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Prima analisi del le conclusion? di Bruxelles 

I termini dell'accordo 
sul M. E. C. agricolo 

I nodi che vengono al pettine — Le difficolta in-
sorte tra i Sei sono poca cosa rispetto ai problemi 
posti dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti 

L'accordo raggiunto a 
Bruxelles sui problemi del-
l'integrazione dell'agricol. 
tura dei sei Paesi del Mer-
cato comune e, per ora, 
soltanto un accordo di fae-
ciata. Cio lion signitica che 
nel futtiro i Sei non riusci-
ranno a raggiungere risul-
tati di sostanza e ad avvi-
einare il processo integra-
tivo nel campo dell'agrieol-
tura alio stadio raggiunto 
nel campo dell' industria. 
Sta di fatto, pero, che dopo 
aver fermato 1'orologio per 
quindici giorni, e dopo una 
trattativa che e dnrata 
quasi un inese al livello 
dei ministri degli esteri, 
alcuni grossi nodi i quali, 
suJla base del trattato di 
Roma, avrebhero dovuto 
sciogliersi automat icamen-
te, sono stati in realtii sol
tanto e appena scalfiti. II 
che conferma, in linea ge-
nerale, qtianto grande sia 
il peso di uno dei fattori 
fondamentali di diflicolta 
del processo integrativo tra 
le economie dei Paesi del 
MEC: il profondo disli-
vello, cioe, tra lo sviluppo 
assunlo dall'industria nel-
1'ambito della comunita e 
il ristagno deH'agricoltura. 
Vedremo, in un prossimo 
articolo, come questo fat-
tore giuochi in misura as-
sai rilevante nei rapporti 
tra i Paesi del MEC e gli 
altri membri deH'Alleanza 
atl:<ntica, in particolare la 
Gran Bretagna e gli Stati 
Uniti, e proprio in qucste 
settimane. In questo arti
colo ci limiteremo invece 
ad esaminare la portata e 
il significato degli accordi 
raggiunti a Bruxelles. 

Due gruppi principal! 
di questioni erano davanti 
ai ministri riuniti nella ca-
pitale del Belgio: 1) impo-
stare in modo organico una 
politica agricola comune: 
2) reperire i fondi a cio 
necessari. 

Su queste questioni, da 
cui discendono moltissime 
altre, i passi avanti com-
piuti a Bruxelles sono stati 
assai Hmitati. Cosa signi-
fica, in efTctti, impostare in 
modo organico una poli
tica agricola comune? Si
gnified — ed a cio tendeva 
il trattato di Roma — con-
siderare le zone ad alto li
vello produttivo e quelle 
a basso livello produttivo 
nell'ambito del MEC come 
zone di una stcssa comu
nita, ossia di uno stesso 
paese, e regolarsi, in con-
seguenza, nella imposta-
zione della politica agri
cola. sulla base di criteri 
puramentc economici. E' 
cio che e stato fatto nel 
campo dcirindustria. dove, 
ad escmpio, fabbriche o 
minierc considerate non 
abbastanza redditizie ri
spetto ad altre sono state 
liquidate. -

Sauilibri 
produttivi 

Ma se questo c stato re-
lativamentc facile nel cam
po dell'industria. grazie al 
grado di concentrazionc 
monopolistica raggiunto nei 
Paesi del MEC e grazie, so-
prattutto, al fatto che Fran-
cia e Germania di Bonn 
erano, e rimangono, i Paesi 
industrialmente piii svilup. 
pati c al tempo stesso il 
nucleo fondamentalc del 
MEC, nel campo dell'agri-
coltura. invece, procedere 
alia integrazione si e rive-
lato estremamente difficile. 
Kortissimi squilibri. in ef-
fetti, sj registrano tra 
paese e paese. Accanto al-
l'agricoltura francese, ad 
escmpio. fortemente svi-
luppata e in grado di pro-
durre a costi relativamente 
bassi tenuto ronto dell'alto 

livello qualitativo raggiun
to, vi sono l'agricoltura te-
desca, tra le piu arretrate 
d'Europa, e quella italiana, 
i cui costi di produzione 
sono superiori a quelli fran-
cesi. 

lntegrare la agricoltura 
dei sei Paesi del MEC vuol 
dire, in queste condizicni, 
rassegnarsi ad accettare 
che la Francia divenga. a 
scadenza piu o meno lun-
ga, il « granaio del MEC » 
e a liquidare. in pratica, 
zone assai vaste dell'agri-
coltura degli altri paesi. 
E' facile comprendere, a 
questo punto, quali formi-
dabili interessi, anche elet-
torali, un tale processo toc-
chi in un paese come l'lta-
lia o anche la Germania; 
per converse le agitazioni, 
anche recentissime, dei 
eontadini francesi di fronte 
alia diflicolta di piazzare i 
loro prodotti ad un prezzo 
conveniente e che hanno 
spinto il ministro Salini a 
proclamare « o vi sara mer. 
cato comune agricolo o non 
ci sara Mercato comune » 
spiegano la pressione eser-
citnta dai rapprcscntanti 
della Franeia per ottenere 
la applicazione immediata 
degli accordi di integra
zione. 

