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Mentr* lo popoUzioni dtl Belice 

si preparano a marciare martadi su Palermo 
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Dove sono i 4 miliardi 
raccolti dalla RAI-TV 

per i terremotati? 
A sei mesi dalla disastrosa nottata del 15 gennaio non una lira delia 
somma sottoscritta fe stata spesa - Quindiclmila persone vivono an
cora ammassate sotto le tende o nei carri bestiame - II piano co-
munista per risolvere i problem! delta rinascita delle zone colpite 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 6. 

A quasi sel mesl dalla di
sastrosa nottata del 15 gen
naio, del quattro miliardi rac
colti dalla Ral TV per 1 sini
stral del terremoto slcillano 
non una lira, una lira sol-
tanto, e stata ancora spesa! 
I dlrigenti radiotelevisivl deb-
bono ancora appaltare (e na-
turalmente promettere di far-
lo al piu presto, non costa 
fatica) i lavori relativl aile 
opere per le quail la sollda-
rleta popolare fu tanto gene-
rosa ma altrettanto inutllmen-
te sollecita. 

Queste e altre inaudite, scan-
dalose rivelazlonl sono conte-
nute in un comunicato uffi-
dale diramato stanotte dalla 
presidenza della Regione al 
termlne di un « vertlce » con-
vocato d'urgenza tra rappre-
sentantl di varl minister!, en-
ti pubbllci e ufficl regional! 
nell'imminenza della grande 
manlfestazlone di protesta cui, 
giustamente esasperati, mi-
gllaia di slnistrati daranno vi
ta da martedl prossimo a Pa
lermo affluendo da tutta la 
grande Vallata del Belice. 

Altre gravl e imbarazzate 
ammissloni, contenute nello 
stesso comunicato, confcrma-
no clamorosamente e pun-
tualmente tutte le denunce 
portate avanti in questi mesl 
dal nostro partito, dall'Unlta 
e da molti altrl giornall, dal 
comuni e dalle popolazloni 
in lotta contro 1'inefficlenza, 
l'ignavla, I'lrresponsabile as-
senteismo dello Stato e della 
Regione. 

RICOVERI: si ammette che 
«le 15.901 baracche commls-
slonate e in parte impianta-
te (quelle consegnate non ar-
rlvano a seimila! - n.d.r.) non 
sono sufficient! per 1'effetti-
vo blsogno delle popolazloni, 
occorrendone ancora 3.900». 
Questo basti a spiegare per-
che qulndiolmila persone (sen-
za contare le migliala di emi-
gratl e quanti hanno trovato 
riparo in alloggi di fort una) 
vivono ancora ammassate sot-
to le tende o nei carri be-
atlame delle ferrovie. 

SANITA': e stato rilevato 
«quanto slano necessarle le 
opere connesse di natura igie-
nico - sanitaria », una gesuitl-
ca formulazlone per ammette-
re i rischl tuttora Immanen-
tl di spaventose epidemie. 

AGRICOLTURA: anche qui, 
per ammettere che effettiva-
mente mancano le stalle e 1 si
los per proteggere bestiame e 
raccolti, si sottolinea l'uop-
portunltan di porre rlmedio 
alia mancanza di attrezzature, 
ma si assicura soltanto che 
si pxowedera all'appalto dl 
lavori per appena un miliardo. 

Pol comlncia 11 gioco a sca-
rica barlle: manca la luce, e 
si muovono «rilievi all'orga-
nizzazlone dell'Enel»; tardano 
gll alutl agll artigianl, e si 
ammette che la colpa e delta 
tlnterpretazione restrittiva del

le norme da parte del mini-
stero dell'industria» ma an
che della deficlente « regola-
mentazlone u; non si fanno le 
opere dl bonlfica agricola, e 
questo accade perche esisto-
no « contrast! di competenzau. 

Alle scuse si aggiungono ben 
piu gravl sllenzl: soprattutto 
quello sul piano straordina-
rlo dl investlmentl economl-
ci che il Cipe dovrebbe ren-
dere esecutivl entro l'anno. 

