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Le « servitu militari» hanno aggravate) le condizioni delllsola 

CRESCE LA PROTESTA IN SARDEGNA 
contro la base a La 

Forti manifestazloni popolari a Esealaplano, Ballao e Perdasdefogu, dove sorge il grande poligono del Salto 
di Quirra — La « Fulton » e partita ieri, ma deve arrivare la « Gillmore », nave-appoggio dei sommergibili USA 

Anche la glunta della Reglone critica II governo Andreottl 

II proditorio agguato contro un dirigenti 
della sezione comunista a Pontefelcino 

— - — r — 

Due fascisti arrestati a Perugia ! 
per I aggressione ad un compagno 

Aldo Seguenti e stato colpito a coltellate alia schiena e al viso — I teppisti accusati di 
tentato omicldlo — Immedlata reazlone popolare — Appello dei partiti antifascist! 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 26. 

Anche In tempo dl pace, lo 
avilupparsi e il crescere del-
le « servitu militari» costitul-
scono una costante mlnflccia 
per le popolazionl oivlli. E' 
giunto 11 momenta ohe la Re* 
gione Sarda facola presents 
— con la necessarla fermez* 
za — alle autorita politlche 
nazionali come sia urgente 
pone il problema dello sman-
tellamento delle basi, anzlche 
quello della loro ulteriore 
estensione. In questo aenso si 
e mosso 11 gruppo comunista 
nll'Assemblea Sarda, chleden-
do al presidente della glun
ta. on. Spano, di rlferire Rio-
vedl prossimo, davanti alia 
commfssione programmazlo-
ne, sugli «elementl in suo 
possesso, presumibilmente ot-
tenuti nel recenti colloqui ro-
manl con il presidente del 
consiglio Andreottl e con 11 
ministro Malagodl» e di 

esporre la poslzlone della 
glunta regionale in merlto al
ia installazione della base Usa 
alia Maddalena ». 

Nelle isole dell'arcipelago 
la situazione continua a rima-
nere tesa. Mentre il sindaco dc 
di La Maddalena Giuseppe Do-
llgia, conferlra domani con 
il presidente della Regions. 
la nave-appogglo Fulton e sal-
pata all'alba, dopo una per-
manenza in rada di circa due 
mesi. Sono rimasti 1 tecnici 
incartcati dei lavori di ap-
prestamento della base a San
to Stefano, che « saranno con-
clusi — sostengono i funzio-
nari del comando Usa gia in-
stallatosi alia Maddalena — 
prima delParrlvo della QUI-
more, 1'unita particolarmente 
attrezzata per l'assistenza al 
sottomarini nuclearl». 

Gil stessl responsablll re. 
clonal!. davanti alia piega gra
ve che vanno prendendo gli 
avvenimenti. non si sentono 
tranquilli. Sia pure timida-

Mentre prosegue la polemica 

SILENZIO DC 
SULLA QUESTIONE 
DEL REFERENDUM 

L'« Osservatore romano»risponde alle critiche al 
Papa e sottolinea I'interesse vaticano alia revi
sion del Concordato - Commento dell'« Avanti!» 
Incaute affermazioni di Orlandi sulla posizione 

del PCI - Sabato il Consiglio dei ministri 

Sulla questlone divorzlo-
referendum contlnuano ad in-
trecclarsi le polemiche. Sin-
golare — come abbiamo gla 
avuto moito 41/dOtfcollneare — 
l'attrftornfTg^tr^l ' alcunl 
giornaTl tra 1 plu reazlonari, 
che stanno cercando dl fare 
campagna sulla, afneluttabUi-
tan dello soonWo del referen-
dum, partendo spesso da po-
sizionl formalmente antlteti-
che (dl lspirazlone alaican 
alcune, di marchlo clericofa-
scista altre). Non sfugge nep-
pure — al dl la del silenzlo 
ufficiale osservato dalla DC 
— che alcune forze politlche 
sono ancora una volta preda 
della tentazione dl strumen-
talizzare la contesa che si e 
nuovamente aperta per scopi 
che nulla hanno a che vede-
re con uno dei temi piu dellca-
ti dell'Italia di oggi. 

Numerose sono state le pre-
se di posizione che si sono 
registrar nel quadro del vi
vace dlbattito apertosl dopo 
la vislta di Leone in Vatica
no. Lo stesso glornale della 
Santa Sede, YOsservatore ro
mano, ha sentito la necessita 
di una rlsposta alle critiche 
rlvolte al Papa in quest! glor-
ni. II quotidlano vaticano rl-
tiene «ingiusttfioate » le po-

. lemiche e ricorda che i col
loqui Leone-Paolo VI erano il 
primo solenne incontro tra 
Stato e Chiesa in Italia, do
po che « si erano prodotti av
venimenti i quafi, pur nel 
confermato amtchevole rap-
porlo sempre in atto e sem-
pre auspicato, erano stati ca-
gione di turbamento e ogget-
to di dialogo (riferimento evi-
dente anche se cauto all'ap-
provazione della Iegge sul di-
vorzio - NdR). Era quindi 
normale che il Santo Padre 
ne parlasse. Era un dovere 
di onesta, di sincerity, di re-
sponsabllita, a cut non pote-
va sottrarsis. Nel rlproporre, 
pert 11 tema della famiglla, 
afferma YOsservatore, il Pa
pa si e espresso *in manie-
ra riguardosav: «la sua pa-
rola si e tnsertta in un con-
testo dl apprezzamento e di 
gtima per I'ltalia, per U Ca
po dello Stato italiano*. E 11 
glornale vaticano sottolinea, 
quindi, 11 passo del discorso 
paolino che oontiene un ac-
cenno alia revlsione del con 
cordato, laddove si parla della 
usincera volonta* dl revlslo-
nl del Concordato *che sia-
no iuggerite dalle mutate si-
tuazioni e dalle nuove esigen-
Me dei tempi*. 

