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Si aprenel nome di Ho Ci Min 
* 

il Festival nazionale delF Unite 
Parlara il compagno Natta - Nunwoaa mostre tulla lotta in Italia e nel mondo contro i'imparialismo 
Numeroeaj Inlziariva poHtkhd - Domdnka la tfilata • II comizio totto la prMidenza dl Longo 

UVOfWO. 8 
Si epre domaoi martedj. 

•Ik 17. ainppodrono di 
Ardenza. il Festival nazio-
naie deU'(/aifd. La prima 
manjfesUzione all'apertura 
del Festival a dedicata alia 
fifura « all'opera di Ho Ci 
Mia. n compagno Ateesan-
dro Natta, della direzione 
del PCI, terra alle 18 la 
commeiaorazkme ufffciale 
del grande rivoluxkmario 
vietnamita scomparso. Una 
figantografia di Ho Ci Min 
a stata poata al centra del-
la « Citta del Festival >, ac-
canto a una grande ripro-
duzione delta tessera di 
iacrizione al PCI 1970 con 
il ritratto di Lenin. 

Le grand! immaginl dei 
due rivoluzionari aprono la 
aerie dalle mostre politiche 
dedicate alle lotte del po-
polo vietnamita. alle lot
te in Italia « nel mondo. 
alia stampa comunista c 
al PCI. 

Migliaia di bandiere ros-
ae fanno oerchio intorno al 
centomila metri quadrati 
della « Citta del Festival », 
dove sono state montate 
decine di strutture me~ 
tallicne. 

D fitto programma del-
le iniziative, oltre alia se-
rata inaugurale, compren-
de dibattiti politic! e «ta-
vole rotonde* sul movi-
mento operaio internazio-
nale e la lotta per la pace 
contro l'imperialismo. sul-
la stampa dalle donna e i 

WBSVHHL 

problemi feroininili. sulle 
lotte operate a le prospetti-
va politiche in Italia. 

Al Festival e preaimun-
ciata una graode parted-
pazione di Lavoratori, gio-
vani a democratici da tut-

te le province d'ttalia. 
Dalla Toscana. oltre ai 

livornesi, parteciperaano 
piu di quindicimila per-
sone; oltre diecimila giun 
geranno dall'Emilia; mi
gliaia dalla Lombardia, dal

la T.iguna. da! Piemontc, 
daU'Umbna. ddlle Marche. 
ddl Lazio e ddlle altre re-
gwni dd Mendione. Nei Mi 
giorni del Festival si aval' 
geranno spettacoli cin*g*a> 
tografici, culturah. nauei-
cali e nianif**stazioni spor
tive; aU'intemo deU'Ippo-
dromo funzioneranno ffsto-
ranti e posti di ristoro. 

II momento culminante 
del Festival sara domenica 
14. Alle 10,30 un grande 
corteo con strlscioni. car-
telli e parole d'ordine del-
1 Italia che lotta. della lot
ta and-imperialista nel 
mondo. della lotta contro 
la Nato. ecc, partira da 
piazza Mazzini per conclu-
dersi a Barrier* Marghe-
rita. a pochi passi dall'Ip* 
podromo. La grande mani-
festazione conclusiva si 
svolgera nel pomeriggio al
le 17.30 all'Ippodromo. aot-
to la presidenza del compa-
gno Luigi Longo, segretario 
generate del partita. Dopo 
il Sahsto del compagno 
Gianfranco Borghinl. se
gretario nazionale della FG 
CI. il compagno Giorgio 
Amendola terra il discorso 
politico di chiusura. 

Nella stessa giornata al
ia ore 15. il compagno Alas-
sandro Natta preaiedera la 
aaaemblea nazionale degii 
Amid dell'Uniti. nel corso 
della quale varranno pre-
mlati i compagni diffusori 
del quotidiano del Partito. 

