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Moro e il divorzio 
NCORA UNA VOLTA e stato un discorso dell'on. 

Moro a permettere di co«liere quanto profonda-
mente la Democra^ia cristiana diprezzi la funzione del 
Parlamento, ov'ossa si riveli pericolosa per i patteg-
giamenti Interni della maggioranza e per il monopolio 
legislativo della DC. Parlando a Bologna dinanzi 
alle donne democristianc riunitc a convegno, Moro ha 
infatti pronunciato un no chiaro e tondo al divorzio. 
II no di Moro non era rivolto certamente, solo e sol-
tanto a quelle donne cattoliohe clie sono ormai dubi-
tose anch'esse della bonta di una legge arcaica che 
costringe tie milioni di « senarati » italiani a vivere 
sul filo del codice penale. II rifiuto di Moro era soprat-
tutto diretto al Parlamento ehe. in questi giorni. ha 
ripreso in Commissione la discussione sul « progetto 
Fortuna ». K' nolo, ormai. il difficile cammino di que-
slo progelto. cnnsiderato di volta in volta « inoppor-
tuno », « intempestivo » e — da alcuni parlamentari dc 
— anche « incostituzionale ». Moro ha aggiunto adesso 
all'elenco un altro elemento negativo. Egli ha annun-
ciato a Bologna che alia questione del divorzio il go-
vcrno non potrn accordarc il suo favore poiche si 
tratta di <? an dato nuovo che resta fuori delle intese 
raggiunte » Sono dunquo le * intese raggiunte x> tra la 
DC e i suoi alleati. quelle che contano: con molti saluti 
al principio della ini/iativa parlamentare. tanto elogia-
ta a parole e tanto frost rata nei fatti. dal Presidentc 
del Consiglio in persona. 

»5 l DIRA' che ogni maggioranza ha il diritto di sce-
gliersi an program ma e difenderne i limiti. Ma a par
te che un tale principio non puo mai rischiare di met> 
tere in crisi e mortificare il libeio giuoco della inizia-
tiva parlamentare. resta la circostanza che oggi, sulla 
questione del divorzio. e proprio la maggioranza che 
e divisa. e come tale inesistente: e non si capisce dun-
que di quali * intese » parli Moro. II « progetto For
tuna » nasce dal PSI nd o sostenuto da un altro partito 
di maggioran/a (il PRI) K" stato proprio VAvanti!. 
giorni Ta. a roatrire bruscamente a una incredibile sor-
tita teorico-pralica di Rumor che aveva definito «an-
tiborghese e progressista » il no democristiano al divor
zio. Ancora fori era la Voce Repubblicana a criticare 
vivacemente le proposte dc di dichiarare « incostitu
zionale » il progetto Fortuna e a richiamare il gover-
no al rispetto del suo programma in materia di rifor-
ma del diritto familiare. 

Dov'e finita dunque la « intesa »? Ch'essa a suo 
tempo possa essere stata raggiunta dal centrosinistra 
alle spalle di milioni di cittadini che non desiderano 
piu vivere nei ceppi di una legislazione familiare e 
inatnmqniale che pdora di secoji,. npn Io mettiamo in 
duhibfo. Che'qitesta «intesa », perd. stfa vistosamente 
naufragando sotto la pressione di un'opinione pubbli-
ca sempre piu vivace e di initiative parlamentari alle 
quali non sono estranei neppure uomini e settori della 
maggioranza. e altrettanto indubbio. E allora. a nome 
di chi parla Moro con tanta sicurezza? Forse egli 
ritiene davvero- possibile che il voto di un convegno 
di donne rumoriane possa essere vincolante. oltreche 
per lui. anche per il PSI. il PRI e per il Parlamento? 
Non sappiamo. alio stato dei fatti. come il PST e il 
PRI reagiranno a questo ultimo no di Moro. Certo nop 
e confortante il fatto che VAvanti! di oggi, compiendo 
una notevole marcia indictro rispetto aWAvanli! del-
l'altro ieri, si rallegri ambiguamente per il solo fatto 
che ne Moro ne Rumor abbiano ancora posto un «veto» 
al progetto Fortuna. impugnandonc la costituzionalita. 
Ma vorremmo fare osservare ai compagni dcll'Avanti! 
che un « veto * politico, sia di Rumor che di Moro, gia 
esiste. Ed e contro questo «veto •» che occorre con 
chiarezza pronunciarsi. se non si vuole che il no di 
Moro costituisca impedimento serio al processo di ini-
ziativa parlamentare in corso che. meglio di certe 
«intese >\ rispecchia Io spirito pubblico su una que
stione scottante. 

