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Protesta della CGIL 

REPRESSIONE 
ANTISINDACALE 

IN MAROCCO 
Decine di dirigenti di sindacati nazionali e di 
C.d.L. in prigione, compreso il segretario ge

nerate dell'UMT Ben Seddik 

Negli ambienti dclla CGIL si 
esprime grave preoccupazione 
1MT 1'ondata di repiessioni anti-
Mndaeali in corso in Marocco. 
Come e noto. il segretario gene-
i ale dell'Unione marocthina del 
lavoro (U.M.T.) Mahjoub Ben 
Seddik. e stato arrestato il 7 lu-
Klio scorso. dopo che aveva in-
viato al gabinetto realc un tele-
(iramma contro 1'appoggio dato 
dal governo di Rabat ad agenti 
stonisti e imperialist!. II motivo 
dell'arresto — si fa notare negli 
nmbicnti confederali — era chia-
iamente pretestuoso, trattandosi 
di un evidente «delitto di opi-
nione». dato che il telegramma 
nltro non conteneva che un giu-
dizio politico. 

Cliiarissima conferma che si 
trattava di un puro pretesto. dal 
finale prendere le mosse per un 
attacco in grande stile contro il 
movimento democratico maroc-
thino e per un tentativo. da par
te del governo. di mettere a ta-
<ere l'opposizione sindacale. si 6 
avuta nci giorni successivi. quan-
do diecine e diecine di dirigenti 
e militanti sindacali — compresi 
.segretari nazionali e di Camere 
del Lavoro — sono stati arre
st ati in tutto il Marocco. quan-
do un avvocato svizzero. difenso-
re di Mahjub. e stato arrestato. 
quando il tribunate di Rabat ha 
condannato Mahjoub a un anno 
e mezzo dl carcere. quando inte-
re categorie di lavoratori (ferro-
vieri. aeronautica civile ecc) . 
scese in lotta per difendere i 
loro dirigenti sindacali, sono sta

te « requisite ». Si fa notare an-
che, negli ambienti della CGIL, 
che Mahjoub Ben Seddik e sta
to condannato invocando una leg-
go eniessa durante il protettora-
to francese contro gli attacchi 
all'autorita protettiva, legge che 
permise a suo tempo ai colonia-
listi di condannare Mahjoub per 
la sua attivita di patriota. 

Di fronte ad una situazione del 
genere, sulla cui gravita non e 
necessario insistere. la CGIL ha 
unito la propria protesta a quel-
la dei sindacati arabi e africa-
ni, di numerosi sindacati euro-
pei, di diverse organizzazioni sin
dacali regionali e interregional!. 
chiedendo, con la liberazione di 
Mahjoub e degli altri dirigenti. 
di porre fine alle repressioni anti-
sindacali in Marocco. La CGIL 
ha chiesto anche l'intervento del-
I'uflicio internazionale del lavoro. 
perchd usi alio stesso fine tutta 
la propria influen/a ed autorita. 
La CGIL ha espresso inoltre la 
propria solidarieta ai lavoratori 
marocchini che hanno partecipa-
to compatti alio sciopero gene-
rale proclamato dalla U.M.T. La 
CGIL ricorda che la U.M.T. d 
una autentica organizzazione de-
mocratica e di massa e uno dei 
card in i della lotta antimperiali-
stica in Africa. Non a caso 
Mahjoub e un dirigente ricono-
sciuto del movimento di liberazio
ne dei popoli africanj e non a 
caso le forze reazionarie si sono 
accanite e si accaniscono contro 
di Iui e la U.M.T. 

Dibattito al CNEL sulla situazione economica 

0LTRE400MILA OCCUPATI 
IN MENO RISPETTO AL 1962 

Una certa ripresa degli ultimi mesi non ha annul-
lato questa tendenza. Gli altri dati del rapporto 
ISCO - Documentati anche gli altri squilibri, par-
ticolarmente a danno del Mezzogiorno - Interventi 

di Spesso e di Boni a nome della CGIL 

L'andamento della economia 
italiana nei primi mesi del 
11)67 conferma una delle piii 
negative tendenze di fondo: 
l'occupazione complessiva non 
raggiunge ancora i livelli del 
1962. Rispetto alia media del-
l'occupazione registrata nel 
1902 mancano ora 481.000 unita. 
II reddito aumenta, la produ-
zione industriale anche ma l'oc-
cupazione — malgrado una cer
ta ripresa — e ancora al di-
sotto dei livelli pre-crisi. In al
tri termini la ripresa e forte-
mente pagata dai lavoratori. 
Quest! sono i termini essen-
ziali della relazione dell'Isti-
tuto per lo studio della con-
giuntura (ISCO) relativa al 
primo semestra del 1967 ora in 
scussione al Consiglio dell'eco-
nomia e del lavoro. Le consta-
tazioni e le previsioni contenu-
te nella relazione e di mag-
giore inlercsse sono le se-
guenti: 

1) Stando alle attuali tenden
ze il reddito nazionale, a fine 
d'anno. dovrebbe aumentare 
del 5.5% ossia all'incirca come 
nel 1966. 

