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Nei primi giorni di settembre 

Per le pensioni 
previsto un incontro 
governo-sindacati 
Le prossime scadenze dell'attivita parlamentare e governativa 
Dichiarazioni del compagno socialista Manca sull'incontro con 

il presidente dell'Assemblea regionale ceca 

Dal 1° settembre 

tremila nuove 

scuole materne 
Tremila nuove se/.ionl di 

scuola materna statale dlstri-
huite nel terntorio nazionale 
entreranno in funzione a par-
tire dal 1. settembre in ese-
cuzione della legge del "68. 

II piano mira innanzitutto 
A soddisfare, precisa una nota 
mmisteriale, «le legittime 
aspirazioni delle localita prl-
\e di qualsiasi forma di at-
tivita educative a favore dei 
bambini dai tre ai sei anni». 

Inoltre. le scuole materne 
gia funzionanti dovrebbero es-
sere integrate con nuove se-
zloni. Secondo i calcoli della 
direzlone della P.I., tra dieci 
giorni gll oslli statall in fun
zione dovrebbero esser nel 
complesso 13.996. 

A Regglo Calabria 

Aggressione 

foscista 

contro giovani 

napoletani 
NAPOLI, 20 

AUucinante avventura per 
dieci studenti napoletani in 
gita a Reggio Calabria: sono 
stati seguiti e qulndl circon-
dati nella stazione ferrovlaria, 
picchiati, assediati nel depo-
sito bagagli della stazione e 
successivamente sul treno, da 
una trentina di tepplsti fa-
scistl che, cinturoni e catene 
alia mano, dichiaravano di vo
ter « ripulire la citta ». 

Un carablnlere e, successiva
mente. un altro mlllte. si so
no rifiutati — benche la grave 
provocazione e le aggressioni 
ai giovani inerml fossero acca-
dute in luogo pubblico e da-
vanti a tutti — di intervenire 
nei confronti del teppisti. Ai 
ragazzi che avevano intenzio 
ne di andare a Villa San Gio
vanni per proseguire il viag-
gio in Sicilia e stato anzi 
« consigllato » dal carablnlere 
di andarsene a Napoli e di 
non «farsl vedere mal plu» 
a Reggio Calabria. 

I ragazzi napoletani (di cui 
abbiamo nomi e indirizzi e 
che sono pronti a testimonia. 
re). avevano trascorso alcu-
ni giorni in campeggio a Tro-
pea ed avevano quindi prose-
guito la loro gita rageiunsten-
do in comltiva Reggio Cala
bria. Quando la comltiva di 
gitanti e arrivata alia stazio
ne ferrovlaria e stata circon 
data, proprio nell'atrio da una 
trentina di giovinastri che si 
sono sfilati I cinturoni ed 
hanno impugnato anche cate
ne. Due carablnieri. a cul 1 
giovani avevano chiesto prote-
zione. se ne andavano appena 
I giovani erano saliti in vettu-
ra. AHora. il treno vpn'va asse 
diato dai trenta fascistl: e sta
ta una mezz'ora infernale per 
i ragazzi napoletani. che han
no dovuto nnscondersi nelle 
toilette e stendersi a terra per 
evitare di essere v^duti dai 
teppisti i quail hanno Iunga-
mente ispez'onato il treno 
percorrendo i due marciapie 
dl laterali. sempre con cintu
roni e catene in mano. 

Con 1'avvio alia ripresa del
l'attivita politica dopo la bre
ve pausa di Ferragosto, co-
minclano a delinearsl le pri
me scadenze a cui dovra far 
fronte il governo. II presiden
te del Consiglio Rumor rien-
trera a Roma Iunedi pros-
simo. Subito dopo, nei piiml 
giorni di settembre, e previ-
sta una riunione del Consi
glio dei ministrl. 

Nel mese dl settembre il 
governo dovra predisporre il 
provvedimento con il quale 
saranno aumentati i minimi 
delle pensioni. Prima della de-
finizione del relativo disegno 
di legge, e previsto un incon
tro tra il governo e le Con-
federazioni sindacali, che do
vra servlre a confrontare le 
rispettive posizioni. 

Contemporaneamente, secon
do quanto ha affermato nei 
giorni scorsi 11 minlstro del 
Bilancio Glolltti, il governo 
procedera, per quanto riguar-
da la minacciata revisione del 
prezzo della benzlna, a quel-
1'esame « globale » della que-
stlone. che dovrebbe tener 
conto «di tuttl gll aspetti del 
problema degll approwlglona-
menti dei prodotti petroliferl 
e degli indirizzi programmatl-
cl che 11 CIPE e impegnato a 
definire ». 

