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II compagno Longo
ci parla del suoi
incontri con Jivkov,
Waldeck Rochet,
Ceausescu e Tito

A pagina 3 J

Altssandro Natta

a sottoscrizione
delle idee
Anche
questa
domenica
un'altra
lappa, un passo
verto I due mlliardl. L'Unita
e un giomale che ha blsogno del suoi letlorl, che ha
chlesto loro, In questl annl,
sacrlflcl, danaro, lavoro par
la dlffuslonc. Ha chlesto e.
dobblamo dire, rlngrazlando
I noslrl a m i d , ha avuto
sempre piu. Abbiamo comlnclato dalle declne dl millonl, slamo passatl alle cenllnala, adesio al mlliardl.

ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Unita per Vindipendenza
democrazia e neutralita
Sulla base del programma il Fronte chiede « a tutti i vietnamiti patrioti sia aN'interno che all'estero
di unirsi e coordinare la loro azione e di rafforzare la lotta per sconfiggere tutte le azioni ed i complotti
degli aggressori imperialist! americani e dei loro servi» — In corso la farsa elettorale a Saigon

La cosmonauta sovietica
giungera martedl a Roma

Valentina
Tereskova
in
a

La cosmonauta sovietica
Valentina
a giuna
i
o 5 sete in
a do\e si a pe un
e
no.
o
o di
Fiumic no e
o pe e
14.15. Nello stesso
gio di
. Valentina
a
a ncevuta al
Quinnale dal
e della
a
L
Valentma
. ta
a donna che ha volato
ne'Jo spazio. e nata
a
anm fa sulle
e del Volga. in un piccolo vnllageio
non molto lontano dalla citta
di
. da una famigiia
contadina.
e
e
di colpo, nel
o di
.
quando nel
o
gio di una domenica. U 16
giugno 1963, la televisione

sovietica
e 3e
smissioni pe
e il
suo volto. chiuso nel casco
di cosmonauta,
mene ella volava nello spazio
a
o della «Vostok 6 >.
Un volto che e
o fae in tutto il mondo
anche quando si
o
gli echi di quella fantastica
.
Valentina fu lanciata due
i dopo la «Vostok 5 >
guidata da Valen
i
e nma.se neilo spazio due
. 22 e e 50 minuti
comp-.endo 48
e
o
alia
.
Sposata nel
e del
1963 con il cosmonauta sovietico
n Nikolaiev ha
una figlia di e anni. Valentina
a e il
o
cosmonauta sovietico che
giunge in
.

. 2.
e Nazionale di Libee del Vietnam del sud
ha diffuso questa notte.
o la sua
, il testo del
suo nuovo
a politico,
o a meta agosto
da un
o
o
al quale hanno
o
tutti i
i del Comitato
e del
,
e
sen tanti di
i politici. gamzzazioni di massa.
gioni. nazionalita.
e
a
te di
. comitati del
FNL di ogni
e del paese.
Si
a di un
a di
e
o inteso a
e la piu ampia unita nazionale
o al tema
e
della
e del paese.
sulla base dei
i
i
della indipendenza, della dea e della
.
Esso
a in molte
i il
a politico
to dal
o
o delL tenuto ai
i del '62.
ma.4
o in base alle
e di cinque anni cU
a di
e e alle
esigenze della situazione venutasi a
e in seguito alia
invasione
. Cos!, esso.
a un documento
fondamentale della vicenda e
della lotta d'indipendenza dei
vietnamiti. e nello stesso tempo un
a sul quale
gli
i
i doo
. La sua pub
blicazione segue del
o di
sole
e la pubblicazione ad
i del
o
tenuto dal
o
o
m Van
g pe
o della fondazione della
, col quale si
la piu volte
a posizione
del
o di
: validita
dei
o punti della
V e
dei cinque punti del FNL pe
la soluzione del
a Vietnam a (i c punti > sono un
condensate dei
i fondamentali degli
i di Ginea del 1934). possibility di
e
a
i e Washington una volta che
n
no sospesi. definitivamente e
senza condizioni. i
mentt e gli
i atti ostili cono il
.
i di so\Tanita e di indipendenza del
Vietnam (della
V e del
Sud) sono cos!
i so
lennemente
o
e
Washington
a la via
della c scalata >: cid indica
agli
i che si
a di
una via che non conduce ad
o che alia disfatta. e dal(Segtte a pagina
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II referendum che l'l)n:tn
lancla oggi, alia vigllla del
Congresso degli Amlcl del
nostro giornale, non vuote
essere una trovala propag a n d i s t s . Abbiamo blsogno
che, attraverso le risposte,
le lettere, che vorremmo ci
giungessero a mlgliala, arrivasse, sui tavoll della nostra redazlone, I'esperlenza
degli Itallanl che lavorano,
che si baltono ognl glorno
non soltanto contro le miile
difficolta della vita quoildlana ma anche per camblare le cose.

Su invito deH'Universita doveva tenere un corso di musica elettronica - Una polemica con .'orchestra della capitate sudamericana - « Dedico le mie lezioni ai guerriglieri massacrati dalla Guardia Civile» - Chiesto dal PCI I'intervento del nostro governo Telegrammi di protesta di Luigi
Chiarini, Alberto Moravia, Mario Labroca, Wladimiro Dorigo, Bruno Maderna, Armando Pizzinatp, Mario Baralto e Giuliano Scabia - Upanime indignazione nel mondo artistico e culturale
compagno Luigi Nono, uno
dei piu
i ed
zati musicisti italiani della
nuova
. e stato mato dalla polizia investigativa
a a Lima, dove
si
. su invito
a di San
, pe
e un
o di musica
. Egli si
a tuta negli uffici della
le: 1'abitazione dove alloggiava con la moglie i suoi due
figli e stata
te
a >
. fi
.
!
. Si
sa. tuttavia. che il compagno
Nono. nella
a
duttiva al suo ciclo di lezioni.
aveva polemizzato con
a sinfonica della capitale
, che aveva
dedicato
un
to alia
a civile, cioe al
o di poliziotti che il goo di Lima impiega nelle
i di
e della
. Nono aveva detto. a gli applausi entusiasti
ed appassinnati del
« Se Vorchestra dt
dedi
ca un concerto alia Guardia
civile, io dedico le mie lezioni
ai guerriaUeri che dalla Guardia civile sono stati massacra'i ». L*«
o spettacoli»
e su
del
Consiglio municipale) aveva
a imposto la sospensione
del
: il
e
.
comandante della
a civile.
e intenzione di
*
e un'azione giudia >.

Luigi Nono

II questore-vicere — II 30 per cento dei bimbi
di Orgosolo ha un male che si chiama fame
l nostro inviato

t

M a non ci basta chiedere
delle somme sempre
piu
grandi. Dobblamo chiedere
t ricevere, Insleme al da*
naro, le Idee, I suggerlmenI I , le critiche, che ssrvano
a fare II glornale megllo.
Al compagni e al lavoratori al quail chiedlamo I
soldi, ci rlvolglamo, Insomma,
perche ci aluilno a
spenderll bene, a fare Insleme It giornale del lavoratori Italian).

