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L'Enciclica e il nuovo 

corso della Chiesa 

Da Roncalli 
a Montini 

Come si colloca la « Popu-
lorum progressio » nel quadro 
del nuovo corso politico della 
Chiesa cattolica avviato dalla 
« grande svolta » di Giovan
ni XXIII? Gia si 6 visto in un 
precedente articolo che sen-
za la rottura delle tradizio-
nali posizioni della destra 
cattolica compiuta da papa 
Roncalli e poi confermata e 
approfondita dal dibattito 
conciliare, un documento co
me Pultima Enciclica di Pao
lo VI non sarebbe stato nep-
pure concepibile: basta pen-
sare al peso centrale che in 
essa hanno i problemi del 
mondo sottosviluppato, in 
contrasto con l'angusta pro-
spettiva eurocentrica che avc-
va continuato a caratterizza-
re sino a non molti anni fa 
la politica della curia romann 
e che era stata anzi accen-
tuata al massimo da Pio XII, 
teorizzatore della piccola Ku-
ropa carolin^ia, atlantica ed 
anticomunista. come baluardo 
del cattolicesimo; o basta con-
siderare la larga utilizzazione 
fatta nell'Enciclica sia del ti-
po di critica alia societa capi-
talistica elaborato dalle cor-
rcnti della sinistra cattolica 
francese (Maritain, Mounier, 
Chenu, De Lubac, ecc.) sia, 
per quel che riguarda il pro-
blema specifico del sottosvi-
luppo, delle analisi correnti 
nella pubblicistica economica 
e sociologica contemporanea 
di indirizzo piu marcatanien-
te riformistieo. 

Ricerca 
di una sintesi 

Anzi, da questo punto di vi
sta la «Populorunt progres
sio », colla sua irnpostazione e 
col suo linguaggio accentua-
tamente laici e modernizzan-
ti, si colloca certamente — 
abbiamo notato — anche piu 
avanti della « Mater et magi-
stra >: nella quale era invece 
ancora prevalente il carattere 
di codiflcazione conclusiva 
dell'insegnamento sociale cat-
tolico tradizionale, sia pure 
accortamente e significativa-
mente depurato dalle sue 
componenti piu arretrate e 
conservatrici. 

Ma rinsegnamento di papa 
Roncalli e legato soprattutto 
a un altro documento, alia 
« Pacem in terris », che rima-
ne come il manifesto conclu
sive della svolta giovannea, 
quello che piu a fondo ne sve-
lava gli orientamenti e lo spi-
rito informatore: e rispetto 
alia « Pacem in terris » vi so-
no nella <Populorum progres
sio >, accanto ad analogie e 
a sviluppi innegabili, anche 
differenze di irnpostazione 
certamente assai significative. 

Mancano infatti nell'ultima 
Enciclica, o risultano, per lo 
meno, sensibilmente attenua
te fin quasi a scomparire 
quella proiezione verso il fu-
turo, quella fiducia in un nuo
vo ordine della societa uma-
na die dovra nascere dal tra-
vaglio del nostro tempo, quel-
l'apertura al dialogo con tutte 
le forze che gia oggi stanno 
lavorando per costruire que
sto nuovo ordine e quindi 
principalmente col movimen-
to comunista, che erano scn-
za dubbio nella < Pacem in 
terris » i vcri dementi di rot
tura colle posizioni tradizio-
nali e che al tempo stesso da-
vano alle parole di Giovan
ni XXIII un singolare vigore 
politico e un indubbio fasci-
no morale; prevale invece 
nella «Populorum progressio* 
— e ci6 corrisponde aU'impo-
stazione generate del pontifi-
cato di Paolo VI, che ha 
recepito e conferma le linee 
fondamentali della svolta di 
papa Roncalli ma che apparc 
soprattutto rivolto a operare 
una risistemazione delle posi
zioni cattoliche dopo la fase 
di rottura c dopo l'acceso di
battito conciliare — il tenta-
tivo di organizzare in un cor-
po unitario di formulazioni 
dottrinali e di indicazioni po-