Gibellina e Partanna insorgono c ontro le scelte governative 

Terrematati e comuni respingono 
i piani di ricostruzione dell'ISES 

fill Intoritsatf ntn CMtaHati - Anzi ogni collibon i\m o stiCi riftotatt - frfrfiilmell the tip* 
ffcbirtbbtre la retfca tottie del contadinl - Sil emit sag li Hrtenjontl per i svtfafpe economic© 

La astabllita » dalle baraccha: ancha la macailarla a ormal una baracca permanent* 

Dalla Mttra r 
PALERMO, R 

Nel volgere di pochi giorni, 
prima a Uiballina (nel corao 
di una tolenne e pubblica 
seduta del eooiiguo oomu-
tiale) e poi a Partanna (dove 
ieri sera si e svolta una gran
de assemblea popolare), i si-
nlttraU del terrcmoto hanno 
resptnto 1 piani di trasferimen-
to e ricostruzione dei centri 
abitaU sconvolti da) disastroso 
auma del gennaio '68. 

NotiftcaU alia popoiationi so
lo a cose fatte, i due piani 
erano stati elaborati dall'ISES 

Cr conto del ministero dei 
,.PP. e sono i primi di una 

aerie a eat l'latttuto sU lavo-
rsndo nel quadro del tardivi 
adempiroenti dalia laggi varate 

Cr sostanere la rlnasoiu del-
vasta sona dtlia Sicila oc> 

cldentale colpita dal terremoto. 
Seaaooba i piani sono staU ra-
datti aaasa aha fossa rtchissU 
la minima collaborazione delle 
popolazioni a dai oomuni. ed 
ami prattcamanta riflutando 
Ogni consultazione praventiva. 

tPar il suo metodo antlda-
mocratico di elaborazione — ba 
aottoliaaato par sssmpio Ludo-
vieo Corrao, aenatora della «-
niatra Indipandaata a sindaoo 
aaU'anittunistrasiooe popolare 
di GibelUna - . per U totals 

aaaa di un piano dl svllup-
eeonotnieo, per non aver da-

.. possibUita di saaasa dal 
pfagatio pio aaoarala di sviluo-
po * di pUnfflcatione dal own-
ptaaaaho aaaarala, U piano era 
gta di par se stasso una inae* 
eattabua laayoalsiana ad ana 
•tmasanto dl rattunu a par qua-
sta * state raapinte da tutti, 
anoba daila saiasranaa do». 

La praviakma di nmsfarira 
una parte di OibaBlaa da valla 
a monte (a quasi dnquacanto 
saatri di aJtaasa) a di allonta* 

east llrtiadifcbilmeota la 
dalla terra migUo-

ri. sanxa che questo fosse giu-
stiflcsto neppure dal rilevamen-
ti geologic! siilla sismintA delle 
possibib tone di espansione nel-
1'ambito dal territorio conuna-
le, 4 stata la gocda che ha fat-
to traboooara il vaso della pro-
testa popolare. Analogs la cau
sa prossima del € no» di Par
tanna. 

Ma, al di la delle occasion! 
che 1'hanno provocate. II clamo-
ro"iO rilluto di Uibellina e di 
Partanna di accettare i piani 
ISKS, at da un oanto oosUtui-
sca il segno dell'swio di una 
nuova e piu inipsgnativa fase 
della lotta del duecentomtla si-
nistrati della \alle del Belice. 
riall'altro acquista — per U con-

Per una nuova politic* nel Mezioglorno 

Corteo di giovani 
a Reggio Calabria 
Forte denuncla della drammafica condiiione glovanile 
nel Sud al Convegno raglonale indetto dalla FOCI 

RCOOIO CALABRIA. 8 
Un migliaio di giovani ha 

participate domenica ad una 
manifettaiions ragionale tenuu 
dalla FOCI • Reggio Calabria 
alia praetfita del segretario na-
sionale compagno Borghlnt. 

La manifsttaaions, Inizlatasl 
con un oonvagno (n un locals 
pubblioo a conclusasi oon un 
corteo che ha percorso le via 
principall dalla citta, ha impa-
gnato PorganissiskMa giovani-
le cotnunisu martdtooale s per-
Ufa avantl, nel corso dai proa-
Mini masi, una grande a dura 
battagUa par ospovolasra I'at-
tuaia [HTtittftftt glovanua. 

