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In un discorso a Rieti 

Nuove critiche 
di Fanfani 
a Moro e 

agli alleati 
Stasera scade il termine 
per presentare le liste - I 
candidati del PSIUP a 

Roma e nel Lazio 

Alle 20 di stasera scade U ter
mine per la presentaidone del-
le lLste dei candidati all'ele/io-
ne nei due rami del parlamen-
to. Com'6 nolo, in diverse cir-
coscruioni, tra le quail Ro
ma. la DC e il PSU non sono 
ancora riusciti a superare le 
ultinie diffieolta derivanti dal-
l'aspra battaglia elettorale in
terna. 

La lLsta dei candidati alia Ca
mera del PSIUP per la circo-
scrizione del Lazio e stata pre-
eentata ieri presso gli uffici del 
Tribunate di Roma. 

Capolista per la circoscruione 
e Ton. Tullio Veschietti 5egre-
tano generate del Paitito; rap-
pre.-.entano il PSIUP altri 46 
can hdati. di cui due indipen-
denti. 

l~i hsta avra il quarto posto 
*ulla scheda elettorale. 11 PSIUP 
aprira la sua campagna eletto
rale a Roma donienica 7 apnle 
al cinema MetropoliUin. con un 
discorso deU'on. Vittorio Foa, 
della direzione del Partito. 

Per oggi sono pieviste riu-
nioni della Direzione dc e 
della scgreteria del PSU. Men-
tre la Confagricoltura ha nvol-
to agli agrari un invito a vota-
re per quei candidati che le 
daimo garan/Ja. cioe per i bo-
noiniani e i liberali. un qual-
che nlievo ha avuto ieri pome-
riggio la confcrcnza statnpa te-
nuta da Reale i>or il PRI. du
rante la quale La Malfa ha di-
chiarato che il suo partito. pri
ma di entrare in una nuova 
maggioranza di centxo-sinistra, 
dovra ottenere adeguate < ga-
ranzie >. A sua volta Reale. ce-
dondo alle insistenze dei gior-
nalisti ha precisato che le re-
sponsabilita per I'insabbiamen-
to della riforma del diritto di 
famiglia sono venute dalla DC, 
cosl come per la riforma delle 
soeieta per azioni. 

In un discorso pronunciato ie
ri sera a Rieti Ton. Fanfani e 
tomato a criticare Moro e i so-
cialdemocratici per il modo in 
cm hanno impostato la campa
gna elettorale che. ha detto il 
ministro degli Esteri. c non pud 
averc al centro l'apologia delle 
case fatte ma 1'analisi delle at-
tese tuttora aperte >. Questa 
affermazjone. in se abbastanza 
owia, 6 stata pasta.all'inizio di 
un lungo discorso di metodo il 
cui scopo e quello di difendersi 
da quanti hanno accusato Fan
fani di servirsi delle elezioni per 
fare un processo all'operato del 
centro-sinistra. Detto ci6 egli 
ha perd rincarato la dose: « ho 
ricordato — ha detto — come in 
questo momento al quadro ge-
rerale in cui ci troviamo ad 
operare siano rivolte delle cri
tiche. Esse vanno valutate per 
dedurne delle correzioni utill». 
E' meglio per il centro-sinistra 
accettare queste critiche per-
ehe. altrimenti «autorizzerem-
mo gli elettori a ritenere incor-
reggibili i loro eletti. e. quin-
di o a votare contro o ad aste-
nersi». Si tratta di accettare 
le critiche valide «dimostrando 
che ci riconosciamo veramente 
rappresentanti e non possessori 
dispotici della sovranita popo-
lare>. 