JL L PROBLEMA. infatti. non e soltanto « culturale » 
come pensa Rumor — ne. tantomeno. di applicazione 
burocratica di <r intese» raggiunte. II problema del 
divorzio — e quello di una riforma democratica del-
1'intera legislazione familiare — e divcnuto un tema 
politico e sociale che senza abdicare alle sue funzioni 
c ridursi a an strumento di ratifica delle « intese » del-
resecutivo. il Parlamento non puo lasciare cadere. 
Troppi sono i « casi ». uno piu sgradevole e clamoroso 
dell'altro. che trasformano pacifici cittadini in « fuo-
rilegge del matrimonio». E" tempo di mutare. pro-
fondamente. quel che va mutato. E innanzitutto, se 
ancora esistono. quelle « intese raggiunte » dal centro
sinistra che si oppongono al piu legittimo desiderio di 
ogni ciiiailino di vivere sono I'impero di una legge 
che. innanzitutto. Io rispetti e Io protcgga come uomo: 
e come uomo modcrno. 

Maurizio Ferrara 

Oltre 750.000 copie 

diffuse domenica scorsa 
La terza diffusion* slraordi-

naria per la Campagna della 
stampa ha fatto regi i trare un 
altro grand* successo La l i 
ralura dell'* Unita • di dome
nica 25 setiembre ha superato 
infatti quella dell'analoga gior 
nata straordmaria dello scor 
so anno (26 settembre) rag 
giungendo le 757,815 copie 

I I risultato ottenuto, festi 
monianza dello siancio e del 
I'attaccamento dei nostri dif 
fusori e del contributo deci 
sivo delle organizzazioni del 
Partito quando r" impegno si 
trasforma in azione cone ret a. 
conferma, ancora una volta. 
la forza dell'< Unita >, la sua 
penetrazione capillare e di 
massa In tutto il Paese. E' 
questa la sprezzante risposta 
alle calunnie e alle provoca-
zioni dei qiomali anlidemocra 
t lc i , t ra cui si sta schierando 
Id prima fila anche il • Cor-

ncre della sera » dei Crespi. 
Alle Federazioni. agli « Ami-

ci dell'Unita *, ai diffusori, ai 
compagni lutt i , che con la dif-
fusione di domenica 25 set
tembre hanno dato un alto con 
Iribufo, rafforzando < I'Unila • . 
alia battaglia per una stamps 
libera, il ringraziamento piu 
vivo. E fincitamento — specie 
in questo momento di crescen-
ti difficolta per I'editoria de
mocratica che si oppone al 
prepotere dei monopoli che an
che net settore della stampa 
quolidiana stanno aumentando 
ogni anno il loro predomi-
nio — a sorreggere con I'in-
cremento costanle della dif-
fusione dell'< Unita > I'azione 
che il Partito conduce perch* 
l.i stampa comunista possa ef-
Ticacemente continuare a eser-
citare la sua insostituibile 
funzione al servizlo della de-
mocrazia. 