Le commission! della Ca
mera e del Senato comlnceran-
no a riunirsl subito dopo la 
meta dl settembre. I plu Im
portant! provvediment! al lo
ro esame saranno i disegnl di 
legge varatl nell'ultlma riunio
ne del Consiglio dei ministrl 
a favore di statall. paraata-
tali. postelegrafonicl. e del 
personate delle Forze armate 
e dei corpi di polizia. 

nANLA _ u compagno En
rico Manca, della segreteria 
del PSI, ha risposto ieri alle 
speculazionl sul suo recente 
Incontro con 11 presidente del 
Parlamento regionale ceco Er-
ban. a Ci siamo trovati di 
fronte ancora una volta — rl-
leva Manca — a una azione 
convergente e a un perfetto 
gtoco di rimpallo tra alcum 
giornali borghesi e il "Mani
festo", ai cui redattori va ri-
conosciuto, tuttavia. di stipe-
rare e di molto, nel merito. 
nel tono e nella truculenza del 
linguaggio. da fare invidia a 
quello dei comitati civici di 
antica memona, i loro compa-
gni di strada». 

Dopo aver affermato di aver 
«rltenuto doveroso nella mia 
qualita di deputato della Re-
pubbltca italiana » * accettare 
l'invito rivoltogli dal presiden
te dell'Assemblea regionale c6-
ca uper un incontro di cortesia 
e di informaztone », Manca os-
serva che sulla natura di tale 
incontro « non vi erano e non 
vi sono possibility di equi-
voci» dato che esso non avreb-
be potuto a investire la linea 
del PSI e le mie convinzloni 
politlche del tutto aderentl a 
quelle del mio partito sui 
drammatici avvenimenti del 
'68 a Praga e sulla situazione 
in Cecoslovacchia oggi 9. 

Ribadite le posizlonl di con-
danna assunte dal PSI. Man
ca ha cos! proseguito: « E tut
tavia queste posizioni non in-
tendiamo in alcun modo con-
fondere con le false tacrime 
di coccodnllo di chi. invocan-
do i sacri principi della 11-
berta e della democrazia. in-
tende in reatta esprimere po-
stzioni conservatrici mtranlt 
non gia a uno sviluppo in sen-
so democralico delle esperien 
ze dei regtmt dell'Est europeo. 
ma a meltere in discussione 
quel mutamento dei rapporli 
proprietari e sociali che in-
vece noi consideriamo irreter-
sibilmente e positiramente 
acquisito dai lavoratori di 
quel paest. E' questo il senso 
piu vero e net quale plena-
mente ci riconosciamo del 

"socialismo dal volto umano". 
Sono queste le aspettattve 
che abbiamo colto parlando 
con la gente anche nella no
stra breve esperienza di viag-
gio- il socialismo tnteso come 
modified pwfonda dei rappor-
ti proprietan non e messo in 
discussione dalla grande mag-
gioranza dei lavoratori, dei 
cittadim. dei giovani anche in 
Cecoslovacchia ». 

M^nca rileva quindi che non 
si contribuisce a creare con-
dizioni di libero confronto. di 
dialettica politica. di parteci-
pazione democratica con la 
« teoria sanfedista ». che vor-
rebbe vletare « ogni colloquio, 
incontro, scambio di opimoni 
e di esperienze ». « Ne e testi-
monianza sigmficativa — con
clude Manca — la lungimt-
rante e coraggiosa politica del 
leader socialista tedesco Willy 
Brandt, che si rechera nelle 
prossime settimane a Praga 
non rispondente soltanto a 
una rigida logica statuale ma 
nella consapevolezza che e 
dalla conoscenza e dall'incon-
tro, dalla sollecitazione e dal
la iniziativa che pud essere 
facilitato il processo di aper-
tura democratica dei regimi 
dell'Est europeo a cui noi 
come socialisti siamo forte-
mente interessati» 

D I A J I N I __ u repubblicano 
on. Biasini ha dlchiarato da 
parte sua che «cedimenti» 
e «accettazioni opportunists 
che » si sono manifestati « an
che in campo democratico» 
per quanto riguarda la situa-
zione cecoslovacca. Dopo aver 
sostenuto che ii giudizio su 
tale situazione segna la «di-
scriminante tra democratici e 
no», Biasini scende sul ter-
reno della menzogna quando 
afferma che i comunisti ita-
llanl «won ritennero oppor-
tuno sollevare, nell'incontro 
del marzo scorso con i sovietl-
ci, la questione cecoslovacca ». 

Alio smemorato Biasini va 
rlcordato che il compagno Ber-
linguer, nell'lntervista rlla-
sciata aU'Unita 11 18 marzo 
scorso, dichiaro testualmente: 
«Anche della Cecoslovacchia, 
ovviamente. abbiamo parlato 
e noi abbiamo ancora una vol
ta espresso la posiztone presa 
a suo tempo e nel corso degli 
ultimi anni sempre da noi 
riconfermata ». 

