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Inizia  un'altra  settimana  di  mossicc e loffe  contraftuali 

MetaKurgici : da i i i sciooer i artkolat i 
n in lotta anche le aziende dell' 

 e giovedi term nmovamente gli ediU; domain e mereoledi i chimd-farmaeemtid e i cementieri; venerdi e sabato 
i lavoratori da  -  la lotta alia i -  supershuttamento degU edili denundato in an comiao a Torino 

, 14 settembr* 
Con un sffollato comizio, svoltosi stama-

ni a Porta Palazzo, i lavorator i edili hanno 
coocluso la prim a fase della lotta contrst-
tusle cbe nelle giornate di venerdt e ieri 
aveva viato lo sciopero plabiscitario della 
categoris nella stragrande maggioranza dei 
t remits cantieri Uella citt a e della provta-
cia.  compagno Crestani, segretario della 

A - , ha sottolineato — con una 
serie di dati — le ragioni che stanno alia 
base dellc richieste contrattuali . Almeno 11 
90 per  cento delle impress violano le norme 
sui contribut e assicurativi; un terzo di que-
st*  sono strettamente collegate alle «immo-
blliari » e riescono oosl a recuperare sotto 
form a di affltt i gran parte dei salari erogati. 

Sulla peaante situazione della categoria 
Crestani si e ulteriorment e soffermsto ri -
marcando che U 12 per  cento degli addetti 
lavors senza libretto , che 11 49 per  cento dei 
lavorator i occupatl ha la paga del mano 
vale comune ed U 1,3 per  cento quella da 
rnanovsle specializzato. e ha dentin-
ciato inoltr e che 1*80 per  cento delle impre-
ss e alia legge che vieta 11 subap-

palto di manodopera e che nella stragrande 
maggioranza dei caai non sono pagate le 
maggiorszknj  di straordlnario , quelle per 
lavori speciali e le indennita di trssferta. 
Con questo aiatema gli imprenditor i rispsr-
miano sulla pelle dei lavorator i 11 50 per 
cento del coato della forsa lavoro. 

Un dato slgniflcstivo: il 47 per  cento degli 
operai infortunat i appartengono all'ediUzia. 
n due cantieri su ire, ha detto Crestani, 

non sono rispettate le norme antinfortuni -
stiche mentre soltanto il 5 per  cento del 
cantieri e prowisto di attrezzature per  la 
mensa e gli spogliatoi e nemmeno l' l per 
cento ha impiant i di docce o lavandini. 

Gli orator ! che sono seguiti — Fiammotto 
per  la  e Giverso per  la  — alia 
luce di questl fatt l hanno puntualizzato le 
rivendicazioni della ategorla in online al 
salari, alia contrattazione integrativa, alle 
quallflche, al diritt i sindacali, all'infortuni -
stica e rivolt o un appello all'unit a della 
categoria per  la riuscita degli scioperi gia 
programmati nella settimana entrante. 

NCUA POTO: un asestt o «M cvmtste . 

MILAMO, 14 stetembrc 
o la prim a «spallsts » 

effettuaU la scorss settimana 
dai roetallurgici e dagU edili. 
con domani si snnuncis un'al-
tr a settimana di fort ! e inten-
se lotte contrattual i che ve-
dr s impegnati circa due mi-
lioni e mezzo di lavoratori .
metalmeccanici delle aziende 
privat e inizisno infatt i doma-
ni i prim i scioperi articolati , 
martedi entrano in azione an-
che quelli delle aziende pub* 
bhche. poi via via edili, chi-
mici e farmsceutici. cemen-
tieri , lavorator i dei laterizi , 
mentre altr e categorie sono 
mobilitat e 

Un milione di metalmecca-
nici delle industri e privat e — 
come si e detto — iniziano 
con domani gli scioperi arti -
colati per  il contratto: sono 
in totale 24 ore da effettuare 
dal 15 al 27 settembre. 

A , ad esempio. 
,  e  hanno 

deciso di effettuare tr e ore 
nella giornata di domani op-
pure di dopodomani. a se-
conda di quanto programme-
ranno le « zone » o le seziom 
sindacali aziendali. Questo per 
poter  effettuare assemblee di 
fabbrica o per  gruppi di fab-
brjca. Altr e tr e ore si effet-
tueranno venerdl per  dar  vi-
ta a manifestazioni di zona, 
di rione o di comune. Sei ore 
ancora saranno utilizzate. sem-
pre in quests settimana, per 
azioni articolate di azienda o 
di zona. 