Nel Maaaogiorno pjo cna aal> 
la altre pert) del Paeet - si 
a dstto - 1 giovani nagano 11 
prasso pid alte oar la contrad 
distoni dt un autama che nel 
giovaaa vans saksnto uno sUu-
manto da sf ruture in un modo 

o nell'altro e buono soltanto 
a far aumsntara I profitti dai 
monopoli. 

Dal Sud, buona parte oat 
giovani continue ad emigrara 

Manoa U lavoro ed e ina-
sislanta qualsiasi prospstUva. 

Quell! che runangono devono 
assoggettarsi. oltre oho alio 
•fruttamento piu disumano, al 
ricatti delle clientele politiche 
che dominsno Is vita pubbltcs. 

In quests condiaJonl battarsi 
per una prospettivs diverse di-
venta samara plQ arduo ed a 
qulndJ Inoispansabile non la* 
scisr nassare altro tempo. 

Quaata in slntesi la oooclu-
stoni dalla manifestaiione Spar
ta ooa una relatione dal se-
Kstario della POCl di Raggio 

iva a conolusa da •orghlnL 
Sono intarvanutl ancha i oonv 
pagn) Ventura. Tornatora, se-
gratario della TOG dl Reaaio, 
Visma (PS1UP). Ruspa (M5U). 

teste in cui e msturato a si col-
loca — un notevole rlllevo po
litico ed un piti general? valore. 

Nel < no > di Gibellina e di 
Peruana e'e mfatti il ribadito 
rifluto. netto ed espliclto, di 
quells •fralepia dtll'tfflcienti-
smo che da quasi due anni e 
fatta scontare sulla pelle dei si
nistral! con interventi burocra-
tlci e aecentratori, che tanto si 
rivelano m;opi quanto lasciano 
aperta le porta a speculazionl 
d'ognl genere, 

C'e qumdi soprattutto la riaf-
fermarione del diritto delle po
polazioni e dei loro pid diretti 
strumenti di democrazia a par-
tecipare. da protagonist) e non 
da sosgettivi passivi, alle scel
te che riguardano il loro avve-
nire. E cio tanto pi6 conta nelle 
zone devastate dal terremoto, 
dove ancora — ma ancora per 
per poco — e offerta I'occasio-
ne storica dl far totto quello 
che non c'srs, e di fsrlo bene 
e presto. 

C'e inline la sdegnata ripulsa 
di un slstema di Interventi oao-
tico e dispersivo, in base al qua
le al pretends di deciders della 
sorte dei centri abitati senie 
che sit stata ancora press, per 
esemplo. qualsiasi decisions sul 
futuro economico di east 

Da gsnnalo, infatti. e ehtssa 
par quanto tempo ancora, U go-
vsrno nationals — a per asso U 
CIPE - e debltore di un piano 
dl Interventi straordinarl delle 
Partacipationi pubbliehe nelle 
zone a cavallo delle province di 
Trapani. Agrigento a Palermo. 
colpita dal terremoto (Insedis-
menu Industriali, piani di svl-
luppo sgrioolo, infrastrutture). 
Per lagge, U piano dovevs as-
sar pronto a quindl oparante 1) 
31 dicembre dell'anno aoorao. 
Ma a Roma, ono ad ora, oon 
hanno neppura aoaalnoiato a 
nenssrrl su. 

Uno dai teml dominant! diHa rlpresa pdHici 

HTTI E CASE: 
il governo tenta 
nuovi rattoppi 

Ancora aisure «dl emerjenza* per evftm il 
celpirt to tftculizieie - L'eajit u m t un aeie 
decisive - H direttJve della CM. ittmti deMRi 

famti pnMftmi 

le eiezioni per il Consiglio Grande 

S. MARINO: U DC 
PERDE DUE SEGGI 
D PC mantiene 14 seggi — Incremento dei so
cialist! e dei socialdemocratici — Difficolta 

