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Crisi nell'ltalia Centrale 

Sparird la carne di 
vitellone se non 

cambia la politico 
dell' allevamento 

Convegno tosco-umbro a Chiusi: mezzadri e con-
tadini mobilitati per impedire che sia dato agli 

agrari un frigo-macello da 2 miliardi 

METALLURGICI 

— • - • ' 

12 mila 
iscritti 
in piu 

alia FIOM PESANTI SCIOPERI NELL A 
INDUSTRIA DELLA BIRRA 

E DEL MALTO 

li Comitato esccutivo della 
FIOMCGIL ha discusso la si-
tuazione delta categona rilevando 
« una diffusa tendenza alia ri-
presa dcll'iniziativa volta all'ap-
plicazione dei contratti di lavoro 
e a contrastare gli attacchi por-
tali da) padronato ai diritti con-
trattuali. alle condjzioni di la
voro e. in alcuni casi, al livelli 
di occupazione ». Lo testimoma-
no i 150 accordi aziendali realiz-
zati e alcune lotte di grande si-
gmflcato. come quella degli Im-
piegati e tecnici FIAT per la set
timana di 5 giorni. 

L'obiettivo che la FIOM pone 
a tutte le organizzazioni provin
cial! e ora un salto di qualita 
nella presenza del sindacalo nelle 
grandi fabbriche, dove si regi
strars i problemi piu acuti della 
condizione operaia, non esclusi 
casi di vero e proprio deteriora-
mento. Intanto ll sindacato ha re
gistrar un buon risultato nella 
campagna di reclutamento e raf-
forzamento organizzativo: al 15 
luglio la FIOM ha raggiunto i 252 
nula iscritti, 12 mila in piu ri-
spetto al 31 dicembre 1966; di 
questi iscritti 1'85% ha sottoscrit-
to la delega per la riscossione 
dei contributi: sono stati tenuti 
inoltre i congressi di 100 Se-
zioni sindacab aziendali. 

Una nuova fase — rileva J'Ese-
cutivo della FIOM — si e aper-
ta anche net rapporti unitari. con 
la prima deflnizione del documen-
to FIM FIOM sulle linee generaii 
di uno sviluppo programmatico 
dcll'industria metalmeccanica. Lo 
Esccutivo lo ha approvato e ha 
dato mandato alia segreteria di 
concordare con la FIM-CISL la 
stesura definitiva. Nuovi obietti-
vi unitari sono ora matun. e la 
FIOM ora propone come temi di 
discussione piu approfondita: 

1) la determinazione delle li
nee di una politica contrattuale 
che garantisca l'autonomo svilup
po di una politica rivendicativa 
articolata; 

2) U confronto delle espenen-
ze acquisite in seno ad ogni or-
ganizzazione in ordine alle strut-
ture organizzative del sindacato. 
a partire dai luoghi di lavoro. 
alia formazione delle decisioni e 
alia promozione dei quadri. e in 
genere, in ordine alio sviluppo 
della democrazia interna e della 
autonomia del sindacato. a par-
tire dalle stesse decisioni prese 
dalla FIOM e FIM in materia di 
incompatibility; 

3) la ricerca dl convergenze 
sulle vie da percorrere per co-
struire una presenza attiva del 
.sindacato anche sui complessi e 
gravi problemi connessi alia di
fesa della pace e alia solidarieta 
operante con le forze della de
mocrazia e del progresso che si 
muo\ono nel movimento sindaca-
le internazuonale. salla base di 
una piena autonomia del sinda
cato sia neH'affermazione dei 
propri giudizi sia nell'adozione 
delle proprie forme d'azione. 

Su questi temi discutera. a me-
ta settembre. il Comitato centra
le dei metallurgies 

BIRRA E MALTO - Scendo-
no nuova men to in sciopero do-
mani. per il nnnovo del contrat-
to. i lavoraton della b:rra e del 
m.ilSo. Alia Peroni di Bari si e 
gia m scicpero (per 72 ore) da 
domenica: alia Dreher di Trieste 
si sciopera da sabato fino al 26: 
alia Pedavena di Belluno si sc:o-
pera da ien al 26 L'tnasprimcn-
to delta lotta e conseguenza del 
tentativo padronale di sfuggire al 
rinnovo del eontratto elargendo 
aumenti unilateral! del 5% e del
le iniziative di rappresaglia mes-
ie in atto in alcune aziende. 

BANCARI — Domani prose-
fuiranno le trattative per U con-
tratto dei bancari. riprese il 19 
scorso. Per !a scala mobile la 
trattativa e fissata per il 2 
agosto. 

ORTOFRUTTA - II Comitato 
regionale della CGIL per le Mar-
che ha convocato per giovedi. 
a Fano. un convegno sui proble
mi dei lavoraton ortofrutticou' e 
in particolare dei mezzadri. 

AS5ICURATORI - Per affron-
tare il proWema delle condizkmi 
dei lavoratori neDe imprese assi-
curatrici private, la FILDA-
CGIL ha chiesto che I ministri 
del Lavoro e dell'Industna pro-
muovano un tncontro triangolare. 