Che il comportamento di Mo
ro e dei suoi alleati nella cam
pagna di autoincensamento del 
centro-sinistra dia adito a cri
tiche di questo tipo non e da 
meravigliarsi. Piu difficile e 
capire, al di la di motivi tattici 
in una situazione di scontcnto 
montante per i risultati del cen
tro-sinistra. i punti concreti su 
cui si appoggia la critica al-
Toperato di ffm-emo. II discorso 
di Fanfani a Rieti ha toccato 
una serie di problemi economici 
ma non e andato al di la delle 
frasi. di prammatica in un di
scorso elettorale. suli'obietUvo 
di «eliminare la disoccupazio-
ne e gli squilibri territoriali»: 
sulla necessita di una «politica 
di diversificazione industriale» 
e di finalizzare le Partecipazio-
ni statali a questi obiettivi. 
Cose dette c ridette. appunto, 
nel corso dei cinque anni di go-
veroo che ci stanno alle spal-
le. ma seguite poi neH'azione 
di governo da scelte di politica 
economica di segno opposto e 
proprio percid consapevolmente 
dirette ad azgravare la disoc-
cunazione. pli squilibri territo
riali e sociali. 

OGGI 

PROVIAMO a vedere se 
non esista, per caso. 

anche una de-escalation 
del delirio. Martedl matti
na il « Messaggero » dedi-
cava a Johnson parole di 
questo tipo: « Ora il pre-
sidente degli Stati Uniti 
ricorre a una delle piu 
ardite operazioni di alta 
chirurgia paralizzando c 
oscurando di colpo le si-
tuazioni della sua strate-
gia e sacrificandosi perso-
nalmcnte, nuovo mito e-
roico dcll'idcalismo ame-
ricano, in una allucinante 
palingcnesi condensata 
nel gran finale del suo 
piu clamoroso discorso ». 
Avranno chiamato gli in-
fermieri della « NeuTO », 
t colleghi del « Messagge
TO », o lasciano che il paz-
20 si aggiri Ubero per i 
corridoi del giornale? 

Ma ieri, mercoledi, le 
cose erano gia cambiate. 
Ecco il « Resfo del Carli-
no »; « ... secondo le di-
sposizioni di Johnson gli 
aerei americani possono 
compiere incursioni lun
go una striscia di oltre 
320 chilometri del Viet-

Decisione unanime FIOM, FIM, UILM, SIDA 

Di nuovo in sciopero sahdfaM*KUtnit*n***i 
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i lavoratori della FIAT 
Compatta astensione nelle conserve ittiche e alia CEAT — Corteo di metalmeccanici a 
Pavia — Rotte le trattative per il settore vetro, i sindacati proclamano 168 ore di sciopero 

Imprudente visita elettoralistica in Sicilia 

bersagliato dalle critiche 
Delle 15.000 famiglie attendate solo poche siste-
mate nelle baracche — II governo in ritardo su 

tutti i programmi di ricostruzione 

La giornata del 6 aprile, I 
lavoratori della FIAT saranno 
nuovamente chiamati alia lot-
ta. Un comunicato unitario. a 
firma FIOM. FIM. UILM e 
S1DA, facendo seguito alia di-
chiarazione di sciopero gia as-
sunta all'inizio della settimana, 
precisa la data della sua effet-
tuazione indicendo una nuova 
fermata di 24 ore. appunto per 
sabato prossimo La notizia sa-
ra portata a conoscenza dei la
voratori con un volantino che 
andra in distribuzione oggi da-
vanti a tutti i cancelli della 
casa tonnese. In proposito i 
sindacati ribadi^cono ancora 
una volta la validita delle ri-
vendicazioni presentate e sotto-
lineano il vasto consenso che 
attorno a queste hanno dimo 
strato I lavoratori con I'impo-
nente sciopero della scorsa set
timana. Vogliamo. avere — riaf-
fermano i sindacati e i lavo
ratori — la settimana di 44 ore 
retribuite 49 per tutto I'arco 
dell'anno. i sabati festivi al-
ternati per turnisti, i sabati fe
stivi per i lavoratori del « nor-
male • e gli impiegati; e una 
condi^ione es=onziale per di-
fendere la salute dei lavoratori 
logorata dalla spirale dei ritmi 
disumani. Vogliamo anche in 
stretto legame con questa esi-
genza contrattare i cottimi. con-
trollare i tempi, definire pause 
ed organici. stabilire quale sia 
lo sforzo massimo sopportabile 
dall'operaio senza che la sua 
integrita fisica e psichica ne 
subisca danno. e con questo ot
tenere un piu adeguato compen-
so per gli incrementi produtti-
vi gia realizzati. Se questo ci 
viene negato — hanno detto 
chiaramente i lavoratori FIAT 
nelle loro assemblee - la lot-
ta rappre^enta il solo linguag-
gio possibile can la contro-
parte 

