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Dopo una condone bellicista all'Universita 

Humphrey estromesso a pugni 

dalla folia Concluse le operazioni elettorali in India 

Netto successo dei 
comunisti nel Kerala 

Hanno conquistato 30 dei primi 54 seggi assegnati - Fortissima la maggio-
ranza delle sinistre nell'assemblea statale locale - leri si e votato a Bombay 

dove Khrisna Menon si e presentalo come indipendente 

NUOVA DFLHI. 21. 
Le operazioni di voto si sono 

concluse oggi in quasi tutta 
l'lndia con gli ultimi 55 milio 
ni di clettori t he si sono recati 
ad esercitare il proprio diritto 
clcttorale nei seggi istituiti in 
nove Stati e due territori del 
l'Unio'ne. 

I primi dati conosciuti st.i 
.sera — e relativi alle ainmim-
strazioni locali — MHIU giunti 
dagli Stati del Hajastalian e 
del Kerala: tit-1 prinio si ivgi 
stra un forte cedimeiito del 
partito del Congresso nei con 
fronti dei gruppi di opposi/io 
ne; nel secondo i inece si deli 
nea ^ia netti.ssimo il succesio 
dei comunisti. d i e appaiono 
avviati a coiuiuistare la mag 
gioran/a. Dei 54 .seggi (su V.YA) 
linora assegnati per Tassein 
blca statale del Kerala, i co 
munisti ne hanno coiu|uistali 
30. i socialist 10. i musulmani 
5, il partito del congresso 4. al 
tri gruppi minori 5 Da notare 
che comunisti. socialisti. mil 
sulmani e indipendenti (d ie 
hanno avuto un seggm) faiino 
par te del movimento del « Fron-
to delle sinistre unite >. 

La piu interessante delle com 
petizioni di quest'ultimo turno 
elettorale si e svolta oggi nel 
distretto nord est di Bombay 
dove 1'ex ministro della difesa 
Khrishna Menon. uscito dal par 
tito del Congresso dopo essere 
stato uno dei principali espo 
nenti della sinistra, si e pre 
sentato come indipendente con-
tro il candidato ufficinle del 
Congresso. il niembro della 
commissione di pianiricazione 
Barve. Si tratta di uno dei 
sintomi -piii vistosi dei dissidi 
che hanno turbato in questi 
ultimi tempi il partito del Con
gresso . e che . minacciano in 
questn cnnsultazione elettorale 
di far diminuire la maggioran-
za di cui esso ha goduto fino 
ad oggi ol Lokh Sabha. il par-
lamento centrale deU'Unione. 
Khrishna Menon 6 sempre riu-
scito eletto, nelle precedenti 
consultazioni, con maggioranze 
schiaccianti; sara interessante 
vedere dai risultati delle odier-
ne elezioni in che misura l 'ap 
poggio del partito del Congres
so dcterminava tali maggioran 
ze. Altrettanto interessante si 
prospetta la competizione tra 
l'esponente della destra del 
Congresso — e uom0 di fidu 
cia degli amencani — che ha 
provocato 1'uscita di Menon 
dal partito. d ministro delle 
ferrovie Patil. e il candidato 
del partito socialista Samyu-
kta, che si svolge nel distretto 
sud di Bombay. 

I primi dati relativi all'elc 
zione del 520 deputati al Par-
lamento nazionale cominceran-
iio ad aversi nella giornata di 
doinaui e saranno completi. 
prevedibilniente. entro sabato. 

I risultati saranno trasmessi 
per televisionc a Nuova Delhi. 
sola citta indiana d i e abbia 
una stazione TV. 

infuriata 
«Vergogna!» gridano gli studfenti californiani al vice 
presidente - Johnson: continueremo a bombardare 

La gravitd della decisione che ha annullato i piani della « 167 » 

Dopo Ferrara sui piani edilizi 
di365 Comunipesa lombra dei 

ricorsi al (onsiglio di Stato 

Abitant i della citta dl N a m - D i n h scavano f ra le macerie delle case, alia r icerca di masserizie, 
andate distrutte in segulto ai bombardament i amef ican i 

