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# LE NUOVE AVVENTURE di 
; Atomino :*.>. ••; 

© Una nuova storia fantascientifica: < 
FOLLIA COSMICA ' : 

Dopo il pesante provvedimento dei propiviri contro la sinistra 
'•>'.':>,' 

labor 
conclude 

i lavori del 
congresso 

aclista 
« Non . bruceremo le 
ACLI nemmeno sul-
Paltare del centro-

sinistra » 

Nella sua replica, ieri a 
conclusione dei lavori del 
congresso aclista, il presiden-
te uscente Labor non ha po
tato evitare di prendere una 
posizione sul tema fondamen-
tale che oggi interessa la sua 

• associazione: Vatteggiamento 
nei confronti della DC e net 
confronti dell'attuale esperi-
tnento di centro-sinistra. Ab-
biamo scritto, nei giorni scor-

' si, che questo era il vero te
ma che poteva appassionare 
il •- congresso,' • spolverando. 
quella patina di noia e stan-
chezza che avvolgeva i la
vori. Ragioni di opportunitd 
e di tattica hanno invece sug-
gerito ai dirigenti centrali e 
ai capi • delle due tendenze 
fondamentali (per un piiL 
stretto 5« inserimento > a ri-
morchio della DC Vuna e per 
una accentuata autonomia 
nei confronti dehpartito Vul
tra) di evitare la discussio-
ne sulla questione considera-
ta troppo < scottante ». Qual-
che accenno di quanto cova-
va sotto le ceneri lo si era 
avuto con i disiiorsi di Oli-
ni (che voleva abolire • la 
clausola della incompatibili-
ta fra dirigente aclista e de-
putato), di Vittorino Colom
bo •- (che aveva chiesto ; alle 
ACLI di impegnarsi «come 
non mai nella realizzazione 
del - centro-sinistra *) ' e di 
qualche altro delegato mino-
re. Moro, intervenendo saba-
to sera aveva calcato molto 
la mano sul legame DC-ACLt 
« Vi chiedo di comprendere, 
seguire, incoraggiare il go-
verno e anche di avere pa-
zienza quando cid sia neces-
sario *. II discorso di Pozzar 
di condanna della mitologia 
nenniana della «stanza dei 
bottoni», era stato una pri
ma reazione a queste pres-
sioni per inserire maggior-
mente Vazione delle ACLI 
nella politica della DC e del 
governo; Labor ieri si e mes-
so su questa linea dando a 

-Moro una risposta abbastan-
za chiara. - -

Dopo avere detto secca-
mente che <la norma della 
incompatibilita parlamentare 
non pud comunque essere ri-
messa in discussione e va so-
stenuta nei termini statutari 
oggi esistenti *, Labor ha co-
si proseguito: < Le ACLI riaf-
fermano rispetto alia DC e 
al sindacato il primato del 
movimento come associazio-

. tie che • liberamente esami-
na e giudica i problemi del
la realta politica e sociale 
del paese. L'on. Moro ha da-
to atto ieri della validitd di 
questa linea (un omaggio di 
obbligo, puramente formate -
n.d.r.). Nella nostra respon-
sabilita not diciamo a Moro 
che avremo tanta pazienza 
quanta ne'avranno gli altri 
che spesso ingiustamente ci 
accusano di fare il gioco dei 

~ comunistu La nostra preoc-
. cupazione £ inanzitutto quel-
; la del movimento: che non 
- pud essere bruciato nemme

no sull'altare del centro-sini-
; stra. Nei confronti dei socia-
• listi abbiamo comprensione e 
• fiducia, ma non fino al pun-
- to di rinunciare al nostro 
gxudizio su certe loro ingiu-
ste affermazioni come quel
la, ad esempio, secondo cui 
solo per il PSI i lavoratori 

' entrano nello Stato. Non si 
decono avere complessi su 
questo punto — ha aggiunto 
Labor — vi deve essere ri-

'-. spetto purche esso sia reci-
:- proco. Possiamo e dobbiamo 
•• quindi parlare chiaro. In ga-

ra' aperta, sulla base delta 
nostra capacita di iniziativa: 
oggi piu che mai dobbiamo 

*i essere noi stessi. Uarea de-
mocratica si allarga, oggi, 

•'. non solo con Vimmissione 
.dei socialisti, ma dando ani-
-mo e speranza a milioni di 

