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Autunno di lotte e di movimenti nelle campagne italiane A5TRONAUTICA 

ANACNI — Comizlo in piazza per I'affrancazione dai benefici ecclesiastic!. 

La legge 607, apren-
do la via alle af f ran-
cazioni, pud svolge-
re un ruolo impor-
tante per la solu
zione dei problemi 
agricoli del Mezzo-
giorno - L'esigenza 
di un robusto movi-

mento contadino 

Da Frosinone alia Sicilia 
si lotta contro I' enf iteusi 

Dal nostro inviato 
KHOSINONK. 11. 

Otjni volta che un diriyente 
dell'Alleuuza si presenla in 
qualche paese delta Ciociariu 
per riunire i colom migliorata-
ri e gli enfileuti, i luculi tra-
boccano di folia. In pochi anni 
I'Alleanza contadina e duwnta 
la <iui una grunde oryattizza-
zione di massa, con un rappor-
to di ftducia senza precedenti 
fra un'organizzazione politico 
e i conladini: i coloni non si 
fidano cite del lecnico e del-
Vavvocato dell'Alleanza e al 
traverso I'Alleanza caiiducono 
non solo lc vertenze ma anclie 
payano centinaia di milioni di 
quote di affrancazione. K* il 
risultato di una lunya batta
glia, condotta con tcnacia e 
sempre in slretto legame con i 
lavoralori, chc ha portato al-
Vapprovazione di ben Ire dispo-
sizioni legislative sulla colonia 
viiglioralaria e V enfiteusi: la 
legge n. 327 del M>3, Vart. 13 
della legge 750 sui patti agrari 
e infine la legge die ha inglo-
bato nel luglio scorso tutte le 
disposizioni, la n. 607. 

La soitnolenta vita economi-
ca e sociale di vaste zone agri 
cole (come queste di Frosino
ne, Iiencvento. Avellino e Cam
pobasso. dove abbiama preso 
contatto con le organizzazioni 
enntadine) e scossa dall'ap-
plicazione di questa legge die 
il centro-sinistra non aveva 
preveduto ed e passata. appun-
lo, sull'onda di una battaglia 
popolare condotta in modo par-
ticolarmentc vivace qui ed in 
Sicilia. Colonic miglioratarie ed 
enfiteusi sono diffusissime an 
die in altre zone del Lazio. 
nel Salenlo. in Ahruzzo (One 
ti). in zone delta Toscana (Luc
ca) e del Veneto (livelli). ma 
i> qui die questi rapporti 
agrari hanno esrrcitato il peso 
piii grave nel bloccarc lo svi-
hippo economico. 

In provincia di Frosinone i 
cannni sono paragonabili ad 
afjitti. come cntita economica. 
e il catasto 6 ancora intestato 
agli agrari assenteisti. In Pu 
alia addirittura t> in corso una 
battaglia per far entrare nella 
dura testa degli agrari il prin 
cipio die i contadini. quandn 
hannn miglinralo le terre per 
30 anni, virlualniente ne sono 
divciiuti proprietor'!. Mentre 
oggi Vazienda capiialistica rea-
lizza lc trasformaz'umi fondia 
Tie trarndn dircltamcnte eleva-
ti profitli dtdla manodopera. 
chc viene estraniata dai risul 
tati aziendali e dai benedcio 
dei fiitanziamen>i statali. firm a 
died anni fa la proprieta tcr-
riera non ha avulo allrn capi 
talc die le braccia del conta 
dino. Di qui anche lr. divcrsita 
di nriginc dei rontratti: si va 
da quelh chc risalqono al me 
diocro. come i benefici goduti 
daU'Abbazia di Mantecassino. 
sapravvissuti alia liquidazione 
della manomorta ccclesiastica. 
finn ai contratti trnffaldini im-
prxti dai hamni siciliani nel 
1950 per sfuggire agli espropri 
della riforma agraria. 

Una contadina 

di Avellino 
Quanta al peso economico dei 

cannni. esso varia in corrispon 
denza di queste divcrsita sto 
richc. La contadina Angelina 
Bongo, della conlrada S. Vita 
(Avellino) paga agli ercdi Ca-
Taccinlo Vequivalentc di 2S 700 
lire annue. un polio a Xatale c 
4 uova a Pasqua per un eltaro 
e 4 mila mctri di terra poco 
produttiva: e formalmente pro-
prietaria (paaa 7 SOO lire di 
imposta fondiaria) ma deve re 
carsi puntualmcnte a Pasqua 
ed a Xatalc daranti alia porta 
del padrone AlVopr>o<to. a Pe 
sco iMnciano (Campobasso) i 
contadini nemmeno cor.oscono 
la famiglia nobiliare napoleta-
va che manda ogni anno a ri-
scuotere poche centinaia di li
re di canonc. La rendita pre-
Itvata in tal modo da gli as-

