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Milioni d i italiani in f u g a d a l l e citta

alia sessione ONU
di settembre

II diritto alia vacanza
Ei|D

ECCOCt dunque a Ferragosto. Le cronache ci
dicono che l'esodo verso mari, laghi, boschi, montagne e ancora piu intenso che negli anni scorsi,
nonoctante i temporali e le bufere che eccezionalmente colpiscono numerose province,' soprattutto
nel Nord. E naturalmente e'e chi trova, in questa
fuga dalle citta, un motivo di compiacimento, una
prova in piu di quel benessere, di quell'espandersi
dei consumi, di queiraumehto del tenore di vita di
• cui si parla con l'espressione enfatica «miracolo
italiano».'v *'"•.••' ^, • •• ••[. .. '.-•.' •••., . •;',•:, ;•,.;,.;
- Vero e che il fenomeno delle vacanze estive ha
assunto proporzioni vastissime, fino: a pochi anni
or sono impensabili. EN altrettanto vero, tuttavia,
c h e il « diritto alle vacanze » non ci e stato elargito
dall'alto, per graziosa concessione della grande borghesia industriale o del governo. Milioni di italiani
se lo sono conquistato, anzi se lo conquistano, rico'nquistano e difendono ogni giorno, ogni mese, ogni
anno, con il loro duro lavoro e con le loro lotte sindacali e politiche, senza le quali non vi sarebbe e
. non potrebbe esservi alcun progresso collettivo. N e
si pud in pari tempo dimenticare che ancora oggi
milioni di italiani (la grande massa dei contadini,
per esempio, gli emigrati, gli edili.'gli operai piu
poveri, i senza-lavoro cronici di certe grandi citta
del Mezzogiorno, i pensionati, e cosi via) non partecipano affatto all'allegra fuga verso le spiagge e
i monti. Nonostante il suo carattere di massa il Ferragosto resta ancora un fenomeno che non riguarda
la totalita degli italiani. •
z-k.r-

L t D I L A * t i i queste considerazionij sta il fattache anche molti di coloro che in questi giorni riescono ad interrompere il quotidiano lavoro e a concedersi una sosta piu o meno lunga, vanno incontro
a gravi inconvenienti. Anzi, certi disagi tendono ad
aggravarsi paurosamente a mano a mano che il fenom e n o di Ferragosto si fa piu vasto ed imponente: •
traffico ; stradale pesante, difficile, pericoloso, che
logora macchine e nervi fino a trasformare, molto
spesso, in una nuova fatica: quello che dovrebbe
essere uno svago e un riposo; prezzi troppo elevati/
che incidono drasticamente sui soldi messi da parte
per le vacanze, che inducono a nuovi debiti, che
obbligano spesso a dolorosi sacrifici in altri settori
della vita familiare, 'talvolta essenziali; trasporti
costosi e al tempo stesso insufficienti, vagoni gremiti
; di viaggiatori in piedi, ; spiagge troppo affollate,
oppure inaccessibili. per assurdi divieti o privilegi
di pochi o per mancanza di attrezzature adeguate,
e cosi via. Certe scene, trasmesse anche dalla TV,
di veri e propri assalti ai convogli ferroviari in partenza da Milano e da Roma ci confermano brutalm e n t e che le abissali differenze di classe si riproducono anche in queste circostanze.