Anche un altro glornale cat-
tollco, YAwenire, torna sul-
I'argomento, per rispondere 
agli appunti polemic! nei 
confront! del Papa. UAvveni-
re osserva che 11 referendum 
ai fara tperche' esistono le 
condizioni giuridiche per in-
dirlo*. «Se — soggiunge — 
il Portamento, le forze poli-
tiche o la Magistratura rea-
lizzassero altre condizioni in 
virt& delle quail fosse inuti
le e impOMSibile tl ricorso al 
referendum, gli eletlori non 
sarebbero chiamati alle urne, 
ferma restando, s'intende. la 
capacita dei cittadini di giu-
dicare se sia stato ad essi 
sottrattc un diritto costlluzio 
note o se ci si trovi veramen-
te davanti a un falto quali-
tativamente nuovo in materia 
di Uglslazione famtliare*. 

UAvanti! torna a parlare 
del referendum con una no-
ta con la quale si sottolinea 
che c teorioamente reslano 
aperte varie possibility e sen-
za dubbia appare ragionevo 
le U giudizio di cat sostiene 
che U divonio non debba di-
venture un fossato ai limiti 
del quale si frontsggiano gli 
italianU d'altra parte, se est-
stono veramente possibility di 
emitare una laceraztone nel 
Paese, e bene che del loro 

eventuate fatlimento se ne as-
sumano piene responsabilita 
quanti in esse non credono e 
per la loro riuscita non ope-
rqnon. 

Moltl echl ha sbllevato, ah* 
che ieri. il discorso della 
compagna Nilde. Jottl. a /Fdr! 
rara. Tra questl splcca, per-
che fuori bersaglio ed incau-
to. una dichiarazione del segre-
tario del PSD1. Orlandi. Se-
condo Orlandi — che resta 
fermo alia test dell'ineluttabi-
Hta del referendum, pur do
po avere fatto circolare nel 
giorni scorsi la voce su di 
una propria posslbile Iniziatl-
va tendente ad evitarlo — in-
fatti, dal discorso della com
pagna Jotti emergerebbe. sia 
pure in modo cauto. il adop-
pio regime matrimonialen (e 
cioe il tentativo di stabilire 
due diverse discipline giuri
diche nel confront! del matrl-
monio religioso e di quello ci
vile). Nello sforzo di fare ap-
parire c!6 che non e vero, 11 
segretario del Partito social-
democratico non si accorge di 
darsi la zappa sui piedi. dal 
momento che la teoria del 
« doppio regime » ft stata esco-
gitata in un passato pol non 
molto lontano dall'on. An
dreottl. attualmente presiden
te del Consiglio e come tale 
amatissimo capo della mag-
gloranza della quale il PSDI 
fa parte. 

Che al PSDI, o almeno al 
gruppo che attualmente ne 
rappresenta la maggloranza, 
stla soprattutto a cuore la 
sort* del governo dl centro-
destra, e confermato da una 
intervista dell'on. Tanassl. II 
vlce-presidente del Consiglio 
giudica il referendum «la me-
no aspra delle sotuzionl*. e 
preme soprattutto sul P3I 
perche questo decida di mriac-
costarsi* al governo. Comun-
que, secondo Tanassi, non bi-
sogna mcreare frattanlo al 
PSI Villusione che si tome-
ra al centra-sinistra senza pa-
gare il prezzo che questa ope
rations comportan, e 11 prez-
zo e aempre quello di « rom-
pere in modo definilivo con 
il PCI nelle intenzioni e net 
fatti». L'esponente socialde-
mocratico ammette che la 
maggloranza di centro-destra 
c non e molto soUdale ni mol
to compattan, perch6 il PRI, 
e la sinistra dc non fanno 
parte del governo. «Dobbia-
mo dunque proporci -~ affer
ma — Vingresso dei repub-
blicant nel governo e quello 
delta sinistra dc o almeno di 
una parte di essa* 

UUVCKNU n consiglio dei 
ministri 6 convocato per sa
bato. Con questa riumone do-
vrebbero essere affrontati al-
cuni term accantonali in occa-
s:one dell'ultima seduta. svol-
tasi a Palazzo Chigi mentre 
infuriavano le polemiche sulla 
TV a colori e sul carc-vlta. 
AU'ordine del glomo saranno 
le question! dei terremotatl dl 
Ancona e dei superburocrati. 
Sui prezzi. pu6 darsi che vl 
sia so!Unto una Informazione 
di Andreotti rlguardo alle re-
lazloni avute dat prefettl. Per 
quanto riguarda la TV a co
lori, 11 Popolo ha scritto che 
11 Consiglio dei ministri «n/-
frontera presumibilmente la 
questlone della scella del si 
sterna lelevisivo a colon » (Pal 
o Secam). 