2) per rindustria le rilevazio-
ni sulla prima meta del 1967 
indicano che il ritmo di espan-
sione deH"ll% e all'incirca 
mantenuto. con l'eccezione del-
1'edilizia per la quale si se-

Per avere impedito di parlare al presidente della Regione 

L'Assemblea sarda protesta 
contro il veto della RAI-TV 

II presidente del Consiglio regionale ha definito questa decisione «in-
qualificabile e indecorosa », sottolineando il valore della lotta unitaria 
per modificare il piano — Domani sciopero generate neli'Oristanese 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 18 

Stamane il presidente del 
Consiglio regionale, il dc ono-
revole Agostino Cerioni. pren-
dendo la parola in apertura di 
scduta dell'Assemblea. ha sot-
tolineato con particolare calore 
il carattere plebiscitario della 
giornata di protesta di ieri. in-
detta per rivendicare una mo-
dilica del Piano Pieraccini. 

I partiti politic!, i sindacati. 
le amministrazioni locali, le 
associazioni di categoria e le 
organizzazioni di massa — ha 
detto Ton. Cerioni — hanno 
aderito con la massima com-
pattezza alle manifestazioni in-
dette in ogni parte dell'isola. 

In particolare Ton. Cerioni 
ha polemizzato contro coloro i 
quali hanno giudicato tardiva 
la protesta dei sardi, afferman-
do che 1'ordine del giornovoto 
al Parlamento venne appro-
vato dal Consiglio regionale il 
10 maggio del 1966 ed inviato 
sia alia Camera che al Se
nate L'ordine del giornovoto 
fu illustrato alle presidenze 
dei due rami del Parlamento 
da dclegazioni della Assemblea 
sarda prima ancora che il Pia
no Pieraccini venis.se discusso 
dalla Camera dei deputati. ed 
an/i prima ancora che ve
nose discusso dalle commis
sion! parlamentari. 

L'on. Cerioni ha inoltre defi-
nito indecoroso e inqualifica-
bilc 1'atteggiamento assunto 
dalla RAI-TV di proibire al 
presidente della Giunta regio
nale di pronunciare lappello al 
popolo sardo attraverso i ca-
nali di Radio-Sardegna. 

II gruppo del PCI. dal suo 
canto, ha presentato una inter-
rogazione urgente con la quale 
si chicde di accertare la effct-
tiva responsabilita del gover
no nella decisione presa dagli 
organi dirigenti della RAI-TV. 
perche. non e immaginabile 
che i funzionari dell'ente pos-
sano aver preso una iniziativa 
di tanta gravita senza aver 
prima consultato il presidente 
del Consiglio dei ministri. 

Intanto. dopo la giomata che 
ha visto ieri mobilitate le po 
polazioni dell'isola per prote-
stare contro le inadempienze 
del governo e il rihuto della 
maggioranza di centro-sinistra 
di accogliere gli emendamenti 
al piano quinquennale indicati 
nell ordine del giomo-voto del 
Consiglio regionale, un altro 
sciopero generale e annunziato 
per giovedi prossimo. Stavolta 
la protesta interessa 70 co-
muni deU'Oristanese. che ri-
vendicano la immediata istitu-
xione dclla quarta provincia 
••xda. 

Giuseppe Podde 

Sciopero generale 

Tutta Savona 
oggi si ferma 
contro la crisi 
Le proposte fatte al governo per rivitalizzare 

I'economia della provincia 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA. 18 

Domani per ventiquattr'ore. 
tutte le attivita della provincia 
si fermeranno per lo sciopero ge
nerale provinciale. proclamato 
dalle organizzazioni sindacali 
della CGIL. CISL e UIL. per la 
difesa e lo sviluppo deirindustna. 
Una manifestazione e in pro-
gramma per le nove sulla piazza 
del Municrpio. Parlera. a none 
dei tre sindacati. Gavioh. della 
segreteria nazionale della FLM-
CLSL. Commercianti. esercenti e 
artigiam hanno g a espresso la 
loro solidaneta con i lavoratori 
e chiuderanno gh esercizi per tre 
ore. dalle nove alle dodici. Ri-
marranno chiusi nel pomenggio 
anche i cmema. mentre le ade-
soni alia lotta delTintera pronn-
cia che rifiuta la prospettiva di 
rkkirsi ad una terra di bagnini 
e camerieri continuano a perve-
nire aUe organizzazioni sinda
cali: I'ultirna e quella dell'Ordi-
ne del Sindacato dei medicL 

Si profila ewe un wovo gran
de schieramento unitar.-o attomo 
alle richieste che le organizzazio
ni sindacali hanno eLaborato e 
che la delegar<one savonese ha 
presentato sin dal 5 kiglo scor&o 
al Presidente del Consiglio. Loro 
revole Moro ha preso atto della 
s.tuaz.one. ma non ha as&nto 
nessun impei?»K>. 5« non qiel!o 
di mteressare I mtiistn con\Te-
tenti. I quali mimstn poi sono 
in forma ti della suuanone. anche 
perche. come si sono affrettati a 
far sapere i rappresentanti de! 
PSU e de! PRI, sono intervenuti 
direttamente presso i loro uomi-
ni al governa 

Dunque. il governo dovrebbe 
sapex tutto sulla drammattca si
tuazione savooese. sulla Servet-
taz Basevi, la piu moderna fab-
brica della zona (oltre settec-iiio 
dipendenti). d:chiarau fall:ta. 
sul cantiere CAMED di Petra 
Liiture (con oltre trecento dtpen-
denti. pure fallito) sulle Fonde-
ne Balbontm. che hanno *oeno 
qualcne mese fa !a serie Jei fal-
hmenti. che minaccia ora Ji TV 
vestire il Cotomficio Ligure di 
Varazze con olire settccento di
pendenti. e l'OMS di Vado Lifu-
re. con duecento lavoratori. 