METALLURGICI — Nuovi 
scioperi e manifestazioni si 
sono svolti anche ieri. in nu-
merosi centri industriali. at
torno ai problemi di fondo del
la condizione operaia. A Pavia 
quattro mila metalmeccanici 
sono sfilati in corteo per le vie 
della citta. La manifestazione. 
indetta da FIOM, FIM e UILM. 
era in appoggio alia lotta del
la Necchi per il cottimo e uni-
ficava insieme le vertenze 
aperte in numerose altre azien-
de. Scioperi e manifestazioni 
anche alia Redaelli di Milano, 
da tempo in lotta per problemi 
di fabbrica. Sciopero di 24 ore 
(astensione del 98%) ieri anche 
alia Weber di Boloena, del 
gruppo Fiat per cottimo e ora-
rio; a Bologna bloccate anche 
Sabiem. Casaralta. Menarini e 
Benatti. I metalmeccanici del
la Zoppas di Treviso. dopo 46 
giomi di lotta. hanno costretto 
i padroni alia trattativa. sui 
problemi del cottimo. 

GOMMA — Sciopero unitario 
compatto ieri di 24 ore dei 
4.000 lavoratori della Ceat di 
Torino per cottimo. qualifiche. 
ambiente. orario. 

VETRO — Interrotte le trat
tative per il rinnovo del con-
tratto delle industrie delle pri
me lavorazioni del vetro. I pa
droni hanno offerto briciole sia 
per la parte economica che 
per quella normativa. I sinda
cati hanno proclamato scioperi 
per un totale di 168 ore. Le 
prime 48 avranno luogo II 9 
e 10 aprile. L'U aprile scio-
perera il gruppo Saint Gobain 
dove sono present! problemi 
particolari connessi al processo 
di ristrutturazione in corsa 

CONSERVE ITTICHE - E' 
tniziato ieri lo sciopero di 43 
ore dei 10 mila lavoratori del-
le Industrie addette alia pro-
duzione di conser\'e ittiche. La 
astensione e stata massiccia: 
dal 90 al 93%. In numerose 
aziende hanno aderito anche gli 
impiegati (come alia Genepe-
sea di Livorno). 

ENEL - Le trattative per 0 
nnnovo del contratto dei 90 mi
la lavoratori deU'Enel prose-
guiranno domani e martedl 9 
aprile. Ieri I sindacati hanno 
precisato le richieste sulla re-
golamentazione dei poteri sin-
dacali. sulle assureirmi. scelta 
del personale. assegni di me-
rito. note caratteristiche. in-
quadramento-mansionario. ecc. 
e su altre questioni di carat-

delirium 
nam del Nord. L'impres-
sione suscitata dal discor
so di Johnson era che i 
bombardamenti sarebbero 
stati limitati a una esten-
sione di poche miglia... ». 
Allora come va questa 
storia? Perchi i bombar
damenti continuano? Pud 
darsi che riusciate a ca-
pirlo con queste parole 
del • Tempo» di ieri: 
• La pace per gli Stati U-
niti e un formidable pro-
blema-. Si pensi solo alia 
conversione delle indu
strie che ora lavorano per 
la guerra che costa 30 mi-
liardi di dollar! l'anno (18 
mila miliardi di lire, cioe 
50 miliardi al giorno) ». 