Ricognizione nel Grossetano a sei mesi dall'alluvione 

MAREMMA ANNO ZERO 

Universitari 
e professori 
solidali con 
gli studenti 

di Atene 
Studenti. arsistcnti c pro

fessor! incanrati della facol-
xh di Lettere. Filosofla e Lin-
ITue dell'Universlia dl Roma 
riuniti in assemblea hanno In-
viato un telegramma di so-
lidarieia agli studenti di Ate
ne. Nel significative messag-
gio e stato sottolineato lo.sde-
gno degli studenti romani per 
la feroce reprewione poliiie-
sca contro la manifettazione 
fatta dagli universitari di 
Atene in segno di protests 
per 1'iUeffale ed antidemocra-
tica dectsione presa dal re. 
intesa a formare un nuovo 
govemo di stampo fascists. 
contro la volonta del parla-
nicnto c dietro il rlcatto di 
elezioni anticipate senza ef-
fettlve garanzie dcmocratlche 

litiche l'atteggiamento della 
Chiesa verso i problemi del-
l'attuale momento storico. 

Un elemento di fondo ri-
sulta comunque ribadito, nel 
passaggio da Giovanni XXIII 
a Paolo VI, e in definitiva e 
il fatto politicamente forse 
piu significativo: ed e che an
che la « Populorum progres
sio > sta a dimostrare che la 
Chiesa cattolica avverte oggi 
di non poter piu identificare 
il proprio avvenire con quello 
del capitalismo occidentalc, 
come invece accadeva ai tem
pi di Pio XII, che essa sente 
cioe la necessity di marcare 
le distanze rispetto a un si-

stema che al di la delle tran-
sitorie fasi di consolidamento 
e storicamente in crisi, e si 
pone percio il problema di 
stabilire un nuovo rapporto 
colle grandi masse dei popoli 
che tale sistema condanna al
ia miseria e alPoppressione. 
Anzi. colPultima Enciclica, si 
precisa piu chiaramente il 
tentativo della politica vati-
cana di proporsi come un 
ideale punto di incontro fra 
le correnti piii marcatamentc 
riformistiche dell'Occidente e 
le attcse e le speranze dei 
paesi sottosviluppati: con un 
discorso che si rivolge innan-
zitutto ai paesi dell'America 
latina, dove la Chiesa spera 
possa esservi largo spazio per 
lo sviluppo dei partiti catto-
lici, ma-che non trascura cer
tamente le possibilita di un 
cnlloquio anche con le ideolo
gic e con i movimenti politici 
dei nuovi stati dell'Africa e 
dell'Asia. 

E* evidentemente presente 
in questa irnpostazione, ed e 
del resto piu volte esplicita-
mente confermata, una preoc-
cupazione di carattere mode
rator quella cioe di prevenire, 
con interventi che valgano ad 
attenuare gli squilibri e i con
trast e ad assicurare ai paesi 
del cosiddetto Terzo Mondo 
maggiori possibilita di pro-
gresso economico, la matura-
zione di situazioni rivoluzio-
narie. Non si puo tuttavia sot-
tovalutare il fatto che questa 
stessa preoccupazione condu
ce, iiell'EncicIica, a stabilire 
un nesso fra il problema del
la pace e i problemi della li
berty e dello sviluppo dei po
poli che, mentre rompe la tra
dizionale concczione dell'« or
dine » propria della destra 
cattolica, assume un morden-
te politico innegabile in rap
porto alia situazione attuale: 
basta pensare, in proposito, 
alia guerra del Vietnam. 

Sollecitaiioni 
important! 