Insomma, Tunica cosa che 
si garantisce e che i misera-
bill sussldl per i disoccupati 
« continueranno ad essere ero-
gati u. Ebbene. 6 proprio 11 
ruolo di assistiti permanent! 
dell'ECA (o dl emigrant!) 
che le popolazloni della Val
lata rlfiutano energtcamente 
con le lotte sempre piu am
ple, vivaci e possenti d! que
ste settimane, rivendlcando il 
diritto ad una politlca dl ri
nascita, lmpostata, e soprat
tutto gestlta, in modo diver-
so, su basi nuove e democra
t ize . 

Da qui la rlvolta civile del 
paesl, da qui lo sciopero ge
nerate dl lunedl scorso nelle 
tre province slnlslrate. da qui 
la marcia su Palermo dl mar
tedl prossimo. A migliala ver-
ranno infattl da tutti i comu
ni scomparsi o semldistrut-
ti, 1 slndaci — comumstt, de-
mocristiani, soclalisti, indipen-
dentl — alia loro testa, quel-
la ventina di slndaci che pro
prio stasera si sono riuniti a 
Salaparuta per definire gli ul-
timi particolari della clamoro-
sa manifestazione tanto simi
le per molti vers! a quella 
che portb a Roma 1 slnistra
ti i prim! di marzo ma con 
1'aggravante che da allora so
no passati altri quattro me
si e la situazione si e anco
ra incancrenita. 

Tre convogli ferroviari spe
cial! parti ranno da Mazara 
del Vallo all'alba raccoglien-
do lungo la strada migliala 
di slnistrati del Trapanese e 
del Palermitano; due autoco-
lonne sono annunciate dallo 
Agrigentino; e da Santa Nin-
fa come da Montevago, da 
Gibellina. come.da Menii, da. 
Camporeale e da tanti altrl 
centri verranno con le be-
stie, col carri, cod mez-
zl agrlcoll. E soprattutto 
verranno con le tende, decl-
si a piantarle davanti alia se-
de del parlamento regionale, 
a Palazzo d'Orleans e a re
store! sino a quando l'assem-
blea non varl una nuova leg-
ge per loro. 

II progetto e pronto; ce n'e 
uno solo naturalmente, ed e 
del comunisti manco a dirlo. 
Come quello che per le com-
petenze nazionali appena ieri 
i senator! comunisti e indi-
pendenti dl sinistra eletti In 
Sicilia hanno presentato a 
Roma (e a sostegno del qua
le — una volta condotta in 
porto la battaglia a Palermo 
— si rivolgera l'iniziativa dl 
massa del terremotati). il ddl 
presentato all'ARS non solo 

Cartolina - Vacanza ® 

Week-end 
vacanze estive e invernali 

Unita ad ogni bottiglia cTolio oVoliva 
RENZINl troverete la « Cartolina-Vacan
za RENZINIy>: negli Alberghi in essa 
indicati Vi sara fat to lo sconto del 1 0 % 
sul totale della somma che dovrete pagare 
alia fine del Vostro soggiorno. 

La 
« Cartolina-Vacnnza RENZ1NI» 
viene costantemente aggiornata 
con nominativi di nuovi Alber
ghi, al mare, ai monti, ai laghi. 

RENZINI S.p.A. 
MILANO: 
Via Torino, 64 - Telefono 878.451 
ROMA: 
Negorio: Piazza Luigi Sturzo (EUR) 
Telefono 59.11.550 
COMO: 
Negozio: Via Borgovico, 60 

. Telefono 558.762 

prevede nuovi e piu adegua 
ti stanzlamenti ma soprattut
to ipotlzza un nuovo tipo dl 
interventi, che non lascla spa-
zlo ad autoritarismi, rliente 
llsmi e accentramenti; che 
contesta le scelte antimerldio-
naliste; che esalta il ruolo del 
comuni e del consorzi di co
muni, 11 potere locale, l'au-
togestione nei settori • chia-
ve dell'urbanistica, della pia-
nificazione agricola, della as-
sistenza a medio e a lungo 
termlne, 

G. Frasca Polara 

Appello d'un dirigente 

della marcia dei poveri 

«Atleti negri 
boicottate 

le Olimpiadii i » 