'• lavoratori che vivono fuori 
jdi ogni impegno sindacale, 
) sociale e politico >. 
?; -. Una presa di posizione, co-
%me dicevamo, di tono robu-
fsto che ha risposlo alia ri-
l chiesta di Moro di una « car-
? ta in bianco* delle ACLI al-
| la sua politica, con un secco 
{ « no ». Se U congresso aves-

\H* -. U. b. 
? j" (Ccntinum in 6. pag.) .. 

lacrisi 
nei 

Significativi commenti della stampa - Un 

preoccupato articolo di De Marfino sul 

governo e sulla situazione nei PSI - Oggi 

il Consiglio dei minisfri 

La . delibera dei probiviri 
«autonomisti > del PSI di so-
spendere per un anno dal par-
tito i deputati della sinistra 
(fra i quali sette membri del
la Direzione: Vecchietti, Va* 
lori. Basso, Foa, Luzzatto, La-
mi, Gatto) • ha naturalmente 
sollevato una notevole eniozio-
ne, ; non solo fra ^ i' socialisti 
ma in tutti gli ambient! po-
litici. 

Una aperta soddisfazione 
traspariva dalle colonne dei 
gioraali borghesi per la pe-
santezza della < punizione » in-
flitta " dai probiviri. Salvato-
relli sulla Stampa definiva 
- impudente » la posizione del
la sinistra, affermando che so. 
lo una < resipiscente sottomis-
sione > della minoranza alia 
maggioranza • < colpevole di 
troppa • longanimita >, potra 
evitare la scissione, II Tempo 
di Roma, si rallegrava del 
provvedimento che « sanziona 
la frattura nei PSI, risultando 
ormaj sempre piu evidente la 
intenzione della maggioranza 
di non indulgere in atteggia-
menti possibilisti >. 

II Resto del Carlino, dando 
per certa la rottura, premeva 
sulla destra del PSI per anda-
re ancora piu avanti e invita-
va gli autonomisti a una < ve
ra, coerente e sofferta rielabo-
razione ideologica. Quella che 
Saragat ebbe il coraggio di af. 
frontare sedici anni fa ». Cioe, 
l'abbandono totale di ogni li-
neamento di classe. >... 

L'AvantU, ieri, dava alia no. 
tizia della deliberazione dei 
probiviri un rilievo --; mode-
sto, sottolineando invece una 
lettera dell'on. Bertoldi e una 
dichiarazione del sen. Bonafini, 
illustranti i motivi' della lo
ro accettazione della discipli-
na di partito. Oltre a una po-
lemica con l'appello della sini
stra del PSI, VAvanti! pubbli-
cava un ampio editoriale di 
De Martino. Illustrando la si' 
tuazione politica attuale, De 
Martino affermava che la vita 
de] governo - non sara rie fa
cile ne comoda, se esso vorra 
attuare Iealmente il suo pro-
gramma > e cid perche < le 
destre moderate sono all'opera 
con il chiaro intento di impri-
mere sul governo un netto 
stampo centrista, svuotare il 
programma del suo contenuto 
rinnovatore, degradare la par. 
tecipazione socialista a sempli-
ce ripiegamento sulle posizioni 
della cosidetta area democra-
tica», De Martino affermava 
poi che. contro queste prospet-
tive, il PSI deve realizzare la 
sua politica. «Ci6 non signifi-
ca — egli precisava — predi-
sporsi a svolgere nei paese 
l'opposizione e nei governo la 
collaborazione, ma vuol dire 
svolgere una Iotta permanente 
contro il sistema economico so
ciale del capitalismo ». 

De Martino da anche un pri-
mo commento sulla sentenza 
dei probiviri contro la sini
stra. Egli si esprime in termi
ni che se da un lato rivelano 
il travaglio esistente anche fra 
gli «autonomisti • di fronte 
alia prospettiva di una rottura, 
dall'altro mostrano una certa 
contraddizione fra questa 
preoccupazione e la pesantezza 
del provvedimento dei probi
viri. De Martino scriye che 
< il dissidio e di natura politica 
ed esso pud essere attenuato o 
superato solo con sduzioni poj 
litiche > e che - per quanto ci 
ri guard a faremo tutto il possi-
bile in questo senso, anche alio 
scopo di superare le questioni 
disciplinari ». 

