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Situazione politica 

Tra i numerosi vantag-
gi della televisione, vi e , 
quello di aver completa-
mente abolito la conver
sazione coi familiari egli 
amici. Una quantita di 
gente che, da anni, non 
aveva piii nulla da rac-
contarsi si c trovata feli- J 
cementc liberatq dalla ne
cessity di aprire la bocca 
per '•• parlare. • Ora sta >' a 
bocca ' aperta davanti. al " 
video ma, al piii, emette : 
piccoli grugniti di soddi-
sfazione o di sorpresa; • 
talora la spalanca del tut-
to e sbadiglia. Comunque -
la parola — quel nobile 
mezzo di ' comunicazione • 
che, secondo gli antichi, ; 
distingueva • Vuomo dalla \ 
bestia — e completamen- '• 
te soppressa. Ora, anche 

. Vuomo televisivo non di
ce piii bestialita. •' ; 

•odd ' Djuvuuq •> OJSBUQ > i 
gresso aveva tuttavia in- (• 
contrato qnalche ostaco- •• 
lo: ridotto al silenzio, lo 
spettatore v non pud rl- ; 
nunciare a mangiare. Lo > 
ardtio ~ problema '•'•• trova 
pero una prima soluzio-
ne in una rivista femmi-
nile che > propone alle 
massaie una serie di 
« piatti semplici e sapo- • 
riti per le sere davanti: 
al video*. Piatti cioe da 
consumare senza stacca-' 
re ' gli occhi dall'affasci-
nante figura di Ruggero 
Orlando che, pure lui, ha ' 
abolito la bocca e vi par-
la nel naso da New York. 
A questo elevato scopo, 
la. rivista '• propone . agli 
affamati un regime. di 

polpette di carne.tritata, 
pornodori o riso in in-

. salata,. piselli., saltati . a ]. 
scelta. - -
.-•. Va da se ' che •. questo -
« vassoio TV » dev'essere;, 
consumato con le mani., 
Altrimenti si correrebbe 
il rischio di infilarsi una 

. forchetta in . un occhio, 
proprio nel momento in : 
cui si e tutti tesi nell'am-

•', mirare Von. Mora mentrc 
illustra i vantaggi del 
centro-sinistra, o Vonore- • 
vole * Bonomi nell'attimo 
fuggente in cui presenta \ 
i conti della Bonomiana. 

.• Nelle case raffinate ci si 
pulird pot le dita con ap-

<) positi tovagliolini di car- < 
ta, mentre ai '< meno ab-} 
bienti restera sempre la * 
risorsa di passarle -'net •• 
capelli della fidanzata o-
della • moglie con • gesto • 
affettuoso indubbiamente 

. apprezzato. ••<•<••• *.••':.-- V,V • 
• ••-•Ai piii delicati che tro-
vassero insopportabili gli 
inevitabili rumori v della ' 
masticazione proponiamo . 
infine un ulteriore perfe- ; 
zionamento:. cibi < liquidi 
da ingerirsi attraverso un • 

•' piccolo imbuto applicato i 
< alia.bocca o direttamente :•' 

con - tina canna in gola.; 
. Apparecchi speciali ver-

ranno costruiti per i diri-
= genti governativi abituati 

a niangiare per died, e 
per una volta tanto gli . 
italiani, ammutoliti, non : 
avranno piii nientc da di
re. E la TV, finalmente, 

• avra adempiuto . il . suo 
i cqmpito.:, , - ~ : - • 

Tedeschi 

Pavia 

La DCceita 
a destra il sindaco 

diricambio? 
La posizione dei socialdemocrotici, legati 
agli ambienti della speculazione edilizia 

Dal nostro inviato -
...V:. r. > • • PAVIA, 9.^ 
;-Dopo le dimissioni "del sin

daco di Pavia. Fassina. quelle 
degli assessori (come abblamo 
gia riferito). I socialdemocra-
tici sono stati espliciti: ritfro 
« ufRciale » dei loro uomini dal
la Giunta comunale. I socialist! 
hanno rimesso alia segreteria 
provineiale del loro partito l'in-
carico a suo tempo ricevuto. 
«perche il partito possa ope-
rare e decidere in piena liber-
ta». E' anche questo un rnodo 
di dar le dimissionu 

Cosl. mentre il Consiglio co
munale e in vacanza e I'attivita 
politica risente del clima pre-
ferragosto, la Giunta di cen
tro-sinistra e caduta. Crisi aper-
tamente extra consiliare. Anzi, 
piii intrigo che crisi. 

