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Respinto I'attacco della Confcommercio 

Migliorato il contratto 
dei 600 mila dipendenti 
da aziende commerciali 

Per le vacanze aumenta 

il parco macchine in Italia 

Oggi scioperano pastai 
e mugnai. Le lotte dei 
braccianti e mezzadri a 

Ravenna e Perugia 

Un nuovo contratto e stato 
stipulate) per i COO inila lavo-
ratori del commercio. Esso con-
tiene: 1) nuovo nornrie contrat-
tuali adequate anche in base 
n nuove leggi; 2) inserimento 
nella sfera di applicazione dei 
supermercali e negozi a libero 
servizio, esclusione delle agen-
zie di viaggi e turismo che 
avranno un proprio contratto; 
3) nuove qualifichc inerenti a 
.supermercali: 4) riconoscimen-
to della indennita di anzianita 
agli apprendisti subito dopo il 
tirocinio; 5) aumento di 5 giorni 
di fcrie dal 1. gennaio 19G8 per 
il primo e secondo anno di an
zianita (da 12 a 15 giorni) c di 
3 giorni per le anzianita suc
cessive; 6) riformulazione del
la norma sulle mezze giornate 
di congedo sc-ttimanalc extra-
festivo. cstendendola alio setti-
mane con festivita inrrasettima 
nali, garantendo in ogni caso 
mezza giornata di riposo exlra-
festivo settimanale; 7) aumento 
da 7 a 8 scatti; lo scatto in piu 
vale il 4 per cento d'aumento; 
8) riconoscimento esplicito della 
14.ma dal 30 giugno e paga-
mento al 1. luglio; 9) indennita 
di licenziamento in caso di di-
missioni. intera: 10) adegua-
mento alia « giusta causa » in 
caso di licenziamento: 11) re-
golamento per eleggere le com
mission! interne; 12) procedura 
per le controversie di lavoro; 
13) il contratto decorre da I. 
luglio 1967 e scade il 30 giu
gno 1970. 

La segreteria della FIL-
CAMS-CGIL esprime (in parere 
positivo sul contratto. sia per
che annulla I'attacco della Conf
commercio ai diritti acquisiti, 
sia perche migliora alcune par
ti come la 14.ma mensilita e 
i congedi extra-festivi. Impor-
tante e la regolamentazione con-
trattuale della elezione di com
mission! interne e delegati di 
azienda. Meglio disciplinati so-
no apprendistato. scatti di an
zianita e il trattamento in ca
so di dimissioni. 

BRACCIANTI E MEZZADRI 
Si e conclus.0 ieri in provin-
cia di Raveilna lo sciopero di 
48 ore dei braccianti e com-
partecipanti. per i rispettivi 
contratti. a cui si erano uniti 
nelle ultime 12 ore anche i mez
zadri per la ricontrattazione del 
rapporto di lavoro e una nuova 
legge sui patti agrari . La par-
tecipazione e stata nuovamen-
te compatta. Come in preceden-
za. la lotta prosegue ora in 
ogni azienda. Oggi braccianti 
e mezzadri scioperano nelle zo
ne di Perugia. Umbcrtide e Cit-
ta di Castello. per gli stessi mo-
tivi che a Ravenna, nel qua
dra di un programma di tre 
giornate di scioperi che inte-
rcssano « a scacchiera » tutta 
la provincia di Perugia. Mani-
festazioni si annunciano a Jesi 
(raduno di mezzadri marchigia-
ni per 1'autonoma contratta-
zione della coltura bieticola) 
per sabato. c a Chiusi per do-
menica (convegno interprovin-
ciale sulle iniziative deU'Ente 
Valdichiana e deH'Ente Marcm-
ma per lo sviluppo agricolo). 

ALIMENTARISTI — Termi-
r a to lo sciopero nazionale di 
48 ore ncll'industria della birra 
e del malto. proseguono in que-

• sto settore scioperi aziendali. 
Per il settore molini e pastifici 
ha luogo oggi lo sciopero di 24 
ore in tuttc le aziende che non 
hanno ancora acccttato il re 
renic rinnovo contrattuale sti-
pulato con una parte degli in-
dustriali. Domani avra Iuogo 
lo sciopero dei 60 mila lavora-
tori delle conserve vegetali. 
Impegnati nella battaglia per 
©ttenere — all'inizio dell'alta 
stagione — un rinnovo contrat
tuale nazionale veramente si -
gnificativo. 

