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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

8ABATO 11 A P R I L S 

RINASCITA , 
numero apeclale a 40 paglne dedlcato at dlbattlte 
In corso nel movtmento operaio Internazionale con 
un edltoriate di . 

PALMIRO TOGLIATTI 
e I pID recentl documentl sulla controverala. 
Le Federazionl prenotino telefonicamente le copit 
per la diffusione entro le ore 12 di domanl. 

La politico estera 
di Johnson 

• ." ,"i "Mi „' t • , 

,^ .,J 

• tA DISCUSSIONE sulla politica internazionale 
'..iramministrazione Johnson tende ad allargarsi 
, gli Stati Uniti. Domenica il presidente della Com-

. ssione Esteri del Senato, Fulbright, e tomato a 
*nunciare il pericolo di una involuzione, a . suo 
. -ere gia in atto, rispetto • alia linea seguita da 
-•nnedy, involuzione che si caratterizza attraverso 

in aumento del potere dei generali e il riaccendersi 
'.•'.• una atmosfera da guerra fredda. L/attacco di Ful-

•. .flit e stato deciso e abbastanza pesante. Difficile 
ti.jiisare che si tratti di fatto isolato. Si ritiene, piut-

>, che l'autorevole senatore democratico si sia 
itt. • portavoce di tutta una, corrente del partito 

.'"-. r Imente al potere, esprimendone le inquietudini 
di j. nte alle evidenti correzioni di rotta impresse 
all'az one internazionale degli Stati Uniti dalla 
equip?, che circonda il presidente Johnson. 

Q m l e che possa essere il giudizio sui motivi che 
spingo IO un'ala del Partito democratico, mentre 
e prat ^amente in corso la campagna elettorale, ad 
attacca e l'operato della attuale amministrazione, e 
certo tiKtavia che si sta assistendo ad una serie di 
fatti che non possono non destare vive preoccupa-
zioni. 

I _ N ALMENO tre settori di grande importanza, il 
riesame della politica kennediana ad opera di John
son ha prodotto conseguenze notevolmente sinto-
matiche: l'Asia del sud est, il disarmo, l'America 
latina. Nel |»rimo settore, il recente viaggio di Macna-
mara a Saipon si e concluso con una decisione e con 
una «ipote:;i di lavoro>: la decisione e quella di 
intensificare lo sforzo bellico americano nel Viet 
Nam del su- I, «l'ipotesi di lavoro» e quella di 
estendere la nuerra al nord nel caso le circostanze 
si rivelino favorevoli. Nessuno puo dire, ovviamente, 
se, posto di f rmte ai rovesci subiti nel Viet Nam del 
Sud dai repai ti addestrati e diretti dagli americani, 
Kennedv ._ ^be giunto alle stesse conclusioni. La 
quest* ie', del ^esto, e abbastanza futile. Sta di fatto 
che la^'trada .celta da Johnson e la peggiore tra 
tutte le altre possibili, e tale da mostrare come 
J'attuale ammin ; trazione americana intenda tornare 
al metodo c lass ic dell'intervento armato per cercare 
di tamponare, fuori degli Stati Uniti, le situazioni 
che tendono a sfufgire al controllo di Washington. 

Sul disarmo —, •» piu in generale su tutti i pro-
blemi direttamente collegati al dialogo Stati Uniti-
Unione Sbvietica — vi e una indiscutibile battuTST 
d'arresto. Da parte americana non si fa assoluta-
mente nulla per rimuovere gli ostacoli al prosegui-
mento del dialogo e anzi si ha l'impressione che 
ostacoli artificiali vengano frapposti. E' il caso, ad 
esempio, del ritiro del capo della delegazione ameri
cana alia Conferenza di Ginevra, quasi a marcare 
che la Casa Bianca attribuisce ormai scarso valore 
al negoziato. 