Tuttavia. il governo di centro-
smistra non ha ancora mosso un 
dito per fare intervenire TIRI a 
favore della Senettaz, per con> 

porre la ensj di gest:one del 
CAMED. o per precisare i p'ani 
di potenziamento dell'Italsider. 
dove, nooostante le assicurazi3ni 
formali del ministro Bo, si vive 
alia giomata. senza programmi. 

Urgono anche una sene di al
tri interventi infrastrutturalL per 
sostenere il rilancio dell'industria. 
Occorre clod un adeguato sup-
porto hi un rnodemo ed efficiente 
sistema portuale. una altrettanto 
efficiente rete di comunicai.'oni 
ferroviane e stradali. Di qui la 
nvendicazione di Savona. perche 
si attuino investimcnti nel por-
to. si approvi il progetto per il 
porto di V'ado Ligure, si affronti 
la riforma dello statuto dell'Ente 
portuale. il tutto nella prospettiva 
di un sistema integrato dei porti 
Lguri. 

Poi la nvendicazione per lo 
stanziamento di dieci miliardi, 
che ancora mancano. per cancel-
la re quella sorta di vergogna na 
z.onale costituita dalTesistenza 
a Savona di una stazione femo-
viana modernissima. inaugurata 
quattro anni fa dal presidente 
della Repubblica. ma che e!eva 
le sue razxmah strutture in un 
mare di erbacce. Un patnmor.:o 
di miliardi che si sia logorando 
per rineff'Cienza jiovernativa 

Fausto Buffarello 

gnala una debolissima ripresa 
non tale da mettere line alia 
crisi. Per gli itnestimenti si 
prevede una ripresa rispetto ai 
livelli 1963. 

3) Nel settore dell'agricoltu-
ra non ci sono sintomi di ri
presa. II rapporto, anzi. segna-
la una contrazione probabile 
del 9% (si dovra naturalmente 
attendere la ftie dell'anno agra-
rio per una valutazione defl-
nitiva) della coltivazione del 
grano e di altre produzioni. 

4) Circa la dinamica dei sa-
lari le rilevazioni fatte a mag
gio 1967 rispetto al dicembre 
1966. danno variazioni di au-
menti medi leggermenti supe-
riori a quelli dell'anno prece-
dente: un aumento del 2.&°o 
nel settore agricolo; dell" 1.4% 
in quello industriale, del 2,3% 
nel settore del commercio. An
che questi dati parziali indica
no che siamo lontani da quel 
5% o 5,5% di aumento che 
denuncia il reddito nazionale. 
II che. con sufficiente approssi-
mazione, signiHca che i lavo
ratori a reddito fisso non be-
neficiano dell'espansione pro-
duttiva. 

5) II rapporto mette anche 
in evidenza la necessita di in-
dustrializzare il Mezzogiorno 
toccando cosi uno dei problem! 
oggi piu discussi e indiretta-
mente confermando il fallimen-
to della politica governativa. 

Circa l'occupazione il lungo 
capitolo della relazione del-
1'ISCO nnalizza il fenomeno sia 
a lungo termine. dando una 
panoramica statistica dal 1959 
aH'aprile di quest'anno. sia 
guardando all'andamento del 
fenomeno stesso negli ultimi 
mesi. In quest'ultimo senso 
si parla di una « ripresa del-
l*occupazione che gia si era de-
lineata nel corso del 1966 e che 
si e consolidata nei primi mesi 
del 1967». Ma se si guarda 
all'andamento degli ultimi an
ni la gravita della situazione 
balza subito in tutta evidenza. 
Nel 1962, infatti, venne regi
strata un'occupazione totale 
media di 20 milioni e 561 mila 
unita: aH'aprile del 1967 que
sta cifra cala a 19 milioni e 653 
mila unita con una differenza 
in meno di 481 mila unita. La 
percentuale delle forze di la
voro sulla popolazione comples
siva cala. nello stesso tempo. 
dal 41.6% (media del 1962) al 
al 37,6% (aprile di quest'anno). 
II fenomeno nella sua sostanza 
era gia noto ma ora d ulte-
riormente e ufficialmente con-
fermato anche come tendenza 
che si proietta nel 1967. 