II Senato e convocato pet li 
2 ottobre. ST previsia la dl 
scussione di interpellanze sul 
la situazione economica gene-
rale e, in particolare, sullo 
stato dell'oceupazlone nel Na-
poletano e sulla situazione nel 
settore zucchericro. 

mente, la - glunta do avanza 
delle critiche al governo An
dreotti. In una nota ufficiosa 
del presidente della Reglone 
viene, infatti, sostenuto che 
«l'amministrazione regionale 
e intervenuta gia da tempo 
noi confrontl del governo na-
zlonale. ponendo lo spinoso 
problema dollelevato numero 
delle servitu militari, e de-
nunciando la pericolosita che 
scatunsce dalla presen^a dei 
poligoni di esercitazloni inter-
forze della NATO». La steaba 
giunta regionale, convocata 
per domani pomeriggio, ha 
all'ordine del giorno la que
stlone della base Usa a La 
Maddalena E" ora auspicabile 
che cl si avvll su un terreno 
di miziativa e di intervento. 
operando nel senso della dl-
fesa degh interossi delle po
polazionl sarde. della oace 
nel Mediterraneo e dello spi 
rito deH'autonoinia. 

Oggi a Perdasdefogu. Ballao, 
Esealaplano. paesl del Salto di 
Quirra, la popolazione ha 
espresso con rorza il suo mal 
contento per la presenza NA 
TO nella zona. Inlzlando un 
movlmento che tende ad esten-
dersi. In forme ancora piu lar-
ghe, artlcolate e mature, al-
l'intera Bardegna. Alia doman-
da pressante dl lavoro e dl 
rlnasclta posta dalle popola
zionl. 11 governo Andreotti ha 
rlsposto con le cariche poll-
ziesche. Nel pomeriggio, a 
Perdasdefogu. pollzla e cara-
blnierl sono Infatti intervenuti 
brutalmente contro una folia 
inerme dl uomlnl, donne, 
bambini che avevano fot'mato 
un lungo cordone umano da
vanti all strada provinclale 
che conduce alia base mlsslll-
stlca. II blocco stradale era 
stato eretto per protesta: la 
popolazione di Perdasdefogu 
vofeva e vuole porre all'at-
tenzione delPintera oplnione 
pubblica sarda e italiana la 
drammatica relta delle zone 
interne agro-pastorali. 

Le «servitu militari» non 
portano benessere economico 
— come vanno dicendo in 
questi giorni gli a agent! pub-
blicitari» americani e locali 
nel vano tentativo di creare tra 
la popolazione 11 «clima psi 
cologicon adatto al dei'tnitivo 
apprestamento della base dl 
sommergibili nuclear! nell'ar-
cipelago maddalenino. 

A parte 1 pericoli costanti 
di contaminazione radioattiva, 
la presenza di una base nelle 
vlclnanze dei centri abitati 
condlzlona invece, in modo as-
solutamente negativo, l'eco-
nomta locale, fino al punto 
che si restringono le occa-
sioni di lavoro e non esiste 
neppure la possibillta di pro-
grarnmare opere pubbliche. Lo 
sanno bene gli abltanti del co-
muni del Salto di Quirra, tra 
le province di Nuoro e Ca-
gliari. Nella zona e sorto 11 
piu moderno e attrezzato po
ligono misslllstico d'Europa. 
ma la base NATO fa corpo a 
se*: attorno e'e 11 deserto, la 
disoocupazione. la mlserla. 
Una popolazione dl oltre 50 
mila abltanti. che vlve in <ma 
quindinina dl comuni del 
I'Osllastra e del Serrabus. e 
stata private del terrenl, del 
lavoro, perslno delle case. Da 
un vast!s3lmo territorio dl 40 
mila ettari sono stati estro-
messl decine e decine di mi-
gllala ;di capl di bestiame. 
dlstftitte te colture specialize 
zate. Qualche dato: a .-Jerzu', 
sonO stati elfmlnati 300.'mila 
camp! di vlte. a Tertenla (che 
possedeva 7 500 Mpl di be
stiame) le a servitu militari» 
si sono presi 2.600 ettari; a 
Vlllaputzu gli esproprl hanno 
ridotto all'osso II territorio co-
munale e oggi mancano oltre 
duemila ettari adibiti al pasco-
Io di seimlla cap! ovinl e 
bovini. 

In tutti questl paesl da an 
ni le popolazionl conducono 
una Iotta lunga e tenace per-
che" vogliono che finisca lo 
stato di occupazione militare 
pennanente. 