Sull'America latina, infine, la brutalita con la 
quale la prospettiva aperta da Goulart e stata liqui-
data in Brasile, e la ostentazione della soddisfazione 
di Washington per la riuscits del golpe dei generali, 
sono fatti che hanno un significato indubbio. L'Al-
leanza per il progresso — che rappresentava soltanto 
un timido tentativo di guardare all'America latina 
in modo da tener conto di certe necessita oggettive 
— e praticamente in pezzi e al suo posto un'altra 
«dottrina» e ormai in auge: la «dottr ina» del 
signor Mann, in base alia quale chiunque e in qual-
siasi modo arrivi al potere per sostenere gli interessi 
degli Stati Uniti nell'America latina e bene accetto 
agli Stati Uniti. Ma questo non e nemmeno tutto. 
U n sensibile cambiamento si e avuto nella stessa 
Ipolitica degli investimenti statunitensi nell'America 
latina, con la liquidazione della spinta incoraggiata 
da Kennedy agli investimenti di carattere pubblico 
!e il ritorno alia pratica degli investimenti privati, 
[caratteristici della piu anarchica e brutale rapina 

mperialistica. 

j 3 ONO TRE settori — Asia del sud-est, disarmo, 
America latina — sufficientemente tipici per definire 

le linee generali dell'azione internazionale degli 
Jtati Uniti in questo momenta Ampiamente giusti-
ficate appaiono, percio, le inquietudini di cui il sena
tore Fulbright si e fatto portavoce. La controprova, 
lei resto, e nel fatto che dal giorno dell'assassinio di 
Kennedy le crepe all'interno del lo; schieramento 

>ccidentale si sono fatte sempre piii profonde e gli 
>ppositori della politica degli Stati Uniti — che non 
si chiamano soltanto De Gaulle — trovano un fertile 
lerreno d'azione proprio nella tendenza dell'attuale 
jruppo dirigente americano a pericoiosi passi indie-
tro. Salvo i nostri governanti, per i quali sembra 
:he certi problemi di riflessione sulla politica inter-
lazionale non si pongano neppure. 

Alberto Jacoviello 

Entro I'anno pronto 
la prima nave H 

LONORA, 6. 
II flruppo di esperti navalI e mlMilistici della NATO in-

caricato di atudiare i problemi tecnici per la creazione della 
forza atom lea multilaterale atlantica ha comunicato ai go
vern! intereaaati le aue conclusioni: che sono, secondo fonti 
londineai autorevoli, del tutto positive sia per quanto ri-
guarda I'installazione delle rampe per i missili sulle navi, 
sia per quanto riguarda la strategla operativa della flotta. 
Su ognuna delle 25 navi della flotta saranno collocati otto 
missili - Polaris ». I governi suddetti attendono ora le con
clusioni del gruppo incaricato di esaminare i problemi dei 
costi, la suddivisione delle spese e gli aspetti legal! posti 
dall'esistenza di una flotta internazionale in mare. 

- Nel giro di pochi meal — comunqu* entro la fine del-
I'anno — prendera il mare la > nave sperimentale • (forni-
ta dagli USA, la • Biddle >) con equipaggio mlsto. La Oer-
mania di Bonn ha gia annunciate che fara imbarcare due 
ufficiali e 47 marinai, un contingente, cioe, pari a quelli 
Itallano, turco, greco e olandese mess! insieme. 

Contro la < politica dei redditi > 

ramma 

Fanfajtiosteggia 
I'intesa delle 

sinistre con Mow 
Leleggi regional! in set-
timana in Parlamento 
Difficile preparazione 
del Congresso dc - Rea* 
le boccia una «solu-
zione» dc sulle «ge-
stioni pubbliche » della 

