
PAG. 2 / v i t a I ta l iana l ' U n i t d / domeniea 30 luglio 1967 

DALLA PRIMA PAGINA 
Vietnam 

pontc superiore, invaso dal fuo-
co, nel ponte sottostantc, quel
le dogli hangars, dove erano 
ammassati gli apparecchi non 
direttamente impegnati nclla 
azionc progettata per oggi con-
tro il Vielnam. 

Le informazioni sull'anda-
munto della situazione date dai 
portavoce finiscono qui, ma ne-
gli ambicnti dei comandi ame-
ricani a Saigon circolano allu-
chxanti racconti di decine e for-
se centinaia di piloti e di mari-
nai della c Forrestal > gettatisi 
in mare, e ricercati attualmen-
te dalle unita minori della Set-
tirna llotta, die insieme alle 
altre portaerei c ad una nave 
ospedale hanno fatto immedia-
ta converslone verso il luogo 
dove la «Forrestal» era in 
fiamrne, 250 km. a nord nord-
est del j>orto nord vietnamila 
di Dong Hoi. Si ii appreso au
dio che la lotta contro le fiam-
nie, durata un'ora e mezzo sul 
ponte superiore. dove pure le 
attre/zature antincedio garanti-
scono in teoria lo spegnimento 
di qualsiasi incendio nel giro 
di pochi minuti, e quattro ore 
sul ponte inferiore, e non an
cora conclusa nel ventre della 
nave, ha dovuto essere condot-
ta anche da elicotteri apposita-
niente attrezzati inviati dalla 
base di Danang, e da altre uni
ta nayali che si sono affiancate 
alia « Forrestal » lanciandole 
contro getti di acqua e di schiu-
rna antincendio. Un disastro to-
tale avrebbe potato avere in-
falti consi-gwim- inirnmagina-
bili: la « Forrestal ». come le 
altre super portaerei. e infatti 
dotata anche di armi atomic-he. 

La < Forrestal ». che ;iveva pre
so il nome da un sc^ictiino ami1-
r.cano alia Difcsa ucci.sosi in 
pitsia ad un accesso <li fohia 
anticomunisla. era stata varata 
nel 11*55 c<l era costata 135 mi-
liardi di lire italiane. Fino all'an-
no scorso aveva fatto parte del-
la Sesta flotta del Mediterraneo. 
ed era stata poi sottoposta a 
luoghi e complessi lavori di arn-
modernamento per essere desti-
nata all'aggressione al Vietnam. 
Era giunta nolle acque vietna-
mite due giorni fa. con i suoi 90 
aerei e circa 5 000 uomini di 
eiltiipaggto. unendosi ad un grup-
JKI di altre portaerei fra cm la 
Ornkany. Che nell'ottobre scor
so era stata devastata anch'essa 
da un inccodio che aveva cau-
sato 43 rnorti e danni tali che 
rssa ha potuto nentrare in ser-
vi/.io solo un mese fa 

II disastro della € Forrestal > 
ha fatto passare in secotido pia
no gli altri avvenimenU della 
giomata. che tuttavia sono stati 
di graiKlc importanza. II primo 
e costituito da un attacco sfer-
rato contemporaneamente nella 
notte da unita del FNL contro 
b€ti quattro basi americane nel-
le immediate vicinanze di Sai
gon. e precisamente quelle di 
Phu I>oi. dove e stato colpito 
duramctite l'aeroporto della pri
ma divisione di fanteria; di Lai 
Khe. dove e stato attaccato il 
comando della prima divisione. e 
di Tan Uyen e Phuoc Vinh. gia 
attaccate nelle notti scorse. Le 
armi usate dal FNL sono stati 
i mortal e i razzi da 122 mm. 
che vengono deliniti come par-
ticolarmente micidiali su obbiet-
tivi del tipo degli aeroporti e dei 
magazzini. 

II secondo fatto importante e 
da to dnl cornplcto fallimento del
la missione del geti. Taylor e di 
Clark Clifford, inviati dal presi
dente Johnson a chiedere agli 
€ alleati » asiatici un mag-
giore inipegno. Risulta che a 
Bangkok il governo thailandese 
ha rifiutato di dare il proprio 
consenso ad una riunione al ver-
tice dei governi che partecipano 
aH'aggres-sione al Vietnam, e si 
* rifiutato di mandare altre trup-
pe nel Vietnam. Inoltre. i due 
Inviati di Johnson hanno do
vuto saltare la tappa delle Fi-
lippine. poich6 il presidente Mar
cos ha fatto annunciare uffknal-
nietite che non vedeva l'utilita 
di un simile incontro. Lui stesso. 
ri;ce I'annuncio ufficiale. e stato 
nei g:orni scorsi nel Vietnam, e 
ha gia appreso sul posto tutto 
quello che aveva da apprendere. 
Rperando in una sua resipiscen-
z.i. Taylor e Clifford sono partiti 
per Canberra (Australia) via 
Manila, dove il loro aereo ha 
dovuto fermarsi per un t gua-
»:o meccamco ^ opportunamente 
mtervenuto. Ma il presidente 
Marcos non si e fatto egualmen-
te vedere. ed i due harmo do
vuto ri part ire per Canberra a 
nwni completamente vuo'.e. 

Sombra chiaro che l'irritazlone 
de.jli «alleati » per le continue 
richieste di uomini per una guer-
ra che per altri aspetti e inte-
ramente americana ha ormai rag-
g i.jnto il colmo. 