E' chiaro percid che, pur 
con le ambivalenze e i limiti 
indicati, l'Enciclica offre sol-
lecitazioni important! e pone 
alia Chiesa stessa, e in gene-
rale alle forze cattoliche, pro
blemi che vanno ben oltre i 
confini entro i quali il discor
so della « Populorum progres
sio • prudentemente si man-
tiene. Gia abbiamo notato nel 
precedente articolo lo scarto 
che esiste fra la denuncia del 
meccanisrao capitalistico, co
me meccanismo che conduce 
inevitabilmente a un appro-
fondimento del solco fra pae
si ricchi e paesi poveri, e la 
modestia delle misure prati-
che proposte: nessuno piu 
puo oggi seriamente pensare 
che i problemi del sottosvi-
luppo possano risolversi con 
qualche parziale correttivo, 
come la creazione di un fon
do internazionale per gli aiuti 
ai paesi sottosviluppati o al-
cune modifiche necessaria-
mente marginali dei prezzi di 
scambio sul mercato interna
zionale, senza che sia intac-
cato veramente nelle sue basi 
strutturali lo stesso meccani
smo capitalistico e senza che 
si crei nei paesi arretrati una 
struttura sociale che renda 
daworo possibile una politica 
di sviluppo. Ma e'e soprattut
to il problema delle forze ca-
paci di operare veramente 
per quel diverso sviluppo 
mondiale che l'Enciclica au-
spica. E in primo luogo il 
problema, su cui il documen
to tace, dei rapporti col mo-
vimento comunista mondiale. 
Ma e anche quello delle con-
traddizioni interne dello 
schieramento cattolico, che 
con la « Populorum progres
sio » giunge a far proprio un 
giudizio assai severo sulla so
cieta capitalistica ma che ve-
de ancora i partiti democri-
stiani deirEuropa occidenta
lc impegnati, e spesso da po
sizioni di governo, a garan-
tire e difendere questa so
cieta. Con buona pace del 
• Popolo », pone questo pro
blema anche in rapporto alia 
concreta situazione italiana: 
e non e, alia luce delle paro
le deU'Enciclica, una forzatu 
ra propagandists. 

Giuseppe Chiarante 

(1) L't/nifd del 4 aprile. 

I contadini non hanno potuto seminare su centinaia e cen-
tinaia di ettari - Quattro miliardi di reddito perduto - Conti-
nui e assurdi « conflitti di competenza » fra i vari Enti e 
consorzi - Una proposta di legge dei deputati comunisti 

GROSSETO — La Maremma sei mesi dopo I'alluvione 

Dal nostro inviato 
GROSSETO, 6 

Quattro miliardi di' reddito 
in meno: a questa cifra am-
montano secondo la prima va-
lutazione dell'Ispettorato agra-
rio, le perdite che subiranno 
quest'anno i contadini della 
provincia di Grosseto in seguito 
alle devastazioni prodotte nelle 
campagne dall'alluvione del 4 
novembre scorso. Quattro mi
liardi: una perdita di circa 
(liiattrocentomila quintali di 
grano, centinaia e centinaia di 
ettari ancora coperti di fan-
go, di detriti depositati dal-
I'acqua, che in alcune zone ha 
raggiunto I'altezza di ire, quat
tro vietri. Impossibile semi
nare. Quattro miliardi che van-
no ad aggiungersi ai sedici 
miliardi di danni subiti dalla 
agricoltura di questa provin
cia depressa da sempre. « Ma
remma. anno zero »: e gia stato 
detto. A circa sei mesi dal 
disastro siamo ancora all'anno 
zero per centinaia di famiglie 
contadine. L'intera economia 
della provincia ha subito un 
colpo dal quale, senza inter
venti finanziari e politici riso-
lutivi, difficilmente riuscira a 
sollevarsi. Anche le colture 
estive, come pomodori. fa-
gioli ecc. sono in pericolo: il 
fango portato dalla plena ha 
riempito i canali di scolo e 
tutto il sistema di irrigazhne 
e ancora sconvolto. 

Le zone piii colpite si chia-
mano Barbaruta. Cernaia. Prin-
cipina. Squadre Basse. Ca-
sotto. Querciesecca. dove si 
stendono i poderi degli asse-
gnatari dell'Ente Maremma, 
casette ad un piano sparse per 
la pianura ai margini della de-
cina di ettari da coltivare. 
« Si affonda ancora nella terra 
— dice Valido Carosi, assegna-
tario. — Ho seminato qual
che ettaro a grano duro, il 

Sard inaugurata il 28 aprile a Montreal, in Canada 

Esposizione Universale: una citta per 
dieci milioni di cittadini del mondo 

Due isole artificial! nel fiume San Lorenzo - Saranno presenti oltre 70 nazioni - II padiglione italiano organizzato da Argan, Franci, 
Passarelli e Zevi - II« Kosmos»sovietico e la sfera statunitense -1 « piccoli» puntano sull'eleganza - Trasmissioni in telstar 