LUIGI N0N0 ARRESTATO
DALLA POLIZIA IN PERU

Barbagia: qui la leggefestata sospesa

o di c batchl blu > nalla zona dl

Insomma, abbiamo prima
di tutto blsogno di sapere
dal lettori quello che hanno
da dire loro e, naturalmervte, anche quello che ci chle
dono dl Indagare, dl sapere,
dl scrivere, per poter rlspondere alle domande cha
essi si rlvolgono ognl glorno
e sulle quali gli altri glornali scelgono solo fra II si*
tenzlo e la menzogna.
La
sottoscrizione
della
Idee, delle proposte, del suggerlmenti, sara ceHamenta
anche una raccolta dl critiche. Non le temiamo; an*
zi, le sollecitiamo, convlntl
di averne blsogno e soprattutto di poter colmare le
lacune, eorreqqere le Insufflclenze soltanto con I'alufo
dl tutti I tettori, dl tutto II
Partito.
E' dunque I'occaslone di
un grande dibattito sulla nostra stampa, quella che offriamo, e alia quale chle
dlamo che partecipl II piu
gran numero dl Amlcl; un
dibattito fra tutti quell) che
ci leggono. E, perche no?,
slamo tentati di dire soprattullo un colloqulo fra quelll
che ci leggono e tanti, tantl
che ci leggerebbero se facesslmo conoscere loro quello che il nostro giornale rappresenta gia per I lavoratori, e se faccsslmo I'UnitA
tcnendo conto dl quello che
hanno da chiedcrci anche
quelll che non ci leggono
ancora, quelll che vogliamo
considerate I tettori e gli
amlcl di domanl.

II musicista italiano accusato di simpatia per i guerriglieri

Repressione coloniale in Sardegna mentre i banditi restano al sicuro

Un

^

UN GRANDE REFERENDUM

programma del FNL

U N
E calcolo se non e da
e nella
visione dei
i
i della
,
a comunque di
i
e piu
o via via che le idee
e ed un movimento che ha una
e ed estesa
base sociale di
i assumono un contenuto e
a piu
. n
a anche il convegno
di
a
e come un momento di quel
o di
e e di
a che il Concilio ha
o nel mondo cattolico. e che ha messo
i in
discussione nelle sue componenti di politica
zionale ed
a la linea di un
o come la C
e piu a fondo scuote i
i della concezione stessa
di quel
o —
o all'unita politica
dei cattolici — che nel
e dibattito delle Acli
sono
,
a una volta, come miti non piu
i e come impacci e ostacoli pe i
i
cattolici sul
o
a e della
a
delle scelte politiche. Qui 6 pu
e il nodo evidente. la
e non
a delle AclL Non
gia che siano
i talune
e come l'impea del
gno
o ad
e pe 1'unita e
sindacato. come la volonta di
e gli schemi e
i
i degli steccati pe
e a
i
i e cattolici alia discussione e
o sulle
cose, sui fatti. sia
e con quella « politica del piao » che puo pu
e un modo pe
e cona a quel dialogo che pe il
a tuttavia « blasfemo »! Non gia che il convegno non abbia
o come decisivo il
a delle
e politiche. della funzione. degli
i dei
i in
o al movimento
o e alia sua azione di
contestazione e di lotta pe una
a e nuova societa.
a qui il
o sui
i
samenti. le ipotesi di possibili nuove dislocazioni. la
e di Labo che il movimento
o
a
pe
i a c quelle
e politiche le quali sao in
o di
e una
a
e
con le esigenze di sviluppo
e dell'iiomo e della
societa e dell'insieme delle societa sul piano mondiale» non
o in definitiva a
e il
sto, fattosi
i
. a gli
i
valenti nelle Acli e l'adesione e l'appoggio alia
.
UTTO il
e della polemica
o le
e
e le linee di sviluppo della societa italiana. del
ciple della
e > in
i di contestazione. dalla
a alia societa. della
e
e della
a di autonomia del movimento aclista,
lo stesso
o delle
e sul
o delle
alleanze vengono cos! colpiti da una
a di
fondo, che non
piu nemmeno a
e un alibi
nelle tesi della
e
a e del condizionamento. nella
a di una
e
e di indii nella
C e che finisce pe
e su quella
a di difesa della cattiva coscienza che e il
e
«fino al '68.
e si
! *. Le distanze a le Acli
di
a e la C
o di
o con
il mondo
a e della finanza italiana. si sono
fatte
o
. E il
a pe le Acli non e
solo quello delle elezioni. anche se quel « si ^ finisce
oggi pe
e la C
o nella sua linea di
o di
e e di guida della societa cosi come
essa e, ma piu a fondo della collocazione politica.
o
o e
e di lotta pe quei lavoi cattolici che si
o una «societa del
o >. Le Acli. si dice, non vogliono
e una
spina nel fianco della
. a il fatto e che in questo
modo esse
o di
e un equivoco nel movimento
o e nella vita politica italiana, di
e e
e con un esempio di tatticismo dee le stesse
e
e e di
a che in esse
si
. Se le idee enunciate sono autentiche, e
non ne dubitiamo. se ad esse si vuole
e
,
non si puo
e nella fedelta alia
! Che il
nodo debba
e sciolto non possono non
e
coscienza i
i delle Acli; e che questa coscienza si
i
e anche
o
o
compito dei
i comunisti.

Domenica 3 seftembre 1967 / L 60

o dal congresso straordinario di tutte
le forze patriottiche del Slid Vietnam

II nodo da sciogliere
A lo Acli hanno
, piu
che in
' occasioni, una posizione
a e
un impegno i contestaziono noi
' dell'attuale
societa. Nell'
o della
a si 6
manifestata con notevole
a polemica la dcnuncia e la
a della
, delle
e e delle
ideologic del neocapitalismo.
convegno ha non solo
o come ipnlesi di sviluppo pe il
o paese
i modelli piu «
i » della civilta dei consumi — da
quello
o a quello scandinavo — ma ha
novato e pe alcuni aspetti
o la
a
delle impostazioni polemiche che in qualche modo ad
essi si
.
Non ci
a che la
a ideale e politica di
queste posizioni possa
e sostanzialmcnto inflciata
dagli elementi di confusione e di
a
a
che pu sono stati
i nel dibattito ne che sia
facile e che ne convenga
e il
o
o
delle Acli sulla societa di oggi
o semplicemente all'antica
e
o cattolico e all'idoleggiamento, a
o e il vel, del « tempo felice » e dei « saldi
i t> di
a della
e
.
tenlativo di
e quel
o a cattolicesimo e
neocapitalismo che ha pu Tatto in questi anni le sue
e sul
o
a e dell'a/ione politica
ha in
a
e piu
e
i e puo ine del
o delusioni cd inganni cocenti. Non
pu5, comunque, non
e
a da
e no, dopo tantc
e sulle
i magnifiche e
e del nuovo e
e capitalismo, dopo
tanti
,
i o
,
e
o di
,
e
a
che « non bisogna
i », che non e
i pe
e « un
o nuovo che investa tutto il sistema t>, pe
e 1'azione pe < una ipotesi
nativa » e ch^ pe questo
e fa leva sulla «
a
mono
. sulla classe
. sulla sua
unita nel campo sindacale.
e ed estcnsione del suo
.
i quesfa imnostazione. della
sua
a di classe
e sbagliato. a
o giudizio.
e
e secondo il sospetto. Gli
U e le scelte di una
e come le
Acli non si spiegano
o con la chiave semplicistica
di uno
e gioco delle
i che alle Acli assee la
a della C nel mondo del
.
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Questa £ un'altra
una
in stato d'assedio: la
carta costituzionale e una favola, la giustizia e i dirilti
civili sono un mito.
legge che vale la dettano polizia e carabmieri. di notte e
di giorno. / questore Guarxno
— capo delta Criminalpol in
Sardegna — viene chiamato U
. Cosi £ la Barbagia
autentica e cwilissima, la zona del triangolo
e ancora OUolai,
verso fl mare e
pro su, a nord, Orune e Bitti.
andare da vn paese alValtro daWimbrunire all'alba
si incontrano fino a quattro,
sei posti di blocco. Sbarramenti, camionette a pettine,
fari, agenti armati che frvgano, ptrquisiscono, mmacciano. leri notte, la giovane mo-