/ limiti 
di Bruxelles 

Visti alia luce di questo 
problema di fondo, i risul-
tati raggiunti a Bruxelles 
rivelano immediatamente i 
loro limiti rispetto alle am-
bizioni proclamatc nel trat
tato di Roma. Cosa hanno 
deeiso, infatti, i ministri 
degli esteri dei Sei? Sul 
tcrreno del disarmo doga-
nale in agricoltura non so
no riusciti ad andare oltre 
il trenta per cento, il mi
nima cioe previsto dal trat
tato, il che fa permanere 
lo squilibrio tra disarmo 
doganale nell'industria (si 
e arrivati al quaranta per 
cento ed cntro brevissimo 
tempo si arrivera al cin-
quanta) e disarmo doga
nale nell'agricoltura. Nella 
elencazione, inoltre, dei 
particolari lipi di prodotti 
agricoli sui quali la misura 
verra applicata. i ministri 
hanno rinviato le questioni 
piu spinose a prossime se-
dute. 

Ancora piu evident! so
no i limiti dei risultati rag
giunti sul secondo gruppo 
di questioni all'ordine del 
giorno: i fondi per il finan-
ziamento dcllo sviluppo 
dell' agricoltura comunita-
ria. In pratica si tratta di 
questo: per procedere al-
rammodernamento d e l l a 
agricoltura dei Sei occorre 
un gettito annuo di inve-
stimenti da convogliare na-
turalmente verso le zone 
piu redditizie. Tali finan-
ziamenti vanno prelevati 
dai dazi che i Paesi impor-
tatori di cereali applicano 
sui cereali stessi. Di fatto 
un talc provvedimento si 
risolve nel senso che paesi 
come la Germania, 1'Italia 
c 1'Olanda. che sono, nel 
MEC, i principali importa-
tori di cereali, devono sop-
portare il peso del finan-
ziamento dell' agricoltura 
eomunitaria. 

Si comprende assai be
ne. tenuto conto di cio, 
pcrchc i rapprcscntanti te-
deschi cd olandesi abbiano 
reagito con grande energia 
alle richieste francesi per 
cui. alia fine, ci si e accon-
tentati di stabilire che la 
misura del prelevamento 
non potra superare il 31 ^ 
del gettito daziario e che 
a questo risultato si potra 
giunaerc soltanto di qui a 
otto anni. Incomprcnsibilc. 

invece, e la scarsa resi-
stenza opposta, su questa 
questione, dai rapprcscn
tanti italiani, che, a quanto 
sembra, hanno creduto di 
poter sacrificare agli » in
teressi della comunita » gli 
interessi degli agricoltori 
italiani, i quali, qualora il 
meccanismo della integra
zione agricola dovesse an
dare avanti, non sarebbero 
in grado, data la insutli-
cienza dei finanziamenti 
statali, di reggere la con-
correnza con gli altri Paesi 
del M.E.C. 

Sconcertante, inoltre, e 
la pratica accettazione, da 
parte italiana, del punto di 
vista tedesco sulla que
stione della «clausola di 
salvaguardia ». Si tratta di 
questo. Ogni paese della 
comunita ha il diritto di 
bloccare, sia pure per brevi 
periodi, 1'importazione di 
prodotti agricoli da altri 
paesi del M.E.C II che si-
gnifica, in pratica, che la 
Germania di Bonn puo 
bloccare, ad escmpio, in de-
terminati periodi, 1'impor
tazione di prodotti ortofrut-
ticoli dall'Italia. E poiche 
si tratta di prodotti sog-
getti a un rapidissimo de-
terioramento, sono evidenti 
le conseguenze che ci6 puo 
provocare per i produttori. 
I rapprcscntanti italiani 
sono partiti con la richie-
sta della abolizione della 
• clausola di salvaguardia». 
Ma di fronte alia resistenza 
tedesca hanno dovuto ac-
contentarsi della creazione 
di una commissione che 
dovra decidere, caso per 
caso, entro dieci giorni, 
per i prodotti ortofrutti-
coli, sc un determinato 
paese abbia o meno il di
ritto di ricorrere alia 
• clausola di salvaguardia*. 
Se si pensa che ogni giorno 
di sosta contribuisce al dc-
tcrioramento di questi pro
dotti. si comprende bene 
che dare alia commissione 
dieci giorni di tempo puo 
rappresentare un pregiudi-
zio gravissimo per gli orto-
frutticultori italiani. 