j ^ E M P R E meglio ci accorgiamo che e'e qualcosa
che invade negativamente ogni aspetto della vita
associata. Nonostante la sua bellezza, una spiaggia
troppo affollata puo essere «ostile»,
come dicono
. sociologhi e urbanisti, quanto una « moderna » giun- gla di asfalto e cemento. Mentre, seduti su un mucchio di valige in un corridoio di vagone ferroviario,
' appollaiati sullo « scooter », o chiusi nella nostra uti. litaria come in un'afosa corazza, ci muoviamo alia
conquista del nostro metro quadrato di sabbia o di
boscc, ci accorgiamo che l'italiano medio non e libero
nemmeno quando se ne va in vacanza, e che anche
l'esodo di Ferragosto, nonostante i suoi aspetti lieti
e festosi, si traduce anch'esso — e non per fatalita
ma per tutto un indirizzo imposto alio sviluppo economico, sociale, culturale — in una seconda edizione,
della « o p e r a z i o n e . N a t a l e » , i cui frutti finiranno
come sempre nelle tasche di coloro che stanno al
vertice della sea la sociale, che detengono il potere
economico e che quindi decidono ed orientano a loro
vantaggio tutte le « scelte », anche i tempi e i modi
dello svago e del riposo.
. , -;.:,-..
'
Questo contrastato « diritto alia vacanza » —' che
e sempre stato, in realta, un bisogno elementare
dell'uomo che fatica — si paga soprattutto con un
anno di vita in citta frenetiche, massacranti, inabitabili, «ostili», prive di oasi verdi, di parchi, palestre, piscine; si paga con un lavoro sempre piu
intenso, sempre piu antigienico, con uno sfruttamento sempre piu scientifico delle braccia e del
cervello; si paga con sacrifici e rinunce, in cento
modi diretti e indiretti, di cui non sempre ci rendiamo chiaramente conto, ma che domani, tornati
dalle ferie, dovremo affrontare di nuovo, durante
il corso di un altro lungo anno.

Arminio Savioli

DOMANI NON ESC0N0 I 6I0RNAU
Oggi, Ferragosto, etcono soltanto i quotidian! del
mattino. Domani, 16, non uscira alcun quotidiano,
ne del mattino, ne della sera.
• i" •
II noatro giornale, perci6, riprenderi le sue pubWlcazioni con le edizioni dl sabato 17. Ai nostri let*
tort, bwon Ferragosto.