glie di un medico tomato a
casa in macchina, sulla provinciale da
ad Orgosolo; ha visto un posto di
blocco, ha rallentato per fermarsi.
le
hanno pvntato un faro addosso accecandola. Siccome non
£ riuscita a fermare svbito ha
sentito gridare: c
o
sparo*. Ba bloccato Vauto.
agenti le si sono gettati
contro urlando: c Se tardava
ancora un secondo Vavremmo
sventagliata col mitral
lei
£ pazza o vuol farsi ammazzare? *. Vn caso fra i mitle,
forse il piu recente, ma non
U meno drammatico. E* capitato di peqgio a centinaia di
incensurati
Bo visto le lunghe colonne
degli automezzi dei baschi
blu circolare per le strode di

Cesare De Simon*
(Segue a pagina 2)

Nono. come c noto. c auto
e di
i
i di ispie civile e politica. coi
quali ha te=timoniato a un
alto
o di
a il suo
o impegno ideologico. a
le sue
e piu
. o la
e A floresta £ jocem e cheja de vida
pe voci.
o e
i
magnetic! su documenti
tivi alia lotta del
o mondo
o
. La fabbrica illuminata, che
a
il tema dell'alienazione ope
raia. l'opera
1961
c la cantata 11 canto sospeso
su
e di condannati a
e della
a
pea. con la quale, nel 19.VJ.
egli si impose come uno dei
massimi
i contem.
. e giunta la
a
notizia del
o e della
quisizione. che si
a
con tutta evidenza nel clima
di
e
o e di intimidazione
e ino dai
i
chid di
i paesi latino.
e collegati agli Stati Uniti e alia
. nel tentativo di
e fl
movimento
.
i
questo clima. del
. e
e
vieende
del
c
o
y ». la stessa
espulskvne dalla
a degli
i
e e italiano
o e
) del lio del giovane
o dalle
e del gee
s
o
. significativa testimo1 nianza.

Appena si e saputo del
mo del compagno Nono. Ton.
Luciano
. a nome del
o
e del
della
, si 6
o
con il
o agli
i on.
, sollecitando
o del
o italiano volto ad
e Timmedia to
o del musicista.
L'on.
i ha dato
zioni in tal senso: in effetti. a
quanto si e
.
e d'ltalia a Lima. Agostino
. ha compiuto
passi
o il
o degli
i
. chiedendo
(Segue a pagina
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Decisa
Tespulsione
A tarda sera, I'Ambasciata italiana a Lima ha informato II
nostro ministero degli Estart,
intervenuto dopo II passo dal
PCI, che Luigi Nono e stato a c
compagnato dalla polizia all'aeroporto: sara espulso dal
paese. Nella stessa giomafa dl
oggi, dopo aver fatto scalo
Panama, Luigi Noto raggiung*r* con la moglie e I figli Citta
del Messico.

I

30 milioni
al minuto
// punto della
a
del Corriere uiU'nndnrnrnto
rlcltc operazioni nxilitnri
nel Vietnam h wnnmlnnie.
(Juesla guerra, che cnttm
agli VS.t 30 milinni al minulo. non ftniire pin Westmoreland — trsione — non
bulla la spiifina pero non la
tince, k certo
Come mat 30 milioni al
minuto non bnstano ad annichitire ta resistenza ml
nord e al tnd?
delta
a ammette
che un po' di merito va ai
cietconft, « < mipliori guerritlicri del mondo ».
ta
difficolta maggiore dei marines non e questa. e hi
hizzarria del crettto che la
nllernare il diurno al nottnmu ir lalchi del
lagono dt nolle non ci vedono. \on e'e bomhardamemo di tirade e ponti che
ten fa.
comunisti hanno
arnica la nolle ».
guaio.
sostanxa a
Johnson non re.ua
che provocare una contro~
rivoluiione cosmica e fermare il tole. 17 vero che il
millenarismo c uno dei filoni piu duraluri della ailtara americana, ma i precedent scarseggiano.
solo a Giotue sotio Gerico,
ma si chiamara Ginsne ed
era in rapporti cordiali col
padreterno Oggi solo \embo
sa comandare al
moto degli astri e casta solo SO lire alia seltimmnm.
i un ragazzon* bmrmm.