FIAT — I membri di Com-
missione interna del complesso 
FIAT aderenti a tutti i quattro 
sindacati present! in azienda si 
sono riuniti insieme per discu-
tere la vertenza della settima 
na di cinque giorni per gli 
impiegati. AI termine della riu-
nione comuno e stato approva-
to un comunicato in cui si in-
vitano i sindacati a proscgui-
re I'azione per snperare il ri-
ftuto della Direzione. Lc com
mission) interne, da parte loro. 
si impegnano a svolgere opera 
<ti chiarimento fra gli impiegati. 

LEGNO — Riprendono doma
ni le trattative per il contratto 
dell'industria del legno. I sin
dacati hanno prcparato contro-
proposte unitarie da presenta-
re agli industriali. 

CONSORZI DI BONIFICA -
Prosegue da t re giomi lo scio
pero dei dipendenti del Con-
sorzio di bonifica « Destra Se-
le > in provincia di Salerno. Si 
chiede I'applicaztone del con
trat to nazionale e il passaggio 
a ruolo di un folto gruppo di 
dipendenti. 

Giunta la delegazione CISA I 

COILOQUI A ROMA 
IRA CGIL E 

SINDACATI ARABI 

AUTO: +100.000 
sulle s trade 
dell'estate 

Le cifre relative ai primi quattro mesi del 
1967 - Aprile, mese di punta • Sale la pro-

duzione, scende I'esportazione 

Anche tre italiani alia conquista del Pamir 

E' giunta ieri a Roma, su 
invito della CGIL, una de
legazione della Confedera-
zione internazionale dei sin
dacati dei paesi arabi (CI
SA). una delle centrali in-
ternazionali dei lavoratori a 
carattere « regionale ». Era-
no ad accoglierla i massimi 
dirigenti confederali: nella 
giornata stessa d'ieri sono 
iniziati i colloqui sui pro-
blemi di reciproco interesse. 

I,a delegazione della CI
SA e composta da Abdel 
Wahed Shindi. vice segre-
tario generale della CISA. 
da Sabed El Saufary. segre-
tario generale del sindacato 
dei Trasportatori. da Abdel 
Mougny Said, consulente, dal 
vice-segretario del sindaca
to del petrolio Amin Nour 
Eddin. da Nur-Eddin Has-
sen del sindacato delle fibre 
sintetiche. 

Oltre ccntotrentamila autovei-
coli nuovi di fabbrica sono stati 
registrati nel solo mese di apri
le del corrente anno nel Pub-
blico registro automobilistico 
(PRA). Per l'csattezza si trat-
ta di 132.541 macchine. cosi di-
vise: 114.301 automobili. 202 
autobus, 6.195 autocarri per 
trasporto merci, 318 autocarri 
speciali, 81 trattori stradali. 
858 rimorchi, 7.445 motocicli, 
3.302 motocarri. Nello stesso 
mese, neH'anno precedente. 
erano stati immatricolati 109 
mila 57 autoveicoli; I'aumento 
e di 22.944 unita. pari al 20.93 
per cento. E' questo un periodo 
molto significativo perche la 
primavera e una stagione du
rante la quale il mercato del-
I'auto e piu vivace, in vista 
delle vacanze estive. 

Settore per settore. gli au-
menti sono questi: 24.80 per 
cento nelle autovetture; 34,12 

Chiesti al governo interventi per reconomia 

Negozi e uffici chiusi 
a Savona in sciopero 

Dal nostro corrispondente 
SAVONA, 1»-

\x> sciopero generale provin-
ciale di 24 ore ha paralizzato 
ogni attivita lungo tutto 1'arco 
della riviera savonese. da Va-
razze ad Alassio. Portuali. la
voratori delle fabbriche di Savo
na. Vado Ligure e Albissola. le 
maestranze compatte della Ser-
vettaz Basevi. la fabbrica falli-
ta e occupata dai lavoratori. 
hanno gremito la piazza del Mu-
nicipio mentre i negozi abbassa-
vano le saracinesche e gli eser-
ccnti partecipavano alia manifc-
zione. Al eentro e in periferia 
ogni attivita commcrciale e sta
ta sospesa dalle 9 sino a mezzo-
giorno. 