sentcisti. benche nelle provin
ce di Iiencvento, Campobasso 
e Avellino gravi su 80 100 mila 
partite calastali, e limitata ri 
spctto ai miliardi di rendita 
estorti ogni anno tramite Vaf 
fitto in regioni come la Cam
pania e la Lamhardia. 11 peso 
di queste rendite raggiunge i 
livelli dell'affitto, e quindi una 
itnponente rilevanza economi
ca, nel Basso IMZ'IO, nelle co
lonic miglioratarie del Salenlo 
e m una parte dell enfiteust 
siciliana. 

Il tobacco 

softo il lefto 
Solo valutando i rapporti nel 

contesto della situazione socia
le ed agricola di queste zone, 
si comprende la durezza della 
battaglia condotta per venti an
ni contro di essi. In essi e la 
causa prima di un fenomeno, 
chiamato patologico per la so-
miglianza con certi stati mor-
bosi, quale la frantumazione 
cstrema delle conduzioni e del 
la proprietd della terra. La 
provincia di Campobasso, che 
pure ha frange di proprieta 
capitalislica estesa sia nel Bas
so Molise che nel Venafra-
no. e divisa in 443 mila par
tite catastali; le tre provin
ce insieme hanno oltre un vii-
Hone di partite. Anche laddo-
ve I'indtistria ha sollecitato svi-
luppo e specializzazione, offren-
do redditi monetari prima ine 
sistenti (tobacco, nocciuolc, bie 
tola, vini tipici) I'arrctratezza 
della conduzione contadina ri-
mane come un data di fondo: 
il tabacco si lavora sull'aia e 
si accatasta sotto il letto. le 
lavorazioni preindustriali le 
fanno imprenditori esterni al-
Vagricoltura. 

II tabacco accatastato sotto 
il letto e l'equivalente della 
stalla accanto alia cucina, co
nnate alia mezzadria tradizio-
nalc ed ai poderi dei contadini 
pnvcri sotto tutu i cieh. Che tl 
talmcco si sviluppi, perche e'e 
un'industria che ne garantisce 
il pagamento, e Vallevamenlo 
decada. e tipico di una situa
zione nella quale I'cconomia 
agricola agisce sotto impulsi 
esterni che non sono affatto i 
corretti stimoli delle esigenze 
di mercaio: nonostante la pre-
tcsa di Bonomi e della DC di 
aiutare i contadini col prote-
zionismo. non e'e stimolo di 
mercaio che stia trasformando 
o possa trasformare il Molise 
in quella moderna fabbrica di 
came e lal'e che potrebbe es-
scre. Per capire la malattia e 
i rimedi bisogna guardare den-
tro all'agricoltura. 

Bisognava guardare g:a ven
ti anni fa all'enfiteusi e agli al-
tri contratti agrari come cau
sa prima dello spezzettamentc 
fondiario. L'enfiteusi e un di-
ritlo ereditario del contadino. 
un diritto prezioso nel mare 
di miseria di queste zone, che 
e stato eseralato con la pura 
e semplice divtsione eredita-
ria dei fondi. L'amminislrazio 
ne ccclesiastica. i Comuni e 
naluralmente i privati percet 
tori di canoni hanno assistito 
senza muovere un dilo a que 
sto sfacelo. Hanno mosso in-
vece non solo le proprie mani. 
ma anche polizia e Magistra 
tura, quando dopo la Libera-
zione i contadini hanno chie-
sto I'affrancazione. Con la co-
pertura della Chiesa, la bor-
ghesia locale (ireggimentata 
nella DC) ha resislito ralida 
mente per venti anni. Ci sono 
centinaia di conladini condan 
nali in tribunale per avere ri 
fiuiata I'oboln che sanciva il 
loro servagqio Oggi si pun di
re serenamente. guardando in 
dietro. chc la via dei inbuna 
U c sbagliaia e chc i compagm 
che I'hanno sostenuta si sono 
sbagliati. Ma quale profondo 
errore hanno compiulo, le for-
ze che si sono opposte con ogni 
mezzo all'affrancazione; e Qua
le prezzo hanno imposto alia 

sneicta italiana con la loro r?-
sistenza. 