Sullo stesso argomento De 
Martino ha parlato ieri a Mila-
no affermando che «la mag
gioranza e decisa a tutti gli 
sforzi possibili per salvaguar-
dare la unita del partito, com-
presa l'eventualita della revo-
ca delle sanzioni disciplinari, 
se la minoranza accettera di 
assicurare l'osservanza --• delle 
regole di convivenza democra-
tica nei partito*. Tale impo-
stazione di carattere concilian-
te appare, come si notava, 
piuttosto in contraddizione con 
la pesantezu - dei - probiviri 

la cui sentenza ha stupito gli 
ambienti politici per la sua du-
rezza. 

OfGGI IL CONSIGLIO DEI Ml-
NI5TRI C o n l a chiuiura del di-
battito sulla fiducia,, le Game-
re si sono messe in ferie e ri-
prenderanno l'attivita proba-
bilmente entro il 10 gennaio. 
Oggi il Consiglio dei ministri 
tornera a riunirsi. A quanto 
si e appreso, oltre che compie-
re il rituale scambio di auguri 
natalizi. il governo discutera 
le linee general! di attivita dei 
prossimi mesi, con particolare 
riguardo alle questioni di mag-
giore urgenza economica. Non 
sono previsti, per oggi. prov-
vedimenti important!. • -•<• 

Alia riunione partecipera 
anche Saragat, reduce dai la
vori del Consiglio della Nato 
e da quelli della CEE, ancora 
in corso a Bruxelles. Non e 
escluso che Saragat riferisca 
al Consiglio oggi stesso. In una 
sua dichiarazione, il ministro 
degli Esteri ha detto ihfatti 
che sui lavori del Consiglio 
della Nato riferira al governo. 
Per i lavori di Bruxelles, Sa
ragat non ha nascosto le diffi-
colta della situazione parlando 
di < duro lavoro > e di nego-
ziato « difficile e lento >. -. 

La domenrca politica ha regi-
strato diversi discorsi. A To
rino, al Teatro Carignano, si 
e tenuto un convegno della si
nistra piemontese del PSI. con 
la partecipazione di Foa, An-

':'•:-. m.f. 

(Continua in 6, pag.) 
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A DICIOTTO ORE 
%w*mmmwmBiumimE3Si!& 

a Domodossola 

Ridotti i convogli straordinari rispetto f ; i 
all'anno scorso - Assalti ai treni nelle E Arbitrio della PS^ 
stazioni - Termini: un immenso dormitorio 
Alia stazione di Milano battuto ogni 
record: 470 mila passeggeri, centocin-

quanta milioni d'incasso 

Treni in ritardo di decine Siracusa-Toririo e giunto una 

Ore 21 stazione Termini: la folia, dopo ore di attesa, assale un treno straordinario for-
mato daveccbJe vetture,"con sedili dl legno . •-

Prima base d'intesa una notte insonne 

Oggi a Bruxelles la decisione sul 
compromesso per il MEC agricolo 
Raggiunfo I'accordo per un « Fondo agricolo comune »rimangono aspri contrast! di 

interns! su tutti i punti specific! - Il peso dell'" ultimatum » di De Gaulle 
i 

. Dal aastra iariato . 
1 . J PARIGI, 22. 
Domani a Bruxelles, for-

se, giomata ' decisive. II 
c mercanteggiamento globa-
Ie > proposto da Hallstein sa
ra riesaminato, discusso, e-
splorato • a ricominciare da 
domani mattina, alle 9^0. I 
ministri oggi hanno tutti il 
mal di testa; la « folle notte > 
e passata in discussioni sino 
all'alba, tanto piu estenuanti 
in quanto i «politici » deb-
bono farsi tutto tradurre dai 
«tecnici ». La « maratona a-
gricola * e stata, in effetti. 
in questi giorni anche un gi-
gantesco agone sportivo: chi 
si addormenta, chi sonnec-
chia e scavalcato dal rivale 
e vinto. La forza flsica dei 
ministri del Mercato comu
ne e, d'ora avanti, un requi-
sito di valore pari alia capa
cita tecnica. Pisani si i w a n -
taggia assai del fatto che e 
tin colosso alto due metri ed 
ex campione di rugby. 