Vietnam: pilota USA ammette 

I'ordine di bombardare i civili 
SAIGON. 21 

Bombardierl USA del tipo F 105 
e F-104 hanno bombardalo per 
d ied ore il terrltorio della R D V , 
avendo come obletlivo dichiarato 
una colonna di autocarri, che sa 
rebbe slata diretta verso il colle 
di Mu Gla. I comandi amerlcani 

assumono di avere dislrutto un 
certo nutnero di autocarri e di 
aver perduto un solo aereo. Nel 
Vietnam del Sud i B-52 hanno 
attaccato a circa 35 chilometri da 
Quang Ngal cio che essi hanno 
definlto repartl del F N L ma che 
probabilmente erano in gran 

parte civil i . Un aereo Skyhnwk 
e stato abbattufo nella stessa 
zona dal fuoco del F N L . 

A Hanoi, tutti i giornali pub-
blicano con rilievo la dichiara-
zione di un pilota USA, Charles 
Tanner, II quale ammette di aver 
ricevuto dal colonnello Benny Se-
vllla I'ordine di bombardare la 
popolazione civile, per • flaccare 
il morale > dei nordvielnamiti. 
Fonti autorlzzate della RDV 
hanno definlto false e prive di 
fondamento le informazioni rela
tive a pretese conversazioni se-
grete fra la RDV e gli USA. 

Giakarta 

Nessun 

annuncio sulle 

intenzioni 

di Sukarno 
- TOKIO. 21. 

Le lunghe ore di silenzio delle 
radio indonesiane e le attese nel 
Ic redazioni dei jtiomali di Gia 
karta hanno contnbuito non poco 
ad accentuare to stato di su 
spense creator ;en con iindiscre 
none iifliciosa .che ogci sa 
rebbe stalo dato un importante 
annuncio. relativo aile dimiss.om 
del presidente Sukarno. Nel tar 
do pomeng«:o. tuttavia radio 
Giakarta ha r.preso l programmi 
e la normahta e stata npnsti 
nata sia nelle redazioni dei gior 
nali sia in altn setton di atti-
vita della capitale. 

Si e saputo. cosl. che il ge
nerate Suharto ha avuto un col 
loquio dl due ore con il gene 
rale Nasution. presidente del 
€ Congresao consultivo del po 
polo >. Non si e avuto alcun co 
municato au tale coHoquio. nia 
immed:atamente dopo 11 genera:e 
Suharto ha presieduto una nunio 
r e dei comandantt militan regio 
nail per metterb a I cor rente degli 
ultimissimi aviluppi della situa 
zione. Dopo la nunione. negli 
ambienti ufflciosi e stato fa'tio 
sapere che «per oggi non vi 
sara alcun annuncio». Una se 
conda riumone rtcgli stessi gene 
rait con Suharto e stata Indetta 
per le prime ore di domani e. 
aembra. sara immediatamente 
precedente l'annuncio delle di-
misaioni di Sukarno. 

Gli sviluppi della « rivoluzione culturale » 

Mao cerca il 
compromesso con 

Liu Sciao-ci? 
TOKIO. 21 

Un giornale murale di Pechino 
rifenser una riichiarazione del 
pnmo ministro Ciu En lai. dalla 
quale appare che la situazione 
non sia pienamente controllata ' 
dalle forze della « rivoluzione cul
turale » nemmeno nella capitale: 
c Dobbiamo — ha detto Ciu Kn-
lai secondo il manifesto — prima 
di tutto controllare Fechino. quin-
di nstabilire il nosiro controllo 
sulla Cma orientale compresa 
Scianghai, e poi su Tientsin. Ho-
pai. e linalmente le resj.on. n«nd 
iKcirientali e sudoccidentali». 
Sempre -econdo io Me^^o mam 
festo. il primo ministro avrebbe 
anchc dichiarato che vi «>no 
«tropne rmnioni > intese a criti 
care le persone. 

Per quanto nguarda Scianghal. 
I imprcssione che il controllo da 
parte delle forze allineate con 
Mao Tsedun non sia p.eno e 
s.euro appare convalidata da un 
appello apparso oggi nel giorna 
le di quella citta When Hm Pao. 
e che appare inteso ad attirare 
nelle schiere della «rivoluzione 
culturale» nuove forze. promet-
tendo immumta e perdono a tut 
li coloro che finora vi si sono 
opposti: « Tutti coloro che si n-
bellano (cioe che adenscono alia 

j < rivoluzione culturale >. ndr) 

!

