 
ricostituire perche" tali aziende 
possaoo svolgcre la loro nor-
malc attivita ». 

Giustissimo, tantewero d i e 
la richicsta e gia stata avanzata 
djll'AUcanza c dal C N B (Con-
sorzio nazionale bieticoltori) in 
numerose province venete ed 
cmiliane, N o n solo. Per 0 pa-
gamento dei danni si sta gia 
sviluppando un largo movi-
roento 

I « baroni» dcDo zucchero, 
con la loro incredibile inizia
tiva (l'aggetttvo assume qui un 
significato del tutto retorico 
•vendo come punto di riferi-
tnento la logica costiruzionale 
• cui una parte del padronato 
italiano e ancora estranea) han
no messo a soqquadro le cam
pagne di alcune fra le piu svi-
luppate regioni italiane. Ades-
so — dopo quattro settitnane 
di lotte aspre — gli stabilt-
menti sono ttati riaperti ma 
rimangono i cocci di questa 
«iniziativa industriale >. 

Chi ha rotto, dunque, do-
Trebbe pagare. E t contadini, 
a iuut i dalle loro organizzazkv 
ni, stanno appunto presentando 
i conti. Naruralroente, non d 
•ono dubbi, li prescntano ai 
«baroni dello zucchero». Per 
1* Confagricoltura, invece, il 
conto andrebbe presentato alio 
Sta/>. Si chiede, infatri, per 

r j i t e tublte dai bieticul-
^ • ( n l i t o ^ J n t e r v e n t o pub-
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Concluso il convegno di Vallombrosa 
J » I \ 

Le ACLI per una 
«societa del lavoro» 

Labor r i f iuta i modell i americano e scandinavo e si pronun-
cia per un discorso nuovo che investa tutto il sistema - Due 
campi di ricerca: iniziat iva culturale e per I'unita sindacale 
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Nostro servizio 
VALLOMBROSA. 31. 

Alia < societa del benessc-
ro ». lo ACLI contrappongono 
una < societa del lavoro >. 
c Un progetto di umaniz/a/ io-
ne >, ha detto l'assistente cen-
trale, monsignor Pagani . Que
sta 6 l'alternativa abboz/ata 
nel sedices imo incontro di stu-
di concluso o^pi dal presi-
dente nazionale delle ACLI Li-
vio Labor. 

In questa srelta vi 6 prima 
di tutto il rifiuto del modello 
americano. che fa acqua. (« II 
consumo pubblieo sono le bom-
be sul Vietnam? ». ha chiesto 
Labor). Ma oltre a codesto 
modello, viene rifiutato anche 
qucllo scandinavo. c ioe si re-
spingono i traguardi proposti 
nll'Italia dal moderatismo de 
mocristiano e dal riformismo 
socialdemocratico. (II concetto 
del gesuita De Rosa, della 
Civilta Cattolica. sulla civilta 
del benessere come un t poli
te verso il regno di Dio ». 5 
stato attaccato da un giovane 
acltsfa e mediato poi da mon
signor P a g a n i ) . 

Si respingono quei modelli 
prima c h e l'ltalia li abbia rag-
giunti: come attesta < la pre-
carieta della condizione ope-
raia ». c E quindi — ha pro-
seguito Labor — non 6 tardi 
per l'apertura di un discorso 
nuovo c h e investa tutto il si
s t ema: il gioco 6 ancora aper-
to. nonostante molti sintomi 
contrari > Le ACLI intendono 
elaborare « u n a ipotesi alter-
nativa, non un modello defini-
t ivo; una linea di sviluppo. 
non una nuova mistica del 
l a v o r o » . Ma per pen'enire a 
« una societa in cui le moda-
lita del lavoro contino alme-
no quanto 1'entita del prodot-
to >. occorre < riscoprire al-
cuni valori fondamentali co
m e quelli cristiani. ricupera-
re il s enso profondo del mo-
vimento operaio e della rivo-
luzione autentica > (quello che 
< supera il falso di lemma de-
mocrazia-rivoluzione * ) . 

< Pertanto — ha sottolineato 
Labor — occorre mettere in 
discussione le strutture e i 
meccanismi di sviluppo esi-
stenti; piuttosto che descri-
vere o p iangere la condizione 
operaia. occorre andare alle 
radici del s i s tema. Perc i6 non 
inventeremo ne innalzeremo la 
bandiera bianca. Ci sono ener-
gie disponibili per pilotare, 
contestare e superare la so
cieta consumistica: c'6 so-
prattutto quella forza meno 
integrabile che 6 la c lasse ope
raia >. Labor ha detto che una 
partecipazione a tutti i li-
velli . € creativo e non conte-
stat ivo >. intesa come control-
lo democral ico . deve accom-
pagnarsi a una strategia mon-
diale di lotta munita delle ne-
cessar ie al leanze. 