II dibattito al CNEL si sta 
svolgendo anche sulla base di 
un documento concordato da 
tutti i rappresentanti e quindi 
basato su valutazioni molto ge-
nerali. Tuttavia. come ha a\,u-
to modo di rilevare il compa-
gno Eugenio Spesso parlando a 
nome della CGIL. il documen
to che verra votato dal CNEL 
— come del resto lo stesso 
rapporto dell'ISCO — mette in 
luce le cause strutturali dell'an-
mento economico congiuntura-
Ie. Lo stesso documento avanza 
preoccupazioni per 1'occupazio-
ne. la crisi agricola e il 
ritardo di alcune branche del
la stessa industria. sottolinean
do che sempre piu urgente si 
profila il rilancio degli investi-
menti particolarmente nel Mez
zogiorno. Spesso ha riproposto 
alcune question! di fondo in 
direzione deiroccupazione: per 
il controTlo degli investimenti: 
per la riforma tributaria colle-
gata a quella previdenziale: 
per un piu qualificato interven-
to delle hnprese a partecipazio-
ne sta tale (di questo ha par 
lato anche il compagno Boni 
segretario della FIOM). 

In condusione da questo di
battito del CNEL viene un nuo-
vo campanello d'allarme. Per 
chi vuol vedere le cose nella 
loro realta dJetro la slogan del
la c ripresa in atto> emerge 
una situazione fragile, plena di 
contrasti. di squilibri crescenti 
e sopratutto di profondo disa-
gio delle masse lavoratrici. sia 
in termini di reddito che di 
occupazione. 

d. I. 

I padroni dell'industria 
per il sindacato fascista 
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La CISNAL sta distribuendo 
nelle aziende metalmeccaniche. 
dietro pagamento di mille lire 
a copia, un volumetto con il 
contratto di categoria che por
ta un frontespizio intestato alia 
CISNAL e una sovracoperta in
terna dove spicca la dicitura 
< edito a cura della Confindu-
stria > (nella foto). Nella fretta. 
padroni e servitori si sono scor. 
dati di eliminare le tracce del 
sovvenzionamento che la Con-
findustria da alio pseudo sinda 

cato fascista. Gli altri sinda
cati hanno fatto un accordo per 
la distribuzione nelle aziende 
delle copie del nuovo contratto; 
ma la CISNAL ha voluto far di 
piu: distribuendo una copia ri-
cevuta in dono dalla Confindu-
stria il profitto 6 evidentemente 
maggiore. Forse i dirigenti del
la Confindustria, che non per-
dono occasione per rivendicare 
la loro € vocazione democrati-
ca >. avranno qualche precisa 
zione da fare; per not tuttavia 
una cosa e chiara: 1'episodio 
conferma che il padronato 6 ri-
masto filofascista. come pure 
i fascisti rimangono i servitori 
di sempre. I tempi invece sono 
cambiati. 

Nel settore della piccolo e media industria 

In crisi le aziende 
delle bombole di gas 

Le consegne di gas da petrolio verrebbero ritardate dalle 
maggiori imprese per sbarazzare il campo dai piccoli con-

correnti — V Emilia particolarmente interessata 

Le piccole e medie aziende che 
preparano e distribuiscono le bom
bole di gas di petrolio liquefat-
to per u5o domestico rischiano di 
essere soffocate e di do\er ra-
pidamente mterrompere ogni at
tivita. Si tratta di una arco di 
imprese abbastanza vasto — par
ticolarmente concentrato in Emi
lia ma presente anche nelle altre 
regioni — che da lavoro. nella 
fase produttiva e in quella della 
distribuzione, a molte migliaia di 
lavoratori. 

La crisi e scoppiata come ri-
flesso dell'attuale situazione del 
mercato petrohfero: da un gior-

Risposta del 
governo sulle 
donne greche 

detenute a Yaros 
Ieri alia Camera il sottosegreta-

rio agli esteri Lupis ha risposto 
ad una interrogazione delle par
lamentari comumste che solleci-
tavano un intervento del governo 
italiano per salvaguardare la sa
lute e la vita delle centinaia di 
donne greche incarcerate e de-
portate nell'isola di Yaros. Lupis 
ha af ferma to che si hanno assicu-
razioni ufficiali del governo gre-
co che il trattamento dei dete-
nuti e < ispirato a criteri uma-
nitari e nspettosi delle garanzie 
giuridiche»: egu' ha inoltre pre-
cisato che tanto l'isola di Yaros 
quanto gli altri centri dove vi 
sono detenuti politkri non sono 
accessibili. 

La compagna Giorgina Anan 
Levi ha dichiarato la propria in-
soddisfazione per la risposta del 
governo. il quale anziche rispon-
dere in modo vago. dovrebbe 
prendere una inequivocabile po-
sizione sul problema dei prigio-
nieri e su quello p:u generale 
della politica fascista dei colon-
ne'li grecL 

no all'altro queste aziende si so
no viste interrompere o quasi 
il flusso del gas dj petrolio che 
esse preparano per la vendita 
in bombole. 1 nfornimenti che per 
Iimitate capacita di « »toccjggio» 
ossia di immagazzinamento, deb-
bono essere fatti per queste azien
de ogni due tre giorni sono sta
ti improwisamente ridotti. dila-
zionati. rinviati quasi del tutto 
interrotti. Restar prne di gas an
che per pochi giorni pud signi-
ficare per queste aziende uru 
repentina crisi gravissima e la 
perdita, probabilmente irrimedia-
bile. della clientela acquLsita nel 
cor?o di una serrata ed impan 
lotta con le imprese piu forti 
(la Liquigas. Pibigas. ecc ) . 