Ancora due mesi fa. di {rou
te alia legge fatta dai Parla 
mento. la Conferenza episcopa 
le pretendeva di fissare essa i 
modi dell'affrancazione, venti-
lando un'autonomia dai poteri 
della Repubblica che non ha 
alcuna base. Ed oggi. correndo 
ai rimedi, i benefici parroc-
chiali e le i mense » arcivesco-
vili complottano con la Bono-
miana per tentare di trasfor
mare I'affrancazione in una ri-
conferma del propria predomi-
nio ideologico sui contadini. 
Solo in provincia di Avellino la 
manovra ha per ora assunto 
qualche consistenza. Ma e'e, 
ed e componente di un orien-
tamento nazionale che vuol li-
mitare ttttto il fatto a una me-
ra procedura giuridica: dopo-
diche tutto dovrebbe rimanere 
come prima. Se fosse cost i 
contadini e I'economia della 
Campania e del Molise conti-
nuerebbero a pagare il prezzo 
della politico dei cell dirigen-
ti anche nei prossimi anni, in 
termini di stagnazione e di 
abbandono di vaste zone dove 
Vagrioollura dovra assumere 
caratteri uuovi (estensivi dai 
punto di vista colturale. inten-
sivi da quello dei capitali). 

Trasformare I'affrancazione 
giuridica in un fatto politico. 
questo e il punto. Si tratta di 
colpire al cuore I'attuale in-
dirizzo politico di Bonomi e 
della DC. Esso si basa sulla 
selezione dei contadini: chi ha 
« iniziativa » (o punti di par-
tenza migliori; o si mette nel
le mani di Bonomi e della DC, 
che e la stessa cosa) pud ave
re gli incentivi del Piano Ver
de. inserirsi nelle Associazioni 
di produtlori, formare coopera 
tive di gestione e servizi. Con 
cid non solo migliorera la sua 
posizione ma aumentera il suo 
distacco da chi, ed e la gran 
massa. non ha questi punti di 
partenza favorevoli; entra al
tera in funzione la tipica rego-
la selettiva dello sviluppo ca
pitalist ico: il pesce grosso si 
mangera il piii piccolo. L'af-
francazione delle enfiteusi pud 
trasformarsi in uno strumento 
per aiutare questo processo. 
cioe la vendita della terra da 
parte dei poverissimi e dei co 
stretti all'emigrazione. a chi 
si rafforza dentro il sistema di 
incentivi del Piano Verde e 
della Cassa per il Mezzo-
giorno. 

Anche la cooperazione dtvie 
ne. in tale quadro, uno stru
mento di selezione. Bisognava 
vedere. a Campobasso, la res-
sa attorno al ministro Restivo 
venuto a portare la notizia che 
si fara una cenlrale industria 
lc del latte. Tutti sono pronti 
a metterci sopra le mani fuor-
che i contadini: la borghesia 
locale fa tacere volenlicri la 
propria amarezza e insoddisfa-
zione per Vesclusione di queste 
province daU'inlervento mas-
siccio della Cassa del Mezzo-
giorno. per la carenza d'inter-
vento pubblico, la diminuzioue 
dei commerci e persino della 
popolazione in cambio di po 
chi spiccioli. 11 serrilismo di 
personaggi come Von. Sedati 
(presidente della Commissione 
agricoltura della Camera). Von. 
Vetrone (alto personaggio al 
servizio di Bonomi) e dello 
stesso on. Sullo rerso il polere 
economico e politico cenlrale 
e oggetto di barzellette. A Cam
pobasso gli interventi statali 
vengono chiamati sedativi in 
onore del deputato democristia-
r.o. Questi personaggi assumo-
no un'aria compunta verso i 
drammi della massa dei conta
dini. € recepiscono > e < me-
diano»: alia fine nei loro in-
tercenti politici questi drammi 
si scioglieranno in sapienti 
chiacchiere su cid che consen 
le o non consente la program-
mazione. 

La dirisione dei contadini. 
rcalizzata sui piano economico 
con gli incentivi c Vintcrrento 
selettivo, sui piano politico e 
operata attrarerso la fusione 
fra questo tipo di dirigenti e 
Vapparato bonomiano. Poiche 
quello che conta d farsi eleg-
gcre deputati, Vapparato bo
nomiano viene utilizzato e mat 

cantraddetto; e Vapparato bo
nomiano e una mac china ten 
tralizzata fermamente diretla 
secanda Vindirizzo della divi-
stone dei contadini come clas-
se e della loro subordinazione 
ai gruppi politici ed economici 
dirigenti. 