Contro il Vietnam del Nord 
•ono state numerose anche oggi 
le incursioni aeree. Ma sono sta 

I situazione politica non appare af-
fatto stabilizzata. II regime del 
colonnelli, che ora si sono pro-
mossi generali, non acquista una 
base di massa in nessun ceto 
sociale. La Corte cerca di na-
scondere le sue responsabilita e 
moltiplica le manovre per dare 
quaiche rispettabilita al " regi
me ", essa non spera tanto di 
convincere l'opinlone pubblica in
terna che in generale condanna 
aspramente il re e i suoi colla-
boratori, quanto almeno una 
parte di quelia internazionale 
per avere massicci aiuti ameri-
cani e occidentali in vista di 
una situazione diplomatica, eco-
nomica e Hnanziaria che si fa 
piu difficile tier la Grecia. 

< A proposito di incontri abbia-
mo visto piu volte ne! nostro al-
Ijergo di Atene 1'ultimo rampollo 
dei Savoia, ii figlio dell'cx re 
Umberto, venulo ad Atene per 
fare, con 1'assistenza personale 
di re Costantino, il "piazzista" 
degll elicotteri fabbricati dal 
conte Agusta su licenza ameri-
cana. Clie siano regnanti o de-
cadute per le monarchic gli af-
fari sono affari >. 

Da! canto suo la senatrice Ca-
rettoni ha annunciato che nei 
prossimi giorni si rechera a Cii-
nevra per riferire alia CHKO 
Rossa Internazionale e per in-
contrarsi con il comitate inter
nazionale dei Giuristi. 

Le cif re 
della 

«Forrestal» 
Î i portaerei c Forrestal » 

stazza 76 mila t«inellate. e<l 
e lunga .'115 metri e larga 83 
ipiazza San Pietro e lunga 
2-10 metri). Dalla cima della 
torre di comando alia chi-
glia, misura 57 metri. cioe e 
aha come un grattacielo di 
25 piani. Per dipingerne lo 
scafo — soltanto lo scafo — 
occorrono 25 tonnellate di 
vemice. Tutte le sue stanze 
e 1 local! sono collegati da 
2300 telefoni. I suoi motor! 
possono spingerla ad una ve-
locita di 60 chilometri al-
l'ora. una sola aurora pesa 
30 tonnellate. per fermarla 
quando d a c tutta forza » oc
corrono ben trentatre minu
ti. la superflcie del ponte e 
di 16 mila metri quadrati. 

Era stata da poco ram-
modemata: In quelia occa-
sione a bordo della portaerei 
vennero istallati congegni 
elettronid segretl. II costo 
di costruzione. al momento 
della sua prima entrata hi 
servizio, era di oltre 135 mi-
liardi di lire. Sulla «Forre
stal > si trovavano piu di ot-
tanta aviogetti (oltre un mi-
liardo 1'uno). un numero im-
precisato di elicotteri, gli 
esplosivi e i missiK a testa
te convenzionali ed anche or-
digni nucleari. 

Ha a bordo un eqtripaggio 
di cinquemila uomini tra ma. 
rinai e aviatont Nelle cud-
ne si preparano complessiva-
mente quindicimila pasti al 
giorno. per otto tonnellate di 
cibo. Nelle lavahderie. ogni 
settimana sl.lavaDO circ* 36 
tonnellate di' biaricberlA. 

II nome della fortezza gal-
leggiante e quello di J.V. 
Forrestal. il segretario alia 
Marina degli Stati Uniti che, 
nel pieno della guerra fred-
da, colto da pazzia, si uoci-
se lanciandosi dalla finestra 
gn'dando: c Arrivano i russi ». 

Rumor 
to la rottura dell'« unaniml-
smo > di facciata intorno al
ia segreteria di Rumor col 
passaggio della sinistra alia 
opposizione aperta, e dall'al-
tro il sorgere di impreviste 
difficolta dentro la stessa 
maggioranza di centro-destra. 

Come 6 noto, le proposte 
di modifiea al sistema elet-
torale in temo per il congres-
so — concepite apposta per 
tagliare le gambe alia sini
stra — sono state approvate 
di stretta misura dal Consl-
glio nazionale. Oltre alia si
nistra, anche il ministro Ta-
viani e un gruppo di sottose-
gretari suoi «amic i» non 
hanno preso parte alia vota-
zione, alia quale mancavano | 
del resto altri membri della 
maggioranza rumoriana. Sia 
il ritorno combattivo della 
sinistra del PSU che il rifiu-
to delle proposte di Rumor 
da parte della sinistra della 
DC sono sintomi chiari del 
disagin e deH'allarme che 1'in-
voluzione del centro-sinistra 
produce tra le forze che furo-
no le piu convinte sostenitri-
ci deU'attuale formula di go-

all'altro. Xa. minaccia d cosl vi-
cina che la maestranza e scesa 
In sdopero anche leri per ricor-
dare che la fabbtica ha bisogno 
di soluzioni durevoli e non vuole 
essere dimenticata nel cataclisma 
che sconvolge 1'economia provin
ciate. 

Si tratta dei casi del giorno. I 
piu brucianti, gli sprazzi finali di 
una crisi che sta degradando la 
vita economica di tutta la pro-

, vincia. Localmente. tutti i jiar-
titi sostengono le rivendicazioni 
degli operai. chiedono un inter-
vento diretto e organico dell'in-
dustria di Stato e la riattrezza-
tura del porto. leri i parlamen-
tari comunisti della Liguria — e 
con essi i compagni Natta e Giu
seppe D'Alema — si sono in-
contrati con gli operai dentro la 
Servettaz e la CAMED occupate. 