Federconsorzi 

Con la ripresa piena della 
attivita parlamentare dopo la 
parentesi festiva, anche le leg-
gi regionali torneranno in di-
scussione. Giovedl o venerd) 
riprendera i lavori la commis-
sione affari costituzionali del
la Camera, che ascoltera • le 
diverse relazioni e passera alia 
discussione degli articoli. In 
ordine di tempo, verranno pri
ma discusse le leggi gia pre-
sentate ' (personate, circoscri-
tone", IstfuTzIdiie) e "poi la leg-

ge elettorale, che non e stata 
ancora presentata a Monteci-
torio. La discussione del pro-
getto governativo sulla < elet
torale > sara abbinata a quella 
sulla proposta Pajetta. Sul 
problema del sistema di ele-
zione (diretto o indiretto) per 
la prima istituzione dei Con
sign, esiste anche una propo
sta del PSIUP, favorevole al 
sistema di elezione « diretto >. 
II compagno Pajetta, interro
gate dall'agenzia Italia in pro-
posito, ha affermato • che •• il 
PCI non sara alieno dal pren-
dere in considerazione propo-
ste che tendano a migliorare 
i! progetto di legge presentato. 
< Se dipendera da un nostro 
atteggiamento — ha ; detto 
Pajetta — non ci opporremo 
ad un esame che porti anche 
ad un sistema di elezione di 
primo grado ». 

E' stato confermato ieri che 
la < cedolare », gia approva-
ta dal Senato con alcune mo-
difiche al testo di legge pro-
posto dal governo, sara ap-
provata - dalla maggioranza, 
alia Camera, nel suo testo ori
ginate. Quindi la legge dovra 
tornare al Senato. L'onore-
vole Vicentini, ha dato con-
ferma infatti, della intenzione 
dei gruppi di maggioranza di 
opporsi alia modifies stabilita 
dal Senato, il quale ha boc-
ciato la clausola del progetto 
che esentava dagli obblighi 
della « cedolare » le coopera
tive e le banche « popolari >. 
Tale bocciatura e stata defini-
ta da Vicentini, relatore di 
maggioranza, « mortificante • 
per Io «auspicato sviluppo 
delle imprese cooperative >. 

CONSIGUO NA2I0NALE D.C. 
Continua, nella DC, la prepa
razione del Consiglio naziona-
le, che si apriri giovedl a 
Roma. II problema politico 
centrale, resta quello degli. 
schieramenti precongressuali 
che potranno verificarsi gia 
fin da questo Consiglio natio
nals Ieri il Comitato naziona-
le del movimento giovanile dc 
ha approvato una relazione del 
delegato nazionale e ha con
fermato il suo favore verso 
« Tiniziativa per il raggiungi-
mento di un nuovo raggruppa-
mento unitario di tutte le for-
ze di sinistra > del partito, 
che «permetta la piu ampia 
intesa delle forze che sono 
favorevoli al consolidamento 
della politica di centrosinistra 
e al rinnovamento del parti
to*. La adesione dei gruppi 
giovanili dc va alia iniziativa 
di Rinnovamento e Bast per 
una intesa - precongressuale 
che porti a ana mozione uni-
taria dei gruppi della «si
nistra >. • 
• Accanto a queste posizioni 

favorevoli a un nuovo rag-
gruppamento, esiste nella si
nistra dc la posizione dei 
«fanfaniani>, decisamente dif
fident! verso quests iniziati
va. Ieri alcuni esponenti auto-

• m.,f. 
(Segue in ultima pagina) 

Terrorist!' alto-atesini 

Due cap! dei terrorist! alto-atesini sono stati arrestati nei 
giorni scorsi, insieme con numerosi dinamitardi. Essi sono 
George Klotz e GUnther Andergassen: II primo e stato bloc-
cato in Austria, il secondo in Italia, dove era venuto per 
preparare una serie di attentat!. (Nella foto: George Klotz) 