per il gruppo dirigente democristiano 
Nella Isaauiilliiiiii vigilia dalla 

la daciiinnc dal governo di 
acartare lldaa di un meccanl-
smo generale di equo canone 
nagll atftttl (o dl un blocco 
generale. per un periodo deter-
minato, quanto basta per ela-
borare una legge d« equo ca
none) a venuta a confer-
mare un'orlentamento in seno 
al monocolore democristiano 
completamente favorevole alia 
rendita fondiana, tale da dare 
nuovo fiato a quaUa specuia-
zione edilitU che ha gia pro-
dotto danni irraparabib al tea-
auto urbanistico delle citta e 
alle condizioni di vita dei la
voratori. E' nocione comune, 
lagatti, che il blocco degll 
atfttti, oon le vmrta proroghe, 
BOA ba, tmpadito il nncaro dal 
aoato daUa abttaalani, e non 
ID poteva tmpedire, mancando 
tntanranU cha agiscano sul 
mercato delle costruzionl: da 
un lato espropriando le area 
edificabili, dall'altro aumen-
tando le costruzionl finan-
ziate dallo Stato e stabilendo 
un praciso e invaiicabile rap-
porto fra oosti effettivi e alfit-
ti (equo canone generalizzalo 
a pernoaaante). 

Del tutto elusive e anche 
la decisione di dare alia 
GESCAL altri 250 miliardi 
par rifinanziarne la attlvita, 
V noto infatti che la GCSCAL 
non rleaoa a spendere, nelle 
oondteioni attuali, nemmeno 
la diaponlbllita ordinarie a 
che, eomunque, se oggi ten-
taaaa un'accalaraziona della 
sue attivitk si scontrerebbe 
con 11 boom speculativo cbe 
ha fatto rialzare tutti i costi. 
Per un'efOcace intervento de
gll enti pubblici mancano: 1) 
area diaponibili a prezxo agri-
eolo; 3) urbanlrzazione dl 
queste area (strade, fognatu-
n, parchl, ecc....); 3) proce
dure particolari per far ope-
rara nel settore pubblico im-
prase pubbliche o cooperati
ve, one operino senza fini spe-
culativl. 

Naasuna dl queste condi-
aloni ealate parch* anoba la 
revlsione dalla legge n. lev, 
#er reapaaiifld.dl'aw^t^la 
urbaniaaara a cms del Co
muni, non e presa In eonai-
deraxione dal governo. Del fi-
nanziamento degll acquisti di 
aeree, in via straordinaria, 
par conaantira al comuni di 
applicare la 167 nella misu-
ra necasaaria, poa si parla 
neppure. Dove prenderanno 
le area la GESCAL, le coope
rative e gli altri enti pub
blici, se non paaaando sotto 
le forche della speculazione 
private? Costringere la stessa 
inlaiatlva pubbllca a pagare 
la rendita e sublre le conse-
guanaa della «congluntura 
apaouiativas aembra oggi lo 
oblettivo del governo. Infatti, 
$9 non vi earanno larghe 
mlsure dl esproprio delle aree 
a una legge dl equo canone 
degll affitti, ogni ulterlore 
spesa pubbllca si tradurrh: 1) 
in ulterlore aumento dei costl. 
e quindl degll affitti: 2) pro-
durrk una potanta epinta ln-
flaalonlstlca spingendo al rin* 
caro tutti i presai; 3) dtminui-
rh 11 numero dl metri cubt 
su cui sara posslblle coatruire 
con gll stanziamantl pubblici, 
si tratt) di case o dl scuole; 
4) render* definitlvamante 
lmpossiblle agli enti locall 
tentare, in qualche modo, ope-
razioni dl riordino urbani* 
stlco e di urbanizzavione, 
sla per l'alto costo dl ognuna 
di esse che per la oreseente 
reslstenza della speculaslone 
incoraggiata dal governo. 

L'equo canone negli affitti 
non e solo un modo per difen-
dere 11 potere d'acquisto del 
salari, ma anche un test per 
provare se e posslblle aprirsl 
una strada verso una legge 
urbanlstlca generale. La lev-
0« ponte. infatti, a stata sino-
ra solo 11 ponte su cui e paa> 
sata una nuova ondata spa-
culatlva. Neaauno raatltulra 
pid all'uso pubblico 1 mi-
iionl di metri cubl dl aria a 
verde, molt! fra 1 pochi ri* 
maati, che oon l'artioolo 17 
dalla teppe ponti sono stati 
(agocluti dalla speculations. 