Cinque giorni dopo le cosiddette proposte di pace all' ONU 

Johnson: non cesseremo 
i bombardamenti 

sul Vietnam del Nord 
La dichiarazione ufficiale della Casa Bianca — Forte intervento alle Nazioni 
Unite del ministro degli Esferi cecoslovacco — I colloqui Johnson-Erhard 

Gia pronte le relazioni delle due 

commissioni d'inchiesta 

Venerdi Mancini 

riferira 

igento 
Sarebbero state accertate gravissime responsa-
bilita per la frana — Prossima riunione del Con
siglio dei ministri — Imminente il nuovo dibattito 

di politica estera 

NEW YORK, 26. 
Gli Stafi Unit i hanno seccamente smentito oggi qualsiasi 

progetto di sospendere i bombardamenti sulla RDV, come misura 
intesa a « dar tempo a Hanoi di esaminare Tofferta di Gold
berg ». II portavoce della Casa Bianca ha dichiarato a Washing
ton che « sono del tut to false » le voci diffuse in proposito e che 
« non esiste nessun cambiamento nella politica americana in relazione con i bom
bardamenti e con la reciprocita ». La messa a punto. riferita a non meglio iclenti 
ficate «informazioni diffuse a Londra e a New York» ha dato luogo 
a negativi commenti al « palazzo di vetro ». dove ci si chiede se Washington non 
abbia voluto, con essa. tagliar corto a pressioni di U Thant o di altri. in vista 

di una sospensione incon-
dizionata dei bombarda
menti. Come e noto. la li-
quidazione della « guerra 
aerea » contro la RDV fi-
pura al primo posto ncl pia 
no del scarctario dcH'ONU 
per una soluzione pacifica in 
tro « tappp » o tra le rivendi 
ca7ioni dei governi e del mo-
vimento di opinione pubblica 
internazionale che si bat te per 
la pace ncl Vietnam. U Thant 
ha ripetutamente indicnto che 
egli vede neH'attacco alia 
RDV. primo passo della « sca-
lata » americana. un ostacolo 
di prima grandczza sulla via 
della composizione del conflit-
to. e che. a suo parere tale 

^attticco do\'rebbf? cssprfl. sospe-
so per dar luogo ad 'un miglio-
ramento del clima. Goldberg ha 
posto invece come condizione 
l<i fine della resistenza viet-
namita al regime fantoccio di 
Saigon, pedina deiringcrenza 
statunitense. 

La mes"=a a punfo del por
tavoce della Casa Bianca giun-
ge d'altra parte come una 
* inlerpretazione autentica » 
doll'ini/iativa di Goldberg, de-
stinata a rendere evidente che 
cjuest'ultima non comporta al 
cuna rinuncia. da parte ame
ricana. alia -r politica di for-
7a » e all 'nttacco contro la 
parte del Vietnam dove 1'in-
dipenden7a nazinnalo e realt.i. 
Ncgli ambicnti deli'ONU si ri-
cordano. a riuesto proposito. il 
primo. ambiguo commento di 
Johnson al discorso di Goldben* 
Ctoccava ai vietnamiti piudica-
re se si t rat tasse di una ini-
7iativa T nuovn ed importan-
te >) e Tintcrpretazione che i 
piu autore\olj quotidiani di 
New York ne avevano dato: 
quasi un tcntat i \o di sottoli-
nearne pli aspetti piu equivoci 
e di accrescere la lrpittima dif-
fidenza di FLinoi N"on diversa 
mente. sj nota. gli apgressori 
si comportarono nei magcio 
dclPanno scorso. quando attua-
rono una effimera trepua aerea 
« di fatto » (c posero termine 
ad essa al primo delinearsi di 
una mefIia7i'one): n ncl dicrm 
bre drllo cenrso anno, dopo il 
siluramento dell"ini7iativa Fan-
fani La Pira. 