Questa configurazione delle 
forze, de l le v ie e delle dimen-
sioni 6 stata colata da Labor 
nella realta politica- italiana. 
dopo a v e r e premesso che « al
l e ACLI non si pu6 chiedere 
tutto >. « S i apre — egli ha 
detto — un importante perio-
do di ripensamento, e non si 
pud certo esc ludere a priori 
una diversa dislocazione dei 
gruppi, in senso moderato o 
progressista. E ' chiaro comun-
que c h e il movimento operaio 
non potra che ricondursi alle 

J forze politiche in grado di 
formulare una proposta coe-
rente con le es igenze di svi
luppo integrale dell'uomo e 
della societa > 

In concreto . Labor ha pro 
spettato due campi autonomi 
di r icerca e di spinta: 1) la 
iniziativa culturale c o m e spe-
rimentazione articolata. spe
c i e su terai c o m e la famiglia. 
la scuola e la p a c e : 2) l'ini-
z iat iva. « s e neccssario piu 
diretta >. per I'unita s indacale 
dei lavoratori. 

Labor ha polemizzato con 
gli impazienti e con i pratico-
ni: ha inoltre negato c h e le 
ACLI s iano in una fase di 
<s taIIo> nel tempo breve o 
di < fuga > nei tempi lunghi. 
Con magg iore linearita del s o 
lito, ha parlato del dialogo 
« sul pianerottolo > fra marxi 
sti e crist iani . c itando Teil-
hard d e Chardin. richiaman-
dosi al Concilio ed e lencando 
terreni concreti ( famigl ia . 
scuola e pace , appunto). 

Un discorso abile come sem 
pre. quel lo di Labor In que 
sto pcriodo pre-elettnrale con 
una promessa di voti alia DC 
e con una copertura esitante 
del Vaticano. l e ACLI sembra 
no dunque intenzionate a far 
c r e s c e r e il proprio discorso 
su s e s t e s se . a gest ire la 
propria autonomia fermenlan-
te. L' impegno quotidiano e di 
retto in piu sedt e per piu ca 
nali . v iene respinto proprio in 
vista di un < rimeseolamento 
del le c a r t e * che sarebbe ga-
rantito soltanto dalla propria 
autosufficienza. 

E' una scelta — discutibile o 
no c h e s ia — di cui le for
z e politiche e sindacali deb 
bono tchere conto. Tanto phx. 
s c non I'approvano. 

Aris Accomerb 

Con un manifesto sulla guerra del Vietnam 

I giovani aclisti di Forli 
condannano l7« escalation » USA 
La C a m e r a d e l Lavoro d i Parma c h i e d e che il Par-
l a m e n t o i ta l iano si associ al gesto d e l P a r l a m e n t o 

o l a n d e s e 

FORLI*. :u. 
I giovani aclisti di Forli hanno 

affis-,o un manifesto di con-
d.inna dei bombardamenti anie-
ricani nel Vietnam. «Settima-
na di sangue: nn crimine con
tro Dio e l'umamtu »: cosi 6 
intitolato il manifesto, che il-
lustra la scalata dell'aggressio-
ne USA riproducendo titoli di 
giornali dal 21 al 26 agosto. 

I giovani aclisti riproducono 
nel loro manifesto onche una 
citazione della «Gaudium et 
spes >: «Ogni atto di guerra 
che indiscriminatamente miri al
ia distruzione di intcre citta o 
di vaste regioni e dei suoi abl-
tanti, d delilto contro Dio e con
tro la stessa umanita e con fer-
mezza e senza o^itazione deve 
essere condannato >. 

Anche nel Parmense si svl-
luppano le iniziative per la pa
ce. Domani, venerdl, alle ore 
17 nel rione di via XX Settem-
bre, a Parma, avra luogo una 

inamfesta/ione contro l'aggres-
sione USA nel Vietnam. 

Intanto il comitato direttivo 
della CCdL di Parma ha ap-
provato all'iinanimita un docu-
incnto. inviato al Presidente del
ta Repubblica, all'on. Moro, al 
ministro Fanfani, ai presidenti 
della Camera e del Senato. 

Dopo aver espresso l'impegno 
della CCdL di un forte movi
mento di lavoratori e di po-
polo per impedire la minaccia 
di estensione del conflitto viet-
namita il documento richiama 
fra I'altro la «responsabilita 
degli organ! di govemo e del 
Parlamento italiano affinche 
quest'ultimo si associ al corag-
gioso consapevole e autonomo 
gesto cotnpiuto dal Parlamento 
olandese nel condannare i bar-
bari bombardamenti contro le 
inermi popolazioni vietnamite e 
si pronunci per la fine dei bom
bardamenti stessi >. 