Lo sciopero ha investito ogni 
settore della vita cittadina e pro
vinciate: la meta degli uflici po
stal! della provincia ha chiuso t 
battrnti. I'JMl per cento dei i>o-
stelcgrafonici e sceso in scio
pero. tuttc le autolince hanno 5«-
speso le corse per due ore. Par-
lando a nome delle organizza-
zioni sindacali il segretario na
zionale della FIM-CISL. Gavili ha 
ribadito le rivendicazioni di Sa
vona. C'erano nel 1951 12.500 ad-
detti aU'industria; sono scesi a 
9.000 nel 1953. per ridursi agii 
attiiali 7.300 ora. L'n calo netto di 
oltre il 41 per cento. 

Non e'e stata nelle parole del-
l'oratore. 1'indicazione delle pre
cise re>pon>abilita politiche che 
sono alia base del decadimento 
di Savona e della Liguria. ma 
essa c ttittavia emersa nella ri-
\endicazione di un maggiore. piu 
qualificato peso dei lavoratori 
nella definizione delle linee del
la programma none qi:ale risult.i 
in definitive dalle richieste uni
ta ne pre.sentate al governo e a 
soMegno delle quali tutta la pro
vincia d scesa oggi in sciopero. 

Sono nchieste che riguardano 
da un lato I'intervento immedia-
to per le fabbriche fallite o mi-
nacciate di chnisura con il loro 
carico sociale di oltre duemila 
lavoratori. davanti ai quali si 
profila la prospettiva del licen
ziamento: dairaltro, precisi im-
pegni del governo per un nuovo 
corso economico che. attraverso 
una modifica degli orientamenti 
delle partecinazioni statali e lo 
inter\-ento nelle infrastrutture. 
fomisca a Savona c alia Liguria 
gli strumenti necessari alia sua 
rinascita. 

Fausto Buffarello 
Nella telefoto in alto: un mo-
mente della manifeslazione a 
Savona 

A conclusione del dibattito 

Preoccupato documento 
approvato dal CNEL 

A conclusione del dibattito 
sull'andamento economico il 
presidente del Consiglio del-
l'economia c del lavoro 
(CNEL). on. Campilli ha il-
lustrato alia stampa il docu
mento finale votato dal las-
semblea. Si tratta di un do
cumento concordato dai rap-
presentanti di tutte le organiz-
zazioni presenti nel CNEL c 
di conseguenza le valutazioni 
che esso contiene esprimono 
cquilibri raggiunti spesso su 
posizioni molto generiche. 

Tuttavia — ed e risulLato 
anche dalle affcrmazioni del-
l'on. Campilli — il documen
to che il CNEL rimette ora al 
governo contiene alcune im-
portanti affcrmazioni. Emerge. 
in primo luogo. una netta pre-
occupazione per alcuni squi-
libri che continuano a carat-
terizzare I'economia naziona
le. In particolare si accenna 
alia situazione dell'agricoltu-
ra, sia in termini di reddito 
complessi\o. sia in termini di 
squilibrio nelle condizioni di 
vita dei lavoratori addetti ri-
spetto alle altre categoric. Su 
questo punto il documento del 
CNEL afferma che d sempre 
di piu urgente I'attuazione di 
• una adeguata politica agra-
ria e di investimenti >. 

II documento da della situa
zione economica un giudizio 
moderatamente positivo. Ma 
afferma anche che « nonostan-
te gli intervenuti miglioramen-
ti e le piu favorevoli prospet-
tive. vi sono problemi centra 
li — specie quelli relativi agli 
investimenti, aH'occupazione, 
all'azione e alia spesa pub 
blica — che richiedono la mag
giore attenzione*. Si accenna 
anche a situazinni settoriali 
quali ; quelle < dell'agricoltura, 

deH'industria tessile e delle 
costruzioni ancora in crisi. 
L' indagine economica sulla 
quale il CNEL ha discusso 
aveva sottolineato. fra I'altro. 
come il livello di occupazione 
attuale sia inferiore — di 481 
mila unita — di audio del 1962. 

