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BREVE SOSTA NEL VIAGGIO ATTRAVERSO LA R.D.V. 

Per le strade di Hanoi 
AH'alba, il fruscio delle scope e il sudore danno la sveglia alia citta - L'elefante di Dien Bien Phu e il 

merlo parlante - Parchi, laghi, canali, splendidi fiori e frutta rigogliose - II « drago che spicca il volo» 

Dal nostro inviato 
HANOI, maggio. 

Giornata di riposo, in attesa 
di nuovi piu brevi viaggi. Alle 
4,30 del mattino — mi pare 
di averlo gid scritto — si £ 
svegliati da un fruscio di fo-
glie secche, lento e ostinato. 
Scopini e scopine fanno il loro 
dovere. Segue un'ora di dor-
miveglia. Alle 5,30 il caldo £ 
gid cosl forte che non si pud 
piu dormire. L'aria che il ven-
tilatore agita velocemente £ 
umida di vapori, molliccia, tie-
pida e spessa. Non si pud sta
re n£ seduti n£ sdraiati. Bi-
sogna farsi la doccia e uscire, 
e il corpo £ gia bagnalo, la 
fronte gronda sudore, calzom 
e camicia si appiccicano ad-
dosso, impossible infilarsi cal-
ze e scarpe. Nel corridoio, la 
cameriera che sembra uscita 
da un quadro di Gauguin ha 
un sorriso in cui la compassio 
ne si mescola con Vironia. 
€ B' il principio delta nostra 
estate. Non £ ancora nulla. 
A giugno-luglio sard molto 
peggio ». 

Dall'albergo a un quartiere 
popolare che mi sono permes-
so di ribattezzare quartiere ci-
nese, perche" £ abitato da mi-
gliaia di cantonesi (ma anche 
da indiani e vietnamiti) si pud 
andare a piedi, costeggiando 
il Lago delta Spada Restituita 
(una tartaruga uscita dalle ac-
que consegno a un imperatore 
una spada, affinche guidasse 
il popolo contra qli invasori 
stranieri. quando Vimperatore 
tornd ad Hanoi vincitore. la 
tartaruga gli apparve di nuo-
vo, si fece restituire la spada, 
si tuff6 e sparl. Vimperatore 
fece costruire un tempio. in 
memoria). 

Le strade sono gid. affollate 
di ciclisti, la citta £ sveglia 
da un pezzo. Passano soldati 
in licenza, con sulle spalle lo 
zaino, la tazza da riso di ferro 
smaltato, le bacchette per man-
giare, la stuoia per dormire, 
jl ventaglio, e a tracolla un 
lungo e stretto sacco tubolare 
con 18 chili di riso. Alcuni ne-
gozi si aprono, i caff£ e i ri-
storanti popolari sono gia pie-
ni. Nel quartiere cinese gli ar-
tigiani (in parte riuniti in coo
perative, in parte no, perche 
la mentalitd individualista pic-
colo-borghese resiste ostinata 
alle sollecitazioni socialiste del 
governo) sono gia al lavoro. 
Sarti, calzolai, camiciai, orolo-
giai, canestrari, chiavari, gio-
iellieri. La gente fa la f'tla da-
vanti alle friggitorie. Sulla so-
glia di botteghe che servono 
anche da abitaztoni, e una 
stuoia, una tenda, un paraven-
to di legno e di stoffa deve 
bastare a proteggere I'intimi-
ta familiare dagli sguardi 
estranei, donne dai volti spes-
so bellissimi pettinano con ctt-
ra i capelli lisci e morbidi. 
che non di rado giungono fino 
alle ginocchia Bambini picco-
lissimi fanno i Inro bisogni — 
con aria innocente — nei ri-
gagnoli che costeggiano i mar-
ciapiedi. ora crivellati da cen-
tinaia. migliaia di rifugi indi-
viduali. Altri mangiano. seduti 
per terra, o giocano. Un gio-
cattolo pud essere una scatola 
di cartone. con ire n quattro 
coperchi di latta applicati co
me mote. Fiero della sua mac-
china straordinaria, un ragaz-
retto la porta a spasso tiran-
dola con uno spago. Gli altri 
lo guardano, pieni di ammira-