La vecchia Giutita di centro-
destra (sempre capitanata dal 
dc on. Bruno Fassina) era a 
suo tempo scomp3r*a sull'onda 
degli scandali edillzL Quella 
di eentro-sinistra e scivolata 
sulla stessa buccia di banana. 
La prima perche assecondava 
gli speculatori: la seconda per
ch^. grazie alia presenza di 

- quelche uomo onesto e ad un 
divers^ • indirizzo politico, ha 
fatto di tut'o per ostacolarli. 

Ma il problema e sempre 
• quello. A Pavia vi sono in gioco 
fior di miliardi. 11 nuovo piano 
regolatore pone dei vincoU iiO-
tevoli al rinnovo del centro 

. storico cittadino. Tutti i lavori 
dovranno rispettare certi iimiti 
volumetrici e di altezza e. inol-
tre, dovranno essere approvati 
dalla Sovraintendenza alle Belle 
Arti. Non e proprio quello che 
desideravano gli speculatori. 
abituati a far il bello e il catti-
vo tempo ed abituati soltanto 
a rispettare la legge del mag-
gior profltto col minor dispen-
dio di mezzL 

•La bega si e sviluppata in fa-
miglia. L'assessore ai Lavori 
Ptsbblici, il socialdemocratico 
tag Astorri, contro fl vicesin-

' daco prof. Vaccnri. socialista. 
II primo non vuole che il se
condo metta il naso negli ada 

' ri del proprio ass^ssor^.to. Tan-
ta gelosia ha una precisa ra-
gion d'essere. • 

Bnttibecco -dopo battibecco. 
- toeiali.sti e socialdemocratici ar-

rWtSO ai ferrt eorti nnclie se 
1 ! • ^^*Wiv» segreterie ncgano 

IS^-i.*.-

. • , J'.'. •.',:•• 

Mediazione 

oggi nuovo 

tenacemente fino all"ultimo la 
esistenza del dissenso. Alia fine, 
siccome le bugie han le gambe 
corte, la crisi scoppia. -
' £' il sindaco democristiano 

che la fa scoppiare dando per 
primo le dimissioni. La DC ha 
preso la palla al balzo, sfrut-
tando anche questo periodo di 
ferie, per mettere con le spalle 
al muro i contendenti. Perche? 
Le forze di destra. quelle di
rettamente interessate alia spe
culazione edilizia. premevauo 
da tempo anche all'interno della 
DC. Non per nulla tutte le volte 
che il Consiglio comunale do-
veva discutere question! di pO" 
litica urbanistica il gruppo dc 
si spaccava: da una parte i fa 
vorevoli al nuovo piano regola-
tore e dall'altra i suoi nemici 

•Pressioni. inoltre, •• venivano 
dai liberali e da una parte della 
stampa cittadina. che da tem
po svoJge una campagna anti-
cent rosinistra. attaccando pro
prio sulle questioni urbanistico-
edilizie. R Comune e accusato, 
con tutti i suoi canilli, di ritar-
dare lo sviluppo edilizio citta
dino. • . - - . 

t a DC, fra questi fuochi. si 
e naturalmente sentita a di-
sagio. Sempre attenta olTaria 
che spira da destra (special-
mente ora che Tinvoluzione av-
viene a livello naziomle) ha 
-approvato- la decisione del 
sindaco di dar le dimissionL 
L'obiettico dc e abbajtanza 
chiaro: ricostituire una Giun
ta di centro-sinistra. ma di 
quelle «pulite -. di quelle in-
somma. che possono godere la 
fiducia della destra. In fondo. 
questo. e anche l'obiettivo dei 
socialdemocraticL Tanto e vero 
che oggi la stampa locale fa i 
nomL come candidati alia pol-
trona di sindaco. del prof. Vir-
ginio Rognoni e dell'aw. Sesto 
Bajno. ambedue democristiam 

Resta lo scoglio socialista. II 
PSI dovrebe S3crificare il suo 
vice-sindaco, il prof. Vaccari 
per zittire I'ira socialdemocra-
tica Ma e un sacrificio impos-
sibile perche flconfessato Vac
cari sconfesserebbe la politica 
sin qui seguita. . Sarebbe una 
capitolazione davanti &gli spe 
culatori. oltre che un passo in-
dietro che potrebbe avere no-
tevoli conseguenze politiche. 