A O — dove ieri si 
e svolto il prim o eonvegno 
dei delegati operai della -
rafior i — un prim o sciopero 
di 24 ore si svolgera venerdi 
e un altr o nei gioroi 25 e 26. 
con la presenza, nella citta 
della , nella giornata del 
25, di migliaia e migliaia 
di metalmeccanici provenienti 
dalle varie industri e del Nord-

. 
a lotta nelle fabbriche pri -

vate e iniziata giovedi 11 con 
una sciopero plebiscitary di 
24 ore: prim a dura risposta 
alia Confindustri a che si e ri -

 le lotte per  la terra, il  lavoro e le trastormzioni 

I contadin i marcion o verso 
i feud i a kol a C Rizzuto 

DAL CORRISPONDENTE 
ISOU CAPO RIZZUTO, 

14 settembre 
 contadini di s Capo 

o hanno ripreso a lot-
tar e per  la terra. Stamane, 
dopo il corteo per  le strade 
del paese, centinaia di per-
sone hanno marciato verso i 
feudi (duemlla ettari di ter-
reno, per  lo pii i incolto o 
mal coltivato) ancora in ma-
no a baroni e conti. 

C'erano i rappresentanti di 
tutt a la popolazione: gli as-
segnatari dell'Opera a che 
presero parte alle lotte del 
r49, '50. rHl e rhe si conqui-
starono il diritt o alia terra, 
i «giovani sposati», cioe i 
braccianti chp si sposaronn 
successivamente alio lotte di 
quegli anni e quindi nnn eb-
bero diritt o alia « quota » di 
terra , gli studenti, figli  degli 
assegnatari o degli stessi 
« giovani sposati », quest'ulti-
mi ormai invecchiati in at-
tesa della terra. 

Tutt i assieme rivendicano 
terra , lavoro, trasformazioni, 
opere di civilta, convinti co-
me sono che la risoluzione 
dei problem! dell'uno e lega-
ta strettamente alia risolu-
zione dei problemi dell'altro . 

Prima tappa della marcia e 
stato l'ulivet o del barone Ba-
racco (350 ettari . 24.000 pian-
te). Qui e'e stata un'occupa-
zione simbolica durata qual-
rh e ora. Poi la marcia b ri -
presa verso l'ulivet o del ba-
rono , e, quindi , do-
po un'ordinat a dimostrazione 
sulla statale 10B, i contadini 
sono rientrat i nel paese e si 
sono riunit i in piazza. A que-
sto punto, dopo una breve in-
formazione del presidente re-
gionale dell'AUeanza contadi-
ni, sen. Poerio, si e deciso di 
continuare domattina l'occu-
pazione simbolica del feudo 
indirizzandosi verso le ter-
re del ronte Gaetani. 

a lotta iniziata stamane 
dalla popolazione di a ha 
preredenti che riconducono al-

l'autunn o di due anni fa, 
quando, al culmine dell'esa-
sperazione, la gente diede 
fuoco al municlpio e occu-
po le terr e del conte Gae-
tani, allora sindaco, costrin-
gendolo alle dimissioni dalla 
carica e alia fuga dal paese. 

n quegli stessi giorni , la 
Opera Sila, oggi ente di svi-
luppo in Calabria, prese im-
pegno di comprare il feudo 
per  creare nuove « quote » e 
assegnarle ai contadini. 

Null a di simile e, pero, ac-
caduto in questo frattempo. 
Con l'aggiunta che oggi i con-
ti e i baroni si apprestano 
— se non lo hanno gia fat-
to — a vendere i terreni agli 
speculator! tunstiri . giacchd 
la zona e stata indirat a co-
me suscettibile di sviluppo in 
questo settore. Per  quanto ri -
guarda l'ulivet o arcade, inve-
rt?, che se ne bono appro 
priat i gli speculaton .sull'inte-
grazione del prezzo ehe vie-
ne concessa in seguito alia 
entrata in vigore del C 

e per  la quale sta covan-
do uno scandalo di vaste pro-
porzioni in tutt a la Calabria: 
si parla di otto miliard i truf -
fatl alio Stato da produttor i 
di uliveti inesistenti 

Tutt o questo mentre la con-
dition s della popolazione di 

a non fa un passo avanti: 
gli assegnatari sono rimasti 
abbandonati a se stessi, sen-
za assistenza. senza possibili-
ty di irrigare , indebitati fino 
al roll o con i consorzi agra-
r i e con la stessa Opera Sila; 
i braccianti senza terr a sono 
a curcia di qualrhe giornata 
o emigrano 

a cunferenza agraria, tenu-
ta qui nello seorso mese di 
luglio, ha denunziato queste 

1. Ed e propri o il comi-
tttt o ereato in quella occasio-
nc e composto da comunisti, 
demoeristlani, social is»ti v so-
cialproh'tar i a condurre la 
lott a lniziatasi quest*  mat-
tina 

Franc o Martall o 

I I BU M 

Situazion e meteorologic a e una monlfestozione o ffeggJo f. 