II ministro degli Estcri re-
cosIo\ateo. Vaclav Da\ id . ha 
a \uto dunque ragione di con 
fermare ospi. rlalla tribuna 
deH'Asscmblea. la \alidita del 
giudi/io dato da Gromiko. ?e 
enndo il quale, mentre t non 
\ i sono st n e indicazmni ? rii 
un'cfTrttha \oIonta di pace 
amrr icana. molti sintomi fan 
no pcn«:are che. come in pas 
sato. alia « ofTen5i\ a di pace » 
seguirannn nltcriori passi nei 
Vescalation. Da\ id . il cui di 
scorso ha attirato 1'intercsse 
anche per il fatto che il vre-
mier ccco<;Io\ acco. I^>narl. si 
e recato m i giorni scorsi in 
\isita a Hanoi, ha dctto che 
i \k tnami t i non respmgono af-
fatto una tratiativa in \i«ta 
di una soluzione pacifica. pur 
che sja chiara la \olonf.i nme 
ricana di pom- termine alia 
\ioIazior.c d« ch accord: rii Gi-
r«.\ra. n p n s, n t , c quattro 
punt i - . Ma le «afTermazioni 
chiasso-e e in-inccn.- ?> di Gold 
here nfktlono intcnti opposti: 
ch americani non nnunciano 
r>ll'ag<rr{s«;ione: cs«i <\n<:lto 
no r rs tare ncl Vietnam "diI 
sud per farnt- una ba«e di 
lotta contro I'intero mo\imcn-
to di Iibera7ione asiatico >. 
Da\id ha poi nnno\a to I'im 
pegno ctcosJo\aceo di presta-
re al Vietnam tutto I'aiuto ne-
cessario. 

Alia dichiarazione della Ca
sa Fhanca fanno riscontro ogci 
altri indi7i tutt 'altro che ras-
sicuranti. c t ra ph altri Io 
sforzo di tin-, parte del!-. Stan: 
pa per com met re 1'opinionc 
pubblica dcU'incvitabilita di 
(segue in ultima pagina) 

Miliardi di danni sull'isola nipponica 

Su Honshu sconvolta 

la minaccia 

del terzo tifone 
Raffiche di oltre 300 chilometri orari — Croili di case, ponti, linee fer-
roviarie ~ Mobilitato I'esercito — Una vasta zona intorno al Fuji Yama 
dichiarata sinistrata — La piu grande tragedia dopo rise Bay, nei 1959 

Mancano ormai solo quat
t ro giorni al 30 se t t embre , 
da ta cn t ro la qua le il mini
s t ro Mancini, a nome del go-
vcrno, si e impegnato ad in-
formare il Pa r l amen to sui ri-
sul ta t i deH'inchtesta svolta ad 
Agrigento dalle due commis
sioni minister ial i ; logicamen-
te , e vivissima negli ambicnt i 
politici e giornalist ici 1'aUcsn 
pe r quanto Mancini vcrra a 
d i re venerdi prossimo. Vivis
s ima anche perche, s tando 
al le indiscrezioni filtrate 
ieri . ristilta che sa rebbero sta
te accer ta te precise e pesanti 
responsabil i ta in ord ine alia 
frana di Agr igento e a quei 
fatti che Io stesso minis t ro 
defini « mostniosi ». I docu-
ment i redat t i dai tecnici mi
nisterial i a conclusione del-
I'inchiesta sono gia stat i mes-
si a disposizione di Mancini 
c prima di venerdi se ne oc-
cupera il Consiglio dei mini
s t r i nella stessa seduta in cui 
verra esaminata la rela7ione 
economica previsionale per il 
19H7. 

Com'e noto. i re i tera t i o 
scandalosi tcntativi della DC 
di bloccare o a lmeno di limi-
t a re I ' inchiesta hanno por la to 
ad tsr. g rado notevole l*at-
t r i to fra il par t i to di Rumor 
c il PSI, tan to che nei giorni 
scorsi Io stesso De Mart ino si 
e visto cos t re t to a r e n d e r 
nota una sua proposta in fa 
vore dell ' inchicsta par lamen
t a re . come chiara forma di 
ritorsione nei confront! dcl-
i 'ostnizionismo dc. Una nuo-
va manifestazione del perdu-
r a r e di talc a t t r i lo si c a\7ita 
nella sera ta di domenica scor
sa, col discorso t enn to ad 
Agrigento dal segre ta r io re-
gionale del PSI Lauricel la . 
che ha resp in to le offcrte del 
la DC locale pe r sos t i tu i re la 