La Com unita europea si 
delinea ormai nella sua pro
spettiva come un'arena aper
ta agli scontri: in tal senso 
il MEC dei trattati di Roma 
e morto e seppellito. Avre
mo, al suo posto, intese bila
teral i, accordi a tre. trattati 
commerctali a quattro «, so-
prattutto, una difesa ; spre-
giudicata e ininterrotta degli 
intcressi di ognuno, alia cui 
base sta la concorrenza ca-
pitalistica, legge suprema del 

cmercato europeo>. Coritrad-
dizioni'in tal senso non pb-
tranno rioh acetirsi, e anche 
se;oggi il MEC verra salvato 
dal naufragip, esso resta pur 
sempre aggrappato a una ta-
vdla. ;..'".... - ;.-.,.-.; ;:>"';• 
• In linea di massima, l'ac-

cordo potrebbe anche inter-
venire domani nella ..tarda 
matttnata, volendo gli italia-
ni tornare a Roma per la riu
nione del Consiglio dei mi
nistri e i tedeschi. di Bonn 
andare a preparare in fretta 
il loro albero dj Natale pri
ma di recarsi a Washington: 
gli olandesi sono tornati star 
maftina in «congedo limita-
to> a casa.per avere istrur 
zioni dal proprio governo. 

In effetti, sono loro, gIL alii 
e rossi mangiatori di'fbrmag* 
gio del nprd Eurbpa, che verv 
gono seghati a'dito dagli al
tri partners come * respon-
sabili delpultimo -disaccordo 
atto'rno alia proposta Hall
stein. La colpar e della tassa 
sulla margarina chel'Olanda 
respinge con la stessa forza 
con cui I'ltalia la caldeggia. 
II dossier HaHsteih. sul qua
le i ministri ricomincerahhb 
domani mattina ad affrontar-
si, costituisce una sintesi dei 
punti di divergenza con pro-
poste di disgelo e di compro-
macao pep ciascuno -dii essi 
Ne dikmoqul KlfaspetH piu 
importanti: '• . - ' 
< --11) TtMo; la coramissione 

raantiene Ieproppste che as? 

/«-
vantaggio sul riso americaho 
ed asiaticoi e.insiste perche 
i tedeschi facciano su questa 
base una concessione; -r->-

••' 2) latte: per le sovyen-
zjoni tedesche ai produttori 
di ; latte ' viene proposto' ? a 
Bonn un regime elastico, con 
la « raccomandazione > al go
verno federate di trasforma-
re e' di "ridurre- progressiva-
mente l'attuale sistema di so-
stegno finanzkuio agli agri-
coltori tedeschi incompati bi
le, con il MEC: non e'e piu 
dunque drastico rifiuto, ma 
accomodamento per gradi, e 
questa e la concessione fatta 
dai francesi ai tedeschi nei 
corso, della nottata; . 
; ' , 3) tassa •. sulla margari-
'naz -viene'»proposta una tassa 
di 17 centesimi di franco per 
ogni chilogrammo di marga
rina prodotta in Eurpp^;.il 
che - porterebbe alia costiUH 
zione di un fondo di 430 mi
lioni di nuovi franchi cui si 
attingerebbe > per sostenere 
l'olio di oliva italiano e le 
altre materie grasse svantag-
giate dalla cqneorrenza del
la margarina. Se le cifre oc-
correnti a sostenere questo 
mercato supereranno tutta-
via I'introito garantito dalla 
tassa sulla margarina, esse 
saranno pagate con il « Fon-
dp agrfeolo *urppeo». Que
sta 'formula/- 'rifiutata dai 
Paesi Bassi e accolta con ri-
serva da Bonn, rappresenta 
la cdndizione sine qua' iton 

sicurano a lr i sb italiano u»iper gli-italiani per giuagere 

alia flrma del regolamento 
sui prodotti lattiero-caseari; 

4) came di bue: si accon-
sente a che Bonn importi 160 
mila capi bovini per anno 
senza pagare imposte. II solo 
contratto dei tedeschi con la 
Danimarca e per 225 mila 
capi di bestiame l'anno. Dun
que, tutta 1'eccedenza rispet
to ai capi di bestiame concor
dat i dovra essere sottomes-
sd al regime di tassazione del 
MEC prima di poter entrare 
in Germania. Vi e qui una 
modesta concessione fran'ce-
se a Bonn: ; 

5) prezzi agricoli: '; sul 
piano : Mansholt e proposto 
nei fatti uno status quo fra 
la richiesta. della commissio-
ne di cominciare ad esamina-
re con'il L.aprile del 1964 
il prezzo dei-cereali per la 
annata 1964-65 e la contro-
ptoposta dei tedeschi' di a-
prire la discussione' nell'a-
prile 1966. 