Cade e si uccide 
con 81 motoaliaiite 

t l t a p r r i uua f t'iHi prtiHon f  di mtltempo 

 llnea di maltempo che 
i ha eomlnciato ad -

aare la noatra penlnola al apo-
nta lentamente verso levantf e 
anche oggt pruvochera anna-
volaaaenU e piocte xu totta 

. li r  region! maggior-
e da atUvlta 

nuvolo  t precipttazloni aono 
quelle l e quelle 

e e e 
qtteOe deiritali a . 
Smite regioni nont>acctdenUli 
r  qvelle tirrenich e dell'ltali a 
centnJe  fenomeni dl csttlvo 
tempo saranno mmo accentua-
tl flss cvmnnque 1 4a pm> 
vecaro Blterior i i 

id w dl tlpo tetnpsraleaco. 
TatU U infatt i e ora 

s da aaa vaaU fac-
scte dl femes stcsstone che *l 

estende dsU*Eurapa nord-occi-
dentate al o cen-
trale. Qaeata altuaztone meteo-
roioflc a d| tlpo prettamente 
sutunnsle si presents con 
qoslche tiorn o dl sntlclpo s«l-
linhd o dells stsffkme. 

Slrl o 
L I TIMFltATUR E 

H V I M 
V«r« M 
Trlw M 
MIUM 
V a w l i 
Tarii M 
Owi« n 
S«l«|Nt 
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W^m^^M 

Satcar t 

13 11 
1? 31 
I t 33 
17 i ; 
I t 30 
IS 11 
I t 33 
I t 31 
11 31 
H 3t 
I t 33 
11 3t 
17 34 

L'A«»II * 
( M M 
C«n^ah . 
S*rl 
N ^ M I I 
fM*«« t 
C«t»MMr * 
s^atoC . 
flNvWIAA 

M 
Crtwil i 
AWkaWA 
CaaliM-l 

13 11 
I t 31 
I t 31 
11 31 
11 31 
I t 33 
I t St 
I t 37 
» 34 
34 tr 
33 n 
11 34 
I t M 

REGGIO EMILIA, 
14 sfttembrr 

i a rmghaia di per-
&one, convenute all'deroport o 
«Bonazzi» per  asslstere ad 
tin s manifestazione aviatona 
n programma per  nggi, un 

leggero aereo civile si e 
schianiato al suolo pochi mi-
nutl dopo le is. 

Sotto una ploggia battente, 
era appena atterrat o un aereo 
da turismo, che aveva esegui-
to alcune evolunoni. quando 
si al7,ava in volo un moto-

e siglato , pilo-
tato dal ravennate Costante 
Spadont, di 47 anni. 

 leggero velivolo, che pre-
senta la ronfigura/ion e ila.s 
sica di un aliante ma si av-
vale di un motore dl piccola 
potenza, aveva stuplto il pub-
blico, effettuando impecoabi-
U ed ardit e manovre. 

Sulla parte del rampo che 
costeggia la ferrovi a il mo-
toaliante, iniziava una serie 
di atrette virate. fino a quan-
do, improwisamente, la gen-
te lo vedeva ondeggiare a 
bassa quota. Entrat o in « stal-
lo» 1'aliante. puntava 11 mu-
so verso 11 basso e si schian-
tavs a terra. 

Automeni dei vigil i del fuo-
co accorrevano -
mente sul potto, assieme a 
un'autoambulansa dells f*.*o-
ce a e a un elicotkeri, 
ma ormai il pilots era dece-
duto per  lo sfondamsnto del 
cranio. 

a violenu deU'impstto e 
a tale, che il motore si 

e completamente confJccato 
nel terreno 

 A manifestazione aviatoria 
^ .stata sospesa ed e stata 
aperta un'inchitista . 

