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Si rafforza la collaborazione fra i paesi arabi e I'URSS •s? 

L'lTALIA PROGRAMNATA: VERSO QUALE FVTURO? 

Yivissima attesa al Cairo per la j GU squiiibri costano ai 
visita del presidente Podgorni 

Nasser ha presieduto la prima riunione del nuovo governo - Duro giudizio nei paesi arabi sul discorso 
di Johnson e accoglienza enfusiasta all'intervento di Kossighin - Aiuti del Vaticano alle vittime egiziane 

IL CAIRO. 20. 

Vivissima e 1"attesa per la vi
sita del presidente del presi
dium del Soviet Supremo del-
1'IJKSS Podgorni, il cui arrivo 
a I Cairo e previsto per domani 
porneriggio. La radio egiziana 
ha diTinito « important! » i ne 
go/in ti d i e il capo dello Stato 
•-oviotico avra con il capo dello 
Stato e del governo delta HAU. 
L'annuncio deH'improvvisa par-
ton/a di Podgorni per l'Kgitto 
ha destato grande emo/ ione al 
Cairo, dove non si dubita che il 
viaggio rendcra ancora piii sal 
di i rapporti di amicizia fra i 
due paesi Hi ritione che Pod 
gorni e Nasser discuteranno un 
programma di aiuti cconomiri 
e militari attraverso il quale 
I'URSS contribuira feome del 
resto sta gia facendo) a can 
cel lare le consegtienze dcll'ag 
gressione. Duramente colpito 
nei suo dispositivo di difesa, 
privato delle forti ^nmme di va
luta preeiata che uli derivava-
no dal Canale di Suez e dal tu 
rismo. minacc into nell'altra 
rondamontalo fonte di ricehe/.-
za — il eotone — dal terribile 
fl.i<?ello del t verme >, che M 
aggitinge alle fcrite inferte dal-
In mierra. l'Kgitto ha urgente 
bi=ogno di tin eoncrcto soste-
gno a lungo termine. 

Nasser ha oggi presieduto la 
prima riunione flel nuovo go
verno. nella sua nuova caricn 
di primo ministro I membri 
del governo. Nasser per pri
mo. hnnno prestato giuramento 
e quindi — come ha poi dichia-
rato alPasren/ia iWerw il mini 
stro flellTriformazione Moham
med Fnik — hanno pass^to in 
rasscgna la situazinno militare 
polilica ed economica del pae
se. ed hanno creatn quattro spe 
riali eornitati ministerial!: un 
romitatn che dirieora 1'ccnno 
mia e la p'ariiricazione. presio-
riulo da Zakarin Mohieddin: 
un comitato per la legislaziono. 
rorannizzazione e l'ammini-
sfrazionc. presieduto da Hus-
?e>n FA Sciafei: un comitato 
per gli afTari esteri . presiedu
to da Ali Sabri. ed un comitato 
per la mnnndonera ft forze del 
lavoro *} Dres'edutn da Moham
mad Sidki ?nlimnn. 

T qualtro persnnagci (tutti vi
c e president! del consisiliol sem-
hrann es .^ro stati scelti con la 
fleliberala intenzione di mette-
re r 1'imnin D?iu-to nl no^to C'U-
sfo ». Zakaria Mohieddin e in-
fatli un esperto di question! eco-
nomiche e. nnno-fante ! dubbi 
che da alcune parti continuano 
a es^ere avanzafi sulla « dispo-
s;7ioiip aH'anrrcizia con l'occi-
dente •». sulla sun * modcrazin 
ne *. sul suo « scar^o entusia-
smo T per una rapida avanzata 
sulla via socialista. e pero da 
tutti considerato uomo serin. 
eff iciente. mteern. fedelissimo 
a Nasser, e quindi disposto an-
che a rintinciare a certe sue 
Idee per i disciplina rivoluzin-
n.iria » Mohammed Sidki Soli 
man. ex primo ministro. e an-
che lui un espertn di affari 
c m o m i c i ed indn^tri-ili. of 
ficicnte e capace . Ali Sabri. fi
ne a ieri segretario generale 
de ir i 'n ionc social ista . ha il 
prestigio necessario per rap 
presentare I'Egitto di fronte 
al mondo in un momento cosi 
d e l i c a t e Qu.into a Sciafei . per-
sonaggio menu r i \e lante . ma 
evidentemente fidato. M ritiene 
(o si spera) che possa assol 
vere con efficacia e prontezza 
al duro compito di riorganiz-
zare ed epurare nei modo se 
\ < T O che la durezza dei tempi 
impone il corrotto. lento, incf-

ficiente apparato burocratico. in 
cui si annidano centinaia di 
opportunist!, di incapaci e di 
Hutentici reazionari. sabotatori. 
ncmici sottcrranei del regime 
social ista. 

In tutto il mondo arabo. le 
reazioni al discorso di Johnson 
all'ONU sono. com'e naturale. 
duramente polemiche. At Akh' 
bar scr ive che Johnson ha par-
lato « come il capo del gover
no di Israele e nor. come il pre
s idente degli Stati Uniti >. 