' prima o poi. mentano eguale 
tra:iameri:o» d.ce i'appel.o cfic 
cosi prosegue: * Tu:ti coloro che 
non sono antipartito. che non so 
no dementi antisocialtsti. che non 
insistono nei lorn errori e non si 
riflutano di eorreggem. pos5ono 
riprendere il loro po>to ntS.e Hie 
rivolii/ionane... » 

(Hser\aton giapponesi tuttavia 
a\anz.ino l"ipote<i che in realta 
ora Io scontro diretto delle fa-
ziom abbia minore importanza 
che qualche tempo fa. e che Mao 
Tse dun mir; attualmer.:e a'. 
comprome-iso con i vecchi diri-
aenti fatti oizgetto nell ultimo an
no degli altacehi delle « guardie 
rosse >. li 31 gennaio. parlando 
ag'.i ^tudenti della facolta d; tec-
noloci.i di Pech'.rto Mao a\ rebbe 
annunciato la riabil.tazione di al 
cum di questi dingenti. e la loro 
nomina a incanchi di responsa 
bilita. Questa ipotesi sarebbe. 
•err.pre secondo gli osservaton 
giapponesi. confortata dagli in 
dizi secondo i quali le disordina-
te attivita delle « guardte rosse * 
da rebbe ro ora ma i fastidto alio 
<tesso Mao. e comincerebbero a 
essere nmitate. In questo senso 
si sarebbe espresso tl ministro 
della sicurezza nazionale Hsieh 
Fu Chin, ordmando. i) 15 febbraio 
la dissoluzione di numerose or-
ganizzazioni c ribelli >. 

In ognl caso. in penferia setn-
brano continuare le lotte fra le 
opposte fazionl. Cosl nell'Hupeh, 

nella zona di Wuhan, i seguaci 
di MBO avrebbero accusato un 
insuccesso. Anche a Tientsin 
la situazione sarebbe < confusa e 
teaa >. La radio di Pechino ha 
esortato gli operai. che Si sono 
allor.tanati dai post] di lavoro. 
a ntornani , e a riprendere il 
lavoro pur tenendo il fucile a por-
tata di ma no. per far fronte a 
eventual! azioni dei t icmici 
esterm o interni » 

Mao Tsedun e il PCC hanno 
o£Ki r;vo.to un pressante ap 
lK«i!o ai 500 mil:on: di conta-
dini cmesi. perche si impegnino 
a fondo nei!e semme primave-
r,li. L'appeilo e stato trasmes 
*o da H.KI.O IV(hin<> e sara af-
f:>so in tutte le comuni popo-
!an del pae-e. Anche lesercito 
e e«ortnto a contribute al sue 
ces«o dr'.'io semine. L'appeilo 
afferma fra I'altro che quanti 
«hanno comnie^so errori nel'.e 
zone nirali. dovrebbero *for. 
7ar«i di compiere opere meri-
torie per ri«cattare 2li errori 
del pn.s«ato >. 

Bad.o Pechino ha re=*> no?o 
ozi: che aerei americani han
no mitraeliato pescherecc; cine-
s; nel golfo del Tonchino ucci-
dendo un pe«catore e frrendo-e 

i tre. Tra ien e ogei. ha detto 
Radio Pechino ben i>3 aerei a-
ruencani hanno violato lo spa-
z"o aereo cinese sor\-o:ando 1'iso-
l.i di H.i nan situata d: fronte al 
WtnaTi. 

Ginevra 

Nessun accordo 
raggiunto nel 

Kennedy-Round 
GINEVRA. 21. 

II capo della delegazione ame-
ricana ai negoziati per il Ken 
nedy Round. Blumenthal. ha 
smentito che sia stato raggiunto 
un accordo sulla ri iuz.one delie 
tanffe per i prodotti mdu 
striali. Blumenthal ha detto 
in una d;ch:araz one alia >tam 
pa: «Sebbene intensi negoziati 
siano in corso in molti setton 
del Kennedy Round, nessun ac
cordo di alcun genere e stato 
raggiunto ne in campo agr.colo 
ne in quello industrial. In par 
ticolare le discuss oni sui pro 
dotti agricolt e chimici non han 
no dato alcun risultato. Sfortu 
natamente non vi e nulla di vero 
in queste notizie perche non e 
stato neanche raggiunto un ac
cordo di princlpio In ncssuno di 
quest! dut settoria. 