Forse ora tutto e chia-
TO. E, ripensandoci. ci vie
ne in mente che martedl 
mattina, in autobus, un si-
gnore accanto a not leg-
geva il « Messaggero». 
Arrivato alle parole rela
tive all'* idealismo ame-
ncano ». quello di John
son, si e portato la mano 
al portafoglio. Voleva as-
sicurarsi di averlo anco
ra ll 

Fortobraccl* 

tere normative 
ORAFI E ARGENTIERI -

FIOM FIM e UILM hanno esa-
minato la situazione nel setto
re dopo i provvedimenti nazio-
nali e internazionali relativi 
al mercato deU'oro. Migliaia di 
lavoratori gia subiscono so-
spensioni di lavoro. riduzione 
d'orario e licenziamenti. E' 
stata chiesta una riunione ai 
ministero dell'lndustria per un 
©same d'insieme e al ministe-
ro del Lavoro per un incontro 
com?iunto tra sindacati e im-
prenditori 

CEMENTO — Alia Cemente-
na Kadice di Monselice dopo 
tre giomi di sciopero con^ecu-
tivi I'azienda ha fatto sapere 
che e disposta a dare inizio a 
positive trattative. Alia Ce-
mentir di Napoli I lavoratori 
effettueranno oggi uno sciopero 
di 24 ore. 

Manifesto 
del PCI 

sulla iniziativa 
di Hanoi 

In tutta Italia — dopo la 
presa dl poslzlone dl Hanoi 
— la Direzione del PCI ha 
fatto afflggere un manifesto 
sul quale e scrllto: c Una 
prima grande vltlorla della 
lotta del popolo vletnamita 
e dell'oplnlone pubblica mon-
diale. Dopo II discorso dl 
Johnson che annunclava una 
parziale sospensione dei bom 
bardamentl Hanoi ha anco
ra una volta dato la prova 
della sua volonla dl pace di 
chiarando dl essere dispo
sta ad Incontrarsi con i rap
presentanti degli USA per 
decldere: la cessazlone to
tale del bombardamenti sul 
nord Vietnam, la fine dl ognl 
alto aggressive 

t Un piccolo popolo che lot
ta per la llberta con II so-
sfegno della forza dl pace 
dl tutto II mondo, e piu 
forte dell'imperialismo • del
ta guerra. Gil oppressl pos
sono vlnctral >. 

Si inasprisce la repressione contro il movimento studentesco 

Altri 4 mandati d'arresto a Pisa 
Occupazione «aperta» dell'ateneo 

Studentl dell'ISEF (Islltuto superior* dl education* fisica) provenlentl da tutta Italia hanno manifestato Ieri a Roma 
davantl al mlnlstero della pubblica Istruzione: chl*don0 11 diritto ad un lavoro qualificato dopo la fine degli studi. 

DC-PSU e PRI rovesciano sulle popolazioni 

il prezzo del fallimento del centro-sinistra 

Commissario 
alia Provincia 

di Ravenna 
RAVENNA. 3. 

La seconda gestione com-
missariale alia Provincia di 
Ravenna 6 purtroppo un fatto 
compiuto. L'ultima seduta del 
Consiglio convocata per la ele-
zione del presidente non ha da
to alcun f rut to: la prima vo-
tazione & stata nulla, mentre. 
nella seconda, e stato eletto 
(per anzianitA) il socialista 
Gambi. il quale ha immediata-
mente rinundato alia nomina. 
Al Consiglio comunale del ca-
poluogo — riunito oontempo-
raneamente — il PRI. la DC. 
il PU e il PSU. sono usciti 
dall'aula facendo mancare U 
numero legale: si doveva ef-
fettuare la prima delle due 
serie di votazioni per la ele-
zione del sindaco. indette dal 
prefetto a norma di legge. Re-
sta ora un'ultima seduta — 
quella di venerdl sera — nel 
corso della quale dovrebbero 
svolgersi le ultime due votazio
ni. Ma si prevede che i partiti 
di centro-sinistra diserteranno 
la seduta nuovamente. 11 com
missario e quindi ormai una 
realta anche al Comune di Ra
venna. Questo lo sbocco della 
politica democristiana. subita 
dal PSU e dal PRI. per il 
mancato riconoscimento del 
fallimento del centro sinistra. 