Una indiretta critica al go
verno e rilevabile anche in un 
altro passo del documento vo
tato dal CNEL nel quale si 
afferma che il problema co-
stituito dal sistema previden-
ziale continua ad avere un pe
so negativo sull'intera ccono-
mia. 

per cento, autocarri per tra
sporto di merci; 38.86 per cen
to, autocarri per trasporti spe
ciali; 32.79 per cento, trattori 
stradali; 41,82 per cento, ri
morchi; 2,2(5 per cento, moto
carri. I motocicli hanno avuto 
una diminuzione del 19.30 per 
cento. 

Sono invece in aumento i ci-
clomotori con cilindrata fino a 
50 centimetri cubici i quali, co
me e nolo, non devono essere 
iscritti al PRA. Nell'aprile del-
I'anno in corso ne sono entrati 
in circolazione 21.010, contro i 
12.057 dell'aprile '6G. con un au
mento dj 3.953 unita. pari quin-
di al 23.18 per cento. 

Se si guarda complessiva-
mente ai primi quattro mesi del 
19G7. abbiamo 509.637 veicoli 
iscritti al PRA. suddivisi in 
questo modo: 445.188 autovettu
re. 78 autobus, 22.980 autocarri 
per trasporto merci, 1.192 au
tocarri speciali. 366 trattori 
stradali. 2.685 rimorchi. 23.101 
motocicli, 13.417 motocarri. 

Complessivamente, nei primi 
quattro mesi del '66 si erano 
registrate 415.331 immatricola-
zioni. L'aumento e quindi di 
94.306 unita. pari al 22,71 per 
cento. In particolare gli aumen-
ti sono: 26.98 per cento per le 
autovetture: 25.09 per cento, 
autobus: 25.61 per cento, auto
carri per trasporto di merci; 
36,85 per cento, autocarri spe
ciali: 86,73 per cento, trattori 
stradali; 44.43 per cento, ri
morchi; 2,29 per cento, moto
carri . I motocicli vedono inve
ce una riduzione pari al 22,54 
l>er cento. Anche in questo ca-. 
so. pero, va segnalato che i 
ciclomntori fino a 50 centime
tri cubici. passando da 52.904 
unita immesse in circolazione 
nel quadrimestre a 66.172, han
no un incremento del 25.08 per 
cento. 

Nel quadrimestre sono state 
prodotte da fabbriche italiane 
502.506 autovetture (+29.15^) 
e ne sono state inviate nei mer-
cati esteri 140.788 (+23.95^) . 
La percentuale delle auto 
esportate su quelle prodotte 
scende quest'anno dal 28,19% 
al 28.02 per cento. 

I modelli di autovetture piu 
vendute nel primo quadrime
stre del '67 sul mercato italia-
no sono: FIAT 500D (28.51 ?S 
delle immatricolazioni); FIAT 
850 (18.06%); FIAT 124 (11.56 
per cento); FIAT 1100R (7.96 
per cento); FIAT 600 (5.94%); 
Alfa Romeo Giulia 1300 (3.16 
per cento): Lancia Fulvia 
(2.83%); seguono la Minimi-
nor. 1'Autobianchina. la Giulia 
1600 e altri tipi con quozienti 
minori. 

Delle auto straniere, una 
flessione nelle immatricolazio
ni e registrata per le seguenti 
case: Opel. Volkswagen. OSI-
Ford. Porsche, Morris. Jaguar . 
Glas Isaria. Hillman. Vauxhall. 
Willys. Chevrolet. Sunbeam. 
Austin, Buick. Steyr. Chrysler, 
Oldsmobile, Dodge. Aston Mar
tin. Morgan. Standard. Tutta
via rimmatricolazionc in Italia 
delle auto straniere ha un in
cremento complcssivo di 9.456 
unita. 

II governo 
riferiro 

sull'Alfa-sud 
P. gtnemo 5! e irr.pegnato a 

r;fer;re la 5e:::niana prossima. 
anche neU'eventualita che la Ca
mera s:a chiusa. aV.a commis-
Sione Bilanc:o sul problema del-
i'AIfa-Sud. 