L'arrivo in queste province 
dell'iniziativa della destra del 
PSl, «calata » da Roma con 
un cospicuo fmanziamento che 
ha consenlilo di aprire ufjici 
pseudo assistenziali e di sti-
pendiare equivoci personaggi 
della vita politico locale, ha 
aggravato una situazione gid 
precaria. Anche gli impiegatt 
dell'ENAC propongono at con
tadini, a name del PSl, la via 
della corruzione facendogli ba-
lenare la possibilita di lucrare 
certi contributi statali a pre 
ferenza di altri, e di sostanzia-
re meglio Videale della coope
razione con le cure finanziarie 
del sottosegretario di partito. 

E' in questo quadro che Vap-
plicazione della legge n. 607 
apre uno spiraglio per la uni-
ficazione dei contadini attorno 
ai problemi della liquidazione 
dei percettori di rendite paras-
sitarie e, al tempo stesso. per 
creare un pntere di conlralta-
zione die agisca sia verso il 
mercato che verso lo Stato. E' 
significativo che in Sicilia nuo-
in rapporti si sono stabiliti fra 
Ente di sviluppo e organizza-
zioni contadine proprio per 
Vapplicazione di questa legge; 
c che qui a Frosinone sia co-
minciato in importanli zone 
un processo di unificazione dei 
lavoralori nell'Alleanza dei 
contadini e attorno ad essa, 
mentre a livedo provinciale la 
Bonomiana deve «aggiornar-
si» politicamente per tenere 
testa a questo processo. 

Promozione 

collettiva 
Lo spiraglio si allarga laddo-

ve si passa dalVaffrancazione 
dei canoni all'apertura delle 
vertenze nell'affitto o alia crea-
zione dei Consorzi per produtto-
ri. Le asscmblee unitarie dei 
coloni ed enfiteuti consentonu. 
in ogni caso. di aprire un di-
scorso generate sulle trasfor-
mazioni e sull'indirizzo dei fi 
nanziamenti statali che non pud 
rimanere senza conseguenze sia 
sui piano dell'associazione eco-
mica die della realizzazione di 
opere pubbliche secondo le ne 
cessitd di un tipo di sviluppo 
economico che elida la pro
prietd tcrriera capiialistica. 
Sono le basi su cui pud na-
scere una nuova unita conta
dina. condizione per la sua pro
mozione collettiva, non seletti
va; condizione per un riaccor-
pamenlo fondiario che nasca 
da gestioni cooperative c da 
piani zonali organici attuati 
dagli enti di sviluppo. entro i 
quali sia canalizzalo lo stesso 
finanziamento alle imprese. 

I contadini capiscono sem-
pre meglio, nell'affrontare gli 
ostacoli dell'affrancazione sui 
piano vertenziale e politico (c 
non meramenle legale), che la 
liquidazione di questi rapporti 
agrari sard una loro viltoria 

j di classe. Per aiutarli a non 
fermarsi qui occorre una Ti-
sposta generate e chiara sui 
destino della piccolo proprieta 
contadina, un rifiuto nelto del
la selezione capitalislica e del
le prospettire di degradazione 
sociale che apre. Si potrebbe 
cominciare, intanlo. con Vim-
pegnare una battaglia chiari-
ficatrice in seno a quelle de-
cine di Consigli comunali che 
in venti anni di democrazia 
non hanno ancora trovalo il 
tempo di liquidarc le proprie 
enfiteusi. che ancora non scor 
gono la via verso un nuovo 
tipo di sviluppo, che sia in 
antitesi non solo con il passato 
feudale ma anche con Vacve-
nire capiialistica che la DC 
e la socialdemocrazia offrono 
oggi ai contadini. 

Renzo Stefinelli 

COLPO DI SCEN A AL C O N G R ESSO INTER NAZIONALE DI MADRID 

Or dine da Washington: 
ritirate quattro relazioni 

Nessuno tra gli scienziati convenuti a Madrid ha compreso i motivi dell'improvvisa 

decisione del Dipartimento di Stato USA - Nasce una nuova scienza: il diritto spnziale 

RAZIONATO 
L'ACQUISTO 
DEL CAFFE I 

Controllate la vostra di.spen-
sa e fate un conteMio rapido: 
se avete in ramiglia piii di 
mezzo chilo di catft> a testa 
— criido, tostato o macinato — 
potete considerarvi dei fuori-
les?sie, punibili alia stremia di 
un qualsiasi contrahbandiere 
di diamanti o di sisjarette. 
Una l e ^ e infatti stabilise 
che prosso le Famiglie e vie 
tato tenere scorte di caffo 
per un quantitative- superioie 
ai 500 grammi per oj»ni fami-
liare. a meno che non sia 
confezionato in un involucro 
o recipiente non superioie a 
cinque chili, secondo le mo-
dalita stabilite dai ministro 
delle Finanze, e sigillato o 
chiuso a macchina con l'indi-
cazione della ditta confezia 

natrice. La lejme 6 statu pub- I 
blicata daMa «Oazzetta Ufli » 
ciale » ed e entrata in vijjoie • 
dai 5 ottobre. | 