ENT1 LOCALI - Nei prossi 
mi giorni avranno luogo incontri 
fra i sindacaU degli Enti locali. il 
ministro Bosco. i sottosegretari 
Gaspari e Salizzoni. per discute-
r» due gravi problemi ancora 
aperti: U congloba mento e U si-
stemazione del personale awen 
tizio che complessivamente inte-
ressa il 40% della categona. NeJ 
dare queste notizie. il sindacato 
CGIL, nleva che la trattat.va ha 
fatto dei progress! reintegrando 
le decurtariom di stipendio che 
erano state imposte a 200 mila la-
•oratori e asslcurando 1'autonomia 
di contrattazione: ora si tratta 
di rimanere vigill e mobilitati 
per ottenere le solution! rivendi-

Itlve dai sindacaU per le que-
" pendentL 

Dal nostro inviato 
CHIUSI. 24 

Con un tratto di penna le auto
rita del MEC hanno cancellato 
una delle attivitd piu consistenti 
dell'azienda mezzadrile e conta-
dina dell'ltalia centrale: I'alle-
vamento del vitellone da carne, 
quello della bistecca alia fioren-
Una. Non e un tratto di colore, 
bensi una fase della guerra che 
si sta facendo ai redditi dei con-
tadini. Colpa del MEC. dei « tec-
nocrati che stanno a Bruxelles e 
che non capiscono nulla >? Non 
tutta, come ha dimostrato il con
vegno che si 6 tenuto qui teri 
con la partecipazione dei dirtgen-
ti sindacaU e della cooperazione 
di Arezzo. Perugia. Temi e Sie
na sulla costruzione di un grande 
im plan to interprovinciale per la 
lavorazione delle carni. 

E' un bellissimo progetto: due 
miliardi di spesa. possibilifd di 
lavorare 120 mila quintali di car
ne (aumentabili). una moderna 

impresa che realizza un diretto 
rapporto fra produttori e consu-
matori, scavalcando il piccolo e 
grande cabotaggio della specu-
lazione. E' tanto bello che un de-
putato locale PSDIPSl, certo 
Scricciolo. ne ha annusato subi-
to il valore elettorale ed ha fat
to affiggere un manifesto nel 
quale dice che quel progetto da 
due miliardi «lo ha voluto e lo 
lard lui >. La gente qui sorride 
a certe esagerazioni. bada al 
concreto, si chiede chi pagherd 
i 2 miliardi e chi ne profitterd. 

A pagare e lo Stato. cioe Pan. 
talone. L'iniziativa e nata dagli 
enti di sviluppo agricolo — ce ne 
sono tre interessati: Ente Ma-
remma. Ente Valdichiana. Ente 
di sviluppo per VUmbria — pa-
gati dallo Stato. Ma il frigo-ma
cello (cosl si chiama) non e de-
stinato a Pantalone: il relatore 
del convegno, Mazzolx, ha fatto 
presente che e'e una bozza di 
statuto in base al quale Vim-
pianto andrebbe in gestione ai 
orossi allevatori dell'ltalia cen
trale. Niente contadini, niente 
mezzadri. niente amministrazioni 
comunali nel consorzio di gestio
ne perchi si vuol fare una so-
cieta commerciale die acquiste-
ra — se gli parra. al prezzo che 
gli parrd — i/ bestiame dai con
tadini i quali. come sempre, con-
tinuino pure ad arrangiarsi. 

Ecco perche" abbiamo detto che 
i « tecnocrati di Bruxelles > non 
sono soli a volere la liquidazione 
dei contadini. Questo progetto di 
gestione. ha detto il sindaco di 
Chiusi. cosl come si vresenta * & 
Vinsetticida per uccidere gli ul-
timi mezzadri». 

Le carte sono state messe in 
tavola. La sola Toscana. in un 
paio d'anni. ha ridotto il bestia
me grosso di 68 mila capi. I con-
sumatori. il mercato chiedono 
piu carne ma i contadini del
l'ltalia centrale non sono in gra-
do di produrla. In questi giorni 
non solo sulle colline. ma anche 
in molte zone di pianura di que
ste regioni non e'e un filo a'er-
ba; manca Virrigazione e un si-
stema di produzione di foraggi 
che si basi su criteri scientifici 
con seme adatto a ciascun ter-
reno. lavorazione adatta e con-
cimazione adatta. Le stalle dei 
mezzadri e dei contadini proprie-
tari sono. salvo eccezioni, foco-
lai di malattie per il bestiame 
e per gli uomini. luoghi dove il 
contadino e stanco di continuare 
a lavorare 365 giorni su 365 (e 
anche qualche notte) senza ri-
cavarci una relribuzione passa
ble. Questa & la situazione: chi 
fard la rivoluzione scientifica 
delle foraggere. la lotta alle ma
lattie del bestiame; chi fara di 
ogni 15-20 stalle individudali una 
sola grande stalla cooperativa? 
Gli enti di sviluppo. creati dallo 
Stato proprio per far questo. si 
tirano indietro e sembrano ap-
pogpiare forme associative fra 
grandi proprietari. false coope 
rattve. la « cooperazione nera » 
marca Federconsorzi che ha 
il duplice scopo di sottrarre t 
soldi alio Stato e alle coopera 
tive di iflrorafon. nonchQ di 
sfruttare megho tutte le cale-
gorie lavoratrici della campagna. 

Per far questo trattano con la 
Associaztone allevatori (A\A). 
fatta di gente < che non sta. e 
nan i max stata. dietro la coda 
di una caeca >. Questa gente 
non dev* avert nessun appoggto 
particotare degli enti. & stato 
detto al convegno. e nessun par-
ticoUxre finanziamento slatale. 11 
< bet progetto » del fnoo-macello 
deve avert una gestione pubbli-
ca (enti di sriluppo. araministra-
zioni comunali t provmcialt, coo
perative) perche il suo compito 
— che un r.uovo statuto deve san-
cire — deve essere pubblico: n-
sanare il bestiame. aiutare a co-
struire le nuove staUe. pagare 
ai contadini un prezzo che ri-
sulti dai neon ej/ettici sui mer
cato. Rino FiOTor-onti. nel con-
cludere i larori a name del Cen-
tro nazionale per la promozione 
deti'associazionismo contadino. ha 
annunciato che una commissione 
porterd net prossimi giorni le pro-
poste aglx enti di sviluppo. < Do-
vranno ascoltarct — ha detto 
Fioravantt — perche parliamo a 
nome dt mezzadri « contadini, 
cioe dei Utolan del 70% della 
produzione di bestiame. ed anche 
a nome dell'interesse oeneralt 
che esige uno sviluppo degtt al-
levamenti e non la concentrazio-
ne in poche oTandi propnetd ca-

pitalisttche. Se non ci ascolte-
ranno subito. dovranno ascottar-
ci pit tardi: perche non abbxa-
ma rintmciato. e non rinunciamo, 
a fare dei lavoratori t protaoo-
ni.tfi e i beneficiari della tra-
sfoTmazione tconomica dell'agri-
cottura. meaadri compresi*. 