Giuseppe Podda 

Nel torso di una grande manifestazione popolare 

Amendola ricorda a Sesto il ruolp 
della classe operaia nella Resistenza 

Dalla redazione 
MILANO, 20 

In occasione dol conlerimento alia 
cltta dl Sesto San Giovanni della Me 
daglia d'Oro al valor militare per 11 
contrlbuto dato alia Iotta di libera 
zione. ieri sera tl PCI ha organizzato 
al cinema teatro Elena una grande 
manifestazione popolare nel corso del
la quale ha parlato. in un teatro gre 
mito fino all'inverosimile, il compagno 
Giorgio Amendola, della direzlone del 
PCI sul tema «Classe operaia e Re
sistenza » II nostro partito — ha sot-
tollneato Amendola — e stato Intlub-
blamente II plu forte ed il plu com-
battivo durante la Resistenza e nol 
ne slamo fieri, ma abbiamo anche 
cosclenza che la Resistenza non e 
stata e non poteva essere monopollo 
dl un solo partito o dl una sola classe, 
ma un grande movlmento unltarlo. 
che vide Insieme forze dl diverso e 
anche contrapposto orientamento po
litico. Se In questl annl un errore 
e stato commesso, esso e stato quello 
dl avere troppo concesso alia retorlca 
unitaria e di aver cosl in parte perso 
11 senso della battaglla polltlca che 
awenne tra le forze del CLN. In 
realta eslsteva una sinistra del CLN, 
formata dal nostro partito. dal partito 
soclallsta e dal partito d'azlone. e una 
destra del CLN. formata da democrl-
stlanl e liberal!. 

La plattaforma unitaria che usclva 

dal CLN era dunque 11 frutto dl Una 
dura battaglla polltlca e di estenuanti 
discussion!, ma ognl movimento unlta
rlo e il frutto di una Iotta. 

Al centro di questo schleramento vl 
fu la classe operaia, forza propulslVa 
e qualche volta egemone di tutto 11 
fronte. la quale aveva saputo uscire 
dagll errorl che nel '21-'22 avevano por-
tato al fasclsmo. cioe la divislone, nso-
lamento settario. la sottovalutazione 
del fenomeno fascieta. 

A questo punto il compagno Amen
dola si e rlvolto ai molti giovani che 
chledono perche" la classe operaia aves-
se durante la Resistenza blsogno dl 
alleanze. La rlsposta a questa doman-
da e che da sola la classe operaia non 
era sufflclentemente forte per vlncere. 
Se dl una cosa blsogna rammarlcarsl 
6 che questa alleanza arrlv6 troppo 
tardl. a causa della pregludlzlale re-
pubbllcana del P31 e del PDA. pol 
dell'atteslsmo delta DC e del PLI. Cosl 
e potuto avvenlre che fu del re 1'lnl-
zlatlva dl far decadere Mussolini e nel 
mesi seguenti al 25 lugllo II re utillzzft 
questo fatto per lngannare gli Italian! 
e creare II governo Badoglio. 

Pol. dopo 1 45 giorni, lniz!6 la dura 
Iotta dl Resistenza, che nacque non 
come dlsegno strateglco ldeale elabo 
rato dall'alto per portare 11 paese a 
chtssa quale rlvoluzlone, ma coroe 
espresslone della eslgenza dl vita de-
gli ltallanl che non volevano essere 
deportatl, ammazzatl, bombardatl. A 

questl italianl 11 partito e le forze anti 
fasolste diedero la organlzzazlone poll
tlca necessarla per trasformare dei 
rlbelli in partigiani in loita per Tin-
dipendenza del paese. 

Dopo la Resistenza ci fu la vittorla, 
una vittorla con llmttl lmpo3tl dai rap
port! dl forza lnternazionall e nazio
nali. OH obletttvl che allora cl ponem-
mo, Repubblica e Costituzione. furono 
il frutto imposto dalle concrete con
dizioni in cut ci trovavamo. Oggi, la 
battaglia continua per l'applicazione 
e lo sviluppo della Costituzione, che 
per nol e indubbiamente uno strumento 
Important^ nella Iotta per l'avanzata 
della demoorazia e del soolalismo 

I pericolj che ancora sussistono. co
me quello del rlsorgente fasclsmo. sono 
legati sia al carattere della borghesia 
Italiana che si 6 sempre opposta ad 
ognl rlforma, perche nella situazione 
Italiana ognl riforma reale rappresenta 
una importante conquista del movi
mento operalo, sia alia presenza stra-
nlera sul nostro territorio. A questl 
pericoli vanno agglunti quelli della 
presenza nei corpl dello Stato di com
plicity e connlvenze con le forze ever-
slve e fasciste, come dimostra anche 
la storla vergognosa delle bombe di 
piazza Fontana e della incredibile de 
tenzlone di Valpreda. Ma anche nei 
corpl dello Stato esistono slntoml nuo-
vl, esistono cittadini onesti, che la 
classe operaia con le sue lotte deve 
alutare 

II compagno Aldo Seguenti all'ospedale 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 26. 