All'inizio della ensi nel M. 0. 
le imprese petrolifere avevano as
sunto impegni precis: anche per 
quanto riguarda le consegne di 
gas alle aziende «imbottigliatri-
c i». Ma questi impegni — a 
quanto asseriscono gli interessati 
— non vengono rispettati. al pun-
to che la situazione e diventata 
veramente grave. Sembra chiaro 
da parte dei maggiori produttori 
i quali aspirano ad un compkto 
monopolio. la crisi del M. O. sia 
un pretesto per mettere in gravi 
difficolta. al lirrute del fallimen-
to. le minori imprese concorren-
ti. E cio mentre. naturalmente. le 
grandi imprese hanno assicurato 
inalterato il flusso delle consegne 
alle loro reti distributive. 

A questo punto sembra evidente 
che U ministero non pud conten-
tarsi di invitare le grandi impre
se a rispettare i propri impegni 
Le piccole aziende reclamano un 
intervento di estrema urgenza per 
cootir.gentare il prodotto e disci-
plinare U prezzo dei gas di petro
lio liquefatti. Sembra evidente che 
oJtre a queste misure si impone 
anche un controllo del rispetto 
degli impegni assunti m questi 
giomi per non turbare il mercato 
petrohfero in ogni sua parte. El 
ministero. ossia. dovrebbe riscon-
trare Teffettrva destinazione dea 
prodotti pro\en:enti dal greggio. 
non esclusi i gas liquefatti. Altri-
menti la crisi del M. O. potreb-

Gli armatori protestano contro il governo levando la paga ai lavoratori 

CENTINAIA DI PESC HERECCI BLOCCATI 
La nuova legge sulla previdenza marinara, giunta alia soglia deH'approvazione, non prevede 

solo nuovi oneri per i datori di lavoro, ma anche un miliardo di contributi 

GU armatori bloccano da due 
giorni la partenza di centinaia 
di peschereeci per una pretesa 
manifestazione di protesta con
tro aicuni oneri contribuUvi che 
deriveranno dall applkrazione 
della legge sulla previdenza 
mannara m di scussione alia Ca
mera. In realta la « protesta > 
consiste nel tentativo di priva-
re del salario i lavoratori la-
sciati a tarra. pretasa illegale 

otre che sindacaimente 
cace. dal momento che I auton-
ta compctente e i) Parlamento 
che ha gia aporovato la legge 
alia Camera e si appresta ad 
approvarla al Scnato. La legge 
in questione prevede, fra I'al 
tro. un contributo di un miliar
do a favore degli armatori pro-
pno in considerazione dei nuo
vi oneri. II sindacato marittimi 
della CGIL mette in guardia da 

ineffi- | qualsiasi nnvio della legge. che 
i pensionati hanno gia aspettato 
abbastanza. e mvita i lavorato
ri ad esigere dagli armaton 
tutto il salario dovuto per i 
giorni in cui i peschereeci ri-
mangono fermi nei portL 

Se gli armatori non erano con
tent] della legge, argomenta il 
sindacato CGIL, dovevano farsi 
vivi prima. Avevano tutto il 
tempo per far conoscere le pra-

pne osservazioni. Oggi. dopo che 
la legge e stata approvata da 
un ramo del Parlamento. ogni 
modifica comporta un rinvio di 
mesi — comunque a dopo le fe-
ne — mentre i miglioramenti 
sono dovuti ai pensionati fin 
dall'anno scorso. Del resto non 
e vero che la legge comporti 
solo nuovi oneri per gli arma
tori: il miliardo previsto dalla 
legge a un grosso contributo. 

be essere lo spunto per costitui-
re un completo monopolio da par
te del cartello delle grandi im 
preso di que>to settore. cosa che 
nosi e evidentemente nell'interesM; 
ne dei consumatori ne dei lavo
ratori che sono occupati nelle 
piccole e medie aziende. 

Il prezzo della 

benzina 

non aumentera 
Il governo e contrano all'au-

mento del prezzo della benzina. 
Lo ha ribadito ieri il ministro 
dell'Industria. Andreotti. ad una 
riunione dei rappresentanti di 
tutte le societa petrolifere na
zionali ed estere che operano in 
Italia. 

Il ministro ha poi confermato 
che quella parte dei maggiori 
oneri derivanti dalla situazione 
nel Medio Oriente. che le com-
pagnie non possono sopportare 
nei propri bilanci. sara posta a 
canco dell'erano utilizzando la 
proroga dopo il 31 dicembre 
1968 del sovraprezzo sulla ben
zina fi==ato in seemto alle al 
luvjoni del settembre scorso. 

Inatfivo 

Poleodotto 

Trieste-

Ingolstadt 
TRIESTE. 18. 