/
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FNL
la quale farebbero quindi bene a discostarsi prima che sia
troppo tardi.
programma politico del
FN cos! come e stato riferito dalle agenzie di stampa
. in base alle trasmissioni di
dio
. si articola sui
seguenti punti. Sul piano politico:
Abolizione del governo sudvietnamita. dell'Assemblea nazionale. costituzione e tutte le
leggl anti-nazionali ed antidemocratiche.
e elezioni general! per
eleggere un'Assemblea nazionale vernmente democratica
secondo i principi del voto
universale, uguale. a suffragio diretto e segreto.
Creazione di un governo di
uninne nazionale incluse varie
nazionalita. comunita religiose partiti patriottici e democratic!.
Proclamazione delle liberta
democratiche.
Uguaglianza dei sessi e delle nazionalita e rispetto per
la liberta di religione.
Sul piano economico:
Confisca di tutte le propriety amerlcane e del governo
fantoccio.
Protezione del diritto di propricta del mezzi di produzione
e di altri beni dei cittadini
secondo le leggi dcllo Stato.
Fornire
l*incnraggiamento
dello Stato ai capitalist! nel1'industria e nel commercio
per aiutare a sviluppare Tindustria. la piccola industria
e 1'nrtigiannto. aiutare n liberta dell'iniziativa privata
per la ricostruzione del pae
se ed istituzione di una polizia fiscale per proteggere la
produzione nazionale.
Sviluppare relazioni economiche con il Vietnam del nord.
e il commercio
con tutti J paesi ed acceltare
1'assistenza tecnica ed economica da pnesi strnnieri senza
riguardo al loro sistema politico e sociale.
Confisca delle terre di propriety americana e di grand!
latifondisti e distribuzione delle stesse a contadini poveri.
Conferma c protezione della
propriety di terre consegnate
ai contadini durante la guerra.
Negoziare l'acquisto di terra da proprietari che ne posseggano piu di una cerla quantity. secondo la localita. e distribtiirla senza condizioni a
contadini poveri.
Sulla base di questo programma il FN chiede a « tutti i vietnamiti patrioti sia al1'interno che all'estero» di
unirsi e «coordinare la loro
azione. e rafforzare la loro
lotta per sconfiggere tutte le
azioni ed i complotti degli aggressor! imperialist! USA e
dei loro servi. la cricca dei
traditori». E" questo il momenta. dice l'appello che accompagna il programma politico. rivolgendosi a soldati e
ufficiali collaborazionisti. cper
scegliere la giusta strada da
seguire per salvare. uniti a
tutto il popolo. il paese e se
stessi».
o e il programma sono stati resi noti mentre nolle zone occupate la farsa elettorale si svnlgpva suilo sfondo della indifferenza piu assoluta degli < elettori » (dati
oggi come 5.953.251. circa 300
mila in piu di quelli annunciati tre giorni fa), della violazione piu sfacciata della
«legge elettorale > (oggi il
« primo ministro» fantoccio
Cao y ha fatto un nuovo discorso elettorale alia radio.
mentre agli «oppositori» e
stato proibito di parlare). e
della persecuzione: due giornali sono stati chiusi perchd
avevano criticato il governo.
a
e degli osservatori 6 attratta soprattutto
dalla esplosione prematura
della prova di forza tra i generali. che nei giorni scorsi
i pensava fosse rinviata a
dopo le « elezioni >. Oggi. con
un pretesto.
x capo della polizia collaborazionista. colonncllo Pham Van
, di stan7a alia base di Nha Trang.
& stato fatto venire a Saigon
e. non appena ha messo piede all'aeroporto della capitale. e stato arrestato. Pretesto
tifficialc: aveva appoggiato.
durante la campagna elettorale. un candidato civile alia
president.
o reale delJ'arresto: bloccare un colpo di
stato che un gruppo di alti
ufficiali stavano preparando.
e al col. Pham Van
u
sono stati arrest a ti un tenente colonnello e un maggiore.
auoi stretti collaboratori.
. Ne] Vietnam del Sud una
unita del FN ha sparato stanotte sei razzi contro la base di
: le csplosioni
hanno danneggiato sette aerei
da trasporto e incendiato un
deposito di material! bellici.
Un posto fortificato americano e stato pure attaccato a
Tarn
.
A Saigon vengono registrati numerosi attentat! contro
ufficiali e soldati amcricani c
collaborazionisti.

Barbagia
Orune
pieno assetto di guerra, i mitra puntatl verso le fifiestTe, un vera e proprio esercito occupante in una cittd nemica. Ho vlsio. ad Orgosdlo,
le pareli della casa del braeeiante
bvcate dalle decine di eolpi sparati. la vampa
di fuoeo lasciata sul marmo
Bo parlato con pastori barba
ricini diffidati e proposti per
il confino di polizia sol per
chd nelVopinhne di qualche
commissario o brigadiere «po
trebbe essere soggetto a delinquere ».
J bandit! veri,
i
Cherchl, i Cdmpana,
stanno
mmidatl. al sicuro.
i mas£gs< del Sopramonte;
f

baschl bin non arrivano (i
molivi sono molteplici. e (i vedretno).
banditi veri coniinuano indlsturbati le loro aggression, i sequeslri di persona (quatlro rapimenti net
corso degli ultimi giorni), evitando i posti di blocco perchd
conoscono passaggi e scorciatoie, riuscendo ad uscire sani
e salvi da ogni srontro a fuoeo.
bandito di fama.
eliminato nel corso di questi
ultimi anni. il Casula. lo hanno trovato ammazzato da un
sun compagno per la paglia.
fuorilegge veri non sono
popalazione,
vi ' sono corpi
estranei ma questo il prefetto VJcari. enpn della polizia. e
il generale Ciglieri. comandante generale dell'arma dei
carabinierl. non sembrano o
non voglionn capirlo. Sono arrivall ieri mattinn in Sardegna, ad \sgez\onare il < fron\e ». 71 bilancio di un anno di
repression} 6 piu rhe faUimenbandltlsmo
tnre. d traglco.
c aumentoto e la gente nnesta
6 innsprita. furfos-a. indipnnta
contro la vera e pronria guerra che lo Stnto italinno sembrn aver decrrtatn contro intere zone drll'isnla,
uomini.
dnnnr e bambini, tutti compresi,
r Ho Vord'me rff non rlxparmiare dennrn. uomini e mezzi
per prnseguirp la battaglia
contro il bnnditismo > — ha dichiarato Vicari tbnrcando alVaerovnrto militare di
mnmannu Anche CinhVri 'm
fatto la arlnla. ha hppzinnato
le we fnrzp. tenuto rapvnrti
aali ufficinli 1 dup enmandanfl mipremi hannn traversatn
una in plicnttero Valtrn in macchina. pnsxandn veloci attraverxo i paesi.
ri. dni finpstrini. avrannn nnche scopprtn che tutto procede
per U menlio.
a loro
erann apnena ahtireati in Sardeona altri duecento uomini
della vnlizia strariate. per intenvifienre i hlncchi.
dai finestrini
attraversando la Barbagia, cerlo nd
Vicari nd Ciglieri hanno potuto scoraere
una bambina di tre anni. in
fila d'mnnzi all'unico ambulatnrin di Orgnsnln Nd hanno
cprtn vntntn vpdpre il medien
che. aUnrgandn \p hracc'm. dicliiarava: anemia da denutrlha tre
zione.
anni. ha un male che si chlama fame, per curarla ci vuole pane, lattc. carne 11 30 per
cento dpi bambini di Orqosolo
soffre di anemia per denutrizione. Questo d una dei mali
tipici dell'infanzia
barbaricina. nel Campidano la percentile
sale al 70 per cento.
denaro. piu uomini, piu
mezzi. Ancora centinaia di
milioni di lire nella fornace
una repressiodel nulla.
np di pnliz'm non solo inefficace ma anche controproducente, che agisce soltanto sui
sintomi del banditismo
(e
spesso neppure su quelli) lasciandone inalterate le cause.
A Orune ho incontrato Gioun giovane lavanni
voratore cieco.
stato diffidatn dalla pnlizia perchd suo
fratello. qualche anno fa, d
stato trnvatn in possesso di
armi da funco.
Serlutn in un anqnlo della casa. lerando verso di me gli occhi spenti. ha detto: t Cara
Unita. qui il qnvernn di centro-sinistra ci ha regalatn un
reaimp di polizia cosl fernce
che viene da pianpere. Bloccano le vie di acressn al paese. fannn rastrellamenti. perquisiscono centinaia di abitazioni in plena notte.
cittadini vengono poriati in caserma. sottnposti a percosse, a
minacce di ogni genere. U
questore di Nuoro si sente in
doverp di diffidare
centinaia
di persone. non imparla se incensurale o no. perchd qui a
Orune siamo in palenza tutti
tutto
criminali. dice lui.
questo perchd nel nostra paese ci sono due latitanti ».
A Tula parln con un varente
c
di
sco nra non c'd.
il paslnre.
ha 26 anni. tl questore Gambino
ha prnposto per due
anni di confino in un parse del
Be. il
perchd d nella motirnzione del
questore. dore e scritto: benchd incensurato il
sarebbe dedito a furti di bestiame*. Con bunna pace dello
stato di diritto.
Questa d la Sardegna. una
colonia dove governano i vicere: Vasse d la direttrice che
da Cagliari sale a Oristano.
e Nuoro. Qui c'i
poi
una misura dirersa, quasi vi
fossero cittadini italiani di secondo o di terra categoria. Qui
3 codice penole non vale come in
o nel
zio. Qui poliziotti,
carabinieri. commissari e questori possono fare cose che in
bardia. nel
o in qualsiasj altra parte d'ltalia non votrebbero fare Un clima di occupazione coloniale ottuso. ferocc. spietato
inutile, dan
noso- che nepa ogni tipo di
rappnrtn demncratica con le
papolazioni e le cosiringe al
Vinsicurezza.
all'odio.
Che
perfino rafforza ed alimenta
lo stesso fenomeno del banditismo che si vorrebbe eliminare.
Qui il discorso non pud non
allimgarsi ai perchd. Al perchd sia possibile tenere m piedi questa continua offesa alia
dianitA pnvolare ed alle istituzinni repubblicane. Al perchd ancora non sj roglia comprendere che ocenrre ben altro
rhe ha«fh' bin
rn^rettamen
ti. percosse, posti di blocco.
ditfide
e confino.
Occorre
strultura
spazzar via quella
fondiaria che d la radice del
banditismo; occorre la riforma agraria. la riforma del con.
tratto di affitto-pascolo. Veliminazione del monopolio della