L'Unione Sovietica ha fatto costruire da una ditla italiana il suo 
padiglione, dal tetto a vela, dove vi e un fntero settore dedicato 
alle imprese cosmiche 

II padiglione italiano dalle Unee sempHci volte quasi ad imitare la forma di una fenda 

Gli Stati Unit! presentano un'immensa sfera di plaslica • vetro, 
che di nolle, con le luci, si trasformeri in un pallone luminoso 

Una citta nella cittA: d 1'Espo-
sizione Universale, che sara 
inaugurata il 28 aprile a Mon
treal. in Canada. Nel compJesso 
urbano si e insento un nuclco 
di padiglioni. di strade. di giar-
dini e di fontane nel quale si 
succederanno in visita. secondo 
le previsioni. dieci milioni di cit
tadini di tutti i paet.i del mondo. 
Perfino il paesaggio naturale ha 
camb:ato aspetto: il fiume San 
Lorenzo conta oggi due isole 
artificiali. realizzate con il tra-
sporto di venticinque milioni di 
tonnellate di sassi e terra, e 
trasformate in un immenso can-
tiere dove si lavora g.omo e 
notte. InfaUi. se allesterno le 
costnmoni sono gia quasi tutte 
finite, la sistemazione degli in-
terni rich:edera ancora e fino 
all'ultimo I'opera dei tecnici. 

Oltre TO nazioni saranno pre
sent! aW'Expo '67: quasi il doj> 
pio di quelle che parteciparono 

i alia manifestazione precedente. ; 
awenuta a Bruxelles nel 1958. j 
L'ltalia ha affidato a un comi 
tato consultivo — composto dal 
prof. Giulio Carlo Argan, da Mi-
chele Guido Franci. dagli archi-
tetti PassareUi e Zevi — fl com-
pito di organizzare le nostre ini 
ziative a MontreaL n padiglione 
che aprira le porte ai visitatori 
il giomo dell'inaugurazione si 
suddivide in tre set tori: uno de
dicato alia poesia e all'arte (ope
ra dell'arch. Scarpa, di Venezia) 
dove sara collocata una scultura 
di Donatello: i) secondo per illu
strate le trasformazioni del co 
stume nel nostra Paese (realiz-
zato dall'arch. Ricci. di Firenze); 
e il terzo. centrato sul tema 
c progresso >, che porta la firma 
di Bruno Munari. Tre ambienti. 
dunque, tutti collcgati da un per-

corso deflnito < sceno-tecnico > e 
ideato da Cmilio Vedova. Sul 
tetto deU'edificio saranno collo
cate tre opere di arte contempo
ranea: una palla di bronzo dello 
scultore Pomodoro. una ceramica 
di LeonciUo e una struttura me-
talLca di Cariucci. 

E gli altn Paesi? Gli Stati 
Uniti presentano un padiglione 
che e una gigantesca sfera in 
materia plastica e vetro. desti-
nata a brillare di notte come 
una bolla di fuoco. Di fronte. sul 
l'altra iso'a. coUegata con una 
passerella. si trova il padiglione 
dell URSS. ET un edificio a tre 
piani. ha una copertura a forma 
di vela rettangolare con la con-
cavita rivolta verso I'alto. ed e 
stato costniito da una ditta ita
liana in sedfei nesi di lavoro. 
All'interno \i sono un ristorante 
per millecinquecento persone. un 
cinema, con seicento posti bar. 
boutiques, uffia. ma la parte piu 
sutwestiva e rappresentata dal 
< Kosmos >. una sala di spetta-
co!o dove verranno proiettati i 
documentari girati dai cosmo-
nauti sov.etia e dove sara n-
creata ratmosfera dei voli co-
smkri. 