Sono stati arrestati oggi due 
dei fascistl che, nella tarda se-
rata di ieri a Pontefelcino, una 
frazione di Perugia, hanno vi-
gliaccamente aggredito e pu-
gnalato il compagno Aldo Se
guenti, dirigente della locale se
zione comunista. ConVe noto i 
due — Franco Baldoni, abitan-

Gia do lugllo alio studio la richiesta di portare il prezzo dell'abbonamento da 12 a 2 0 mila lire 

L'< esperimento del colore TV doveva 
aprire la via aH'aumento del canone 

Nestuna reazione ufficiale alle notizie pubblicate ieri dall'Unita — Nuovi particolari confermano che la linea 
dei dirigenti deH'Ente tende ad un abnorme gonfiamento delle entrate — Un nuovo siluro contro la rifor
ma — La grave decisione del governo di permettere la riscossione diretta dei canoni da parte della RAI 

La notizla che la RAI avreb- to, al sa che i dirigenti del 
be chiesto al governo un au 
mento del canone per la te-
levialone da dodtcimila a ven-
timlla lire l'anno, da no) pub-
bllcata ieri e glunta come 
una bomba alia sede dell'En-
te. in viale Mazzinl a Roma. 
suscitando vivaci reazlonl da 
parte dl ammlnlstratorl della 
RAI. ignari fino a ieri matti-
na, della Inliiatlva; 11 che fa 
pensare che ad assumersela 
sia stato II ristretto gruppo che 
sta al verticl dell'ente. II 
quale dal canto suo, non ha. 
-in alcun modo reagito, fino 
•d ora. Mia notizia della ri
chiesta di aumento del canone 

La" richiesta, abbozzata sul 
finire del mese dl lugllo, e giu< 
stiflcata in primo luogo con la 
drammatica situazione econo
mica della societa (e la let
ters al ministro delle Poste 
si diffonde amplamente in 
particolari, denunclando per 
la prima volta la eslstenza 
di un pauroso deficit dl bllan-
cio di oltre trenta miliardi). 
Un deficit sempre negato, ne-
gl! ultiml annl, quando 11 no
stro giomale e 1 parla menta-
ri del PCI ne denunciavano la 
esistenza. e che metterebbe in 
forse la stessa elaborazlont 
del bilancio 1973. 

Ma. al di la del documeh-

la RAI manovrano da tem
po a varll llvelli e con perso 
nallta dl governo per glun 
gere aH'aumento del canone, 
sotto qualsiaai forma. Cl k 
stato ribadlto. al rlguardo. che 
il colpo di mano della aspe 
rimenuizione» della TV a co 
tori per le OHmpiad! e stato 
attuato. con la complice re 
sponsabillta del ministro dene 
Poste Gloia e I'assenao dl An 
dreotti, proprio per preoottl-
tulre il terreno adatto a da 
re ai teleabbonati (undid mi 
lioni circa) 11 colpo dell'au-
mento del canone. 81 ha region 
ne di ritenere che si voglia 
continuare lungo questo stra-. 
da. Non e dlveraamthte spit 
gabile I'atteggiamento del ga 
verno che, anche nelle recenti 
discussion! alle ' commissio 
ni Industria e Agricoltura del
ta Camera aul rincaro del co-
sto delta vita, non ha assun 
to netsun Impegno sulla pre-
cisa richiesta del deptitati del 
PCI dl bloccare tuttl 1 prez
zi «ammlnlstrati » (cioe le 
tariffe sotto diretto eontrollo 
del'governo) fra cui e com 
preso anche 11 canone televi-
sivo. 

L'azione dl alcunl dirigenti 
della RAI d! accollare alio 
Stato cost! che sono proprl 

Pesante condanna del tribunale militare 

Per un «versaccio» a un tenente 
16 mesi di galera al soldato 

II giovane, in servizio di leva al « Genova Cavalleggeri» di Padova, e stato 
ritenuto colpevole di « insubordinazione pluriaggravata e continuata » - La 
sentenza, ispirata da concezioni rigidamente autoritarie, appare del tutto 

sproporzionata all'efTettiva consistenza dell'episodio 

C f. 

PADOVA, 25 
Un giovane militare di leva 

di vent'anni e stato condanna-
to a 16 mesi e un giorno di 
reclusione per aver fatto 
« zzz.. zzz » con la bocca, imi 
lando 11 ronzio della zanzara 
Questo giovane, Giovanni An 
gelino. incensurato. da civile 
aiutante ferraiuolo. ha fatr 
to 11 «versaccio n in caser-
ma, e llw nvolto a un supe 
rlore. un tenentino dl prima 
nomma 

L'lnsubordinazione dl un sol 
dato verso un superiore non 
ufficiale (ad esempio. un ca 
porale o un sergente) — se 
condo II codlce militare vl-
gente — viene punita con una 
condanna da l a 5 annl di re 
clusione. LO stesso reato nel 
confront! di un superiore col 
grado dl ufficiale, comporu 
una pens da 3 a 7 annl. Se 
Invece » un ufficiale a ingiu 
riare o minacciare un inferio-
re, se la cavera al masslmo 
con & mesi I 

« Insubordinazione » b col pa 
gi-avo. E' 1'atto di chl si ribcl-
la al superiore e mette In crl-

si - la dtsciplina dellesercito. 
II giovane Angelino, oltre che 
di insubordinazione. si sareb-
be reso colpevole anche di 
«mgiuna vflrso superiore uf
ficiale, pluriaggravata e con 
tinuata » 

II misfatto C accaduto il 28 
febbraio 1972. nella caserma 
del reggimento «Genova Ca 
vallenai) dl Palmanova del 
Priull II soldatino Angelino 
sta consumando il rancio in
sieme al carora!e D'Addio 
Paasa II sottotenente Grasso 
II ca porale D'Add to dice a 
Giovanni Angelino: «Quello 
ha pochi mes! di servizio. e 
ancora un missile...». 