fiutat a finor a di entrare nel 
merit o delle richieste scaturi-
te da una consultazione di 
massa (75 lire , 40 ore, pan-
ts. diritti) . Un dato eccezio-
nale di quello sciopero — ol-
tr e al fatto che la T e 
rimasta bloccata — e stata 
raltissima partecipazione de-
gli impiegati e tecnici che 
uouiiu t ia'uui ale pi upi ic yjul 
ticolar i rivendicazioni. il «no» 
dells Confindustri a e stato ac-
compsgnato. com'e noto, da 
una pregiudiziale. ribadit a m 
quest! gjomi e preceduta dal-
le 30.000 suspension! effettua-
te dalla T col pretesto di 
uno sciopero d'officina :  pa-
droni vogliono regolamentare 
s contrattazione integrativa, 

i l diritt o di sciopero. 
Nessuna pregiudiziale aveva 

pcwto invece P 

r tr  le aziende pubbtiche- per 
360 mil s lavorator i delle fab-

brich e  erano quindi 
iniziat e venerdl le trattative . 
Queste si sono per5 interrot -
te venerdl sera. e aziende 
pubbliche hanno infatt i messo 
sul tappeto solo una genenea 
disponibihta aU'esame delle 
richieste, avanzando pero nel-
lo stesso tempo « preoeeupan-
ti dichiaraziont » (rome osscr-
vava ieri il compagno Pasto-
rino , segretano della . 
in una dichiarazionel sulle 
« grandi distanze esistenti » su 
punti decisivi quali li salario 
e l'orano. Una posizione con-
traddetta da una richiesta di 
nnvio dei negoziati. 

 dirigente della  ha 
sol leva to l'ipotesi di « tntcr-
venti esterni tendenti a can-
dizionare la ctmdotta sinda-
eale delle aziende pubbliche a. 
Forse pressioni coordinate tr a 
Confindustri a — timorosa di 
vedersi isolata — e governo? 

o ,  e , 
pur  dichiarando la disponibi-
lit a al ntiovo incontro fissato 
per  giovedi hanno deciso un 
prim o sciopero. Esso si svol-
gera nella giornata di marte-
di: entreranno cosl in lotta 
— accanto ai metalmeccanici 
delle aziende privat e — quelli 
delle aziende pubbliche nei 
centri siderurgici di Genova, 
Taranto. Trieste e nelle gran-
di fabbriche milanesi -
Siemens, Breda, Alfa , 
ecc). 

Un'altr a grande categoria — 
quella degli 880 mila edtli — 
ha iniziato la battaglia con-
trattual e la scorsa settimana 
con un massiccio sciopero ef-
fettuato venerdl e sabato; nel 
corso di quests settimana — 
mercoledl e giovedi — scen-
deranno nuovamente in lotta. 

 « via » all'azione contrat-
tuale tocca anche i duecento-
mil a lavorator i delle fabbri -
che dell'industri a cfttmico e 
Jarmnceuttca- l'astensione a-
vra luogo nelle giornate di 
martedi e mercoledl. Nelle 
stesse giornate saranno in lot-
ta i 24 mila cementieri e i 
lavorator i del settore amian-
to-cemento.  55 mila operai 
e impiegati del settore dei 
latertzi scioperano invece ve-
nerdl e sabato. e sono 
mobilitat e altr e categorie: po-
stelegrafonici p lavoratori del 
commercio. clettrici. i 
sono in corso per  le aziende 
munlctpahzzate del gas e per 
il pubbheu impiego. 

Sono cirea cinqup milion i 
gli operai. gli impiegati i tec-
nici protagonist i di queste lot-
te d'autunno. 

Nel frattempo rimane in at-
to il « braccio di ferr o », nel-
le fabbriche della gomma. 
con uno dei «leader  » della 
Confindustria , o Pirel-
li . Nel grande complesso di 

o si sciopera da luglio 
per  prenuo dt produzione e 
diritt i sindacali. Per  altr e ri -
chieste .si sciopera in altr e 
aziende del gruppo. come in 
quella di Settimo Torinese. A 

, domattina, un «pun-
to » della dura vertenza sara 
fatto, nel corso di una confe-
renza stampa, dai dirigent i 
delle se/.ioni sindacali. Finora 
Pirell i non ha most rat o vo-
lonta di trattare - E' una rp-
sisten7,i mlesa a non fare 
passare conquiste « integrati -
ve)) tra un contratto e 1'al-
tr o v che si salda a quella 
vointa rlalli i Cnnfinrtustri a per 
l metalmeccanici c per  uli 
edili. V.' una rohistenza «po-
litica » che deve fare pero i 
conti con un movimento ere-
scente e unitano. 

b. u. 