Radio Damasco ha detto che 
il discorso « ribadisce i pre-
giudizi a favore delle bande 
sionistc e I'ostilita del go \ erno 
americano verso i paesi arabi ». 

II discorso di Kossighin e sta
to invece salutato. per usare il 
giudizio del l 'AP. con un « entu-
s iasmo. pressochd unan ime» . 
Perfino on g i o m a l e nntoria-
iru.-.tc filo-occidentale di Bei
rut. Al Giarida. ha scritto c h e 
U discorso di Johnson < e stato 
dettato non dal desiderio di sal-
vaguardare la pace nei Medio 
Oriente. ma dal desiderio di 
assicurarsi il voto degli ebrei 
nelle prossime elezioni. men-
tre. ancora una volta. l'atteg 
pir.rner.to sovietico appare no-
bile . in armonia con la pace >. 

Continuano a giungere i soc-
corsi per le vittime della guer-
ra. Un « C a r a \ e l l e » bianco. 
con le in«egnc pontificio, e eiun-

• to osrgi aH'aeroporto del Cairo 
con quattro t m n c l l a ' e di latte 
in polvere. medicinali . antibio-
tici. cibi in <;catoIa. n pronun-

] zio apostohco Zanini ha con-
secnato le 171 c a s s e . a nome 
del Papa , ai rappresentanti del 
ministcro degli esteri della 
R A U . -

lavoratori e all'economia 
La crisi dell agricoltura e I'abbandono delle zone collinari e pedemonlane - Cosa avverra in 
Emilia occidental, Veneto e Friuli? - II peso dell'emigrazione e del congesfionamento urbano 

IL CAIRO — Nasser e personality del governo (a sinistra nella telefoto) si recano nella moschea, per parleclpare ad una funzione 
Indelta nell'annlversario della nascita di Maometlo. II presidente saluta la folia che (telefoto a destra) gli grida: «Gamal 
siamo con le » 

Contro gli inglesi e il governo fantoccio 

Aden: truppe e polizia arabe 

insorgono in due caserme 
Rinasce in Israele 
la «grande destra 
socialdemocratica > 
Eshkol: «Nessuno creda di poter far 
fornare indietro I'orologio » — Perse-

cuzioni anticomuniste in atto 

GERUSALEMME. 20 
II comitato centrale del partito 

estremista Rati, i cui massimi 
dingenti sono Ben Gtirion e Mo 
she Dayan. ha deciso di avviare 
trattative per rientrare nei par. 
t'to socialista Mapai. che fa par
te della coalmone di governo. II 
Mapai. intanto. sta compiendo 
un'operaz;one di fu.sione con il 
gruppo. anche esso di ispirazio-

ne socialdemocratica. Achdout 
Avoda. 

La probabile ricostituzione di 
un movimento unitario socialde-
mocratico segnerebbe la vittona 
cornpleta. anche sul piano parla-
mentare. degli oltranzisti che. ne-
gli anni seorsi. uscirono dal Ma
pai per protestare contro Ja po-
lit'.ca t debole t di Levi Eshkol. 
L'na decis.one delinitiva sti tutt.i 
l'operazione si avra alia fine riel-
1i'Asvmblea generale dellOXl'. 
quanclo ritornera da New York 
la -ignora Gold.! Mt-ir. segretano 
generale del Mapai 

II Premier Eshkol s. e recato 
opm a Sh.irm El Sceik per una 
lspe/.one alle truppe ,n-tallate 
nv\ forte che coitrolla T'niire-;-
so dol Golfo d: Akaba. Ha pro 
nuneiato un discorso ai soldati. 
dichiarando di e^^ere « pronto 
a parlare di pace » con : <hn-
Kenti ar.ib;. ma aggningendo: 
< Noi non siamo qm per rinun-
tiare aH'eterno obett ivo del 
p<%polo ebreo. Che neviuno cre
da di poter far tornare jndie'ro 
rorologio *. Dopo aver attaccato 
con sprezzante arroeanz.j I'lTn'O-
nc So\:etira Eshkol se l"e pre-a. 
pero con attenta scelta delle pa
role. anche con il governo fran-
ce>e. del quale ha detto d: « non 
riu«cire a spiegarsi Tatteggia-
mento » agg-.ungendo di « spera-
re che il generale De Gaulle sia 
tra coloro che potremo conside-
rare no^tri amici ». 

1 commentI ufficiah e ufTiciosi 
sulla prima giornata di d;scus-
sione all'ON'U sottolmeano. intan
to. il crescente attacco israeliano 
contro I'Umone Sovietica e. al 
contraro. «una certa vxJdisfa-
zlone y per ;! discord ten ;:o da 
Johnson pochi minuti pr.ma che 
ave»«e ini?io i! d:bat:ito Soprat 
tutto. delle tes: del pres:den*.e 
au'.ericano. si apprezza a Tel 
Aviv quella secon.io cui la q.ie-
stione terr toriale (confini nao.i 
c definm per Israele. sulla ba
se di una revisione dello status 
quo. e alia luce degli ultimi av-
venimenti militari) va po>ta al 
centro delle trattative di pace. 
Secondo informazioni di buona 
fonte. in Israele e in atto una 
ondata di persecuTioni anticomu
niste. Sarebbero stati arrestati 
uno del segretari del PC. Zahj 
Karkabi. un membro del comi 
tato centrale. Monam Torjura, 
e il direitore del giornale AI It 
Uhad. Ali Achotir. 