, - . " . ' P'fro Canipiti 

Continua confusa 
la crisi del MSI 

- Una certa animazione ha 
sollevato ieri, '•• nelle acque 
piuttosto inerti dei semideser 
ti ambienti politic! jomani, la 
voce di un incontro che avreb-
be avuto luogo (a Pescasseroli, 
in Abruzzo) fra Moro'e Nennl 
La notizia, riferita da fonti 
socialdemocratiche, • e stata 
pero smentita da • Nenni, in 
lerpellato telefonicamente dal
la redazione deWAvanti!, la 
quale ha precisato che Nenni 
si trova in questi giorni a For-
mia. La Direzione democristia-
na, da parte sua, ha ieri an-
ch'essar smentito l'incontro. 
Malgrado tali smentite i so-
stenitori. dell'incohtro confer-
mano che i due < leader > sono 
stati veduti insieme a Pescas
seroli, dove si sarebbero recati 
appositamente per incontrarsi. 
\ Esatta o merto che sia la no

tizia, essa ha trovato credito 
su : parecchi giornali dato il 
fatto che, dal punto di vista 
della vita interna del PSI e 
della DC la sosta di agosto e 
tuttavia densa di attivita pre-
paratoria per la ripresa di set-
tembre. ,i . • > '• - :'-p--: .; ' {••*•'• 

In campo dc, "gli.echi del 
Consiglio nazionale si sono 
fatti sentire ancora' recente-
mente, con la nota intervista 
di • Fanfani = all'Espresso, che 
e valsa a replicare al tentativo 
doroteo di dare per « rientra-
ta » la opposiziohe manifestata 
al Consiglio nazionale dell'ex 
presidente del Consiglio. Noh 
e da escludersi, duilque, che 
sia Moro che Nenni abbiarlo 
sentito il bisogno di consider 
rare insieme lo stato interno 
dei due rispettivi partiti, per 
potersi regolare di conseguen 
za. Da parte di "Moro, inoltre, 
e vivo l'interesse a che il PSI 
prenda autorevolmente' posi
zione sul significato del recen-
te Consiglio nazionale della 
DC, intorno al quale — con-
trariamente al solito — Nenni 
ancora non ha scritto un com 
mento. Sia da parte di Moro 
e dei dorotei che da parte di 
Fanfani, la presa di posizione 
del segretario del PSI e molto 
attesa, attendendo -. entrambi 
dal PSI un rafforzamento del-
le proprie posizioni. Da parte 
dei < fanfaniani », nei giorni 
scorsi, non si nascondeva una 
certa delusione pec il tono, 
estremamente cauteloso tenu 
to dailVAvanti! nei confronti 
delle manifestazioni • combat-
tive della corrente di Fanfani. 

Non de che da attendere, co
munque, l'articplo che Nenni 
ha gid scritto per il numero di 
domani del giornale del PSI 
e dal quale si potra capire 
se, e fino a che punto, gH 
< autonbmisti» sono . disposti 
ad appoggiare Fanfani, anche 
nei confronti di un eventuate 
« ritorno » offensivo dei moro-
dorotei. Per i primi di settem-
bre la corrente «autonomista> 
si riunira per mettere a punto 
la -propria piattafonna con-
gressuale. • 

U OJISI DEI MSI ^ ^ 
missino la confusione continua 
a regnare sovrana. Mentre il 
giornale il Secolo (ormai pas 
sato sotto la direzione di Mi 
chelini), si affannava ieri ad 
esortare i piu turbolenti «al-
mirantiani» ' a desistere dal 
mantenere la linea politica 
dello «spaccotutto >, teoriz 
zando che il MSI <scendera 
fn piazza » solo in caso di «le-
gittima difesa », nell'altro set-
tore neofascista i < camerati 
oppositori > continuano ad 
agitarsL Essi, ieri hanno fatto 
fonnale richiesta di un Con 
gresso straordinario..-. 

m. f. 

// governo puo(se vuole) far coderei pa-
droni — Nulla di fatto per i benzinai 

^ ^ dopo un incontro al irinistero^^ 

Alto Adige 

nwscarsii 

Pochi fermi - La posizione del PCI 
sui problemi della Regione 

: In vista del nuovo sciope-
ro nazionale nelle autolinee 
private, che dovrebbe • ini-
ziare martedi 13 e prosegui-
re per quattro giorni, si e 
avuto ,i ieri un nuovo inter-
vento del governo, dopo la 
mediazione < fallita ?: giovedl 
per - Tintransigenza : dei pa
droni, •'• rappresentati dal-
l'ANAC. II ministro del La-
voro, Delle Fave, ha infatti 
convocato sindacati - e im-
prenditbri" per stamane..-: •.• 
•'• II nuovo tentativo di me
diazione, che avviene dopo 
ben- dieci. scioperi effettuati 
negli ultimi tre mesi e a po
chi dall'undicesimo — il piu 
massiccio, . che verrebbe a 
capitare in pieno Ferragostb 
— si svolge per6 in condizio-
hi - ardue, come ammette lo 
stesso ministro, riconoscen-
do la « notevole distanza tut-
tora esistente fra le posizio
ni delle parti interessate >. 