Inaugurata 
I'autostrada 

o 
L'AOUILA , 14 ^ t t e m o r e 

Un rmovo trstt o dell'auto-
strada a (A24) 
e stato aperto al trafflc o que-
sta msttina dopo una ceri-
morda sila quale ha parteci-
pato il mirustr o dei i 
Pubblici. NataU. E' il tratto , 
lungo 47 km., che congiunge 
il capoluogo abruzzese con 
Avezzano, e che si innesta, 
formando una «T», sul per-
corso o di 68 km. 
m buona parte ancora in co 
struzione. Nel tratt o ' insuigu-
rato oggi si trova l'onnsi fa-
mosa galleris del S. Bocco 
lunga 4.146 metri che vants 
i l primsto europeo tr a le gai-
leri e a doppio tunnel. 

Ed ecco le caratteristiche 
della nuova autostrada- rar -
reggiata con due rorsie di m. 
:i,75, banchim* per  lit so.sta 
di emer^enza dl m. 2,75; ot-
to gallerie per  un totale di 
circa 11 km : 61 tr a ponti e 
viadotti per  un totale di cir-
ca 15 km. a lunxhezza del 
tratt o a e di 100 
km., quella della diramazio-
ne per  Avezzano e di circa 
15. Nel punto piu alto la A24 
raggiunge i 1100 metri sul li-
vello del mare. 

Si riunir i la Comnisskme specialc 

ani alia Camera 
ttito sugli affitti 

11 24 il o a all'e^amc * 
hlca -11 giudizio di Spagnoli sullc * * 

il I I I 

, 14 e 
i la questione dc-i fitt i ssrS discus-

sa dalla commissione speciale delta Camera. 
j l dtbattit o si apnra sulla base del pro-
getto di legge del , presentsto da diversi 
mesi, e delle proposte di altr i gruppi , ai 
quali st e in questi giomi aggiunto il dise-
gno di legge governativo. Nel giro di una 
settimana si dovrebbe arrivar e alia defim-

mmati dall'assemblea il 24 settembre. 
 compagno Ugo Spsgnoli, in una inter 

vista s  Sera, ha messo in nlievo
limit ! del diacgoo di legge fovernstivo, non 
solo da un punto di vista urbanistico gene- < con il  blocco del 1963) e senza neppure 

lino dt fruire non solo integralmente, *na 
neppure per ta meta, del pertodo di pro-
roga consentitoali.  inoltre la sola pout 
bilita di dilaztonare il  rtlascio, atfrontandn 
»pese gtudtziane e disagi, non potra etsere 
comJ non e attualmente, conttderala con-
veniente nspetto aU'acquie$cema alia pre-
fesa dt aumento. anche te . del 
proprietary 

u  *% r+*t  \ f*h.r > ( i i t i ^%1 flirty*  t f~ f*  tl 4r*t + r<*  »' -^* # 

il  proitedimento del governo tntende at piu 
bloccare i fitti  at Uveili altusimi oggt rug-
giunti. senza operate nessuna rduzione tugh 
stessi (come si era cercato almeno di fare 

rale, ma anche per  quanto rtguard s il pro-
blems specifico del blocco dei prezzi di 
sffltto -

< fmtanzi tutto il  blocco preditposio dal 
governo. sta per le zone surnscaidate sm 
per il  resto del  riguarda non gia t 
contrattt ma i canont.  dtstinzione e fan-
damentale m quanto lesperienza del blocco 
dei canont tnstaurati nel 1963 ha dimostrato 
nel modo ptk evidente  inidoneita 
di un tale tipo di sptneoto ad arrestare e 
anche solo a frenare la spinta at nalto 
dei fitti.  infatti  U blocco dei soli canont 
e destinato a crollare totta il  ricatto dello 
sfratto, che costringe  a cedere 
e ad accettare aumenti illegali.  prowe-
dimento del governo lascia integra al pra-
prietano larma del ricatto dello sfratto per 
la gran parte del territorio nazionale e ne 
attenua appena  per le zone di 
maggiare tensione.  la possibility 
di ottenere, in queste zone, una dilazione 
all'esecvzkme dello sfratto per un periodo 
di trenta mesi, e puramente teonca.
rienza consente di affermare che la prassi 
giuduiaria non consente quasi mat all'inqui-

annvllare londata dei piu recenti tiledti 
e ingiustiticati aumenti. 

«h"  mammissibtle, inline, iesclusione dai 
provredimenti degli eserctzi commercialt e 
delle botteghe artigtane » 

E"  quindi evidente che il governo ancora 
una volta ha respinto la soluzione dell'equo 
canone e si e limitat o a ncorrere ad expe-
dient! che dietro la mistificante espressione 
di blocco dei fitti.  ribadiscono s scelta di 
fondo della liberaiizzazione e non costitui-
scono neppure una sena misura di emer-
genza per  bloccare le tension! in atto. 