terra che grava non solo economicamente ma socialmente
stilla
popolazione,
in
una ingiustizia late rite di tale
acutezza che chiama i piu
disperati ad una risposta, ad
una difesa qualunque. Occorre riorganizzare la giustizia,
renderla piu efficiente e meno spietatamente
burncratica,
concedere ai manistrati la passibilita di lavnrare seriamente.
questi perchd li vedremo
tutti. uno ad uno. nei prossimi
servizi. Qualcosa e successo
in Sardegna. nonostante la faccia feroce che il governo sta
facendo in Barbaqia. nonostante la guerra che il Viminale ha dichlarato non tanto
ma a Giovanni
a
cu, a
hadu, alia
piccola
a minlfafa
di altri cittadini della
blica italiana.
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Primo successo dello solidarieto democratica col grande musicista

Passo di Fanfani per Theodorakis
Un appello di tredici intellettuali di
Viareggio — Manifesto unitario, presa
di posizione della Giunta e iniziative
a Terni per la liberta dell'artista imprigionato e torturato dai fascisti

ministro degli Esteri Fanfani ha incaricato
o
tore d'ltalia ad Atene
Conti di fare un passo presso
fra l'altro di poter vedere e
le autorita greche a favore di
parlare con
i Nono.
s Theodorakis. E' questo
« fermo > del compagno
un
primo
successo della camha suscitato u n a
Nono
pagna di solidarieta che gli inondata di proteste nel mondo
tellettuali e i democratici hanartistico e culturale italiano.
no promosso raccogliendo il
Un tolegramma e stato inviato
drammatico appello giunto nei
al ministro degli Ester!. Fangiorni scorsi a Parigi dai grupfani. dal professor
i Chiapi clandestini della resistenza
rini.
e della
a del
greca.
Cinema, dallo serittore Alberto
, presidente della
Anche tredici intellettuali di
Oiurin
e della
Viareggio
o Tobino. Siledizione del Festival civio
. Giuliano Bimbi.
nematografico di Venezia. dal
Umberto Bonetti.
o Casaprofessor
o
, di
grande. Giancarlu Ferroni,
rettore del Festival
o Francesconi.
s
zionale di
a Contempovy, Fausto
a
.
ranea, e dal dr. Wladimiro
Giuseppe
, Eugenio
. direttore del Festival
Pardini.
o Santini.
e del Teatro di
ne
Sbrana)
avevano
indirizProsa.
zato n Fanfani la pressante
telegramma dice: c Arrerichiesta di un intervento per
sto
i Nono ad opera poavere
garanzie sulla incolulizia peruviana durante conmita
del
grande artista impricerto dibattito cui era stato
gionato in un carcere fascista.
ufficialmente invitato. suscita
c Salviamo Theodorakis » 6
indignazionc e vivo allarme uola parola d'ordine di un mamini cultura prcsenti
a
nifesto che e stato diffuso a
del Cinema e manifestazione
.
.
.
Bicnnalcdi Venezia: chiediamo Terni da
PSU con i rispettivi movimenSuo intervento per ottenere im
.
.
ti giovanili e da
mediato rilascio e tutela piena
ANP e
.
o e
liberta attivita artistica e in
un invito alia mobilitazione
tellettuale >.
popolare: «Si levi da tutti i
Telegrammi analoghf sono
luoghi di lavoro e di studio la
stati trasmessi. nel pomeriggio, al ministro Fanfani da
protesta possente che fermi la
altre personality del mondo
mano dell'assassino fascista ».
artistico e culturale. tra cui
e stesse organizzazioni firmail compositore e direttore di
tarie che hanno costituito a
orchestra Bruno
, il
pittore Armando Pizzinato. il
docente universitario
o
Baratto e lo serittore Giuliano Scabia.
a
a hanno assicurato
la loro attiva adesione alia
azione intrapresa in favore di
i Nono anche il prof. Samona. direttore
o
universitario di Architettura
di Venezia. e gli architetti
Bruno Zevi e Trincanato. entrambi insegnanti nell'Ateneo
veneziano.
' ^ n t o suo. la segreteria
regionale veneta del PC ha
espresso .a nome dei comunisti
della regione. una decisa protesta per
o del compagno
i Nono. rivendicandone l'immediata scarcerazione.
a segreteria regionale veneta del PC rivolge. infine.
un appello agli uomini di cultura del Veneto. alle forze politiche e democratiche. alle orAcclngiamoci pure ad apganizzazioni sindacali e di
provare il trattato di non
massa della regione c affinproliferazione atomica, ma
che elevino la loro protesta
— per carita! — confenniacontro
o commesso dal
mo nello stesso tempo tutti
regime peruviano nei confrongli
tmpegni che ci derivano
ti del musicista veneziano le
dalla fedelta atlantica: quecui opere esaltano le lotte
sta 6 la loglca alia rovescia
per la liberta e 1'emancipaziodalla quale prese le mosse
ne dei popoli a testimonianun recente e non dimenticaza di un impegno civile ed
to editoriale del
Corriere
umano >.
della Sera, di sapore chiaraSul € fermo > di
i Nono
mente ufficioso; e questa e.
i compagni onn. Golinelli e
anche la linea alia quale
Gian . Vianello hanno rivolto
sembra approdare YAvanti!
una interrogazione al minicon l'editoriale di oggi, firstro degli Esteri. Fanfani.
mato dal suo condirettore
c per cunoscere le iniziative
Flavio Orlandi. Secondo
che il ministro intende assugano ufficiale del PSU < e
mere con urgenza per protepossibile ed e da auspicare >
stare contro la grave decisiola rinuncia
a « a un
ne delle autorita peruviane e
per ottenere l'immediato rilaarmamento nucleare
autonoscio dell'artista italiano. difen( e quest'ultima formumo
sore ovunque dei principi di
lazione £, tra l'altro, assai
liberta. di giustizia e di deambigua, poichg pud nasconmocrazia >.
dere tutte l e riserve possiAnche il compagno senatore bili per quel che riguarda
G.B. Gianquinto ha presentaun armamento atomlco < non
to una interrogazione al miniautonomo» - n.d.r.);
attrastro Fanfani.
verso tale rinuncia, tuttavia,
Altre \ibrate proteste per il
non si deve venire meno al
« fermo » del compagno Nono
« sacro dorere » della difesa
sono state espresse dalla Fe
della patria ricordato dalderazione comunista venezia1'articolo 52 della Costituna « dal gruppo consiliare co
zione: la condtzione indicata
munista di Ca' Farsetti e
» e quella che
dalla segreteria della Camera
« la rinuncia venga
tradoto Que
Confederale del
ta in atto nel quadro
della
st'ultima organizzazionc sottosucAlleama atlantica*.
linea. in un suo comunicato.
co dell'articolo di Orlandi
- sta tutto qui. a linea che
che il fermo del musicista
gi Nono. effettuato dalle autone risulta, preoccupante sorita peruviane. costituisce un
prattutto alia vigilia dell'imaffronto a tutte le forze lavorapegnativo viaggio che il Pretrici e progressiste. le cui sofsidente della
a e
ferenze ed aspirazioni sono
ministro degli Esteri stancostantemente oggetto di eleno per compiere in USA, nel
vato e nobile impegno da parte
Canada e in Australia, e.
dell'artista veneziano
chiaramente. una linea di
e masse lavoratrici.gli uogoffo e provinciate rilancio
mini di cultura- tutti i demo
atlantico. Cio evidentemencratici — afferma la segretc
te fa a pugni in primo liioria della Camera del t-avoro
go con le esigenze di pro— non possono rimanere indiffonda revisione del Patto
ferenti di fronte a tale grave
atlantico
che nel corso delatto di incivilta. Pertanto.
la
polemica
apertasi an meo « invita
la Camera del
se fa sulle dichiarazioni di
tutti i lavoratori ad esprimeTanassi si sono manifestate,
re unitariamente. nei luoghi
anche se talvolta in modo
di lavoro. la propria protesta
contraddittorio e incerto. tra
verso le autorita peruviane >.
le forze di centro-sinistra.
Un telegramma e stato traOpporre ai tentativo di
smesso a Fanfani anche dalaprire un processo nuovo nei
la sczione comunista
C
per invitare il ministro
rapporti internazionali attraad intervenire energicamente
verso il trattato di Ginevra,
n serata. una delegazione di
un tentativo — di segno opconsiglieri comunali e di per
posto — per ribadire e agsonalita della cultura e stata
gravare il peso della fedelta
riccATita. a Ca* Farsetti. dal
atlantica alia vigilia della
sindaco ingegncr Giovanni Fascadenza ventennale del tratvaretto Fisca. che e pure pretato, significa voter eludesidente della Biennale di Vere, aggrappandosi al labile
nezia. al quale e stata espoappiglio di un sofisma, un
sta la necessita di intervenire.
grosso problema di scelta
come Comune e come Bienpolitica.
l resto, Orlandi
nale, a favore del musicista
dovrebbe spiegare — e non