Renzo Stefarwlli 

I retroscena della riorganizzazione dell'esercito di Bonn 

L'atlantico Schroeder contro 
il «filo-golli sta Strauss 

Dimissioni del ministro della Difesa o tentativo di cacciarlo dai governo? - La 
battaglia investe i rapporti fra Germania Ovest e Washington 

Dal nostro corriipondente 
BERLINO. 24. 

A poco piu di sette mosi dal
la sua costituzione. il governo 
della < grande coalizione > di 
Bonn, cho dispone di una mag-
gioranza parlamentare del 90^o, 
e stato sull'orlo di sfasciarsi. 
Pomo della discordia: il bi-
lanclo militare e la futura 
struttura della Bundeswehr. 

Die Welt di stamane ha an
nunciato a grandi titoli che il 
cancelliere Kiesinger la scor-
sa settimana era intenziona-

to a licenziare il ministro del
la difesa Schroeder. Alcune 
ore dopo l'uscita del giornale, 

il portavoce del ministero del
la difesa ribatteva che non 
era stato Kiesinger a voler li
cenziare Schroeder. ma che 
quest'ultimo aveva offerto gio
vedi scorso al cancelliere le 
sue dimissioni. 

Dopo una serie di colloqui. 
sembra che le divergenze sia-
no state appianatc, ma non 6 
chiaro quanto durera la riac-
quistata armonia. II gruppo 
parlamentare democristiano, 

dai quale sia Kiesinger che 
Schroeder provengono. ha pre-
sentato una interpellanza al 
Bundestag per chiedere lumi 
sulla politica militare. Analo-
ga iniziativa si ripromette an
che il gruppo socialdemocra-
tico. 

L'intera vicenda si aprl cir
ca tre seltimane fa quando 
venne annunciato che. nel qua-
dro del programma quadrien-
nale di risanamento finanzia-
rio, sarebbe stato ritoccato an
che il bilancio della difesa. II 
ministero di Schroeder reagi 

Secondo un' intervista a « Q u i c k » 

La polizia tentd 
di rapire Burger 

Ammessi i reati per i quali fu condannato dai Tribunate di Milano 
Klotz: gli austriaci vogliono solo compiacere gli Italian! 

VIENNA. 24 
Quanto prima verra presentato 

un esposto alia magLstratura per 
protestare contro I'arresto di 
Norbert Burger, arrestato qual
che giomo fa su mandato del-
I'autorita giudiziarla in relatio
ne agli attentatl dinamitardi in 
Alto Adige. Lo ha annunciato 
oggi l'avvocato dello stesso Bur
ger. Eberharter. L'avvocato ha 
sostenuto che I'arresto non ha 
alcuna base giuridica ed ha af-
fermato di aver querelato per 
diffamazione il giomallsta del 
Der Spiegel, in quanto Burger 
non gli concesse mai un'intervi
sta. beasl si intratterme soltan-
to a coltoquio con lui. 

Intanto. perd. risulta che sulla 
ri vista Quick, che apparira nelle 
edicole venerdl. vi sara una in-
tervlsta che Burger avrebbe n-
lasciato poco prima di essere ar
restato. II criminale neo^iazista 
vi afferma che le autorita ita-

liane avevano in progetto un suo 
rapimento, che sarebbe dovuto 
a wen ire in maggio e che poi fu 
spostato a giugno. Tale afferma-
zione e apparsa dubbia al redat-
tore di Quick, che ha voluto ve-
rificarla attraverso fonti ufficia-
li: egli ha parlato a Bo.zano con 
le autorita di polizia italiane. che 
hanno smentilo le accuse di Bur
ger: e ad Innsbruck con 1 ser-
vizi di sicurezza austriaci e con 
Walter Weinberger, un pregiudi-
cato che secondo Burger, dietro 
compenso di 20 milioni di lire, 
avrebbe dovuto portare a ter-
mine il complotto. CosUil avreb
be confermato il piano. 

Nell'intervisla Burger ammet-
te di avere attivamente parteci-
pato alle azioni del « BAS » (or. 
ganizzazione terroristica neo-na-
zista) svoltesi fra il "61 e il "64 
e. quindi. di aver commesso 1 
reati per i quali e stato condan
nato in contumacia. per oltre 20 

atmi di carcere. dai tribunale dl 
Milano. 

Un altro noto terrorista. Ge
orge Klotz, ha rilasciato un'in
tervista al giomale Viennese Mon-
tag. nella quale afferma di esse
re stato costretto al domicilio 
coatto per avere difeso »i mezzi 
declsi > tmpiegati dai terrorist! 
in Alto Adige. Klotz ha aggiunto 
che la mLsura del domicilio coat-
to d stata adottata dalle autorita 
austriache solo per compiacere 
gli italiani: infatti le dichiarazio-
ni imputategli sono state fatte nel 
maggio scorso. Secondo quelle 
dichiarazioni gli italiani tentano 
di ottenere la maggioranza della 
popolazione in Alto Adige, attra
verso una immigrazione di mas-
sa. c Percid nel '61 — ha detto 
Klotz — adottammo mezzi piu 
decisivi per svegliare la coscien-
za mondiale... I diplomatici non 
harmo ottenuto nulla e noi sud-
tirolcsi non abbiamo altra scelta*. 

Menfre la Giunta in carica si e costituifa contro I'Enel 

L'ex sindaco di Longarone 

cita la Sade per il Yajont 
Per i paesi del MEC 

Abolita per 
le opere d'arte 

la tassa di 
esportazione ? 