Tale florilegio di soluzioni 
offre domani una certa base 
aUMntesa e la offre soprat-
tutto perche e intervenuto, 
in nottata, il primo accordo 
importante ' e - basilare per 
I'Eoiropa agricola, quello sul 
Fondo agricolo comune. Ta1 

Te Fondo e quello che deve 
flnanziare , le esportazioni 
delle eccedenze agricole della 
Comunita - e < sowenzionare 

. Maria A. Macciocchi 
(Centinum in 6. pmg.); 

d'ore, vetture affollate sino 
all'inverosimile, stazioni gre-
mite da migliaia di persone 
che bivaccano notti intere, al 
freddo e tra la neve: questo 
il quadro del servizio ferro-
viario piombato nei caos in 
questi giorni di^vigilia nata-
Hzia. II numero*. dei passeg
geri, secondo i primi dati, e 
quasi raddoppiato nei.- con
fronti dello stesso periodo 
del l'anno scorso, e gia le pre-
visionis lo . aVevano annun
ciate Ma quali provvedimen-
ti sono stati presi per poten-
ziare e adeguare il servizio? 
Poco o nulla. In molti casi, 
come vedremo, si e arrivati 
all'assurdo di ridurre il nu-
mero dei. convogli straor
dinari. ::>v j ;. . .-:-.;• •:'.,.= •.'• ,-^:^--

Viaggiare, in questi giorni, 
equivale ad affrontare una 
avventura che non si sa co
me andra a finire. Sembra 
di essere tornati al tempo di 
guerra. Nelle stazioni si as-
siste a veri e propri assalti 
ai treni, le sale d'aspetto so
no trasformate : in immensi 
dormitori, i treni non arri-
vano mai, le coincidenze sal-
tano ad ogni tappa. Travolti 
dal caos tutti i servizi: dalle 
prenotazioni, alle informa-
zioni, ai «wagon-lits >, alle 
cuccette. \ ' .~y. .\ r 

II disagio per i passeggeri | 
e indescrivibile e chi attende . 
vive ore di ansia. Ieri sera, | 
alia stazione Termini le vet-
ture • provenieriti da Belgra-i I 
do non sono giunte alle 18.'' 
Forse, si e saputo, arriveran- | 
no oggi verso mezzogiorno, I 
con 18 ore di ritardo! Un tre- • 
no partito l'altra sera da Ro- | 
ma e arrivato a Reggio Ca-
labria dopo sedici ore. E l'e- I: 
lenco potrebbe continuare a 

ora." e mezzo dopo, tre : ore 
dopo il treno del sole e il 
direttissimb 55 

Anche - il servizio bagagli 
non riesce piu a fronteggia-
re la situazione: a Termini, 
i pacchi, rimangono ammuc 
chiati sotto Jo pensiline, per
che' nei magazzini e nei sot-
terranei non e'e piu posto. 
Molti treni partono senza il 
bagagliaio, lasciando a terra 
anche i pacchi dei quotidiani. 

:Traffico eccezionale anche 
nelle stazioni di Milano. To
rino e Genova. Alia stazione 
principale di Milano e nelle 
64 agenzie cittadine, sono sta 
ti incassati circa 150 milioni 
di lire. Si calcola "che siano 
transitati dalla stazione prin
cipale 470 miia'passeggeri. un 
verp-record.- A- VPorta Nuo
va > di TorinoTincasso gior-
naliero ha raggiunto i 60 mi 
lioni contro i 20 delle normali 
domeniche. Particolarmente 
superaffollati i convogli per 
Roma, per il ritorno, degli' 
emigrati. A Genova molti ar-
rivi di turisti, allietati da una 
giornata di sole. 

Fermafe due 
ragazze che 
diffondevano 

«c|'Unitd» ] 
fra gli emigrati \ 

DOMODOSSOLA, 22- f 
Un grave arbitrio e sta- •, 

to corapiuto stamane da g 
Agentl della pollzla terro- t, 

' vlarla ai dannl di due gio- E 
van! dlffondltrlcl del-
1> Unita.*, ' che stavano 
distribuendo cople del no
stro glornale tra gli emi
grati in translto alia sta-

', zlone. Gli . agent! della g 
« P'olfer* • hanno ' seque- p 

. strato 34 cople del nostro vl 
- glornale alle due giovani, ^ 

nohostante esse avessero it 
fatto presente agli agent! f: 

di aver regolarmente pa-
gato le cople . all'edicola !' 