Inadeguatezza 
del piano verde 
Da quanto si e detto, due 

elementi affiorano a con-
clusione delle riunioni di 
Bruxelles: 1) gli accordi 
raggiunti sono assoluta-
mente inadeguati alle pre-
messe contenute nel trat
tato di Roma: 2) in questi 
limiti i rapprcscntanti ita
liani hanno agito in modo 
da compromettere ulterior-
mentc l'agricoltura del no-
stro Paese, poiche ogni 
passo, sia pur minimo, ver
so un processo di integra
zione si ripercuote imme
diatamente e direttamentc 
sulla nostra agricoltura 
stantc la assoluta inadegua
tezza delle misure di svi
luppo previstc dal « piano 
verde ». 

Gia questi due elementi 
costituiscono un indice ab
bastanza serio della gra-
vita dei problemi che i Sei 
devono risolvere. Ma ri
spetto ai problemi che sor-
gono con la Gran Bretagna 
da una parte e con gli Stati 
Uniti dall'altra sono addi-
rittura poca cosa. Come ve
dremo in un prossimo arti
colo, infatti. qui si toccano 
nodi esscnzialj di contrad-
dizioni all'interno del mon-
do capitalistico in un mo-
mento in cui scioglierc tali 
nodi c diventato vitale per 
I'avvenire deH'AlIeanza oe-
cidentale e per le sue am-
hizioni di conquista del 
« terzo mondo • sulla base 
di una prospettiva neo-co-
lonialista. 

AI.BF.BTO JACOVIF.I.I.O 

U n tipo deeiso 

Un ragazzo cattura I'assassino 
invano ricercato dalla polizia 
Trovato I'uomo il dodicenne turco Aziz Gorun gli ha sparato 
a bruciapclo per vendicare lo zio ucciso una settimana prirfia 

A N K A R A , 15. — Un ra
gazzo turco di 12 anni. Aziz 
( i i in in , ha rintracciato in una 
autorimessa di Gaziantep e 
gli ha sparato contro feren-
dolo gravemente un uomo di 
nome S e h m u z Atiz, ricerca-
to dalla polizia per omicidio 
da oltre una sett imana. 

Arrendendosi con Parma 
in m a n o alia polizia. il ra
gazzo ha dct to: * Sono stato 
capace di ritrovare la perso
na che voi cercav.v.e sen/A 
aleun risultato. Co<;tui aveva 
ucciso. proprio un,i s e t t i n n -
na fa. nuo zio ». 

Carbonizzati 5 bimbi 
sotto gl i occht 
della madre 

BBOWN'SVILLKN (Tennrs-
fee). 15 — C:nquc bambini no-
g n :n tenera e t i iono mortl 

ntll'.ncend.o della loro casa 
mentr»> la mridre ass^Tf-va .m-
poTonio 

I/.ncendio ^ cominciato mon-
tre la s.pnora Mildred Astnew 
s; trovr«va luori casa e qunnrio 
h."« fat'o r::orno le fiammr d:-
vampavano R;a fur.osamenre e 
Blla sventurata madro non e 
slato poss;b«le far nulla per 
salvare i suoi bambini. 

Un comunicoto 
cino-albanesc 
sugli accordi 

economici 
PKCHIXO. 15 - On: a Pe. 

rhino e stato pubblicato un co-
municato co.it;iijnto 5ra la Ci-
ra popolaro <* TAlbania: in es-
?o si niierma che sli accordi 
economici che sono stati fir-
mati tra i duP paesi - contri-
buiranno ad unificarc ed a con. 
solidare il campo socinlista-. 

La cooperazione sc:ent:.f:ra e 
tecnica cino-albanco. sp^cifi. 
ca po; ii comunicMo. - verra 
applicata in particolare n<*l 
campo do; tessili ed in a'.!re 
fcranche dell'industria do: l>e-
n: d: consnmo. nella Jndii5tr-i 
chiniir.i. nellVdilizia. n<*!!."> cf>-
f.nizione d; macch;n<- <• noU.i 
acricoltnra -

Linea aerea 
tra I'URSS 

e la Guinea 

Una protesta degli alto - atesini arrestati 

Uno sciopero della fame 
nelle career! di Bolzano 
Anche a Trenio i prigionieri rifiutano gli alimenti dell'am-
minislrazione delle carceri — Vogliono una commissione 
che indaghi sulle denunce di sevizie impuiate alia polizia 

TKHN'TO. 15. — I'no scio
pero della fame hanno attua-
to sabato sera e ieri. nel le 
carceri ili Holzano. i c ittadi-
ni alti>atesini arrestati resta
te v rautunno scorsi perclie 
accusati di attivita dinami-
tarda. N'el carcere ill Trento. 
invece. 1 quattortlici a l to -
atesini che vi sono detenuti , 
da sabaiu ritiutano il v i t to 
fornitii i lairnmininistrazione 
delle carceri. liniitando.si a 
consumnri> i riforninienti ali-
mentari che sctt inianalniente 
vengono purtati loro dai fa-
miliari. 