esteri

Saranno presenti 1 ministn

II presidente della
commissione della
energia atomica ha
deposto al Senato
a favore dell'accordo di Mosca
Schroeder a Londra
'• WASHINGTON, 14.
La Commissione esteri del
Senato cotinua ad ascoltare
le deposizioni sul trattato di
moratori a nucleare, in vista
della sua ratiflca in seduta
plenaria. Dopo ayer sentito
il Segretario di stato e il mihistro della difesa, oggi e
stata la volta della Commissione per Tenergia atomica.
I -. senator! repubblicani
hanno cercato di ottenere la
assicurazione che il trattato
di Mosca non impedira soprattutto di proseguire l e ricerche sulle armi antimissili.
Essi hanno '- ottenuto quello
che volevano; e stato loro
spiegato come l e esplosioni
del tipo di quella effettuata
ieri n e l Nevada servanoiprecisamente a rafforza-re Tarantimissilistico.
'••"•;
i
Ferragosto 1963: .milioni di persone sono partite per il mare, i motiti, i l a g h l L e mamento
I
I
presidente
della
Comi strade sono controllate da centinaia di pattuglie della « S t r a d a l e » c h e faticano missione atomica ' (AEC),
non poco nel tentativo di mettere un po' d'ordine nella caotica circolazione. Le Glen Seaborg ha espresso la
strade della penisola, infatti, mai come oggi, hanno dimostrato di non. essere pin speranza che i firmatari del
aU'altezza della situazione. I meteorologi prevedono, per oggi, domani e dopodo- trattato di Mosca trovino, fra
mani, altre instabilita del tempo. Nella foto: ellcotteri e (sotto) ufficiali della qualche tempo, « i mezzi per
« S t r a d a l e » controllano il traffico automobilistico . .
modificare i] trattato stesso »
e
permettere cosi gli usi pa;
. .
(A pagina 2 le notizie)' •
cific! delTenergia atomica.
Seaborg \ h a quindi sottolineato che il programma americano « Plowshare >, tendente a. sfruttare pacificamente
Gravissima provocazione contro la sinistra
Tenergia atomica,.. « presenta un grande potenziale per
il benessere dell'umanita».
II presidente dell'AEC ha
detto che, nel corso dei prossimi anni, si potra dare la
dimostrazione di questo. potenziale (nel quadro delFac-:)
cordo di Mosca) senza perdere di vista i problemi relativi alia sicurezza. •--••
"• Seaborg ha quindi affermato c h e il trattato di Mosca
permettera anche la completa messa a punto del missileanti-missile. per mozzo delle
esplosioni sotterranee, auto- :
rizzate dall'accordo tripartito. Sembra che queste esplosioni sotterranee, (ha detto
infine i l ' presidente '* della
AEC) tecnicamente possano
ATENE, 14. stag, consistente nell'attribui- Ora Pipinelis tenta non solo raggiungere una potenza pa~ Una 'gravissima provoca- re ai suoi awersari politici di ripetere la prova del suo ri a parecchie centinaia di
zicne contro i partiti della i crimini concepiti per colpi- predecessore (che e tuttora kilotonnellate.
v
sinistra greca e stata mon- re gli stessi awersari, che il leader del partito di go- Durante la deposizione di
tata dal governo di Pipine- non riesce a piegare nell'am- verno, rUnione nazionale ra- Seaborg, il senatore Morse
lie, il quale ha diffuso sta- bito delle forme costituzio- dicale), ma di attuare una ha sollevato la questione delsera ' una dichiarazione se- nali e legali. '
; '^ provocazione anche piu gra- la comunicazione delle c o condo la quale sarebbero
II 3 novembre prossimo ve. ; . • ...-.• ' ."> .::.:, •_...; noscenze nucleari alia Franin suo possesso informacia, c h e come egli ha osserzioni s u un preeunto piano saranno tenute in Grecia le '•• II partito piu direttamen- vato sarebbe contraria alio
elezioni,
alle
quali
lo
schiete esposto aH'attentato del- accordo firmato a Mosca.
di "non m e g l i o indicati
« estremisti di sinistra >. Co- ramento di sinistra si presen- la destra e l'EDA, TUnione Successivamente il generate