La legge che modilica l'at-
tuale sistema di tassazione per 
gli oggetti d'antichita e d'ar
te da esportare sara discus-
sa oggi dalla Commissione pub-
blica istruzione del Senate II 
provvedimento ha gia suscitato 
vivaci contrasts 

Le innovazioni introdotte dalla 
legge prevedono innanzitutto la 
abolizione della tassa all'espor-
taz:one nei confront] dei paesi 
del MEC. 

Ed e su questo punto che si 
sono concentrate tutte le po'^ 
miclie. Esso e la conseguenza 
di un formale invito nvo'.to 
dall'apposita commissione della 
CEE al governo itahano che. 
mizialmente. non intendeva sop-
primere 1'imposta giudicandola 
piu uno strumento di tutela degli 
oggetti d'arte che un vero e 
proprio gravame ftscale. Unifor-
matosi il governo alle direttive 
comunitarie. i contrast! si sono 
perd subito spostati in campo 
artistico. Ai consensi immedia-
ti dei mercanti d'arte e oorri-
sposta la decisa opposizione dei 
piu autorevoli critxi ed esperti 
d'antiquariato. 

< L'abo'.izione della tassa di 
esportazione — ha scntto il prof. 
Giulio Carlo Argan — favorirebbe 
5Catxiak>samonte gli interessi del 
mercato contro quelli della cul-
tura. \Jt tassa d'esportazior.e rap-
pre?enta jnfatti Tunica barr.era 
protettiva contro la tendenza dei 
paesi piu rkxhi ad assicurarsi i'. 
possesso e il monooolio dei ben: 
culuirali ». 

< Apparc assurdo — ha repli-
cato il ministro Tolloy — come 
T\ tempi di mercato comune. di 
"Kennedy-round", di commercio 
al livello mondiale. si possa an
cora pensare ad un mercato d'ar
te autarchico. vincolato a norme 
sorpassate dai punto di v ŝta eo 
stituzionale. giuridico e tecntco. 
Come ministro del Commercio con 
1'estero osservo inoltre che I'lta-
lia non ha un mercato d'arte e 
che la sola Itberalizzazione potra 
crearlo. I centri mondiali sono 
Londra. Parigi. NTew York ». 

To'Joy vorrebbe anri che la 
liberalizzazione fosse attuata pu
re nei confronti dei paesi che non 
farmo parte del mercato comuni-
tario. 

E' la stessa tesi del relatore del 
prowedimento. sonatore Mayer 
(PSU). che proporra oggi emeu-
damenti in questo sense. 

Dimostrate le responsabilita dell'ex monopolio 
elettrico (ora Montedison) in tutto I'arco della 

costruzione della diga 

PADOVA. 24. 
Terenzio Arduini. che fu pri-

mo sindaco di Longarone dopo 
la catastrofe del Vajont. trami-
tc gli avvocati Emilio Rosini e 
Giorgio Tosi del Foro di Pado-
va. ha presentato oggi nella 
cancelleria penale del tribunale 
di Belluno al giudice istruttore. 
dott Mario Fabbri. istanza per 
la citazione in giudizio della 
SADE. quale responsabile civi
le, perche risponda in solido con 
I'ENEL per i danni arrecati al
ia popolazione e ai comuni dal
la catastrofe del VajonL 

Per la SADE — che e stata 
assorbita dalla Montedison — e 
stata pertanto citata quest'ulti-
ma societa nella persona del 
suo rappresentante legale ing. 
Giorgio Valerio. L'istanza — se
condo quanto hanno fatto pre
sente i legali dell'Arduini — 
mira ad integrare 1'azione in 
corso condotta dai legali che 
rappresentaoo i comuni e Ic 
parti civilL L'attuale sindaco. 
dott. Protti. ha gia proweduto 
a citare in giudizio. come re-
sponsabili civm, I'ENEL. il prof. 
Feliciano Benvenuti. ammini-
stratore prowisorio nominato 
dall'ENEL ed il Ministero Lavo-
ri Pubblid. 

NelTistanza presentata oggi si 
rileva che < almeno dal I960 nu-
merosi e chiari segni. noti alia 

SADE. facevano prevedere ca-
tastrofici eventi di frane e di 
inondazioni. che poi si vcrifica-
rono la sera del 9 ottobre 1963 >. 
Si afferma inoltre che « dal I960 
all'atto del trasferimento del-
l'impianto all'ENEL i drigenti 
della SADE non fecero nulla 
per impedire gli eventi preve-
dibili ne predisposero un effica-
ce sistema di aliarme per awer-
tire le popolazioni: con i reite-
rati invasi e svasi del bacino 
resero invece piu precario l'in-
stabile equilibrio della grande 
massa franosa >. 

Arduini. in una dichiarazione 
fatta ai giornalisti. ha detto che 
< i reccnti sviluppi ncll'istrutto 
ria penale per la catastrofe del 
Vajont (deposito della csuper-
perizia > e contestazione formale 
delle imputazjoni) hanno ulterior-
mente chiarito le gravissime re
sponsabilita della SADE. non so
lo verso le popolazioni colpite. 
ma verso lo stato e I'ENEL cui 
e stato consapevolmente ceduto 
un impianto gravemente vizia-
to. In attesa che il magistrato 
accerti quanto sopra — ha pro-
seguito Arduini — ho ritenuto 
mio dovere. nell'interesse di tut-
ti i superstiti. chiedere la cita
zione dell'ex societa elettrica 
perche risponda in solido con 

'1 ENEL delle conseguenze del 
suo comportamento >. 

lanciundo una campagna al-
larmistica — si parlo di ri-
durre gli effettivi della Bun
deswehr di GO.0OO unita per 
portarla a quota 400.000 — che 
ebbe anche riflessi sui gia 
uifficili rapporti con Washing
ton. Ne nacque una aspra po-
lemica tra Schroeder e Strauss 
— ministro delle finanze — si-
no a che alia line della scor-
sa settimana fu chiarito una 
volta per tutte che le spese 
militari non sarebbero dimi-
nuite, ma avrebbero subito sol-
tanto un temporaneo rallenta-
mento della crescita. Rispetto 
ad uno stanziamento di 17.4 
miliardi di marchi nel 1966, l'au-
mento sarebbe stato del G.3'/6 
nel 1967 (18.5 miliardi). del-
n,19& nel 1968 (18.7 miliardi). 
del 7.596 nel 1969 (20.1 mi
liardi). del 6°& nel 1970 (21,3 
miliardi) e del 3.39b nel 1971 
(22 miliardi). 