Sia a Mol/ano che a Tren
to. il d ig iuno dei detenuti e 
stato organi / /a tn per otte
nere che sia nominata una 
foinmiss ione di inchiesta sui 
sistemi usati dai carabinieri 
e dalla poli/.ia durante gli in-
terrogatori. « Hue di noi — 
dice una lettera inviata dai 
detenuti di Bol /ann a una 
agen/ ia ill stamp.i — sono 
limiti in seguito al le torture 

subite, e altri sono in con-
dizioni preocctipanti ». 

Prescindendo dallo < scio
pero della fame » e dagli ob_ 
biettivi propagaiulistici che 
esso possa perseguire, la ri-
chiesta di una commissione 
di inchiesta . (parlamentare. 
come hanno richiesto le si-
nistre) che accerti. iudipen-
dentemente dalla istruttoria 
giudiziaria in corso. l'esisten-
za o meno delle torture, e giu-
dicata in tutti gli nmbienti 
democratiei una rivendica-
zione che nessuno ha il di
ritto di respingere. 

La deputazlone parlamen
tare trentina della DC. dal 
canto suo, ha deeiso di chie-
dere un colloquio urgente al 
ministro dell ' Interno per il-
lustrargli la condizione di di-
sagio che si e venuta a crea-
rp con la morte degli al to-
ntesini HoeHer e Goestner. 

11 vice eommissario tlel go-
verno. dott. Puglisi. ha oggi 
ricevuto un gruppo ili gior-

nalisti tedeschi; egli ha so-
stenuto che i fatti relativi a 
violenze ilenunciati sono sta
ti riferiti alia magistratura; 
questa dovra decidere. Dal 
canto suo il ministro dell 'In-
terno si e impegnato n col-
pire i poli/iotti responsabili 
di violenze. 

Protesta italiana 
a Vienna 

per le accuse 
su Gostner 

Negli USA si fanno tre turni per costruire i sottomarini 
atomici - L'indennita di volo ai sottufficiali - / true-
chi della Edison . E* aumentato o no il soldo ai militari? 

Una lettera 
dal l 'America 
per le esplosioni 
nucleari 

VIENNA. 15. — L'ambascia-
tort. d'ltalia a Vienna, Marti-
no, ha compiuto ovisli un p.i<-
so presso 11 ministro deuli 
esteri Kreiski. al uuale ha 
espresso •• il disappunto e lo 
stupore- del governn itali:i-
no per le dichiarazioni ditto 
da membri del Roverno nustria. 
co in rclaziotip con la morte 
dell'atc«ino Anton Gostner. 

Caro direttore, 
un mio imiico e eompa»iio. 
che & rimasto un po' scos^o 
per la ripresa delle esplosio
ni nucleari deU'l'USS. ba 
confidato U suo stato d'animvi 
ad un amieo. che da oltre 
30 anni vive in America. Ec-
co cosa gli ha rlsposto qu'.d-
l'amioti: 

••Caro compagno, 
ml sembra che le nuove 
esplosioni riprese dalla Kus-
sia ti hanno arrecato un po' 
dl dubbio. Ma se tu leggessi 
la stainpa di qui, saresti sor-
proso come nml non abbiano 
incominciato prima dl ora. 
Sappt che si lavora 3 turni 
per costruire i sottomarini 
nucleari. i quali. man mar.o 
elie .sono pronti, vengono su-
bito apertamente assennati a 
quelle postzioni strate^ich*1, 
dalle quali debbono distrug-
nere la Itussia. Non ti la-
seiare ingannare dalle parole 
cbe dicono di volere anche 
loro il disarmo, inentre in 
realty lo ostacolano in tutti 

Tutta la popolazione vaccinata 

Minaccia di epidemia in Peru 

LIMA — Nrllu valle aiidlna drllo Ilauylux KI sta varrlnaiido la. piipoluziono per Impcdiro II dlmindersl dl cpldeitile tlfuldi-r. 
II mlnlstero della SoiiltfV liu deeiso dl nrdlimrc la veeelnaxlone obbliicuturlu dl tut tit |u popolnzlono della vwlle In reRiillo 
iiirimiiilnamenlu dello snrRentl d'acqua pruvoeato dalla valutiRa eostltulla da faneo. neve, Khlueclo e roeee. II presldeiile 
>1aiiiiel I'rado lia pros" parte alio nianlfcstazloni (Iss4tte> per lerl, clornnta dl Iutto iiazliinule. Nella cuttedr:ile di l.lmo si 
e svtilta mm mcssit t!l requiem celehrata dttl vestovn Juun I.aiidaiurl .IiKanto si temouo allrr valtniRliu perclie proseK"e II 
disKelo ed I lachl dl inunlURiui staiuut per slrarlpare. Una sceondu valanxu, dl pmporzlonl UHMII Inferior! pern a iiuella della 
scursu settiniaiia. si is ulilMitiuta salmto In una zona fnrttinatumeiitc disabltata. Nella telefoto: un Kruppo ill itomiu ludin 

al futtemli del parentl mortl nella eataatrofe 

Su un accordo 

per il Laos 

Pessimista 
Bun Um 

a Ginevra 
GIN'KYKA. 