Riunifo il 
Comitafo 
esecutivo 

del « Comecon » 
MOSCA. 21. 

II Comitato esecutivo del SEV 
(Comecon) forma to dai vice pri 
mi^ ministri dei paesi socialist! 
d'Europa ha iniziato oggi l suoi 
lavori affrontando una serie di 
questioni di grande intere.v-e Se
condo informazioni fornite dalla 
TASS al centro del dibattito sono 
soprattutto i problemi della «pe 
cializzazione nell'industria metal 
lurgica e chimica e quelli delle 
relazioni finanziane all' interno 
del mercato socialista. 

Due ragazze a Londra 

Drogate e 

abbandonate: 

una e morta 
LONDRA. 21. 

I-a polizia dell'Hertfordshire sta 
indagando sullo sconcertante epi 
sod.o delle due ragazze trovate 
ien notte in tin di vita in mezzo 
alia strada wi presii dell'o^pe 
dale di l^-tthworth Le g:ovam. 
la Bridget Margaret Mynott. di 
18 anni. che e deced:.:a neila 
mattinata e Anne Walsh, di 19. 
che si irova ancora in stato di 
incoscenza pare s.ano state vitii 
me di una forte Jose di itupefa-
cente. 1^ due erano u?Cite da 
casa per andare a ballare in ca.sa 
di amici; i geniton hanno esclu 
so che le propne figlie fos^ero 
to-sicomani. I^i pouzia crede che 
ia droga sia stata data !oro sen 
za che ne fo>sero a cooo*cenza e 
che. quando '.e loro condizioni so
no appar^e preoccupanti, siano 
state fatte sahre su un'auto e 
abbandonate in mezzo alia strada. 

NEW YOUK. 21. 
11 vice presidente degli Sta 

ti Uniti. Hubert Humphrey, e 
stato ieri sonimcrso da una 
tcinpestnsa manil't'sta/ione di 
piotesta da parte di eentinaia 
di studetiti (K'iri'riiver.sita di 
Stanfoid. in California, dinan 
/i ai (|iiali si era presentato per 
una licllicistica tont'iiine sui 
\ i f tnam Htimpliiey. piu volte 
interrottti durante il suo discoi 
so e ridotto al sik-n/.io durante 
il contiaddittorio. ha lasciato 
precipitosamente l ' l 'niversita, 
dupo a\(T ra^jjiunto la sua an 
lomubile con I aiuto di un dtt 
plice coirlone di poli/iotti men-
t ie la folia ftri(la\a al suo in 
diri/vo « Vergnnniil » e « Ha 
sta con la guerra! ». 

Agenti e unmini del servizio 
segretn sono stati malmenati e 
lo stesxi vice presidente, a 
quanto rifeiisce un cronista. 
« e stato li li per essere atter-
rato ». 

L'lpisodio di Stanford i iflet 
to non soltanto la delusione de 
gli studenti per il reeetite silu 
ro (k'Hainiiiinistia/ione .John 
son ad una solu/ione paciliea. 
ma anche la diffusa peisuasio 
ne che raniministra/ione stes
sa stia inibarcandosi in una 
nuova fase di « scalata ». 