E" dillicile capire non solo 
lo scopo della losjfie. ma i 
modi per farla rispettare. Do 
vremo a-wttarci I'irruzione in 
casa cie.il! asjenti della FY 
nan/a, oppure il negoziante 
prima di venderei una certa 
quantita di caffe potra esi-
fiere l'esibizione di uno stato 
di famiglia rilasciato dall'ana-
grafe? Questa disposizione 
sembra piii inutile che assur- i 
da. anche considerando che | 
e difficile che gli italiani a 
reddito medio possano permet-
tersi il lusso di comperare piii 
di nn etto di caffe per volta. 
anche se si tratta di famiglie 
numero'e. 

MADRID. 11 
La creazione di un sistema 

eooperativo mondiale di comu 
nicazioni a mezzo satellite e 
stata auspicata dai prof. Jero 
me Morenoff it) una relazione 
al XVII congresso intcrnazio 
nale di astronautica in corso a 
Madrid. « Un p.-imo passo — 
ha detto il relatore — e stato 
fatto da un consorzio di una 
cinquantina di paesi. I paesi 
eornunisti, pero. non vogliono 
collaborare eol' consorzio per
che !o ritengono dommato da
gli amc-ricani ». 

Morenoff aveva appena fi-
nito di parlare e di critieare 
la dillidenza dei paesi socia
list! che da Washington o "jun
to 1'ordine a quattro relatori 
americani di sospendore le lo 
ro comunicazioni scritte al con 
gresso. Si trattava di relazioni 
riguardanti i sistemi di pro 
pulsione nello spazio e la coin 
posizione dogli scudi termici 
resistcnti al colore d'attrito 
del rientro ncll'atmosfera. II 
divieto di prcsentare queste re 
lazioni e stato comunicato dal-
l'Ufficio Controllo Munizioni 
del Dipartimento di Stato ame-
ricano. L'improvviso ripensa-
mento ha stiscitato enorme seal 
pore. Questa reazione 6 del 
tutto compronsibile se si pen-
sa che. secondo quanto hanno 
affermato alcuni scienziati. le 
4 relazioni contenevano affer 
maz'on' gin Tatte in altre pub-
blicazioni. 

Nuove difficoltct per Erhard a Bonn 

L'ex SS Pfitzer rinuncia 

al posto che f u di Globke 
Era stato scelto da Erhard come segretario 
di Stato alia Cancelleria — La nomina sa-

rebbe stata bloccata da Luebke 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11 

Nuove difficolta per Erhard 
a Bonn: Albert PHtzer. diret-
tore del Bundesrat (il secondo 
ramo del parlamento tedesco 
occidentale) che il cancelliere 
aveva chiamato a sostituire il 
dimissionario ministro Ludger 
Westrick non ha accettato l'in-
carico. Sui motivi del rifiuto 
ufficialmente si tace, ma, co
me si sa. intorno alia scelta di 
Erhard era scoppiato uno scan-
dalo. dato che Pfitzer era stato 
un membro del partito hitleria-
no e si era arruolato nelle SS. 

Malgrado questi precedent!. 
nel 1951 Pfitzer era stato messo 
tranquillamente a dirigere lo 
operato del Bundesrat e tale uf-
ficio ha mantenuto fino ad ora. 
II rifiuto attuale di Pfitzer e do-
vuto al timore che la sua no
mina. a causa del suo passato. 
potesse provocare uno scanda-
lo di grosse proporzioni? Que 
sta tesi non e del tutto convin-
cente. A questo proposito si fa 
notare chc il predecessorc di 
Westrick. il Famigerato Hans 
Globke. era stato un nazista an-

cor piu compromesso di Pfitzer. 
ma il governo di Bonn non se 
ne era mai dato per inteso. 

Questa volta sembra che sia 
stato il presidente della Re
pubblica in persona. Luebke, a 
bloccare la nomina. Per scrupo-
li antinazisti? C'e da dubitarne. 
visto che Luebke stesso, che e 
un architelto. e coinvolto in gra-
vissime accuse, secondo le qua
li avrebbe progettato o alme-
no firmato progetti di campi 
di concentramento. Luebke e 
d'altra parte avversario di Er
hard e seguace del gruppo Ade
nauer-Strauss. Probabilmente 
non e senza fondamenlo la vo
ce che circola a Bonn e che af-
ferma che il rifiuto di Pfitzer e 
il frutto degli intrighi che si 
continuano a t ramare contro 
Erhard. 