La situazione e nota: nelle 
elezioni del novembre del 1964 
risultarono eletti tredici comu-
nisti. un socialproletario. due 
socialisti. un socialdemocrati-
co. otto dc. quattro repubbli 
cani e un liberale. PSI. PCI e 
PSIUP. uscivano da una espe-
rienza di quattro anni di am-
ministrazione democratica — 
dopo la prima gestione com-
missariale — durata dal 1956 al 
1960. In seguito ad un accor-
do programmatico. formarono 
una nuova giunta di sinistra 
che amministro fino a quando 
neU'agosto 1966 I socialisti. in 
omaggio alia logica deD'esten-
sione delta formula di centro 
sinistra dal centro alia peri-
feria. ruppero con pretestuosi 
motivi la giunta unitaria e die 
dero vita a una giunta mino-
ritaria. 

Tale giunta vivacchid con e-
spedienti fino al febbraio scor-
so, quando il PSU respinse la 
confluenza determinante del 
PLI sul bilancio e prese atto 
che non era possibile governa-

re col centro-sinistra. propo-
nendo. in seguito. una giunta 
PSU-PRI appoggiata a una 
maggioranza che escludesse 
soltanto il PLI 

Oggi il Congresso 
del sindacoto 

minatori 
Si riunisce ad Ariccia nei 

giorni da oggi a domenica il 
LX congresso della FILIE. 
All'ordine del giorno. la re-
lazione del Comitato centrale 
su: c Prospettive dell'azione 
rivendicativa dei lavoratori 
delle miniere e del settore la-
pidei. Azione del sindacato 
per una politica programmata 
e democratica deU'industria 
estrattiva. Unificazione della 
FILIE e FILLEAv Relatore 
sara Ercole Manera. 

II gravissimo prowedimento nei confronti di giovani 
che avrebbero preso parte alle manifestazioni del 
15 marzo - La procura di Firenze emette 60 nuovi 
mandati di comparizione - II compagno professor 
Pesenti porta all'assemblea degli studenti la solida-

rieta dei professor! democratici 

PISA. 3. 
La repressione contro U movi

mento studentesco pisano conti-
nua. e si inasprisce: mentre no-
ve giovani sono ancora in car-
cere. altri quattro ordini di cat-
tura sono stati emessi dal sosti-
tuto procuratore della Repubbli-
ca di Pisa dott. Sellaroli nei con
fronti di giovani che. secondo 
le accuse .avrebbero preso par
te agli incidenU verificatisi alia 
stazione ferroviaria U 15 marzo. 
Ancora oon si conoscono i nomi. 
e non si sa se I'ordine di arre-
sto e gia stato eseguito. 

Dalla procura generate di Fi
renze sono stati emessi inoltre 
altri sessanta mandati di com
parizione per le occupazioni di 
Lettere e Fisica verificatesi nei 
giorni 17. 18. 19 gennaio. 

Questa oodata repressiva non 
ha affievolito la volonta di lotta 
degli studenti. Stamani si e te-
nuta infatti nell'Aula Magna del
ta Sapienza 1'assemblea genera-
le degli studenti per decidere 
il proseguimento della lotta. so-
prattutto in riferimento alle gra-
vi sanzioni disciplinari adottate 
dal Senato accademico nei con
front! degli studenti che hanno 
occupato per tre volte una fa-
colta universitaria. 