La vertenza infatti perdu-
ra e • si . acutizza " esclusiva-
ment'e perche i padroni del
le autolinee, forti'delle po
sizioni acquisite- grazie alle 
concession! loro affidate dal 
governo, rifiutano • ostinata-
mente di accogliere aumenti 
salariali, orari meno massa-
cranti, 'nuqve , qualiflche e 
contrattazione \ integratiya; 
tutte ' conquiste. - che n u m e : 
rose categorie hanno ottenu-
to-con la lotta in questi ul 
timi tempi. iv:.-:-.;-'-. 

II governo, se veramente 
intend^ affroritare la verten
za corr propositi che non-sia-
no acebmodanti per i padro
ni e.fnistranti per i-lavora-
tbri, ha tutti i rhezzi per eser_ 
citare • la dovuta pressione 
sui padroni < delle autolinee 
(molte delle quali in mano a 
monopoli come la FIAT - o 
l'Edison, ed a trasporJLatori 
indipendenti, tutti impingua-
tisi a spese degli utenti e coi 
favori dello Stato): Baste-
rebbe rhinacciare. il ritiro 
delle concesiioni, una poli
tica meno « stradale >, una 
maggior" severita • riei: con 
trolli della Polizia Stradale, 
per indurre i padroni a piu 
miti •- consigli. Non e'e da 
sperare che il governo mo 
nocolore faccia tutto questo, 
ma e indiscutibile. la sua po-
testa d i , pesare nella ver 
tenza."- ' • ' ' - •'•;.,'. ••• 

Le ' iniziative di - talune 
amministrazioni ' democrati-
che (come quella di Regglo 
Emilia) sono poi i l naturale 
sbocco politico della verten
za, che. ha dimostrato come 
— in rrtano ai privati — i 
trasporti extraurbani costi-
no can e lascino a desidera-
re, per Cui occorre passarli 
agli enti locali, richiesta per 
la quale si lb|ta da mesi in 
Sicilia e" in altre. localita. ~•--• 
?* Ieri' mattina e ieri pome-
riggio. intanto, si sono riu-
niti presso il ministero della 
Industria le Compagnie pe-
trolifere e i gestori degli im-
pianti di distribuzione, rap
presentati - d a l l a - tiepida 
FIGISC, creatura della Conf-
commercio. L'incontro e sta
to reso necessario dal nulla 
di fatto avutosi giovedi sera 
nella discussione tra petrolie-
ri e benzinai, in merito alia 
vertenza che oppone questi 
ultimi alle grandico mpagnie, 
le quali si ostinano a non ac
cogliere la richiesta di au-
mento dei compensi. Le di-
scussioni sono state rinviate a 
lunedi. - •>..<• - - - . : - - - ' : . 

Amviera 
in Italia • 

g: la uguerra 
1^; dei polll» ? 

Mentre nella Germania "di 
Bonn i dirigehti governativi so. 
no allarmati per la rappresa-
glia messa in atto dagli USA 
dopo che il MEC ha quasi tri. 
plicato, il dazio sui poll! amc-
ricani, gli organ! ministeriali 
italiani stanno esaminando le 
conseguenze che la ritorsione 
statunitense potrebbe • avere 
sul nostro Paese, che peraltro 
importa poll! per appena una 
trentina di mllioni di life. ' >.• 

Nella «.guerra avicola •»," si 
scontrano infatti interessi ca
pitalistic! considerevoli (si pen-
si al ventilato embargo sulle 
automobili) e in questo caso 
tutta la < fratellaoza > comu-
nitaria va a farsi benedire In 
nome del profitto. In Italia, si 
teme per le nostre esportazio-
ni di brandy e di vino, oltre aL 
le forbici ed alle pellicole foto. 
grafiche. La voce • calzature, 
invece, risulta-assente dalla li-
sta di prodotti fra i quali gli 
USA sceglieranno le voci sog. 
gette a rappresaglia, termine 
che ieri ha usato apertamente 
il governo federate di Bonn. 