La Francia presenta una co-
struziooe a forma di caravella. 
coUocata ai bordi di un lago arti-
ficiale; il Canada ha invece una 
piramide rovesciata: la Germa-
nia federale punta motto su un 
bassorilievo astratto che si chia 
ma « ordine e caos »; I'lnghilter-
ra si e lasciata andare a sugge 
stioni monumentali. Giappone. 
Messico e Olanda hanno invece 
preferito piccoli padiglioni. con 
1'aria di voter gareggiare non 
in grandezza. ma in deganza. 

n 27 aprile notranno dare i 
primi giudizi e fare i primi con

front! gli « osp.ti d'onore »: per 
quel giorno. infatti. e prevista 
la cerimonia ufllciale dell'inaugu -
razione. alia quale sono imitate 
settemila persone. II primo mi-
nistro canadese. Pearson, accen 
dera la simbo!ica fiaccola e il 
govematore generale del Canada. 
il genera le Vanier. proclamcra 
a pert a YErpo '€7: tutto verra 
trasmesso per telstar in ogni 
continente. E dal 28 il pubblico 
potra entrare. per sei mesi, in 
questo labirinto modemo che di. 
ventera anche un centro mon
diale di arti e di snort, 

I p.u grandi musei del mondo 
inviano infatti per una mostra 
150 quadri famosi; la Sea la di 
Milano allestira i suoi spettacoli: 
il Bolscioi di Mosca dara il Bens 
di Mussorgsky. Guerra e Pace. 
di Prokofiev. Lo Dama d, Picche 
di Ciaikovsky. La lepQcnda delta 
Citta invisible di KiteA di Rim-
«ki Korsakov e It Prmcipe IQOT 
di Borodin. Q^ere e concerti 
\erranno e«eguiti inoltre dalla 
Opera dj Parigi. dal Concertge-
bouw di Amsterdam. daH'Opera 
di Vienna: e i balletti saranno i 
migliori del mondo 

I generi p*"u diversi di attra-
Eone sono annunciati: un festi
val internazionale del cinema. 
competizioni sportive, manifesta-
zioni fotkloristiche. oltre alle at-
trezzature « ftsse * per divertire e 
stupire gli ospiti. che vanno dai 
canali navigabili a <La rondo. 
nel mezzo di un'isola. dove e or-
eanizzata una gigantesca fiera 
delle curiosita. E" chiaro che 
I Erpo diventa anche una enorme 
impresa turistica: molti alber-
ghi di Montreal hanno gia il 
«tutto esaurito» per Testate e 
non sara facile trovar posto per 
tutti i visitatori annunciati. 

marzolo, e sarei contento di 
rifarci le spese ». 

La zona, Barbaruta, e stata 
investita da tre correnti di 
acqua, a monte il fiume Bruna, 
che ha rotto gli argini a poche 
centinaia di metri, forse un 
chilometro. dal podere di Va
lido Carosi, davanti il Molla 
nel quale ora si stende una 
pigra striscia di acqua, rac-
colta da argini che non sono 
argini ma appaiono come un 
avvallamento del terreno. un 
solco che corre lungo i campi. 
Piu giu il canale chiamato 
i Diversivo ». / dwe fiumi e il 
canale «hanno dato fuori» 
quasi contemporaneamente. 

Ferruccio Mazzuoli, assegna-
tario della zona di Cernaia. ha 
il podere lambito dal canale 
dissestato. Ha seminato un 
ettaro di alessandrino, tri-
foglio. « Grano niente, e come 
faccio a seminare il grano 
Qualcuno, qui nella zona, ci 
ha provato, chi un ettaro, clii 
un ettaro e mezzo, jna che 
vuole che ne ricavi? Quando 
la terra i' stata sotto tre metri 
d'acqua per giorni e giorni ed 
ancora adesso ha una crosta 
di fango sopra. non e'e seme 
che attecchisca». Ha perso 
tutto, gli e rimasta solo la 
terra, quella terra che si trova 
sotto palmi di mota. «Le do-
dici vaccine che avevo nella 
stalla mi sono morte tutte, af-
fogate e anche tredici maiali. 
iVe ho ritrovati due che urla-
vano sul tetto di quella stalla 
laggiii, Vunica cosa che emer-
geva qui intorno. dove li aveva 
trascinati la corrente ». Anche 
la casa colonica e completa-
mente da rifare, ha chiamato 
i muratori, e sta spendendo 
quel poco che e riuscito ad 
avere come contributo dal-
I'lspettorato agrario. 