Cn comunicato delle for7e ar-
mate israeliane annuncia il ritro-
vamento di una car:ca di esplo-
sivo sot to una condotta d'acqua 
di un kibbutz. Secondo i militari. 
1'attentato sarebbe opera di com
mando palestincsi. 

Da Londra. infine. vengono nuo-
vc nvelazioni sull'attacco israe-
hano agli aeroporti delia RAU. 
Sarebbero state usate due anni 
finora sconosciute: una bomba-
razzo studiata per distruggere le 
piste di lancio e un missile a 
orientamento automatitco. capace 
di colpire soltanto gli aerei ed 
evitando di centrare le sagonie 
di legno. ammassate in determi
nate 7one per sviare gli attacchi 
ncmici. 

Scuse ufficiali 
americane all'URSS 

per I'attacco 
al « Turkestan » 

WASHINGTON. 20. 
II Dipartimento di Stato ha 

annunciato che gli L'SA hanno 
oggi pre«entaio per i^critto le 
loro scu^e uflicial. all'URSS per 
I'attaico efTettuato da aerei 
american: a! mercantile sovieti
co < Turkestan » durante un bom-
bardamento sul porto nordv.et-
namita d: Campha. Gli USA han-
inoltre assicurato che « sara fat-
to di tutto perche s.mih :nci-
denti non si venfichino. < II bom-
bardamento avvenne il due giu
gno. 

La rivoita provocata dall'arresto di alcuni ufficiali 
arabi accusati di aver segretamente aiutato i par-
tigiani — Diciassette soldati inglesi uccisi — La 

colonia paralizzata dallo, sciopero generale 

La Federazione 
artisti per il 
riordinamento 
della Biennale 

La segreteria della Federazio
ne ruzjona.e de^li Arti>*i. p;t-
tori e scultori — aderente alia 
CGIL — rut pre>o JUO doii'a»-
ventita presontarione alia Ca
mera dei deputati della pî iipu-
sta di legge di m.ziat.\a parla-
nvntare per il -ordinamento 
strutturale dell ente autonomo del 
la Biennale di Venezia e del di-
segno di legge d'miziati\a gover-
nativa per la determinazione dei 
contnbuti delk> Stato alia Bien
nale di Ver.ez-a ed agli altri 
enti autonomi d'e*posiz;one d arte. 

I J Segreteria della Federazio
ne rit:ene d i e il nixno statute 
pre«en!ato accoglie i principi del-
1'autonorn.a e della democraticita 
organizzativa e colturale de'.l'en-
te da ami propugnati dalla Fe
derazione. Auspica che il Parla-
mento vogha sollecitamente pren 
dcre m esame ed a;iprwi%-are en-
trambi i prowedimenti legkslati\i 
prima del termine della legis'a-
tura al fine di con«entire all'en-
te Biennale di Venezia di inizia-
re un nuovo e piu proficuo ciclo 
di attivita nell'mteresse della 
cu'.tura e dell'art*. 

ADEN. 20. 

Numerosi reparti arabi del-
I'esercito della Federa7.ione 
deH'Arabia meridionale (stato 
fantoccio creato dalla Gran Bre-
tagna) si sono ribellati agli uf
ficiali e sottufficiali inglesi in 
due caserme della zona di 
Sceikh Othman presso Aden. 
L'insurrezione e cominciata 
quando una pattuglia inglese e 
entrata in una delle caserme 
ed ha arrestato alcuni ufficiali 
arabi. probabilmente sospettati 
di aiutare segretamente i par-
tigiani in lotta contro gli ingle
si. I soldati arabi hanno prote 
stato chiedendo la liberazione 
degli ufficiali. poi. visto che la 
loro protesta non era accolta. 
si sono ammutinati. Anche la 
guardia federale. integrata di 
recente nelle forze armate dello 
stato fantoccio. e insorta ed ha 
circondato ed assediato la sede 
del governo a EI Itlihad. la ca-
pitale federale distante circa 
dieci chilometri da Aden. II 
governo fantoccio ha chiesto 
l'intervento delle truppe ingle 
si che infatti si sono ^ubito 
mosse per sedare la rivoita. 