Pronta adesione di divers! sportivi • Violenti scon-
tri e incendi a Paterson - Scuse del governo per 
un volgare affronto a un diplomatico africano 

Nei mari settentrionali 

TRE FLOTTE SOCIALISTE 
ALLE MANOVRE OCEANICHE 
Le forze sovietiche, polacche e tedesche del Patto di Varsavia perfezionano la loro efficienza difensiva 

Conclusa la 

Conferenza OIL 

Riaffermoti 
a Ginevra 
i diritti 

degli emigrati 
Si e conclusa nei giornl scor-

si a Ginevra la 5.ma Conferen
za internazionale del lavoro. 
Fra le decision! importantl 
prese dalla Conferenza vi e sta
ta I'adozione di un documento 
contenente norme internazionali 
per i mezzadri. affittuari e altri 
lavoratori agricoli. 

Le proposte della CGIL per 
gli emigrati non hanno potuto 
formare oggetto di decision! tec-
niche — sempre possibili oeUa 
Conferenza europea prevista per 
1'autunno — ma hanno raccolto 
vaste adesioni fra i parted pan-
ti. I rappresentanti del padro-
nato si sono opposti. inoltre. al
ia inclusione nella Risoluzione 
generate delle proposte gia ap-
provate dal gruppo di lavoro per 
gli emigrati che riguardavano 
I'obbligo di corrispondere una 
equa indennita di trasferta e di 
insediamento agli emigratL 

Le richieste della CGIL sono 
state illustrate nell'intervento di 
Enrico Vercellina Esse sono di-
rette ad abolire ogni discrimma-
zione nell'impiego degli emigrati. 
Per far questo occorre che i 
sindacati vengano posti in con-
dizione di partecipare alia defl-
nizione di tutti i problemi del-
I'emigrazione. Si tratta. anzitut-
to. di operare per creare un 
«diritto al lavoro in patria*. 
per cui il fenomeno migratorio 
possa essere ridotto da esodo 
forzato a volontana scelta del 
lavoratore. Si chiede inoltre di 
giungere in via regola mentare a 
stabilire: effettiva partta di di
ritti dell'emigrato rispetto al la
voratori local!: effettiva panta 
di diritti economici tenendo con-
to dellonere sostenuto dal lavo
ratore per spostarst. 

U Cotuiglio di amministraxkv 
ne deirOrganizzan'one interna
zionale del lavoro dovrebbe dun-
que riredere la Convenzione in
ternazionale n. 97 

L'iniziativa della CGIL non ha 
avuto solo adesioni dagli altri 
sindacati ma anche — ed e cid 
che piu conta — una positiva 
eco fra gli emigrati Petukmi 
flrmate da migliaia dl emigrati 
sono giunte alia Conferenza. al 
sindacati e al Parlamento Ita
lian). 

In Svlzzera sono state teoute 
assemblee ed una delegatkme 
deUe Cokmie libere ha coose-
gnato all'OIL un memortale sui
te condizioni deH'ernigraziooe. 
Oltre a sostenere I'iniziatrva 
delta CGIL all'OIL. questo me
morial* appoggia !e nchieste sul 
diritti e i poteri del sindacati in 
fatto di emigranone e chiede al 
governo svizwro di ratificare la 
Convocazione internazionale sui 
lavoratori migrant! L'obbiettivo 
di questo movimento e ora quel
lo di uidurre la Conferenza eu
ropea dell'OIL, indetta per la fi
ne dell'anno. a prendere con
crete decision! n*l <*?fnno della 
emigrazione. 

Regolamento di conti 

Mafioso falciato 

a colpi di mitra 
' - f • • •• 

in piena Palermo 
La raffica esplosa da un'auto in corsa 

Dalla nostra redarione 
PALERMO. 6. 

Crepita daccapo il mitra, 
a Palermo: con una lunga raf
fica esplosa da un'auto in 
corsa (nessuno ha saputo o 
voluto fornire maggiori in-
dicazioni alia polizia), e sta
to fatto fuori un mafioso. 