*A queste  del progetto gover-native 
U gruppo comumsta — dice in conclusione 
Spagnoli — opporra quelle mtsure che esso 
ntiene come le uniche idonee a riportare 
una situazione di equiltbrio nel mercato 
locatizio, premessa necesscria per
duzione dell'equo canone e cioe, blocco ge-
neralizzato dei contrattt per tutti gli immo-
biff (abitaziont, commercio, arttgianato, ecc.) 
esclusi quelli di lusso; blocco delle proce-
dure di sfratto; riduztone dei canont secondo 
cntert che elimmtno arbttrari e mgiustifi-
catt aumenti imposti» 

Si punto chiaramente all'insabbiamento 

La manovr a del PSU contr o le Region i 
riapr e la polemk a nel centro-sinistr a 

Ferri ripropone la test dello sdoppiamento dei tarni elettorati (amministrative in aatanno 
e regionaU in an tempo saccessivo) - Critiche del ministro Vittorino Colombo  De
no affaccia i problemi del dopo  - Domani la commissione parlamentare dei fitti 

, 14 settembre 
a Camera dei i e 

convueata per  il 23. Nel corso 
dells fettimana cbe >i apre do-
mani, tutt a via, «i fara gia molto 
intenaa l'attivit a delle commis-
sion! pai-lamentari. Per  martedi 
e prevista una riunione della 
commissione speciale per  i fitti , 
chiamata a rompiere un esame 
del provvedimento di blocco del-
le locazioni approvato nell'ulti -
mt tiuqione del Consiglto dei 

 Nella stessa giornata, 
la commissione Finanxe e T«-
soro riprendera la discussione 
sulle proposte di legge per  la 
finanza locale. Altr e riunion i 
sono previxte in fettimana, men* 
tr e ia convocazione delle rom-
mi^sioni del Senato riguarda 

r  la approva?ione 
del hilancio dello Stato. 

.Nei romizi domeinvali bono 
8tati affrontati , intanto, alruni 
dei temi della ripreaa politics. 
1 .'upprovazione da parte del go-

O di un disegno di legge 
fmanziaria per  le i (de-
gradatci nell'ultim a fase dells 
di"cussionc a 1'alnzzo Chigi sot-
to la denominazione « provve-
iltmtnt i finanziari per -
xione delle i ») ha ali-
mentato una polemics sullo 
xfomlo della qiialc si intravve-
dono le manovre dei sociable-

i (e di una gran parte 
di (\c) t«"»p a sollpvjir c nuovl 
o'tneoli a strada dcll'attna-
/ioti c della <'.o>tituzione per 
quanto riguanla o regio-

. 

, in un primo tempo, 
tin u ii «|mii-i  rat ta n 
1«—i ili'll a . i lot"  (|iu-lli i 
ili'll o o dei lurii i 
elettorali: le « e » 
a notembre e le « regional! » in 
un wondo tempo non meglio 
prerisato, l'oi , dopo un incontro 

eon Piecoli, ecco che i diri -
genti scissionuti hanno brusca* 
mente rettifieat o il tiro , dtspo-
nendosi i avallare le conclu-
sion i cui perverra la C in cam-
bio di una richiesta modifies 
delta legge regionale, approvata 
due anni fa dopo una fase dei 
lavori parlamentari caratterix-
zata da una defatigante ginna-
stica ostruzionistiea delle destre. 

x ministr o Preti ha anche 
parlato apertamente delle neces-
sita, per  il PSU, di get tare or-
mai definitivamente alle orti -
che nna veste regionalistica che 
era stata indossata negli ultim i 
due anni solo come preno del 

compromesso eon la eomponentc 
socialista di quello che e stato 
il partit o unifirato . 

Oggi il segretario soeialde-
mocratico Ferri , parlando a 
Faenza, e apparso piu pnulente; 
egli e peril tomato sui suoi 
passi, riproponendo la tesi dello 
sdoppiamento dei tuni i eletto-
rali , e appoggiandola con 1'ar-
gomento ehe le elezioni regio-
naU non pof?ono essere tenute 
in autunno soltanto perehe, nel 
quadra di questa ipotesi, social-
democratirt e antiregionalisti di 
altr e parroechie non potrebbero 
trovar e lo spazio pet un'mione 

 prorjflc. 0 dl limit 

e incidenti 
sull'Autosole 

he mortt e otto terltl  Scontro e a o 

, 14 settembre 
Ancora sangue sulle strade 

fiorentin e con un bllancio di 
4 mort i p. 14 fprlti . 