«Siamo in una condizione 
in cui non si pud piii tirare 
avanti — lldare Malossi col-
tiva il podere vicino a quello 
del Mazzuoli — non s'e semi
nato niente, ci sono morte le 
bestie, dal tre novembre non 
e entrato niente nelle nostre 
case. S'e parlato tanto di con-
tributi, di leggi per gli allu-
vionati ma not, che siamo i 
piu colpiti, si e visto ben poco. 
Qui ci tocca abbandonare i po
deri e andare ad opera. Nella 
zona di Cernaia, gli assegna-
tari, gli altri anni ricavavano 
da trecentomila a mezzo mi-
lione di lire solo di erba me
dico. Quest'anno nemmeno una 
lira, Vacqua ha marcito le 
radici >. 

Potremmo continuare, scri-
vere altri nomi, raccontare al-
tre storie. Intorno a noi, sul-
Vaia fangosa di un podere, 
si radunano i contadini che 
stanno tornando verso Grosseto 
o i comuni vicini •iove hanno 
trovato una stanzetta in cui si-
stemare se stessi e la famiglia 
per passare la notte. Tornano 
dopo un'altra giornata di la
voro sul campo, nel tentativo 
di liberare la terra dal fango, 
di rimettere in sesto I'abita-
zione danneggiata. Tutti han
no da dire qualcosa. il numero 
delle bestie perdute. I'inutile 
fatica di mesi, di anni forse. 
11 quadro non muta. e sempre 
quello che la cifra fornita dal-
llspettorato agrario condensa, 
rende palpabile. Quattro mi
liardi di reddito in meno. «B 
non e'e nemmeno la sicurezza 
per il futuro — dicono — 
guardi laggiii, la " rotta " del 
Diversivo... >. E le mani indi-
cano H taglio netto dell'argine, 
una breccia sul vuoto, il pe
ricolo. 

Le opere di ripristino pro-
cedono con una lenlezza esa-
sperante e sono tuttora limi-
tate agli argini di alcuni fiumi, 
Ira cui il tremendo Ombrone. 
Del sistema idrico minore nes
suno se ne cura, nessuno dei 
tanti enti che sovraintendono 
Vagricoltura, Ispettorato Agra
rio, Consorzio di bonifica, Ente 
di Sviluppo della Maremma. I 
conflitti di competenza fra gli 
organi burocratici ministerial! 
e gli enti sembrano essere la 
unica cosa «seria >. E dire 
che c scandalnso e dir poco. 
1 risultati ce li hanno detti t 
contadini. stanno in quella 
cifra dell'Ispettorato agrario, 
stanno nell'argine del canale 
* Diversivo » ancora aperio co
me una ferita. I risultati escono 
da queste altre cifre: i contri-
buti alle aziende agricole sini
strale sono stati inferiori a 
qvelli concessi ad altri settori 
produttivi. Su 4.183 domande 
presentale ne sono state liqui
date 2.968 pari ad un contri
buto complessivo di un miliar-
do e 153 milioni. I danni, ripe-
tiamolo, ammontano a 16 mi
liardi nella sola agricoltura e 
* tutte le colture — ha con-
statalo la Camera di com-
mercio di Grosseto — manife-
stano segni di sofferenza a causa 
della prolungata permanenza 
nel terreno di un eccesso di 
acqua >. 

Vi sono gli * impegni >, gli 
< impegni * non mancano mai. 
Anche il ministro deWagricol-
tura Restivo venne qui a Gros
seto alcuni mesi fa, quando 
ancora Vacqua non si era riti-
rata del tutto dalle campagne. 
Prese Vimpegno di trasferire 
le competenze dei consorzi di 
bonifica all'Ente di sviluppo 

affinche questi potesse dart 
mano alle opere di sistema
zione rapida. Sono passati mesi, 
ma non e accaduto nulla, le 
cose continuano ad andare 
come sempre. E' rimasto lo 
«impegno >, che sta li. nelle 
dichiarazioni del ministro con-
segnate alia stampa. altro filo 
di parole seminato sul nulla. 