Lusaka 

Kaunda 

proporrebbe 

I'espulsione della 
Gran Bretagna 

dal Commonwealth 
LUSAKA. 23 

Il presidente della Zambia. Ken-
[neth Kaunda. parlando nel oorso 
I di un comizio. ha rcso noto che *i 
| propone di sollecitare I'espulsione 
[della Gran Bretagru dal Common-
I wealth sc il regime il!cga!e di Sa
lisbury non sara soppresso entro 
(il prossimo luguo 

Dopo avere ncordato che la re-
| sponsabilita per La Rhodesia spet-
Ita unicaraente all'Inghilterra (co-
] me del resto q.iest'ultima ha sem-
[pre sostenuto) Kaunda ha cost 
[proseguito: <Se non si pone fine 

lUa ribellKme della Rhodesia en-
[tro I'epoca nelLa quale ci incoo-
treremo per la prossima eonfe-
?nza del Commonwealth. k> per-

Isonalmente proporro che La Gran 
iretagna venga espulsa dalk> 

|stesso Commonwealth per non 
ivere soppresso la nbellione rho-

|desiana ». II presidente si e det 
poi contra no alia proposta. 

rentemente formulata. secondo 
|eui la conferenza del Common

wealth potrebbe venire spostata 
|dal prossimo luglio all'autunno. 

n presidente ha infine annun-
lato il prossimo arrivo a Lusaka 
ii una delegazKXie tnglese. la 
luale discutera le difficolta eco-
imiche legate alia gestkme dei-

ferrovia collegante la Zambia 
on fl Mozambico (e quindi con 

mare) attraverso la Rhodesia. 

zione, di rispetto, ed anche 
d'invidia. II piccolo proprieta-
rio della scatola £ certamen-
te uno snob che ama le cose 
sofisticate. 

Altri bambini, piii grandi, 
con fazzoletti rossi al collo, en-
trano in una scuola. 

Al giardino botanico (e zoo-
logico), mi mostrano un ele-
fante con una sola zanna e 
mi raccontano la sua storia. 
E' un elefante vietnamita, del 
tutto simile a quelli indiani. 
Ha circa duecento anni, e li 
dimostra. Pesanti borse sotto 
gli occhi stanchi, orecchie tra-
sparenti, sfrangiate, rosee ai 
margini, ma di un rosa ma-
lato. che suggerisce Video del
la piaga, della putrefazione. 
L'elefante ha combaltuto con-
tro i francesi. Ha trasportato 
cibo e mumzioni per gli asse-
dianti dt Dien Bien Phu. Si 
dice che abbia perduto la zan
na caricando da valoroso i 
francesi, e risolvendo cosi a 
vantaggio dei vietnamiti una 
fase delicata della battaglia. 
Altri — forse con maggior fon-
damento — dicono che l'ele
fante £ nato cosi. Comunque 
il vecchio pachiderma ha tre 
decorazioni al valore militare. 
Dopo gli accordi di Ginevra, 
ha lavorato in aziende agrico 
le di Stato Ora £ in pensione 
E' un elefante nato nel Sud. 
che la divishne del paese ha 
costretto a vivere nel Nord. 
come tanti vietnamiti Capisce 
male la pronuncia settenlrio 
nale. Se qualcuno gli rivolge 

la parola in un dialelto meri-
dionale, agita le orecchie con 
emozione. 

Un merlo parlante mi saluta 
dicendo: « Chao dong chi lien 
xo > (si pronuncia piu o meno 
« ciao don ci lin so * e signifi-
ca: € Salve, o compagno so-
vietico». In quanta europeo, 
£ inevitabile che il merlo mi 
consideri cittadino dell'URSS). 

Un guardiano spinge cerve 
e cervl in un canale, affinche' 
facciano il bagno. L'acqua £ 
completamente coperta da un 
fitto tappeto di erbe galleg-
gianti, di un verde tenero, lu-
minoso e intenso. Le belle be-
stie, mansuete ed eleganti, 
mangiano con gesti delicati, 
nuotano, scherzano. amoreg-
giano 

Ovunque — net moltt giar-
dini, parchi, laghi, canali di 
Hanoi — la natura £ cosi ri-
gogltosa, il palpito della vita 
cosi forte, che da le vertigini. 
si vede, si sente la natura fre-
mere, palpitare, brulicare, 
strisciare, riprodursi. Gli albe
rt alti, belli, spesso centenari, 
hanno fiori rossi, gialli, aran-
cioni. bianchi, viola. Sono ca-
richi di frutti. Mi affaccio sul 
minuscolo laghetto da cui sboc-
cia la pagoda Mot Cot (su un 
solo pilastro) costruita nel 1049 
da un vecchio imperatore in 
onore di una dea dalle molte 
braccia che gli aveva datn 
un erede maschio. distrutta per 
pura matvagita dai francesi 
nel 1954. restaurata dal gover 
no popolare nel 1955 L'acqua 

fangosa, opaca, £ piena di pe-
sci. di larve, di granchi, di 
ragni, d'msetti. Grosse libel-
lule sfiorano volando la super-
ficie. 