Finn a questo momento. l'in
surrezione e in corso. Violente 
sparatorie si sono svolte fra 
britannici e soldati arabi. Due 
soldati inglesi sono morti. quan
do un elicottcro e stato abbat-
tuto mentre volava sul quartie-
re di Crater. Altri 15 soldati 
inglesi sono stati ucci.si e mo! 
ti altri feriti in uno seontro 
a fuoco. mentre tentavano di 
avanzare verso una delle ca
serme dove i militari arabi era-
no in rivoita. Nei combattimen-
ti. e morto anche un civile in
glese 

j In seguito si e appreso che 
l'insurrezione ha avuto inizio 
ali 'alba. nelle due basi militari 
di Lake Lines e Champion Li
nes . A Lakes Lines gli insorti 
hanno dato al le f iamme una 
sala di lettura (evidentetnente 
n s e r \ a t a ai loro ufficiali bri 
tannici) ed hanno quindi la-
cerato e bruciato alcune ban-
diere dello stato fantoccio. 
Quindi si sono appostati con mi-
tragliatrici e mortai sui tetti 
della caserma pror.ti a respin-
gere gli attacchi delle truppe 
inglesi . che infatti sono apparse 
poco dopo sul posto. accolte da 
un fuoco nutrito. A Champion 
Lines gli insorti sono penetrati 
nell'armeria (che era sorvegha 
ta da sottufficiali inglesi) . e si 
sono impadroniti delle armi. 
Sparatorie sono scoppiate — 
8 quanto sembra — fra i ribelli 
e alcuni elementi arabi. pro 
babilmente graduaii . rim a sti fe 
deli al governo fantoccio Poco 
dopo. ad Aden, alcuni soldati 
arabi sono saliti sui minareti 
delle moschee e. attraverso i 
microfoni. hanno incitato il po-
nolo a sollevarsi e gli operai a 
proelamare lo sciopero genera
le . L'appello e stato accolto ed 
Aden c stata subito paralizzata. 
il lavoro si b arrestato ovunque. 
fabbriche negozi ed uffici sono 
stati chiusi. Tl comando ingle
s e ha ordinato ai familiari dei 

soldati britannici di non uscire 
dalle loro case . Sembra che an
che la polizia araba. dopo un 
momento di esita?.ione. si sia 
ribellata ed abbia eominciato 
a d i s tr ibute armi ai civili . 
esortandoli ad unirsi nella lotta 
contro gli inglesi. 

La Federazione deH'Arabia 
meridionale (fnrmala da Aden 
e da 16 dei 20 sceiccati ed emi 
rati facenti capo al Protetto 
rato deH'Arabia meridionale) 
e sorta nei i959 in funzione di 
una manovra diretta a mante-
nere — sotto nuove forme neo 
colonialiste — il potere britan 
nico in questa vasta 7ona tii 
grande importanza strategica. 
Ieri a Londra il ministro degli 
esteri Brown ha indicato nei 
9 gennaio 1968 la data per la 
concessione della fittizia indi-
pendenza. Contro lo stato fan 
toccio lottano i partigiani del 
Fronte di liberazione dello Ye 
men meridionale occupato e 
del Fronte di liberazione na-
zionale. 

Indiani e cinesi 
sbloccano le 

rispetfive 
ambasciate 

NUOVA DELHI. 20. 
i II governo mdiano ha annun 

c:a:o d. a\t-re loi a:o il « blov--
c o » all'amba^ciata c:ne=e a 
Nuo\a De'.hi dopo a vere ap;>re 
'o che le aitor.ta cine^: hanno 
pre.-o un<i deci^ione analoga t<>-
gjendo ra* iedo ali'amha«ciata 
Indiana a Pechino Un funzio^a-

j r.o del 2o\erno md;ano ha pre-
rjvato che le re-'r.z.o-i: appl 

j rate ieri all'ambasciata della 
C na -saranr.o anmillate rioman:. 
ma ha aegiunto che i d.plorn-
tici cinesi non potranno *upera 
re i Lmiti municipal: d- Noova 
Delhi, corre e «:a:o deci*a ieri. 

Si riparla in USA 

di nuove tasse 
WASHINGTON. 20. 

Una t.is^a agZiurT.va de. <ei 
per cento, cne era g.a <a:a pre-
sa xi cons.<ioraz.orie da tempo. 
e fcrse dV-lTcto per C».T.:O. pi> 
trebbe es«ere i m ^ t a dalla am 
m.ti.-^raz.'or'e feiierale per pne\ e 
nire i*ia spxita Tiflazjomstica 
maggrt>re di qjeila cons;derata 
compatible con l'eq-.nl;brk> d>̂  
sistema econom-co USA. Una d:. 
chiarazone in q icsto ^en^o e 
itata fatta da!ra.ss.sten:e del se-
gretano al Commerc:o WiHiam 
Shaw. Con preoccupazione si r. 
leva che I'ulter.ore spxita mfla-
zjonisttca si man:festa qjesta 
\olta n concoTi.tanza non gia can 
una espans one. ma a! contrar.o 
con m a contraz.one della produ-
z:or>e. l.a pre\is:one. fatta al-
l;n.zio de'J'anno. di ina ripre<a 
degli c affan » che dovrebbe de. 
l*iearsi nei secondo semestre. ap
pare «ancora lungi dall'essere 
giust.ficata dai fatti >. 