II linguacuio tenuto dallo 
Humplirey dinanzi al suo pub 
blico legittima. da questo pun 
to di vista, le previsioni piu 
pessimistiehe. II vice presiden
te. gia leader dell'ala « libe 
rale » del partito di governo ed 
ora prndigo dei pin bassi ser-
vigi oratori alia causa dell 'ag 
gressione. Iia dichiarato infatti 
che « verso la meta della pros 
sinia estate il governo di Hanoi 
si rendera ennto che il perindo 
delle tergiversazioni o llnito e 
che entro un anno la situazione 
nel Vietnam sara cambiata * a 
vantaggio degli americani e del 
le forze cnllaborazioniste. I 
suoi conlraddittori hanno imme
diatamente rilevato che la pro 
spettiva delineata dalToratore 
contrasta in motlo stridente con 
la piesunta < disposi/ione a ne 
goziare » affermata dal governo 
nelle scorse settimane. ed equi 
vale alia pura e semplice <vit 
toria rnilitare * auspicata. con 
tro ogni realismo. dagli am 
bienti oltranzisti. Quando I'ora-
tore ha sostenuto che < se il 
presidente Kennedy fosse anco 
ra vivo fa rebbe lu stessa cosa 
che sta facendo Johnson ». si 
sono levate grida di « Non e 
vero > e di « Venduto! ». Gran 
parte degli studenti hanno quin 
di abbandimato la sala in segno 
di protesta. 

Gli studenti partecipanti alia 
prima conferenza studentesca 
nazionale sui Vietnam, che si 
s\olge alia Cornell University. 
hanno a loro volta approvato 
a maggiorari7a una risoluzione 
che chiede la fine dei bombar
damenti sulla RDV. il ritlro 
dal Vietnam del sud e il rico 
noscimento del FNL come par* 
teeipante di diritto ai negoziati 
di pace. La risoluzione afferma 
che gli Stati Uniti hanno cau 
sato gravi perdite civili nel 
Vietnam mediante l'uso di * ar-
mi orribili » e « sono ora bol-
lati come ag2ressori nel mon 
do intero *. Nello stesso senso 
si e pronunciato Io stortco Hen
ry Commager nel corso di una 
seduta della Commissione este 
ri del Sena te 

Secondo un dispaccio del Wa
shington Post. € il punto di vi-
«ta <=econdo cui le pro«pettive 
di Hanoi sono ormai in fase de 
clinante •» e « un'intensificazio 
ne della pressione rnilitare > 
puo volgere le sorti del conflit-
to a vantaggio degli Stati Uni 
ti e ormai « prevalso > nel di
battito in seno al gruppo diri 
gente americano ed e da atten 
dorsi un'intensifica7ione dell'at-
tacco aereo. 

Lo stesso Johnson ha espo 
sto queste sciagurale teorie ad 
un gruppo di dirigenti agricoli 
da iui rice\uti alia Casa Bian 
ca. Cessare i bombardamenti. 
egli ha detto, equivarrebbe a 
c scaricare la propria pistola 
ed invitarc gli altri a spara^e^. 

Dal nostro inviato 
FERRARA. febbraio. 

I.e frorer.sie dei piam di zo
na della letwe « U!7 » prepa-
rati did couume di Ferrara. 
.sono un ulleriore cam pa nello 
d'allarme. Le amminialrazioni 
comunali che iutendono appli-
care quest a prima e innitata 
li'iHH'- P?r impedire che la ren-
dita purassitaria domini con i 
propri prezzi il mercato delle 
aree e per diriqere in modo 
razionale I'espansione urbana. 
possono trovarsi di fronte u 
iorpre.se come quella costitui-
ta dal ricurso del monopolio 
Eridaniu accolto dal Con.tiqlio 
di Stato. con consequente an-
nullamento del decreto mini-
steriale di approvazione dei 
piani di zona. 

Per acere una idea del pe 
ricolo. bisoqna sapere che i 
comuni obbliqtti per legqe a 
vincolare aree in base alia 
i U')7 » (corfitini superior) ai 50 
mila abitanti o capoluoqhi di 
procincia) sono III. Di que
sti. 67 lianno gia ottenuto la 
approvazione ministeriale dei 
piani. 22 piani sono tuttora al-
Vesame del ministero dei Lu 
fori Pubblici o delle rispetti-
ve amministrazioni regionali. 
sette sono stati restituiti ai Co
muni per una successiva ela 
borazione, 10 sono ancora in 
discussione net Consiqli comu 
nali e otto, pur essendo qia 
stati approvali dalle ammini 
strazioni interessate. non sono 
stali ancora inviati al ministero. 