• della stazione e dl dlffon- r 
dere - 1'Unita - a • titolo 

. dl omaggio. I '• polizlottl 
hanno rlbattuto che non '-1 
potevano consentlre la \i 
dlffuslone dato che si Lj 
trattava « d l propaganda | ; 

•'• prettamenl*^ politica ». ' • f, 
. II fatto? che - 1 ' U n i t i . ^ 
sia stato 11. primo acqulsto &j 
fatto da molt! emigrati fj 

_ appena entratl ' In terra' Q 
" Itallana, ha - Indnbbta- h 
: mente -. dato - fastldlo a Fj 
i qualcuno, • che ha mtMo j ; 

In azione la pollzla per P; 
complere II grave arbl- u 
trio. R 

JSHjgBS£awa«!ai»4«H»jiHBahau;J 

Natale 
a Berlino 

n 

Sulle « brecce » nei muro 
di Berlino, sulle «trasmi-
grazioni. natalizie » di cen-
tinaia di migliaia di tede
schi da Berlino Ovest alia 
RDT, sulla « lunga sofferen-. — ~ r » .. ™ . _._ _ nut, suua « tunga sojjere 

lungo. Una confusione mde- \iZa*, sulla «lunga attesa scrivibile domina negli uffi-
ci delle stazioni: la marea di I 
passeggeri, - la - insufficienza 
dei treni, ha travolto tutti. I 
* Riusciamo a sapere i ritar-
di al di sotto dei 120 minuti... I 
— ha risposto ieri sera a Ter- ' 
mini un capostazione a chi gli I 
chiedeva informazioni —. Per " 
i treni che superano le due I 
ore di ritardo, non sappiamo ' 
niente™ ». Nelle stazioni in- I 
termedie,: il caos ; e ancora •; 

maggiore. La gente attende I 
senza sapere se, al treno gia • 
passato gremito al punto da I 
non poter ospitare piu nessu- * 
no, seguira il < bis >. E, dopo I 
ore di attesa, occorre ingag- I-
giare una vera lotta per po- i 
ter salire. Sempre a Termi- I 
ni, ieri alle 8, sono scesi dal I 
direttissimo « 7 > provenien- I 
te dalla Francia e da Torino, i 
due anziani coniugi: avevano I 

• code » e il'« fred-
e via discorrendo, i 

sulle 
do»_ 
giorhali della borghesia ita-
liana $i commuovono mol
to, ma ragionano poco; che 
ragionare sarebbe dover di
re tante cose di ieri e del 
passato e dare un perche 
e un come all'esistenza del 
« muro • e all'apertura, in 
questi giorni, delle famose 
brecce natalizie. Altro che 
« spietata fantasia » dei co-
munisti dell'Est nell'erige-
re il muro e nei tenerlo 
chiuso fino a questo atto di 
• improwisa bonta » della 
Repubblica democratica te-
desca, in questi giorni che 
precedono il Natalel 

• Non e'e stato un giorna-
le fra quelli i cui inviati 
hanno tanto lacrimato in 
questi giorni, che — tanto 
per ' cominciare — abbia 
detto la fondamentale veri-
ta sulle « brecce »; e cioe 
che e stata la RDT che ha 

viaggiato per quindici ore, | . voluto, anzi letteralmente 
sempre in piedi, impossibili- I 
tati a muoversi. Anche le « ri- • 
tirate > erano state occupa- | 
te. Sono soprattutto i treni • 
che portano gli emigrati dal- | 
I'estero che viaggiano con 
notevoli ritardi, sia a causa 
dell'affollamento, sia a cau- * 
sa delle forti - nevicate nei | 
Nord. Ma anche i treni delle . 
linee interne, non si sa quan- | 
do partono e arrivano. In que- . 
sti giorni, l'orario delle FF. | 
SS. pud essere beiiissimo 
gettato nei cestino: non ser- I 
ve a nulla. '--x ' ' 

Perche tutto questo? An- I 
che nelle ferrovie e arrivata 
la politica della « austerity ». I 
Per tutto il periodo delle fe-»« 
ste natalizie (dal 12 dicem-1 
bre all'S gennaio), lo scorso | 
anno furono messi in circo-. 
lazione da Termini 215 treni I 
speciali. Quest'anno, malgra-
do il prGv'isio aumento' del, I 
traffico. dal 12 al 26 dicem bre I 
sono stati previsti. soltanto • 
73 treni speciali. Anche se | 
ora, si cerca di correre ai ri-. 
pari (ieri i 21 treni speciali I 
sono stati portati a 26). •". 