D'altra parte, se anche que
sta voce non corrispondesse al
ia realta. rimanc sempre il fat
to che il cancelliere deve an 
cora cercare un successore a 
Westrick. 

r. c. 

Bonn 

Wehner propone 

intese economiche 

fra Bonn e RDT 
BONN. II. 

II \ice pu.M'dcnte del paitito 
socialdemocratico tedesco. Her
bert Wehner. ha proposto in una 
inten i.eta la crea/ione di una m 
te.Ka economica tra i due Stati 
tedesclu finale pa^so in vista del 
la riunifica/ione. Secondo Wehner 
il pnmo passo potrebbe consi
st ere nel tentativo di risobeie 
il problema della divcrsita delle 
\alute in corso nei due paesi. 
Wehner ha aggiunto che altri set-
tori in cui potrebbe essere pos-
sibile una cooperazione tra le 
due (lermanie sarebbero la rec-i 
proca foinitura di carbone e di 
altre fonti di energia. L'n uiorno. 
ha aggiunto. =i potrebbe giungcrc 
a una autorita economica comu-
ne per le due parti della Germa-
nia. simile in un certo sen^o nella 
struttura a quella che unisce i sei 
eo\erm del MEC. 

I-a prima reazione del go\erno 
di Bonn e con^istita in una rie-
p!ora7ione del fatto che Wehner 
abbia avanzato la propocta ^enza 
consultary pre\entivamente co! 
go\erno e con gli altri partiti. 

I sovietici. da parte loro. 
hanno deciso di non presenta-
re tre loro relazioni. annun
ciate nel prog ra mm a del con-
gresso. perche gli autori non 
avevano au i to modo di venire 
a Madrid per i lavori. 

Nel corso dei dibattiti tre 
ingegneri della societa nine 
ricana di costruzioni aeronau 
tiche « Douglas > hanno de 
scritto un sistema di frenaggio 
per il rientro a terra dei vei 
coli del peso di 1G tonnellate. 
costituito da una combina/io 
ne di paracadute e di palloni 
CYn questo sistema le navioel-
le pntrebboro rientrare dai 
\iaggi nello spazio non piu an 
dando a cadere in mare ma 
posandosi sui terreno. in una 
zona degli Stati Uniti del Sud 
Ovest. Con questo sistema le 
eostosissime astrnnavi pntreb
boro essere utili/zate in alt T 
missioni Future, con un enor 
me risparmio. Questo proble 
ma. come e noto. e s*ato gia 
risolto da anni nell'URSS. 

Un altro ingegnere della stes
sa societa ha descritto un pro 
pulsore nueleare che potrebbe 
essere sFruttato per ma tula re 
l'uomo su Marte durante il 
prossimo periodo di massima 
vicinanza alia terra . Fra il 1984 
e il 1988. II nucleo a grafite del 
reattore. la parte piu com-
plicata. dovrebbe essere realiz 
zato in tempo per Tinizio di 
tale periodo favorevole ai Ian 
ci verso Marte 

Intantn e stata anminciata la 
sede del prossimo comiresso: 
Belgrado. che ospitera gli .scien 
ziati nel settembre del prossi 
mo anno. II prof. Napolitani. 
dcirUniverstia di Napoli. e sta
to nominato presidente del co 
mitato preparatorio. 

Tornando alia relazione di 
MorenoFF va sottolineato che 
l 'americano ha motivato la ne
cessity di creare un sistema 
cooperativo mondiale di comu
nicazioni a mezzo satellite an
che affermando che «molte 
potenze minori si sentono po-
tenzialmente soggette ad at-
tacchi nucleari e non possie-
dono le capacita teeniehe per 
creare un loro sistema indi-
pendente di allarme anti-ato-
mico. Costringere le nazioni 
sottosviluppate a dipendere da
gli stati dotati di risorse per 
poter mantenere la loro sicu-
rezza — ha concluso in propo
sito MorenoFF — creerebbe ri-
sentimento nella comunita mon 
diale. L'unica soluzione sia al 
problema delle comunicazioni 
sia a quello del preallarme nu
eleare sta nella tormulazione 
di una organizzazione di con
trollo internazionale cooperati-
va per lo spazio extratmo-
sFerico di cui, con tutta proba
bility. potrebbe assumersi il 
patronato I'ONU >. 