Caccia alia spia a Campobasso 

Un colonnello sequestra 

a una troupe jugoslava 

un film folkloristico 
* * * - ' j 

L'ufficiale si h presentato al regista in borghese 
e senza alcun ordine scritto — Per il documen-
tario era stato raggiunto un accordo bilaterale 

Dal nostro corrispondente 
CAMPOBASSO. 31. 

Un vero e proprio atto di 
forza, in clamoroso contra-
sto con le norme che rego-
lano gli accordi culturali tra 
Italia e Jugoslavia , c stato 
commesso nei giorni scorsi 
dal tenente colonnello Luigi 
Manes , del presidio del Di-
stretto militare di Campobas
so. Martedi scorso infatti co-
stui, in borghese, si e pre
sentato a Bagdan Zitic, gio
vane regista della Zagreb 
Fi lm, ed ha preteso. senza 
e s s e r e in possesso di alcun 
ordine scritto. che gli venis-
sero consegnate le bobine gi-
rate sino a quel momento. 
Questo materiale . in b a s e a 
€ ordini superiori» , avrebbe 
dovuto e s sere controllato a 
Roma. 

Bagdan Zitic si trova nel 
Molise per le riprese di un 
documentario folkloristico et-
nografico e culturale nei co-
muni di Acquaviva Collecro-
ce , San Fe l i ce del Molise e 
Montemitro. tutti centri di 
origine s lava . I Iavori per il 
documentario sono iniziati do
po un accordo raggiunto col 
console italiano di Zagabria e 
dopo l'invio, da parte del 
questore di Campobasso, di 
una lettera ai sindaci dei tre 
Comuni perche venisse facili-
tato il lavoro della troupe. 
Martedi sera dunque. il gio
vane regista ha fcrmamente 
reagito aU'arbitraria iniziati
va deiruff ic ia le . il quale pre-
tendeva anche la consegna 
quotidiana del materiale gi-
rato. A questa pretesa il re
gista ha rcplicato afferrnando 
c h e la troupe sarebbe imme-
diat^mente rientrata in Jugo-
s lavia ed a\Tebbe informato 
del l 'accaduto la propria ara-
basc iata . 

LMncredibile iniziativa ha 
suscitato indignate reazioni 
nei tre comuni del Molise. 
dove ci si chiede quante sia
no l e polizie in Italia e s e i 
militari. con il loro pesante 
intervento in zone o v e non 
csistono minimamente motivi 
di intercsse mil i tare, non per-
seguano lo scopo di creare un 

clima di cacc ia al ia spia al 
fine di incrinare i rapporti di 
buon vicinato tra Italia e Ju
goslavia. La Federazione del 
PCI ha chiesto c h e il que
store prenda le necessarie mi-
sure per garantire al regista 
il libero svolgimcnto del suo 
lavoro: il questore ha assi-
curato il suo intervento, e in
tanto le pellicole sequestrate 
sono state riconsegnate. 

Antonio Calzone 
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Un colpo per la DC 

Belluno: 
decaduti 

i l sindaco 
e i l presidente 
della Provincia 

BELLUNO, 31. 
La Corte d'appello di Venezia 

ha dichiarato oggi decaduti da 
presidente della Provincia e da 
sindaco di Belluno, rispettiva-
mente Gianfranco Orsini e Gio-
varnbattista Marson, II primo e 
stato dichiarato ineleggibile per
che aU'epoca delle eleziorn am-
ministrative ricopriva gia la ca-
rica di consigliere de'J'ospedale, 
il secondo es^endo attualmente 
pnmano del nosocomio. 

Un mese fa. il Tnbuna!e di 
Bellmo ave\-a emes^^ per il 
professor Marson analoga sen-
tenza di ineleggibilita. mentre 
aveva respinto il ricorso contro 
Orsini. soltanto per una que-
stione di prooedura. La Corte 
d'Appelk> aveva emesso circa un 
mese fa una sentenza di inelog-
gibtlita anche contro il capo 
gruppo democrstiano del Con-
s ig io comunaJe .onore%-ole Ar-
nakJo ColIeseUi. vice presidente 
del gruppo parlamentare demo
cristiano della Camera. 

I Constgli provinciate e comu-
nale dovranno ora prowedere 
alia sostituzione dei posti rimasti 
vacanti. 