L'esperiensa dl questo anno 
ha messo tutti in guardla da 
rattoppi che, ool pratesto dl 
affrontare sltuasioni di eme^ 
genza e fatte passare per tern-
pornnee, in realta hanno crea-
to lo spazlo su cut la spe
culaslone e 11 caro-caaa si sono 
tngtgantitl. 

Ore 11 governo, con la sua 
inlaiatlva di un* proroghetta 
artloolau per citta a catego
ric, ha moatrato di rltenere 
di poter domare la forte pres-
slone che si a aviluppaU nel
la opinions pubbllca. Eseo non 
Mane cento cha ormal la lotta 
par una vara riforma nel set-
tore della politica urbanlsti-
ea e della caaa sta prenden-
do forma sempre pid organia 
sate a vasta. I sindacatl. da 
cldendo lo seiopero gene
rale a Milano per i pri
mi di ottobre, hanno coll*-
gato giustamenU una nuova 
politica dalla ease alia lot
ta contro l'aumento dai pres
ai in generale. Domani li Di
rective dalla COIL discuter*. 
fra gli altri argomenti, aneha 
la dlrattlta dl un'aaione a plO 
vaato rasptro sul tama degll 
attlttt. Si ohiadono soiu*toni 
duravoli, one oolpiacano a fan-
do a daflnittvemente gll in-
taraasl tpaoulativi, non dal 
oontentint 

r. s. 

La corona di Ferri 
I monerchlcl deU'lrpinle harm* asartala Kan. 

Covalli a scioglier* il partite maaarchka a ad 
aderira arral • aageall al PSU. 

(dal gtomali) 

II voto dei 
11 

Mauro I (ed ultimo) 

; Kcco I rlaaltaH daUa ele-
2 ***** par II Canslglla Gran* 
» da avaltasi d*m*«ica a 
- San Marine: 
Z ELETTOftl: H T M ; PER-
Z CENTUALC COMPLESSI-
Z VA O i l VOTANTI; 79,42 
- per cento (nel 1*44 avava 
Z votate l'H,n%). I residen-
Z ti alfinterna della Repub-
" blica hanno votate nella 
2 mtoura del *4ja%, aji eini. 
• ajratt aalla mlsara del 41^9 
Z par caaa*. ComplesaJveanen-
Z \: riaaata* al 1H4, la per-
Z caahiale dai vatonfl al 4 
• ridoHa del 4^5% circa. 
- VOTI, PERCENTUALI E 
" SEGGI OTTENUTI DAL-
Z LE LISTE: 
Z P-CS. 
- 1.H2 (21,74%) 14 aeoal 
- P.S.S. 
S 1.549 (11#9f%) 7 seggi 
Z D.C. 
- 5.711 (44,03%) 27 seggi 
- P.S.D.S. 
- UOa (17,f«%) 11 soagl 
Z MOVIMENTO LIBERTA' 
^ STATUTARIE 
Z tn (1.10%) 1 seaaio 
- MGVIMENTO « MARXI-
« STA - LENINISTA > 
" 141 (1,24%) neisun seggie 
Z RispeHo al 1944: 
Z P.CS.: rlprende 114 seg-
2 oi (riconquislande quello 
2 passato ei «marxlsti-leni-
Z nisti • ) , perde l' .1^%-
Z P.S.5.: conquista 1 seg-
Z Qio a »vmnt9 dell'142%. 
; D.C.: perde 2 seggl e II 
2 *,*%. 
- P.S.D.S.: conquista 1 sag-
= glo a l'1,7%. 
Z Mevlmento HbeHa statu-
2 tarle: mantiene II segglo 
• cha aveva, perde le 4,1%. 