i giunta monocolorc dimissio 
j n a n a con una giunta di cen 
I t rosinistra . Dopo avere rielet-

to s indaco Fevs indaco Ginex, 
i d ingen t i provincial! delta 
DC avevano infatti t en ta to di 
« a p r i r e » verso il PSI , al io 
scopo evidente di procurars i 
una comoda coper tura politi 
ca. Ma pcrfino Lauricel la ha 
opposto un rifiuto, afTcrman-
do che il PSI « non c rede al le 
a t tual i possibilita di una 
giunta di centro-sinistra pe r 
che non si e operata , ne nei 
le dichiarazioni poli t iche ne 
nei fatti della DC agrigenti-
na, alcuna ro t turn con le re
sponsabili ta precedent! ed at
tual i di un sistema che , al di 
la della stessa frana, rcca le 
responsabil i ta di u n caotico 
ed inumano crescerc della 
edihzia ci t tadina e delta man-

cata iniziativa per r ende re 
possibile in Agrigento una 
politica di svi luppo ». Del re-
sto, nella stessa giornata il 
comitato provincialc della DC 
aveva r ibadi to la propr ia vo-
lonta di a l lon tanare dal pro
prio par t i to come tale c dal 
sis tema da esso ins taura to 
qualsiasi responsabi l i ta , ba-
dando bene a sot to l ineare che 
la sua < buona volonta > e li-
mitata alle < iniziative diret-
t c ad individuare c colpirc 

m. gh. 
(segue in ultima pagina) 

Da Ferrara 
altri «no» 

alia fusione 
PSI-PSDI 

FERKARA. 26 
Qu.ittn) membri del C D della 

Fift«"rn/ione ferrarerc dc! PSI. 
tre dei quali efTettiti e uno «iip-
plente. hanno csplicitdmente di 
ehiarato ctse non adenranno al 
numo partito unincato Si tratta 
dei compacni a w . Eugenio Az-
z<iroli. \iccpre5idtnte del Teatro 
Comunale. Bruno Cazzola. asse<-
*ore al Comune di Ferrara. Rruno 
Miclioli. dingente prminciale 
dcJIa Federazione giovani.'e so 
ciahsta. e dott. Ago«uno Serra-
\alli (che e il membro <upp!ente 
del diretti\o. oJtrc che scgretano 
della sezione cittad'na < Alda 
Co<ta »). La dichiarazione e stata 
fatta durante la riunione del Co 
mitato dircttno, s\oltasi nella 
mattmata di <ahato. che ha af-
frontato cli stessi tenrj che sono 
«tati rect-ntenKnte di frontc al 
CC del l ^L cure appro\a7ione 
o nx-no della coMrtrittta ' c a r t a 
ideologies * e ade^ioc.e o meno 
al panito iininVato Kcco il te 
sto deild dichiaranonc dei qu. t-
tro merrbn della minoran/a. illu 
strata da imcrvcnti dei compa
gni ArzaroJi e Ca77ola. i II com 
pimento doll unu'tcazioric PSI -
I*SDI <iv\iene >u una piattafor-
ma rii sostanziale nnuncia ad una 
strategia di trasformazione in 
scn*o socialiMa della «oaeta e 
deilo Stato l.e enunciazioni della 
" carta " procrammatica non 
meno della politica che viene 
condotta dclirvano per tl futuro 
partito unificato una funzione di 
Mabilizzazione dcU'attuale asset to 
economico^«-ocia!e. si.i che conti 
nui la collaborazione con la DC 
^la che ci si av\n a di\entame 
Talternatna sul piano eleitorale 

< I^i scelta " atlantica " in po
litica estera e I'abbandono delle 
nforme di struttura che possono 

(segue in ultima pagina) 

Y A M A N A S H I — Una vecchia viene a iu la ta dal le p r i m e squadre di soccorso ad uscire da l cumulo di mncer ie . ( T e l t l o t o A N S A ) 