Per la DC bellime^e e un duro 
colpo. se si considera che per 
quanto riguarda soprattutto Or
sini e CoueseHi. si tratta di uo-
mini che portano la responsa
bilita della politica del partito. 
notoriamente intransigente. tanto 
da rirlutare qualsiasi collabora-
zione persino con i socialisti. 

Precisazione 
Precisiamo che la somma 

versata al bandito Mesina per 
lintervista all'Unione Sardo e 
alia Db77iem"ca del Corriere 
non e s|ata di un milione 

[so suirUm'fd di 
lequivoco steno-
)i alcuni milioni. 
itteiza, sccondo 
'•lica. 

(com 

Pe Jcsi 

Segrete ma non troppo le indagini sugli arresti in Alto A( 

Una valanga di attentat/ 
imputati ad Andreas 

MILANO 

La stampa Viennese con-
ferma che Kroess, il ni-
pote di Klotz, sarebbe 
stato al servizio della 
polizia italiana - Molti si 
aspettano la scarcera-
zione del parroco di San 
Martino in Casies per il 
quale si e mosso il ve-

scovo Gargitter 

Dal nostro inviato 
BOLZWO. 31. 

I/r escalation » nelle accuse 
conti o il terrorista austriacu 
Andreas Kggei. catturato dai 
carabinicn di liolzano. si s\i-
lupjia miplacabile. 

Dai tralicci di Frangatto ai 
sosrH.tti per Cmia Vallona, alia 
confessatu paitecipazione al 
mortale agguato di San Mar
tino di Casies. in cm furono 
uccise due guardie di finanza. 
si e di gia giunti (per ora) ad 
attribuirgli anche una presen-
za determinante nell'assassinio 
di due carahinicri, avvenuto a 
Sesto di Pusteria la notte del 27 
agosto 1965. 

Dopo la drammatica confes-
sione del delitto di San Martino 
di Casies e la chiamata di cor 
reo nei confronti del parroco. 
don Weitlaner, Egger tace, 
ostinatamente, pur continuando 
ad essere sottoposto a pressan 
ti interrogatori: certo. j sospetti 
non mancano nei suoi confron 
ti. Ma a dipingerlo come un or-
ganizzatore di attentati, come il 
capo del «commando > dei 
« quattro bravi ragazzi », come 
una mente direttiva del terrori-
smo altoatesino; volerlo ad ogni 
costo attivamente presente in 
tutti i piu gravi episodi terrori-
stici degli ultimi tre anni, sem
bra un po* eccessivo e persino 
grottesco. 

In realta, questo Egger, an
che se la stampa austriaca me-
desima parla di lui come del 
< pesce piu grosso > finora cat
turato dalla polizia italiana nel
la sua lotta contro gli attenta-
tori, non pare possedere una 
personalita di tanto rilievo. 

Noto per i suoi atteggiamentl 
monarchicj e per le vanterie cir
ca la sua personate amicizia 
col pretendente al trono austria-
co. Otto d'Asburgo. lo si ritie-
ne capace di dedicarsi al ter-
rorismo, ma anche di attribuirsi 
imprese piu grosse di lui. Co-
munque uomini come I quattro 
fuorusciti- della Vallc Aurina 
non si sarebbero certo fatti co-
mandare da un .Egger ne sa
rebbero caduti mcenuamente in 
trappola come egli ha fatto. Che 
si sia trattato, appunto. di una 
trappola predisposta da tempo 
dai servizi italiani di contro-
spionaggio, la stampa austriaca 
non sembra dubitarlo minima
mente. 

La Viennese « Kronenzeitung » 
di ieri prevede. anzi. probabile 
come conseguenza del riuscito 
« colpo » una serie di esplosive 
accuse da parte italiana contro 
personalita austriaehe. Fra que
ste. si fa il nome di Franz 
Kranebitter. 1*UOTIO deH"estre-
ma destra del Partito democri
stiano austriaco. che per essere 
del Tirolo orientale e di senti
ment! monarchici come Egger. 
nonche presidente del Bergisel-
bund. la nota organizzazione ir-
redentista. potra venire indicato 
come un probabile amico e so-
stpnitore di Egger. 

Sempre la < Kronenzeitung > 
prevede imminente. da parte 
italiana, la richiesta di estra-
dizione nei confronti dei «quat
tro ragazzi della Valle Auri
na >. due dei quali — Forer e 
Oberlechner — si trovano in 
carcere in Austria. Una tale ri
chiesta metterebbe in evidente 
difficolta le autorita viennesi 
combattute fra il programmato 
impegno di collaborare alia re-
pressione del terrorismo e il 
problema di violare il diritto di 
asilo finora concesso 

II giomale Viennese ribadisce 
che per mettere le mani sul-
I'Egger 1 ser\-izi di sicurezza 
italiani si sono serviti di Helmut 
Kroess. il nipote di George 
Klotz. introdotto come un caval-
lo di Troia tra le file dei terro-
risti (i terroristi alia Egger — 
ben s'intende — giacche i grup 
pi che fanno capo a Burger e 
ai giovani di Monaco di Bavie-
ra. agiseono con una ben di
versa freddezza e sistematicita). 