TERNI: illegitfime azioni intimidatorie 

I soldati al Festival dell'Unifa 
pedinati da agenti e da ufficiali 
Pretesi con vnit sense I nomi dei mllitiri - Interrogazione al governo 

TKRNI, t 
Al Festival deU'l/nitd di 

Ternl, a] quale hanno preso 
parte migliaia di lavoratori e 
di giovani, le local! auttwit* 
governative hanno dato vita 
a gravl abusi nei confronti 
del mUltari che. nel pome
riggio e nella serata. hanno 
frequentato i giardini pub
blici dove, appunto. si svol-
geva la mamfestazione. Un 
primo episodio si e verifica-
to nel pomeriggio: due sol
dati (uno alpino) che aveva-
no ascoltato il comizio del 
compagno Paolo Bufalini. so
no stati pedinati da due agen
ti della questura. Fuori dai 
giardini sono stati fermati. I 
compagni del servixio d'ordi
ne del Festival, che • loro 
volta avevano seguito le mos-
se del questurini, hanno chie-

Sto ai due militarj cosa fosse 
successo: « Ci hanno chiesto i 
documenti ed hanno preso i 
nostri nomi *. Da quel me
mento J compagni hanno con-
trollato la situazione. Ed ec-
co che gli episodi si sono 
ripetuti. sino a tarda sera, 
quando alia festa era in pro
gramma soltanto lo spettaco-
lo musicale. Due militarj so
no stati fermati. prima anco
ra che entrastero. da un uf-
ficiaJe dei carabinieri 1) qua
le ha preso i loro nomi: la 
spiegazione e stata che i mi-
litari non avevano rivolto il 
tsaluto militare* aH'ufflda-
le. Un pretesto come un al
tro. Ed ancora altri gruppi 
di miljtari sono stati fermati 
e si e preteso i loro nomi. 
Ovviamente i questurini ed i 
carabinieri si sono ben guar-

dati dal fare questo lavoro 
c d'ordine » all' interno del 
Festival, alia presenza e sot-
to gli occhi di migliaia di 
lavoratori. 

A cosa serve tutto questo 
se non ad una azione di in-
timidazione verso i militari ? 
A cosa serve se non a proi-
bire ai militari dj partecipa-
re al Festival dellUnita. di 
un giornale di questa Repub 
blica democratic* ? A cosa 
serve se non alia schedatu-
ra'dei militari? Ma a queste 
domande debbono ora rispon-
dere il ministro degli interni 
ed il ministro delta Difesa, 
ai quali e stata rivolta una 
interrogazione urgente da par
te del compagno sen. Rossi. 

Al Policlinico di Roma: colpiti degenti e sanitari 

CASI Dl EPATITE VIRALE 
nella clinica dei trapianti 
La denuncla in un comunicato del slndacato 
CGIL che chiede garanzie per il personate 

E" scoppiata l'ep«tite viral* al 
Policlinico, nella clinica dir«t-
ta dal prof Parlde Stefaninl. 
Alcuni casi si sono verifies ti tra 
I oaxientl in un reparto della 
clinica dei trapianti, ma Is 
malattia. *stremam*nte oontig-
giosa si 4 presto propagat* ed 
ha colpito anche un medico ed 
un'infermier*. L* notlci* 4 con-
tenut* in un comunicato emesto 
dal sindacato CGIL del parse-
nite universltario 

Nella n clinic* chlrurglc* del-
l'UnlversitA di Rom* non si pud 
certo parlsre. *lmeno par or*, 
di epidemia, in quanto I cast 
verlficstisi s quanto ci rlsulu 
sono relattvament* pochi. ma so 
non si prendono la misur* ide-
guat* ad iwlare i casi 1'epatl-
te si pud estendere. La prov* 
eomunque che non sono state 
prtdisoost* le difese piS effics-
ci 4 che snche il personale *s-
sistente 4 sUto colpito. 