L'impe?no e stato assunto ten 
o\il miiisiro Bo. dopo le solle-
c.taz.onj espresse da Barca e 
Leonardi del PCI. De Pascals 
del PSU e Curti de'.^ DC. 

Fantastica cordata di duecento 
sul settemila del Picco Lenin 

L'impresa alpinistica celebra la Rivoluzione d'Ottobre - Scalatori di mezza Europa nella comitiva 
Nessun pericolo mortale, solo la preoccupazione di resistere alle eccezionali altitudini 

MILANO. 19 luglio 
La nostra « s|x?dizione » nel 

Pamir 6 nata davvero per ca
so; soprattutto e stata una co-
sa improvvisata e inaspettata. 
Quando Testate scorsa dojM la 
permaneza di venti giorni nel 
Caucaso. il gruppo di cinque 
alpinist! diretto da Riccardo 
Cassin venue salutato a Mosca 
dai colleghi sovietici. Kiril Kuz-
min uno dei veterani dell'al-
pinismo sovictico un pe ' per 
scherzo e un po' sul serio fir-
mo con gli italiani una specie 
di accordo scritto per l'invito 
di una delegazione del nostro 
Paese nel Pamir in occasione 
del centenario della nascita di 
Lenin. 

II centenario cade nel 1970 
e sinceramente quell'invito non 
era cntusiasmante soprattutto 
per i cinquantenni e i quaran-
tenni. Quattro anni sono tanti 
e non si sa mai che cosa puo 
capitarc; in generale per gli 
alpinisti i programmi a Iun-
ghissima scadenza hanno un 
certo sapore di irreale. L'alpi-
nismo e un fatto troppo im-
mediato e contingente per ac-
cettare un programma da rea-
Iizzarsi a quattro anni di di 
stanza. Comunque il documen
to fu firmato tra un brindisi e 
I'altro e tutti si separarano con 
la cominzione di vedersi pri
ma di quella scadenza o in Ita
lia o nellURSS. 

Quest'anno ricorre il cin-
quantenario della Rivoluzio
ne d'Ottobre e gli alpinisti so 
vietici hanno organizzato alia 
fine di luglio. qualcosa di gros-
so. di eccezionale: scalare in 
massa il Picco Lenin, l'unico 
dei quattro « settemila » so\ ie-
tici che si presti ad imprese 
del genere. In un primo tempo 
la manifestazione era ristretta 
solo agli alpinisti sovietici. poi 
la cosa si e andata allargando 
fino a comprendere gli alpini
sti di tutti i Paesi dell'Est eu-
ropeo: tedeschi della RDT. po-
lacchi. oecoslovacchi. bulgari, 
ungheresi. Alia fine si aggre-
garono anche gli austriaci. 

E perche non gli italiani al-
lora? Ci fu un vivace scambio 
di corrispondenza. di telcfona-
te, di telegrammi tra Corrado 
Crippa segretario dell'Associa-
zione Italia-URSS di Milano e 
l'ente statale sovietico inca-
ricato di orgamzzare l'« alpi-
niade > iriternazionale. 

Ormai era molto tardi per 
illudersi di costituire una for
te rappresentanza italiana: 
molti alpinisti erano gia im
pegnati. altri gia partiti per 
spedizioni extra-europee. Poi 
e'era il solito problema della 
incompatibihta di carattere. an

che nel mondo deH'alpinismo. 
II nostro gruppetto e forma-

to dall'accademico del CAI. 
Nino Oppio, un sessantenne 
che non dimostra nemmeno 
lontanamente i suoi anni e che 
ancora oggi fa da capocorda-
ta su salite di quinto grndo. 
Oppio e stato uno degli anti
cipator! del sesto grado piu 
spinto. Da Giorgio Gualco, 
trentottenne, appassionato di 
avventure, buon fotografo e 
scrittore. Ha compiuto parec-
chie spedizioni extra-europee 
in Africa e in Groenlandia. In-
fine e'e il sottoscritto che va 
in montagna da venticiuque 
anni, scrive di montagna e fo-
tografa. Tra I'altro conosce il 
russo. lingua che fa parte del 
suo lavoro e della sua perso
nality. 