E' stato un incontro privo di 
formalita, che ha assunto le di-
mensioni di una riunione di la-
voro. Da un lato gli operai. con 
il loro carico di lotta e di esa-
sperazione anche, con i loro pro-
blemi umani e politic). Dall'altro 
i rappresentanti di un partito 
che — coma ha detto Amasio, 
alia Servettaz, introducendo il 
dibattito — intende |a solidarieta 
soprattutto come lotta unitaria. 
come impegno a battersi per mo-
diticare gli orientamenti politici 
che sono alia radice della crisi 
della Liguria e della tragedia per 
migliaia di famiglie. Gia nell'ap-
pello che i parlamentari comu
nisti hanno rivolto ai lavoratori 
e ai cittadini di Savona e della 
Liguria, nel corso di una breve 
riunione svoltasi in federazione. 
c contenuta un'analisl della crisi, 
la denuncia delle responsabilita 
politiche del governo e l'indica-
zione della via per garantire lo 
sviluppo economico della regione. 
« Noi ribadiamo che. al di la 
delle cause contingenti. alia base 
della crisi vi sono le scelte di 
politica economica del governo. 
volte a sostenere e a favorire 
gli orientamenti del grande ca
pitate, subordinando ad essi. in 
particolarre. le funzioni dell'in-
dustria a partecipazione statale >. 
Occorre percio cambiare questa 
politica. Ecco dove la lotta per 
salvare le fabbriche minacciate 
si salda con 1'inizlativa politica 
unitaria per una inversione della 
tendenza in atto. La stessa che 
hanno chiesto concordemente i 
sindacati e gli enti locali savo-
nesi e che occorre rilanciare ora 
a Hvello regionale, come ribadi-
sce 1'appello. con un'iniziativa 
che mobiliti gli enti locali. i sin
dacati. i parlamentari < per de-
flnire proposte concrete per un 
organico programme di inter-
venti delle partecipazioni statali, 
volto a stimolare una generate 
ripresa industriale della regione». 
Questo ha ribadito il compagno 
D'Alema a chiusura dell'incontro 
con gli operai della Servettaz. 

Alia CAMED di Pietra Llgure. 
dove 1 parlamentari comunisti 
sono giunti nel pomeriggio verso 
le 16.30. la solidarieta e la posi-
zione del PCI sono state illu
strate dal compagno Natta. Sul 
piano degli interventi immediati. 
in risposta a precise richieste 
che sono scaturite nel colloquio 
diretto con i lavoratori e i loro 
dirigentl, 1'impegno dei comuni
sti, oltre all'intervento presso il 
ministero deH'industria, per la 
soluzione della crisi di gestione 
a] cantiere pietrese. si e artico-
lato in questi punti: 

1°) intervento presso il mi-
nistro Bo per la creazione a Sa
vona, utilizzando 1'Italsider e i 
moderni impianti della Servettaz. 
di un grande centro di impian-
tistica; intanto perd ottenere su-
bito concrete commesse di la-
voro, per garantire la ripresa 
totale dell'attivita della fabbrica; 

2°) intervento presso il mi
nistero del lavoro per aumentare 
I'erogazione della Cassa di inte-
grazione. ancora fissata sulle at-
tuali died ore e mezzo setti-
manali; 

3°) impedire che gli inter
venti dell'IMI si traducano, co
me e successo a Savona, nel 
compromettere con le ipoteche 
le stesse indennita di liquidazione 
dei lavoratori; 

4°) ottenere che gU enti pre-
vldenzlali intervengano comun-
que e totalmente a favore del 
lavoratori. anche quando. come 
spesso accade. le aziende non 
pagano i contributi. 

tc mmo del solito. vista Tim- vcrno. Questo spiega la preoc 
provvisa ehm:naz:one della For-
res:nl dalle operaz:oni aggressive. 

II terzo fatto importante 6 dato 
dalla continuazione deU*azione 
del « marines » americani all'in-
lemo della fascia smilitarizzata 
del 17. parallela I portavoce USA 
insistono nella grottesca affer-
maziorte che essi vanno alia ri-
cerca delle artiglierie che bat-
tono le basi americane a sud 
della fasda smilitarizzata (che 
inveoe sono regolarmente attac
cate dalle articlierie del FNL. 
a su<L e da quelle della RDV si
tuate nel tcrritorio del Nord 
Vietnam). Finora. non viene se-
fnalato alcun < contatto >. 

Grecia 
contri ufliciah ed e stato daltra 
parte un clemento molto incorag-
giantc per tutti quci democratici 
Itrcci con cui abbiamo potuto 
prmdere. in quaiche modo. con-
tatto. 

«Abbiamo raccolto molti dati 
• informazioni preziose che credo 
permetteranno al Comitato di 
portare meglio avanti l'opera di 
assistenza nwteriale e morale ai 
detenuti e alle loro famigUc ol
tre che la campagna per la loro 
liberazione. Abbiamo inoltre po
tuto avere delle informarioni in-
teressanti sulla situazione gene-
rale e sulle sue prospettive: an
che se il Comitato si muove sul 
piano dei soccorsi civih e umi-
nitari queste informazioni sono 
important! per vahitare meglio 
in quale quadro politico la sua 
azione si svolge. 

< Per riassumere in due paro
le le mie impressioni. che cre-
4c siano anche quelle degli al-
toi delegati. posso dire che la 

cupazione esistente nei grup-
pi dirigenti dei due partiti; 
Rumor ha tentato fino all'ul-
timo di far nentrare l'oppo-
sizione. Colombo l'ha accusa-
ta addirittura di nuocere al 
partito di fronte agli eletto-
ri; dal canto suo rAranfi.' 
non ha trovato di meglio. ie-
ri. che acitare lo spauracchio 
di una DC che « fa blocco », 
alio scopo di ricattare la si
nistra del PSU in nome del 
patriottismo di partito. 