(A pagina 2 le informazioni) • . r 

Friuli - Venezia Giulia 

PCI: intenso 
dialogo con 
glielettori 

Diecine di manifestazioni in 
tutta la Regione 

di lotte 
della 
CGIL 

Da ieri a Roma 

Biblioteca 
nazionale: 
razionati 

ilettori 

TRIESTE, 6 
II termine per la presentazio-

ne delle liste dei candidati per 
la consultazione del 10 maggio, 
da cui, uscira il primo Consi
glio regionale del Friuli-Vene-
zia Giulia, la qulnta Regione 
italiana a Statuto speciale, • e 
sedduto alle ore 20 di domeni
ca scorsa. 
• Le tre circoscrizioni * della 
provincia friulana (Udine, Por-
denone ' e Tobnezzo) hanno' 9 
liste: DC. PSDI, PRI. PSI/PLL 
PSIUP, PCL MSL PDIUM. A 
Gorizia. partecipa alia compe-
tizione elettorale anche VUnione 
slovena, Dodici liste si fronteg-
giano invece a Trieste, capoluo-
go della Regione autonoma: ol-
tre alle nove della provincia di 
Udine e all'Unione slovena. so
no infatti present! anche quelle 
di due raggruppamenti locali, 
U Movimento per Vindipenden-
za del terrltorio dl Trieste e del 
Friuli-Venezia Giulia e VUnio

ne Nuova Europa (costituita da 
uno sparuto gruppetto di fasci
st! usciti dal MSI). -

594, complessivamente, sono 
i candidati (capolista del PCI, 
i compagni Paolo Sema a Trie
ste. sen. Giacomo Pellegrini a 
Udine, TranquQlo De Caneva 
a ToImezzO); 61 i seggi da at
tribute (15 a Trieste, 7 a Go
rizia, 21 a Udine, 12 a Porde-
oone e 6 a Tolmezzo); 56 ver
ranno assegnati con quozienti 
Interi e 5 con i rejti GU elet-
tori sono 882.903, dei quali 
420.527 uomini e 462.376 donne. 

Domenica, con l'apertura uf-
ficiaie della campagna elettora-

(Segue in ultima pagina) 

n comitato d i r e t t t o del 
ETiippo del s c u t a r i eo-
•isnisti e eonrocato per 
nereoledl : alle ore ! • J f . 

«La vertenza degli sta-
tali h piu che mai aper
ta » - Ferma replica a 
CISL-UIL e al ministro 
Preti - Respingere I'at-
tacco padronale al sa-
lario e all'occupazione 

Sono iniziati nel pomerig-
gio di ieri i lavori del Co
mitato esecutivo della CGIL. 
Presentando a nome della 
Segreteria confederate la 
relazione sulla situazione e 
le prospettive - dell'azione 
sindacale, Ton. Vittorio Foa, 
segretario della CGIL, ha af
fermato che il dibattito sul
le cause deirinflazione e sui 
pericoli della deflazione e 
uscito dalla fase accademi-
c a e d e ormai' in una fase 
operativa. Il grande: pad ro-
nato e impegnato ' a fondo 
per utilizzare a suo vantag-
gio le difficolta economiche 
del Paese; per assorbire le 
risorse a vantaggio dei set
tori piu avanzati aumentan-
do la concentrazione indu-
striale-e 'flnanziaria; rpeY~ co^-
prire i settori meno avanr 
zati con un blocco sostanzia-
le delle paghe; per accresce-
re il potere e la disponibi-
lita padronale sulla forza 
lavoro e sull'organizzazione 
produttiva. •-' 

Un aspetto clamoroso del-
l'attacco padronale ai lavo-
ratori e ai sindacati e col le
gato con la vertenza degli 
statali. Le forze sociali che 
hanno chiesto, impetuosa-
mente, e in parte ottenuto. 
dal governo la modifica dei 
provvedimenti fiscali, e che 
ancora oggi, - tramite auto
revoli esponenti del partito 
di maggioranza, . insistono 
per 1'accantonamento di al-
tri provvedimenti economici 
congiunturali, sono le stesse 
forze' che . hanno preteso e 
pretendono dal governo di. 
non modificare di una lira le 
sue proposte iniziali nei con
front dei pubblici dipen-
denti. , " 
. Sj chiedeva — ha prose-
guito Ton. Foa — e si chie-
de di tenere fermo un piano 
triennale che, al netto dello 
impegno ;per I'anno 1963, 
prevede un incremento me
dio di 109 miliardi I'anno, 
pari all'incirca al 3,5% in 
termini monetari, e cio 
mentre la « scala mobile » ha 
un tenue e tardivo • effetto 
nel pubblico impiego. Si 
chiedeva questo per avere 
tin esempio pubblico, da 
parte dello Stato, da valere 
per la contrattazione priva-
ta. per avviare di fatto una 
politica dei redditi di con-
tenimento dei salari in tutto 
il settore private 