TJn'auto » con 1 co-
mandl al volante, guidata da 

o , di Sperlonga, 
mutilat o delle gambe e ftnita 
in una scarpata sull'Auto-sole 
presso Firen7e-Cprtosa. E' 
mortu una figli a del , 
Ciiovanna, di 3 anni; qunrtr o 
i fenti. 

Scontro frontal e a Prato tr a 
una utilitari a e una «1100» 
guidata da Giancarlo Tozzinl, 
di 38 anni, da Sesto Fiorenti -

no, l Tozzini e morto, al-
tr e sej  persone sono rimaste 
ferite. 

o di corsia sull'Aut o so 
le, fr a i caselh di Barberino 
e Prato Calenzano, e scontro 
frontale. E' morta a To-
nel, moghe di Giuseppe Oli-
vieri . da Casaleone di Vero-
na. i ha perso il con-
t roll o della « s » rhe 
guidava ed e fmit o contro la 
«830» guidata da Ciiovanni 
Biolo, residente a , che 
pure e morto nello scontro. 
Ferit i l'Ohvier i e la moglie 
e due figl i del Biolo. 

Ripresa  terroristica  in  Alto  Adige? 

C0LPI Dl PIST0LA CONTRO UN CC 
// comandante delta station* dl Tel e stato sflorato da due pallottole - Handato di cattura contro due terrorist! per recent eplsodl 
DAL CORRISPONDENTE 

,  settembre 
a notte di sabato ignoti 

hanno fatto fuoco contro il 
maresciallo dei carabinieri 
Sergio Curzi, comandante la 
siaztone di Tel, che stava 
rientrand o in caserma n com-
pagnia di un civile dl cui 
non e stata fornit a l'identita . 
Piu tsrdi e stato appurato 
rhe si e trattat o di due col-
pi dl pistola calibro 7,65, uno 
del quail e psssato a venti 
centimetrl dalla tests del ms-
rescisllo, andsndo pot a fra-
cssssre lo spionclno dells por-
t s dells csserms.  secondo 
colpo ha scheggisto s bslsu-
stra che si trova dsvanti alia 
porta dells csserms stessa, 
flnendo poi contro la parete. 

 sottufficisle dell'Arm s ds-
vs immediatamente 1'allarme, 

dopo aver  deciso che non sa-
rebbe stato prudent*  effettua-
re un inseguimento, nell'even-
tualit a di trappole, che l'espe-
rlenza di precedenti analo-
ghi fatt i accaduti in Alt o Adi-
ge consigliano di mettere nel 
conto deiie probabilita . 

e fonti ufficial i sono ab-
bottonatissime sull'accaduto, 
al punto che un milit e della 
stazlone di Tel ha risposto 
stamane ad una richiesta oi 
informazioni , che non gli ri -
sultava che nella nottata fos-
se successo alcunche. Sulla 
stessa ora deU'epiaodlo non 
si ha una precisa informa-
sione. 

Per  quanto riguard a le ipo-
tesi circa i reaponsabili di 
questo eptsodlo, che appare 
abbsatsnss misterioso, vi e 
ds dir e che, nonostsnte sis 
questo un periodo di relativa 

tranquillita . non i» da esclu-
dersi che segnl la ripresa del-
l'attivit a terroristica . n que-
sto caso rimarrebb e da vede-
re se si tratt a di un gesto 
di un isolato oppure dl indl-
vidui collegati alle centrali 
terrohtich e dl oltr e Brcnnero. 
n seconda lines vi e l'ipotesi 

che possa t rat tarsi del gesto 
di qualcuno che ha agito per 
motivi del tutt o personal!. 

yuel che e certo e che chi 
ha sparato al maresciallo co-
noscevs molto bene il «ter-
reno» dell'azione. i 1 
due colpi sono stati spsrati 
dal retr o della caserma (dove 
si trova ringresso), ds un 
frutteto , attrsverso 11 quale e 
facile lo sganciamento in vi-
sta dl un eventusle insegui-
mento. 

C'e ds rtcordsr e che s cs-
serms dei carabinieri di Tel, 

che si trova a cinque chilo-
metn dt distanza da , 
sulla statale dells Val Veno-
sta, e gik stata oggetto di 
un attentsto che presents ca-
ratteristich e ansloghe a quel-
lo di i notte. 