II congresso astronautico pro 
seguira i suoi lavori ascoltan 
do alcune relazioni di una 
scienza del tutto nuova. figlia 
dell 'astronautica. il diritto spa 
ziale. L'italiano Enrico SeiFoni 
presenters uno studio sui te 
ma: * Respon«abilita per dan-
ni sulla crosta terrestre (can-
sati da satellite - n.d.r.) >. I 
van specialist* che partccipano 
al nono colloquium di diritto 
spaziale sottolineeranno I'ur-
genza di creare in materia leg-
gi riconosciute internazional-
mente. prima ancora che si 
veriFichino gli incidenti. alio 
scopo di prevenire I'anarchia 
giuridica nello spazio extra-
atmosferico. 

La visita della delegazione SFIO in Cecoslovacchia 

«Franchezza e amicizia» nei 
colloqui di Guy Mollet a Praga 

Affronfati i temi del Vietnam, dell'Europa, della coesistenza e del disarmo 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 11. 

La delegazione del Partito 
socialista francese SFIO. gut-
data dai Segretario generate 
Guy Mollet, e partita oggi da 
Praga per tomare in patria. La 
\isita e durata cinque gioini. 
La delegazione ha avuto collo
qui col presidente dell aRepub-
blica e pnmo segretario del 
partito comunista. Xovotny. e 
con altri dirigenti: i compagni 
Cernik. Koucky, Hasek e Cader-
ka. Ha visitato una grande fab 
bnca di Praga, la CKD. e una 
cooperativa agricola nei dintor-
ni della capitate. 

La visita dei socialist] Fran
ces! ha destato. owiamente , 
grande interesse. sia in relazio
ne all 'attuale momento politico 

in Francia, do \c si e alia \ i -
gilia delle elezioni. sia per il 
signiFicato che essa pud avere 
per il Partito comunista ceco-
slovacco. 

I risultati dei colloqui conFer-
mano ora l'interesse che la vi
sita aveva suscitato. Si e parla-
to di problemi economici. so-
prattutto del nuovo sistema di 
direzione dell'economia nazio 
nale. e di temi politici. idco 
logici e culturali. Le due parti 
si sono scambiate inrormazioni 
e punti di vista su tali proble
mi, soprattutto per quanto con 
ccrne il Vietnam. la questione 
della Gcrmania e la non pro 
liferazionc delle armi atomiche. 

Come era logico attendersi. 
le opinioni espresse in propo
sito non hanno certo collimato, 
ma (come infonna un comuni

cato emesso questa sera dopo 
la partenza degli ospiti) c a m 
bedue le parti hanno constatato 
che gli sforzi comuni contri-
buiscono alia coesistenza pa-
ciFica tra i paesi a regimi dif
ferent!. alia soluzione median-
te trattative delle contro\ersie 
internazronali e al raggiungi 
mento del disarmo generate >. 

La delegazione francese si e 
inFormata con grande interesse 
degli attuali problemi cecosJo 
vacchi. dei risultati conseguiti 
neireconomia. nella politica. 
nella cultura e nel campo so
ciale ed ha espresso « caldi au-
guri per molti altri successi 
del popolo cccoslovacco e del 
partito comunista. nella realiz
zazione dei compiti f issat i». I 

rapprcsentanti di ambedue ." 
partiti hanno sottolineato — 
conclude il comunicato — che 
al di sopra delle divergenze 
ideologiche esUtenti, e possi
b l e e necessario rafForzare la 
collaborazione delle forze pro-
gressiste e democratiche e che 
a tale scopo occorre sviluppare 
i contatti. i ouah rendono pos 
sibile una migliore compren-
sione dei diFfercnti punti di \ i -
sta per un loro avvicinamento. 
Hanno pereid manifestato la 
volonta di continuare sulla stra-
da iniziata con la visita della 
delegazione del Partito sociali
sta SFIO e di scambiarsi anche 
in avvenire opinioni ed espe-
rienze. in un'atmosfera di fran-
chezza e amicizia. 

F«rdi Zidar 

Venezia 

Unanime 
il no alia 

liquidazione 
della 

Biennale 
Dal nostro corrispondente 

VENEZIA. 11. 
II Consiglio comunale di Ve

nezia ha preso ferma posizio
ne. ieri sera, sui complesso 
problema della Biennale, un 
problema che si e fatto « scot-
tante * per due motivi: « La 
" liquidazione " t h e dell'ente 
si vuol Tare alia IX Commis
sione del Senato e le \oci in 
sistenti che danno per certa. 
alia direzione della massima 
istituzione culturale cittadina. 
nomina dell'avv. Mario \ a l e r i -
Manera. noto esponente della 
Confindustria locale e nazio
nale. 