In realta. i fatti degli ulti-
mi ciorni dimostrano che as-
surda b la pretesa di impe
dire. nella DC e nel PSU. 
l'allargarsi delle critiche al 
centro-sinistra, e una cresccn-
te consapevolezza del suo fal
limento; dati important*! da 
cui puft partire un discorso 
nuovo. di ricerca e d'intesa 
fra tutte le sinistre, laiche e 
cattoliche, che non si arresti 
di fronte a schemi politici e 
ideologici superati e punti in-
vece alia costruzione di una 
altemativa. 

URSS e Iran 
d'accordo sul 

ritiro delle 
truppe israeliane 

MOSCA. 29. 
Al termine della visita del pri

mo ministro iraniano Amir Abbns 
Hoveida e stato pubblicato a Mo-
sca un comunicato congiunto nel 
quale si dichiara «che U ritiro 
delle truppe israeiane dai terri-
tori arabi eostituirebbe un passo 
essenziate sulla via del riprisUno 
della pace nel Medo Oriente». 

Quanto al Vietnam, i due go
verni affermano che tale proble-
ma deve essere risolto sulla base 
degli accordi di Ginevra del 1954. 
Il comunicato aggiunge che c le 
reiazioni di buon vicinato tra 
TURSS e 1'Iran eserdtano una 
influenza positiva sulla situaz:one 
nel Medio ed Estremo Oriente» 
e che e il loro rafforzamento ap-
porta un cootributo utile al man-
tenimento della sicurezza inter
nazionale >. 

II comunicato rende noto che 
il presidente del Consiglio sovie-
tico Koss:ghin ba accettato un 
invito ufficiale a recarsi in vi
sita ufflcia'e neli'Iran. 

Si profila il compromesso tra governo e monopolio 

LE AUTO DELL'ALFA SUD IMMESSE 
NELLARETECOMMERCIALEFIAT? 

Caprara: si apre ora un 
nuovo terreno di lotta 
11 compagno on. Massimo 

Caprara, segretario regionale 
per la Campania ci ha riln-
sciato la seguente dichiara-
zione: 
• « La decisiorie del C1PE sul 

I'Alfa Sud conferma la fon-
dalezza della battaglia nostra 
e delle forze meridionaliste 
sulla necessita di impennativi 
interventi delle partecipazioxii 
statali nel Mezzogiorno. Colo-
ro che per anni, dentro e juo-
ri Q governo, ne avevano in-
vece sostenuto I'impossibilitd 
finanziaria e politica, favoren-
do la ulteriore concentratio
ns deU'apparato industriale al 
Nord e la contrazione degli in-
vestimenti pubbllci nel setto-
re industriale meridionalc per 
gonfiare quello dei serrizi. so
no stati ampiamente srnentiti. 

Non solo questi nuovi inter
venti sono necessari. ma si 
rivelano largamente possibili 
ed urgenti. E" sif;ni/icatiLO cite 
il nostro sia Vunico partifo 
che pud esprimere questa post-
zione in modo unitaria sia 
nel Nord che nel Sud, a Tori
no come a Napoli, propria per-
che lo sviluppo industriale me-

ruhonale e per noi la condi-
zione per uno siiluppo com-
plessivo ed una direzione nuo-
va della economia nazionale, 
per evitare al paese sia gli 
altissimi costi umani e socio-
Ii della connestione dei "trian-
golo" che la mancata valoriz-
zazwne delle ri>>or<e mendto 
nali. 

Occorre peraltro tener jer-
mo che I'Alfa Sud non e di 
per se un'inversione della ten
denza attuale quando rima-
ne un fatto isolato. come tor-
rebbe la destra DC a Napoli, 
impegnata soltanto a sfrutta-
re e gonfiare, per scopi elet-
torali. le speranze che I'ini-
ztativa susciia. Bisogna in-
calzare perchi si passi alia 
fuse operatim. La gravita. il 
dramma della situazione di 
Napoli e del Mezzogiorno non 
consentono attese. Lo hanno 
denunziato ancora ieri. uni-
tariamente. j sindacafi napo-
letani. In tre anni I'enfimila 
operai hanno perduto il lato-
ro a Napoli; 77 mila operai 
nella Campania sono stati 
espulsi dal processo produt-

tivo. 
Cid che occorre ed e pos

sible oggi — ha concluso il 

compagno Caprara — e un 
impegno serio, una lotta ge-
neralizzata e di massa per 
imporre una svolta organico 
della politica industriale e na
zionale che vada verso il con-
trollo pubblico degli investi-
menti privati e verso una 
(lualificazione orqamca delle 
parteciimzioni statali soprat
tutto nel seltore agrario, in 
un settore decisivo. che e ad
dirittura asscnte dal comuni
cato del C1PK. La decisione 
sull'Alfa Sud esce purtrop-
po aid viziata dal compro
messo con 1'indu.stria mono-
polistica. con la quale si con-
tiriuerd a cercare I'intesa sui 
ixiri terreni possibili, dalla re-
te commerciale al tipo di pro-
duzione. Cid significa che I'Al
fa Sud d al tempo stesso d 
segno di una crisi e Vapertura 
di un nuovo lerreno di lotta. 
Crisi della politica aoivrnati-
IYI per cui s'impone una radi
cate revisione dei pianit nuo
vo terreno per una iniziatira 
unitaria percM da questa cri
si si esca con una politica di 
riforme e di realizzazione di 
un nuovo organico program-
ma di stiluppo del Alezzo-
giorno ». 

