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Come si sviluppa I'attacco alia telefonia pubblica 

Teleselezione: falsi argomenti SIP 
per impradronirsi di tutta la rete 

Positivo bilancio dell'Azienda di Stato - II traffico misto poteva 
gia essere raddoppiato - Grave atteggiamento della societa con-
cessionaria - Ignorato il Parlamento - Salda unita dei lavoratori 

Dopo la riunione del Consiglio dei ministri francese 

In funa la polemica 
contro le dichiarazioni 

di De Gaulle sul Canada 
L'argomento base sul quale la 

SIP ha impostato la sua opera 
zione di prelevamento della q.ia-
si totalita del traffico telefomco, 
e costituito dalla affermazione 
secondo cui per effettuare la te
leselezione integrale su tut'o il 
territorio nazionale. occorrer"b-
he modificare sia la Convenzio-
ne del 1964, che regola i rappor-
ti tra lo Stato e la Concessiona
ria. sia il piano rogolatore tele
fonico nazionale, che definisee i 
limiti tecnici di tale rappor'o. 

Questa affermazione e falsa. 
Alia fine del 19G6 la teleselezione 
da utente nei collegamenti misti. 
comprendenti cioe. circuit] ge-.ti-
ti dalla SIP e ciremti gestiti 
dall'Azienda di Stato (traffico 
misto), occupava il 15"i del to 
tale per circa 10 milioni di con
versazioni annue. Cio avviene tut-
tora regolarmento. senza difficol-
ta e senza necessita alcuna di 
miKlifica delle leggi vigenti. 

L'Azienda di Stato ha dimostra-
to l'inesistenza di tali difficulty 
s:a sul piano tecmco che tarif 
fario e contabile. Non solo, ma 
ha precisato che le 10 milioni rii 
conversazioni in teleselezione del 
traffico misto avrebbero ootuto. 
sin dall'autunno del 19fi.i, essere 
raddoppiate. portate cioe a 20 
milioni, con gli attuali impian'i. 
La SIP, mentre il Ministro Spa 
Cnolli e i massimi organi anviii-
nistrativi del ministero delle Po-
ste tacevano. ha impedito che 
c,o si facessc. non mettendo a 
disposizione i suoi impianti. per 
dimostrare che. se non lo si la 

Chiude la fabbrica 

300 licenziati 

Sciopero 
generate 

a Pescara 
per VIM A 
Accordo per i lavoratori 
degli appalti ferroviari 

I sindacati hanno procliamato 
per sabato prossimo lo sciopero 
generale a Pescara per ottenere 
un intervento delle Partecipa-
zioni statali che valga a mante-
nere in vita 1'I.MA. principale 
fabbrica della citta. L'IMA (In-
dustria metalmeccanica abruzze-
re) non e una grande azienda, 
occupa 300 opera i e produce mac-
chine per la lavorazione del le-
gno: praticamente e Tunica fab
brica locale di rihevo insenta 
m un settore che puo essere svi-
xippato. In piu. il 51 % del ca-
pitale dell'I.MA appartiene all'Isti-
tuto mob.Iiare italiano. ente pub-
biico di credito U cui comp:to 
pnncipale e stato in questi anni 
proprio quello di accorrere in 
aiuto di piccole e medic aziende 
in d flicolta. Piu che gmstiflcata. 
quindi. e la richicsta che questa 
azienda gia di proprieta pubblica 
in maggioranza venga inclusa 
nelle partecipazioni stata'i nel 
quadro di una politica di svi
luppo delle sue possibility. L'A-
hruzzo ha estrcmo bisogno di 
qucsto intervento e le forze po-
litiche e sindacali abruzzesi sono 
mobilitate per ottenerlo. s.ilvando 
il posto di lavoro doi 300 operai. 

APPALTI FERROVIARI - Al
ia v gilia di uno sciopero di «oi 
fciorni e stato raggiunto ieri un 
primo acconlo per i 20 mila la
voratori de^li appalti ferroviari. 
ES-HJ prevede: 1) trattative dal 
1* sottembro per un contralto 
che docorrora dal genn.v.o 19t">K; 
2) hqaidazione forfettaria del pe-
r<xlo d: carenza eontra!tua!e: 
50 mil3 lire saranno liq-.iid.ite a 
o>:ni lavoratore. meta a Ferr.i-
gosto e meta ad ottobre. La ver-
tenza. costata ai lavoratori 15 
giorni di sciopero. e stata por-
tata a livello ministeriale do\e 
vicne esaminata nel quadro di 
una revisorve delia politica stes-
sa degli appalti. E" questo Ie.e-
mento non secondario che ha por-
tato a questo primo accordo. 

CONSERVIERI - Un nuovo 
•ciopero di 72 ore e stato pro-
clamato dai sindacati dei 70.000 
conservieri: 24 ore saranno at-
tuatc su scala nazionale venerdi 
prossimo e 48 ore su decisione 
delle organizzaziom prov nciali 
en 
con 
n\rtn paironale di arrivare a .in 
cor.ratto naziona!e che p.irta d.i' 
5e po^izion: m:gl;ori conq i.state 
in sode provincial e non !e r:a< 
sorba. si <ta s\i!uppando con 
prande >ucces*o. Nunvro^e. «ran-
di aziende dove in passato si 
erano incontrate diffico'ta nel m> 
bil.tare I Iavorator panccipano 
agli scioperi compatte. 