Si chiedeva e si * chiede, 
da parte dei gruppi econo
mici privati che il governo 
tenga ferma l'impostazione. 
del solo conglobamento e 
rifiuti quella del riassetto 
funzionale degli stipendi, 
proprio per bloccare ogni 
valorizzazione cone re ta del 
lavoro delle singole catego-
rie dell'impiego, dei ferro-
vieri, dei postelegrafonici,' 
dei Monopoli, della Difesa e 
degli altri servizi amtnini-
strativi, per raggiungere co-
si il doppio obbiettivo di ne-
gare la linea di valorizzazio
ne del lavoro che e valida 
per tutto il movimento sin
dacale, e di utilizzare, rove-
sciandolo sui lavoratori del
lo Stato, il discredito per il 
disordine e la disorganizza-
zione della Pubblica ammi
nistrazione. 

II segretario della CGIL 
ha aggiunto con molta for
za che durante e dopo lo 
sciopero si e cercato di mi-
nimizzare I risultati nascon-
dendone la grand iosa riu-
scita fra il personale esecu
tivo, che ha paralizzato i 
servizi ferroviari, postali e 
di altre amministrazfoni, ed 
esagerando il mancato suc-
cesso nel settore degli am-
ministrativi: e ci6 alio sco-
po di In ci tare il governo a 
tenere ancora duro per co-
stituire . una < luce-guida » 
da valere nel settore priva-

(Segue in ultima pagina) 

Mentre il governo race 

L'Olivetti acquistata 

da Fiat, Pirelli 

Centrale ed Edison 
L'accordo fra II gruppo Fiat-Pirelli-Centrale-Edlaon 

e I'Olivetti per II passaggio del pacchetto azionario di 
comando della societa di Ivrea nelle manl dei 4 gross) 
monopoli sarebbe stato raggiunto. La notizia non ha 
trovato n i conferme ne smentlte. Negli ambientl dai 
quali essa e trapelata, tuttavia, si dava per certo che 
sarebbero stati perfezionatl anche I dettagll dell'ope-
razione, al punto che si faceva anche il nome del 
direttore generale della «nuova Olivetti* (che sarebbe 
il dr. Aurelio Peccei, commissarlo della Fiat dopo la 
Llberazione . e attualmente ammlnlstratore delegato 
dell'ltalconsult), e si riferivano persino partlcolari 
sulla forma dei pagamenti (I quali verrebbero effet-
tuati dal gruppo acqulrente in ratei distribuiti nel giro 
di 3 o 4 anni). 

La stessa fonte asseriva inoitre che il nuovo pre
sidente sarebbe Roberto Olivetti e che le azionl ver-
rebbero.cosl djtirj^ui^e; 30 7<?.jilPpllvettl..30 % alia 

Italconsuit e 40 % -ffuttuanti. IRI a Mediobanca,1 Infine, 
avrebbero fatto da ' intermediarie ma non interver-
rebbero direttamente.- - ; . . , 

Le conseguenze di tale operazlone saranno, com'e 
ovvlo, di notevole portata su tutto I'insieme delle 
strutture economiche Italiane. II processo di concen
trazione capitalistica, che il direttore dell'Avanti!, 
ad esempio, denunciava nel giorni scorsi (parlando 
proprio dell'operazione Fiat-Olivetti) come uno degli 
element! piQ gravi del momento, compie infatti un 
enorme passo in avanti. Non solo, ma si rafforzano, 
cos), quel gruppi monopolistic] — come la Fiat, la 
Edison, la Centrale e la Pirelli — che hanno gia oggi 
dimensioni e potenza economica tali da compromettere 
e comunque condizionare la politica di programmazio-
ne. E non si pud non rilevare che il governo Moro non 
ha moaso un dito per evitare che Centrale-Fiat-Pirelli-
Edison s'impadronissero dell'Ollvett) (anche con I pro-
venti della nazionalizzazione elettrica), nonostante le 
precise richieste d'un intervento diretto dell' IRI avan-
zate non solo dai sindacati e dal PCI, ma anche dal 
PSI, dato che si deve presumere che I'Avanti! ne espri-
messe, nel gia citato articolo del compagno Lombardl, 
la posizione. 