Sulle panchine del giardini, 
studenti universitari ripassano 
in solitudine le lezioni. Giova-
ni coppie si parlano dolcemen-
te, senza toccarsi. Sul piu gran-
de lago, i pescatori sono gid 
al lavoro. 

Si torna presto all'albergo, 
stroncati dal caldo che £ sem-
pre piu insopportabile. Alle 
10,30, bisogna gia farsi un'al-
tra doccia. Con questo clima, 
che rovina le macchine foto-
grafiche, le pellicole, provoca 
contatti elettrici, costringe a 
riscaldare con stufe gli arma-
di per impedire ai vestiti di 
coprirsi di muffa e di funghi 
microscopici, e nalurale che 
moltt europei si ammalmo, so-
prattutto di volgari malattie 
intestinali. Una piccolo dotto-
ressa, che parla molto bene 
il francese. £ incaricata di 
proteggerci. S'informa soave-
mente della nostra salute, chie-
dendo scusa quando £ costret-
ta ad indagare nei dettagli piu 
intimi e brutali. Prescrive die-
te speciali e medicine, dice che 
non £ grave, £ solo colpa del 
caldo 

U prima pomeriggto si tra 
scorre al chiuso. sotto il ven 
tilatore Cht ci riesce. dorme 
La siesta £ obbligatoria, pre 
vista dal costume e dal ceri 
moniale Ma si suda comun
que anche restando immobi 

h. Ogni sjorzo, anche minima, 
casta fatica. Mani e piedi sono 
gonfi, i capelli sempre bagna-
ti. E' strano che Hanoi sia 
stata costruita propria qui, in 
questa valle soffocante. Eppu-
re la cittadella fu fondata nel 
545 d.C, e la citta £ capitate 
storica del Vietnam dal 1010 
allora si chiamava Dai La, ma 
Vimperatore Ly Thai To la ri-
battezzd Thang Long (* 11 dra
go che spicca il volo»). Ep-
pure c'£ una logica in tanta 
stravaganza, perch£ la posizio-
ne geografica e strategica di 
Hanoi giustifka la sua esi-
stenza, per molte ragioni com-
merciali, militari e politiche. 
E la citta, nonostante tutto, £ 
bella, ricca di un fascino quie 
to, raccolto, un po' provincia 
le, ma squisito. 

Dopo cena (ore selte) si 
veglia fino a notte alta. 11 bar 
chiude alle 23, dopo un ener-
gico squillo di campanello proi-
bizionista. Ma si continua a 
discutere, e la hall £ sempre 
piena di giornalisti e diploma
tic! cubani e romeni, sovieti-
ci e bulgari e cecoslovacchi. 
Sono solo, a rappresentare 
Vltalia. Si discute, cio£ si po-
lemizza: si fanno analisi, si 
rievoca il passato, si sottilizza 
sui pro e i contro. Si formu-
lano ipotesi sulle prospettive. 
Su un punto, almeno. tutti so 
no d'accordo: che questa su 
dicia guerra durprn ancora a 
Itmnn molto a lungo. 

Arminio Savioli Un' immagine del centro di Hanoi 

Per i vent'anni I 

della Repubblica | 

2 giugno: 
una giornata i 

di grande | 
diffusione I 

L'Unita uscira con un ' 
numero speciale I 

Glovedl 2 giugno la Repub- I 
blica celebrera I suol ven- I 
I'annl. Per ('occasions I'UnllA , 
uscira con un numero specla- I 
le, che, rievocando le ardentl ' 
giornale delta grande batta- I 
glla popolare del 1946, si allac- | 
cera ai teml della campagna 
elellorale In corso, che vedra I 
II suo epilogo nel volo del 12 ' 
e 13 giugno. i 