ta rafforzato, dopo il colpo delle Sinistre democratiche, Taylor, capo degli Stati Magstoro — afferma la dichiarazione '• governativa • — v si ricevuto nel '61 da Karaman- ma - il comunicato ' fa espli- giori associati, ha dichiarato
proporrebbero di • scatenare lis, che applipo su larga sca- cita menzione anche della che a parere dei capi miliattacchi : • e . violenze contro la violenze e pressioni di Unione del Centro, %\ rag- tari l'accordo costituisce « u n
tutti i partiti di sinistra, ogni sorta per ottenere. un gruppamento c h e ha alia sua rischio c h e puo essere accompreso 1* EDA. operando risultato a lui favorevole. testa Papandreu e Venizelos. cettato >. L'uomo di punta
«come se tali attacchi prodegli opposUori alia ratifica
venissero da destra » -• .,
e stato invece, ancora - una
' Sembra evidente che tale
volta. il dottor Edward Telgrossolana mistificazione tenler, l e cui buffonate in sosteSottoscrizione
de a confondere le idee delgno di una politica fondata
I'opinione pubblica in vista
sull'uso della bomba - H >
di un piano di provocazioni
gli hanno gia tolto, negli amrealmente organizzato dalla
bienti scientifici, il prestigio
destra con la connivenza e la
che si era acquistato con il
protezione del governo. Quecontributo dato alia costrust'ultimo nello stesso comuzione di quest'arma.
nirato offerma di non esse. In contrasto con le afferre attualmente in grado. nomazioni di Teller, un gruppo
nostante le informazioni di
La Federazione di
Di Vittorio, Colle Caldi 35 scienziati americani
cui si dice in possesso. di
* Pesaro - ha " raggiunto
vin©, Loreto Aprutino,
vincitori di premi Nobel ha
controllare la situazione. Cio
per prima il cento
Popoli, Scafa e Piasollecitato
oggi. in una letper cento dell'obbietnella in provincia di
fa temere che esso intenda
tera al vice presidente Johntivo
della
sottoscrizioPescara.
Tutte
queste
lasciare mano libera ai proson e alia commissione estene per la stampa coorganizzazioni hanno
vocatori. i quali evidenteri del Senato. la ratifica del
rn unista. ' II segretaraggiunto il cento per
mente non nossono che esrio della Federazione,
trattato nucleare di Mosca.
cento.
sere elementi di destra noiGiuseppe Angetini. ha
definendolo < un significatiDa Cagliari si secbe " rivolgerebbero • i loro
infatti telegrafato al
gnala che - il compav e anche s e limitato passo
compagno
Togliatti,
colni — sempre secondo le
gno Giuseppe Zucca,
verso la distensione e q u i n annunciando
il
grande
fonti governative — esclu- della sezione Serradi verso la difesa della: - sisuccesso conseguito e
' manna, che diffonde
sivamente contro ropoosiziocurezza
nazionale >. .
•
la decisione di elevaabitualmente duecenne. T.'allarme — larf»amente
re a tredici milioni di
to copie dell'Unit*
Nonostante che le deposipiuslificato — b as«?ni vivo
lire I'obbiettivo pro; ogni - domenlca, " ha
zioni
ascoltate finora siano
in Ate^e. dove VAvni. orgavinciale, ftssato in pre; raccolto da solo trenstate venate di reticenze.
cedenza a dieei mino deliTDA. e usci'o con un
tamila lire. •
contraddizioni e spesso di
lioni.
'
titolo c^p dice: « Si nroeettp
La Federazione di
elementi
fortemente ambiAltri signiflcativi rirn<w«;«?inin dei leaders della
" Vercelli ha annunciagui,
Tatmosfera
negli Stati
sultati sono stati rag- to, inflne, di aver rag.
opnosizione »."•'•
Unitj rimane molto piu fidugiunti dalla sezione di
giunto
il
cento
per
Sembra evidente che PipiApricena (Foggia) e
ciosa di quella precedente
cento del tawsramennelis ten»«» di rispolverare —
dalle sezioni di S. SIN
to,
con 971 nuovi
aH'accordo di Mosca. Il cilassai goffamente r— la famivestro Colli, Davalos.
, iscritti.
tadlno americano ora e ottigerata e vile tattlca di cui fu
(Segue in Mm.
pmginm) |
esempio l'incendlo del Refch-