II delitto — che reca rim-
pronta del regolamento dl 
conti tra bande avversarie — 
e a^'enuto qucsta sera ver
so le 22 in via Villa Caputo. 
nella zona del vecchio mer-
cato ortofrutticolo della cit-
ta. teatro per anni di impre-
se analoghe. 

La vittima di tumo e Ga
spare Catanzaro, 45 anni, on-
ginario di Alcamo. fruttiven-
dok> e all'occasione anche 

bcttoliere, cartellino penale 
lungo una spanna. Gli assas-
sini hanno attes oche 1'uomo, 
finita la cena, si sedesse da
vanti alia casa-battega a pren
dere un poco d'aria. « Don > 
Gaspare non ha avuto nem-
meno il tempo di comincia-
re la siesta: una macchina e 
sfrecciata veloce davanti a 
lui, lo stridio delle gomme ha 
quasi del tutto coperto il tuo-
no delle esplosioni. Quando 
la macchina e scomparsa. il 
fruttivendolo era ormai mor-
to. trapassato da molti e pre-
cisi colpi. 

Allarme in questura: la 
< complessa personalita > del
la vittima porta le indagini 
dritto filato nei mondo della 
mafia. 

g. f. p. 

Prodotta a Citta Togliatti 

Si chiamerd VAZ 2101 
la nuova auto sovietica 
La 124 F ia t s a r a il mode l lo d i base 

MOSCA, 8. 
(E. R.). — La nuova auto di 

massa sovietica. che uscira dal 
cgigante> di Citta Togliatti 
avri il nome niente affatto fan-
Usioso di VAZ 210L Pio che di 
un nome. si tratta di una sigla: 
VAZ infatU sono le tniziali di 
Azienda antomobilistica del Vol
ga e fl numero 2101 espnme solo 
un riferimento statistico al pro
getto. 

La ooUzia e daU dal supole-
mento domenicale delle lsvtstia. 
Si chiude cosl una pacata ma 
insistente polemica attorno al-
I'auto del prossimo decennio 

che molte persone volevano chia-
mare GigvIL dal nome del mare 
artifkiale della regione di Kui-
biscek dove si trova la fabbrica 
in costruzione. 

D settimanale precisa che e 
lmproprio parlare di Fiat 124 in 
quanto il prototipo torinese ser-
vira solo da base al modello 
sovietico. Si sa. ad esempio. 
che le modifiche costnittive com-
porteranno una leggera riduzio-
oe della velocita massima (11-
mitata a 140 km. orari. pio che 
suffidente per una cilindrata 
quasi utilitaria) a vantaggio del
la robustezza della oarrozzeria 
e della longevita del motore, 

If PC USA appoggia i giovani 
NEW YORK. 6 

0 cooaraso suaonimario del 
Partito comuoisu degli SUM 
UMttba growfuito I'esant del 
progetto di programme posto ai-
l-atUnzkne del delefatt I coo-
fresrta haooo approvate dot 
eapfloU del ooere profranma 
del partito. 

Nei pTOfronrea wi affenne tra 
raltro obe il ristenia capital!-
itk» amertouM) 4 ta plena ort-

si. come teabmonia la sltuario-
oe oei fhettJ e oelle citti aroe 
ncane: ta erisi profooda sono 
aoche fl sistema deH'tstraHoae 
t la morale. I problemi del po-
poto amertcano ooo poasono e» 
•ere rtsoltt tenia trasforroaziooi 
rwbcall • rtroluziooarie della 
•ocieti oapitalistica. Le atlU-
Honi (iovanili e studentesche 
contro la (uerra hnperialista e 
per fl rtaoraxnento della aodeta 

sono ana prova del profoodo 
abisao che separa il sistema mo-
oooollstico dalle aspirazioQi del
le nuove geoerazioni. La gioven-
to amertcana a) batte contro I 
<mitl» della societa borfhese. 
che to soauroa rappreeentano i 
cBIi conduttori» del coloniali-
»no. delle guerre ranlste. dello 
sfrutttmento economJco • poli-
ttco. 