Alle Federazlonl, alle Sezlo- | 
nl, al compagni lu l t i — in 
modo parlicolare alle organiz- I 
zazioni impegnalc per le elc- I 
zlonl — I'invito a faro del 2 , 
giugno una giornata di gran- I 
de diffusione, che super! tar 
gamente la media domenlca-
le. I success! ottenuti II 24-25 
aprlle, II 1" maggio e i l 15 
maggio Indlcano che e possl- I 
bile, quando II Partito si Im- ' 
pegna, superare I traguardl I 
plii ambizlosl. Anche I'oblet- I 
tlvo per II 2 giugno deve quln- i 
di essere raggiunto c, possi- | 
bilmentc, oltrepassato La . 
giornata festiva, le celebra- I 
zloni del ventesimo anniver 
sarlo della Repubblica, I co-
mizl siano I'occastone per 
mobilitare atlorno alia diffu
sione dell'Unlt.i it magglor 
numero possiblle di compa
gni, di dlffusor). Sia i l 2 giu
gno la prima delle giornale 
di diffusione straordinaria del- I 
la campagna della stampn! ' 
Conquisfinmo nel giorno in I 
cut la Repubblica compic I 
vent'anni nuovc decinc di mi- i 
gliaia di lettori per il quoti- | 
diano che e st.ito alia testa 
nella lolta per la vit tona re- I 
pubblicana, inalicnabi'c con 
quista del'e for/e domocrati | 

che del P a c e ' ' 

Una grande ricchezza 
sacrif icata al'agraria 

Aequo e metano: due formidabili opportunity per uno sviluppo integrato del-
Tagricoltura e dell'indusfria — Moro nega qualsiasi impegno del capitale 

pubblico — II centro-sinistra si e guastato irrimediabilmente 

Nostro servizio 
FOGGIA, 23. 

Un quinto della popolazione 
si e trapiantato altrove e Fog-
gta si & fatta un nome nel 
mondo. Non lo vuole, non lo 
mcrila. ma dai villaggi della 
Daunia e del Gargano e dalle 
rive deirOfanto i suoi braccian 
ti hanno fatto una Iunga stra 
da e se non si fermano alia 
Bovisa diventano il lumpen di 
tutte le latitudini e si chiama-
no Rocky. Wilhelm e Francois. 
Cid che non hanno potuto le 
diaspore della Bibbia ha otte-
nuto il c meridionalismo ^ __ de 
mocristiano nella dimensione 
infinitamente piu prosaica. ma 
piu attendibile. del suo «ven-
tennio>. Questa saga moderna 
che e l'emigrazione forzata non 
sara una maledizione imper 
scrutabile. non sara un castigo 
per 1 eternita ma e certo scien 
za applicata. tecnica dello 
sfruttamento di massa pianifi 
cato a freddo. Si sono dimen 
ticati di Foggia? Macche: la 
miseria di Foggia e « univer
sale >. 

Qualcuno ritorna. riacquista 
i diritti della nazionalita. Ha 
saputo di qualche industria. 
chiede se e'e un posto alia La 
nerossi, alia Aymomoto. alia 
Cartiera. Non c'e. anzi licenzia-
no. Se va bene c'i qualche 
giornata per il Comune e un 
sussidio. Nelle campagne si di 
ce che e passato il pegginre de-
gli inverni. i contadini raccon 
tano che il favonio ha prosciu 
gato tutto. mai vista una sicci 
ta come questa. Chi e scappato 
in citta per occuparsi da cdile 
si e imbattuto nella crisi. C'e 
meno lavoro e piu domanda di 
lavoro. 

Un discorso deH'insospetta-
bile Forcella. sindaco dc. offre 
pessimi ragguagli. Quanto al 
reddito Foggia era la 58.ma 
provincia quattro anni fa. ma 
ora d al 73.mo posto e non rie
sce a tenere neanche i ritmi di 
incxemento della regione. Vi 
sia il «boom>. la stagnazione 
o il «rilancio> della econo-
mia. Foggia va Indietro. 