Abbiamo cercato di descri 
vere il « grafico » dell'Italia 
degli anni settanta quale sa 
rebbe (quale sara se non sa 
primo corregge ie e condi/io 
nare le decisioni dei grandi 
gruppi monopolistici) se si 
attuasse il disegno di alcuni 
dei centri di potere econo
mics privato del Nord. Un di
segno che la passivita del 
Piano nazionale. riflessa nei 
l a c q u i e s c e n / a o [wlivalen/a 
<iei piani regionali. incorag 
gia o quantomeno non con 
trasta. IA- assurdita di que
sto « p iano» che a brani e 
tronconi. fra paradossi e con 
traddi/ioni sta andandn avail-
ti. sono gia risultate eviden 
ti. Menu evidente e forse ri 
sultata la portata eccezionale 
dei costi economici e sociali 
che quel ti|M di sviluppo 
« spontaneo » comporta. 

Si guardi al problema del 
I'agricoltura. F." con eviden 
za solare uno dei inxli deci-
sivi per lo sviluppo saldo di 
qualunque comunita umnna, 
anche per I'avvenire. e non 
per caso il Paese tecnologica 
mente piu avanzato del mon 
do. gli USA. ha I'agricoltura 
piu avanzata e ricca del mon
do. Ma questo non sembra 
interessare la c lasse dirigen-
te economica e politica italia-
na. L'agricoltura viene desti-
nata all'abbandnno. 

Attualmente la popola7.ione 
attiva agricola in Italia tocca 
il 27 per cento (rispetto al 
GO per cento degli inizi del se-
colo): per il 1975 si prevede 
di raggiungere il traguardo 
del 21 per cento. Dal 1958 al 
19G6. un milione e 583 mila 
lavoratori agricoli hanno ab-
bandonato i campi: e chi re-
sta sono solo le donne. i vec-
chi e bambini. II Piano na
zionale prevede nei quinquen 
nio un esodo agricolo di al-
meno altrc seicentomila uni 
ta. In Lombardia in trenta 
anni - dal 1!WG al 19GG -
si e passati dal 28 per cento 
di addetti all'agricoltura al 
9.5 per cento e si prevede un 
ulteriore e massiceio calo nei 
quinquennio. Per il Piemonte 
e previsto che nei 1970 tre su 
quattro degli addetti all'agri
coltura avranno superato i 45 
anni di eta e uno su quattro 
sara di ses so femminile. In 
Veneto lo spostamento dalle 
attivita agricole a quelle in
dustrial! (o al i doppio lavo 
ro») tocca percentuaJi e l e \ a -
tissimc (38 per cento nei '58 
19G2) sen7a dire dell'esodo che 
divenla vero e proprin spopo 
lamento di intere zone: sui 
2-10 mila occupati che hanno 
lasciato rasiricoltura (dati 
VMi) ben P.M) mila \ cngono 
dal Veneto. L'emigrazione 
dalla regione. ed essenzial-
mente dalle recioni agricole. 
supera le trentamila unita an-
nuali (dal Polesine sono or-
mai emigrati in 100 mila) . 

In Lieuria il Comitato re 
gionale decide addirittura di 
rinunciare all'Ente di svi lup 
po agricolo: tanto 1'agricoltu 
ra « non e'e e non s e r \ e >. 
Si parla solo delle limitatis-
s ime zone florealicole a inten 
sa Droduzione. di immediata 
reddit i \ i ta . e Genova succhia 
popula/ione a.ssorbi'nd:; :! 50 
per cento dei abitanti della 
Liguria e il 90 per cento de 
gli abitanti della provincia. In 
Lombardia I'esodo dalle cam 
pagne della < bassa * e mas 
sircio e continuo: e prima 
che alia irrigazionc di urado 
primario e <=econdario. si 
guarda ai canali na\ igabi l i . In 
Emilia la situazione c ancora 
piu grave. La rinuncia a valo-
riz7are le co<-picue ri'-orse flel 
I'PImilia occidentale (fertile e 
ricca 7ona irngua e di alle-
vamento) sembra ormai deci 
sa dai privati e pas*i \amente 
subita dai poteri pubbli( i. 

Tutto lo sviluppo agricolo e 
del resto distorto dai pnncipi 
stcssi enunciati dal piano na
zionale e fatti propri dai pia 
n: regionali: accrescere la 
produtti\ita pt-r addetto e la 
efficien.'a aziendale. In tal s* n 
so si m o ^ e il Piano Verde 
numero uno. fmannando la 
grande azienda c?«utali5tica: 
in tal s enso si m u o \ c il se
condo Piano Verde. 

Ma co*a succede? E* suc-
ccsso che ad esempio in Emi 
lia circa trenta miliardi an 
nui di profitti agricoli vengo-
no poi in\est:t i (per specula-
zione p j r a ) fiwri ricH'agnool-
tura. sue cede d i e I'azienda 
capitalist ica. \a lutando van-
taggi e rischi. decide di colti-
vare a cereali (grano sopra-
tutto) o a pioppcto m \ e c e che 
affrontare i problemi delle col-
ture pregiate come I'ortofrut-
ta o la zootccma. 