ripe Iaotiano 

L'assassino catturato in poche ore 

Un uomo e una donna uccisi 
in un appartamento a Parigi 
II proiagonisia del « giallo » era solo un individuo in preda al 
panico: non ha saputo nemmeno trovare la chiave della poria 

MOSCA. 15. — A Mosca 
e stato firmato un accordo 
per la creazione di servizi 
acrei tra 1'1'RSS c la Re-
pubblica della Guinea. Con-
temporaneamente , l'< A e r o -
Floy > e la compagnia aerea 
del la Guinea hanno firmato 
un accordo per lo sv i luppo 
dei servizi . 

In. — II pi i i i -
lilo Occident.i-

le Hun I'm. e ^nuito stain.i-
ni a Ginevra, accompami. ito 
dal g e n e i a l e Funi Nosavan. 

II capo neutralista i i n n -
cipe Suvanua Fuma «JI! il 
capo della fa / ione <lem<»-
cratica pnnc ipe Sufnnuvitng 
sono attest per domain 

l*n poj tavoee «li Hun I'm 
Khamphan P.mva. ministro 
delle cniiiuuic.i / ioni e niini-
s t io de«li f - te : i .id interim, 
ha i i lasciatn dicbiai . i / ioni 
pessinnste. Infatti egli ha 
detto t h e pe: <|iiant«> toncer-
ne la formazione tlel gover -
nn di unione na / ionale . Hun 
ITni ritii-ne d i e si tratti di 
una q u o t i o n e interna I.io-
tian.i che tleve essere ri-^olta 
sul terntorjo Iaotiano. Tut-
tavia. ha aggiunto il jxrt . i -
voce. il principe e disjx>sto 
a procedere ad uno scambio 
di punti di vista con i t api 
del le t enden /e neutral iste «• 
demociat ica . 

II soggiorno <li Hun I'm a 
Ginevra sara di breve d u 
ra t;i — ha agg iunto K b a m p . 
ban I'anya — in quanto il 
p n n c i p e deve rientrare nel 
Laos per i funerali (iella 
madre che >i svo lgeranno il 
21 gennaio. K* possibi le tu t -
tavia che il resto della de l e -
gazione non rientri c o n t e m -
poraneamente al principe 

11 principe Suvanna Fuma. 
dal canto suo o s tato ricevu-
t.> questo pomeriggio ,i col-
loqxno dal generate De Gaul . 
le F-gli si trova a Parigi a 
titolo private, da una setti
mana 

Il principe Sufanuvong in
vece o giunto oggj a Mosca 
proveniente da Pechino e si 
v incontrato oggi con Gro-
miko 

Durante la sosta a Pechi 
no. il principe Sufanuvong 
aveva conferito con il nr imo 
ministro c inesc Cin F.n-lai 
e con il ministro degl i e s t e 
ri Cen Yi. 

PAKIGI. 13. — Due cada-
reri , rjncl/o di xtn uomo di 
einrjiiiiritoflo nnni e quello ili 
UJKI ilomid <li t in<iiuint(tduc. 
trovuti in unit stanza fnrzata 
tlall'intornn <fi »n sordidn ap-
IMirtumvntu di rue Jean l.e-
cluirc. nel ventesimn arron-
dissement parigitut, sembra-
raiio dorer aprire il primo 
capitoln di II" tnisteriosn ainl-
lo vhe nrreblie <lomif<» |«r 
(jirare la testa alia jmlizm 
delta eapitalc francese: tut-
tn si »• inrere risotto nel pi
rn di jtiH-n piii di ventiqnat-
tro ore :l'a*snsrinn e Alimen 
Hen Said, il tpmlr. doj)o aver 
ucciso la mondann Hence 
tircssnn e il sint occasionalc 
accompannatore Jilarcel La-
harre, si e ferrortrcnto n fol 
punfo da non aver nemmeno 
il tempo di cercare la chiave 
jwr aprire la \vtrta e cos'x ha 
fatto saltare la scrratura a 
cosfn di richiamare I'alren-
rionr deqli intpulini dcllo 
stabile. 

I corpi dei due erano stati 
trovati ieri nella casa della 
llresson ed era stata iaita 
subito Vipotesi del * terzo 
uomo y. 