Una spedizione « intellettua-
le» quindi; di gente pratica 

della montagna, ma per la qua
le la montagna non 6 l'unico 
scopo di vita. 

Abbiamo parlato di com'e 
nata l'impresa: abbiamo ac-
cennato ai protagonisti. Ora 
affrontiamo il «mostro». II 
Picco Lenin (m. 7.134) si tro 
va nella Rogione autonnma del 
Badakscian. nel Tagikistan so-
v'etico a poco piu di 50 chilo-
nietri dal confine cinese. I so
vietici lo chiamano « Stadio di 
alta quota » in quanto proprio 
su questa gigantesca monta
gna di ghiaccio compiono tutti 
gli nllenamenti per salire poi 
i settemila dalla grinta catti 
va come il Picco del Comuni-
smo (m. 7.495) o dalla grinta 
addirittura terribile e tragica 
come il Picco della Vittoria 
(m. 7.439). una delle montagnc 
dell'URSS che hanno mietuto 

Vienna 

Mandato di arresfo 
contro il ferrorista 

Norbert Burger 
E' irreperibile, torse si e rifugiato nella RFT 
o in Svizzera - Nell'intervista a « Der Spiegel» 
aveva auspicato «molte bombe» sull'Alto Adige 

VIENNA. 19 
La Procura dj stato di Inn

sbruck ha spiccato ieri mandato 
di arresto contro il terrorusta 
Norbert Burger, aceusato dj vio-
lazione della legge austriaca che 
regola il possesso e la detenzio -
ne di esplosivi e ehe pumsce fra 
I'altro anche 1'istigazione a per-
petrare attentati dmamitardi. 

1^ poli7ia. a 24 ore dal man
dato di arresto. no;i c ancora 
rr.i^cita ad accaiffare il Burgor. 
Pare die il capo tcrrorista tiro 
!e>e sia riuscito a nparare in un 
pae^e vinno (Cennania occiden-
ta!e o Svizzera . 

Bureer. nella nota mtervi^ta 
alia nvista della German:a occi-
dentale Der Spiegel, nel frat-
tempo !=equestrata in tutta l'Atj-
stria. a\eva affermato che gli at
tentati nel e Tirolo del sud > .sono 
« ora piu che mai necessari*. Egli 
aveva anche precisato ch e «b:-
sogna impjegare molte bombe per 

Un'intervista e un'articolo sul settimanale della CGIL 

Storti e Viglianesi sulfunitd sindacale 
I segretari della CISL e deH'UIL concordi sulla continuazione immediata del dialogo tra le contederazioni 

I segretari della CISL e del-
1'UIL nspondono positivamente. 
sul numo numero di « Rassegna 
sindacale*. alle propose della 
CGIL per la continuazione senza 
interruzione del dialogo unitano 
Storti. in un'intervista in cui non 
mancano Tranche manifestaaoni 
di dissenso. afTerma che c il dia
logo sull'unita deve continuare in 
modo serio e responsabile, Su-
bordinarlo ad avvenimenti estra 
nei alle vicende sindacati sa 
rebbe obbiettiva dimostrazione di 
scarsa autonomia. II problema 
riguarda ogni centrale: si trat-
tera di valutare i loro compor-
tamenti e lc posizioni che assu-
meranno nel corso della campa-

gna elettorale. e in che misura 
e in quali forme saranno dispo-
nibili o meno al dibattito parti-
tico>. La stessa CTSL ha posto 
all'ordine del giorno del proprio 
comitato esecuth-o. che si riu-
nira a settembre. le «relazioni 
intersindacali ». 

A una domanda piu precisa 
sulla prospettiva dell'unita orga 
nica Storti risponde che « vi so 
no dei segni che almeno alcune 
cose si stanno muovendo in senso 
positivo. Potrei citare la volonta 
che sembra emergere in alcuni 
gruppi deUa UIL di stabilire rap-
porti nuovi -tra sindacato e par
t i te come potrei citare la re-
visione che appare in atto, nella 

CGIL. della validita delle cor-
renti e del problema del rap
porto fra legge e contratto >. 