Contro I'intransigenza padronale 

Milano: manifestano 
il 4 i metallurgici 

Settimana risolutiva per la vertenza contrattuale — Chimici fermi II 
4-5: inizia la lotta dopo la rottura unitaria delle trattative 

Da stanotte fermi i from per due giorni 

E Siena? E Crolone? 
/ / sot rrnn tin annuncintn 

che ritpnntlcrn pint r'/i nltn 
Camera alia intt rprllnnzn e 
alio interrnsazioni tlci parla
mentari cnmiinitti. tr rpin'i 
chieitnnn se il cm emn. 'u I-
la tnrniila eleltnrale H'aulint-
tin. ri<petiera la lease i he 
impnne la rant ncazinne 'Iri 
cntrtizi *ia tint r / / martilatit 
resnhire »/# llr amtttinitlra-
zinni <*• *rarlntn \in dnt e i «/-
<le la ce*lioite cnmmi**a-
riale 

II camttnicatn dtramntn a 
quettn pmpn<iln. t rnenVt 
*cnr<n. flall'tiffirin stampa ilrl 
Mini*frrn a'eirinternn e at-
quanta *ihillinn e inindrii-
sfaccnte Xnn da ne*wnn ca 
ranzia circa la ennrncazinnr 
ilri enmizi in ^icilia. dnt e. 
com'e nntn. la data di tale 
ennt ncazinne dei e c**erc 
fj<OJM dal cnt erttn rrsinna 
le r dnt e, et idrntemenle. tl 

lull nntn a**c«nrc Carnlln 
<//i anenrn calridan In i pro 
e i rtinim <iill'nppnrliinih'i 
per la HC d~c<*rre rltiamatn 
a ri*pnttdrre. <'Vj pure di 
frnnte ad una parte limitata 
del enrpn eleltnrale \iri1in 
no dei fatti d~ tsrisentn h" 
ai<ai imprccitn <j/i cnmiini 

a mandatn teadtiln. tirclii-
non e *tnln po**iliilc emit-
prendere ftnn a qnr<tn tnn-
mentn. *e in time le localita 
dote i cnnuzli hannn trrmi-
natn. n terminernnnn ftttrn 
nmemhre il Inrn mandatn. 
i enmizi *arannn ennt nenti 
St f la (ed e qticttn il (alio 
piit crate) la prcci*a intm-
zinne di nnn chiamare alle 

Fra questi column lip'un 
!• il casn di Siena, cnpnlnnzn 
di prnt incia. dm e il enm-
mimirio »• imcdialn dnt If 
Inulin. e che dunque dal 11 
tillidirc in poi dm rtldtc e 
polrehhe c*<crc in cradn, 
anche a *lrclla norma di le_'-
cc. di t ntare. Tipirn e il ca-
*n di Crntnne. dm e it rnni-
niisutrin #"• imcdintn da tim-
pn e il fleeretn di win-j.fi-
mentn del Cnmialin cfimti-
nnle e stato firmaln dal I'rt -
\tflcnlc della llepulddiea il 
I moito Perche in qitetli 
enmnni — e altri nnmi pit-
trrhhern r**crc fatti. Ira i 
fjnali. per evmpin. qitclln di 
^pnleln — nnn u dm reldie 
t ntare il 27 nmemhre. cine 
alia data indirata dairnfTicio 
*tampa del Winitlrrn dcl-
rintemo? Fnr<e perche </ 
ha pattra che in cenlri di cn-
<i alia envienzn pnhtica e 
di cla<<e 1'eleltnrato dta la 
rjipntla che *i merilann "i 
parlili d<l ccnlrit-<tni*tra. 
the. p4 r meschinn <cllari-
*tnn. hannn otCtttcain il li-
hern *i nlsimenln dtlla t ita 
demncrntira in quelle o«-
icmldcc eletlite^ Ma nnn c'l-
pit'i dunque — in Tnu-ana. 
in Cmhria. in Calahria — la 
a cri<i « del PCI. e dunque 
la ennt enienza. per i parlili 
del cenlrn-uniitra. di pnrlare 
il PCI alle ttrne in piena 
» criu *? Oh. come dileena-
no le huOnnate e le prnt nra-
ziani quando i nodi t enennn 
al petline. cine qtinndn hiin-
cna fare i ennti non con i di-
rettnti tlti sinrnali a%<crtiti. 