Tuttaria il caso npjxirirn 
tutt'altro che pacifico: un uo
mo che ha la decisione di ac-
compagnarsi a due j>ersone 
con le quali ftassarc una «sr-
rata piaccrolc » e poi le 
strangola entrambi fincndolc 
quindi a col pi di sbarrn di 
ferro sulla testa e sul petto, 
come non ha il sangue fred-
do di aprire uno solo dei cas~ 
setti dei mnbili dell'appftrta-
mento per cercare le chiavi 
della porta d'ingresso? JLo 
fipporfomenfo difatti, pur 
presentando alcuni segni in~ 
dicanti una recente lotta, vi-
cino ai due corpi, non era a 
soqquadro ed i cassetti in 
particolare non erano stati 
toccati. Per questo la polizia 
pur iniziando le indagini per 
identificarc Vcvcntualc *tcr-
ro uomo > c Vuomo assassi-
nato (addosso al Labarrc non 

erano stati trovati ne docu-
titeuft tie denaro) ha subito 
formidato un'idtra irxjfesi: la 
mondann c il € cliente > era-
no renuti a diverbio feren-
dos't a vicenda mortidmcntc; 
la donrin mnriva per prima e 
Vuomo tentava di darsi alia 
iuga, ma lo sforzo di aprire 
la ]xtrta senza eliinri assor-
biva le sue itltime forze e 
I'liomn decedeva. 

Comunquc la vicenda che 
per poche ore e sembruta 
qualcosa a mezzo tra il gial
lo classico e la storia di fan-
tasmi si c < yqonf'uilu > IIOJNI 
j*tchissivin tempo, forse con 
la * soffiata > di un confiden-
te o con la retata in un bar 
dei bassifondi. e si e con-
el a sa con la cut tura di un as-
sasslno inesjwrto e sofferen-
te di iKinico. 

Fallito il lancio di « Echo » 

CAPE CANAVERAL — ITn natellltr-pallono Super Echo del 
dtametro dl oltre 70 metrt e stato lanrhito lerl matlina dal 
poll com* di Cape Canaveral per an volo spazlale non orbltale: 
I'esperlmento e fall)to. II pallone, rlplecato nell'lnterno della 
ociva dl an mltslle -Thor» . e *tato espnlto alia quota dl 
1.600 ehllomrtrl, ma mentre al sMiva (conllando automatlea-
mente, e esplono. | | salelllte-pallone lanclato OKKI peaava ZZ6 
rhlli e era cottitnlto da on Involncro |n allnmlnio e plastlca dl 
uno spruore part a circa II dopplo dl arm cart I no dl sluarette. 
II lanrlo rlentra net qaadro del pro (ram ma prr Istltulre an 
aUtema dl c*tnanlcaslonl mondiaH medianto satelllti. Nella 

foto: un • aallane Eeha » 

i modi. Quello cbe questi vili 
ipocriti cercano e la speranza 
di poter inventare qualche 
iirnia per poter. distrugKere la 
Russia con un colpo istanta-
neo. dimenticando perslno 
che esiste niiclie una Ciria, 
che non e attatto debole. 

"Caro compagno, coloro 
che hanno un cervello da ra-
Kionare, una Intellijjenza da 
us a re onestamente, sanno e 
eoinprendono che la Russia 
fu costretta a farlo. IKTCIIO 
di mezzo c'tN il pericolo della 
sua sicurezza e ipiella delle 
altre nazioni socialiste. In 
queste eircostanze essa non 
puh ascoltare t'opinione pul>-
lilica di coloro che non eoin
prendono. Le patrle sociali
ste debbono evitare le sor-
preso fatali del mostro del 
Xord. che ha esploso oltre 
cento bombe piii della Russia. 
A coloro ehe non eoinpren
dono bisogna spiegare tulto 
questo. 

- Del resto la liberazlnne 
tlot mondo intern non potra. 
secondo il mio parere. nvve-
nire senza lotte contro »piel-
rinfame regime capitalist:! 
apportatore th uuerre e ne-
uatore di ogni liberta ai la-
voraton -. 

(seRiie hi firnin) 

Andreotti 
non risponde 
ai sottufficiali 
dell 'Aereobrigata 
di stanza a Pisa 

Signor direttore. 
le inviivmo per la pubbllea-
zione sull'-Unlth- una copia 
della lettera che nbbiamo m-
viato al ministro della difes.i 
Andreotti il 3 dicembro ll)t»l. 

-S ignor ministro. 
siamo un gruppo di sottuffi
ciali della 4it Aereobrigata di 
stanza a Pisa. Ci rivoUiamo 
a lei affinche faccia un'in-
chiesta sul trattatuento eco-
nomico e di carriera che ei 
i> riservato. Quando lei ven
ue a Pisa per la funzione re-
bgiosa dei 13 caduti di Knidu 
chiese di parlare con I redu-
ei dal Congo ma fu portato 
al suo cospetto un solo capi-
tano, il quale non fu in ura-
do dl dirle come stavano le 
eose perehe. era influenzato 
dnllo squardo felino del ge
neral i present!. Lei ha visto 
nel Congo come siamo trat-
tati. Cili ufficiali hanno la 
inensa e quattro avierl di 
leva come camerieri. noi 
dobbiamo eucinare da soli 
nelle. palazzine dovo abitinmo 
che sono prive di eueine. 