0 congresjo del PCUSA ti 
coocluderi domasl 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 6 

Importantl manovre navali 
congiunte dellTJnlone Sovieti
ca, Polonla e Repubblica de 
mocratica tedesca si svolge-
ranno nei corso di questo me-
se nella fascia oceanica e ma-
rittima nordica, compresa tra 
1'Atlantico, Test della Groen-
landia e il Mare di Barens, 
cioe lo speccio d'acqua davan
ti alle coste settentrionali del-
1TJRSS compreso tra il 30 e 
11 60 meridiano. Le manovre, 
la cui denomlnazlone conven-
zionale 6 «Nord» si svilup-
peranno anche net mare di 
Norvegia e nei Baltico. Saran-
no dirette daH'ammiragllo S. 
G. Gorshokv, comandante in 
capo della flotta sovietica. con 

I la partecipazione del comandi 
e degli stati maggiori navali 
dei tre paesi. 

Secondo le informazionl uf-
flciall, prenderanno parte alle 
manovre unita delle diverse 
categorie. 1'aviazione dl mari
na e la fanteria di marina. 
Scopo dell'esercitazione e quel
lo di «perfezionare il siste
ma dl protezione del Daesl so 
cialisti dal lato oceanico e ma-
rittlmo e di sperimentare il 
comando unificato e la colla-
borazlone delle flotte dei 
tre membri del Patto di 
Varsavia ». 

La notizJa merita qualche pa-
rola dl commento tecnlco. 
Nello schema difensivo del 
Patto di Varsavia, negli anni 
passati, la marina ricopriva 
un ruolo abbastanza secon-
darlo, se si esclude la rete 
deterrente stabilita da! som-
mergibili missilistici della 
URSS. Con gli anni sessanta 
si e prodotta una profonda 
modificazione. come lo stesso 
Gorshokv chlarl tempo fa: es
sa e conslstita soprattutto nel-
rallestimento di una potente 
flotta oceanica di superficie 
e nella sua integraxione con 
quella sommergibilistica e con 
le nuove specialita deiraero-
nautica di marina e della fan
teria. «Abblamo — dice l'am-
miragllo — una flotta oceani
ca nella quale sia le unita 
sottomarine che quelle di su
perficie e 1'aviazione di mari
na si compongono in un unl-
co complesso capace di mis
sion! che investono gografi-
camente I'intera area mondia-
le, e in grado di assolvere 1 
tre compiti fondamentall: col-
pire il territorio del nemico, 
affrontare la sua flotta, di-
struggere 1 trasporti maritU-
ml e le difese costierea. 

Secondo quanto scrive oggl 
stesso il quotidiano delle for
ze annate sovietiche. le modi-
flcazloni intervenute ultima-
mente nelle caratteristiche del
la flotta militare (autonomla 
pressoche* illimitata, r :'ore 
stazza, mobilita, armamento 
nucleare) hanno comportato 
la totale trasformazione, me-
glio la nascita di un nuovo 
tipo di flotta ausiltaria. sdaN 
ta al rifornimento, capace essa 
pure di copnre distanze ocea-
nlche. E* stata necessaria una 
vera rivoluzione tecnica, per 
assicurmre a queste navi la ca-
pacita dl ramungere raplda-
mente e con carico abbondan-
te le unita militari. e rifomir-
le senza fermare la marcia. 

I caznbiamenti tecnid nan-
no comportato sia la ricostru-
slone delle unita gia in Unea 
sia la concezione e la reallz-
zaUone dl Upl nuovi: e il aa-
ao dl sommergibui nucieari, 
degli incrociaton e delle altre 
navi dl superficie con arnav 
mento esclusivameme missiU-
stico. 

La flotta ha oondotto, negU 
ulUmi due anni, vane mano
vre In proprio accumulando 
una grande esperienza nella 
nuove condizioni. Le manovre 
combinate dalla potanaa aeV 

tentrlonali del Patto di Varsa
via servono ora a generaliz-
zare tale esperienza a livello 
dl alleanza. Un indubbio signi-
ficato militare e politico ha 
anche la scelta della zona del
le manovre: praticamente la 
meta centro-occidentale della 
calotta terrestre boreale, quel
la cioe che e potenzlalmente 
esposta all'azione aggressiva 
degli Stati Unitl e del loro al-
leatl nordlcl. 