Una serie di iniziative politiche alia manifestazione nazionale per la stampa comunista a Milano 

Internazionalismo e lotta al fascismo 
al centra delle giornate del Festival 

II significato dell'annuale appuntamento con «I'Unita » - La grande manifestazione del settembre '48 a Roma per salutare 
Togliatti dopo Tattentato - II corteo d'apertura promosso dalla . FGCI - II 6 settembre incontro dei comunisti italiani, francesi e 
spagnoli - « Processo alia societa » da parte delle donne - Domenica 9 settembre il comizio del compagno Enrico Berlinguer 

MILANO — Pittori e cartellonisti al lavoro. Si allestiscono i pannelli per la grande moslra 
su a II lavoro, la scienza • il futuro d e l l ' u o m o » . , . . . , 

Sdegno in Emilia-Romagna per I'afleniafo alle sedi del PCI, della FGCI e dell'UDI 

A PERSICETO LA BANDA FASCISTA 
VOLEVA PROVOCARE UNA STRAGE 

interrogati ieri sei estremisti di destra • Indagini nel Basso Ferrarese - Nel maggio scorso analogo 
attacco incendiario contro la Casa del Popolo di Cento - La solidarieta delle forze democratiche 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 20. 

II crimine di S. Giovanni In 
Persiceto e un aavvertimen-
to» che i fascisti gettano nel 
momento politico, una firma 
che ' sottolinea una nefasta 
presenza all'lndomanl della 
stasi feriale e a poco plu di 
un mese dalla ripresa dello 
anno scolastico. E ' la dimo-
strazione che il teppismo ne-
ro e disposto a tutto, anche a 
far freddamente ricorso al de-
litto. I unminali sapevano che 
al secondo piano della palazzi-

na in cui ha sede il comitato | 
comunale del PCI. la FGCI e 
l'UDI abita una famigha, e 
nonostante cio non hanno e-
sitato a innescare il Tuoco 
sulla tanica di 10 Iitri di ben-
zina, poi esplosa. • Su questi 
element! si basano le prese 
di posizione antifasciste che 
un ampio arco di forze demo
cratiche ha tempestivamente 
espresso, dopo la grande ma
nifestazione unitaria di ieri 
mat Una — a poche ore dal 
Tattentato — nella piazza del 
paese. -

Sul piano delle indagini 

Da ieri non e piu ordinario dell'abbazia di San Paolo fuori le mura 

Accettate le dimissioni di Franzoni 
Sono state accolte, a nome del papa, dalla congregazione per i religiosi e gli istituti secolari • Una 
lettera polemica dell'abate in occasione della proclamazione delFanno santo - Padre Kueng ha dl
chiarato a « Newsweek»: «Paolo VI ha receduto dalla politica progressista di Giovanni XXIII» 

Don Giovanni Franzoni. il 
rehgioso noto per le sue po
sizioni in difesa dei baraccati 
e della pace, non e piu Abate 
del monastero benedettino di j 

secondo le norme comum del
la vita ecclesiale, segutra le 
direllice deU'ordinano del 
luogo 9. 

Con la lettera pastorale, 
San Paolo fuori le mura. a ! consegnata il 10 giugno soor-
Roma. Le sue dimission:. 
preannunciate il 10 giugno 
scorso nella letter* pastorale 
«la terra e di Dio». sono 
state accettate ieri. a nome 
di Paolo VI. dalla Congrega
zione per 1 religiosi c gli 
istituti secolan. 

a A dtmissiont accettate — 
si legge in una nota vatica-
na — VAbale Franzoni, qua
le membro della famiglta mo-
nastica di San Paolo fuori le 
mura, dipendera dal nuovo 
superiore della slessa comu-
nita. mentre per Veventuale 
fondaztone di una comumlh 
benedelltna di nuovo Up? da 
lui prospettata, bUognera se-
guire Titer stabiltto m me
rito dalle coslttuzioni della 
congregazione benedettina 
cassinese, che esigono, al ri-
guardo, il consenso dell'Aba 
te e delta comumta aborigi
ne. come pure I'approvaztone 
* ad experitum » del regime 
della medesima congregazio
ne cassinese. Per quanto ri
guarda le iniziative pastorali 
«— conclude la nota — egli, 

so ai componenti della co-
munita ecc>.slastica e di quel-
la laica. Franzoni aveva an 
nunciato inaspettatamente le 
propr'e dimissioni con una 
serie di impegnate e pole-
miche motivazlonl II rehgio
so. prendendo spunto dalla 
proclamazione deli'anno san 
to per il 1975. arfermd che 
!a «terra e di Dio» e deve 
percid essere sottratta alia 
specula z!one private per es
sere ridistribqlta. come avve-
niva ad ognl ricorrenza di 
glublleo per gll ebrel dei tem
pi biblicl. In segno di r!con-
ciliazione. A conclusione del
la lettera I'ex ordinario di 
San Paolo fuori le mura a-
veva manlfestato 1'lntenzlone 
di vivere, come moneco. in 
modo dl verso come segno 
di testlmonianza evangelic*. 
Don Franzoni comunicava 
quindi che avrebbe lasciato 
i! chiostro per andare ad a-
bitare, Insleme ad altri con-
rratelll. tra I poverl della pe-
rlfer'a romana E da a!lor* 
aveva in pratica lasciato la 
direzlone dell'abazla-