SuH'argomento si e acceso, 
a Ca' Farsetti . un vivace di-
battito, al quale hanno parte-
cipato i rapprcsentanti di tut
ti i gruppi consiliari. II sin-
daco. i- uner Giovanni Fa-
varetto Fisca. aveva letto. al-
linizio della seduta. duo ordi-
ni del giorno: uno sotto.scritto 
dalla maggioran/a di centro-
sinistra (Gaglinrdi, Fianchini 
e Ferroni) e 1'altro iiimato dai 
gruppo comunista. 

Da parte della maggio- anza 
si e cercato di ignorare il ten 
tativo. confermato da \a r i sin-
tomi. di asservire la Biennale 
alia Confindustria. Ma su que 
sto punto si sono sofTermati a 
ltingo i compagni Fedrici e 
Chinello. sottolineaudo come 
la nomina di un csponcntc pa-
dronale. costituisca una provo-
catoria contraddizione con la 
uigenza e la necessita di dare 
alia Biennale un nuovo ordina 
mento. democratico e autono 
mo sotto il profilo culturale. 

Dal canto suo. il compagno 
Gianquinto. nel riferiie i la
vori in corso alia IX Commis
sione del Senato. quella che 
si occupa della relazione della 

Corte dei conti r iguardante i 
bilanci lflOl 02 dell'Ente cultu
rale veneziano. ha affermato 
che bisogna agire prima che 
sia troppo tardi. cioe prima 
chc la commissione decida. 
senza ascoltare la voce di Ve
nezia. la mutilazionc delle ma* 
nifestazioni tradizionalmente 
organizzate dalla Biennale: va
le a dire la rasscgna delle arti 
figurative e i festival intcrna-
zionali del cinema, della mu-
sica e del teatro di prosa. 

La prima cosa da fare — ha 
aggiunto il rappresentante co-
munista — e di sot trarre il pro
blema della Biennale alia 
competenza della IX Commis
sione (che tratta le question! 
dcH'industria. dell'artiginnnto e 
del turismo) per sottoporlo al-
Tesamc della VI Commissione. 
alia quale spetta il compito di 
affrontare i problemi della 
puhbliea istruzinne c della cul
tura. 

Succcssivamente c stata con 
cordata la fusione dei due or-
dini del giorno in discussione. 
Ne e uscitn un tcsto nuo\o che 
ha ottenuto Tunanimita dei suf-
fragi. Nel documento non si 
parla c<*p!icitamentc delle mi
re confindustriali sulla Bienna
le. ne si cita il nome dell'av-
vocato Mario Valeri-Manera. 

Si afferma. tuttavia. che «Ia 
autonomia culturale dell 'Ente 
deve essere comunquc ancora 
assicurata >. L'ordine del gior
no ricorda innanzitutto le ri-
petute iniziative promos«e dal
la amministrazione comunale 
veneziana per sollecitare I'ap-
provazione di un nuovo sta-
tuto che attuasse 1'autonomia 
della Biennale. 

A questo punto il documen
to constata «con grave disap 
punto e grave preoccupazione 
che dopo cosi lunga attesa e 
malgrado cosi vasti consensi. 
il cammino parlamcntare del 
prov\edimento di legge non e 
ancora iniziato. mentre non e 
lontana la scadenza deH'attua-
le consiglio di amministrazio
ne e mentre si discutono in 
Parlamento proposte di ridu-
zione dell'attivita della Bien
nale basate su valutazioni 
quasi esclusivamente turistiche 
di tale altivita >. 

Quindi i! documento cosi 
prosegue: < II Consiglio Comu
nale riafferma I'urgente ne
cessita. da vent'anni ricono-
sciuta. di una nuova defini-
zione statutaria democratica 
della Biennale che. ncono'-cen-
done te funzioni tradizionali in 
Italia e all"estero e I'autono-
mia culturale. ne garantisca 
giuridicamente e organizzativa-
mente il migliore svolgimen-
to: ritiene che i compiti i.-ti-
tuzionali attuali . deFiniti per 
legge. non possano essere mes-
si in dubbio in sede di revi-
sione dei consunti\i di eserci-
zio e che. comunque. non pos
sano essere di^cussi in tale se-
de proposte di soppressione o 
Iimitazione di manifestazioni 
che sono parte integrante e 
necessaria della Biennale e che 
esplicano una funzione ufficia-
le ed es«en?iale in Italia e 
nei confront! dell 'arte inter
nazionale; chiede al governo 
urgenti e tempestivi contribu
ti adeguati al livello delle ma
nifestazioni della Biennale e ai 
costi attuali . per gli esercizi 
1967 e seguenti senza di che si 
maniFesteranno nuovi pericoH 
per la soprawivenza delle ma
nifestazioni e la loro tempe-
stiva e migliore 
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