Gli studenti presenti. numero-
si come oon mai. hanno condan-
nato e respinto all'unanimita sia 
le sanziooi comminate agli stu
denti sia gli speciost motivi per 
cui tali sanzioni sono state date. 

Durante 1'assemblea ha preso 
la parola anche il compagno 
prof. Pesenti a nome di un grup
po di professori democratici. cri-
ticando severamente i'operato 

L'efferafo omicidio del sindocalista 

Scarcerato il sospetto 
assassino di Battaglia 

E' la terza volta che viene rimesso 
in liberta, a due anni dal crimine 

MESSINA 3. 
• Ancora una volta, Giusep
pe Miceli. il mandriano cin-
quantenne sospettato di aver 
assassinato il sindacalista di 
Tusa. compagno Carmine Bat
taglia. d stato rimesso in li-
berta. In due anni — raltroce 
delitto fu compiuto all'alba 
del 24 marzo 1966 — il man
driano per tre volte e stato 
arrestato e per tre volte ri-
lasdato. 

Circa quindici giomi fa. il 
giudice istruttore del tribu-

nale di Mistretta. dottor Car-
lino aveva iniziato ristrutto-
ria supplementare di un cri
mine che. nonostante chiari 
siano i mandanti e motivi, 
rischia di rimanere impunito. 

La posizione del Miceli era 
stata ripresa in esame. I'uo-
mo accusato di essere resecu-
tore materiale del delitto era 
in carcere. Ma stamane il 
magistrato ha flrmato 1'ordine 
di scarcerazione. motivando 
la decisione con < scarsezza di 
indixi> contro il Miceli. 

del Senato accademico. e affer-
mando di non sentirsi per nien-
te vincolato alle decisioni del 
Senato stesso. Ai termine di una 
lunga e appassionata discussio-
ne e stata infine votata una mo-
zione in cui si ribadisce la vo
lonta degli studenti di respinge-
re le sanzioni disciplinari e dl 
continuare la lotta sulla piatta-
forma elaborata precedentemen-
te dal movimento studentesco. E' 
iniziata l*occupazione a porte 
aperte della Sapienza con a3sem-
blea permanente. e giovedl. ve
nerdl e sabato gli studenti si 
asterranno per protesta dalle le-
zionL 

ROMA — Piu dl milfe allievl 
deU'lttituto superiore dl educa-
zione flslca • dl altri Istituti si
milar!, provenlentl da varie cit
ta Hellene, tl sono rlunlti Ieri 
mattina al Foro itelico, presso 
I'lstituto e, attraversando le vie 
del centro in corteo, si sono 
recall davanti al Mlnlstero della 
Pubblica Istruzione. Una dele-
gastone e stata ricevula da fun-
zionarl del mlnlstero. Gli stu
denti chiedono in primo luogo 
che venga ripristinata una dl-
sposixione, ora abrogala, per la 
quale ai diplomat! dell'lsituto 
venivano riservali un certo nu
mero di incarichl quali Inse-
gnanll di educazlone fisica nelle 
scuole. 

L'AQUILA - Dopo funlverslta 
di Cfiieti • Pescara. anche quel
la oWAquila e stata occupata 
Ieri mattina dagll studenti. Alle 
t , studenti dl sclera* biologlche, 
flslca e matemafica, hanno chlu-
so I portoni di patazzo Carl I, di-
chlarando che rimarranno nello 
ateneo flno a che I conslgli dl 
facotla non avranno approvato 
la loro carta rivendicativa. L'oc-
cuparlone • stata decisa In ri-
sposta al tentativo del preside 
prof. Ricamo dl far rientrare 
I'agltaxione studentesca con ana 
serie di concession! marginal!. 