In seguito alle dimissioni ; 
di Franzoni (che conserva j 
il titolo onorlfico di Abate) . 
i mnnacl della comunita do- i 
vranno ora riunirsi per eleg- i 
gene il suocessore. II parere j 
di questi. rileva la nota va--i 
ticana. sara poi decisivo per ' 
le sort! del progetto dell'ex ] 
ordinario di San Paolo fuori , 
le mura. di fondare una nuo- ; 
va comunita benedettina. ; 

Giovanni Franzoni e nato • 
45 anni fa a Varna, in Bul
garia. da padre toscano e 
mad re austriaca Si fece mo- j 
naco una ventina dl anni fa 
dopo e&aere stato impegnato 
a Flrenre. nel primo dopo-
guerra. come dirigente della 
gioventu di azione cattolica. 
Nel febbralo 1964 era stato 
eletto, a grande maggloran-
za. Abate dl San Paolo. 

C'e Infine da reglstrare 
un'altra notlzia sul fronte del
ta m contestnzione D ecclesia-
stlca. Padre Kueng. II teo-
logo svizzero che oggi inse-
gna a Tubinga, ha detto In 
una Intervtsta pubblicata sul-
red I zione intemazionale di 
Newsweek dl resplngere un 
papato total I tar io e dl ave-
re la sensazlone che Paolo 
VI abbla receduto dalla po
litica progressista dl Gio
vanni XXIII. 

Riunione 
a Froscafi 

degli 
« ambasciatori» 

del Vaticano 
I pIO Important! <iambascla-

sciator] » del Vaticano fnunzi 
e delegati apo?tolici> si riu-
niranno nel primi giorn! dl 
settembre a Frascati per uno 
scambio di vedute sui mag-
giorl probleml politicl e reli
giosi del momento La riunione 
sara presleduta dal segretario 
di Stato. cardinale Villot 

Nel confermare alcune indl-
screzionl sulla conferenza. la 
sala stampa del Vaticano ha 
voluto sottolineare che la riu
nione e stata convocaU « a.cce-
dendo a ripetute rlchieste del 
rappresentanti * pontifici». E* 
previsto che la conferenza si 
protragga per alcunt giorni, c 
che'vi parteclpino oltre trenta 
capimlsslone. 

Tufficio politico della que-
stura sta esplorando il torbl-
do, ma non sconosciuto, mon-
do dei mlssini e delle loro fi-
liazioni. Sei «estremisti di 
destra». come li hanno indi-
cati gli inquirenti, sono sta
ti interrogati nella giornata di 
oggi, e tuttl avrebbero esibi-
to a alibi inattaccabili i>. Una 
formula che non dice niente, 
e che anzi soilecita a non per-
dere tempo, ad estendere con 
rapidita e con seria determl-
nazione le indagini, a indivi-
dufcre e punlre i colpevoli 

I norm della marmaglia so
no noti a Bologna, sono scnt-
ti sul «dossier nerow conse-
gnato alia magistratura e sulle 
cronache piii recent i della 
violenza — cosl come sono no
ti l nomi dei mandanti politici 
qualificati. non ancora chiama-
ti a rispondere dei loro mi-
sfatti. Stamane negli ambienti 
della questura correva voce 
che le indagini si estendono 
anche nel Ferrarese. provin-
cia nella quale, come e noto, 
si sono manifestati a piu ri-
prese episodi di particolare 
gravita, e nella quale si sono 
notate tracce del filo nero che 
porta dn t to alia cellula ever-
siva veneta. 

Vi e inoltre materia per son-
dare l'eventuale collegamento 
tra i gruppi fascisti di Persi
ceto. Cento. Pieve. Finale E-
milia (nonche di Modena^ cit-
ta orlginaria del deputato del 
1WSI Cerullo, II capeggiatore 
della spedizione punitiva al 
MottagriU Cantagallo) e di Bo
logna e Ferrara. I democratici 
si attendono dagli organi in
quirenti la dimestrazione di 
un'a7ione che metta nelle con-
dizioni di non nuocere gli 
squadristi e i loro mandanti. 