Nono

Terni il Comitato per la liberty del popolo greco hanno deciso di convocare manifestazioni nei rioni della citta con
la partecipazione dei giovani
democratici greci che studiano
all'Universita di Perugia. a
parte sua la giunta comunale
ha inviato un telegramma alia
ambasciata greca per chiedere
la liberta di
s Theodorakis.
a liberazione immediata di
Theodorakis 6 stata chiesta
— in un telegramma inviato
all'ambasciata greca — da
. Gioventu Aclista, Federazione giovanile repubblicana,
o giovanile della
,
Federazione giovanile socialista. Circolo culturale Oberdan di Forli. Analogo messaggio d stato inviato, sempre
dai movimenti giovanili forlivesi. agli on.
o e Nenni.
Appelli per Theodorakis sono stati approvati dalle commissioni interne della Orsii e della nuova Becchi di Forli. e dalla giunta
dell'amministrazione provinciale e dalla consulta giovanile
o Emilia.
comunale di
e un incontro fra tutti
i movimenti giovanili democratici. durante il quale due
studentj greci hanno rivolto
un appello per salvare la vita
a Theodorakis, si esvolto a
Ferrara. A Brescia un gruppo di avvocati ha promosso
una petizione per il ripristino
in Grecia delle fondamentali
liberta.

Verso il Festival nazionale del 6-10 settembre

ha versato 100 milioni
Ultimi preparativi a
Gia si prevede un'eccezionale partecipazione da
tutta Italia — Un carro dedicate* a Theodorakis
a nostra redazione
. 2.
Ultimi giorni di febbrile preparativi per il
nazionale dell'Unita che si svolgerd
a
o dal 6 al 10 settembre,
mentre la campanna nazionale
per la sottoscrizione della stampa ha colto oo<)i un nuovo cjrosso successo con i 1(H) miltani
versati dalla
di o
dena che ha cosl rannmnto il
125 per cento dell'obieitit'o
Sotto i secolari alberi del parco e dentro Varena prosegue la
costruzione degli stand, delle
mostre. dei pannelli. dei palchi
(lavoro die 6 ormai in via di
ultimazione).
Nei locali delle sczioni p della
ultimj nlocchi anli
strisciom, ai carri alleaorici. ai
cartelli, ai pannelli figurati e
con parole d'ordine che saranno
utilizzati per il grande corteo
o
che sfilera nel centro di
la mattina del 10 settembre per
chiedere la pace nel Vietnam e
una nuova politico estera del
nostro paese.
sfilata partird da piazzale
Cadnrna (stazione delle linee |
nord
. si incunperti nelle j
vie del centro cittadino, sfiorerd ;
piazza del
e ritornerd
al parco, per concludersi alVarena. Un calcolo preciso sulla
partecipazione e difficile. Si pud