Zona tra le meno motorizzate 
dltalia ostenta, in compenso. 
fin troppe macchine sportive e 
di lusso (in questo la sua gra-
duatoria e eccellente): appar-
tengono agli agrari e ai figli 
degli agrari che devono la ce-
lebrita ai mazzieri e al fasci
sm*). I tempi non sono piu 
quelli ma comandano ancora. 
protetti da congegni piu com-
plicati. Finche non mutano gli 
equilibri di classe. finche la 
provincia esporta mano d'ope-

ra. materie prime e semilavo-
rati a Nord e ne assorbe i ma-
nufatti. l'agraria e al sicuro. 
Tenuta a margine i'agricoltura 
da un tipo di sviluppo che la 
assimila ai piani produttivi del
la grande industria settentrio-
nale. l'agraria ottiene benefici 
favolosi mentre le campagne 
si < liberano» della mano di 
opera « eccedente >. Grazie an 
che ad un regime di protezioni 
smo granario in una provincia 
< cerealicola >. per tanta parte 
della superficie piu di meta del 
raccolto se ne va in rendite e 
in profitti. Percid qui c'e solo 
un mercato di consumo: l'indu-
stria non ha awenire. 

Quale via d'uscita? La classe 
dirigente non ha risposte da 
dare. L'intervento straordina 
rio ha consolidato strutture e 
tendenze di sviluppo preesisten 
ti: un fiasco. Dove e sorto un 
< polo 9 o un nucleo non si e 
investito che il salario operaio 
mentre e mancata ogni altra 
localizzazione di interventi 
Presi a si l'acciaio di Taranto 
o fl petrolchimico di Brindisi 
sono un «richiamo» illusorio. 

Ricchezza 
incakofobile 

Allora non resta che mentire. 
lamentarsi della invincibile ava-
rizia del suolo e del sottosuo-
lo. rammentare ai contadini 
che non ci sono soldi, genu 
flettersi davanti alio Stato ne 
ghittoso e lontano. raccomanda-
re al buongoverno pieta e prov 
videnze. Questa consuetudine 
e Iunga com'e miserabile la 
bugia. eppure non c'd ammini-
stratore inetto. notabile demo-
cristiano o ideologo dei «tem
pi Iunghi» che non la tenga 
pronta da raccontare ai brac-
cianti. ai coltivatori diretti. ai 
coloni che hanno fatto la sto
ria della lotta di classe in Ca-
pitanata: la miseria che giu-
stifica la miseria! 

Ma il Tavoliere e la piu gran
de pianura del Mezzogiomo. la 
stessa forza lavoro inutilizza-
ta e una ricchezza incalcnlabi 
le e ci sono risorse che il sot-
tosuolo non nasconde: l'acqua. 
i] metano. Bisogna utilizzarle 
al piu presto ma non e sempli-
ce come pud sembrare. E* una 
lotta che comincia e che ac-
cende questa campagna eletto-
rale. 

Acqua e metano sono due for' 

midabili opportunita per inte-
grare lo sviluppo della agricol-
tura e della industria secondo 
un meccanismo che esalti le ca-
pacita di accumulazione della 
una e deU'altra. C'e tanta ac
qua da irrigare 150 mila ettari 
di terra, ma l'acqua. si sa, non 
conviene all'agraria perch^ una 
agricoltura irrigua pud suscita 
re trasformazioni imponenti fi 
no a comandare la priorita del 
la azienda coltivatrice diretta. 
singola e associata Quanto al 
metano. l'occasione e troppo 
grossa per andare specata (il 
giacimento rinvenuto e dell'or-
dine di 20 o 30 miliardi di me 
tri cubi). II metano offre al 
capitale pubblico la possibilita 
di insediarsi senza ripetere la 
politica dei « poli ». senza risol-
versi in una pura incentivazio-
ne del profitto privato Un im-
pianto petrolchimico a Foggia 
pud nascere in funzione e in 
collegamento «on un processo 
generale di s\iIuppo che inve-
sta il Tavoliere e la zona ap-
penninica che gravita sulla pia
nura attraverso determinate de-
stinazioni produttive. Industria 
e agricoltura possono Iargamen-
te beneficiare di fertilizzanti. 
materie plastiche. fibre tessili. 
Piu in generale il nesso logi
co tra il metano. l'acciaio, la 
acqua. 1'industria e I'agricoltu
ra (una agricoltura pronta a 
<reagire> sulla industrialize 
zione e a recepirla) e I'ipotesi 
concreta di s\i!uppo che i co-
munisti oppongono alia tenden-
za alia localizzazione nelle oc
casion! sporadiche e disorgani 
che di profitto. 