BIRR A E MALTO - Anche 
l»el settore birra e malto si scio-
perera per 72 ore: 24 ore mar-
tedi 3 agosto. su scala nazionale. 
• 48 ore sulla base di decisions 
provinciab ma entro il 15 agosto. 
Anche qui l'intens flcaz'one deali 
scioperi c diretta conseguenza 
deH'orTcnsiva padronale contro i) 
diritto di sciopero e de! rifiu*.o 
del contratto. 

STATALI — Gli Incontri per 
(fli statali sono momentaneamente 
sospesi e riprenderanno a set-
tembre. Alia ripresa saranno pre-
sentate anche !e tabelle per gli 
insegnanti e sara discusso il te-
•to definitivo sui diritti sindacali 
Mdla pubblica amministrazione. 

scia a lei, il traffico misto in it 
teleselezione in Italia non puo •' 
essere effettuato. 

L'Azienda di Stato ha inoltre 
dimostrato che YKO'.'c dei traffico 
misto puo andare in teleselezio
ne su colleyamenti diretti e che 
esistono o^iji tiugliaiu di circu.ti 
telefonxi a lunga distanza della 
Azienda stessa inutilizzati perche 
la SIP non mette a disposizione 
la sua rete a due fili, E' .(uesto 
un ultenore freno alio sviluppo 
della teleselezione in Italia, ope-
rato dalla societa concessionaria. 

Per quanto nguarda i tempi 
di realizzazione della teleselezio
ne integrale, 1'Azienda di Stato 
ha nei fjiorni scorsi dichiarato. 
per bocca dei suoi massimi espo-
nenti e specialist responsabili. 
che ta'.c aperazione pud essere, 
per cio die riouarda la parte rfi 
sua enmpetenza, realizzata com-
pletamcnte entro il 1968. poiche 
i suoi impianti sono gia pronti; 
occorre pero che sia pronta, o 
abbia la volonta di farlo. anche 
la SIP. iN'on si dimentichi. infat-
ti. che i lempi di realizzazione 
della teleselezione sono detervii-
nati dalla coincidenza di appron-
tamento e di volonta dei due pe-
stori perche. essendo il traffico 
misto comune ad entrambi. nuo 
essere smaltito solo se entrambi 
predispongono, negli stessi tem
pi. le relative apparecchiature 
tecniche. 

Alia luce di questa considera 
zione. to slogan della rapidita 
dei tempi di approntamen'o, 
strombazzato dalla SIP e da cô  
loro che la sostengono. ha il sa 
pore della menzogna. Appare un 
castello di carta che crolla mi-
seramente. Ma veniamo ai finan-
ziamenti. Negh ultmii anni. con 
il piano « E 67 >. I'Azienda di 
Stato ha investito cento miliar-
di di lire per lo sviluppo dei 
propn impianti in vista della 
teleselezione da utente: in questi 
giorni la rete dell'Azienda di 
Stato in cavo coassiale si sta 
ampiando da 960 a 2700 circuiti: 
una enorme rete di ponti radio. 
di modernissima costruzione, per 
oltre 34 mila circuiti e ner oltre 
cinque miliardi di lire, e stata 
ordinata nei mesi scorsi e sara 
pronta I'anno prossimo: con que
sti mezzi .pagati dal cittadino 
italiano. I'Azienda di Stato puo 
as.sorbire. sempre per la parte 
di sua competenza. tutto il traf
fico misto in teleselezione da 
utente sino al 1971. addirittura 
in anticipo sui tempi della SIP. 

Dopo questa data il traffico 
sara talmente cresciuto che gli 
impianti esistenti non basteran-
no piu e occorre pertanto pre-
vederne I'ampliamento sin da 
ora. onde averlo pronto per la 
fine del 1971. Tale previsione 
comporta sin da adesso un im-
pegno di spesa di circa 120 mi
liardi. da impiegare in un pe-
riodo di almeno un quinquennio 
oltre il 1971. 

A questo punto i sostenitori 
della SIP. che si annidano nei 
ministeri e organismi para-eco-
nomici e programmatori. grida-
no alio scandalo perche I'Azienda 
di Stato spende tanto denaro. 
non previsto nel piano quinquen-
nale di sviluppo del governo. 
negando pero. in malafede. che 
tale denaro si riferisce al quin
quennio succcssivo al 1971. Que
sto. per concludere che 1'azien-
da statale spende troppo e quin
di occorre... dare il traffico mi
sto alia SIP (la quale peraltro 
spende 600 miliardi. adesso. sen
za che i suddetti battano ciclio) 
Ma questo e il secondo castello 
di carta della Concessionaria 
che crolla miseramente: quan-
danche si accettasse dt conse-
gnare tutto il traffico misto alia 
SIP. I'Azienda di Stato. per po-
ter consentire la realizzazione 
della teleselezione in tutto il pae-
se. dovrebbe sviluppare i suoi 
impianti nello stesso identico 
modo e spendere gli stessi mi
liardi per poter consegnare i 
circuiti richiesti dalla SIP. 