La moccanizzazione agrico-
la segue lo ftesso andazzo e 
cosi si ha oggi. nell'agricoltu-
ra del Nord. una sovrabbon-
dan7a di trattori tfino a due. 
per poderi di cinque ettari. in 
Emilia) e una assenza cornple
ta di macehine agricole piu 
complesse . 

Ma cosa importa ai domina-
tori d^ll'f assc > Milano-Tori-
no? L'Emilia c cosi il Vene

to e la Liguria servono solo 
come passarelle (e nemmeno 
tanto indispiMisabili. dato che 
la proiezione piu * impegnata » 
e verso il centro Eurnpa. at
traverso le Alpi traforate). 

La produzione piu pregiata 
— in sostanza quella ortofrut-
ticola — dovrebbe essere ga-
rantita da alcune vere e pro-
prie t serre isolate » del Sud. 
gestite e guidate dal t eervel 
lo * di Rivalta Scrivia. Per il 
resto si preferisce continuare a 
importare carni e prodotti se 
condari di allevamento. Depe-
risce cosi la prospettiva di 
una Emilia occidentale dove 
una intensa irrigazione (ecco 
il problema Po) potrebhe con-
sentire ricchissime produzioni: 
dove una f>o!itica cooperativa 
moderna (in una 7ona giA tan
to esperta e dotata di espe-
rien7e cooperative spontanee). 
aiutata dallo Stato. potrebbe 
fare nascere allevamenti ec-
cezionali rii bestiame. catene 
di industrie d» lavorazione dei 
prodotti agricoli. 

La questione si ripropone In 
tutto j) Nord: I'esigenza di uno 
stretto collegamento fra indu-
stria e agricoltura • e conse-
guentemente una politica agra. 

ria di intenso sfruttamento di 
ogni risorsa, e conseguente-
mente ancora una politica di 
infrastrutture e di trasporti 
capillare. di reale e generale 
ammodernamento. II che |x>i 
significherebbe anche la solu-
7ione dei grandi problemi del 
congestionamento nella mega-
lopoli e nei t poli ». 

Sviluppo diffuso significa ri-
qualifica7ione di tutti gli inw-
r.timenti c quindi creazione di 
una rete arteriosa e venosa na 
7ionale capace di toccare tut
ti i punti suscettibili di sfrut 
tamento razionale. tutto le zo 
ne. individtiando in ognuna le 
peculiarita e le poten7ialita 
produttive particolari Ed ecco 
d i e dal costo economico » vi
vo » dell'abbandono dell'agri 
collura (basterebbe ricordare 
le eifre degli squiiibri della 
nostra bilancia commercialc 
proprio nei settore agricolo. 
oppure il pre770 pagato dalla 
popolazione italiana in sottoali 
mentazione. prezzo che si po
trebbe evi tare) . si passa al 
problema dej costi sociali. 

Crediamo che il quadro che 
abbiamo fornito in questa t pa-
noramica » sul Nord del t be 
nessere > e della industrializ/a 

I Per il 30° anniversario 

| Incontro a Livorno 
| degli ex combattenti 
| di Guadalajara 

LIVORNO. 20. 
L'appello lanciato dal 

Cunsiglio provinciate della 
Resi.sten/a in accordo col 
Consiglio nazionale. per un 
incontro internazionale nei 
trentesimo anniversario del
la battaglia di Guadalajara. 
a Livorno sabato 2-1 giugno, 
continua a riscuotere larghi 
consensi e vaste adesioni 
in tutto il paese. Al comitato 
promotorc di Livorno. for 
mato dalla medaclia d'oro 
Giotto Ciardi. Martelli. Mon 
telatici. Henifei. Cafferata. 
Bruno Spadoni e Lauretta 
sono giunte numerose ade
sioni da parte di p e r s o n a l i s 
di primo piano della RCM 
stenza europea. della cui 
lura c degli antifascist! di 
cui abbiamo dato gia un 
primo elenco. 

Alia manifesta/ ione. che 
si prcannuncin imponento. 
prenderanno parte oltre ai 
dirigenti dei partiti e delle 
associa7i"oni antifasciste. de 
lega/ioni di ex combattenti 
di Spa£na Saranno presen 
ti de!ega7ioni della Spagna. 
Grecia e della Francia. I-a 
de!ega7ione francese sara 
cuidata dal leggendarin Kol 
Tancuy. liberatore di Pa 
rigi. 

Hanno giA nssicurato la 
loro partecipa/ione garibal-
dini da tutta Italia. Le as-
'•ociaziom democratiche e 
antifasciste della Emilia. 
l>ombardia e Liguria sono 
gia impegnate per una larUa 
partecipa/.ione di antifascist! 
c garibaldini alia manifcsla-
/ ione interna/ionale di Li
vorno. 