L-
Rivendicando Taumento delle pensioni 

La CGIL vota contro 
il bilancio dell'IN PS 

II disavanzo denunciato dall'ente h artificioso e serve da pretesto per 
dire no ai pensionati - Ci sono oltre 400 miliardi per migliorare le 

pensioni • Atteggiamento contraddittorio della CISL e della UIL 

n Consiglio di amministra-
zione delTINPS ha approvato 
ieri a maggioranza 11 bilancio 
1966 dell'istituto. I rappresen-
tanto della CGIL hanno votato 
contro chiedendo l'aumento 
delle pensioni. Essi hanno mo-
tivato ampiamente il voto con-
trario denunciando innanzitut-
to con forza il fatto che lo 
INPS — come risulta dalle 
stesse dichiarazioni rese dal 
direttore generale — abbia ral-
lentato la propria opera di vi-
gilanza incassando circa 200 
miliardi in meno registrando di 
conseguenza un disavanzo di 
62 miliardi. 

I rappresentanti dei lavora
tori hanno rigettato come pre-
testuosa la giustificazione da
ta dall'INPS secondo cui ta
le rallentamento nella vigilan-
za sia dovuto a mancanza di 
personale. A questo proposito 
essi hanno rinnovato la richie-
sta della costituzione del co-
mitaU provinciali, sia ai Rni 
di una maggtore vigilanza per 
il pagamento dei contributi 
da parte dei datori di lavoro. 
sia ai fini di un piu idoneo 
democratico collegamer.to con 
gli assicurati. 

Per quanto riguarda la tesi. 
piu volte propagandata dal 
ministro Bosco, secondo cui lo 
aumento delle pensioni non e 
possibile perche non ci sono 
soldi, i rappresentanti della 
CGIL hanno fatto presente che 
1'INPS dispone di un patrimo-
nio complessivo netto di 1145 
miliardi. di cui ben 410 di 
avanzi di gestione registratisi 
negli anni precedenti. 

I rappresentanti del perso
nale in seno al Consiglio di 
amministrazione hanno anche 
essi criticato il bilancio aste-
nendosi dal voto. Un atteggia
mento contraddittnrio hanno 
invece assunto i rappresentan
ti della CISL e della UIL: essi. 
infatti. pur condividendo le 
critiche della CGIL. e consi-
derando illegale I'uso del Fon 
do adeguamento pensioni per 
spese che invece devono gra-
vare sul Fondo sociale e vo-
tando conseguentemente contro 

Savona 
VONESI: t 200 operai sono tutti 
licenziati. il curatore fallimrn-
tare non ha vohrto sapere di so-
spensioni. L'OMS e un'ofRcina 
modema ma non si trova Tim. 
presa che voglia proseguire il 
lavoro. 

COTONIFICIO LIGURE: e In 
amministrazione controllata, po-
trebbe chiudere da un momento 
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queste voci specifiche, hanno 
poi approvato il bilancio nel 
suo insieme. 

E' stato dato atto da parte 
dei rappresentanti della CGIL 
di alcune iniziative prese dal 
presidente delFINPS. dott. Fa-
nelli, che tuttavia — e stato 
precisato — non affrontano al
ia radice i mali dell'istituto. 

In sostanza — e stato riba
dito — 1'INPS conlinua nella 
vecchia politica voluta dal go
verno: da un lato si determina 

artificiosamente un disavanzo 
provvisorio, rinunciando anche 
al recupero di entrate che so
no reali. per motivare in mo
do illegittimo il rifiuto ad au
mentare le pensioni: e dall'al
tro si celano cospicue riserve 
di denaro (oltre 1000 miliardi) 
che rendono possibile. purche 
ci sia la volonta politica di 
farlo. l'accoglimento delle giu-
ste richieste di miglioramento 
e di graduate riforma deU'at
tuale regime pensionistico. 

Importante decisione del pretore di Ragusa 

Non ci vuole licenza 
per raccolta di ffondi 

II giudizio era collegato alia sottoscrizione pro-
Vietnam - Impugnato dinanzi alia Corte costitu-
zionale Tart. 156 della legge fascista di P.S. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 29. 

Coo un'ampia motivazione che 
dovrebbe far riflettere anche i 
fautori della nuova legge di PS. 
U pretore di Ragusa dr. D'AIes-
sandro si e rifiutato di avallare 
una delle montature organizzate 
dalla polizia per co'pire i pro-
motori della sottoscrizione per 
le cassette sanitdrie al Vietnam 
del Nord. ed ha trasmesso gli 
atti del processo alia Corte Co-
stituzionale riconoscendo. con la 
tradizionale formula della «non 
manifests infoodatezza >. U con-
trasto tra le norme del testo 
fascista di PS e U dettato della 
Costituzione. 

L'importante ordinanza ha pre
so le mosse dal procedimento 
penale promosso contro U se
gretario della Federazione co-
munista di Ragusa. compagno 
Francesco Caruso. «reo > di 
a\*r fatto affiggere un mani
festo coo cui si invitjva la po-
nolazione a -jotto^envere per 
lacqiii?to di ca-s.-ette (cia dc=:l-
nare — o^aerva ii pretore — ai 
comr>attenti del Vietnam del 
Nord) sen/a I autarizzarone de'. 
questore alia raccolta dei foodi. 
prevista dallar^ 156 deiia legge 
fascista. 

Accogliendo la tesi del d:fen-
sore d; Caruso, awocato Blundo. 
il pretore ha sostenuto che tre 
ordini di considerazioni rendono 
palese 1'anticostituzionalita delle 
disposizioni contenute nellartico-
lo 156. 