Anche la DC entra in que
sto dibattito. ma vi porta tutta 
la sua crisi di idee. Qualche 
giorno prima che la Provincia 
tenesse un convegno specifico 
e arrivato Moro. II sindaco gli 
ha chiesto che lo Stato inter-
venga nella utilizzazione delle 
risorse. ma Moro e stato in-
flessibile. Ha detto no perche 
il Bilancio e rigido. E a Forcel
la: <Caro Forcella. per mette-
re a posto le cose, quaggiu. ci 
vorra una generazione...». II 
giorno dopo Forcella era dello 
stesso awiso. 

D pover'uomo e capolista an
che questa volta ma non ha un 
be! niente da offrire a consun-
tivo. II suo centro sinistra si 
e guastato lungo la strada e 
irrimediabilmente. DC e PSI 
partirono nel '62 con un impe
gno solenne: < Entro 6 mesi 
presenteremo un piano qua-
driennale che sara il nostro 
programma e su quello d giu-

dicherete alia scadenza del 
mandate >. Appunto. quattro an
ni dopo il piano non c'e. Lo 
sostituiscono tre < studi » di dif-
ferente impostazione. approva-
ti appena qualche ora prima 
dello scioglimento del Consiglio 
e gabellati come «piano >. In 
Provincia boccheggia un centro 
sinistra minoritario che non sa 
farsi approvare un bilancio. 
La DC guarda a destra dove 
raccoglie c cani sciolti >. 

Lo scandalo del Consorzio di 
Bonifica ha fatto fl vuoto intor-
no alia DC: 23 sotto processo 
con 1'accusa di mettere le ma
ni sulle terre degli assegnatari 
e di rivenderle ad una societa 
di comodo che valorizzava pro-
digiosamente le quote. Tutti as-
solti meno uno. il Nobili. pon-
tefice della DC locale e capo-
gruppo in municipio. II PM 
aveva chiesto per Iui 20 anni. 
ma Nobili se l'e cavata molto 
bene: 10 mesi. appena un rab-
buffo. 

Processo 
in piazza 

Chiuso fl caso la Giustizia 
potrebbe aprirne un altro con 
l'Ispettorato della agricoltura. 
Voci di trufTe per un centinaio 
di milioni: qualche dc si e 
preso i oontributi del Piano 
verde e poi non ha fatto le 
migliorie? Si vedra. 

Ma ora il processo di gran 
Iunga piu importante si fa in 
piazza, in questa kcrmesse do
ve si verificano gli impegni. 
si misurano le inadempienze e 
gli imbrogli e parlano i pro-
grammi. Gran forza la nostra 
e di salda tradizione: 8 anni 
e durata in Provincia la col-
laborazione col PST e resiste in 
molti comuni sopra i 10.000 
abitanfj che amministriamo in-
sieme. 35 su 100 votano comu-
nista: ecco un punto di rife-
rimento per qualunque governo 
locale che non voglia essere 
un potere purchessia. Ma per
che? Siamo una politica. rari-
ta preziosa in un ambiente do
ve i custodi della ragion dj sta
to governativa portano. della 
politica, una nozione fin troppo 
discrezionale. Per tutto questo 
abbiamo il diritto di chiedere 
voti. 

Roberto Romani 

Rumor in Romagna lancia 
f ulmini agli alleati 

« Noi siamo la forza trainante anche nei confronti dei partiti alleati», ha detto 

Tuoni contro il dialogo - Tutta la sinistra « punita » con Pesclusione dalle liste 

r 1 
Entro oggi 

I'assegnazione 

definitiva degli 

spazi elettorali 
# Oggi scade il terrrune en 
tro ii quale la Giunta munici 
pale deve prowedere a deli-
mitare. ripartire ed assegnare 
gli spazi per la propaganda. 
elettorale dei candidati alle 
elezioni provincial] o dei par
titi o gruppi polrtici cui essi 
appartengono (art 4, primo 
comma, della legge n. 212). 

# Termina inoltre la facolta 
di affissione negli spazi asse 
gnati prcn-visoriamente per la 
propaganda elettorale inerente 
alle elezioni provincial! (arti 
colo 6, primo comma, della 
legge n. 212). 

0 Dehssione a cura del Co
mune di tutti gli stampati 
che siano stati affissi in questi 
ultimi spazi (Istruztoni mini-
stenali). 

Queste scadenze, in caso di 
contesfazioni nelfesame delle 
candidature, sono posticipate 
a domani. 