Hanno invialo la loro ade-
•^ione alia manifestnzione 
decine di comuni e nrovince 
italinne Fra gli altri i co
muni di Reggio Emilia. Mo 
dena. Livorno. Terni. Grns-
seto. Alessandria. Ravenna. 
La Spe/ ia . Sesto San Gio 
vanni. Volterra KmjHiP e le 
province di Firenze. Mode 
na. Lurca Livorno Pistdia. 
Are77o. Siena e Pisa 

Nella giornata di sabato 
24 giugno avra luoeo a Li
vorno un convecno di ex 
combattenti antifranchUti 
di Spapna con la partecipa-
^ione di Caribaldini In so 
rata In manifestazinne si 
roncludera con un corteo ner 
In vie cittadine e un comi 
/ io in una del le pia7ze piu 
crandi di Livorno nve par 
leranno diricenti na/ionali 
dei partiti e delle associazio 
ni antifasciste. 

ziotie * model na >, abbia par-
lato d.t solo. I lavoratori g tno 
vest si troveranno presto in 
un'isola. costretti a traversare 
un mare ogni mattina per re 
enrsi al lavoro o lasciati ad 
attivita sussidinrie t m IIK-O . 
i lavoratori torinesi si vedran 
no crescere «ulle costole unn 
nuova citta orammaticamente 
congestion.ita. mentre nei ouin 
quennio qualche altra decinn 
di ni'g!>aj:i di inviiig''i»> aodiA 
a ingrossarc \\ * mega o e n f e 
ria » Milano i* ormai al « pie 
mini f I'ini/iativa intere-^.m»e 
del Piano Mitercomunale mil» 
nese (PIM) che tende a deccn 
trare la citta consor/iando In 
comprensori i comuni limitrofi. 
v e n a vamficata se a essa non 
corrisiwindora una generale e 
razionale nolitica di decentra-
mento decli insedinmcnti indu 
striali. di infrastrutture organ! 
camente irradiate Per Venez'n 
si prepara lo spopolamento. In 
prospettiva della i citta mil 
s e o » insidiata per uiun'a dnl 
mare verso cui e semp-e p'rt 
indifesa. trasferita a terra ma-
lamento e nnarchicamente lun 
go il litorale laminare d"lle tre 
zone indtistriali L'Emilia ve 
d'-;'i svuotarsi come un saccn 
la sua fertile ala occidentale. 
nroiettata ver^o il * triango 
lino » industriale di levuntr <> 
verso 1'asse portante Milano 
Torino. 

Si calcola che fra i! i'.IGl e il 
19G4 il movimento migratorin 
in Italia abbia interessato c\r 

ca 14 milioni di persone di cui 
due milioni almeno si sono f e r 

mate nei Settentrione Poi c'f~ 
stata una pausa che ora pern 
sta finendo. Net quinriueumo e 
comunque nell'arco dei decisivi 
anni settanta dell'Italia. almr 
no ,iltri due o tre mdioni d' 
italiani foltre i due milioni del 
decennio precedente) arrive 
ranno nei i ricco Nord * K sn 
ranno. al «olito. le for/o g>> 
vani e piu sane. 

A cosa si npprodcrebbe P> " 
questa straJa? Della oggettiv i 
perdita di ricchezza rapi>reeen 
tata - dall'gbbandono - di tr'-
quart! d'ltalih e di 11a l no=tra 
agricoltura. abbiamo gia de" 
to. Ma e'e da dire anche dc! 
dranima a fosche tinte che «i 
prepara ner il Nord conge 
stionato. 

In dieci anni - - nc accenna 
vamo nei prt cedenti servi/ i 
si porr.i il problema di re^p; 
rare, di bcre. di lav.irsi: il 
problema da fantascien/a di 
sopravvivere in una megalopo 
li nata creandosj intorno il dc 
serto. 

Non e stato questo lo svilup 
po nemmeno dei pur travaaliat: 
pae«i avarvati dell'Occiderri 
capitalistico: siamo i primi .i 
lentare — for5** ei hanno pre 
ceduto so'tanto i giapponesi — 
questa avventura pazza. nei 
("assenza di un effettivn con 
trollo pubblico. di un saldo re 
troterra economico. di un mini 
mo tentativo di razionalizza 
zione e corre/inne delle minac 
ciose tenden7e t spontanee -
E* contro quesfe spontaneft.t 
micidiali che occorre mohili 
tarsi: e I'esigenza di ones'a 
battaglia e ormai avvertita da 
tutta la sinistra. 

Ugo Baduei 

Dal Consiglio comunale di Bologna 

Un appello per gli aiuti 
ai popoli del Medio Oriente 

BOLOGNA 20 ! 
I. CV*i>.^..o conr.jnaie h<i deli

berate :eri s^ra. c*»i vo'o i«ia-
n.me. d. .nvi:are la c.ttad:njn7a 
ad .mpegnars: :n .xi'opera d. soc 
c o r ^ alle vittime della g.ierra 
nei Medio O-ei.te. Ecco il testo 
dell'appello ai boloznesi. che e 
-*a:o eiai»ra*o coliegialmente 
d.ii rap- 2rfT>P>> con-:l ar, e dail.i 