Enzo Roggi 

NEW YORK, 6 
Uno del dlrigenti delln re-

cente « marcia del poveri », 11 
reverendo Jesse L. Jackson, ha 
invltato nil ntleti nesrl statu-
nitensl ud astenersi dal parte
cipare alle Olimpiadl di Citta 
del Messico e a recare Inve-
ce fiaccole ollmplche negli Sta-
tl del sud e nei quartierl po
veri delle citta per protesta-
re contro la mlsena e contro 
11 razzismo in America. L'ap-
pello 6 stato gia raccolto da 
divers) atleti di fnma nazlo 
nale. Due podlsti, Tommy 
Smith e Lee Evans, dl San 
Jose, hanno annunciato che 
parteciperanno alia campagna 
di boicottagRio delle Olimpia
dl. I giocntori di pallacane-
stro Lew Alcindor, Lucius Al
le e Mike Warren, dl Ucla, o 
Bob Lnnier. di St. Bonaventu-
re, hanno rlfiutato di prende
re parte alle gare preollmpi-
niche. Anche altri atleti di co
lore hanno subito preso posi-
zione a favore dell'lnizlatlva 
del reverendo Jackson. 

A Paterson (New Jersey) 
per la seconda notte consecu-
tlva si sono avuti incldenti dl 
carattere rnzzlale. Nei quartle-
ri portoricani della citta sono 
stati appiccati alcuni incendi. 
Gruppl dl giovani si sono scon-
tratl duramente e a lungo con 
la polizin. 

II governo amerlcano 6 in-
tanto Impegnato a disslpare lo 
sdegno suscltato tra i negri 
degli Stati Uniti, e soprattut
to negli amblentl diplomatic! 
africani e del terzo mondo. 
da una volgare provocazlone 
awenuta mercoledl scorso a 
Dallas contro 11 prlmo segreta-
rlo dell'ambasciata del Leso
tho. II diplomatico partecipa-
va alia convenzione della « Na
tional Education Association » 
in corso a Dallas. Durante 
una pausa egll si recb in 
un vicino bar chledendo una 
birra. Si sentl rlspondere: 
« Non serviamo negri. E' con
tro la legge ». 

Informati tleiraccaduto altrl 
diplomatic! africani e bianchl 
hanno voluto sfidare ratteg-
glamento razzlsta del proprie-
tario del locale, ma sonza suo-
cesso. Dl fronte all'eco provo-
cata dall'opisodlo, il governo 
americano ha inviato un alto 
funzlonario del Dipartlmento 
di Stato a presentare lo scu
se all'ambasciatore del Leso-
tho. A Dallas un assessore del-
1'ammlnlstrazione clttadina si 
e recato personalmente alia 
convenzione della a National 
Education Association» per 
deplorare l'incidente e assiru-
rare che l'attegglamento del 
proprietario razzista del bar 
non e assolutamente tlplco del
la stragrande maRgioranza del
lo popolazione di Dallas. In 
realth Dallas e. come si sa. 
una delle capitall del razzi
smo amerlcano. Per parte sua 
11 padrone del bar si e dife-
so affermando che 11 diritto 
dl rifiutarsl di servire client! 
negri gll era stato garantito 
da agent! del FBI. 

Indonesia 

II regime 

annuncia 
arresti 

in massa 
GUCARTA. «. 

Ix; autorita indonesiane — a 
quanto riferisee l'agenzia An-
tara — hanno operato circa R00 
arresti nei corso di due ops-
razioni di rastrellamento se-
grete. Gli arrestati vengono de-
finiti c element! comunisti >. 

Complimenti 
Signor Giovanni Tasca 

Tl Signor GIOVANNI TASCA - PIAZZA CASTELLO N. 14 
PAUV2ZOLO SULL'OGUO - BRESCIA 

ha vinto una CROC1ERA PER DUE PERSONE 
del valore di L. 700.000 messa in palio questo mese dal 

CONCORSO 

FORTUNA 
Mon Cheri 

la deliziosa pralina 
di iinissimo cioccolato 
per la gioia di tutti 

galaMoadiirL. viogin dolcezzal 
• c j - i . . * -