Parallelamente alia polemi-
ca sulle cifre, Kiesinger sea-
valco Schroeder e si rivolse 
per consign e suggerimenti, 
prima che al suo ministro, ai 
piu grossi esponenti della ca
sta militare. sia in servizio 
che in pensione, da Heusinger 
a Trettner. Tutta la crisi si 
ridurrebbe dunque in apparen-
za ad una contestazione di 
cifre e ad una certa menoma-
zione del prestigio di Schroeder. 

La sostanza e ovviamente 
un'altra: lo scontro e ancora 
una volta tra le due « anime > 
della DC di Bonn, quella atlan-
tica (Schroeder) e quella na-
zionalista (Strauss). Ridimen-
sionando in una certa mi-
sura. come vuole Strauss, il 
ritmo di crescita delle spese 
militari. si pone in discussio
ne non di certo la consistenza 
della Bundeswher. ma piutto-
sto la sua attuale concezione 
strategica di subordinazione 
agli Stati Uniti e soprattutto 
i suoi impegni di acquisti di 
attrezzature belliche negli USA 
a compenso del mantenimento 
delle forze annate americane 
in Germania occidentale. 

Per il pro-americano Schroe
der tutto cio e impensabile. 
mentre per uno Strauss non 
solo c concepibile. ma 6 ne-
cessario per reperire i fondi 
indispensabili ad uno sviluppo 
dell'industria nazionale dell'ar-
mamento e ad una piu stretta 
collaborazione con la Francia. 
I! ministro delle finanze infatti 
ha cercato di restringere un 
poco i cordoni della borsa a 
Schroeder. ma li ha signilica-
tivamente allargati al mini
stero della ricerca scientifica, 
sicuro che le somme in piu a 
disposizione di quest'ultimo non 
sarebbero finite nelle casse di 
Washington. 

Lo scontro ha raggiunto nel
la scorsa settimana il suo api-
ce. Alia fine Schroeder. sia 
che abbia minacciato le dimis
sioni. sia che sia stato sui pun-
to di essere licenziato da Kie
singer schierato con Strauss. 
6 stato costretto a stare al gio-
co per non assumersi la re
sponsabilita di una crisi dalla 
portata imprevedibile. Una sua 
sostituzione nel governo infatti 
non pone soltanto in gioco la 
sua camera politica, ma mi-
naccia di gettare in crisi tutto 
il difficile equilibrio tra le cor-
renti dc presenti nel governo 
e. indireltamente. la esisten-
za stessa della < grande coali
zione ». 

Romolo Caccavale 

Brini rieletto 

segretorio regionale 

del PCI in Abruzio 
Il compagno Brini e stato rie

letto aU'unanimita segretario re
gionale del PCI in Abruzzo. 

D comitato regionale eletto 
dalla recente conferenza del 
partito ha esaminato inoltre le 
linee deU'azione politica dei co-
munisti nei prossimi mesi. 

Messa di sera 

a domicilio 

per cattolici 

troppo pigri 
NEW YORK. 24 

Messa a domicilio. e. preferi-
bilmente. di sera: lo ha stabi-
lito i| vescovo cattollco mon-
singnor Fulton Sheen, il quale 
ha concesso ai suoi diocesani di 
colebrare il rito religioso in ca
se private, su semplice richie-
sta. senza cioe quelle condizioni 
particolari che finora erano ne-
cessarie (quale ad e^empio il 
caso di persone malate). 

La novita — e infatti la prima 
volta che un perme^so del ge
nere viene dato da un vescovo 
amencano e su cosi vasta scala 
— e stata stabilita da mon-
sisnor Sheen soltanto por i giorni 
feriali. mentre per tutte le al-
tre messe valgono !e note re-
strizioni liturgiche. c iVel lasciare 
la domenica le nostre chiese. 
siamo sicuri di conoscerci Vun 
I'altro? ». cosl scrive l'alto prc-
lato nella lettera ai suoi dioce-
sani. nella quale precisa anche 
che la richiesta di una messa 
a domicilio. non potra e=sere 
ripetuta dalla stessa famiglia 
prima che U rito non sia stato 
celebrato in tutte le altre case 
della parrocchia. 

D'altra parte, sempre secon
do mons. Sheen, la cosa non puo 
meravigliare se si considera che 
era consuetudine tipica dei pri-
mi cristiani riunirsi in case pri
vate per celebrare la messa. 
specie in tempo di persecuzioni. 
Pare che la decisione sia scatu-
rita anche da un certo senso 
di stanchezza da parte dei fe-
deli, che aveva cominciato a 
preoccupare i parroci. Forse. 
portata a casa. la messa sara 
piu accetta. 

So tutto 
a memoria: 

bocciata 
agli esami 

E' proprio vero che il troppo 
zelo a volte e dannoso: guar-
date il caso di questa gio-
vane candidata agli esami per 
l'iscrizione aH'albo dei procu-
ratori legali. Elionda Dander sa-
peva tutto a memoria. Ha svol-
to il tema scritto di diritto 
civile in un modo cosl per-
fetto che e stata bocciata. Gli 
esaminatori che prima avevano 
valutato la composizione con un 
punteggio di otto su dieci, poi 
un po' insospettiti. sono andati 
a controllare alcuni testi uni-
versitari e. in quello del pro
fessor Trabucchi (Istituzioni di 
diritto privato) hanno ritrovato 
le • stesse, identichc parole del 
tema svolto dalla candidata. 