Il capoI:nea del grande oleo-
dotto costruito dalle compagnie m-
ternanonali da Trieste a Ingoi 
stadt — nella Germania occiden 
tale — e mattivo. La crisi de. 
Med.o Oriente ha infatti blocca 
to tutti g!i arrivi del greggio in 
qjan!o le compagn'e che operano 
con q-iesto o!coiotto sono tutte 
«o22e:te allVmbargo dec.«o dai 
govemi arabi. Al momento dello 
scoppio delle ostilita i serbatoi 
situati nella Valle di San Dorlin 
go di Tneste avevano immagaz 
zinato circa 400 000 tonnellatc di 
petroLo ma fa fflusso delle petro-
liere S| e poi mterrotto e la 
< p-.pehe» non e stata nempita 
del tutto. Si e per^ino giunti ad 

un'operazione mversa: a Trie 
ste sono venute a rifornirsi due 
petroliere della Esso ed hanno 
asciugato una parte delle stes-se 
nser\e 

I dirigenti della societa che ge 
«tisce roleodotto — societa Hliazio 
ne della Esso e di altre compa 
gme — affermano che la situa 
zwne non potra tornare norma le 
prima di settembre. Ma questa 
sembra. piu che altro. una spe-
ranza infondata: ' la cerimonia 
inaugurale dell'oleodotto — previ-
sta appunto per settembre — 
sembra dovra essere nnviata. 

lettere 
al ghnwk 

Ohhlijiare 
i giornali 
a pubblicare 
tutte It; lettere ? 

Vorrel esporre una mia con
siderazione sul tema- K 11 di-
ri'tto di critna da parte del 
Ictiorc del giornale u. Infatti 
la TV, il cinema, la stampa 
tn generale impongono. attra
verso i loro me:zt di persua-
swne. I'accettazione di un da
to tenia, un loro punto di 
t tsta al quale i/ lettore noii 
pud opporre rifluto. dimego, 
opposizione o cnttca alcuna 
(salvo il caso del fatto per
sonate). 

Questa a purer mio e una 
ingiu^tnia. E' la negazume di 
un dintto- quello del lettore 
di accettare. piu o meno. n 
negare I'mterpretazione data. 
e specialmente SHI term che 
riguardano tutto lavienuc 
dcll'umaiuta 

Perche gli esponentt del 
Partito comuntsta al Parla
mento von propongono che 
nella legge sulla stamjxi sia 
msertto un paragrafo che fa 
obbligo a tutti j quotidiant. 
settimanali. qumdictnali. men-
silt ecc. ecc. di publdicare 
sta pure tn sunto le lettere 
che tnviano ad esii i loro let-
tort' 

Ma e mat posstbtle che cht 
legge su un giornale un arti-
colo su di un tema politico. 
socialc. culturale ecc non po\-
in dire, scrtvendo a quel re-
dattorc: « Signorc, le conside
ration! che Let ha esposto 
sul suo giornale sono sba-
gltate \>'> 

Questa e una libcrtii che 
non estste e che to chiedo. 
Perche il comunismo si bat-
te per la liberta di parola. 
di scrttto e dt pensiero: e 
tale liberta non dovrebbero 
goderla solo coloro che scri-
vono sulle pubblicazioni. ma 
anche coloro che le leggono. 

ANDREA CIRENI 
(Milano) 

Quest.i lettPra a \ .m/a una pro-
posta paradossale Infatti un gior
nale, o un ptriotl lro, * una merce 
che si pa|;a. in r d u o l a o in abbo-
nanu'nto. atti'iidt-iido^l in cambio 
tin determinato prodotto- clA d i e 
scrUe una redazione in cui M 
ha nducia. che si presume espn-
mere t e r t e idee ecc K nes iuno 
puo pretendere il dir i t to che 
altri paghi per le^nere quello i he 
Iui sLnve a un ciomale. Su I T ra
ta. ad esempio, un fasclita t h e 
m a n d a w una lettpra non potreb-
oe avere alcun d in t to alia pub-
bllcazlone. 

E ' facile Immaglnare che se a 
un Eiornale fosse nnposto per leg
ge di pubbltcare le lettere di 
chiunque abbia l'idea di bcriveritli. 
n e ^ u n o lo leggerebbe piu e quindi 
xerrebbe contemporaneamente me
no ogni scopo di scruergl i . Ver-
rebbe meno, insomma. il gloniale 
ste<so 

Ma il lettore Cirenl giunge alia 
«;ua proposta paradossale for>e 
perche parte da una prcmessa 
generale non l>en precl^ata - egli 
infatti pone ^'n problema molto 
seno , quello della liberta di stain-
pa e di esprc-^lone, ma in modo 
non suffieientemente approfondito. 
Occorre dunque ricordare che non 
ha alcun senso. non serve a nul
la parlare di liberta come astra-
7ione as^oluta: la liberta reale e 
quella che ciascun Individuo o 
gruppo sociale si conqui'-ta, ne-
cessariamenle in lotta contro qual-
cuno. o qualcosa (uomo, gruppo 
sociale. awer.sita naturale che s ia ) . 