r

1 miliardo e225
milioni per <I'Unita

perd essere sicuri che non meno di 3040 mda cittadini delta
partecipeprovtneia di
ranno alia grande rassegna delle forze del parhlo. Altre decine di migliaia giungeranno dalLa sottoscrizione per la
la
dalle
stampa comunista ha ragaltre regioni del Nord. Una miglunto In questa settlmana,
merosa delegazione di lavoratoalle ore 12 di ierl, la clfra
ri emigrati e di compagni metotale di 1 miliardo 224 miridionali ha assicurato lo sua
lioni e 98.180 lire.
presenza.
In testa alia graduatorla
Ogni alamo s\ infittiscono all
— dl cui daremo II dettaannunci degli impegni da tutte
si lale province. A
glio completo, Federaiione
voro intensamente per garantiper Federazione, martedl —
re la piu elevata partecipazione
Modena con 100 milioni pari
alia manifestazione.
comitaal 125% dell'oblettivo.
ha gia orto cittadino del
Seguono Ravenna con 57
ganizzato. fino a questo viomenlo,
milioni e 500.000 (110,5%);
sei torpedoni. asxicurando. nel
Varese con 18 milioni (92,3);
contempo. la partenza di una
Flrenze 75 milioni (89,2); Pelunga colonna di automohili. Alsaro 17.500.000 (87,5); Rovitri torpedoni e automezzi pargo 13.885.000 (86 7 ) ; Arezzo
tiranno da Argenta,
da
(82);
Prato
giore, dalle zone del
20.500.000
Vigarano, Copparo e altre loca18.346.500
8 1 ) : La
I
ia.4to.3UU (1011;
L B Spezia
apezia
lita.
delegaziont ferraresi recheranno numerosi carlelli e
striscioni che saranno poi portati
nella sfilata.
di compagni e simpatizzanti reggiani si accingono a partecipare al corteo.
tutte te organizzazioni del partito esiste un forte cltma di mobilitazione che supera ogni
aspettativa. Sono gia stati prenotati trenta pullman. si vanno
organizzando autocolonne di automohili.
ad oggi duemila reggiani hanno assicurato la
loro presenza a
e tutto
lascla prevedere che il numero
aumenterd notevolmente.
le altre iniziative. 1 compagni reggini stanno costrucndo un carro dedicate al grande
musicista e combattente per la
libertd del popolo greco. Theodorakis. 1 pittori sono al lavoro
per dipingere grandt cartelli artistici. Completeranno la partecipazione dei reggiani la ianda
e complesmusicale di
si musicals giovanili.
Colonne di pullman e di macchine saranno organizzate anTutte le organizzazioni peche dai compagni del Veneto.
riferiche della Federmezzadrie. naturalmente.
del
sono attualmente mobilidella
dalla quale 6
tate
attraverso
assemblee nelprevista la partecipazione di
le aziende, nelle leghe e nelalmeno 10 mila compagni. su
oltre 200 pullman, ottre a cole zone agrarie, per la racloro che raggiungeranno
colta di documentazione che
no con mezzi propn.
sara fornita ai grupp' parlae
Jl programma del
mentari e al ministro della
stato studiato per soddisfare
Agricoltura in vista del dibatle esigenze e gli interessi piu
tito
che dovra aver luogo in
vasti delle masse popolari che
Parlamento per
o
vi parteciperanno. Cantanti fane delle proposte interpretatimosi, orchestre beat, spetfacoli
teatrali si atterneranno con go- ve e migliorative della legge
re sportive e rappresentazioni 756 sui patti agrari.
partiti
folkloristiche.
nudella maggioranza intendono
merosi ristoranti e posti di ririnviare tale dibattito ma. prostoro in diversi punti del parprio
due giorni fa. si e avuta
co. Sard possibile, per esemuna presa di posizione del
pio. vedere alio stand de
a
come nasce un giornale costruigruppo parlamentare del PC
to appositamente per il
il quale ha anche deciso di inval. oppure, nel setlore riserviare quattro delegazioni nelvato all'artigianato. acquistare
le
zone mezzadrili e una nela prezzi eccezionalmente bassi
le zone di colonia per pren
macchine fotografiche. coilane
dere contatto con i mezzadri e
d'ambra. orologi e altri prodotti
dell'Unione Sovietica. o anche
contatare sul posto le loro esit austarsi » una mostra di pez2i
genze e lo stato di applicazioran deVa filatelia sovietica.
ne della 756
a mobilitazione della Federmezzadri e dei lavoratori
6 annunciata in un comunicato in cui si afferma che la
segretria
e
Enadel 2-9'67
si e riunita per compiere un
loito
esame della situazione che si
6
determinata nelle zone mezBari
18 11 17 68 39 1
zadrili dopo le lotte contrattuaIS 78 57 27 88 1
Cagliari
li degli ultimi mesi e delle
48 23 38 32 13 X
Firenze
immediate
prospettive della
90 44 1 31 8 2
Genova
azione sindacale della cateMilano
5 90 4 12 6 1
goria. e organizzazioni mez35 66 23 57 22 X
Napoli
si afferma nel comuzadrili.
2
4
Palermo 63 69 14 U
nicato.
debbono
affrontare in
49 5 75 43 89 X
Roma
particolare
le
seguenti
que51 5 42 88 69 X
Torino
stion^ 1) iniziative dei mez45 28 58 29 78 X
Venezia
zadri nelle trasformazioni fon2
Napoli (2"- estr.)
diaric.
produttive e di merca1
Roma iT estr.)
to
e
nello
sviluppo dell'assoAll'unico t 1 2 » L. 34.052.000;
ciazionismo in relazione a una
ai 138 c 11> L. 185.000; ai 1.622
diversa utilizzazione dei finan€ 10 > L. 15.700.

i
»

17.146.500
(80,5);
Forli
26.450.000
(80,1);
Biella
10.650.000
(80);
Cremona
10.160.000 (80); Reggio Emilia 52.87S.0C0 ( 7 5 ) ; Bologna
95 milioni
(73); Ferrara
29.005.500 (70); Ancona 13 milioni (65); Llvorno 23.960.500
(61,9);
Torino
34 milioni
(60,7);
Mantova
16.815 0:0
(60); Venezia 14.400.000 (60);
Milano 76.500.000 (56,2); Pavla 13.333.400 (54,6); Brescia 15.600.000 (53.7); Perugia 12.610.000 (47.3)- Roma
34.400.000 ( 4 3 ) ; Alessandria
10.750.000 (42,1); Pistoia 10
milioni
(41,6);
Genova
30.670.800
(41,4);
Pisa
15.600.CO0 ( 4 0 ) ; Siena 15 milioni
IIOIII (37,5).
\J/,J;.
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Per il dibattito sulla 756

<< Document->> della
Federmezzadri ai

La polemica sulla politico estera

gruppi parlamentari

Contraddittorio tentativo
di «rilancio» atlantico

Secondo Orlandi, la firma del tratfato di non proliferazione
va vista «nel quadro dell'Alleanza atlantica» - Sfogo di piccoli contro le ACLI - Attacco della sinistra dc ad Andreotti
gliene mancheranno le occasioni — come si concilia
con
o 52 della Costituzione (difesa della patria) un indirizzo che tende a ribadire i vincoli dela con un paese, gli
USA, attualmente impegnato in una guerra che riverbera su tutto il mondo il pericolo di piu gravi complicazioni internazionali e di piu
gravi conflitti.
Sui problem! del Patto
atlantico la
e del
P ha diffuso un nuovo
comunicato di risposta a un
precedente articolo di Orlandi.
a — afferma
la nota — non pud rinnovare un Patto la cui forza preponderante e costituita dall'imperialismo
americano,
da cui sono venute le piu
gravi minacce alia pace e
alia liberta dei popoli, come
il Vietnam e la Grecia insegnano: solo una posizione di
neutrality
a pu6 recare un importante contributo alia collaborazione e ala tra i diversi paesi »
O
ii presidente del
Consiglio
o — che ha
fornito la sua rentrie
dalle
vacanze a Bergamo dopo e s sersi incontrato con Nenni,
nel corso
a dei
giovani bonomiani — ha accennato, in modo generico e
sfumato, alia polemica sui
terni di politica estera. Parlando della « solidarieta con
i popoli vicini > ha ammesso l'« allentamento della spinta unitaria dell'Europa »; ha aggiunto, perd, che
i governi italiani hanno seelto la « via giusta » (Alleanza atlantica, ecc.) e che su
di essa occorre «camminare
in una tinea di sviluppo e
non in una linea di rottura ».
o ha infine parlato
delta necessita di «affinar c » e di c rendere rispondente alle esigenze del momento
la realta politica
delle nostre alleanze, c h e
tuttavia, € nel suo nucteo essenziale
resta « una dato
fondamentale e irrinunciabile ». Tutto qui: non e'e net
pur lungo discorso di
o
un elemento in piu.