I gross! ritardi sono inizia-
ti nella notte di sabato 

imposto alle autorita di 
Berlino Ovest (e ai consi-
glieri loro, che stanno a 
Bonn) Vaccordo sui lascia-
passare. Si e trattato non 

I
di « improwisa bonta; ma 
di un atto logico, coerente 
con gli stessi principi per 
i quali venne eretto il mu
ro, confine di stato non in 
una landa deserta ma nei 
cuore di una popolosissima 
metropoli oVEuropa, abita-
ta) all'Ovest, anche da qual
che awentiiriero pronto ad 
ogni atto contro il primo 
stato pacifico nato sul suo-
lo tedesco. E siccome il 
« muro » fu costruito per 
tutt'altro scopo che quello 
di dividere i tedeschi, e di 
tener lontani i « profughi > 
dalle loro famiglie, ecco 
che a Natale il muro viene 
aperto per volere della 
RDT. E a Berlino Ovest, e 
a Bonn, hanno dovuto su-
bire Viniziativa o ne avreb-
bero pagate conseguenze 
peggiori nei gxudizio del-
Vopinione pubblica tedesca. 

Certo, a Brandt, ai dirt-
genti di Bonn e ai giornali 
della borghesia italiana sa

le lacrime fossero ancora 
corse sul « muro » impene- I 
trabile; occasione per nuo- ' 
vo veleno sill campo soda- I 
lista e scongiurato perico- I 
lo di ttrattare con VEst: • 
Questo accordo sui lascia- \ 
passare deve pesare molto 
sullo stomaco di Brandt; e I 
il primo che intercorre per 
il tramite di colloqui diret-. I 
ti fra autorita della RDT I 
e quelle di Berlino Ovest. • 
E non sisa — visto il buon | 
risultato — che cosa Vopi
nione pubblica tedesca oc- I 
czdeniale potrebbe chiede-
re domani con altre tratta- I 
tive con VEst. I 

Ma non e solo la verita • 
sul «fatto natalizio» che \ 
manca sui giornali borghe
si. Le menzogne, e le reti- I 
cenze ;sul passato, sono 
quasi peggiori. Eppure tut-. I 
ri sanno che il muro po- I 
trebbe cadere da vn gior- i 
no ali'altro, potrebbe per- \ 
fino nun essere stato mai . 
costruito, solo che la Ger- I 
mania di Bonn e, Berlino 
Ovest cessassero di essere • 
quello che sono, ossia una | 

. permanente minaccia per 
tutta VEuropa: dove, anche I 
lasciando perdere tl gran • 
numero di terroristi e no- I 
stalgici che vi trovano al- I 
bergo, vi sono purtroppo, • 
ancora gli ex nazisti al Mr- | 
tice della vita pubblica. 

C a Bonn, che oggi ri I 
parux di revanche, si met- ' 
tono in discussione le fron- I 
tiere uscite dalla guerra I 
che ha distrutto la Germa-' • 
nia hitleriana, si addestra- | 
no terroristi anche contro . 
gli stessi alleati (come I 
l'Italia — per esempio — ' 
nei caso dei dinamitardi I 
che operano in Alto Adi- I 
ge); a Bonn si pensa so- • 
prattutto a mettere te ma-. | 
ni sugli arsmali H della . 
NATO. I 

Questa e la realta nel}' 
cuore dtll'Europa; e que- I 
sta realtd ha imposto il' I 
muro. '. - "• 

Ma e troppo pretendere \ 
dai grandi inviati e com-.. 
mentatori lorghesi, questo ' I 
complesso sforzo di verita, ' 
inteUigenza, memoria. La- I 
enmucce e smemoratezza I 
sono piu facili e soprattut
to servono meglio gli inte
rest dei nemici della di-
stensione in Furopa e nei 
mondo, 

I 

B%' 

I ueiin ovrynesia naiiana sa- monao. • 
f1*: J rebbe meglio piaciuto che • ' I 

* > ' • ? • ; 
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