1. - L'art. 2 della Costitu
zione garantisce come inviola-
bili i diritti deH'uomo come mem-
bro di una forma zione social. 
e conferisce piena tutela alia 
personalita umana quando essa 
sia rivolta alia soddisfazione di 
doveri e di esigenze di solida
rieta sociale; mentre la norma 
in questione del testo fascista 
«limita tali intangibili diritti in 
quanto non consente che i fini 
di solidarieta sociale siano at-
tuati senza la preventiva licen
za del questore>. che pud es
sere concesM *o'x> in alcune ipo-
tesi. < ipotesi che non compren-

dono certamente tutti i fini di 
solidaneta previsti dalla Costi
tuzione >. e tra i quali il pre
tore di Ragusa pone giustamente 
anche quello di sostenere i com-
battenti per ta liberta del Viet
nam; 

2. — Inoltre. Tart. 156 «sem-
bra apparire in contrasto con 
l'art. 3 della Cost-.tuzione in 
quanto la licenza del questore 
costituisce un ostacolo che. di 
fatto. limita la liberta e legua-
glianza dei cittadini nello svi
luppo della loro personalita uma
na e sociale. anche perch6 la 
eccezione prevista in materia 
ecclesiastkra potrebbe essere in-
terpretata come d:stinz:one dei 
cittadini fondata su divers :ta di 
religione »; 

3. — Infme. Tart. 156 «sem-
bra contrastare con l'art. 21 
della Costituzione in quanto. nel-
lipotesi di raccolta di fon-ii. og-
getti, col^tte. e di que*tue a 
mezzo di stampa. si configure-
rebbe 1'ipotesi di stampe sog-
trette ad autorizzazione. el-jden-
dosi in tal modo il dhneto di 
cui al secondo comma iTe'..".irt. 21 
vieila Costituzione ». 

f. 

Lo Giordanici 
ringrazia Bologna 

per gli aiuti 
BOLOGNA. 29. 

II ringraziamento del go\erno 
giordano alia atta di Bologna 
per i soccorsi inviati alia popo-
laziooe di Amman e stato espres
so dairambascjatore d: Giordania 
a Roma. Abd EHhamid Siraj, in 
una lettera md.nzzata al s.ndaco 
Guido FanU. 

La lettera manifest a la p-.u vi
va rconoscenza « per la generosa 
offerta di fond:, di medicinali e 
di viven. sperando che quanto 
e stato fatto in favore di chi sof-
fre per le conseguenze della guer
ra venga imitato da altri, in no
me della solidarieta umana che 
affrateUa tutti i popoli >. 

Occorre chiarire subito alcune preoccupanti decisioni del 
CIPE — La FI0M chiede la convocazione dei sindacati — Pe-

santi critiche del socialista Orlandi sull'" Avanti! » 

Quali sono i termini del com
promesso che il governo. la DC 
e personalmente Ton. Moro 
hanno stabilito o mirano a sta-
bilire con la FIAT? L'interro-
gativo scaturisce dallo stesso 
comunicato emesso dal comita
to interministeriale per la 
programmazione economica 
(CIPE) dopo la lunga riunione 
tenuta venerdi sera a Palazzo 
Chigi, conclusasi con l'appro-
vnzione del progetto Alfa Sud. 
11 comunicato ha annunciato 
le seguenti decisioni: 

1) Approvazione € delle li-
nee generali > del progetto IRI 
per la costruzione di uno sta-
bilimento automobilistico del-
1'Alfa Romeo nel territorio di 
Napoli. 

2) Per quanto riguarda lo 
implicazioni finanziarie — di
ce il comunicato — i problemi 
di localizzazione e le politiche 
da scguire nei settori della ri
cerca e dell' organizznzione 
commerciale, il CIPK ha for 
mulato « alcune dirette » che 
saninno tenute presenti nella 
formulazione del progetto 

3) E' infine annunciata la 
costituzione di due gruppi di 
lavoro che dovranno formula-
re un programma di intervento 
nel settore dell'industria aero
nautic^ e in quello dell'elet-
troniea. Entro la fine dell'an-
no — dice il comunicato — i 
due gruppi di studio dovranno 
presentare al CIPE un rap-
porto c sulle prospettive di svi
luppo dei due settori e sui re-
lativi investimenti, nonche sul
le forme attraverso le quali lo 
Stato pud assicurare il suo con-
corso >. Si aggiunge poi che i 
due gruppi di studio, nell'am-
bito delle procedure previste 
per la programmazione. avran-
no < la possibility di consulta-
re le imprese pubbliche e pri
vate maggiormente interessate 
ai due settori considerati >. 

II < si > del governo al pro
getto dell'IRI lascia aperta la 
strada al compromesso i cui 
termini sostanziali sono gia sta
ti, molto probabilmente, defi-
niti nei numerosi incontri che 
in queste settimane il presi
dente della FIAT, Gianni A-
gnelli. ha avuto con numerosi 
ministri. col presidente del 
Consiglio on. Moro e con alcu-
ni dirigenti del partito demo-
cristiano. Secondo le voci piu 
accreditate un accordo gover-
no-FIAT riguardarebbe due 
punti: la questione della c las -
se di cilindrata che avra la 
vettura prodotta dall'Alfa Sud 
e la questione della rete com
merciale. La FIAT proporreb-
be o la vendita delle auto < Al-
fa-Sud > nel proprio circuito 
commerciale italiano ed este
ro, oppure un accordo per la 
divisione del mercato. Nell'un 
caso come nell'altro quelia che 
oggi si presenta come una pos
sibile diminuzione del potere 
monopolistico della FIAT sa-
rebbe immediatamente riassor-
bita. Nei giorni scorsi gia gi-
rava — in ambienti industria-
li — la t battuta > secondo la 
quale tra Moro e Agnelli han
no deciso di fare 1' c Alfa-
FIAT ». 