Viglianesi. in un art;co!o pub-
blicato nello stesso numero della 
rivista della CGfL. si pronuncia 
pure per la prosecuzione del dia
logo. «AI punto in cui stanno 
le cose, non vedo per quale ra 
gione una esperienza cosi inte 
ressante. pur con le complesse 
indicazioni che e.«sa porta con 
se. debba essere accantonata 
" sine die " oppure subordinata 
ad eventi di nature elettorale o 
politica*. Viglianesi propone an
che alcuni tcmi per un dialogo 
su problemi concreti: « Pensiamo 
— tgli scri\* — all* sicurezu 

sociale. alia riforma previden 
ziale. a quella mutualistica ed 
ospedaliera; al problema di dare 
organicita e vigore alle relazioni 
mdastriali e alle tecniche della 
contrattaziooe; ai temi connessi 
alia politica di piano e all'azione 
comunitaria*. Infine Viglianesi 
segnala alcune convergenze con 
!a CGIL. cFra noi e la CGIL 
— scrive il segretario della 
UIL — abbiamo potuto riscon 
trare una quasi completa iden-
tita di vedute a proposito del-
I'articolo 39 della Costttuzione. 
della legislazione Mciale. dcl-
rautofinanziamento del sindacato, 
problemi tutti di non scar so ri-
lievo >. 

richiamare l'attenzione deil'Euro-
pa su quanto avviene nel T:r<v 
Io». In que5tu'itima fra=e la Pro
cura avrebhe visto gli e.-treim 
per sporgere denuncia di viola-
z.onc della legge siigii espiosm. 

Delia nuest.one e »:ato inve»t;:o 
i! giudice istruttore do:t. Ne.i-
nmg. Burger che e «o:to;x>-t«» a 
continua 5or\egIianzj rlj parte-
della polizia Hi stato. do;*,! «--e:-
si trattenuto aicuni morn, a 
KirchrKT? am \\ech:ei. -,ia ioc.i-
I:ta d'ongine. e r.entrato a Inn-
sbrack. Qu e;?.i h<\ pre.-cn/iato 
alio cek-braz.om <lc\ JOo. arm:-
ver-ar.o della na-cita dfil't-nK: 
tiroie<ie Spvc kbacher. turbate. 
come e noto. da cartelli e stri-
-cioni di prote«*.a contro I'ltaiia 
e contro il governo di Vienna. 

Burger ora sara interrogato 
dal magi5trato =.i!la lntervista 
conce5«a a Der Spiegel: se q.ie 
5ta \o!ta verra ritenuto colpe^ 
vole, egli nschia una pena fra i 
12 e i 20 anm di pngione. ^ gli 
verranno nconosciutc le aggra. 
\anti. In caso m\ece gli vc^n.s-
foro r.cono.sciute le circo^tanze 
attenuanti il min;mo c ire anni. 

Re-ta da vedere q.iali r^a:e si-
enifcato po!:t:co \erra dito a 
(juesta iniziatna deiia mac >tra -
t.;ra au=tnaca Intanto. a prop>> 
s.to dolia conferenza che s. svol-

i gerebbe dtimani a Inn-bruck con 
I'.r.tervento del m-n.-'tro dtg.i 
e^ter; a'jstriaco Toncic. de. d.ri-
ttent: tiroiesi e di una dflesazione 
della SVP. il leader della SVP. 
S:Ivio Magnago. ha d;chiarato ri; 
non aver ricovuto nessun ir.v:to. 
Magnago. secondo le not.zie dif
fuse a Vienna dalla Volkspartei 
austriaca. dovrebbe capeggiare la 
delegaz:one della S\T. Egh ha 
invece espresso sorpresa per la 
notizia. da lui conoscuita stama-
ne leggendo i giornah. e non e 
stato in grado di fornire spie. 
gazioni su quello che egli ha de-
finito un t disguido*. 

Intanto oggi 1'ambasciatore ita-
liano a Vienna ha presentato al 
ministro degli esteri austriaco 
una nota verbale circa il ricor-
so in appello della procura di 
stato austriaca per la sentenza 
di Linz con la quale sono stati 
assolti Burger ed altri tcrroristi 
e per chiedere misure di polizia 
per I'allontanamcnto da Inn
sbruck del terrorista Klotz. 

piii vittime. peggio forsc del 
Nanga Parbat. 