La federazione bolognese del 
PCI indica con tutta chia-
rezza !e l'.nee su cui si e ve-
nuta snodando la criminalita 
fascista- dal lancio dl bottiglie 
incendiarie al liceo «Righl » 
alia prnfanazione del sarrario 
partttrtano dl piazza Nettuno. 
al raid d! Cerulio e dpi suoi 
accollti al MottagriU, alle ag-
pressionl di singoli militant! 
di sinistra: ! responsabili so
no stati sempre individual 
fouaiche volta duramente pu-
nitl). messi In carcere e re-
eolprmente restitultl alia li-
berta senza che procedimenti 
giudiziari siano stati portatl 
avanti. 

Ed e questo che oggi si ri-
vendica con forza. Dlchlaraslo-
ni e ordlnl del giomo sono 
stati espressi anche dalle fe-
dRrp7«orii bolognesl del PSI, 
del PSDI. dalla FGCI. dal Mo-
vimento Cooperativo, dalle 
glunte comunale e provlncia-

le, dal presidente dell'assem-
blea regionale on. Armaroli. 

Nella zona persicetana. Ca
mera del lavoro, CISL e UIL 
hanno congiuntamente invlta-
to i lavoratori della zona Cre-
valcore - S. Agata - Sala • 
Persiceto a manifestare con 
asspmblee e sospensioni della 
attivita la loro protests contro 
la violenza fascista. Cartelli 
sono apparsi stamane affissi 
davanti agli - ingress! della 
Lamborghini auto, della Co-
gema. della Corbin, della zona 
artigianale. Si e inoltre svilup-
pata spontaneamente una sot-
toscrizione popolare per rico-
struire la sede dell'UDI di-
strutta dall'esplosione e dalle 
fiamme. che ha gia dato no
te vol i nsultati. Un tratto 
qualifinante della «firma fa
scista »: nell'attentato e an-
data in fiamme la Importan-
te biblioteca che, a costo di 
sarnfici. stava per essere ul
timata per essere messa a di-
sposizione dei cittadini. 

r. b. 

l'UDI: 
mobilitnzione 

e unito 
Per II criminale attentato 

di S. Giovanni In Persiceto 
si registra una sdegnata nota 
dell'UDI nazionale. Nel rlvol-
gere un pensiero solidale alie 
proprie associate di S. Giovan
ni. I'Unione Donne Itahane ri-
corda come «il fascismo sia 
slato sempre il peggior nemico 
deU'emancipaztone femmini-
/e», e sottolinea che *la mi-
glior nsposta alia violenza fa
scista sia il rafforzamento del
ta propria orgamzzazione, na 
fa durante la Resistenza e 
permanenle strumento di lotta 
delle donne per la propria 
emancipaztone contro ogni for
ma di oppresisone e di emar. 
ginazione ». 

Da qui l'appello dell'UDI 
che Tattentato a.lla sede di 
S. Giovanni In Persiceto sia 
«occasione di mobilitazione 
vigtie, dl rafforzamento nel-
Vazione e nel pensiero, dt svi
luppo dell'incontro unttarto 
con le altre componenti il mo-
vimento femminile italiano, 
per fare del prossimo 9* Con-
gresso dell'UDI un grande mo
mento dt affermazione dl 
volonta antlfascista c di pro-
spetttva per la picna emanci
paztone femminile ». 

Dalla nostra rec'azione 
MILANO, 20 

Se ripercornamo l'ormal 
piu che venticlnquennale lti-
nerario dei Festival nazlona-
li. e ladle scopnre come es-
si segnino tappe importanti 
nella lung<t battaglla per la 
difesa e lo sviluppo della de
mocrazia nel nostro Paese. Rl-
cordiamo soltanto la grandio-
6a mamlestazione di popolo 
che nel settembre 1W8 salu-
to a Roma il ntorno al la
voro politico attivo del com
pagno Togliatti dopo Tatten
tato del 14 luglio; o Timmen-
sa festa del 1933, al parco 
Lambro di Milano, che ven-
ne a sottolineare la vittona 
democratica delle elezlonl del 
7 giugno contro la legge truf-
fa: e ancora 11 Festival del 
I960, a breve distanza dalla 
sconfitta delTavventura tam-
broniana; quello del 1967, che 
si svolse a Milano, organizza-
to alia ganbaldina in nspo
sta alia prolblzlone vergogno-
sa del parco delle Cascine a 
Firenze. Per venire, infine, al 
grandioso successo del Festi
val romano dei 1972, ch& rap-
presento forse il momento piu 
alto di mobilitazione e di im-
pegno di mnssa dei comuni
sti e del lavoratori italiani 
in sostegno alia lotta sangui-
nosa ma vittoriosa del popo
lo vietnamita. 