Svuotato di questi due capo-
saldi. il piano SIP si mostra 
quello che e realmente. 

Si ricordi che ogni anno la 
Azienda di Stato versa alle cas-
.>-c de!!o Stato un avanzo netto 
di gestione che va dai 20 ai 30 
miliardi rii lire. In particolare. 
nel decorso esercizio. l'avanzo 
di gestione e stato di 29 miliar
di e 380 milioni di lire, rispetto 
ai 24 miliardi deiresercizio pre-
cedentc. L'mcremento e dovuto 
prevalcntcmcnte al traffico mi
sto in continuo aumento. La ces-
sione del trafrico misto alia SIP. 
svuotando I'Azienda di Stato del
la sua attivita. pone le premesse 
perche fra due o trc anni s 
pervenga all'unificazione in sen-
so IRI: i questa una scelta po
litica che non pud essere fatta 
alia chetichella con un sernplice 
atto amministrativo. al di fuori 
del Parlamento. 

La SIP costituisce oggi un 
seno ostacolo alio sviluppo della 
teleselez'one integrale. 

I lavoratori deU'Azienda di Sta-
i to. da'.l'operatore di centrale al-

| In corso gli scioperi 
1 

Operai e mezzadri contro 
agrari e zuccherifici 

L 

La lotta dei mezzadri dopo 
la giornata di manifestazio-
ne del 31 luglio indetta dal
la Federmezzadri-CGIL. pro-
segue con ritmo intenso in 
tutte le regioni mezzadnli. 
Per la provincia di Bologna. 
oltre alle manifcstazioni an
nunciate per il giorno 4 a 
Crevalcore e a San Giorgio, 
e prevista una ancora piu 
ampia manifestaz one per gio-
vedi 10 a Molinella di mez
zadri, coltivatori diretti e 
braccianti del settore bieti-
co!o. I>e tre categorie scen-
deranno unitariamente in lot
ta contro i concedenti a mez-
/adria. gli agrari delle azien
de a salariati e gli industria
ls zuccherieri per chiedere la 
apertura delle trattative sui 
contratti provinciali e impe-
dire la ^errata minacciata da-
gli zuccherieri per lo sciopero 
deali operai. 

In provincia di Perugia, do 
ve nella giornata del 31 si 
erano svolte assemblee di 
mezzadri in tutti i comuni 
con forte pre senza mezzadrile 

e<l erano state elette nume-
rose delegazioni ricevute dal 
prafetto. dall'Associazione a-
grfcoltori e dai partiti po'itici. 
nei prossimi giorni saranno 
sviluppate iniziative di zona 
soprattutto per quanto riguar-
da i settori del tabneco e 
zootecnia. Anche la provincia 
di Ferrara. mentre ha gia 
lanciato in deeine di assem
blee nella giornata del 31 la 
lotta su tutta la piattaforma 
contrattuale della categoria. 
registrando un grande suc-
cesso nella mobilitazione dei 
mezzadri per il superamento 
delJ'accordo separato, si pre-
para ad affrontare nei pros
simi giorni assieme alio scon-
tro con i concedenti anche 
quello con gli industriali zuc
cherieri. In provincia di Arez-
zo numerose delegazioni mez-
zadrili sono state ricevute dai 
partiti politic!. 

A Fano mentre la direzione 
dello zuccherific o locale si 
era dimostrata disponibile per 
una proflcua trattativa relati-
vamente al riconoscimento del 

controllo della produzione bie-
ticola dei contadini e degli 
enti pubblici che hanno deciso 
di farsi rappresentare e tute-
lare dal CNB. nell'incontro 
avvenuto in prefettura lunedi 
mattina la situazione si e di 
nuovo inasprita. Infatti, al-
l'incontro convocato dal pre-
fetto lo ziiccherificio era rap 
presentato da un inviato del 
ba direzione generale che ha 
categoricamente sconfessato 
qualsiasi d'scorso di disponi-
bilita. assumendo una posizio-
ne di diniego assoluto nei con
front i delle rivendicazioni con-
tad ine. 

A Giulianova continua la 
agitazior.e dei bieticoltori del
la fascia costiera. Mentre pro-
segue lo sciopero della cava-
tura. delegazioni di bieticol
tori si sono recate stamane 
neJ capoluogo dove, dopo una 
pubblica assembles nel corso 
della quale ha pre^o la pa-
rola il compagno Romolo Li-
berale deH'Alleanza dei con
tadini, sono state ricevute dal-
l'Amministrazione comunale. 

Particolarmente aspri i commenti della 
stampa brifannica - Un giudizio della Tass 

Grazie all'azione unitaria delle sinistre 

Modificato profondamente 
il Piano della Lombardia 
II comitato regionale per la programmazione costretto ad accettare 
emendamenti che rovesciano alcune affermazioni del documento pre
sentato da Bassetti — Rapporto Nord-Sud e terra a chi la lavora 

- o il "'-> aeo^'o La Io»n doi ! i n ^ ^ c r e . da l^ telefonista agh 
« «J- , ; r f > ," , s™ i . R dircttori centra'.i. sono uniti co-
o«en:on. m.ziata dopo .1 r:- i n , i me non mai in questa lotta sa-

j crosama che va a! di la dei pro-
pri Tnterestj di categoria. e chie-
dono !a solidarieta di tutto il 
paese. 