A quesli 111 comuni. vunno 
ad aqqiungersi Nl comuni. 
che, pur non essendo obbliqa-
ti, hanno uqualmente vincola-
to aree con la « Ui7 », ed han
no gia ottenuto I approvazione 
dei piani, ed altri 110 Comuni 
che si anno elaborando i pro-
qetti. In totale dunque, alle 
aree vincolate con la t 167 * e 
interessata I'attivita edilizia di 
ben 365 amministrazioni co
munali. In moltissimi di que
sti Comuni. proprietari di aree 
vincolate hanno presentato il 
loro bravo ricorso al Const-
glio di Stalo. 

Poi e'e Vatteggiamento del-
Vautorita tutoriu. 

A Ferrara, come abbiamo gia 
avuto modo di accennare. up-
pena la Prefettura seppe della 
decisione del Consiqlio di Sia 
to che annullava il decreto 
ministeriale di approvazione 
dei piani della •< 167 *. prese 
una posizione inammissibile. 
Senza nemmeno conoscere le 
possibili interpretazioni che 
possono essere date alia deci
sione del consesso amministra-
livo. forn) al Comune la sua 
interpretazione. cioe la peggio-
re possibile per I'amministra-
zione comuuale. <r Tutto il pia
no — sottenne in sostanza la 
Prefettura — in tutte le sue 
parti, non e piu valido fino 
a quando un'altra decisione 
a sentenza modifichera il 
pronunciamento del Consiqlio 
di Stato. Pertanto. qualsia-
si alto relativo alia reala-
zazione dei piani di zona ela-
borali in base alia legge 
" 167 " nnn avrd la necesmria 
approvazione per divenire ese
cutivo 2. 

Le angherie delle Prefetlure 
sui Comuni costituiscono. co-
me e noto. I'aspetto piii preoc-
cupanle dell'attaccn alle auto
nomic comunali. In teoria un 
Prefetto pud tenere per anni 
nel cassetto la deliberazione 
di un Consiqlio comunale pri
ma di restituirla approvata n 
menu. Anchc a Ferrara gli e-
sempi non mancano. Da due 
anni cinque cooperative hanno 
ottenuto un finanziamento Ge-
scal per la costruzione di 19 
alloggi nella zona di via Pom-
posa ma non possono comin 
ciare i lavori perche non han
no ancora la disponibitita del 
I'area. II motivo e semplice: 
da due anni il Prefetto non 
concede il nulla osta per l'e-
proprio. 

Vn allro caso. Tre anni fa 
Vamministrazione comunale 
ncqnisfd un'area in via Bolo 
gna da destinare a « zona ar-
tigianale >. In iniziativa vi
sta con molto favore dai nu 
merosi artigiani della citta. 
travagliati anch'essi da una 
crisi sempre piu acuta. Ebbe 
ne in tre anni — dicasi tre 
anni — la Prefettura non ha 
trovato il tempo per appro-
vare la convenzione tra il co
mune e il proprietario del-
I'area. Ma c'i di piu. La re
name al piano regolatore non 
e stata nemmeno trasmessa 

al ministero dei Lavori Pubbli
ci. Ora si aggiunge la drasti-
ca mlerpretazione data dal 
Prefetto della decisione del 
Consiqlio di Stato sin piam 
della •< K7 \ 

E' uitenzione dell'ammmi-
struzioiie comuuale, cmiej <io 
biamo appreso (tin a Ferraia, 
di uttlizzare tutte le possibi 
lita offerte dalle leggi. per ur 
banizzare le zone dove costrui-
ra I'ediltziu sovvenzionuta, in 
dipendentemente dall'esito del 
ricorso presentato alle sezioni 
unite della Cone di Cassazio 
tie e delle imziative legisla 
tive e parlamentari, volte ad 
annullare gli effetti della de 
cisioue del Consiqlio di Stato. 
Sono in qioco oltre cinque mi-
liardi di investimenti nell'edi 
lizia. i proqrammi immediuti 
delilstituto delle case popnhi 
ri. interventi per un miliar 
do da parte della Gescul su 
aree gia acquistate da\ Comu
ne. un mutuo di 'ASO milioni del 
Vamministrazione comunale ot
tenuto dalla Cassa depositi e 

presiiti per le opere di urba-
nizzazione di due stralei della 
piima zona del piano della 
-' 167 ». inline due miliardi e 
SOi) ' Tnilioiii delle cooperative 
per costruzioni nella prima e 
nella seconda delle otto zone. 
Vi sono, tra I'altro, alcunc coo 
perative die gia stanno co
st rue ndo E' cluaro che un si 
mile impegno costruttivo non 
pud essere fermato. e deve 
andare avanti. 