In proposito si racconta che 
Kroess. per quanto mumto della 
credenziale di essere nipote di 
tanto zio. venne accettato in un 
primo tempo con una certa dif-
fidenza r.2irorganizzazione di 
Egger. Sembra sia prassi dei 
gruppi terroristici. prima di as-
sumere a pieno titolo un nuovo 
< volontario > di fargli compie-
re come prova un attentato in 
dividuale. Ad esempio. colloca 
re una bomba su un treno o in 
qualche edificio in un giorno 
determinato. Magan gli stessi 
mandanti si preoccup?.no poi di 
awert ire anonimamente. per 
telefono. la polizia italiana. sic-
che la scoperta deirordigno. su-
bito resa nota. costituisce la 
prova che il c volontario > ha 
obbedito agh ordini ed e quin 
di da ritenere elemento Tidato 

Un'ultima indiscrezione regi-
stra la cronaca od:erna: in ba«e 
ad essa il parroco di S Mar
tino di Casies. don Johann Weit
laner verrebbe scarcerato su-
bito in Uberta prowisoria alia 
scadenza del fermo di polizia. 

Nei suoi confronti nmatrebbe 
cos! soltanto un indizio di fa-
voreggiamento. Singolare e il 
fatto che questa previsione coin
cide con la soluzione piu at-
tesa daH'opinione pubblica di 
lingua tedesca. c Uscira. ne sia-
mo sicuri ». hanno detto tutti i 
sudtirolesi ai quali abbiamo 
chiesto un parere. Il bello e che 
questa loro cer teoa non e ba-
sata sull'assoluta convinzione 
deirinnocenia del parroco. No, 
ti dieono. semplicemente: « Usci
ra, uscira. Se si e mosso il ve-
scovo. mons. Gargitter. non pud 
accadere altrimenti! >. 

RAVENNA 

52 milioni gia raccolti 
alia vigilia del Festival 

imp! 
icri per nfarlo farnTaco, a Ho 
vigiio in Jiigo-lnvia dove stava 
tniFcorreiilo !«• vacanze. il com-
papno \nleto Rittoni. Aveva 62 
mini. Ku IKI'O inrntti nel 1W)5 
a Cliiamallf (Ancona). dove 
era tre-: utn in un fervido cll-
n.a di loio scx'ialislo (suo padrt 
stesso f.i s inlaco socialista di 
ChiaravilKO (uovonissimo ndorl 
al Part 10 coiuunista. al momen
to dill.i 5<:a Itiiultuionc. cA ebb? 
quindi iioilo di fonnarsi 0 trnv 
prar-i po'itu unenle. nei primi 
anni dello sinitro col fascistvo, 
fit'i|iif I'amln c uimcrsitu di To 
ruin i (1 H logna. Proce^s'ito 
subito <IO|K> 1 iwento delle leURi 
«Hri'{.(iiiali. ! i inviato al con-
lino dove t moist1 , prima a 
I.I[MP c i mi a Ponza. B nnni. 
Tfiu .it i • iHMia... cerro M 
M.il.-.itr.inu'iilo na comttift'f" 
IK ill 

RAVENNA — Si e concluso a Ravenna il Festival dell'Unila, una manifestazione imperniala sul 
tema del PLI come * quarto partito » del centro-sinislra. La partecipazione popolare e stata impo-
nenle (nella Toto: un aspelto del seltore gaslronomico del Festival). Gia alia vigilia del Festival, 
la solloscrlzlone per la stampa comunista aveva raggiunto un traguardo di notevole portala: 
52.500.300 lire, pari al 100,9 per cento deH'obieHivo che i compagnl ravennnti si erano prefissali 
su scala provinciale. Dopo il Festival, anche questo traguardo risullera comunque largamente 
superato 

P'<^M doc I M \ I . .Micella.. 
j ; " ^ ->>n l.i fnrma/ioiH- di una 
I. , p'pI,,I"''"'''> intorn.i nt'tta-
ti> ill.'1' sI)l,-''«it>« a (k^tra 1-O;K>-
I., | bt»no di cDinpli'ta c.itlura 
s'lu.u- oontio si!ii-,tr.i ci>:np.uta 
d.ila doroU't sul piano <iovt-ma 
ptyMO LV^-mp'o p.i'i \ i>ti»o in 