Faccia signor minis*ro le 
proporzioni fra gli uffieiali 
e i sottufficiali caduti a Kin-
du e nel Tnngnnicn e el dica 
pe il rischlo non «» uguale ner 
tutti. I)ovrebl>e esse re cosl. 
ma lei ha firmato in questi 
K'.orni la legne per I'aumeuto 
(leH'iiKleiuut.'i <li volo senza 
domandarsi o perlomeno sen
za informarsi del beneficio 
che ne avrebbero nvuto i sot
tufficiali. Lo Stato maRUiore 
invece I contl li fa e per se 
h fa bone. I gencruli e i eo-
lonnelli prendono un minimo 
d: indennita pari a 40 imla 
hre niensili. mentre noi sot
tufficiali solo <J inila Iir.v Con 
il nuovo aumento del 40 prr 
cento Rli ufficiali potranno 
paRar«?i la piRiono. mentre 
noi non potremo nemmeno 
i.equistare un paio di sear-
p»-tte per il nostro liiuiixi. 
Avremmo voluto ricevere da 
lei una risposta su questa 
questione deli'inclonnitn di 
volo. In tal caso questa let
tera non sarehhe stata invia-
t.i alia stainpa. Lei £ stato 
zitto. siRnor ministro. per cui 
î  bene ehe 1'opinione pubbl.-
<• i sappia come stanno le 
( ose. 

t o Kruppo di snttiifricfult 
deM'AereohrlRatu dl PUa 

I trucchi 
del la Edison 
nelle Calabro 
Lucane 

SiRnor direttore. 
sono costretto a mantenero 

l'anonimo. ma posso assicu-
rarf ch<' le notizie che le ri-
fensco a proposito della So-
eieta it.iliao.i pi-r If Strade 
Ferrate d«-l Medit«*rran»-o del
la Kdison sono esatte. La Kdi-
son. per non perdere i l>ene-
flci della speciale convenzm-
ne del 1!»11. che prevedeva 
il riniborso dei «.»'10 del dc-
neit «• l.i eroRazione di pre-
iiu i-d interessi che annu.il-
rnente assomm.ino a 400 mi-
lioni. non ha mai ntenuto 
opportnno awalersi della IeR-
C.f r.uH'aniniortaniento delle 
ferrovie in concessione. Ta
le leRRe avrebbe anche d..-
to inolto lavoro alle regionl 
mendionali per i grandi Ia-
von che s.irebiM stato ne-
ressario fare alle linee fer-
roviarie in concessione. 

La societi Restisce inoltre 
servizi automobihstiei m at-
t»vo. Le spese di questi ser
vizi venRono caricate sulla 
Restione della Ferrovie Cala-
bro-Lucane. mentre d.i que
sto bilancio vengono stral-
ciati a favore dei ser\izl au
tomobihstiei centinaia di mi-
J.oni. 

Tutto ct6 sarebbe facil-
mente arcertabile se gh or-
gani di vigdanza dello Stato 
facessero per intiero il loro 
dovere. II funzionario dello 
Stato addetto alia vigilanza 
ammmistrativa sulle Calabro-
Lucane. si e dimesso ed e. 
stato assunto dalla direzione 
delle Ferrovie della Edison. 
Cio e comprensibile se si 
pensa aRli stipendi che I fun-
zionari delle Strade. Ferrate 
pereepiscono: da un minimo 
di 300 mila lire ad un massi-
mo di 700 mila lire mensili 
pu'i la l.t a. la gratinca di bi-
lancio (da un minimo di mez
zo milione a un massi mo di 3 
milioni) ed una buona usci-
ta cbe va da 18 a 40 milioni. 

Questo stato di cose si ot-
tlene limitando atl'osso le 
spe?o che garantirebbero nn 

minimo di sicurezza: 2-S mi -
novali in squadre che prima 
avevano 15 aRenti, il 75 per-
cento delle stazioni disabili-
tate ecc. 

Controllare 
il numero 
dei viaggiatori 

Caro Direttore. 
In riferimento a quanto e 

siiceesso a Catanzaro. ove la 
sciagura non si sarebbe cer-
tainente venflcata con propor-
z.oni cosl paurose, senza il su-
peraffollamento dei treni del
le Calubro-Lueane. venaono 
spontanee aU'ime domaiule: 

se la poltzia stradale con-
trolla, con tanta dili-tenza, la 
portata ed il c trico deyli au-
tomezzi ed eleva contravven-
zioni a chi vi.it;gia con sovr.iL--
carichi: 

se si controllano. CCM\ tanta 
dillRenza, le vetture. anche 
private, per v isle re se hanno 
tutto in rcRota. a cominciare 

dal - tri:uiRolo -• e non si e cer-
tameute teneri con ehi e :n 
difetto. 

come m.ii jio'.. jittijuno «i 
preoccup.i di controllare il so-
vr.ieearico <loi treni <lolle C:i-
labro-I/iieane e dei servizi d. 
linea." 