E cosl. la dott. Elionda Dan
der, in base ad un certo comma 
di un certo articolo si d vista 
annullare il lavoro: la commis
sione ha ritenuto che fosse 
stato copiato integralmente. Du
rante il ricorso al Consiglio di 
Stato la giovane donna ha di
mostrato di conoscere a me
moria tutto il testo e anche altri. 
«Ho doti eccezionali di me
moria. ha dichiarato. e fin dal-
l'infanzia ho sempre studiato in 
questo modo. Non ho quindi 
" copiato" il tema. nemmeno 
un solo brano». II giudice am-
ministrativo non ha potuto far 
nulla, perche sempre quel fa-
moso comma stabilisce che una 
volta ritenuto che il tema sia 
stato copiato. la prova deve es
sere annullata. prescindendo da 
qualsiasi altra indagine intesa 
ad accertarne l'autenticita. 

I/Ente di sviluppo 
agricolo 

costituito nel 
Friuli-Venezia Giulia 

TRIESTE. 24 
La Regione Friuli-Venezia Giu

lia ha dato vita a un Ente per 
lo sviluppo dell'agricoltura con 
legge regionale (ERSA). La legge 
istitutiva e stata pubblicata sui 
* Bollettino ufTiciale » n. 21 della 
Rcpione e specifica che I'ERSA. 
che a\Ta sede a Gorizia. si pro
pone di promuovere la espan-
s.orte e lincentivazione di tutte 
le attitita che «-i collegano al 
settore agncolo mediante intcr-
venti direiti ad aumentare il red 
dito, migliorare le condizioni di 
vita nelle campagne e ridurre 
gli souilibri sociali e territorial! 
La Regione Friuli-Venezia Giulia 
ha potuto usufruire della pote-
sta accordatagli dalla legge isti 
tutiva per dar vita all'Ente re
gionale. ma anche regioni a sta
tuto ordinario. come il Piemonte. 
si stanno awiando a dar vita a 
un Ente analogo attraverso un 
consorzio degli Enti locali (Pro
vince e Comuni). 

Dal 1° settembre per decisione del ministro Mariotti 

Senza assistenza 15.000 bimbi 
predisposti alia tubercolosi 

Quindicimila bambini predispo
sti aUa tubercolosL assistiti dai 
vari Enti preposti. saranno ab-
bandonati alia carita pubblica 
dal prossimo primo settembre. 
La decisione e stata presa dal 
ministro Manotti, con un gelido 
telegramma ministeriale di tren 
ta parole, firma del ministro 
compresa. La nup'one? «Indispo-
nlbilita di bilancio (!)». 

«Comunicasi — ha scritto 11 
ministro Mariotti — che causa 
indisponibfllul bilancio a decor 
rere primo settembre verra so» 
spesa erogatione contributi fino

ra concessi per favorire assi
stenza minori predisposti tuber-
colosi. Attendesi cenno intesa et 
assicurazione. Ministro Mariottiv 

La c indisponibilita di bilan-
eio» formula vaga. sfuggente 
per mascnerare la volonta di non 
tener fede agli impegni, sta di-
venendo sempre piu ricorrente 
nel costume del governo di cen
tra sinistra. Anche i ministri 
socialist!, affogata la vecchia 
anima del PSI nella ambigua 
formula govemativa. vi stanno 

ncorrendo con sempre maggio-
re frequenza. 

Non sappiamo quante saranno 
le c assicurazioni > che giunge-
ranno da parte degli Enti a cui 
e stato inviato il telegramma. ne 
quanti dei quindicimila c minori 
predisposti alia tubercolosi > — 
malanno terribile. ben lungi dal-
1'essere debellato nel nostro pae-
se e che trae origine da ben 
precise, incivib' condizioni di vita 
— tramite i loro familiar! invie-
ranno i richiesti ccenni d'inte-
sa ». Al contrario. sappiamo bene 
quanta desolazione rechera que 

sta disumana decisione m mi 
gliaia di famiglie bisognose. 

La delega zione socialista a: 
governo si vanta ad ogni pie so 
spinto di aver awiato a «di-
mensioni nuove» il capitolo so-
ciale del bilancio statale. di aver 
iniziato una < rivoluzione di me 
todo e di costume > nel settore 
sanitario e assistenziale. Mariot
ti e i compagni socialisti debbono 
spiegarci se anche il provvedi
mento che danneggia quindicimi
la infelici entra nel solco della 
loro qualificante presenza nei 
ccntro sinistra. 

II caso Marchisio Ci sono dei liiniti 
c ratteggiamento 
di un partito 
diverso dagli altri 

Ho letto Varticolo apparso 
su I'Unita di venerdl 14 luglio 
a proposito delta vicenda Mar
chisio, articolo che. riprende 
ed integra le dichiarazioni re-
se dal compagno Pccchioli. 
fL'articolo del 14 luglio e ap
parso solo sull'edizione Alta 
Italia, la dichiarazione di Pec-
chioli su tutte le edizioni • 
n.d.r.;. 

E' superfluo che dtca quan
to questa vicenda abbia pro-
vocato in me indignazione per 
il modo con il quale si d com-
piuta c per i tnotivi che sono 
all'origine di essa. Glacche — 
evidentcmente — sono portato 
a ritcnere valide le testimo
nialize e le argomentazioni dei 
compagni che militano respon-
sabilmente nel Partito e non 
quelle cosi jutili (« mancanza 
di democrazia ») di uno die 
sbattc la porta per andarse-
ne cosl come ha fatto il se-
natore Marchisio. 