ID -c:iMi i- (v"\m>. nto li 
(I'M 
I' < .'.ito , 

Mario Passi 

Tre << centri di operazione » in at t iv i ta , decine di compagni a l 

l i dolla roitrdc • tvlbi.uia. 
• i ' • * ii 

IM1»H f...i'.iii nel contciiii He «mn-
-.mm'c iiM'attivita smd.i nel l!)R2 

ZI>I il i onipugno Bitto'suwe-isi-
i .re una nobile llgura c n e C(). 
t.nte t»" , l»».st

1» |.
,-c

n. l
B

ol
i; estorno 

r< piu \ i \ e tiell ulllrio n 
una del PCI e del nost1Q 0 ^ 
i.lit allt Hi-lie Clio c T a 1 " . ' ox-
••irt'Mn. .il genero Giori-ra pas-
inbtano )posi/m-

11 con ,>agno l.ongo ha al par-
.ll.t fn"iu!lia il <=egr.en a\ m a r . 
•ir.itnm.r « Doloro^amenl j c p(>jj 
o 'iiipruwisa scompar>a( . . . 
Butoni. amico c coinpa. ,V l"'1" 
dai prim, anni della for cbDrafo 
Id partito. \ i prego actrare a 
.' (sprt-;sione del mm reziono, 
nidot'lio. Luigi Longo s-. tenente 

segreta-
i ancora 
one della 
ter/o fio-
'iene clet-
Presiden-
dei suoi 
R<»iUvo, 

etto. la tor-
p<in.ila-

"amente 
^ d o -

el I 

Come si prep ara la fes% 
piubella di Palestrina 

Una mostra sul malgoverno d.c. nell'amministrazione del la d t i a : dallo stv 

dio comunale aff i t tato a privati agli scandali delle aree fabbricabfli -
lotferia, la raccolta del vino, una corsa ciclistica e i « p o l l ! a l ia E t t o r i ^ ; ^ 1 ; 

ise •» \er-

rntrri. 
•" iter.'i pu-

c.ire i vr 
>pa diffi 

Da ieri a La MoIeHa, la vigna 
che Ettorino Calcagna coltiva 
in contrada San Rocco di Pale
strina, funziona la mensa degli 
Amici deiri/nitd. La Jesta del-
VUnita della zona commcia solo 
domani sera, ma non si posso-
no lasciare digmm i compagni 
che a decme lavorano per pre 
pararla, tmpegnati tutto il aior-
no in cento mestiert per rizzar 
palchi. vernictare sfriscioni. at-
taccare luci. raccogliere le prov-
viste, pialiare tavole e piantare 
chiodi. iVon lasciano a mezzo 
il lavoro nemmeno per andare 
a casa a mangiare a Palestrina 
alia o nelle campagne dove abi-
fano. Cosi la moglie di Ettorino. 
Peppa. ha tagliato corto: * Da 
mangiare ve lo faccio io. cosi 
risparmiate tempo. E dalla mez
zo alle tre i compagni possono 
venire qui. a farsi un boccone ». 
La Molella infatti 6 un po' il 
Quartiere generale delle opera-
zioni. piantata com'e a meta 
strada fra Palestrina alta e 
piazza Vnphena. il grande lar
go. nel cunre del quartiere piu 
popolare dove si svolgerA la 
testa. 

A dire il vero, j centri della 
«operazione festa dell'Untta » 
sono almeno tre: La .MoJeJIa. 
I'abWanio detta. la sezione del 
PCI di Palestrina e un oarage 
spazioso proprio accanto a piaz
za Vnghena che un compagr.o 
ha prestaio a falegnamx. verni-
ciatori. attrezzisii e muratori. 
L'autoireno che di soiito vi vie
ne rimesso. e posteggiato ora 
sulla piazza e dentro il garage 
si ammucchia H materiale del 
la festa: le mostre. le grandi 
lettere delle vcritte, il palco 
ancora tutto vmontato e un muc-
chio di ragazzini che si danno 
un gran da fare. 