Di fronte alia ccnclamata 
c liberalizzaziohe » delle fron
tiers questi protezionismj re. 
ciproci fra MEC e USA — cioe 
fra « grandi alleati » —r pon-
gono in luce come fra gli idea-
li e la realta ci sia sempre, 
nei 6istemi capitalistic! l'inte
resse. .•;-.'•:-' 

Interrogazione 
Natta-Scbtoni 

sugll 
^.^qlfenfatl,^:;^ 

La ripresa degli attentati e 
stata fatto oggetto di una ini-
ziatlva parlamentare da parte 
del • compagni on. • Scotoni ' e 
Natta. I due deputati comuni-
sti hanno presentato una inter
rogazione al presidente. del 
Conslgilo e ' al ministro : degli 
Esteri «per sapere quali misu-
re- il governo italiano * intepde 
urgehtemente adottare di fron
te alia criminosa recrudescenza 
di attentati " dinamitardi nella 
regione TrentLno-Alto Adige; 
attentati la cui impronta e ca-
rattere rivelano, come in mo
ment] ! precedent!, l'ispirazione 
neo-nazista e sottolineano»la re-
sponsabilita della politica di go
verno della DC nei confronti 
della mihoranza di lingua tede-
sca e quella della SVP che ha 
alimentato ed - esasperato tutte 
le forme del - piii gretto nazio-
nalismo >». -• • - ;*-•,.-• ,••••• 

Gli - interroganti « nel sotto-
lineare la gravita della situa
zione nella provincia di Bolza
no, chiedono che il governo ita
liano, oltre a tutelare l'ordine 
pubblico, le risorse; della < re
gione e- l'incolumita della po-
polazione, affronti finalmente e 
coraggiosamente. sul terreno po
litico, il problema dell'autono-
mia e della salvaguardia della 
integritft etnica della minoran-
za tedesca ' nel quadro della 
Costituzione repubblicana ». 

II card. Siri 
sul (anciamissili 

Per la riforma 

Trattori in corteo a Udine e sciopero dei 
produttori di pomodoro a Latina 

Vaste lotte contadine e brac-
ciantili - continuano a svolgersi 
in questi giorni a Lecce, Udi
ne e Latina, mentre altre ma-
nifestazioni sono anniiriciate a 
Taranto e • nel Metaponto. 

A Lecce, migliaia di lavora-
tori della terra —̂ braccianti, 
coloni,; coitivatori, comparteoi-
panti — affluiti da tutti i co-
muni ' della - provincia hanno 
dato vita ad una imponente 
dimostrazione. sfilando in cor
teo per le vie con cartelli e 
parole d'ordine sulla riforma 
agraria scandite da altoparlan-
ti. Le richieste ebneernono il 
rinnovo e miglioramento dei 
contratti - di colonia e - parte-
cipazione, un decreo per attua-
re la legge sul risarcimento dei 
danni inferti dal . mal tempo • e 
dalla peronospora alia coltura. 
misure adeguate contro le so-
fisticazioni e le speculazioni 
esercitate da grossisti sul vino, 
la parita previdenziale ed as-
sistenziale per i braccianti e 

Domani a Firenze 

per la 

liberazione 
FIRENZE, 9. 

' Domenica Firenze celebrera 
solennemente il XIX aruiiver-
oario della 6ua liberazione. Al 
centra delle manifestazioni fl-
gura il comizio che il sindaco 
Giorgio La Pira e il compa-
gno • senatore Mario Fabiani 
terranno alle 10^0 in piazza 
della Signoria. Successivamen-
te ei formera un corteo. con 
in testa le autorita e il gon-
falone cittadino - decorato di 
medaglia d'oro. ' che rechera 
corone al monumento dei ca-
duti in piazza dell'Unita Ita-
Hana. 

Per Toccasione il .sindaco 
La Pira ha rivolto un com-
mosso manifesto alia cittadi-
nanza. ,•*•.•• • • • ; • • » • ' 

Comizi del PCI 
K» : - s 

- Oggi e domani si terranno nel quadro delle feste per 
|a'« Stamps* CdmunitU », numirow manifestazioni. Ne 
diamo qui di seguito I'elenco. 

Oggi 
'SORIANO (Vherbo): on. Assennato: S. GIORGIO A 

CREMANO (Napoli): on. Caprara; CASTELVlTTORIO 
(Imperia): on. Luigi Napolitano. 