Si tratta di chiarire rapida-
mente — e cid dovra awenire 
nella sede piu autorevole. va
le a dire in Parlamento non
che in un discussione con le 
organizzazioni sindacali — qua
li sono le direttive che il CIPE 
ha formulato. in merito al pro
getto definitivo dell'Alfa Sud. 
circa i problemi finanziari. 
commerciali e della ricerca 
(quest'ultimo problema e chia-
ramente connesso alia scelta 
della cilindrata della nuova 
auto che verra prodotta dal
l'Alfa Sud). Anche il terzo pun-
to del comunicato del CIPE 
deve essere pubblicamente 
chiarito. Cosa significa quel 
«concorso dello Stato » in ini
ziative private nel campo aero-
nautico e dell'elettronica? Si 
profilano stanziamenti pubbli-
ci a favore della FIAT? Si pro-
getta una iniziativa € mista > 
tra FIAT ed IRI con l'impresa 
pubblica subordinata al mono-
polio privato? La programma
zione govemativa ha gia rinun-
ciato ad un controllo degli in
vestimenti privati: cosi disar-
mati cosa combineranno i due 
c gruppi di studio > formati 
dal CIPE in quei < contatti > 
con le maggiori imprese inte
ressate (ancora una volta la 
FIAT)? 

I punti interrogativi. come si 
vede. sono molti e riguardano 
non un lontano awenire ma 
l'azione immediata del gover
no. La strumentalizzazione elet-
toralistica del progetto Alfa 
Sud che la DC e il governo ten 
tano per attenuare gli effetti 
del fallimento della loro poll 
tiea mcridionalista e di pro
grammazione. non riesee a dis-
sipare le pesanti ipoteche po-
ste dal monopolio privato sul 
progetto dell'IRI, 

Da segnalare. inline, l'edi 
toriale che viene pubblicato 
stamane dall'Acanti.' a flrma 
dell on. Orlandi che oltre ad 
essere uno dei direttori del 
quotidiano socialista e anche 

presidente della commissione 
Bilancio della Camera. L'arti-
colo. diffuso ieri dalle agenzie. 
pone pesanti interrogativi sul
la sostanza del progetto IRI. 
portati flno al limite di una op-
[Msizione al progetto stesso. 
II direttore iie\VAvanti! poi. 
rileva negativamente come il 
Parlamento non sia stato por-
tato a conoscenza del progetto 

e questa e una evidente criti-
ca ai ministri Bo e Pieracd-
ni che nei giorni scorsi aveva
no rifiutato di discutere con la 
commissione della Camera pre-
sieduta dallo stesso on. Orlan
di. Un articolo. insomnia, che 
non manchera di suscitare 
contrasti e polemiche. -, 

Diamante Limiti 

La nota della FIOM 
La segreteria della FIOM — 

dice una nota — ha preso atto 
come la decisione del CIPE fa-
vorevole all'attuazione del pro
getto Alfa-Sud sia venuta incon
tro all'esigenza piii volte soste-
nuta dalla FIOM per un inter
vento non piu rinviabile nel set-
tore mptahneccanico nel Mezzo-
piorno. In particolare la FIOM 
sottolinea como la decisione di 
attuazione del prosetto Alfa Sud 
non debba timanere un episodio 
isolato, ma se.cnare un nuovo im-
|X'j?no per una concreta ed ef-
fettiva politica meridionalista nel 
quadro di un organico sviluppo 
di tutta 1'economia nazionale. II 
nuovo investimento dell'IRI. quin-
di, non deve costituire un fatto 
a se stante. bensi il punto di par-
tenza per una piu vasta e arti-
colata presenza nell'inclustria 
pubblica e privata nel Mezzo

giorno particolarmente nel setto
ri — che rimangono decisivi ai 
fini di una organica politica di 
industrializzazione — quali quelli 
della meccaniea strumentale. sia 
nei suoi coruparti tradi/ionali che 
in quelli nuovi deil'elettri^iica e 
dell'industria aercnspaziale. 

La FIOM — conclude la nota — 
in questa occasione non puA 
non nlevare con rammarico co
me la richiesta avan/ata d.i ol
tre un mese da parte delle or-
ganizzaziom sindacali di essere 
consuitate preventivamentc non 
sia stata accolta. e come questo 
comportamento da parte dei pub-
blici poteri, e segnatamente del 
ministero delle Partecipazioni 
statali. contrasti con lo spirito 
delle relazioni che dovrebbero 
informare I rapporti tra pubblici 
poteri e le organizzazioni sinda
cali nel quadro della politica di 
programmazione. 

Nuovo contralto 
per i chimici 

dell'ANIC-ENI 
Proseguito lo sciopero in alcune fabbri
che di conserve —• Ferma oggi la SITA 

E' stato raggiunto ieri l'accor-
do preliminare per il contratto dei 
chimici EN1 da dieci mesi impe
gnati in un duro scontro sinda-
cale. Esso prevede una eroga-
zione < una tantum > di 65 mila 
lire per ogni dipendente. a sana
toria del penodo di carenza con-
trattuale. e l'aumento del 4% sui 
minimi tabellari a partire dal 
prossimo la gennaio. L'accordo 
stabilisce inoltre: riduzione del-
I'orario di lavoro a 42 ore set-
timanali dal 10 luglio 1968 per i 
giornalieri. completa parificazio-
ne normativa per le tre classi 
piu alte della scala operai. mi
glioramento sostanziale della in
dennita di anzianita fino a 5 
anni. istituzione obbligatoria dei 
comitati aziendali per la pre-
venzione e la sicurezza con de-
signaziono dei membri da par. 
te degli operai. nuove norme di 
tutela dell'occupazione in caso 
di modifiche tecnologiche. mi
glioramento dei diritti sindacali. 
II contratto scadra il 30 giugno 
1970. 