E' proprio perche ritengo 
fondati gli addebiti c le accu
se mossi al Marchisio che sor-
gono in me sort motivt di 
perplessitd e di rillessione a 
proposito di tutta la vicenda; 
vicenda che — a mio avviso — 
c motto grave, al punto da 
investirc di piecise responsa
bilita determinati organi del 
Partito, quali Comitato Fede
rate dl Vercelli. il Comitato 
Regionale del Piemonte ed il 
Direttivo del Gruppo comuni-
sta del Senato. 

L'Unita, attraverso la pub-
blicazionc delle dichiarazioni 
del compagno Pccchioli ed il 
successivo articolo, a firma 
p. g. b., ha messo in evidenza 
tutta una serie di mancanze, 
di cui il Marchisio si e reso 
responsabile: mancato versa-
mento al Partito delle quote 
dell' indennita parlamentare, 
ussenteismo ai lavori del Se
nato, quasi totale assenza al
le riunioni degli organi fede-
rah di cui faceva parte, atti
vitd di tipo clientclare ecc. 

Per un comunista (non par
lo di Marchisio) ve n'e abba-
stanza per rabbrividire. Non 
e'e dubbio: « neJ PCI, Dome-
nico Marchisio cm davvero 
fuori posto». Ma e proprio 
per questo che mi meraviglia 
il fatto che non si sia tro-
vato per tempo il modo di 
non lasciarvelo cosi a lungo. 
I-a vicenda si trascina ormai 
da tempo e, nonostantc i ri-
petuti richiami, si afferma che 
Marchtsio non ha ritenuto di 
doier rivedere la propria po-
sizione. 

Qui scaturiscono, quindi. le 
precise responsabilita degli 
organi di Partito. 

Ancora una volta, come nel 
caso De Luca (cito soltanto 
questo perche e il caso piii 
recente che ricordo) ci trovia-
mo a dover leggere a poste
riori su VUnita tutti questi di-
sgustosi retroscena, senza a-
ver posto — a tempo debito — 
questi signori al dt fuori del 
Partito con i provvedimenti 
che si richiedevano. 

A questo punto sorge anche 
il dubbio se nel Partito vi sia 
ancora — nella giusta misu-
ra — la disciplina c la vtgilan-
za che competono ad un par
tito rivoluzionario od, al con
trario, non sia subentrato ad 
esse un malinteso senso delta 
tolleranza. 

Leggendo il resoconto del-
Vlntervento del compagno 
Natta al recenti lavori del Co
mitato Centrale, ho constata-
to come egli abbia voluto sot-
tolineare in modo preciso i va-
lori che devono presiedere al-
I'azione dei comunlsti, fra 
questi: «partecipazionc re
sponsabile, serieta intellettua-
le, disciplina razionale, tmpe-
gno di combattimento, unita 
di orientamento e di azione a. 

Dobbtamo <r essere diversi » 
— si e detto — dagli altri Par-
titi, diversi anche per queste 
peculiarita che devono essere 
proprie del comunisti. 

Io ritengo che noi siamo di
versi — nonostante le nostre 
lacune ed i nostri difetti — 
dagli altri. Ma ogni cedimento. 
ogni «f lasciar correre » rispet
to al principi della nostra i-
deologia. della nostra discipli
na di Partito, pud portarci 
verso situazioni pericolose. 

Percid, questi concetti che 
noi tante volte esprimiamo. 
dobbtamo sforzarcl di render-
li ancor di piu azione concre-
ta senza tcntennamentt 

EVELINO ABENI 
(Cremona» 

Le os.'-ervazior.i triticl.r del m m 
pagno Abeni sono svru'u'.tro giiuie 
e devono « s e r e aeco'.te. II Comi
tato Frdpra'f e la fcmmlvlnr.c 
Federate di frmtroVo dl Verrel!.. 
nel documen'o In rui rondann.ir.o 
s«veramcnte 11 Mmrchuio. ricor.o-
scono apertarr.cnte che « net ci>n-
fmnti degli cttcgginmeriti sempre 
piu gravi che Mcrc/mm ha anun-
to. hanno utato una tolirrama che 
t aidata forse oltre Mitura. r.on 
gioiando cU'mtrresse generate del 
noMro Partito ». 

Occorre turtarla tener presume 
che gli oreani dlrlgrntt d*l Partito 
di froute airinsonrere dj manifesta
tion! dl scorretlezza e di lndivi-
piina dei Marchisio mm lesir.aro-
no critiche anche severe e opera-
rono ripetutamer.te r.el tentathn 
dl corrpgiterlo e dl ncondurlo at 
mpet to del costume e della mora-
ilia che sono propri del nostro 
Partito. 

In non pochl ra.sl li March'.'io 
ricor.obbe la vaildlta di qi.clie rri 
t:che e M lrapruno a trr.err.e c>n 
to (come per esempio accadde r.el-
la prima* era J<or<*» quar.do garar. 
ti di .salciare il MIO def>i:o ter^o 
il Partito>. Ma rwll'ultlmo penodo 
et'.i ha rinr.ejrato tutti gli lmpegr.i 
preM e, di fronte a cto, gli orgar.i 
dingenii del Partito si predf-por.e-
van-j ad assumere nel suoi confron
ti le rmsure disciplmari necessarte 
Kridentemrnte. col suo gesto, egii 
ha solo voluto precedere quelle 
mi-aire e tentare altrove dt dar 
sfogo a quelle sve rneschlne imhi 
rtoftl che nelle nostre file non pov 
sono certo trovare alcuna sodd: 
sfanone. 

In definitiva. 11 partito — anche 
In questa ctrcostanza ~- ha dato 
prova concreta dl essere un par
tito diverso dagli *ltrl operando 
con quello spinto fraterno che e 
alia base della sua vita demo 
cratica Interna, nell'lntento di aiu
tare un compagno a correggersi 
In questo 11 compagno Abenl ha 
pert perfettamente ragtone: che 
dl Tronic ajrinuUliU dell'opera di 
recupero f un serio errore lndugla 
re e rltardare una serera e meri-
Uta condanna. Anche cosl, allon-
tanando per tempo un indtvlduo 
indegno, si diiende la democrazia 
interna d«* «ostro parttto. 