Per esempm la liberta degli 
sfruttatl si conquista confro quella 
defcli sfni t ta tor i . K il Part i to co-
mumsta e s ta to ros t i tmto dal suoi 
aderentl come Mnirnento per bat-
tersi per questa libt-rta. i he da 
essi viene giudicata decisi \a nella 
attuale s tn i t tura s<«-iale. Porre 
in\e<e II problema della l iberta 
(di scriverei dl chi oggi legge. 
contro quella di chi oggi s e m e , 
signlnca as t rarre dalla s tn i t tura so
ciale del problema 

I a realta della nosna societa 
e infatti che le clasM slni t ta t r ic i 
hanno nelle manl i p n n u p a l i s tn i -
menti di informazione dell 'opinio-
ne pubblicii. e contro di esse vl 
e un part i to del l a \o ra ton che. 
con saenfici economlci e sforzo 
organi77at | \o eccezionale. ha cre.i-
IO il suo organo di stampa r.li 
uni e gli al tr i . clas>-i sfnit tatrn i 
e lavoratori . dt^lgnano cm de'.e 
redigere i loro giornali: ma questi 
redattori non lo fanno per e^er-
cizio di un dir i t to personale. ben-
si In rappresentanra di tu t t i . 

II problema della liberta di 
scrivere e dl farsi Ieggere, per 
essere qualcosa di concrctamente 
risolvibile. per divenire un obiet-
tivo di lot ta . va posto insomma 
nel quadro della Mruttura socia
le: come liberta delle class! sfrut-
tate dl difendere 1 loro i n t e r e s t 
e dlffondere I loro principl attra
verso Ia s tampa e gli altri prin
cipal! mezii dl comunicaiione. in 
modo che possano ewere piu Ur-
gamente conosciuti e propagatl 
Opi i passo a i an t l delle clas«i 
sfruttate nella loro organizzazione 
allarga la sfera delle l ibrrta con-
cretamente esercitabili 

Detto questo del!a proposta di 
un dir i t to stabilito per legge. e 
da aggiungere invece che il > t : o 
re che scrlve In particolare »Y.» 
I 'nitk * sicuro rhe la *ua let ters 
non e comunque Inutile: perche 
viene letta con attenzione dai re 
da t tor i , perche viene dlscussa n e l e 
apposite riunion: e perch* se r.e 
tiene conto ne l l i nd i r t oa re il con-
tenuto del giorr^le. Ogni lettera 
che ci pervlene. cioe. e prezlosa. 
anche quelle che r.on possono tro-
vare posto neH'apposita rubric* rl-
servaU alia corrnpondenza del 
lettorl . 

Lc cifre dicono 
a volte qualcosa 

Come £ rtnto. nella reccr.ic 
aaembha generale dell'OSU 
dedicnta ai problemt del Me
dio Oncr.te. 5J Stati hanno ro 
tato ],cr la nsoluziane dei 
Pac^t ion alltneali che ch:e 
driii a Itracle di rittrare le 
sue truppe dai territort occu 
patt e -fH I'hanno rcspmta 

Senza dtrnenttcare chr i 
i:7.h7l7 cinesi di Toucan 
hanr.n un loro «* rappre^en-
tante» all'OXU e i 7M mi
lioni della Repubblica Popo 
lore Cmese no. ho toluto tut-
taria calcolare quanti abttan-
il ci sono rispettiramente nei 
53 e 45 Stati di cui sopra. 
Eccoreli- 1541529 023 contro 
656 571341. 

La politica ha ben poco a 
che tedere con I'aritmetica 
fbasti pensare alia totahta 
della popolazione italiana, 
che e ben lungi dall'identitl-
carsi con la dinttura dt carat
tere dei « nostri » rappresen 
tanti all'OSU)- ctononostante 
anche le cifre dicono a vol
te qualcosa. 

UGO PIACENTINI 
(Berlino) 

L'ipocrisia USA 
si mauifesta 
ogni 4 luglio 

E' veramente ripugnante 
sentire tl Presidente Johnson 
quando celebra I'annuale n-
correnza della Fcsta dell'Indt-
pendettza americana esaltando 
I'alto stgntficato della libera
zione del suo popolo che pri
ma del 4 luglto 1776 viveva 
suddiviso in tredici colonie do
minate dagli tnglesi 

Tale ripugnanza dcriva dal 
fatto che mentre parla dt It-
berta. dt democrazta. di indt-
pendenza. valori per i quali 
si batterebbero strenuamente 
gli Stati Untti d'America. tn 
realta le sue forze annate vt-
gilano affinchc le crtcche con-
servatrtci mantengano il pote 
re a dupetto della volonta po-
polarc in ogni jxirtc del mondo 
ed intervengono brutalmente 
allorche lc masse lavoratrici 
struttatc dallo stramero sono 
in proemto di rot esctare cer-
te stttiaziont non ultcriormen-
te tollerabilt. 

I.a doitrina di Monroe af-
fermava nel 1S23 tl pnnctpto 
K I'Amertca agli americam »; 
via se gli Africani c gli Asia
tic!, che costitutscono da soli 
ben oltre la meta dell'intera 
popolazione del globo (due mi
liardi e quattordict milioni dt 
abitanti) si azzardano ad enun-
ctarc simile postulate appli-
cattdolo at loro continent!, al-
lora si mobilttano i marines. 
le portaerei ed t bombardier t 
pesanti. stroncando con la put 
(tntca e bcstiale vtolertza ognt 
tentativo di emancipazionc 

C'e quindi da rimanere alii-
bitt leggendo su certi giornali 
Italiant che nel Vietnam gli 
americam combattono oggi in 
uome dclla liberta e dclla de-
mocrazia. mentre in Grecia It 
hanno lasciatc impunemente 
strozzare senza battere ciglio. 