prnnli a pnhhlirnre nsni haa-

uine en tit mat <n imuu »<«-

L 
muni dote c imcdialo 
Commi%<ario prefettizin. 

i r>/~r '«*« t l r d _ • # 

tl cletlnri! 

ImjKJrt.in'.i J e t MOIII di Iottj 
per i Ctintr.i'ti. p i t ^e dji s indj 
t.iti [H r i rmt . i lh i r^iu . i ch imin 
e eli au to f t r ro t ra ' i \ i en . rfanno a 
rim <,t -titmi.in.i mi,i uiifiortanza 
r iv j^ i tna per Io stontro .n at to 
col p idronatn pri\a*o e ;),ibb!ico. 
-iiil >.i!ario e -.in dint t i 

•\ Mi.ano. FIOM CCIL e FIM 
CISL h.«nno flcci^o ieri una ma 
nife-ta7ione per mart fdi pros-.:-
IJKI: i {f»fl mila metallurgici u -c -
ranno mezz'or.i p-ima dalle fab 
b n c h c e eonflusr.inno in un co-
•nizio al teat ro I.inco Cio d e \ e 
~ t r \ i r e di mon.to .-i.i a.l Ii.ter 
- :id d i e . Jo.xi la prima pnsi t . ta 
m! t - a .̂u alcuni p.i.iti (jjalilicirKi 
de!Ie r.venrl.cn/io-ii. h i ;>ro\oea 
:o Li rottura dvl'.L t r . i i tat ive ;»•; 
i 1J0 niila nut . i l ! irgici d t i . t 
a7 entle a p irteti;>.izione « ta taV. 
s i a alia Confnd 'Mna . che da do 
ir.ini a v tn ' r r i i ' lovia pronunciar 
•=i. in un meontro j i t imat ivo. >v.. 
It.- n e h x ^te un i tane presenta te 
dai lavoratori nell 'ottobre "65. e 
in part icolare su quelle concer 
nenti i dir.tti .- ndacali e il potere 
di con t r a t t a / imc . nella fabbnea 

Mentre =i \ a a r.ue-ta « s t r t t 
ta * per la \ e r t e n z j di un m:!:o 
nt di mttal iurcict de!.e az endv1 

p r n a t e . ^c.operano per 2 g o r n i a 
p i r t - r e ri.illa n^t-zzanotte di 03 
ci 1 ctntod ecimi,a 3utoftr-
r.)*r.in».« "i de.'c .: iu pj!>o.i(.h. 
ii bcint- rii ( \ t r a u r b a n e e 1 40 
m i.i lavoraton dt!!e au'o'inti. ' 

i p i \ a t e in conce>>.one <eho a: 
j tetKi<i--.o da d ie a^n. il c m : r a t i o 1 

D.11 cant 1) !oro dojio 'A ro:t ir.i 
un . t ana delle t r a t t a m e . 1 t r e s n 
dacati hanno deci^o ieri l'iniz:o 
della !o*ta p» r 1 200 mila chimici 
e f i rmaccut ic i : »o-pen»ione dcl!e 
ore s traordinar .e e sciopero d -

48 ore il 4 5. 
Accanto acli au tofer ro t ran\ i i ; 

n . scioperano nuo\amente me:-
colcdi e piovedi pn eiet tnci de. 
Ie a7iende rrumicipili/zate me*i 
t re \enerd i e «abato sara la volta 
dei JO mila cemtn t i cn (contrrit 
to <>cadi]to da un anno) Nei «et 
tore a l .mentare . dopo il p n m o 
succe-so rielie c o n v e n e .mima.i 
d o \ e la Confindustna e »ta!a mes 
>a da parte , pro^ecuono le lotto 
con alia te*ta i dolcian. O^Ci in 
line nprendono le t r a t t a t n c per 
quasi un milionc di edili. 
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Nostro servizio 
TOKIO. 2ii. 