BARI — La facoHft dl lettere 
a fllosofla, che ha tede ne! p*-
lazzo dell'ateneo al centro della 
citta. * stata occupata Ieri. 
L'occupazione e state decisa do
pe che il corpc accademico ave
va resplnto la richlesta dl ren-
dere pubblica la dlscusslone In 
corso In sede dl comitato parite-
tico docentl studenti Le dlscuv 
sionl In seno al comitato sono 
state sospese. 

Aldo Bonovoglia 
nuovo segretario 

Sindacato 
P n della CGIL 

D Comitato centrale della Fe-
derazJone postelegrafnmci CGIL 
nel corso dei suoi lavori. con-
clusisl Ieri. ha nominato il 
nuovo segretario generale in 
sostituzione deU'on. Riccardo 
Fabbri. recentemente sconv 

irso. E* risultato eletto Aldo 
ivoglia. 

Nuovo 
servizio per 

la prenofazione 
sui freni 

Un nuovo servizio delle Fer-
rovie dello Stato per la prcnota-
zione di posti a sedere e di po-
sti in carrozze a cuccette su 
treni in servizio intemo ed inter-
nazionale entrera in funzione in 
via sperimentale il prossimo 20 
aprile. n nuovo servizio consen-
tira ai viaggiatori in partenza 
dalle stazioni di Torino Porta 
Nuova. Genova-Porta Principe. 
Milano-Centrale. Venezia. Trieste 
Centrale. Verona-Porta Nuova. 
Bologna-Centrale. Firenze-Santa 
Maria Novella. Ancona-t'entrale. 
Roma • Termini. Bari - Centrale. 
Napoli Centrale. Reggio Cala
bria Centrale. Palermo-Centrale. 
di ottenere. con il pagamento 
della normalc tassa. la prenota-
zione del posto sui treni in par
tenza da qualsiasi altra stazione 
sede di compartimento. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 3. 

Una valanga di contesta-
zioni. di critiche e di prote-
ste dei sindaci c delle loro 
popolazioni ha accolto ieri e 
oggi il ministro Mancini nel
le zone della Sicilia occiden-
tale devastate dal terremoto. 

Le baracche — gli c stato 
detto in coro — sono troppo 
poche e arrivano tardi e ma
le: i criteri d'accerUimento 
dei danni sono assolutamentc 
restrittivi; il lavoro manca e 
la gente vive in un pauroso 
stato di indigenza; il governo 
e in ritardo su tutti i pro
grammi di ricostruzione. non 
parliamo poi di quelli per un 
nuovo sviluppo. 

Preso in contropiede. Man
cini ha dovuto ammettere che 
si poteva fare di piu e che si 
deve far meglio e in fretta. I 
suoi funzionari erano imbaraz-
zatissimi. Insomma, quella vi
sita che. a sentir YAvantU, 
doveva segnare I'elettoralisti-
oo avvio del «secondo mo 
mento dell'intervento dello 
Stato » (dato che. aggiungeva 
stamane l'organo del PSU con 
una buona dose di incoscien-
za. < II momento dei soccorsi 
immediati e ormai esaurito »). 
si e risolta in una clamorosa 
gaffe. 

Per fortuna degli artefici del 
veloce raid del ministro socia
lista — che stasera e ripartito 
per Roma —. la visita non 
era stata preannunciata (tanto 
che i sindaci sono stati man
dati a chiamare cm rarabi 
nieri): si e svolta cosi quasi 
alia cheHrhella. sottoforma di 
f riunioni di lavoro > con gli 
amministratori comunali. Ma 
neppure questo sistema ha 
messo al riparo Mancini e il 
suo seguito da una pioggia 
ininterrotta di accuse, di de-
nunzie. reclami. 

ACCERTAMENTO DANNI. 
— A furia di ridurre le pro-
porzioni dei danni (meno dan
ni meno finanziamenti. era e 
resta il criterio fiscale del 
governo), a Sambuca. con le 
scossette di lunedl scorso. se 
ne sono andate in briciole al
tre 15 case che pure, all'indo-
mani del terremoto del 15 
gennaio. erano state dichiara-
te agibili. Mancini ha promes-
so nuovi accertamenti. 