LETTERA FIRMATA 
(Chiusi • Siena) 

Ha deeiso 
il « Corriere » 

.Sono sicuro che avrai vi
sto la foto a pag. 5 del Cor
riere della Sera di mcrcolcdi 
12 cm : « Vogliono tornare in 
Israele », questo tl titolo del 
la foto 

Cost per it qualificato por
tal oce dclla Confindustria 
(ma a poco a poco anche del 
centrosinistra) le zone occti-
pate della Gtordanta sono gia 
diventate « Isn ?/e ». 

GIOVANNI PENZO 
(Genova) 

Tenere riistinti 
fatti e comment! 

Da un po' di tempo a que
sta parte sttamo assistcndo 
sul Tclegiornalc della sera ad 
uno spettacolo a mio avviso 
poco serto, tanto che oserei 
chtamarlo U teatrtno delle 
20.30. 

Non so a quale regista dob-
biamo renderc mertto quando 
vediamo Arrigo Levi interpel-
hire i Marescalchi ecc. con I 
rituali a buonascra» e poi 
sentire comentarc i fatti da 
New York, o da Mosca, con 
i n si direbbe». oppurc « si 
potrebbe ». Ma cosi non si sa 
piu se il Telegtornale sia il 
resoconto dei fatti avvenuti 
nella gtornata. anche se pur 
sempre addomesttcati. oppure 
sia fatto di ipotesi det vari 
commentatori della TV. i qua
il si dilettano a fare gli 
strateghi di politico estera e 
tmlitare in modo certamente 
non consono con i desideri 
di not utenti, che preferiamo 
senza dubbio lc notizie come 
esse sono e non arricchlte dal 
copione degli artistt del tea-
trino delle 20,30. 

N.B : lo non me la prendo 
con gli artistt, ma con il re
gista. 

FEDERICO CERRUTI 
(Settimo Torinese) 

Le crocierc con 
navi .sovietiche 

Giorni or sono, ma non ri-
cordo il giorno, ho letto un 
arttcolo che parlava dclla pos-
stbilita di fare delle crociere 
con natt sovietiche. Avendo 
smarrito il giornale. chiedo se 
st potesse ripetere I itinerarin 
dt tali croctere. t giorni cht 
occorrono, quali spesc. dov't 
limharco. se bisogna preno-
tarsi e come 

D. R. 
(Fiesole - Firena*) 

II servizio sul.e croc.ere con 
r.aii w.iet lcl-e « s t a 'o pubblica-
tf) 11 V> giugno scor»o. S\ t ra t ta 
dl ot to crociere sulle moderr.is 
»irr.e navi sovietiche • Tar as Shev-
chenko » e * Alexar.dr Pushkin ». 
sono orgar-.izzate dalla « Gr&rrtU 
Vuggi ». con sedi In Roma ia 
via del T n t o n e £3. te l . 684 427 • 
in Mi'.ano, piazza D-.az 2. te!e-
fono B9B *rH Le p n m e qua t t ro 
crociere hanno gia avuto imzio. 
n 5. il 12 e il 1S» s co ru . Le al-
ire si ivolgeranr.o secondo 11 s#-
guen'e calendario- dal 2t ayo-
>fo al 3 \ettembTc Genova. U w -
s:na. Pireo. ros tanza . Odessa, I-
sranb-il. Vfr.rzi* (prezzi da 115 
mila a 2M rmla lire*, del 3 al 14 
••tttiT^bre Genota . Malaga. LAI 
Pa.mas. Sx-.'a Cruz de Ter.erife, 
Madera. Ce-;:a. P»:rr.a di Major
ca. Genoia iprrzzl d a 110 mil* 
a 24S miia h r e t . del H el 1? stl 
tr".tre Genova. ViHefrarxfce «Nw-
7». Montecarlr, i. A jvc io . TuntM, 
G«x>\» <prem d i 31 m: 'a a At 
rr.ii* lire i. del 17 al 24 truest-
t-f Geneva. Algeri. Tangen . Ca 
*ib:anra . Genova iprezzl da 69 
n.:la a 115 mila lire*. I p r e r c 
minimi dl ciascuna crociera si rt-
feriscono a cabtne a qua t t ro !•»• 
t i . mentre q-.iel!t massiml a o»-
bme slngole con toilette lndipen-
der.tt. 

Scrive 1'IXPS 
<li Viccnza 

A proposlto di quanto da 
noi pubblicato I"8 giugno scor
so. il direttore della Sede dl 
Vicenza dell'INPS ci ha scrtt
to per precisarci die a quel
la sede risultano pervenute 
dal signor Silvio Micheletto 
di Valrovina non tre lettere, 
ma una sola, cui e stato dato 
sollecito riscontro. 
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