1 titoni Ida e Helen, jiibieine, 
hi Mino abbiittuti .sul GiapjKJiie 
centr.ile. intRiendo particolar-
niente Mill'i.Mila di Honshu. I 
due tilom hanno provocatu 
damn elevatis.-imi. danneggia-
to decine di migliaia di abi-
ta/ioni. ucci'-o centmaia di per-
.Miiie Ciu<|uaiit<isei centn del-
I'l.soln di Hoii>liu .sono stati di-
cluar.iti zona .sinistrata Si sca-
\ a nelle montagne di macerie 
hper.mdo di s i l \ , n u qualche 
cittadino t i .nol lo . o |Kr Io 
menu di ncupei«i r c le s.ilme 
degli uccisi. 

Kcco i cldti. ndl.i loio scaina 
brut.ilit.1 ti« centodicias.sette 
tra muiti i- di^pcrM. tnille fe-
ut i . di cui TIM) in gravi condi-
/loni. si t tantamila sen/atetto. 
damn ,d niicolto per qumdici 
miliardi di \ m IJ.U miliardi di 
lue it.iliaiic). 1 .'{(».") interru/ioni 
- tradah I4'< interru/ioni fer 
ro\i . ir i( . d i u m l a tn'-c distrut 
te . tmtomi la d.mneggtati e ."tt6 
(xinti < roll.it 1 

Dopo il tilom ,11 s t t u m b r e 
del I!*j!l. I^c Ha\ . t h e causo cin 
quemila \ittmu-. 1- questa la 
maggiore traticdia mett-orologi-
ca mapponese I due tifoni si 
sono sc.iten.iti contemixiranea 
mtn te sulle i^ole. Ida in parti-
cnlare sulla parte nitfliaiid di 
Honshu. Fin dalle prime ore 
dopo il cic'one det ine di mi-
gh.iM di tilifon.ite tempt»ta \a-
no i |x>-ti di poli7ia. li 1 a-cl ine 
dt l l ' i - iTt i to v del vigili del fuo 
co. gh (»IK(1.III In una »-itua 
/tone d a w 1 ro di imeri-'en/a le 
ambulan/c- corrcvano | x r ogni 
do \e . fenn.indosi improwisa-
mi nte di frontc a blocchi stra-
flali cau^ati da t a^e franate o 
pali abbattuti. ritornantJo in 
dietro. Untando ancora per 
altre \ i c 

Un pnmo rapportn sull'esten-
sione del di^a^tro e sulla sua 
con^i^tenza e ^tato dato in 
mattmata dal com indo genera-
k- di Ha poli7ia di Tokio I dati 
r.on era no anenra compliti ma 
ma 1̂ a \ \Kin . i \ ano alle cifrc 
M K a - u a m i ir*< . icfir tate Per 
qu« I rhe ricuardn le n a \ i . la 
pnli7ia ha fomumcato che r.e 
sono st.itt d<mr.iggiat( o af-
fondat( If), tuttt giapponcsi. 
Domenica t re na \ i s traniere. 
per pa- scgg<ri e merci . s'inca-
gliarono lungo It coste: Ta 
Eier Surene^<. la Golar Jean
ne Mann e la Sri Thrp. 

P<r la maggior par te si 
tratta di navi appartcnenti a 
flotte pcscherecce Delle har-
che non viene dato alcun ele
mento. ma sembra che ben 
poche siano nma«te intere do 
po il passacgio rii Ida e Helen. 

I tifoni sono r i spct thamente 
il \enti«eicsimo e il \entisette-
simo della .Magione O r i g i n a t e 
nella zona al largo delle Ha 

Hoido Tsuni 
(segue in ultima pagina) 
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