tta in
#
l assassinio dei
capi dell'opposizione

Pesoro: raggiunto
il cento per cento
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I due antifascist! condannati a morte dal tribunale franchista: Joaquin Delgado' e
(a destra) Francisco Granado
.. (Telefoto ANSA-*rUnita>)
. -»• -•

r •

Madrid

L'annuncio verrebbe dato comunque solo dopo I'esecuzione

r

II boia

• ' ;
MADRID, 14
" Solo venerdi all'alba • si
1sapra
ufficialmente se Fran-

.'Franco,
uccide
.ancora.' clandestina — dei potenti •
Nella prigione di Caraban- scioperi nelle miniere delchel, dove cinque mesi fa le Asturie, non approva i
- venne messo al muro Julian gesti isqlati come quello di
Grimau, domani
all'alba . Grandos e di Delgado: sono
. venanno fucilati Francisco azioni illusorie, che provoGrandos . Gata e Joaquim ' cano vittime innocenti e
Delgado • Martinez. 1 due che.non aiutano al formarhanno trent'anni. Sono nati •: si di un movimento di lotta
poco prima che Franco, in- • ampio e unitario, appoggiacoraggiato dal fascismo ita- • to da tutto il popolo spaliano e tedesco,
muovesse gnolo. Tuttavia,
nell'ora
alia testa delle truppe colo- della condanna a morte,
nial*, dal Morocco spagno- : questo discorso non pud tinlo, aU'assalto della Repub- . dare disgiunto
dall'altro,
• blica. Sono cresciuti nel ri- che riguarda il carnefiee e
cordo della liberta distrut-/ le sue vittime. Altri due
ta da Franco con Vaiuto di. antifascisti moriranno do•Mussolini e di Hitler, sa-: .mattina, abbattuti dal ploper
pendo che anche le « demo- tone di ksecuzione,
crazie » occidentali. — so- ' avere voluto la liberta del' prattutto la Francia e Vln- ta Spagna. La coscienza del
ghilterra — portano la re- mondo deve additare il colsponsabilita di quel crimi- pevole nel regime franchi-. ne. Delgado Martinez e ere- sta e ancora una volta consciuto nel sud delta Fran- dannarlo. Sono Voppressioferoce
cia, tra i suoi compatrioti ne e lo sfruttamento
incarna,
• in esilio. Ha potuto anche che quel regime
premiere - la
nazionalita che fanno della Spagna una
francese. Ma la liberta, non : ' terra insanguinata. - - ha potuto trovarla, poiche
" I due giovani eke mori-;
aldila di un colle dei Pire- ranno domattina
all'alba,'
net il popolo di cui e figlio nel cortile della prigione di
resta incatenato.
Carabanchel non . saranno
Grandos Gata e ' Delga- soli, in quel supremo moquesto
do Martinez sono membri mento. Ma perche
della ' « gioventu
liberta- non resti una semplice afria », un gruppo anarchico. fermazione retorica o una
Non credono che si possa promessa che pud essere dioperare con successo per la menticata, bisogna riprenliberazione
della • Spagna dere il filo del discorso dal
dalla dUtatura
ventennale . momento in cui e stato amsenza ricorrere alia violen- mazzato . Grimau: fare un
za, al terrorismo.
Propria bilancio degli impegni che
nei - giorni - in cui -« Cara avevamo assunto, tutti, e di
Quemada»
(un
vecchio quelli che abbiamo manteanarchico catalano, Ramon nuto. Abbiamo promesso di
Villa Capdevila, che non organizzare ~ la solidarieta
aveva mai voluto rinunciare europea, verso , il popolo
alia guerriglia) cadeva in spagnolo. Ci siamo impeuno scontro con la Guardia gnati a creare un movimenCivil, Grandos e Delgado to di solidarieta attiva, a suMartinez hanno fatto esplo- • scitare un moto di protesta
'. dere una bomba nelVufficio . che potesse convogliare in:
• passaporti della
questura . una sola direzione, per la
di Madrid. Ieri, il Tribuna- morte del regime di Franle militare It ha condanna- co, tutte le forze che esprimono qualcosa di concreto
: ti a morte.
Abbiamo gia detto che il nel quadro democratico delPartito comunista
spagno- VEuropa e del mondo intieimpedirci
lo, impegnato in questo mo- ro. Nulla deve
mento nelVorganizzazione e di lavorare per questo. Oggi
nella guida — insieme con stesso.
altre forte
dell'opposizione
^ ^ / ^ ^ « ^ « » ^ _ _ _ _ _ _
JI^J

•v\;^»'

cisco • Grandos Gata e Joaquim Delgrado Martinez si '
saranno vistiJ confermare la
condanna a morte pronunciata ieri dal Tribunale m i litare e saranno gia stati fucilati. L'esecuzione e prevista per le prime ore di venerdi nella prigione di Carabanchel, dove fu fucilato
Grimau. —•"-•••••••'•-••
- • Nella Spagna di Franco,
le esecuzioni vengono annunciate solo dopo che sono
state eseguite. E ' : un • modo •
sommario e vile di nascondere l'esito di u n processo •
come questo, che si e svolto
praticamente al di fuori di
una seria informazione - e
senza nessuna garanzia ' di
difesa. Oggi, comunque, il
generale Rafael Garcia Valino y . Marcen, • comandante della ' regione ~ militare
di' Madrid doveva emettere
la conferma della condanna.
Nessuno stasera si faceva
illusioni. I condannati hanno ammesso di avere posto
delle bombe in un ufficio di
polizia a Madrid causando
il' ferimento di • 37 persone.
II loro processo — dovuto a '
un gesto isolato, esasperato e
dannoso non tanto per il regime quanto per le vittime
innocenti e per gli stessi autori, che avrebbero potuto
dare un contributo ben piu
forte, col loro coraggio. alia
causa della lotta contro il
franchismo — non ha potuto suscitare l o stesso slancio
di solidarieta e di protesta
contro il governo di Franco che suscito quello di Grimau.
- Cosi nessuno sapra di si- euro, fino a venerdi^ s e
Grandos Gata e Delgado
Martinez saranno stati fucilati. • Essi a ttenderanno in
una cella della prigione di '
Carabanchel l'ora del plotone di esecuzione o di una
sorta di grazia, del tutto improbabile.
Con loro, come e noto, sono stati condannati a pene
minori altri sei anarchici:
due presso i quali era stato
trovato materiale bellico, e
quattro giovani legati al
gruppo della «gioventu 11bertaria >, di cui erano rtsponsabili i diat condannati
a morte.
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