Ero venuta a vedere. appunto. 
come si prepara una fata del 

I'Umta e sono stata presa an-
ch'io nel giro. Uo chiesto noti-
zie fra un intervallo e I'altro. 
Ho strelto appena la mono al 
compagno Mario Lulli che sV 
mes.<n subito a parlarc dei pin 
ancora da fare per raccoolierc 
il vino. Ce ne vorm dt vmo. all i 
festa di domemca. e ogni con-
merciante o conladino, o prodt l-
tore di Palestrina ne ha offerio 
un po': chi 20. chi 10. cht cinque 
btri L'altra sera si era arrnati 
al mezzo ettolitro. ma allri airi 
erano ancora da fare, spiepava 
Lulli. Ho satutato la moglie di 
Ettorino e lei era tutta preoccu-
pata per i menu gastronomici 
della festa: basta vedere d pi-
glio con cui tagha i pomodori 
per capire che £ una hrava 
cuoca. ma la ricctta dei polli 
che cucinera la sa solo suo ma-
Tito. che li ha baffezzati. appun
to. € polli alia Ettorino > »Von 
sono mica i soliti c coltivati ar-
rosto ».* sono di quelli buoni, pri 
ma di tutto. e il seareto del sue-
ce~so sta tutto nelle rfo«? del 
condimento. una question? di 
"r>e:ie che roio'fono hene so'o 
Ettorino e sua moglie. 

St studia perfino la direzwne 
del vento per stabilire H punto 
della piazza dove rizzare il pal-
co: deve essere un posto aneg-
gialo. ma non troppo. mentre al 
riparo di oani brulta sorpresa 
meteoroilogica — appena Si parla 
di piogaia tutti fanno i dehiti 
sconpiuri — si piantano le mo
stre. Fra le oltre. la p-.u atle-
sa proprio perche si occupa 
dei problemi locali. i quella sul 
« malooverno democristiano * 
nei venti anni di ammtnistra 
none d\ Palestrina E" compo*1a 
di drrersi panne.'Ji. ognuno dei 
quali dluslra uno sbaglio. uno 
scandalo attecchito nel caotico 
svUuppo di questo centro lava-
le. una rrromeita mincota Do! 

le « bidonate > di papa Bonii-
cio VIII m poi. i palcstnnesi o-
no molto sensibih alle promeic 
mancate. E la rocca democrisa 
na sta franando. negli ultiiui n 
ni. propria sotto j colpt rf./b 
scandali e delle mancate ro 
messe: tutti qui conoscomUt 
campagna dell'Unita sullo sir. 
dalo dello stadio comunale a] 
fittato oltre tutto. piu tard ad 
una societa privata; le our'* 
mnnnvre dei « baroni » p< lo 
sviluppo edilizio nelle are<che 
piu a loro facevano comr,' — 
il piano regolatorc non £ o'Ora 
in porta, grazie alia politv del 
centro destra prima c del fltro-
sinislra poi — la sofferen per 
la mancanza di tin acqvOtto. 
per la penuria di scuole. 0Pr'-
ni. il compagno che. fra rnillc 
altre questwni. si occupa Por-
ticolare di questa most dice 
che c'd Yimbarazzo dellr.'f'ta: 
bisognerebbe fame a'. dt 
pannelli. 

Angelo Cedrolo, il piuooane 
edile arrestato e proce '0 per 
la manifevtazione a P a $S 
Apostoli di tre anni fr'.'-tando 
tutti i muratori roma-'Wdc 
vano lavoro e ricevettrinrece 
manganellate. dd una "* o*1-

che lui per la festa: >°3 d a ' 
canfiere in motoretta & r1a 

costruendo la casa a extrtr.a 
da solo — e chiedciO*nuo: 
c Che e'e da fa*e? > nstcte 

-mitt. 

stare sempre w sezin-. \ I o r o -
gli altn compagni /'ciali^ti » 
li. molrcre il problein quella 
sporti. prendere gl, h a t o da 
cordi con le orche*t~M> posi-
n<? sard piu d'wia a'mpostc 
domani e domemca scfi^ii.. , ; ' 
tmuare ad attaccare , , | „» - <1 (II p o 

i -Se non 
indiri77i 

sti... t Scenl, tu. comp 

si accavallano: domr 
vanno radunate le 
sogna poi andare 

.na 
bi-

per 
via del permes^o per"1^*- , n ' 
telaiare il palco. pta** |* ha.n' 
diere. finire di vend • * m,Ji 

biglietti della lrtte"~J PTe~ 
mi son tutti eleUro**3*''- ~ 
raccogliere dai r , e r ^ '7':,'• 
che hanno Qia pro-°* e ^ 
'te della pesca, ar* ° com' 

i TO-*I da b;nare per i garo 
coccarda e poi i ino dree 

A COLLOQUO CON SEGRETR' 
DELLE FEDERA7JOM DEL • 1'/ 

TERNI: grandi folle di 
giovani alle feste dell'Un& 

wsitivo se si considera che * u , 
Terni, la cui diffusions d o m * , 0 ^ * - I 
l iuata rapprescnta 1 2/3 di A d I , u , , a 

a provincia, ha reglstrato 7 * n n o ur» | 

Sulle esperienze della campagna della 
stampa pubblichiamo oggi le risposte di 
Eglo Pkrmat t i . segretario della Federa 
zione del PCI di Terni. 