Tribunale militare 

coitdanna cinque 

lavoratori spagnoli 
BARCELLOXA. 1. 

Un tribunale milttare ha con-
dannato cinque lavoratori spa
gnoli a pene detentive. varianti 
da 18 mesi a 3 anni e mezzo di 
reelusione per avere insultato 
e preso a sassate la polizia fran-
chista durante le dimostrazioni 
del Primo Maggio nella cittadi-
na industrial di Sabadell. 

\JB condanne devono essere 
confermate dal comandante del
ta zona militare. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 1. 

11 € piano Bassettt > cioi il 
piano regionale lombardo. si po-
neva obieitivi molto ambiziosi. 

1 cardini su cui poggiava era-
no — proprio in quanto enun-
ciati come principi generali — 
molto indicative: esasperato effi-
cientismo aziendale; accelerata 
integrazione a livello europeo e 
internazionale della « fetta » piii 
matura del capttalismo italiano; 
massimizzazione del reddito nel-
I'area regionale e in genere nel-
I'area seltcntnonale. senza alcu
na considerazione (che non fosse 
margmale o subordmata) per i 
costi sociali e le lacerazioni uma-
ne prodotti dagli squilibri. dalle 
congestion!, dalle miopie delta 
«corsa al profitto» lungo i bi-
nari dello sviluppo spontaneo. Era 
un piano-campione, insomma, 
quello di Bassetti; la piu tipica 
cspressione di una tnaccettabile 
* filosofia » della programmazio
ne tecnocratica, puro strumento 
di razionalizzazione del sistema 
esistente. 

Oggi quel piano — si pud ben 
dire — non estite piu, e il do
cumento che il Comitato regio
nale della programmazione lom
bardo ha votato a meta luglio 
(assenti ma coilrarie I'Assolom-
barda degli industriali e VUnione 
dei commerciantt, astenuta la 
CG1L) e una cosa del tutto di
verse da quello che Bassetti ate-
va preparato con tanta cura e 
molto mistero. per dei mesi. 

D.ctamo sub'to che il piano 
lombardo rimane — malgrado le 
serie modifiche che gli sono sta
te apportate — un documento non 
accettabilc. un c programma» 
contro il quale continueranno a 
battersi le forze di sinistra sia 
dentro che fuori della maggio-
ranza. £ ' chiaro infatti che nei 
suoi tratti fondamentali il piano 
lombardo rif.ette le carenze e le 
profonde contraddizioni del p'a-
no nazionale: assenza di control
lo sugli investimenti: assenza di 
strumentazioni efficaci anche per 
quei settori per i quali si preve
de un intervento pubblico; palese 
mancanza di forze a tradurre in 
fatti alcuni positivi prmcipi pure 
enunc.ati. Cio che cambia pero. 
cio che ci sembra faccia direrso 
oggi il p-.ano lombardo anche ri
spetto al p.ano nazionale. e la 
nuora evdenza delle contraJdi-
zioni che in quest'ultima stesura 
spiccano, svettano con rilievo 
cerio non comune. 

Avere approfondito queste con-
traddiziom. avere smanieUato. 
perlomeno. Yimpalcatura della 
t filosof'a » bassettiana delleffi-
cientissimo. rovesciando alcune 
delle piu inacceltabili enunciazio 
ni di principio contenute nelle 
precedenti stesure. e un merito 
preciso delle sinistre. 

Con i due concegni milanesi 
che riunieano esperti e poiitici 
comunisti. socialisti unilari. $o-
cialisti autonomi e sodahsti del 
PSWP; con la battaglia condotta 
dai comunisti net consigh comu 
nali e provinciali; con 1'aufono-
nki e pvntuale azione in sede di 
CRPE, della CG1L. al cui ftanco 
spesso si schieravano ali altri 
rappresentanti sindacali, si e riu-
sciti a smontare pezzo per pez-
zo. emendamento dopo emenda-
mento. larga parte della vecchia 
costruzione. 

Faremo solo qvalch* iswmpio. 

.Yel capitolo «Proposte di inter
vento*, la vecchia stesura del 
piano lombardo affermava que
sto principio e questa priorita: 

< Una strategia dello sviluppo 
industriale e terziario della Lom
bardia tendente alia massimizza
zione del reddito e alia plena 
occupazione. implica necessaria-
mente il conseguimento: a) di 
piu elevati livelli di efficienza 
e produttivita specialmente dei 
settori in crisi: b) di un suffi-
ciente grado di competitivita in
ternazionale: c) di una piu equi-
librata e decentrata redistribu-
zione delle nsorse sia all'interno 
della regione che nei confronti 
delle altre regioni del Pae.ce >. 