liimane quanto dicevamo al 
I'imzio' questa inaspettata de 
cisione del Consiqlio di Stato, 
(la prima in merito ai ricorsi 
contro la « JfJ7 *) piombuta tra 
capo e collo dopo circa tre 
anni dal decreto di approva 
zione dei piani da parte del 
ministero dei Lavori Pubblici. 
Kimangono le possibili altre in-
terprelazioni della leqge die 
possono venire da altre deci 
siom dello stesso consesso am 
ministrativo, davanti al quale 
pendono una serie di ricorsi 
prescntati da proprietari di 
aree vincolate dai comuni di 

mezza Italia. Arez:<>. ad «-
spnipio. offrrrde di conoscere 
una decisione che riguarda il 
suo piano della « 167 *. Come 
sara? Respmqera i ricorsi o 
li accogliera? II Consiqlio di 
Stato deciderd come a Ferra 
ra minacciando anche qui anni 
di lavoro e costrinqciido H Co 
mune ad affroutine altre dif-
ficalta, a veder scorrere iuutil 
mente altro tempo prcziosn? 

Si pud sempre affermarc- che 
la legislaziane in materia ur 
banistica c quella die c, far 
raginosa, e che lascia il campo 
a tutte le possibili interpret a 
zioni favorevoli alia propneta 
privata. e a qualsiasi colpo di 
scena. Ma appunta per que 
sto, anchc il caso di Fe r ra ra 
confer ma la necessita di mu 
tarla. e di miliaria profunda 
mente. colpendo alia radue 
la rendita parassilaria e la 
speculazione. Per tutti i motivi 
che ormai conosciamo c die 
crediamo inutile elencarc. 

Gianfranco Bianchi 

AMSTERDAM: QUATTRO VITTIME 
NEL PENSIONATO IN FIAMME 

A M S T E R D A M — Incendio in una casa di riposo pr ivata per anziani ad A m s t e r d a m : qual l ro le 
v i l t ime della sciagura, che r icorda in modo impressionante quella ver i f icatasi poche set i imane 
addietro nel Belgio. Nel la telefoto A . P . : da una porta sacondaria, una delle v i t t ime e I raspor la ta 
in barel la verso il car ro mor luar io . V ig i l i del fuoco con lute d 'amianto sono ancora al l 'opera 
per spegnere I'incendio 

Iniziata I'applicazione dei 

nuovi metodi di direzione 

Sviluppo della economia 
cecoslovacca nel 1966 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 25 

I ri.-ultati ottenuti dall'eco 
norma cecoslo\acca nel 1966 TCM 
recentemenV noti d.ill'ullicio ;'.<« 
tale di statistica. dimo^trano tt.e 
«ono ^tati f.itti pa«-=i in a\.ir.Ti 
ns>enn .'mi. anni prt t«»it n:i 
ma CIH* riello vte^^o tt-Mijo si 
*(>no mamfc-tate alcunc ttnoeti/e 
<«>n:rad(iittone. In a.tre ;>iro.e. 
le Matistiche mdioano che il 
1966. anno nel quale sor.o stati 
spenmentati i prinu element 1 
della riforina economica. reca 
ancora rr.olte faratter.=tichc del 
\eechio si-tema. che aveva por 
tato alia depres<=ione degli an
ni 1961 196-t 

Ecco alci.ni (tnii 'tati^tici ton 
damentali dei 1966 II reddito na 
zionale e aumentato del 7 per 
cento nspetto al 1965. i con.«u:ni 
sociali e personali del 4 per 
cento; i salari reati del 2,1 per 

BRACCI0 Dl FERR0 di Bud Sagendorf 

crrito. sin lie oia il guadaeno 
medio rr.cn.-ile ha raggiunto le 
1-WK corone; cli investimenti de! 
01 i>er cento, il tommorcio 
fit pro del 2,1 per cento (oltre 
d;.o ter/i del tr>t.i!«- con i Pae.-i 
-ot laiistii: la produzione indu 
' t r n!e del 7.4 per cento: quella 
;ik.'r.( n;,i eh.-. Id per ccn'o: la 
;>rrxtiittivi!a del I<uoro del 4.7 
per cento. 