Noi. lu Lucani i. nbbiamo. su 
alcune linee, treni delle Ca-
labro-Luearie afTollati lino alio 
Inverosimile e corriere della 
S.I.T.A. che tra«portano il 
doppio dei vlaRRiatori per i 
quali i inezzl sono stati col-
laudati. nia ne<«uno s'inte-
ressa intervenendo. cosa che 
mi fa peusare. ad una caren-
za dl leRRi in proposito. 

Per la S.I.T.A. rAmmlnl-
strazione provlncinle si preo^•-
eupa solamente quando dove 
votare un pinRue sussidio. 
poi nulla; alle Calabro-Luea-
ne provvede lo Stato colman-
do i deficit. 

Se a Catanzaro fossero 
fitati nella vet tura solamente 
viaRRiatori nel numero pre-
scritto. ora non avremmo. In 
Calabria, tante famiglle in 
lutto. non ti pare? 

Tanti cordiali salutl. 
I>r. Andreu Maueinil 

(AyiRlhuii)) 

35 mila 
pensioni 
decurtate 
attendono 
la riliquidazione 

Cnro direttore, 
Cinque anni fa un errore 

del Ministero V. I. eatis6 la 
decurtazione della pensione 
del maestri dalle due alle ot-
toinila lire, a seconda della 
posizioue personale. Gl'inte-
ressati reelauiarono ripetuta-
mente. ma seinprc invano. F:-
nalmente. nell'aprile del 1960. 
la Ci>rti? dei Conti ristabill 
il diritto leso eon una sen-
tenza ormai nota. 

Ail un anno da quella sen-
tenza il Ministro I'. I. stabill 
com'era Iogico. di provvedere 
alia riliquidazione delle 35.000 
pensioni decurtate preceden-
temente. Ed ebbe inizio il la
voro. 

Ma I risultati non corri-
spondouo alle promesse. 

Infatti si ha notizia di qual
che riliquidazione sporadicu 
qua e la. A F i c n z e . fino al-
l'H dicembro. erano arnvate 
in tutto 0. dico sei. pratichi-
di riliquidazione: una al tue-
se. Cosicelni con questo ritmo 
(considerato acceler.ito) per 
nliquidaro le 500 pensioni 
florentinc ci vorranno — ,-*e 
anche la matematiea non s. 
vuol divertire alio spalle d; 
ipiei poveri vecchi — 500 me-
si -̂  5 anni! 

E e'e di piu. non essendo 
stato retribuito ancora il la
voro a cottiino. Rl'mipiegati. 
Riiistainente, hanno sinesso d: 
farlo. 

Eviilentemente ci si dimen-
tira ehe trattau di vecchi che 
hanno superato l 75 aim. tee 
ne sono d: 8D e di '.»4 > per 
cui di questo passo '. novo 
decimi di ess; ncever.inno la 
ril-quidazione al cimitero. 

Afi; perche non si vuol se-
Rtnre 1'ifcr segmto .tltra vol-
tn. quando il Min.stero. :«p-
p«-na eniesso '•! decreto di r:-
liqu:<t.«zione lo maiuiavii ai-
1' ufilci»» prov.ii' del Tesoro 
per reftettu iz:.me pratica. 
senza attendere 1» trntlla del
la R.iRioner:a Centr.de e del
la Corte dei Conv.'.' 

(iiuseppe >liralt 
iF.renze) 

Andreotti 
e l 'aumento 
del soldo 
ai militari 

Caro di re*, tore. 
sono un art. zl. ore del 13" 
Reggmiento d i C.nnjuRn.i 
che s. trova .» i'Aqu.la e '.. 
preRO di voier pubbl.oare La 
presence che jx^iuo < a .n'.e-
re.ssan'.e 

Nel mese d: a.ugno PJril. 
c oe alcuni ciorn. pr.ma d. 
partire m:I'.t.ir«'. less: su'.: i 
stanrpi ed ascoltai .ili.i rad.̂ > 
il dlscorso che feco J. mmutro 
della d:fes.» id; cui :ongj an-
corn cop. i del d.scorso pub-
bhcato da - Paese Serr. -> e 
e nel qaa'.e d.ccv.i che i'. mi-
nistero aveva preso :Ucun: 
prov\'ed:menti e tra quest:. 
quello d: aumentare la p^ga 
al militare da 114 .» 150 hre 
al g;omo a part.re dal 1' 
Rennaio 19tJ2 

Ebbene. molt; militari han
no atteso questo R.orno r**r 
poters: comprare nn pacchet-
to di siRarette in piu o*m 
10 giorn: 

Ma. sono restatl delusi. per-
ch^ quando sonci andati a ri-
tirare la decade, invece d: 
1500 lire s; sono visti dare 
solo 1140 lire. 

A questo punto e'e ben po« 
co da dire. Sarebbe :nteres-
sante conoscere it parere del 
ministero della difesa. 

I'n artlKllere del 13 KVf.t 
Artlflterla da CaapagnA 

L'Aqoila 

file:///vtrta
http://Centr.de