Nel moderno gergo da ca
serma. «missile» vuol dire 
« burba ». « novelllno ». Ed ap-
punto ! « mlsslll *, le reclute 
appena arrivate in caserma, 
al * Genova Cavallerla >». ven-
gono accolte col ronzio della 
zanzara. A aentir la parola 
« missile », nel soldato Ange
lino e scattato una specie di 
ririesso condlzlonato e gli e 
sail to alle labbra 11 fatldico 
«zzz.n <zz». 

Posse stato diretto ad una 
« burba », un soldato semplice 
come lul, tutto sarebbe finito 
in una risata e in una pacca 
suite spalle. «Vittima» del-
l'innocente saluto 6 stato in
vece un ufficiale. sia pure un 
sottotenente di prima nomina. 

Cos!, e scauato il meccani 
.smo: «insubordinazione con 
ingiurla* per aver falto il 
verso con le labbra; « piurtag 
gravata » perche I'ufflciale era 
In servizio ed i soldai! pre 
senti piu di' tre; * continua
ta ». infine, perche Angelino II 
verso con la bocca I'ha fatto 
non una, bens) due o tre vol 
tel Deferito al tribunale ml 
Iitare dl Padova, Angelino 6 
stato condannato 11 24 aprile 
scorso a 1 anno, 4 mesi e i 
glomo dl reclusione. Gil sono 
state conoesse alcune atte-
nuantl, altrimenti la pena a-
vrebbe potuto essere anche 
plu dura. Del suo caso tornera 
ad occuparsl, In sede di ri
corso, promosso dal dlfensore 
aw. Toil, II tribunale supre
mo militare, 11 17 ottobre pro* 
almo. 

dell'azlenda ha assunto In que-
st'ultimo periodo un caratte
re Insustenibile. Pare ad esem
pio, che essl abblano ottenu 
to, sempre dal ministro Gioia 
i'lmpegno a prorogare anche 
p»r H 1073 (dopo I due annl 
precedenti) Un contrlbuto di 
~i miliardi con la rinuncia da 
parte del ministero delle Po
ste e Telecomunicflzlonl di 
parte dell'allquota che' per 
convenZIone spettn alia ammi 
nistrazlone postale. 

tnoltre. all sU-.ssi per.sonag 
gi tendono'ad assicurarsi una 
ulteriore entrata di circa 7 
miliardi attraverso ^rogazioni 
decise dai diversi minister: 
per specifiu) servizi televisivi 
O radlofnhlci, I'esemplo plu 
tampante in questo campo e 
costitui to da « telescuola ». che 
la RAI comunque avrebbe do-
vuto e dovrebbe asilcurare 
rientrando fra i suoi compiti 
lstltuzlonali e per cui Invece 
l'Ente rlceve un coaplcuo fi-
nanzlamento straordinario. 

Con l'au mento del canone 
Inoltre. si vuole far passare 
(ecco il disegno dei dirigen
ti delta RAI e dei centri di pO 
tere democristiani) una linea 
che contrasts con ognl pro 
getto di riforma democrat lea 
deH'Ente, affermando il prin-
clpio di una disdplina del ca
none al di fuori e lndipenden 
temente dalla riforma. 

Come si sa, nella passata 
legislature, la riforma della 
RAI-TV fu proposta da diver-
si gruppi parlamentari. in pri
mo luogo dal PCI; ma il go
verno. che si era ripetuta-
mente impegnato a presents-
re un proprio progetto. ma! 
predisposto. ha in realta osta-
colato l'avvio della riforma. 
Tra poco piu di due mesi, 
infatti 11 15 dicembre prossi
mo. scade la convenzione con 
cui lo Stato venti anni fa affi 
dd alia RAI il monopollo del
le trasmissioni radio-televisive 
ma del progetto di riforma. 
ancora neppure 1'ombra. An
che per questo Andreottl non 
e stato in grado di presen
ts rsl alia commlssione parla 
mentare di vigilanza. la cui 
riunione, fissata per Iunedi 
scorso per ascoltare « comuni-
cazlonl del governo*. e stata 
rinvlata a data da destinarsi. 
proprio su richiesta del presi
dente del Consiglio. 

Che cl si trovi di fronte 
a una linea che si contrappo-
ne alia riforma democratica 
della RAI sta a dlmostrare 
tra l'altro il fatto che II go
verno ha compiuto un altro 
colpo di mano. inserendo nel 
decreto delegate per 1'IVA una 
norma In base alia quale I 
«canoni dl abbonamento sono 
rlscossi dal l'Ente concesslona 
rlo o p«r suo conto* II che 
signifies realizzare. In vlola-
zione deile leggi che regola 
no ta materia finanziaria e 
della Worms tributarla che 
non IO prevede, una profon-
da modificazione della legisla-
zkme vl gente. 
- L'lntroduzlone di questo ab 

norme prlnclplo ha un suo 
preclso slgniricato economico 
immediato per la RAI, nel 
senso che I suol massimt di
rigenti da] I. gennalo 1973, 
Sntranno rivendlcare dallo 