»'f>:i,e si \etle. s/ino risultati 
inJiibhiamcnte po-itui. Ma e?si 
>-or>o -t.iti rae^iuriti, in parte. 
non In base ad una maggiore. 
sene:a!e enicien?a del s.sterna 
;»roduit.\o. nia con altri rr.ez/i. 
Si considen. ad e«-e,T.p:o. che la 
produttivita dei lavoro e ere 
sfiuta. ma ha cnn'nb'i.to all'au 
n:en:o 2eneral«» <ir!l,i produzione 
ne.ia mi<-ura del 64 pe ' cento. 
men!re tale percent i le era Mata 
l'anno prii.a del 75 p-.r cento. 
Che Ia rnaggiorc produzione si 
e ottenuta ancora una volta. co; 
vecchi metodi deM'aumento degli 
investimenti e della mano d opera 
-propor7icnati alle necessita 
re.»;; L.iccjm.ila/.one di ma-
tene prime e di altre co«e ne-
re^sar.e alia produzione e stata 
nnrora troppo A'.la. e poi noti 
adejzuatarrcnte sfruttata. mentre 
sono aumentati i casi di inizio 
di costruzioni non portate a ter 
m.ne nel tempo stab:lito. C o 
*ignifira che n certi casi i fondi 
in\e«titi hanno cominciato a ren-
dere con ritardo sui termini 
previsti. 

\J> squilibrio tra domanda dl 
ben: di consumo e di altra specie 
(molto aumentata dopo la vit-
toria del sistema socialista) e 
1'ofTerta. non e stato del tutto 
«uperato Cio e av\enuto spe-
cialmente nel settore della co-
*trurione di case per abitazione. 
II humero di alloffKi eostniiti 
nel 1966 e il minore dal 1900 
in poi 

t Per quanto riguarda :l con 
sumo — si legge n«-il.i re!a 
zior.e dell'ufficio stati.-ticlie --
non sr»no state ancora eiiminatc 
alcurv- specie di merci m-oddi 
^facenti f|tialitat:varne:.te <• non 
e st«ita pienamente ris=icur.da la 
fornitura di nov ta tecnirhe e 
all.i irofla. Non *oro etat; sem 
pre mantenuti i term.ni pre\ist. 
per lentrata in funzione dei 
nK-zzi forniti e per la conseena 
di alloggi pronti Inoltif >«>•'. 
aumentate ie precxciipa/.fi-ii 
delle imprese per I'lmpoit.i/ifr.e 
di prodotti di con^mrci n.ent'e 
le esportazioni rc-dditizie non 
hanno ancora raggiunto il Iiieilo 
de^iderabile ». 

Si potrebbe conc!i:dfre die en 
do che — citi.in.o .lacctr.i '^ 
relazione statistic a — « nel 1966 
sono stat; compiuti i pnmi im 
portanti sfc»rzi p«-r ;1 =.iKra-
mento a lunga ^cadenza delle in 
sufficienze manifestatesi nel pai-
<=ato nell'economia del Par^e*. 

Bisognera pero guardarsi — 
come ha detto il dottor C.old-
mann. dcll'Istituto di Economia 
dell'Accademia cecoslovacca del 
le seienze. corr.mentando l suc-
cessi ottenuti nel 1966 — da un 
eventuale tentativn di cercare le 
fonti per un ulteriore aumento 
della produzione negli anni pros-
simi in mapgion investimenti 
e accumulazioni. 

Taie soluzione aggraverebbe 
ancor piu il comp-.to di raggiun 
gere un equilibrio stabile nella 
economia. come pure compliche-
rebbe I'applicazione del gia com 
plesso nuovo sistema di direzione 
economica pianificata. indispen 
sabile premessa per aumentare 
1'esigenza dell'economia cecoslo. 
vacca ed eliminare le cause fon-
damentali delle sue dilTkoltA. 

Fardi Zidar 
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