D* died giorni sono ormal a 
lotto mal*tl 11 medico e l'lnfer-
mitrj, mentre per quanto n-
loarda 1 paaienti. 1* m*l«tti* li 
h* colpiti gi4 d* qualche set-

timsns. I cast verificstisi sono 
quattro. Da parte dell* diresion* 
dell* clinic* si minimis* il fat
to che pure mette in discussio
ns I'aiiistenia pr*tlc*ta dall* 
clinic* verso i paaienti. B' stato 
addirittura plataalment* nagato 
che sisno mat «wanutl casi di 
epatite virsle nella clinica, oon-
•iderata una delle piu efficient! 
d'lulia, 1* clinic* in cui per 
1* prima volto sono stati tents-
U trapUnti di rene e che ormai 
ha monapolizsato il trapianto 
di tali organi. affinando • par-
feiionando sempre di pin 1* 
teenies operstoria. L'epatite si 
4 verificita proprio nel reparto 
vsnto dell* clinics, quello d*l 
rene artiflciale diretto dal prof. 
Cortesini. 

11 sindacato del personal* unt-
versitano, nel IUO comunicato 
chiede g*ransie par il medico 
e rinfermier* colpiti: la loro 
malattU dav* assare oonsldarata 
contratt* sul lavoro, CW sigin-
ficherebbe *viur* la pardita 
dello stipendio durante 1 quat
tro met! dalla « quarsnten* ». 

Lutto P«r il movlmanto 

oparaio triattino 

E' morto 
i l compagno 

Poccecoi 
TRIESTE, 8. 

E' morto sab*to scorso a 
Tn*st* il compagno Vittono 
Poccecai, una delle piu note 
e prestigiose figure dell'sntifa-
Klsmo triestino e giubano, di
rigente del movimento opereio. 

Vittorio Poccecai era nato ad 
Umago (Istria) 73 anni fa; ma-
rittimo di profaasione, era en-
trato giovanisumo nelle flit del 
movimento opersio. Incaricato 
dairuflldo politico del PCI con 
altri compagni di riorganissar* 
le file comuniste nell'Italia me
ridional*, fu *rrestato nel giu-
£ o del '28 a Napoli e con-

nnato dal Tribunal* spedala 
a 12 *nnl dl careers. 

L'UnlU e-eprbit* le pia sen-
fit* condoglianM*. 

n . i »-- : iBviat* 

S. MAKLNO, • 
La piccola corte bcrbomca 

della DC sanmarinese che da 
12 lunghi anni govern* U pae-
se, ha cominciato finalmente a 
pagare. Due seggi in meno nel 
Consigiio grande e generale (U 
parlameato della Repubbbca) • 
una perdita di voti che in per-
ceqtuale supera largameate il 
2^ facendo scendere la DC al 
disotto della stessa percentuale 
ottenuta nelle eleuom del 1954. 

Una sconfitta dunque della 
destra mentre nel loro com-
plesso le simstre avanzano m-
dicando una precisa linea di 
teodeau dell'elettorato. La u-
$ta di disturbo dei cosiddetti 
marziati-leninisti (cbe aveva 
private di un segglo i comuni-
sti nagb ultirru tempi in parla-
mento) ha raccolto solo poche 
decine di voti, mentre i comu-
niati aonostante una flaasiopa 
in percentuale di circa un pun-
to. hanno nconquistato 14 seg-
gi. Un risultato importante tan-
to piu se si considera la caffl-
pagna quarantottesca condotta 
contro il PC oon solo in questi 
4 giorni di compeuzione eletto-
rale ma giorno per giorno. me-
se per mese. la tutti questi 
anni. 

Importante il successo dei so
cialist! unitari che in modo coe-
rente e costante hanno aempre 
respinto i corteggiamenti iote-
ressati e grossolam della DC 
perch* rompeasero coi comu-
nisti. rifiutando •cissioni * uni-
ficazioni. restando legati salda-
mente ai lavoratori. Significati-
vo anche il risultato ottenuto 
dai socialdemocratici che suo-
na soprattutto come un inco-
raggiamento al processo cntico 
apertosi all'interno del partito 
in cm commciano a farsi avan-
u forse giovani che non se la 
sentono piu di continuare a re-
citare la parte del servo scioc-
co al servizio dei < baroni > del
la DC locale. 