D. P. 

cui i popoli 
debbono sottoporsi 

Sono conuinto come voi che 
i problemi fra arabi ed ebrei 
debbano essere risolti su ba
si diverse da quelle dell'ag-
gressionc cbraica ai Paesi a-
rabi. Chi scrive non ha risen-
timenti ne da una parte ne 
dall'altra, ma solo reale ed 
obieltiva considerazione dei 
latli e loro valutazione. 

Condivido le decisioni del 
Partito comunista israeliano 
che certamente non commo
tio con quelle dei guerrafon-
dai israeliani ed arabi. Sono 
un ammiratorc dei popoli a-
rabi liberatisi dal coloniali-
smo cosi come sono un am-
miratore del popolo ebraico. 

Ci sono verb del limiti a 
cui i popoli debbono neces-
sariamente sottoporsi e eld 
non e possibtle se non si son-
no vedere le cose dal punto di 
vista di quell'internazionali-
smo prolctario che noi pro-
fessiamo e che e alia base di 
tutte le nostre valutazioni. 
Purtroppo, nazionalismi, in-
teressi privati e falsificazioni 
della rcalla distruggono c vio-
lano questi principi. 

MAURO OAITI 
(Modena) 

Se avessLTo fatto 
tutto come PItalia 
sareiiinio sempre 
a quel punto 

L'on. Moro nel discorso di 
pohttca estera al Parlamcnto 
ha detto che PItalia si e aste-
nuta nella votazionc della mo-
zione presentata dal Paki
stan all'ONU perche era par
te integrate di quella nco la
tino votata prccedentemente. 
Cio d una vera e propria spie-
gazionc di comodo poiche e 
ehiarissimo come I'ltalia ab
bia voluto viantencrc la piu 
assoluta fcdelta e sottomit-
sione agli Stati Uniti d'Ame-
rica. 

Non ci si pud sottomettere 
alle decisioni di un altro pae-
se, qualunque esso sia, ed af-
fermare che si cerca sempre 
in ogni azione la giustizia, la 
pace! Con I'approvazione del
ta mozione pakistana all'ONU 
Qitalcosa. seppur minima, e 
stato raggiunto per la soluzio-
ne della questione del Medio 
Orientc; ma. se altre nazioni 
si fossero comportatc come 
I'ltalia. saremmo ancora al 
punto d'inizio. 

C. R 
(Bologna) 

Certamente 
inopportuno 

IM RAl-TV ci sforna seHi-
manatmente dtscorsi dell'ono-
revole Presidente della Re-

' pubblica, i cui toni dominuii-
ti sono in politica interna 
quelli del centro-sinistra ed in 
politica estera I'esaltazione 
dell'alleanza atlantica. 

Indipendentemente da ogni 
valutazione critica del conte-
nuto di qu-sti discorsi. con 
tutto il rispetto che si deve 
alia suprema carica mi do-
mando se e giusto che it Pre
sidente defla Repubblica. cioe 
il Presidente di tutti qli italia
ni indistintamente, tenqa di
scorsi i cui concetti non sono 
certamente condivisi da tutti 
gli italiani. ma sono chtara-
mente e nettamente espres-
sione di una jxi'tc politica. 

MICHELANGELO MAGGIO 
(Milano) 

Silenzio 
La RadioTelcvisionc si ver-

gogna. Lo si deduce facilmen-
te dal fatto che il telegiorna-
le — ad esempio — non par-
la piu del piii che quotidtant 
bombardamenti sui Nord-Vtet-
nam. 

Tutto ctd sarebbe grottesco 
addirittura se non ci trovassi-
mo di trontc ad un genocidio 
in alto — come Von. Lombar-
di ha ben detto —. 
GIANNANTONIO SALERNO 

(Genova) 

II sistema 
piu razionale: 
assicurazione 
nella benzina 

Tempo addielro i giomalt 
jwrlarono della assicuraztone 
nbbligatoria su tutti i me?zt 
di tra'.porto. comprese le mn-
tocictette: e delta obbltaato 
neta inizicra entro I'anno 
prossimo. cosi almeno sembra 
deciso. 

lo sono un operaio cdile. e 
con tanti sacrifici sono riusn-
to ad acquUtare una vettura 
di seconda mono fancora sin 
pagando le cambialt); e nono
stante mi metta alia guida del
ta macchina solo di rado. ep-
pure non riesco a mantenerla: 
fiquriamoci I'anno che viene. 
quando dovrd pegare I'asstcu-
razione obbligatoria! 

Non sarebbe allora piii giu
sto includere la tassa dell'as-
sxcurazlOT.e nel prezzo della 
benzina. per avere cosl una 
perfetla rmionalita del paoa-
mento della tassa a seconda 
del percorso che si fa in mac-
china'* Cost, secondo me. an 
che in proporzione della cihn-
drnta terra pagata t'assicurn 
zione obbligatoria. che in fan-
do io troto gunto che la «i 
paghi E' questione perd Hi 
metodo 

VITTORIO TUCCIARONE 
(Fondi - Latlna) 

L'agganciamento 
delle pensioni 

Vn'aggiunla alia lettera di 
Raffaele Civiello di Bari. pub
blicata su ItmitA di martedi 
18 luglio: Vagganciamento del
le pension! alle retribuzioni 
dovrebbe sempre accompagva-
re ogni richiesta di aumenti 
salariali. In caso contrario, il 
personale oggi in attivita dt 
servizio si trovera fatalmente 
— fra uno, cinque, dieci o piu 
anni — nelle stesse condizio
ni lamentate nella lettera sud-
detta. senza arere piii arma 
alcuna a sostecmt del proprio 
diritto, se non tterlli lagnanze. 

MARIANO TORRESE 
(Milano) 