Domani 
RIVA DEL GARDA (Trento): on. Audisio; SONNI-

NO (Latina): Bonifazi; TREVIGNANO (Roma): on. D'A-
lessio; PERINALDO (Imperia): prof. Dulbecco; OLE-
VANO (Roma): Freddurri; PONTREMOLI (Carrara): 
Ghini; CA3TEL DEL PIANO (Grosstto): prof. Gaggero; 
GELA (CaltanisactU): Lusvardl; CASTIGLION DELLA 
PESCAIA (Groweto) Sen. Mencaraglia; PONTE BUG-
GIANESE (Pistoia): Magri; GUIDIZZOLO (Mantova): 

' Montretor; MONTELEONE (Perugia): on. Maschlella; 
VIRGILIANO (Mantova): Nannetti; TORDITA (Siena): 
on. Polano; FORNO (Carrara): PelHccia; CAVA DEI 
T IRRENI (Salerno): T u r d ; S. MATTEO (Mantova): 
Zanchl; BARCHI D'ASOLA (Mantova): on. Zanardl. 

, Altre fette della «Stampa Comunieta > si svolge-
ranno domani in diverse altre localita tra le quali se-
gnaliamo quelle di Porto Reeanatl (Macerata), Diano 
Marina e Poggio S. Remo (Imperia). . . 

i , 

LORETO APRUTINO (Pe«cara): Fredduzzl. 

per le altre categorie, rispetto 
ai lavoratori dell'industria. 

In un pubblico .comizio che 
ha -chiuso la manifestazione, 
dopo i dirigent! sindacali Ru-
bino. Chironi e Casalino, ha 
preso-la parola Angelo Ziccar-
di della Federbraccianti-CGIL 
nazionale, il quale ha demm-
ciato - Tesasperazione - che a 
Lecce ;- vien • generata dalla 
mancanza di una regolamen-
tazione collettiva dei rapporti 
di - colonia, '•' compartecipazione 
e mezzadria impropria; dalle 
migliaia di ettolitxi di vino ih-
venduto: daU'incuria governa-
tiva dopo i danni causati dal 
maltempo. Ziccardi ha quindi 
stigmatizzato la - tregua» vo-
luta dalla CISL e UIL in fa-
vOre del governo monocolore 
DC. che ' costituisce • un • inco 
raggiamento aH'oltranzismo pa 
dronale. ed ha invitato i lavo
ratori delle campagne a<j esten-
dere la battaglia unitaria. che 
diventera assai aspra nei vi-
gneti pugliesi e Sicilian! se gli 
agrari' non tratteranno per il 
contralto di settore ortofrutti 
colo. Due delegazioni , si sono 
poi recate in Prefettura ed alio 
Ispettorato agrario, portando le 
richieste dei contadini. 

Ad Alcamo (Trapani) si * 
svolto un convegno, sfociato 
in una manifestazione', dei co
loni e compartecipanti del vi-
gneto. Ad Udine. migliaia di 
contadini ed operai hanno ma-
nifestato, sfilando con trattori 
per la riforma agraria; hanno 
parlato " ! - dirigenti . sindacali 
della Federbraccianti, della Fe-
dermezzadri. dell'AUeanza con 
tadini. del Comitato provincia
te • riforma • agraria. ed i de
putati on. Marangone, sociali
sta, e on. Lizzero. comunista. 
La lotta continua poiche gli 
agrari hanno rtspinto le richie
ste di rinnovo dei contrattL ; 

A Taranto e annunciata una 
vasta azione • nelle zone a co
lonia, con lotte articolate a li
vello aziendale, a sostegno del-
l'iniziativa - parlamentare della 
CGIL sulle riforme nell'agri-
coltura. Nel Metaponto. agita-
ztone e - in corso per solleci-
tare ' prowedimenti • a favore 
dei contadini.; danneggiati dal 
maltempo: un convegno si ter
ra domani a Marconia. 

A Latina, si e svolto lo JdO-
pero del braccianti per il. rin
novo del con'tratto, e del con
tadini produttori di pornodori, 
contro le jpeculazionl del gros< 
sisti, 1'aumento del prezzo, la 
produxione swowata. . 

; Dal nostro inviato -
v/ , ; : T BOLZANO. 9. 