Ora — dopo la straordina-
ria «prova» veneziana del 
giugno scorso, quando il Fe
stival dell'« Unita » ha addl-
rittura indicato la strada dl 
un «uso» diverso e di una 
rlvitahzzazione della citta per 
la cui salvezza tanti non san-
no spendeie altro che parole 
— viene il nuovo appunta
mento nazionale di Milano, 
dalTl al 9 settembre. Nessu-
no piu ci chiede: «Dov'e la 
politica nei vostn Festival? ». 
Anche quando noi chiamiamo 
decine di mighaia di persone 
a trascorrere alcune serate di 
svago, di serena fraternita. 
non lo facciamo per favonre 
l'evasione, Tottundimento del
le coscienze. Al contrano, e 
un modo di sollecitare una 
presa di coscienza sempre piu 
precisa della realta, dei pro
bleml, delle lotte di oggi. 
- Neila «citta provvisoria» 
del parco Sempione si va 
realizzando una smtesl, e-
stremamente « concentrata », 
di cio che appassiona e mo-
btlita le grandl forze della 
classe operaia e della de
mocrazia nel nostro Paese: la 
solidarieta antifascista e an-
timperialista con i popoli in 
lotta per la liberta, 11 pro-
fondo spirito internazionalista 
dei lavoratori italiani, Tuni-
ta mvincibile contro ogni ten-
tativo di ntorno reazionario. 
la naturale consapevolezza che 
soltanto una nuova direzione 
politica, fondata sulla classe 
operaia, pud oggi pienamen-
te utllizzare, nelTlnteresse di 
tutti. le rlsorse della natura. 
della scienza. della tecnica. 

Ma cio che I Festival del-
T« Unita» sono venuti pro-
gressivamente conquistando 
con il passar degli anni ed 
il maturare delTesperienza. 
trova al parco dall'l al 9 set
tembre Tesaltazione piu pie-
na. Intendiamo 11 momento 
della partecipazione attiva. da 
protagonisti, di tutti gli inter-
venutl. 

Non cl riferiamo soltanto 
alle iniziative politiche cen-
trall: il corteo ed il comizio 
d'apertura, dedlcato alia lot
ta contro it fascismo e la rea-
zione, promosso dalla Fede
razione giovanile comunista 
(oratori Imbeni e Galluzzi, 
con testimonianze recate da 
collaborator! di Eugenio Cu-
riel durante la Resistenza); la 
manifestazione internazionali
sta del 6 settembre, cui in
ter \erranno per il nostro par
tito. il compagno Gian Carlo 
Pajetta, per II partito comu
nista francese Jacques Du-
clos e per il partito comu
nista spagnolo il segretario 
genera!c Santiago Carrillo; il 
«processo alia societa» che 
sara tenuto dalle donne nel 
corso della serata loro dedi-
cata sabato 8 settembre; infi
ne, domenica 9, il grande 
corteo conclusivo con delega-
zioni da tutta Italia ed il 
comizio del compagno Enrico 
Berlinguer. 

Se questi sono quattro mo-
mcnti per grandi partecipa-
zionl dl massa. Tintero Festi
val e artlcolato per solleci
tare una continua partecipa
zione, individuale e collettiva. 
La TV a circuito chiuso (uno 
studio cent rale, tre «grandi 
scherm!» e decine di televi-
sori distribuiti in tutta Tarea 
di l parco). per esempio: non 
si limitera a proiettare il 
materiale prodotto dagli «ad-
d*tti», ma sollecitera conti-
n.iamente Tintervento e il di-
battito. L'« Unita » sara pre-
sente con uno «s.tand in 
cul svolgera II suo lavoro una 
intera redazione staccata del 
giornale: esso non solo ver-
ra tatto «sotto gli occhi> del
la gente, ma chiamera la gen
te stessa a collaborare. 

Nel grandi padiglioni delle 
diverse mostre, si vuole che 
1 vlsltatorl non debbano sol
tanto « vedere ». guardare pas-
sivamente. «Monitor» per 
brevi trasmlssion! televisive, 
• tfrminall d I cervelll elet-
tronicl, dibattitl dl speciali
st!. opuscoll stampatl soiled-
teranno Tlnteresse, Tappro-
fondimento, la discusslone. 
Nel grande complesso delle 
rlviste e delle case editrlci 

democratiche (migliaia di vo-
lumi e di pubblicazioni espo-
sti e In vendita) e stata rica-
vata un'ampia sala per Incon-
trl e dibattitl. 