Dice ora il testo emendato su 
proposta della CG1L: 

* Una strategia dello sviluppo... 
implica necessariamente il con
seguimento: a) di una razlonale. 
adeguata e efficiente rete delle 
infrastnitture sociali (scuole. ca
se. ospedali. ecc.) e la creazione 
di condizioni idonee alio .svilup
po delle attivita economiche e 
sociali quanto all'ambiente na-
turale. al regime delle acque. 
alia utilizzazione ecc.; fa) di una 
p:u equilibrata e decentrata !o-
calizzaz!one e ridistnbuzione del
le risorse sia all'interno della 
regione che nei confronti delle 
altre regioni del Paese: c) di piu 
elevati Ivelli di efficienza e d: 
produttivita. 5pec:almente nei 
.settori in crisi; d) di una politi
ca del lavoro tale da rispondere 
adeguatamente a: problemi uma-
ni e sociali. oltre che economi
es resi ancora piu pressanti dal 
processo di trasformazione pro-
duttiva: e) di un sufficient gra
de di competitivita internazio
nale >. 

Ce poi da citare la accetta-
zione di tutti. diciamo tutti. gli 
emendamenti proposti dall'Al-
leanza contadini e dalla CG1L 
(e noto che nei CRPE non sono 
rappresentati i partiti e quindi 
le posizioni di sinistra facevano 
capo solo a sindacati e associa-
zioni di massa) in materia di 
aaricoltuTa. Sei nuovo piano lom
bardo si chicde il superamento 
urgente di tutti » contratti abnor-

Indonesia 
.——* 

UHiciali 
arrestati 

per ic complotto » 
pro-Sukarno 

GIAKARTA. 1 
II procuralore generale delio 

Stato. generale Sugiharto. ha an-
nunciato oggi che due generali. 
tre colonnelli e diversi tenenti 
sono stati arrestati sotto 1'accu-
sa di avere « complottato per ri-
portare al potere il deposto pr^ 
sidente Sukarno*. 

Sugiharto ha precisato. tuttavia. 
che il «complotto > non pud es
sere considerato come un ten
tative di eolpo di stato. Egli si 
e rifiutato di rivelare l'identita 
degli arrestati. 

Il procuratore ha pure accu-
sato 1'ambasciata cinese a Gia-
karta di dirigere i tentativi di 
riportare al potere Sukarno. 

mi fra i quali e citato, oltre alia 
mezzadria, I'affitto e si precisa 
— con una affermazione di prin
cipio di evidente valore politico. 
perche in politica le parole pe-
sano — che: 

«Si rawisa la necessita di ope-
rare per il concreto superamento 
di tali contratti con interventi 
che favoriscano il pa.ssaggio del
la proprieta della terra a chi la 
lavora >. 

La sconfitta delta Confagricol-
tura. su questo punto. e macro 
scopica. E' la prima volta. ere-
diamo. die un documento uf-
Jiciale di questo tipo parla tanto 
esplicitamente di < terra a chi la 
lavora ». 

Per il rapportn Sord-Sud e 
stato accettato un emendamento 
aggiuntivo in cm si afferma: 

i L'inferiorita media dcU'Ita-
lia deriva da una aerie di squi
libri strutturali fra Xo.-d e Sud... 
La Lombardia. parte.ido da qje-
sta co.isapevolezza. deve pertan
to proporsi una riconsiderazione 
generale del "tipo" di sviluppo 
cosi come si e concretizzato fno 
a oggi. partecipando attivamente 
e direttamente al proce.s-^o di in-
dustriahzzaz.o.ne e di sviluppo del 
Mezzogiorno. in armonia con ie 
indicazioni del Piano nazionale e 
secondo scelte operative e attra-
verso stniment: fin.-.rziari che 
saranno defmiti d'intfsa con il 
CIPE >. 

Qui non e passata una ulte-
riore richiesta rfi prevedere la 
creazione di un istituto finanzia-
rio che raccogliesse risparmio e 
obbligaloriamente lo investisse 
al Sud: comunque il passo avan-
ti. di principio quanto si vuole 
ma certo importante e politica-
mente significativo. si e fatto. 
Anche per Vagricoltura non si 
e voluta una enunciazione rigo-
rosa per Vente di sviluppo. ma 
dopo una bella battaglia (contro 
la bonomiana. soprattutto) e pas-
sato un testo che prevede < la 
eventualita della costtuzione del-
Vente». Cosi ancora per i tra-
sporti si i boeaata la richiesta 
di un ente regionale ma si e 
accettata la creazione d« un or-
ganismo di coordinamento. Pro
prio nel settore dei trasporti del 
resto si sono ottenuti alcur.i 
precisi successi: H rifiulo del 
taglio dei famosi < rami sec-
chi > ferroviari e la richie
sta rfj un potenziamento dei 
settore; laccettazione su pa 
KO di assoluta paritd. del 
progetto di una autostrada tra 
sversale nella zona sud delta 
regione. parallels alia gia pre
vista (voluta dal capitate priva 
to) trastersale nord pedemonta-
na; la priorita per la tiabilitd 
ordinana; Vinquadramento dei 
famosi progetti — tanto giusta-
mente considerati megalomani 
— per trafori e idrovie. nei ter
mini di un naoroso accertamen-
to del rapporto fra costi e bene 
fici sociali e nell'ambito delle 
scelte nazionali. 