Squadre antisabotaggio, cara 
binieri • paracadutlsti, repartl 
mobil iappoggiati da elicotteri 
del IV Corpo d'Armata, hanno 
dato vita stanotte a una spet-
tacolare azione di rastrellamen-
to. E* stata invetsita una zona 
che va dall'immediata periferia 
di Bolzano e Gries, San Mar-
tino, Fragarto e Appiapo. II ri-
serbo delle autorita induce a 
ritenere che * la « setacciata » 
protrattasi fin quasi all'una po. 
meridiana di oggi, sia sotan-
zialmente andata a vuoto. So
no stati bensl operati alcuni 
fermi di persone sprovviste di 
documenti, ma a tale fatto non 
si • attribuisce • che scarsissitna 
importanza. Se e vero quanto 
circola con insistenza negli am 
bienti giornalistici di Bolzano. 
Timponente mobilitazione di 
forze di < polizia - si • proponeva 
di' bloccare le vie di * scampo 
e di catturare Luis Amplatz. un 
gipvane terrorista riparato in 
Austria dopo - gli attentati del 
1961. e la cui presenza:

: nei 
pressi di Bolzano veniva se-
gnalata gia da alcuni giorni. 
• Secondo altre fonti. quella di 
oggi probabilmente ha volutu 
essere uri'azione dimostrativa 
contro i neonazisti. '•'-'•; vV.i 
s . La vasta latitudine delle ipo-
tesi possibili. la difflcolta - di 
esprimere una valutazione e un 
fondato giudizio che altri e\c-
menti non consentono di smen-
tire subito dopo. rendono chia
ro a chiunque come i proble
mi dell'Alto Adige siano ben 
lontani, anche sotto il profilo 
politico, dallo aver • raggiunto 
quello stadio di decantazione 
che molti, ottimisticamente. di-
chiaravano • ormai • conseguito. 
Ci si e fidati troppo di fattori 
superficiali, della « sensazione >» 
di un « cambiamento di clima ». 
": H « cambiamento di clima» 
si e verificato ai vertici, per-
ch^ l'Austria tratta con l'ltalia 
anziche parlare di « genocidio » 
come tre anni fa, e perche la 
SVP ha partecipato ai lavori 
della « Commisstone dei dician. 
nove ». Per6. la stessa SVP con
tinua ad ondeggiare fra impo-
stazioni demagogiehe e nazio-
nalistiche e • la propria ricor-
rente vocazione al compromes-
so con la DC. i-\?:* ' "; v̂ -' -
.- Ogni tanto, l'appello alia «• au_ 
tonomia totale dell'Alto Adige » 
torna a riecheggiare nel lin-
guaggio della Volkspartei; e ci6 
non contribuisce certo alia di-
stensione. .Una cosa poi. e la 
discussione fra diciannove piu 
o meno autorevoli personaggi, 
un'altra le esperienze quotidia-
ne dei cittadini. In questi due 
anni, essi hanno sentito molte 
buone parole, fatti ne hanno vl_ 
sti pochini. •.-.•;-: ••-••'--»./,,-v-\. + 
• Appare evidente, invece, chc-
occorre ben altro • per risol-
vere i rriotivi dl contrasto esi-
stenti in questa - tormentata 
terra di frontiera. Occorre, co
me chiede il nostro Partito. 
che siano realizzate tre condi-
zioni: 1) una politica - nuova 
nel campo economico. sociale e 
civile; 2) l'attuazione • di • tale 
nuova politica non soltanto at
traverso gli strumenti tradizio-
nali, ma anche con strumenti 
che permettano una partecipa-
zione diretta dei lavdratori e 
di tutti i cittadini; 3) una mo-
difica e un sostanziale miglio
ramento dello Statuto di auto-
nomia che, pur senza spezzare. 
ma anche valorizzando - ulte 
riormente Tistituto 'regionale, 
consenta una piu accentuata 
autonomia della provincia : 

Mario Passi 

5GENOVA — II cardinale arcivescovo di Genova Giu-
: seppe Siri ha assist!to a bordo del « Little Rock », incro-

ciatore della marina da guerra degli Stati Uniti, ad una 
- csercitazione lanciamissili. Alia fine — informa l'agenzia 

«Ital ian — «I'arcivescovo ha salutato gli ufficiali c lo 
equipaggio sul quadratbdi poppa, .augurando loro di 
^ontihuare ad essere "dei forti difensori della pace" »; 
e « prima di. lasciare la^ riaVe iLjjardlnale Siri ha Jjene-

id'etto i;.marinal anieTicanV*:<'n.Tiresuie s'era recato a 
• bordo del'•''« Little- Rdck » per Irestituire airantrniragllo 
comandante della VI flotta USA la visita che questi gli 
'aveva fatto il giorno prima"all'arciyescdv'ado" 

Rumianco: sciopero a Cagliari ; 
Gli. operai della Rumianca di Cagliari sono scesi ieri in 

"sciopero per il mancato accoglimento di Iivendicazioni tala-
, riali, minacciando Toccupazione dello stabilimento se la di
rezione non ricevera la Commissione interna per discutere. 

ronraciai: trattative contratfuali 
'•E* terminata ieri la seconda sessione delle trattative con-

trattuali per i fornaciat, nella quale sono state discusse tra 
l'altro le rivendicazioni sni salari. sugli orari e sulla conti-
nuita del rapporto di lavoro. La prossima sessione al 5-6 
settembre. , . : ,-. . - .••... ;r-_.:'•.-•.:-., ...-'..."• •-. 