11 Picco Lenin fu salito per 
la prima volta nel 1928 da tre 
alpinisti tedeschi: Ahvein. 
Schneider e Wien, cuiandu an
cora si credevn che questa 
montagna fosse la piu alta del
l'URSS. Per questo le venue 
dato il nome del capo della 
Rivoluzione. I primi salitori 
pagarono la loro \ ittoria con 
gravi congelamenti, ma in ge
nerale I.i montagna e stata 
sempre benigna con gli uomini. 
I primi salitori sovietici rag-
giunsero la cima I'8 scttem-
bre 1934 e vi installarouo un 
piccolo busto di Lenin. Da al-
lora le salite sulla montagna 
non si contano piu. tanto clw 
il Picco Lenin e il piu frequen-
tato « settemila » della terra. 
Solo nel 19fi0 in occasione del 
NovanU'simo della nascita di 
I^nin. salirono sulla monta
gna 119 alpinisti. 

AI1'« alpiuiade > del 19(i7 par-
teciparono almeno 2(t0 persone. 
Quindi davanti a noi non si 
prospettano misteriose avven
ture in terre inesplorate. non 
si prospctta la possibilita di 
incontrare la morte ad ogni 
passo anche se il Picco Le
nin qualche vittima 1'ha pur 
fatta. Dovrcmo affrontare fa-
tiche terribili per vincere la 
mancan/a d'ossigeno e per im-
pedirci di diventare preda del-
l'ahulia che spesso afferra lo 
alpinista quando sale oltre una 
ter ta altezza. Non avremo por-
tatori a nostra disposizione e 
do\ remo fidare solo ni lie no-
stre for/e e nell'aiuto recipro
co di tutti coloro che sono im-
IK>gn«iti a raggiungere la stes
sa meta. 

Nessunn di noi ha mai visto 
un < settemila » nemmeno da 
lontano c la novita ci prenc-
cupa non poco. Ce la faremo a 
portare a compimento questa 
prova dj resistenza lisica? 

Non \ogliamo circondarci di 
aureole d'eroismo c tanto me
no \ indc re le pelle dell'orso 
prima di averlo pre.-o. Spe 
riamo di nuscire e abbiamo 
fiducia. L'impresa ci affa^cinn 
pi-r parecchi m<»ti\ i. Prima di 
tutto andiamo a \ r de r e una 
zona flo\e gh italiani non sono 
mai stati. almeno in quest'ul-
timo t mquantenuio. c che ha 
«empre qualcosa di misteno^o: 
Pamir. Tftto del mondo. confi 
ne con la Cina. eentro dcll'A«ia. 
Poi il \iaggio di avvicinamen-
'.o de \e essere cstremamente 
interessante. Con 1'aereo si at-
terra a Osc una cittadina si-
tuata nella valle di r"ergana. 
un autentico Eden dell'L'nione 
Sovietica dove convergono le 
piu ricche terre di t re repub-
bliche dell'Asia Centrale (Uz
bekistan. Tagikistan c Kirghf 
sistan). 

Dai frutteti c dalle pianta-
gioni di cotone dj Fergana si 
passera alle terre arse d'alta 
montagna del Pamir lungo la 
camionabile che addentrando-
si nel Tetto del mondo ne ag-
gira l'acrocoro piu alto, supe-
rando \ahchi di oltre 4.000 me-
tri e si spinge f.no a Chorog 
per poi allacciarsi con la stra-
da di Dusciambe. 

Noj non sappiamo quello che 
vedremo. sappiamo solo che 
avremo orecchie e occhi apcrti 
per ricevere la massima quan-
tita di impressioni. Con auto-
mezzi arriveremo al campo ba
se degli alpinisti ai limiti del 
ghiaccio. poi su su con zaini c 
accessori in spalla un campo 
dopo I'altro fin dove potremo. 
E speriamo proprio di poter 
arr ivare sulla cima col piccolo 
busto di Lenin ivi installato 
nel lontano 1934. e mettere an
che tre firmc italiane sul libro 
di vctta, 

Emifio Frltto 
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