Gia programmate sono la 
tavola rotonda sul probleml 
della Informazione e della li
berta di stampa in Italia: i 
dibattitl sulla sinistra nell'Eu-
ropa d'oggi (con Tintervento 
di esponenti comunisti, socia-
iisti, socialdemocratici e la-
buristi italiani. francesi, te-
deschl e Inglesi); sulla dife-
sx della natura e dell'ambien-
te; il convegno dei Consign 
dl fabbrlca e dirigenti sin

dacali sui probleml del Me-
ndione e dl un nuovo svi
luppo economico; Tincontro 
suile tre grandl componenti 
ltai'nnc (comunisti, socialisti. 
cattohcl) in cinque anni de-
clsivi (1943-1948) della nostra 
storia; il confronto sull'espe-
rlonza delle Regionl fra espo
nenti delTEmllia Romagna e 
de'.la Lombardia. 

Giornate dense e pienc, 
dunque, dl impegno e dl ten-
stone politica, quelle del Fe
stival. 

Mario Passi 

Appello del presidente della region* 

Calabria: riprendere 
la battaglia per la 
difesa del suolo 

CATANZARO, 20 
La ripresa dell'inuiativa po

polare democratica per imporre 
un adeguato rifinanziamento del
la legge per la difesa del suolo 
6 stata sollccitata dal Presidente 
della regione Calabria. Guarasci 
(dc). il quale ha sottolineato 
polemicamente come, a fronte 
delle disastrose conseguenze del
le alluvioni delTinizio di questo 
anno, nianchi ancora un pro-
gramma completo di sistema-
zione dei bacini. 

I fondi stanziati (150 miliardi) 
non basteranno certamente. ha 
detto Guarasci parlando ieri a 
Verbicaro; e bisognera quindi 
battersi per un sensibile au-
mento delle disponibilita. Per 
realizzare i programmi relativi 
agTmvasi e ai bacini delle zone 
piu dissestate della sola Ca
labria sono necessari «almeno 
altri 100 miliardi». ha preci-
sato Guarasci osservando che 
« la regione non pud essere con-
dannata alia dimenticanza tra 

le vacue polemiche cstive >. 
« L'industriahzzazione, il quin-

to Centro siderurgico. 1'esame 
generale del pacchetlo Colombo, 
lo sviluppo turistico. non pos-
sono essere rinviati a tempi 
piii propizi che sono poi lunghi 
e interminabili». ha aggiunto il 
Presidente della regione insi-
stendo che. con la ripresa poli
tica «ci attende una prova im-
portante e decisiva per la rea 
li7i!azione delle promesse dei 
15 mila posti di lavoro nella 
industria e nel turismo ». 

Come condizione per dare uno 
sbocco positivo all'iniziativa, 
Guarasci ha insistito su uno 
stretto collegamento, che abbia 
come centro la Regione. con I 
partiti. i sindacati. i comum. 
le delegazioni parlamentari In 
questo quadro e stato gia con 
vocato per i primi di settembre 
un incontro della giunta regio
nale di governo con i rappre
sentanti delle tre conreclerazioni 
sindacali. 

La graduatoria per Federazioni e per Region! 

Sottoscrizione: 
superato P80# 
delFobiettivo 

Diamo di seguito i'elenco delle somme vcrsate all'ammi-
nistrazione centrale del Partito alle ore 12 di sabato scorso 
nel quadro della sottoscrizione per i tre miliardi e mezzo alia 
stampa comunista. Come abbiamo anticipato nelTedizione di 
domenica, la cifra gia raccolta e di L. 2 805 216.255. con un 
increinento di quasi novecento miliom (csattamente 889.183 8-10 
lire) nspetto alia stessa data dello scorso anno. In percen-
tuale, e stato gia raggiunto quest'anno l'80.l7c deli'obiettivo. 
contro il 63.8 della stessa data del 72. Ed ecco la gradua 
toria. per federazioni e per regioni. 

Federaz. 
Gorizia 
Modena 
Milano 
Imola 
Crotone 
Ravenna 
Siena 
Bologna 
Firenze 
Brescia 
Verbania 
Taranlo 
Pesaro 
Lecco 
Como 
Crema 
Trento 
Varese 
Reggio E. 
Verona 
Cremona 
Biella 
Matera 
Prafo 
Rimini 
Treviso 
Cagliari 
Padova 
Alessandria 
Novara 
Polenza 
Frosinone 
Belluno 
La Spezia 
Sondrto 
Savcna 
Fermo 
Vicenza 
Reggio C. 
Livomo 
Ancona 
Imperia 
Aosta 
Lalina 
Cesenza 
Pistoia 
Ascoli P. 
Ferrara 
Sassari 
Benevento 
Nuo re 
Torino 
Macerata 
Parma 
Arazzo 

somme race 
15.9i6.000 

227.594.000 
209.000.000 
26.780.000 
9.547.500 

105.000.000 
10.000.000 

240.000.000 
144.400.000 
46.800.000 
11.101.200 
13.950.000 
35.000.000 
9.530.000 