O Sempre oggi scade il ter-
mine entro fl quale la Giunta 
municipale deve delimitare. 
npartire ed assegnare gli spa 
zi per la propaganda eletto
rale delle liste dei candidati 
alle elezioni comunali (art. 4. 
primo comma, della legge 
n. 212. 

0 Termina la facolta di affis
sione negli spazi assegnati 
prowisoriamente per la pro
paganda inerente alle elezioni 
comunali (art. 5 primo com
ma della legge n. 212). 

# Denssione. a cura del Co
mune. di tutti gli stampati 
che siano stati affissi in que
sti ultimi spazi (Istruzioni mi-
nisteriali). 

Queste scadenze, nel caso 
di contesfazioni nell* esame 
delle liste. tone posticipate, 
nei comuni con oitre 5 J M aW* 
tanti a damani e, nei comuni 
sine a M M abitanti a dope-
damani. 

Dal nostro inviato 
FORLI', 23. 

Uno strano concertino, in cui 
Biancofiore si alternava alia 
marcia dei bersaglieri. a Tri
poli bel suol d'amore, all'Inno 
di Mameli. seguito dal coro 
del Nabucco. ha introdotto 1'al-
tra sera il comizio dell'onore-
vole Rumor, a Cesena. ultima 
tappa di una vera e propria 
gimcana compiuta nel Forli-
vese dal segretario nazionale 
democristiano: in mattinata in-
contro coi giovani a Forli. nel 
pomeriggio discorso a Meldo-
la ai contadini della vallata. 
in serata due comizi. prima a 
Cesenatico e poi a Cesena. Co
si. e con le liste finalmente 
presentate. la DC e uscita dun-
que alio scoperto. 

Un'uscita quanto mai utile. 
che ha fatto capire con quali 
accenti particolari la DC in-
tende condurre la battaglia in 
Romagna. E perche ha messo 
a nudo il suo drammatico tra-
vaglio interno e in particolare 
dell'elettorato cattolico. 

Rumor, con la mano pesan-
te che lo distingue, nonostante 
il parlare forbito. concludendo 
la sua tournee forlivese, nel 
comizio di Cesena, dopo uno 
squarcio lirico - sentimentale 
sulle bellezze del paesaggio 
romagnolo. si e rivolto con 
linguaggio sprezzante ai par
titi alleati. «Noi abbiamo 
grande rispetto per le altre 
forze ma non possiamo non 
richiamare I'esigenza di fare 
blocco intorno alle forze mag-
giori. alia DC... ». Poi con tru 
culenza. ha aggiunto: « Se non 
prenderemo la maggtoranza. 
ebbene staremo alia opposi 
zione fino aH'etcrnita. ma coi 
comunisti mai. in nessun mo-
mento... Questo per la chiarez-
za... perche ogni forza che sce-
gliesse la collaborazione coi 
comunisti deve sapere... >. D 
tono intimidatorio verso gli 
altri partiti del centro-sinistra, 
ha avuto poi nei confronti dei 
social isti espressioni di richie-
sta perentoria perche: cSi 
rompano tutti. dico tutti, i le-
garni col PCI >. Ed ha fatto 
un richiamo esplicito alle 
Giunte unitarie esistenti nella 
maggioranza dei comuni e 
province emiliane. 

Tono perentorio e truculento 
che. come rinsieme del di
scorso ha dimostrato. cercava 
di mascherare preoccupazioni 
e imbarazzi non piccoli. E* 
mancato jnfatti il sia pure mi-
nimo accento ai problemi rea-
li, della vita interna del Paese, 

per non dire di quelli inter-
nazionali, mentre e dominata 
una sola nota e un solo appel
lor quelli che contiamo siamo 
noi. « noi siamo la forza trai
nante anche nei confronti dei 
partiti alleati >. anche i libe-
rali sono poca cosa. quindi 
c votate per noi >. 

Gia in mattinata. del resto, 
a Forli. all'incontro coi gio
vani che avevano chiesto una 
« politica fatta da giovani» e 
non < una politica fatta dagli 
adulti per i giovani », che ave
vano insistito sulla necessita 
di un dialogo con tutte le forze 
giovanili in piena liberta e de-
mocrazia. Rumor, arrivato con 
oitre un'ora di ritardo. aveva 
liquidate in modo secco e sbri-
gativo ogni sollecitazione. Do
po avere accusato i giovani 
di < inesperienza », aveva con-
cluso che «loro >. gli adulti. 
lavoravano per i giovani. « Non 
vi possiamo illudere. ne elar-
gire soverchie promesse — 
aveva detto — vi parlero in-
vece della nostra visione a 
tempo lungo dei problemi gio
vanili ». aggiungendo che. con 
pazienza. avrebbero preparato 
loro una societa adatta ai gio
vani. 