Edili: lotta a Taranto 
I 6.500 edili e metalmeccanici impegnati nella. costruzione 

del 4° Centro siderurgico IRI effettueranno domani e lunedi 
un nuovo sciopero per migliorare le condizioni salariali e 
ambientali. La lotta. condotta unitariamente, ha dato luogo 
a fermate articolate dopo l'ultima astensione, awenuta sa-
bato scorso.- • ' ~ . ' ' 

FeiTOvieri: riunione oggi 
H sindacato ferrovieri aderente alia CGIL. in considera-

zione dell'incontro convocato per stamane dal ministro Lu-
cifredi. circa il conglobamento per gli statali, ha spostato a 
oggi la riunione convocata per ieri. 

Dopo I'aumento del prezzo 

sa la lot ta 
dei bieticoltori 

Il CNB chiede la stipula del contratfo 

Dalla wistrs redaziose 
BOLOGNA, 9 

" II Consiglio nazionale del 
CNB. unitamente alle organiz-
zazioni contadine unitarie. nel
la sua riunione di ieri, ba 
esaminato le recenti delibe-
razioni del CD? relative alia 
nuova ripartizione del prezzo 
dello zucchero ed al - conse-
guente aumento •- del - prezzo 
della bietola ai produttori. Al 
termine e stato emesso un co-
municato in cui. tra l'altro. 
mentre sottolinea -questo pri
mo grande successo della lotta 
dei bieticoltori che conferma 
la giustezza delle rivendicaz:o-
ni da tempo avanzate dai pro
duttori, tramite la loro orga-
nizzazione autonoma -. 11 Con
siglio del CNB - rileva perb 
che detti prowedimenti non 
sono tali da soddisfare comple-
tamente le aspettative e le esi-
genze dei produttori, poiche: 

- — non si e ancora perve-
nutl alVaccettazione della ri
chiesta fondamentale della re-
ta re ale;. son e stata riviata 

e aumentata la tabella dei tra
sporti; . non e previsto l'au-
mentp delle epettanze polpe 
ai bieticoltori; non sono pre-
visti finanziamenti e contributi 
per la meccanizzazione e la 
lotta antiparassitaria. Una con
trattazione diretta con gli in
dustrial con la partecipazione 
di tutte le organizzazionj com-
preso il CNB. avrebbe potuto 
ottenere la soluzione di gran 
parte di questi problem: -. 

- I I deliberato del CIP — 
continua il comunicato — inol
tre dimostra che non si e vo-
luto incidere minimamente su
gli alti profitti industrials che 
aumentano invece. nella misura 
di circa 4 miliardi di lire merce 
la nuova ripartizione dell'im-
posta di fabbricazionc. 

«Per questo il CNB ritiene 
che la lotta . dei bieticoltori 
debba continuare per arrivare 
ad un nuovo contratto nazio
nale che regoli su basi nuove 
e piu. avanzate i rapporti fra 
produttori.e Industrial! ma so-
prattutto che consenta il paga. 
mento in base alia resa reale, 

come primo passo verso il eon-
trollo diretto dell'industria aac-
carifera e verso la nazionaliz-
zazione. 

«. II CNB. mentre decide in 
virtii del primo grosso risultato 
sul prezzo di cessare lo sciope
ro delle consegne, impegna i 
bieticoltori a promuovere tutte 
le iniziative idonee a conse-
guire sempre maggiori successi 
sulla base della propria piat-
taforma rivendicativa e per 
ottenere intanto. la convoca-
zione delle parti compreso il 
CNB, per l'immediafa stipula-
zione di un nuovo contratto 
nazionale. per la contrattazione 
diretta al livello di gruppo e 
di zona, e per il diritto dei 
contadini alia disponibilita del 
prodotto e alia libera scel'a 
dell'organizzazione per il con-
trollo e l'assistenza nelle fab-
briche-. 

II CNB ha infine deciso di 
promuovere tssemblee di b!e-
ticoltori in tutte te zone per 
illustrare il successo raggiun
to in questa prima fee* eteiia 
lotta. •' 

• ; . . > • • • - , . • 
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