' 11 Cor.->pl<o romuiale di R<> 
loqr.a. interprete dell'unamme 
se'iUmeito della cxttadrnanza. r.oi 

puo re.-irjre msptsihue alle tran
che coi*eguen2e dei r*>ceritt ar^ 
rcnimentt bellict nei Med;o Orien
te che harinn lasciato pTofonde 
tracce d\ soffererize e di dixaa-.o 1 
ie i combattenti e nelle popola 
nor.' catpite dalla averra. 

i Siamo dt fronte ad HI dram-
ma che n e abbaltuio su miglian 
-It e--eri uman- e Eoloyna deve. 
anche in que-to ca<o. mostrare 
!a prrrpT.a *ohdar-eta verso c";i 
mffre. rolidanetd che dere coi 
creiar-i in precise forme di aiuli 
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UlKKZItlNB HCUAZIONK KU 
%MMINISTKAZIONK: BniM 
/ t« del raunni l« - IVIrfo-
11 crntralinu. 1*30331 4VM35} 
IV3U3&3 4WM033 M3IZS1 ly) l t5! 
WS1233 1W31ZM «*5IJJ5 . « B 
IlltN^MENTI UNITA' (verM-
•arnio su! Sft psisuti* n u s v n 
I,;^TV>3> So»t^n:u>r» Jlooc 
l numen lenn II iunt-di| an
nuo 13 13U armKtral*1 1 MO. 
tnnw-Jtraif «100 • 6 ouav-n 
inoun 13 Ouu »*-miBitrair A 730 
'nm»-«ral»' S SOT . J nuro^n 
isenxa U lunrdl a •rnta la 
I'-mmiea) annun !0s3o »«-m«-
•irair 3«Ou. tnmffirai* xuuo 
f.titf. 7 OUOMTI annuo 
ii 300. armratral*- 13 100 • • 
numerl annuo nOOO. •enn-
-trale II 230 RINASCITA 
annuo 6 000. •emettrala J 100 -
eaiero: annua 10 000. M D 8 100. 
Vie NUOVS: annuo &.0W. m-

nteau-ale 3.100 Caicra: annuo 
1U WAt. ««tZM9tralc 3 tub 
L'tiNITA * \>t N l i i v l -» 
R I N A A M I A - ? oumrrt an 
nuo 23430; 0 numeii annuo 
23 300 - KINAftCITA > CKITI-
CA MAKXIOTA: annuo W 00O 
r u m i u r i T A ' : Cc&c«M:cr.a-
rla «aciu«i«a S P i <S<ivn«> 
l i per I* PubbliclU la It*-
liai Roma. Ptaua S Uarm-
to In Luctna a M. • nir M C 
curmaii in Italia - r«irt»ni 
SSS34I . 2 - 3 - 4 . 3 - TanlTr 
imillimetro coia&nai : Com-
m»-rciaii-. Clnrma u loo. !>.•-
menlcaie U 230. Cronaca Li
nt 230. Nrcrolog-iB Kartr«ipa 
dona L 13© -f 100. Dom«nica-
It L IX t 300. rmaruaan* 
Banrhe L. 3flo Lrgali L. 330 

S u b rtpufraUeo O A T C 
Roma • Via dal Taortnl o> It J I 

materials 
.Vcn e'e tem;>n da perdere: %ic 

mo tutti aivert.U che net pie-i 
comvrS.ti nei con^l-tto. ri so- • 
uom'm fenti o ammalati. pnv, 
di a<*istenza. intere famialie eh--

nschiaio di monre di jam? e 
di *clc 

€ La no'tra citta new pud noi 
ascolUire la voce di chi ch'tdc 
*oceorso: ruole aiutare tuh-.tn 
questi iTifelia. 11 0>mune di Br> 
logr.a lanaa vi appello per .'-j 
raccolta d\ mezzx che coitrihn • 
scano ad aller:are le p:« vrge^'' 
ncce^'tc di quelle popolaz-o'.i 

II Consiglio comu^uile d\ Bolo 
Gia. r.cllo *p:rito dell'imziatira 
ai'unta dal governo \taliano n 
volae ui vivo e pressante \nrrtc 
a tutti i cifla-imt. ai p-irtAi poi-
tici. alle orgamzzaziom smdaea i 
€ COOJrziGiil'r. u-Jti OpeTutitri r t l ) 
noTjjcj. i' pro]e*<ior.is:t. alle va 
re istituziom della socieia at 
ladiia. ajfinchc partecipino a 
qvcxt'opera di umata <(Aida 
rieta ». 

Per I'attuasone pratica della 
»uziativa si e costituito s^duta 
stante un comitato coord-natore 
pre-siedjto dal slndaco Far.t; e 
compcrsto dai capi di tutti i grjp 
pi cons ilia ri. 

ATle IS di oggi il comitato ka 
tenutn una canjerevza 'tampa 
per specificare le modalitn dt 
sroig menta della campagr,a rfi 
solidaneta. alia quale e sta'o 
dato un termine precso: oal 25 
giugno al 15 luglio. Si raccoglir 
ranno medicinali (antibiotici. ri 
tamine e maiermh da medica 
zinne) e acneri ahmentwi de
terminate 
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