12.750.000 
6.800.000 
4.200.000 

29.150.000 
123.000.000 
16.769.000 
18430.000 
15.000.000 
7.209.000 

32.000.000 
20.t00.000 
12.000.000 
9.600.000 

20.785.000 
32.781.000 
14J20.0M 
12.090.000 
11.710.000 
5.460.000 
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3J060.#00 
26.750.000 
7.239.000 

10.991.000 
8J27.000 

49.010.000 
23.343.000 
9.789 -500 
5.271.0M 

11.280 J0O 
9.400.000 

27.050.000 
6.383.500 

67.500.000 
6.000.000 
5.700.000 
4.500.000 

77J00400 
8.784.000 

30.960 J00 
30.156.000 

C D'Orlando 4.991.000 
Caserta 
Bolzano 
Viferbo 
Temi 
Piacenza 
Pavia 
Vercelli 
Forii 
Tiiesta 
Pisa 
Palermo 
Via reggio 
Avelllno 
Rovigo 
Bergamo 
Manlova 

10465.000 
3.200.000 
9.198.000 

16.960.000 
14J26J00 
30.2S0.500 
8.100.000 
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15.466.000 
44.226.000 
2S.272.000 
8.775400 
6.669.000 

18.226.000 
11.216400 
33.600.000 

. c/c 

133 
119,7 
104,5 
103 
100,5 
100 
100 
96 
95 
94,5 
92,5 
90 
87,5 
86,6 
85 
85 
84 
83,2 
82 
81,8 
81 
81 
80,1 
80 
80 
80 
80 
79,9 
78 
78 
78 
78 
78 
77,2 
76^ 
76,4 
76,2 
75,8 
75,7 
75,4 
75,3 
75.3 
75,3 
75,2 
75,2 
75,1 
75,1 
75 
75 
75 
75 
73,9 
73,2 
72 
71,8 
71.3 
71,1 
71.1 
70.7 
70,6 
704 
704 
70,4 
70,3 
70,3 
70,2 
70,2 
70,2 
70,2 
70.1 
70.1 
70 

Ragusa 
Foggia 
Siracusa 
Massa C. 
Perugia 
Napoli 
Aquila 
Campobasso 
Carbonia 
Grosselo 
Cuneo 
Isernia 
Genova 
Brindisi 
Lecce 
Asti 
Tempio 
Catanzaro 
Salerno 
Pesca ra 
Teramo 
Lucca 
Trapani 
Orislano 
Pordenone 
Rieti 
Venezla 
Bari 
Udine 
Chieli 
Roma 
Avezzano 
Catania 
Messina 
Enna ' 
Callanissetfa 
Agrigento 
EMIGRATI 

Lussemburgo 
Colonia 
Ginevra 
Zurigo 
Belgto 
Stoccarda 
Melbourne 
Sydney 
Canada 

7.678.000 
24.948.000 
7.579.000 
9.614.790 

23.835.000 
43.520.000 
5.100.000 
3.400.000 
4.760.000 

22.500.000 
4.950.000 
1.635.000 

65.000.000 
9.300.000 
7.440.000 
5.587.000 
2.480.000 
7.095.500 

10.127.500 
10.980.000 
10.980.000 
2.745.000 
9.045.000 
3.015.000 
5.100.000 
3.300.000 

18.700.000 
20435.000 
8.250.000 
3400.000 

56.000.000 
1.627.000 
9.840.000 
3.900.000 
2.640.400 
3.095.300 
3.884.300 

2.000.000 
1.440.000 
1450.000 
3.702.S00 
1.585 000 
1.075.000 

361.500 
202400 
396.275 

Gran Bretagna 110.000 
Varie 2.794.090 
Totale 2.805.216.855 

Regioni 
Emilia 
Lombardia 
Toscana 
Friuli V.G. 
Marcht 
Lucania 
Trentino A.# 
Calabria 

\. 

Vail* D'Aosta 
Piemonte 
Sardegna 
Vtneto 
Liguria 
Umbria 
Campania 
Molise 
Puglia 
Abruzzo 
Sicilia 
Lazlo 

69,8 
69,3 
68,9 
68,6 
68,1 
68 
68 
68 
68 
66,1 
66 
65.4 
65 
61 
62 
62 
62 
61,7 
61,3 
61 
61 
61 
60.3 
60,3 
60 
60 
55 
50 
50 
45 
40 
36,1 
» ,8 

.324 
324 
28.T 
22,1 

90.9 
72 
57.4 
56,» 
45,2 
3t,3 

% 
93.4 
90,7 
82,« 
80,9 
79,9 
78,7 
77,8 
77,2 
75,3 
74.2 
72,2 
71,9 
70,4 
69,1 
68 
67,1 
63,7 
57,6 
•8,7 
«I4 
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