Ancora sveeesti si sono regi-
strati per quanto riguarda la 
soeietd finanziaria regionale. de-
fmita nettamente come societa di 
sviluppo. e per le Partecipazioni 
statali i cui compiti — malgrado 
la dura opposizione deWAssolom-
barda — sono stati estesi in fun-
zione rieqvilibrante degli inve
stimenti privati nell'area regio
nale. 

PARIGI. 1. 
Le attese dichiarazioni del 

consiglio dei ministri france
se, rese ieri nella tarda se-
rata, al termine della previ
sta riunione ministeriale, han
no suscitato una nuova ondata 
di polcmiche della stessa in
tensity di quelle originate dal 
viaggio e dai discorsi del ge
nerale in Canada. Come era 
del tutto prevedibile il comu 
nicato, che e stato lettu ieri 
sera dal ministro per le In-
formazioni Gorse e sul quale 
era stata raggiunta I'unanimi-
ta dei membri del consiglio, 
ribadisce la posizione di De 
Gaulle sull'« affare canadese * 
e cioe che i canadesi francesi 
sono convinti di non godere 
della liberta, dell'eguaglianza 
e della fratellanza e che di 
conseguenza «la Francia non 
puo ne dissociarsi dal destino 
presente e futuro di una po-
polazione che viene dalla sua 
stessa stirpe ed e ammirevol-
mente fedele al suo paese di 
origine. ne considera il Cana
da un paese estraneo come 
qualsiasi altro ». 

Questa ed altre frasi con
tenute nel comunicato hanno 
dato il via a una vivacissima 
polemica, che e appena agli 
inizi. sulla stampa del mondo 
intero. Da parte ufficiale ca-
nadese sono da registrare al
cune reazioni. II governo fe
derate non ha Fatto ancora 
nessun commento. essendo il 
comunicato francese tuttora 
alio studio: il primo ministro 
del Quebec, cioe della pro
vincia piu direttamente inte-
ressata alia polemica. ha det-
to: « Penso che possiamo ri-
solvere i problemi poiitici del 
Canada in Canada ». II leader 
dell'opposizione, l'ex-Premier 
John Diefenbaker. ha dichia-
rato: c Qualunque cosa di me-
no di una energica protesta 
sara una dimostrazione di de-
bolezza da parte del Canada ». 

II presidente del movimento 
separatista. Pierre Bourgault. 
ha definito la dichiarazione di 
De Gaulle come < un esempio 
per tutta la gente dj Quebec 
di un governo sovrano che sta 
in piedi e va in fondo alle cose 
che ha awia to ». 

La stampa di Parigi, nel 
suo insicme. non condivide le 
conclusion! cui e giunto il con
siglio dei ministri francese. 
c Le Monde > usa esprcssioni 
di insolita durezza: un edito-
riale del suo dircttore affer
ma fra l'altro: « La prova e 
stata fornita da molto tempo 
che il presidente della repub-
blica francese e affetto da 
ipertrofia malaticcia dell'ego 
e che le sue intuizioni politi-
che. spesso esatte aH'origine. 
appaiano snaturate da una va-
lutazione eccessiva del ruolo 
e delle possibility della Fran 
cia e del suo capo *. 

Anche Vex gollista «Com 
b a t » non risparmia le sue 
frccce asscrendo che De Gaul
le « ha superato ogni limite >. 
In genere i giornali di destro. 
come 1"« Aurore > o il « Figa
ro i mostrano di scandalizzar-
si per I'asserita «impettiosa 
intnisione negli affari intrrni 
di un altro paese >. 

r L'Humanite » esprime tnve-
ce il suo consenso al giudizio 
politico dato da De Gaulle sul 
Canada scrivendo che « in ef-
fetti i franco-canadesi sono 
vittime di flagranti inegua-

glianze •» ma aflenna anche 
che < si sarebbe cvidentemen 
te piii agevolmente convinti 
del carattere disinteressato e 
getieroso delle intenzioni del 
generale se il potere gollista 
applicasse in tutte le occasio 
ni — per esempio nei con 
fronti dei "dipartimenti" e dei 
"territori d'oltre mare" , quali 
la Reunion, la Mai tinica o la 
Guadalupa — i prmcipi che 
sbandiera trattandosi del Que 
bee ». 

La < Tass », infine. in una 
corrispondenza da Parigi. di 
ce che « uno degli aspetti ca 
ratteristici della tinea genera 
le della politica estera Iran 
cese e sempre stato il deside 
rio di impedire che i francesi 
perdano il loro carattere na 
zionale di fronte all'assalto 
politico, diplomatico ed eco 
nomico, delle potenze stranic 
re. specialmente degli Stati 
Uniti ». 

Compatta e la critica della 
stampa inglese. che non si sof 
fernia tanto sul contenuto del 
la dichiarazione del consiglio 
dei ministri francese. danclolo 
per scontalo, quanto si lascia 
andare a considerazioni piu 
generali. sul destino della 
Francia. L'occasione e parsa 
piu che buonn al conserva 
tore « Daily Express » per af-
fermare che < il declino del 
presidente francese coincide 
con il dramma di tutta la 
Francia». Dal canto suo il 
<t Times > mostra di stupirsi 
del fatto che tutti i ministri 
del governo parigino siano di 
accordo con le tesi del capo 
dello Stato, tesi che ormai « si 
baserebbero solo su gesti e 
simboli illusori >. n « Times * 
va ancora piii a fondo scri-
vendo: « per poter svolgere un 
ruolo mondiale, una nazione 
deve avere una base sia essa 
economica o militare, che In 
Francia. invece. non ha oppu-
re una grande statura morale, 
che, pure, manca a De Gaul
le >. 