tato, per li acrvlslo di rl-

Bcossione « reso» al ministe
ro delle Finanze, una parte 
della tassa di concessione go 
vernativa (2 mila lire) che 

f rava sul canone (che come 
noto e ora dl 10 mila II 

re. alle quail si aggiungono 
le duemila lire dl tassa) 3e 
condo indlscrezionl circolant: 
in ambienti interessati. sem 
bra che aiciini dirigenti delta 
RAI avrebbero avuto dal ml 
nlstro delle Finanze Valsec 
chl assicurazioni che la quo 
ta parte per il «servizio re
so» dl riscossione sarebbe pa
ri alia meta della tassa di 
concessione govemativa. cioe 
mille lire. Vale - a dire, che 
la RAI avrebbe gia, con que
sta azlone. reaiizzato un au 
mento delle sue entrate, ri-
scuotendo. a partire dal I. 
gennaio 1973, 11 mila lire al-
1'anno per abbonato, anziche 
le attuali 10 mila lire. 

RtasSUmendo, tra la rinun
cia del ministero delle Poste 
(7 miliardi) e quella del mi
nistero delle Finanze (11 mi
liardi circa) e 1 contributi de-
gli altri minister) (7 miliar
di circa) I dirigenti della RAI 
nel 1973 puntano ad avere in 
piu dallo Stato (quindi del 
contrlbuente) 35 miliardi. che 
owtamente si aggiungono ai 
canoni ed alle entrate per 

fiubbliclta <? servizi venduti al 
'estero. In tal modo rabbona-

to paga due volte: una prima 
volta col canone. una seoonda 
attraverso le erogazioni dello 
Stato. E tutto questo avvlene 
passando sopra alle leggi e 
calpestando git impegni presi 
dal governo, in seguito alia 
decisione del Pariamento. se
condo la quale si stabili che 
senza riforma non avrebbe do-
vuto essere piu dato alta RAI 
alcun contrlbuto. -

Continua I'indagine conoscitiva 

Biennale: al Senato 
il parere dei registi 

La commlssione Pubblica 
Istruzlone del Senato ha pro-
seguito ieri la sua indagine co
noscitiva sul nuovo ordina-
mento della Biennale di Ve-
nezia e in particolare sul nuo
vo statute* della Mostra. 

Sono stati ascolUOt in mat 
tlnata i registi RosseilJru. An-
tonionl e Petri, e I rapprfr 
sentanti dell'mdustna cinema 
tografica Cianfarani e Cecchi-
Gorl. I registi hanno form to 
alia Commlssione indicazioni 
stimolanti per quanto riguar
da la necessita di un profon-
do tinnovamento della Bien
nale di Venezia, rllevando fra 
l'altro che nel nuovo statute 
proposto esistono element! in-
teressanti di novita rispetto 
al p&ssato, ma insistendo sul
la eslgenza di andare oltre e 
di creare le condizioni per una 
vera riforma della istituzione. 
una nlorma che deve essere 
Imperniata su una gestlone 
democratica deH'Ente che dia 
maggiore peso al « produttori 
di culture ». e cioe al clneasti, 
ai pittorl, agli scultorl. agli 
uomini di teatro. al musicl-
sti. 
- Nel corso della riunione sa 
no enteral anche alcunl pro-
bleml relativi ad una nuova 
collocatione della Biennale nel 
quadro della vita sociale e 
culturale di Venezia • dello 
intero paese, al fine di supe-
rare, attraverso una piu lar-
ga partedpaztone popolare. la 
attuale situazione di laoia-
mento e di chiusura. E* stata 
alttesl sottollneato la necessi
ta dl un piu stretto collega-
mento fra I quattro settorl in 
cu! si artlcola la manifesta
zione veneziana: cinema, tea
tro, arte figuratlva c musica. 

Circa il rapporto con I'am-
blente sociale, 6 stato segna-

lato fra l'altro il slgnificato 
delle glornate del cinema ita-
llano. 

Ben di versa e stata la po
sizione del rappresentanti del-
l'lndustria cinematografica, i 
quali sono apparsi soprattut
to preoccupati di difendere 
certi loro privilegi. Essi infat
ti s! sono pronunciatl contro 
II trasferimento dei poteri 
delta Biennale agli Enti lo
cali e alia Reglone, e per M 
mantenl mento degll stessl nel
le mani dcll'alta burocrazia 
ministeriale; 

Nel pomeriggio sono stati 
ascoltati i registi Pontecorvo, 
Loy, Maselli e ravvocato Ar-
none 1 quali hanno sottollnea
to l'esigenza di dare all'ente 
veneziano un carattere perma
nent* (non limitarsi, cioe, a 
manifestazioni annuali). Han
no quindi rilevato la necessita 
di democratizzare la Biennale, 
crlticando fra l'altro it fatto 
che lo statuto prevede la coop-
tazione nel consiglio di ammi-
nistrazione soltanto di cinque 
«esperti »; il che non offre 
alcuna garanzia circa un'effet-
tiva rappresentativita dei ci-
neasti. In questo stesso con-
testo i quattro registi hanno 
rilevato anche t'opportunita di 
collegare Tlstituzlone alle 
maggiorl associazloni cultura-
II iuiiane, a) fine di garanti-
tire un rapporto continuo del
la Biennale con II pubbllco 
non soltanto veneziano. Infi
ne hanno rivendlcato la liber-
ta per gli uomini del cinema 
dl partecipare o meno alle 
mostre con proprie opere. se
condo la loro libera detsrml-
naiione. 