Tutti discorsi che del resto 
non fanno che sottolineare le 
scelte gia operate dalla DC 
con la formazione delle liste. 
Liste che sono state composte 
con un preciso obiettivo: pu-
nire tutta 1'ala sinistra, cor-
ghiana e lapiriana. gli aclisti 
e persino alcuni elementi fan 
faniani. colpevoli di essersi 
battuti in unita con le forze 
di sinistra nei comitati per la 
pace nel Vietnam, di avere di-
scusso insieme ai comunisti 
sui piu divcrsi problemi del 
momento. di essere stati al 
fianco degli operai in lotta. 
Cosi. per fare qualche nome. 
sono stati esclusi ad esempio. 
Bollini presidente delle ACLI 
riminesi; Zavoli. Lombardi ed 
altri che agiscono intorno al 
circolo Maintain. 

Addirittura non 6 stato ri-
presentato il forlivese Visani. 
gia segretario del gruppo dc. 
alia Provincia, anche Iui della 
sinistra, mentre 1'aclista Valli. 
capogruppo d c , sempre alia 
Provincia. e candidate in un 
collegio in cui non ha prati-
camente possibilita di essere 
eletto. 

Nella Iista per il Comune. 
manca il nome di Amadori. 
ex-consigliere comunale d c a 
Forli. su cui le ACLI avevano 
deciso di concentrare i voti dei 
loro iscritti, un giovane che 

fa parte del gruppo che e nel 
comitate unitario per la pace 
e cosi via. C e invece in en-
trambe le liste una messe di 
scelbiani e dorotei: Cesari, 
presentatore della mozione 
scelbiana al congresso della 
DC riminese, Babbi. vecchio 
scelbiano e bonomiano. Gio-
vannino Bianchi. promotore 
della famosa « listaccin > nelle 
passate elezioni di Rimini, e 
ancora un altro gruppo di scel
biani forlivesi come Papaleo. 
Ramberti. Vespignani ed altri. 
€ Tutta gente — si dice a For
li — che sembra fatta apposta 
per prendere i voti liberal i ». 

Non c'e da stupire a questo 
punto se uno degli aspetti piu 
caratteristici della campagna 
elettorale in Romagna — lo 
stesso fenomeno si rcgistra in-
fatti anche nel Ravennate — 
e l'incertezza dell'elettorato 
popolare cattolico. II divorzio 
a sinistra della DC avviene 
del resto in un momento in 
cui la situazione cconomica e 
grave e carica di problemi: 
operai disoccupati a migliaia. 
contadini a cui nelle passate 
elezioni la DC si era presen-
tata sbandierando le leggi sui 
patti agrari e che oggi. fatta 
resperienza pratica. sono uno 
degli argomenti che si ritor-
cono piu acutamente contro la 
stessa DC. Si aggiunga il cle-
ro che finora, almeno. non e 
intervenuto. nella campagna 
elettorale. ma anzi ha dichia-
rato — e il caso di alcuni sa-
cerdoti — che « il vote e un 
fatto politico e che ognuno de-
\ e scegliere liberamente». 
Tanto che la DC. a quanto si 
dice, sarebbe intervenuta pres-
so il vescovo di Forli e i par-
roci di varie diocesi perche 
si arresti il « dialogo ». 

Una situazione assai com-
plessa e difficile, dunque, quel-
la dei gruppi dirigenti d c . 
scatenati a destra tanto che, 
in alcune lecalita, sembra ad
dirittura abbiano stretto ac
cordi segreti con Iiberali e 
missini per aveme i voti. Ma 
che. al tempo stesso. fanno 
il possibile e adoperano ogni 
mezzo perche i partiti alleati 
— dai socialist! ai repubblica-
ni — li « coprano > a sinistra. 
facendo scaricare su di loro 
le spese di una politica con 
traria ad ogni interesse po
polare. 

E' il vecchio gioco della DC 
in Romagna, che in passato e 
quasi sempre riusa'to. 

Lma Anghol 