La RAU partecipa 

alia Fiera 

del Levante 
BARI. 1 

La Rcpubblica Araba Unita 
partecipera utlicialmente anche 
quest'anno alia Fiera del Le 
vante. Si e appreso the il pre 
sidente Nasser ha firmato il de-
creto per la partecipazione ulli-
ciale della RAU alia 31' edizione 
della campionaria internazionale 
baresc. 

Sulla adesirtnc della RAU. per-
venuta tramite 1'ambasciata a 
Roma, il presidente della Fiera 
del Levante. dottor Vittorio Trig-
giani. ha detto: i II ritortio della 
Rcpubblica Araba Unita in que 
sto particolare momento e molto 
significativo poiche testimonia da 
una parte la volonta dei diri-
genti epi7iani di mantenere una 
tradizione di contatti e di colla 
borazione economica e dall'altra 
il riconoscimento della funzione 
di primaria importanza svolta 
per I'intensiMcazione dei contatti 
e deH'inteca tra Kuropa c Medi 
terraneo dalla Fiera del Levante 
alia quale la RAU partecipa inin-
terrottamente da oltre un de-
cennio ». 

Dopo la chiassata di domenica 

Bolzano: i partiti uniti 

condannano i neoffascisti 
Un manifesto firmato da PCI, DC, PSU, PRI, 

PSIUP • Presa di posizione della CdL 

Ugo Baduel 

BOLZANO. 1 
I partiti conv.miF'a. dc-mocra-

tico cn-tiano. repubblicano. so-
cialista unificato e socialista uni-
tario hanno preso posizione con
tro la gazzarra neofascista di 
domenica scorsa a Bolzano, con 
un comunicato-manifesto unitario 
dal titolo < Xo al neonazismo e 
al neofascismo >. Con il pretesto 
di manifestare per c l'italianita 
deH'Ario Adige». i neofascisii, 
organizzati dal MSI e guidati 
— tra gli altn — da un frusto 
arnese del passato regime, il 
principe Borghese. la cui con 
cione tenuta domenica dovrebbe 
essere perseguita come rento di 
apologia del fascismo. hanno ef
fettuato una vergocnosa gaz
zarra. atta solo a rinfocolare odi 
e nuove incomprensioni fra i due 
gruppi etnici. 

n manifesto unitario dei cin
que partiti, mentre condanna la 
chiassata neofascista. la quale ha 
profondamente indignato la po-
polazione. afferma: * In questo 
tormentato periodo della vita al-
toatcsina. Ie forze democratize, 

come espnmono la p;u ferma 
condanna morale e politica de! 
terrorismo neonazista. vile e 
spictato. cui de\e opporsi la piii 
assoluta intransigenza e una in; 
ziativa capace di stroncarlo per 
la pace della nostra terra, cosi 
esprimono la irriducibile volonta 
di sbarrare il passo a qualsiasi 
tentativo neofascista teso alia de 
genera7ione e alia rottura. 

« La dolorosa e purtroppo non 
unica esperienza di domenica. 
obbhga a chiedere fermamente 
che in futuro sia impedito il ri 
pctersi di simili vergognose ma 
nifesta7ioni. anche in ossequio ai 
principi della Costituzjone». 

Anche la segreteria della CdL 
ha eme.«so un comunicato in cui 
si condanna la gazzarra neofasci 
sta e si chicde che «si colpi 
scano i violatori delle leggi sul 
l'apologia di fascismo. si impc 
discano Ie manifestazioni nostal-
giche, si sciolgano Ie organizza-
zioni neofasciste e si protegga 
la pazicnte opera di convivenza 
•tnica >. 

/ettere 

Ultra ottantenne, Camicia 

legge PUnita 
ai suoi coetanei 

Grazie infinite del libro in-
viatomi come abbonato. II 
giornale mi arriva sempre 
puntuatmente ed e il mio gran
de amico. Spesso lo leggo in 
presenza di mold operai, pu
re anziani. con i quali ricor-
diamo i primi {Hissi sulla 
strada del socialismo, e mot-
ti si commuorono quando rie-
vochiamo i primi ditensori 
delle classi soffcrenti: alludo 
ai non dimcnt'cati Gregoria 
Aanini, Enrico Ferri. Prdmpo-
lint. ecc. via via lino a An
tonio Gramsci. Togliatti. Mat-
tcotti. Di Vittorio.'Curiel. Ali-
cata e molti altrl Quando si 
parla di loro. a molti vecchi 
si redono gli occhi con le la-
crime. 

Io potro tar poco. come ul
tra ottantenne e con un fisi-
co logorato dal lavoro, ma 
per quel poco che mi e app?-
na possibile non cederd di 
certo 

Intanto vi sahtto sincera-
mente. pure da parte di mia 
moalie che. anch'essa. non e 
inferiore a me nel seguire la 
via del comunista. 