Cnsm 

r 
I crociati 

antisindacali 

n 

La crociata della stabi-
lizzazione - capitalistica ha 
finalmente trovato il ba-
stione contro cui scagliare 
gli arieti: la CGIL. Un sin-
dacato che osa rifiutare il 
dogma (contabile e politi
co) del bilancio statale, 
che quand'e il caso critica 
il governo, che chiama alia 
lotta i pubblici dipendenti: 
ecco il senzafede da com-
battere! E i crociati della 
santafede-nelsistema — in-
citaii da La Malfa che, nel
la tonaca di Pietro VEre-
mita. denuncia il « misfat-
to* degli statali in sciope
ro — partono a testa bassa 
contro il reprobo. 
-1 redattori del Messag-

gero vociferano di mettere 
alle corde la CGIL milita-
rizzando i ferrovieri; il vi
ce presidente della Confin-
dustria stigmatizza la < ec 
cessiva > forza del sindaca-
fo. Dal canto loro, i diri-
genti della CISL e della 
UIL minacciano trattative 
separate e il ministro Pre
ti pretende che la CGIL 
accetti il diktat del bilan
cio bloccato (e della rifor-
ma rinviata) se vorra par-
tecipare alle riunioni. 

L'anticomunismo e natu-
ralmente il volgare coesivo 
' morale» e politico o il 
sottinteso della crociata. In 
name dell'anticomunismo, i 
portavoce del padronato 
aggrediscono non piu tutti 
i sindacati quali •respon-
sabili delVinflazione*, ma 
U sindacato di maggioran
za che, grazie alia propria 
autonomia, ha guidato le 
lotte senza subordinarsi a 
questo o a quel governo. 

I Ma si discrimina la CGIL, 

naturalmente per indeboli-
re Vintero fronte sindacale, 
ridurlo a farsi pompiere e 
« cinghia di trasmissione » 
dei poteri costituiti. 

Cost, mentre i grandi 
gruppi ipotecano la pro-
grammazione estendendo il 
loro dominio, si sfodera col 
sindacato un piglio autort-
tario da < efficienza capita
listica che - tutto subordi-
na >. Non a caso la « poli
tica dei redditi», voluta 
dalle classi dirigenti e con-
trastata dai Sindacati, & in 
atto col processo agli au-
menti retributivi, col ricu-
pero di essi attraverso il 
meccanismo dei prezzi, con 
gli attacchi alia busta-paga 
e all'occupazione operaia in 
molti complessi industriali, 
con la rigidith di bilancio. 

In nome deWanticomuni-
smo, inoitre, si vogliono 
« liberare » (o ricattare) i 
socialisti, i quali sarebbero 
« prigionieri. succubi e com-
plici >, del PCI nella citta-
della CGIL. Tale intento, 
svela tra Yaltro come i mo-
derni crociati intendano la 
presenza socialista: al go
verno ridotta a paravento, 
nella CGIL degradata a gri-
maldello. 

Questa crociata antisin-
dacale parte sotto un go
verno di centrosinistra, U 
che rende piu grave (anche 
se rimane velleitario) que
sto rigurgito di destra. Ta
le coincidenza, se pud dare 
ai padroni la « fiducia » che 
pretendono dal governo, 
certo non convince i lavo
ratori che questo governo 
tneriti la loro fiducia. 