La FILCEPCGIL rileva che da 
conclusione contrattuale presenta 
notevo'.i limiti relativamente alle 
richieste avanzate dai sindacati. 
soprattutto per ci6 che concerne 
i diritti di contrattazione azien-
dale ed il livello ancora insoddi-
sfacente nell'avanzamento del 
trattameoto normativo degli ope
rai ». Pur sottolineando qjesti li
miti. la FILCEP ha deciso di 
firmare l'accordo. sottoiineando 
che « si apre per !e organizzazio
ni sindacali una prospettiva di 
iniziative a tive'.lo az:enda!e. che 
parta da un esame approfondi-
to delle situazioni economico-pro-
duttive. di una gestione attiva del 
contratto. sviluppando concrete 
azioni unitarie per ta soluzione 
degli importanti prob!emi ancora 
aperti». 

CONSERVIERI - Alcune fab
briche di conserve vegetal! e it-
tiche hanno pro>ezui!o ieri !o 
?ciopero iniziato venerdi mattina. 
Fra queste la Italim d: Jesi. la 
Lfgure Lombards di Pavia e la 
SACLA di Piacenza. L'intera ca-

tegoria e in lotta per un nuovo 
contratto nazionale che unitichi 
e migliori le <punte» realizzate 
nelle province e nelle aziende. 
Nei prossimi giorni i sindacati 
dell'alimentazione si riuniranno 
per decidere ulterior! sviluppi 
della lotta. 

APPALTI F.S. — Domani si mi-
niscono i sindacati dei ferrovien 
per decidere il calendano degli 
scioperi nel settore degll appa'ti 
ferroviari. E' g:a stato annuncia
to che gli scioperi saranno inten-
sificati sotto ferragosto. I dipen-
denti degli appalti F.S. hanno 
gia efTettuato 15 giornate di scio 
pero senza riuscire ad ottenere il 
rinnovo del contratto. 

BANCARI — Sono proseguitc 
nei giorni scorsi le trattative per 
il contratto dei bancari. E* stato 
fatto quaiche passo in avanti e 
sono attese le conclusion! deflni 
tive. Per il 2 agosto intanto e 
fissata la discussione sul mecca-
nismo di scala mobile, che i da-
tori di lavoro vorrebbero peg-
giorare. 

PUBBLICI ESERCIZI - AI mi
nistero del Lavoro e stato flrmato 
il testo definitivo del nuovo con
tratto nazionale dei dipendenti di 
bar. trattorie ecc. La FILCAMS-
CGIL. aderendo all'accordo. ne 
ha sottohneati i limiti del con-
te.nuto. L'accordo tuttavia recepi 
see le innovazioni legislative deg'.i 
ultimi anni e consente di fare 
passi in avanti nella condizione 
retributiva e normativa dei la
voratori dei pubblici esercizi. 

AUTOLINEE — Un nuovo scio
pero di 48 ore e in corso nel grup
po FIAT-SITA. nel quadro de! 
massiccio programma di sciope
ri deciso dai lavoratori per in-
durre TAssociazione padronale 
(ANAC) a trattare il nnnovo del 
contratto scaduto da molti mesi. 
Un recente convegno nazionale 
dei lavoratori delle autolinee ha 
chieito alle Federazioni degli au 
toferrotranvieri di esaminarc la 
possibiiita dl svjljppare xiiziative 
di solidarieta e a livello politico 
per piegare 
l'ANAC. 

la resistenza d#l-

Sotto inchiesta Tex 
sindaco dc di Catania 

La Procura ha aperto una istruttoria formale 

CATANIA. 29 
La Procura della Repjbblica 

d; Catania h3 dtsposto che s:a 
formaiizzata listruttoria a canco 
di alcuni pjbb'.ici ammnstraton 
in car.ca r.el penodo in cui ven 
ne concessa alllstica (Istituto 
Immobiliare Catanese. una dira 
maz.one dell'Immobiliare Vatica-
na) la conoessiooe del risana-
mento del quartiere San BerlUo. 
Gli amministratori a carico de; 
quali viene condotto il procedi
mento (il sindaco deU'epoca. U 
democristiano awocato La Fer-
lita. I'as'iessore Bartolo D'Amico 
e :1 sezretario generale del Co-
mune dott. Michele Tudisco) si 
larebbero resi responsabili. in 
concorso con 11 rappresentante 
dellTstica. dott Aldo Samaritani. 
di reati conftgurabili come pecu-
lato per distrazione, 

Con il ricorso alia formalizza-
zooe dell'istruUoria sira possi
bile fare luce sulle irregolarita 
dei rapporti intercorsi fra gli 

amministratori democnstiani oe. 
Comune di Catania e 1 Istica in 
mer.to alia concessione del r.ta-
namento del piu vecchio qjar-
t.<?re de'la citta. nsanamer.to che 
si stava irasformaodo in una co-
lossale ooerazione specjlativa. 

L'inchiesta awiata due arm: 
addietro in seguito alia denuncia 
di un privato. e stata afndata a: 
magistrati dottor Paolo Fr3ica 
e dottor Alfio Cocuzza. lo stesso 
che si occupo delle indagini che 
portarono all'incrimlnazione e al
ia condanna deU'ex vice sindaco 
dc Succi e di numerosi Tunzo-
nari deH'ufncio tecmco comjna'.e. 
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L A U R E A 
II giovane Nicola Messinettt. fi-

gliolo dd noto costruttore Mario 
si e brillantemente laureato in in-
gegncria edile. Al MO inawentre 
i nostri affettuosissiml aucuri. 