Quanto ha raccolto fino ad oggi la tua 
Federazione per U campagna della stampa 
comunista? * 

7 milioni e 200 mlla lire, pari al 54% del 
I'obiertivo. Rispetto all'agosto del 19M sia-
mo avanti del 4%. 

Come si 6 sviluppata la diffusione del 
1'Unita nei mesi estivi? 

La diffusione quesfestale non ha subito 
flessionl rispetto al 1H4, fatto questo assal 

positivo se si considera che * u n e d l 

Terni, 
ni 
la provincia, ha reglstrato 
esodo senza precedent!. I 

Puoi c i U r e qualche i n i z i a t f r t i c o , a r e 

di quest'anno e un fatto c h e f c*1"3"0-
rizzato questa campagna? 

I I fatto posithro che abbij 
corso della campagna della 
stata la maggtor affluent 
dell'Unita, t in parficolar 
numeroslsslmi giovani. Qj 
clone ci ha splntl ad orgai 
val dedicate alia gieventt,f 
ha dato ottimt ristiltatl. 

kf 

inoi fare? » 
Perche !a /r-rla. r 

questo punto. mi p ' o r ; * del 
aroxsa. tale da <subi< ir> incc-
le fate vMro-iah del >rse di-
prr orrjamzzarla bene MIO? So 
pagm hanno saenftcatnrt osto^-
di lavoro: hanno »"inu:>c,aijsti 
fene. hanno offerto. q r e ' jntjj.' 
arevano null'altro d< annn , 
Piornate dt salano. E r f o n o I n 

re una festa co%ta s i u i \ r 

tica: hisogna arcre /f/'Cnisie 
braccia diridere bent ob'ot 
di lavoro. secondo un '' P ' 1 r ' 
do che culmmerd doir.a' rina-
riagio Per allora dei » inci 
r«jfo perfetto. a pimdica r 
caffk ahiacciatn al teatr-emmn 
rattmi per i pircoli. a q ticare 
orandi — < %ia comr. v 
arevamo detto"*- JTo nn ^ ^ 
commedia e una m ^ AX . „ 
tura e una corsT^**?. 
Mi Cmenfiearo quaii r> P " 3 , : 
forte >. fa corsa ciclisti q u a ] ! 
da San Rocco alle du0ne rtl 

menica. Percorso: ptra . da 
Rocco. bivio di Gall sato al 
garolo. San Cesareo. in on 
tone. Genazzano. Careltamento 
sforzo ancora intomr.iQ spln-
telle di San Rocco IQ J^ «J. 
guardo. dopo un'oltai o l n _„ 
lometri. S U o P°. 

11 re<to lo mettera % a " n ! 
e non d poco. II mo i ai • , t a s i 

modcrr.o c quello de- P ° s v 1 n o 
la Reustenza. il pensu^ l i P ° 
Palestrina visse pior-he deve 
merito fama intern/tro ann: 
compagni sovietici /mo'-- suo 
h

K
attu'° in aue'la ^,tato qu*l. 

panco con i romats* ,i _ . . 
tedeschi si spunta\ " - . ' 
ohie ad aaorapvars9uc

t >*?• 
sulla Prenestina. J s tab:!iz 
frusiate di mitragM P^'-ore. 
la Cassia Chi vuo*Vc Torre 
quei oiorni da qu 3rodisp->=te 
sempre chi. inrecelianc. an 
da: come quella r c h c snrppi 
olio comunale. quci-: assorbi-

« f ? l%,t0]?Te 'nzi da for-
prmcipeBarberin,-^^ A] 
ad accetlare un a l ^ ^ , „ ' 
lo della Liberazi*™- ^ ^ 
mento p\u antico —,ts 1'Je^'a 
— le fondamenta™ "^ (,1*'> 
sono gli arch\ e ° n c ' c o r >gre$-
tempio alia dca^mento com-
ai Romani piu c/-domtei dolla 
do Gave aila^nerebbe dire 
e diceva: « Ferche ufricial-
mSH!Z ** / a r n t i no^i csistono 

ciatoie che ' democratico > — 
del resto. * P*1"0 uscito fl 
Sole — f ' lviani . con alcuni 
di PaJestr.id dell'on. Soeni, 
fare unojottosegretari Sarti 
Oli ami- - i a destra di See l - . I 
guondo corrente di F a n f a n / ' \ 
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