Cosicche, mentre la citta lux 
riacquistato il suo aspetto nor-
male sotto la spinta dell'ammi-
nistrazione comunale di si
nistra. le campagne si truvano 
ancora vicine all'anno zero. 
Gli errori di una politico 
agraria seguita dai van go-
verni. sono venuti a galla. sul-
londa della piena dell'Ombrone 
e degli altri fiumi che corrono 
libcri sia in montagna che in 
pianura. A cominciare dal tipo 
di appodcramento messo in atto 
nelle zone di riforma, la ca-
setta isolata nelle zone basse 
della pianura, senza nemmeno 
tenere canto deU'andamento 
orografico del terreno, un ap-
poderamento deciso dall'alto. a 
tavolino, mettendo in un canto 
il parere dei comuni intcres-
sati e degli stessi assegnatari, 
fino all'iucuria in cui e stato 
lasciato il sistema di canali. 

11 discorso si allarga, oltre-
passa i confini della provincia, 
mette sotto accusa la struttura 
dello stato e gli indirizzi di 
una politica. E* il discorso che 
portano avanti le lotte dei lavo-
ratori. il movimento demncra-
tico. partendo dalla funzmne 
degli Enti di sviluppo da rior 
ganizzare in tal modo da per 
mettere loro di intervenire nel
la ristrutturazione dcll'agri-
cnltura grossctana. sia perchd 
si risollevi dallo stato ango-
scioso in cui si trova. sia per-
che venga messa in grado di 
affrontare le prossime scadenze 
previste dagli accordi del Mer
cato comune. Occorre inve-
stire miliardi per imbrigliare 
i fiumi e rendere possibile Vuso 
conghinto delle acque, irriguo 
e industriale. Subito. come han
no chiesto i deputati comunisti 
con una interpellanza e un 
progetto di legge, servono con-
tributi per chi non ha nem
meno potuto seminare, per chi 
fa debiti per rimettere in piedi 
la casa. per chi. come Vasse-
gnatario lldare Malossi. ma po
tremmo scrivere centinaia di 
nomi, si trova «in una condi
zione in cui non si pud pU'i 
tirare avanti». 

Gianfranco Bianchi 

• II cittadino americano 

| arrestato a Roma 

«Cosi ho 
potuto f armi 
ascoltare da 
Humphrey 

I II New York Times, edi-
zione internazionale, ha pub-
blicato ieri la segucntc let-

I tera di David Blum: 
c Sulla pagina del vostro 

numero del 31 marzo. sono 
| stato indicato come 1'ameri-

cano in un gruppo di italia-
ni fermati per aver lanciato 
manifestini contro la guerra 
nel Vietnam contro il vice 
preiidente Humphrey mentre 
questi stava entrando all'Ope-
ra di Roma. 

«La vera storia i la se-
guente: io non ero in alcun 
modo legato alia manifesta
zione del gruppo, ma stavo 
semplieemente entrando in 
teatro, dove mi recavo come 
un turista amante della mu-
sica, quando fui sorpreso di 
veder arrivare il vice presi-

I dente. Io ho votato per Hum
phrey nel 1901 e ho avuto un 
grande rispetto per lui fino 

!
a poco tempo fa. come sim-
bolo di cio che di megho vi 

I e nel Iibcralismo americano 
creativo. 

c Tuttavia. come molti altri 
Iamericani, mi sono sentito 

penosamente frustrato nei 
miei tentativi di mantenere 

I un contatto con l'amministra-
zione Johnson. Alle mie doe-

Iz ine di lettere si e risposto 
soltanto con lettere stereoti-
pe. ed ho assist lto con orrore 

I alia continua scalata di que
sta guerra. Non perche io sta 

I incline all' "attivismo politi
co". ma come reazione a que
sto sentimento di frustrazio-

I n e e di disperazione. ho gri-
dato al mio vice presidente: 
"L*America de\e cessare i 

I bombardamenti: fmirla con 
la terra bruciata: smetterla 

I d i bruciare i bambini col 
napalm!". 

c Le 14 ore successive le 
I ho passate alia polizia. Quan

do la mia stanza d'albergo 
I venne perquisita, mi venne 

confiscato il mio libretto de
gli indirizzi, in seguito ai pe-

Isanti sospetti sollevati da 
questa annotazione: "Salone 
da the russo. N.Y.C.". 

c Quando. esausto. venni ri-
lasciato il mattino seguente. 

(
mi dispiacque di aver perdu
to I'opera. Ma almeno consta-
tai di essere un cittadino ame
ricano che era riuscito a far-
si sentire dal suo governo*. 

David Blum 

I 

I 
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