< - • • 

«Scusi, & laureato?» 
Proibito entrare agli 
studenti - I I provvedi-
meitto per limitare la 

affluenza 

Ci vuole la laurea per ac-
cedere alle sale di consulta
zione e di lettura della Bi
blioteca nazionale di Roma. 
II massimo istituto biblio-
grafico italiano, da ieri ha 
chiuso i battenti per gli uni-
versitari dei primi corsi, per 
gli studenti delle scuole me
dic e superiori e per i sem-
plici cittadini interessati alle 
ricerche culturali. Perche? 
La decisione & stata presa 
per limitare l'affluenza dei 
lettori nell'antico palazzo di 
via del Collegio Romano, da 
una decina d'anni pericolan-
te. La storia della Biblioteca 
nazionale, gia scandalosa 
perche dimostra in quale 
considerazione i governi do-
minati dalla DC abbiano te-
nuto presenti i problemi del
la cultura, si trascina da anni 
e si-e arricchira—oggi-di un 
nuovo, assurdo capitolo. 

II provvedimento di esclu-
sione per una parte dei fre-
quentatori e entrato in vi-
gore ieri. Un messo sta di 
guardia sulla porta dell'anti-
co palazzo, come un militare 
ad una polveriera. «E* lau-
reato lei? Lo ha il tesseri-
no? >, domanda il pover'uo-
mo e, si capisce, che quel la
voro di poliziotto certo non 
gli e gradito. Possono con-
sultare libri, manoscritti, ri-
viste e giornali soltanto do-
centi universitari, insegnan-
ti, funzionari, professionisti, 
laureandi e, infine, studiosi 
« non italiani >, precisa l'av-
viso afflsso alia porta, «che 
presentati dalle rispettive 
ambasciate o dagli istituti di 
cultura stranieri comprovino 
la necessita di consultare ma-
teriale della biblioteca ». 

La lunga e complicata vi-
cenda della Biblioteca nazio
nale comincid nel febbraio 
del 1958 quando una com-
missione di tecnici del Genio 
civile accertd che Tedificio 
del Collegio Romano, costrui-
to nel 1583, presentava pan-
rose fessure nei muri mae
stri. Era pericolante. Un palo 
di mesi dopo la biblioteca, 
fondata nel 1875, venne chiu-
sa. Dopo pochi mesi una 
commissione di urbanisti 

; scelse l'area dove avrebbe 
dovuto sorgere il nuovo edi-
ficio nella zona di Porta Pia 
(una . vasta , superficie fra 
piazza della Croce Rossa e 
viale dellUniversita), fu ela
borate un progetto, e dopo 
lunghe battaglie vennero re-
periti i fondi. Ma i lavori, a 
distanza di sei anni, non so
no iniziati. L'appalto, si dice 
ora, dovrebbe essere immi-
nente. 

E intanto? Intanto la mas-
sima istituzione bibliograflca 
italiana poteva anche rima-
nere chiusa. Sono state le 
proteste degli uomini di cul
tura, degli studenti e dello 
stesso personale delTistituto 
che hanno fatto si che, un 
paio di anni fa, il portone di 
via del Collegio Romano si 
riaprisse, e.che llnestimabile 
patrimonio di opere, antiche 
e moderne, trovasse una pri
ma prowisoria sistemazione. 
Ma il calvario non era flni-
to. In questi giorni gli stes-
si bibliotecari sono stati eo-
stretti a chiedere al Mini-
stero della pubblica istruzlo-

I ne di poter < qualiflcare» il 
numero dei lettori. Le sale 

I d i lettura rimaste e funzio-
nanti nella biblioteca sono 

I soltanto due, entrambe al 
piano terreno. Possono ospi-

I t a r e complessivamente un 
massimo di ~ 150 persone. 
mentre l'affluenza giornalie-

I r a e stata in questi ultimi 
mesi di 600-700 persone al 

I giorno. I. libri sono accata-
stat! nei piani superiori, pe-

Iricolanti, in un capannone 
costruito nel cortUe e In doe 
magazzini esterni, uno aoVK-

J (Segue in ultima pagina) 
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