II voto di ieri a S. Marino 4 
dunque stato un voto forte-
mente politico che mentre se-
gna 1'isolamento del gruppo di
rigente dc. puo aprire una 
strada nuova. A S. Marino cio4 
si pud voltare pagina. E' il fal-
limento della destra e della sua 
politica del bastone e della ca-
rota. E' l'lniiio della resa dei 
conti per chi ha governato per 
tanti anni * colpi dl ricatti mo-
rah e matenali. 

E' cos) anche la grande «ker-
messe* messa in piedi a suon di 
mihoni ha fatto fiasco. Una 
< kermesse > da baraccone ch* 
ieri ha toccata il suo culmine. 
Per tutta la giornata centmaia 
di automobili, di corriere hanno 
scorrazzato per le strade dells 
repubblica e nelle zone vicme 
della Romagna e delle Mar
che, a caccia di elettori Cen
tmaia di galoppiru con visto-
si contrassegni elettorali della 
DC. gli stesst che spiccavano 
sugli automezzi, andavano su • 
giu tr* i seggt elettorali, le ca
se, gli alberghi. la sede della 
DC dove si distnbuivano a man
date i «buoni > per mangiare 
e dormire gratis. Quasi tutti gli 
alberghi e i rwtoranti preno-
tati per gli elettori fatti venire 
da ogni parte, mentre centi-
naia di turisti dovevano arran-

f iarsi col panino o la pizza. 
rasporto in massa dei vecchi 

dall'ospizio. plotoni di frati e 
monache moltiplicatisi in modo 
miracoloso e cos! via. Insomm* 
un clima che agli itahani ncor-
da i tempi del « 18 apnle >. Nes-
suno sforzo era stato trascura-
to 

Un esame attento (che dopo 
tanto grtdare. tanti soldi spre-
cati. tanta carta buttata forse 
anche in casa dc converrebbe 
fare) dimostra cha i sanmari-
nesi hanno espresso ieri un pra
ciso giudisio politico, smenten-
do l'offensivo qualunquismo di 
gente come il professors nume
ro uno della DC e del governo 
che ha sempre pensato bastas-
se una Ucensa e un piatto di 
tagliatelle * ten*r* tutti tran-
quilli. £ invece no. Probabil-
mente domani si leggera sui 
lervizievoll giomali della bor-

Jhesia italiana ch* la c colpa > 
state degli emtgrati che sono 

venuti in pochi. 
I notsbili dalls dichUrazione 

facile dlranno che per loro era 
scontato. dato 11 <tradimento> 
dei socialdemocratici che hanno 
voluto anche loro I'abolisione 
del voto per corrispondes* M* 
le cose stanno diversamente • 
1* cifre p*rl»no: 1 voti degli 
emigrati che per poterli meglio 
controllare tono stati convoglia-
ti in 21 wggi tutti nella sede 
del Palazzo dsgli studl. Quei 
voti parlano chlaro. La DC ne 
h* persi quasi 900 (oltre il 1.7© 
per cento in meno rispetto •) 
1964) mentre comunisti social!-
sti • socialdemocratici hanno 
tutti conquistati dei punti in 
percentuale. Ma ancora piu In-
teresssnte 1'esame del voto in
terno. cloe dealt elettori che 
vivono s San Marino. Net cin
que seggl del centra dttedino, 
un* son* ch* le ha sempre da
to sbbondanz* dl voti. la DC 
perde ottr* II 4% 

Mentre scrlviamo. d»l p»l*s-
so del governo. non sono snee
rs usciti I dati ufficiali. All* 
scorrihand* di automeaai con-
dite di urla che nelle pasaat* 
eiezioni, dopo messanott*. ap-
pen* conosciuti i primi dati. si 
scaten*v*no davanti all* sedi 
dei nsrtltl dl sinlstr* * del cir-
coll del Isvorston. nel quartie-
ri operai, stsnott* ( succeduto 
un rigoroso sllenslo AltretUnto 
silensTos* la sede dells DC. Non 
ssppiamo *e si* un •iltniio di 
meditaslone. di seonferto o di 
dispetto. Comunque si*, * S. Ma
rino n risultato del 7 
bra ha runescolato le carta. 

Una AngM 
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