BARACCHE. - Per asse-
gnarle. il ministero ha fatto 
il conto della gente che era 
sotto le tende. e dimenticando-
si > di quelli che erano fuggiti. 
Ora costoro tomano e si tro-
vano fuori dalle tende. fuori 
dagli elenchi degli assegnata-
ri. e fuori dalle loro case, 
egualmente distrutte. E poi 
arrivassero almeno. le barac
che. ha incalzato indignato 
uno dei sindaci. a Menfi. 
Spesso costano anche un terzo 
di piu di quelle che fanno gli 
artigiani Iocali. e sono piu sco-
mode. E per giunta non ci so
no ancora. sicche delle 15 000 
famiglie attendate. solo poche 
centinaia sono state sino ad 
ora sistemate sotto un tetto 
meno precario. Faremo piO in 
fretta. d'accordo. ha detto 
Mancini preoccupato. 

LAVORO. — Non ce n'e. 

hanno gridato a Corleone. a 
Menfi. a Mazara del Vallo: i 
canlieri regionali sono pochi, 
e quelli na/iunuli non esisto-
no. II sottosegretario Giglia 
ha tentato allora di far scivo-
lare il discorso sulle autostra
da del futuro. E' stato zittito: 
che parlasse piuttosto della 
viabilita delle 7one terremo-
tate. 

A questo punto. parlare del 
« secondo tempo » farnetirnto 
dai propagandist! di Mancini 
diventava una fatica troppo 
improba 

Ed un gioco troppo pericolo-
so. dal momento che gli Kntl 
Iocali contestano vivacemente 
a Mancini (e i sindaci glielo 
hanno anche detto) il diritto 
di scavalcarli nelle decisioni 
sulle scelte di prospettiva 

E se anche non ci fossero di 
mezzo la tutela dei poteri co
munali ed elementari ragionl 
di buonsenso. basterebbe que
sto po' po' di primi risultati 
della «effieien7a » statale a 
rtmsigliare Mancini ad e>sere 
meno imprudente nelle sue 
escursioni elettorali. 

Scienziati 
sovietici 

alia Casaccia 
La delegazione di scon/iati 

sovietici che si trova in It.ilia. 
in occasione della XV H a s i n a 
elcttronica e nncleare e dei 
convegni scientifici ad t>ss,i t ol-
leKati. ha visitato ieri il O n 
tio di ncerclie nuclean del 
CNEN alia Casaccia. presso 
Bracciano. Gli scienziati sovie
tici, che erano guidati dal pre
sidente del Comitato di Stato per 
l'energia nucleare Pctrossian e 
dal vice presidente dell'Accade-
mia delle scienze Millionscikov, 
hanno compiuto un giro appro-
fondito nelle varie installazioni 
e nei laboratori. al termine del 
quale hanno espresso il loro 
compiacimento agli scienziati 
italiani. 

Sulla tragica 

collina degli Angeli 

A/lina male 
esplosa: 

otto feriti 
GENOVA. 3 

Otto persone sono rimaste fe-
rite per lo scoppio anorma!e di 
una mina in via Digione. dove 
si lavora ancora a rimuovere 
le macerie della tremenda fra-
na della Collina degli Angeli 
che ha sonolto un palazzo e uc-
ciso 19 persncie: la mna e 
esplosa verso il terreno, invece 
che verso l'alto e pietre. spezzo-
ni. b'.occhi di terra sono volati 
o!tre le transenne di sicurezza. 
hanno bombardato la zona adia-
cente, piombando su auto in 50-
sta e un gruppo di giovani che 
uscivano di scuola. 

Sei dei feriti — guaribili in 
due o tre giorni — sono infatti 
studenti. mentre due sono uo-
mini anziani che si trovavano 
a bordo d'un'auto. 
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