, oggi, * giunta no-
tizla che la Procura dells -
pub l i c s hs spiccsto mandato 
di cattura nei confrontl di 
due persone sulle quail sono 
state accertste pesanti respon-
sabllits in relatione aU'attivi -
ta terroristic a e di props-
gands filoterrorlstic a che al 
svolge oltr'Alpe . Si tratt a del-
raltoateslno r  Josef, 
di Gargaczone, e del tedesco 
occidentsle Gerhard Puttsn. 
Costoro si trovsno snoors s 

o di Bsviers e le re-
sponssbilits a loro csrico so-
no emerse nel corso dells 

a condotta dalla ms-

gistratur a nei confronti di 
Arnol d Turner , un elemento 
legato agli ambienti terrori -
stic! che, sentendosi ben al 
sicuro da ogni sospetto, ha 
commesso rimprudenza di ve-
nirsene trsnquillamente in Al-
to Adige, dove t carabinieri lo 
sorpreaero nello scorso mese 
di febbrsio. 

 Turner  svrebbe smmesso 
dl aver  svolto propaganda fi-
loterrorlstic a negli ambienti 
degli emigrsti sltnatesini in Ba-
viera e dl aver  sgito in col-
legsmento con il Puttsn e lo 

, oltr e che con asso-
ciation! irrldentlstich e di va-
ri o tipo. s queste smmis-
sionl e psrtito , evidentemen-
te, tl msndsto di cattura spic-
csto ieri dslls Procurs della 

. 

0. f. f. 

tendente ad emendate le leggi 
pre pa rate. 

Nei confronti di que*te posi-
zioni ha sviluppato alcuni spun-
li i il ministr o Vittorin o 
Colombo, che venerdi sera era 
stato uno dei protagonist! della 
discussione nel consiglio di mi-
nistri . Parlando oggi a Besana. 
egli ha o che elezioni 
ainmini&trativ e ed elezioni regio-
nali debbono avere luogo con-
temporaneamente in autunno 
(i l ministr o Bosro ha pero gia 
annunciato uu rinvi o a prima-
vera) ed ha detto che le dif-
ficolta che si frappongono al 
mantenitnento di queito impc-
guo « [iroifngono anche da al-
cuni partiti del t-entro-rini&tra 
i quali vanno sempre piii  tra* 
denda (nel senso che la lascia-
no trasperire  n.d.r.) la loro 
vocauone antiregionalutica » ; 
anche la proposta (dei social-
democratic!) di nvedere la leg-

e elcttnrale regionale, secondo 
il mini«tro , e un gioco tattico 
rivolt o  a inmbbiare gli enti 
regionaU ». 

Senza rifcrirs- i al tema delle 
, ancbe il segretario del 

 li e , ha pojemiz-
zato eon i dirigenti del , 
affermando, a Ferrara, che le 
loro posizioni « mirano o deter-
minnrp uno spostamento a de-
tlra della polilica ilaliana *. a
crisi politico apertasi con la 
vi"f'»" '  *'irinlr(nmocralica  — hj 
dello J)e o — non o stata 
ri&olta  in t m dvfinitiva con
costituzione del governo mono-
cu/ore dc: esm deve essere o/-
froniala in tutti i suoi aspetti 
nei pranimi , ricercanda 
</»«/« fnrw sotto reolmente ca-
put i tli  asut tirurr  hi ripresa di 
utiazitmi- urtlitamentp rinnoia-
trire, the tonwnta di dure solu-
tions democratirhe idle nspira-
sioni tli  progress dei lavora-
tori, alle lensioni sot tali, alle 
inquietudini ed alle contestants 
ni dei giovani ». 

n  tale azione — ha sog-
giunto —> il  e interatnente 
dNponibilc v, persiitendo gli 
ostinali rifiul i del PSU, spel-
tera alia l)(J di eompiere quelle 
svelte the fino ad oggi ha evi-
tato a. n queste parole vi e un 
aceenno al nodo del dopo -
mor, rioc della »urees»ione che 
in un futur o molto proximo 
dovra esse re assicurata alfat-
tuale monoeolore. Nells pole-
mi*» polities corrente, le furze 

a C sono e gia lar-
gamente divise nell'indicar e la 
loro preferenza. tra PS  e PSU. 
Anche la formula del rilancio 
di un centro-sinistra organico 
non e altro, spesso, che un 
rilual e per  nascondere un resle 
imbarasza. 

Quanto ai rapport i col , 
e o ha detto che i so-

eialisti mirano «a creare un 
diverto dims nei rapporti red-
proci n. ehe non implichi « ne 
cedimenti ne confutioni, mm 
ami un continuo e n'goraso 
eonfronto polemico S  | m -
di t*mi  del sot ialismo  dei rap-
port i internasionali, tie su quel-
lo delle nuponsabilith dei comu-
nisti nella polilica interne ». 

C. f . 