La commlssione prosegulrA 1 
suoi l.wori anche stamane e 
11 concludera nella raattlna-
ta di venerdl. 

te a Ponte d'Otldi e M. C. di 
Ponteielcino — gia ieri erano 
stati fermati dagli agenti della 
squadra politica ed avevano tra-
scorso la nottc in questura. 
Oggi, in seguito al mandato di 
cattura per tcu'nto omicldlo. 
emesso nei loro confronti dalla 
Procure generole della Repub
blica, che ha avocato a se lo 
svolglmento delle indngini. i due 
outori della criminate aggres
sione sono stati direttamente 
associati alle vicine career!. 

Frattanto le condizioni del 
compagno Seguenti. che si trova 
ricoverato nel reparto chlrurgia 
deH'ospcdale civile, appalono 
rassicuranti, anche nlln luce dei 
nuovi esnmi condotti stnmani 
dai sanitari. Nessuno dei tre 
colpi che lo avevano raggiunto 
— due alia schiena e uno al-
l'orecchlo sinlstro — ha leso for-
tunatamente organi vilali 

Decine dl compagnl tra i 
qunli parlamentari, amministra-
tori comunnli. regionali e pro
vincial!. sono andati, per tuttn 
la giornata odierna. a fnrgli 
visita e ad esprlmergll la pro-

SHa solldarieia. 11 compagno 
eguenti dovrebbd entrare a far 

parte del Consiglio comunale in 
sostituzione di un compagno con-
sigliere dimissionarin per mo 
tivi di lavoro. 

La proditoria aggressione ha 
avuto luogo ieri intorno alle 22. 
Gla nelle prime ore del pome
riggio una squadraccla fasclsia 
oveva dato vita ad unn serie 
dl provocazioni dinnnzi al bar 
centrale dello piccoln frnzione 
del comune di Perugia. 1 tep
pisti intonavano inni fnscisji dd 
urlnvano slogan provocatori. La 
aggressione — evldentemcnte 
premettitata — e avvenuta qunl-
che ora plu tardi. mentre II di
rigente comunista. dopo aver 
parchegginto la sua nuto. si re-
cova ni bar. Dopo nverlo colpHo. 
per sfugaire nlln immediatn rea
zione de't cittadini. i fascisli si 
sono Immediatamenle dllepuatt. 

I component! della squndrae-
cla. formata dn circa sette o 
otto element!, app.irlrngonn alia 
formazionp di estrnma destra 
«Ordine Nuovo». Trn dl loro 
sono stati anche riconosciuti 
noti esponenli di quelln orgnnit-
Za2tone. I due che hanno aecol-
tellatn it compagrto Seguenti 
hanno partecipato ft mtmero«e 
altre nggressinni conlro studenti 
e cittadini democrntici. tra le 
quali quella in cui venne feritn 
I anno scorso Gustavo Snnchi 
rico. 

La cltta. profondamente col-
pita nelle sue grandi tradiztoni 
democratlche ed antifasciste. hn 
reagito con sdegno e con grnnde 
fermezza nlle rinnovnte provn-
enzioni fasri^te. In seratn n Pon
tefelcino. convocata da tuttl i 
partiti democrntici. «si d svotta 
una forte manifestazione di pro-
testa. Espressioni di solidarfeta 
al compagno Sequent i e di durn 
condanna alio yquadrlsmo «wo 
giunte da parte di fonv poli-
tiche e sociali. 

II con«tiglio di fnbbrira delln 
Pcrugina. riunifosi in mnttl-
nata. in un suo odine del giorno 
chfede * che i colpevoli di quwti 
reatl non rimangano Impunlti t. 
II PCI. in una sua nota. mette 
tn rilievo come «quest'ultima 
affttressione si colinca nella lo-
gica della trama ncra che mira 
a creare un climn di provoea-
zione e di confusione che pos«n 
essere utilizzato daU'estrcma de-
tra». I comunisti. nel loro co-
municato. ribadiscono ««m la 
massima fermezza che non per-
metleranno che in Umbria si 
affermi un clima di disordine 
c di provocazione fascista». 

I dirigenti di tutte le forae 
democratiche e anlifasciste. dal 
PCI alia DC. nel corso di due 
riunioni svoltesi alia presenza 
di rappresentanti del Comune. 
della Provincia e dell? Recione. 
hanno elaborato un dncumento 
unitnrio conlro il fascismo. chr 
verra affisso sotto forma di 
manifesto I partiti democratici 
hanno inoltre indetto nor domani 
a Perugia, alle ore 1ft. una ptih 
blica manifestazione 

Leonardo Caooni 

A tutte 
le Federazioni 

Si ricorda • tutte le Fe
derazioni che entro la gior
nata di giovadi 28 settem-
bre debbeno far pervenire 
•Ha Mziene di organlzza-
tion« tramite i comitati re
gionali i dati agglornati 
del tesseramanto • recla-
tamenfo al partito t alta 
FGCI. , 
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