1

t congresso delle
e stato commentato,
all'insegna della bile, dal
vicesegretario della
C Pic-

coli, che ha definito * sommari» i giudizi espressi a
Vallombrosa sulla
, affermando che di cid che e
stato fatto e non fatto in
questi ultimi 20 anni portano la responsabilita anche
le forze che « hanno positivamente operato », e « fra
esse, certo. anche l e
».
Piccoli ha poi invitato i commentatori politic! a distinguere tra « manifestazioni di
inquietudine » c u n < atteggiamento di base » (che secondo lui sarebbe diverso).
prosegue. intan
to, la polemica sulla data
delle elezioni politiche apertasi con
o di Andreotti.
a Voce
repubblicana replica le sue critiche
al ministro
.
ma si ritiene tuttavia paea
ha
del fatto che it
ridimensionato la sortita di
Andreotti per una chiusura
anticipata dell'attivita parlamcntare. definendola una
tesi esposta a «titolo personate ».
a sinistra dc, invece. attraverso la propria agenzia
di stampa, attacca Andreotti
scrivendo che la sua proposta «punta ad ulterior! rinunce di programma: in primo luogo. pur con qualche
copertura, a rinunciare del
tutto a l f E n t e
e ». Se
la legge Fenoaltea-Giuliana
Nenni, aggiunge la nota della sinistra dc, « fara guadagnare venti giorni ai lavori
delle due Camere (con la
riduzione da 70 a 50 giorni
della campagna elettorale
ndr), la tesi di Andreotti
ne togliera tranquillaraente
quaranta >; e questa, conclude, la logica del moderatismo trionfante >.
n vicesegretario del PSU
Brodolini, sempre in tema di
programma di lavori parlamentari, ba dichiarato che
« i l problema della data delle elezioni non si pone in
termini accademici ma politic! e cioe che se il governo
e la maggioranza avessero
sufficiente coesione e unitaria volonta di propositi di
approvare alcune importanti
leggl non sarebbe logico affrettare lo scioglimento delle Camere ».

Verra dimostrato qual e lo stato di applicazione della legge sui patti agrari e quali le
condizioni dei mezzadri

Estrazioni del Lotto

A Bella di Nicastro

Paese in piazza
contro le tasse
. 2
Tutto un paese e sceso in puizza all'arrivo dell'ufficiale giu
diziario che intendeva pianorare
i mobUi di una famiglia di contadini morosi circondando U camion su cui era aid stata caricata la merce e tcagliandosi contro la polizia che, in forze, era
stata inviata per proteggere la
operazione.
piccola rivoita 2 accaduta
a Bella, piccola frazione agricola di Nicastro. in provineia Ax
Catanzaro, dove gli animi dei
collivatori diretti e piccoli pro
prietari sono da temoo esaroe
ratt per che i prodotti della terra rimangono invenduti o ven
gono acqyistati a prezzi irri
sort, mentre le tasse arrivano
punrtiflli. non tengono conto del
disagio economico in cui si trovano
coltivatori. anzi tpetso
sono esagerate.
contegutnta i contadini non pagano e la
consorziale di Nicastro, che ha aecumulato un cre-

d:lo dr circa 600 milinii di tawe
arrelrate. ha rilenuto di nrolgersi aWaulorita giudiziaria ed
alia polizia
Sono un centxnaxo te famighe
morose Quando 1'ufficiale aiudiziano e amvato scortato ta
una cinquanUna di agenti, il
paese si i subito messo in agitazione. Tuttavia il camion per
U ntiro dei beni si e fermato
davantt alia casa di uno dei morosi. U coltivatore
P>leggi: in breve tautista incaricato di grelevare. Antonio Ci
mmo caricova sul camion un
frigonfero un lavastoviglie un
lelevtsore A quel punto te campane della chiesa del paese nan
no comtncialo a suonare a mor
to e la folia ha circondato il
camion inoiunaendo al camionista di scancare.
polizia e
intervenuta; sono stati usati gli
sfollagent*. Cid ha provocato dei
tafferugli. e infine una rissa
generale. Quattro agenti sono rimasti contutU

ziamenti pubblici e facendo
perno sui programmi degli Enti di sviluppo: 2) rilancio della contrattazione sindacale
partendo dalle condizioni reali
in atto nella mezzadna e dai
problemi che i processi di trasformazione pongono.
a segreteria della Federmezzadri — conclude il comunicato — nel sottolineare i va
ri aspetti che caratterizzano
la situazione nelle zone mezzadrili in relazione all azione
padronale.
allatteggiamento
dei pubblici poteri e della magistratura e alle conseguenze
sul piano dei diritti contrattuali nonche di ordine sociale
ed economico. ritiene che
le organizzazioni
sindacali
dei mezzadri debono essere
poste in condizione di poter
csprimere una loro valutazione e di fornire tutti gli utili
elementi alia discussione che
si dovra svolgere in Parlamento sulla base delle comunicazioni del governo. E' per
questo che e stata decisa la
mobilitazione in tutti i posti
di lavoro.

r

Silenzi
televisivi
Quando la notizia non alx
va. la leleri-inie tacc a borl*i'.la a me::n bocca. Coma
ha fatto durante >l telegiornnlr rfi ieri r.otte. tacenda
totalmente del nuovo programma politico approvato
dal Congrcs-n acl
del
r.ud Vietnam.
Curiota dislrazione. datvero. per chi in questi giorni
s'e sempre affavnato a dimostrare che i partiaiani vietnamiti ragionano solo col
< terrore > ed ha tentato di
spacciare per attentatx contro le « libere elezioni > del
governo fantoccio di Saigon
i vittorio.li assalti contro le
basi million americane.
camo piultosto che la tv ha
data una wuova dimn.rtrazior.e della fua congenita paura della rcntd e del suo totale disprezzo del diritto m\
ir.formazioie di cui oodrmo i
televtenti.
riprova?
di
1 Sono decrctata dalla dittatura peruviana dopo
il suo illeoale arresto.
telegiornale ha mformato che
in seguito aU'intervento delle autorita italiane
Nono sarebbe stato rilasciato.
Non una parola sulle vicende
precedenti e sui motici del
suo arresto.
i telespettatori, questo signor Nono
potrebbe anche aver rubato
il portafogii a un genliluomo
di
che eg\i abbia sfi
dato la dittatura lerando la
sua parola in difesa dei guerriglieri e argomento, per carita. che le indifese orecchie
degli italiani non derono
ascoltare E" strano tuttavia.
che tra omissioni e mezze
parole, a auadagnarci siano
sempre oli stessi: gli americani, cioe; veri padroni sia
a Saigon che in Tera.