GIOVANNI TURRINI 
(Modena) 

La Costituzione 
fatica a entrare 
nolle* handle 

In merito alia vertenza dei 
bancari, turret aggiungere al
cuni episodi e considerazioni 
a quelli gia apparsi sul gior
nale. sabato S luglio. a firma 
U. Baduel. 

Noi bancart, specialmente in 
questa ultima vertenza. stiamo 
subendo gli attacchi violentl 
ed indiscriminati da parte del
la stampa « indipendente » c. 
purtroppo. anche I'incomprcn-
sionc di parte delle altre ca
tegorie di lavoratori. 1'Unita 
ha gia documentato ampia-
mente. in altre occasion!, le 
reali condipioni economiche 
dei dtpendenti delle aziende 
di credito. ponendo fine a un 
mito ed alia strumentalizzazio-
ne che di esso veniva fatta a 
fini propagandistici da parte 
padronale. 

Pochissimt perb si rendono 
conto, o non conoscono aflat-
to la condizione a volte addi
rittura umiliante del « collet-
to bianco» nel rapporto dt 
lavoro. La strtittura organica 
del nostro rapporto gerarchi-
co, con la potenziale possibi
lity d'accesso per ognuno a 
cariche direttive, oltre a crea-
re un clima tutt'altro che sa-
no tra colleghi. fa in modo 
che i ricattt che giungono dal-
Valto siano tremendamrnte ef
ficaci. 

E' appunto dt questa atmo 
sfera autoritaria che ititendo 
dar testimonianza. augurando 
per tutta la categoria la con-
clusione positiva della lotta 
soprattutto per quanto riguar
da la conquista di condizioni 
umnne piii dignitosc. che ga-
rantiscano 1'itsufrutto delle li
berta garantite dalla nostra 
Costiiuztone repubblicana. 

E' a una di queste liberta 
fondamentali, quella di paro-
la e di pensiero. che si atten-
ta con autentiche vessazioni, 
alia Cassa di Risparmio del
le Provincie Lombarde. 

<f Questo e un posto di la
voro. di politica parlate fuo
ri »: cosi e stato apostrofato 
un collega che areva intaro-
lata una discussione politica. 
e naturalmrnte non era « alii-
neato ». Mi e sembrato che di 
colpo fosserc apparse suite 
pareti le scntte: «Qui si la 
vora. non si ta politica» di 
buonn memoria. 

Xon e un caso isolato. I 
pochi che osano insistcre su 
argomenti non graditt suhi 
scono i ricatti e te ritorsioni 
piii ignohili. I.'ulfimo fatto da 
citare come esempio, r quel
lo avvenuto prima di uno de
gli ultimi scioperi. quando la 
amministrazione si taceva pre-
mura di comunicare tramite 
un dirigente come il Presiden
te si fosse raccomandato di 
far presente at dtpendenti che. 
net evto avessero partecipato 
alle prosstme azinni di scio
pero. si snrchbero t oiocata r 
la busta nera e le erentit'ili 
promozioni 

Ai non all'.neatt. sono state 
pertino negate le normali an 
ticinazioni sullo stipendio. che 
solitamentc venaono accordnle 
senza eccessire formalita 

Si arriva con la piii nnlura-
le stacciatagatne all'ingcrcnza. 
poliziesca. negli affari familia-
ri dri dipendenti Sir.mo cnta-
logati. soppesati. schedati. co
me d i un piccolo SI FAR: ta 
assunzione. richiedc un pic
colo capolavoro at mimelizza 
zione politica. <r non si vuol 
restore nella *?hiera dei di-
soccvpati cronici 

La Caisa di Risparmio. co
me si sa. e uno dei tanti car-
rozzoni cUrntelari dei parti
ti di governo. e delta DC in 
particolare E tutto questo 
dietro la facciata dell'istituto 
di brnef.cicnza. enme la Ca<; 
«a si ta pomposamente chia 
rr.are, e sulla nostra pelle. 

LETTERA FIRMATA 
fCorr.o) 

I ii lumicino che 

risplrnrie nel huio 

<IcllVgoismo 

nazionalista 
Israele ha dimostrato una 

complcla noncuranza per la 
OSV. lo non credo che I'OS'U. 
cosi come e organizzata. pos-
sa oggi imporst. specie alle 
grandi potenze; ma l'OSU e 
un lumicino che risplende nel 
buio fitto cell'egoismo nazio
nalista, e rappresenta una 
speranza nel 'uturo dell'uma-
nita. E quindi Vinterestc dt 
tutta Vumonitd sarebbe quel 
lo di rattorzare Vaularitd del-
l'OSU, facendo di essa un ve-
ro baluardo per la difesa dei 
popoli. 

GG.P. 
(Milano) 

nbbligatoria 
e canotticra 
immoralc 

In questi giorni sto leggen-
do la proposta di legge pre-
sentata dal gruppo comunista 
per lo statuto dei lavoratori 
Sacrosanta e attesa da not 
tutti lavoratori, questa tntzia 
tiva veramente democratica. 
Gtusto e pensare di portare 
nelle labbriche un po' di de-
mocrazia. giacche con essa 
nicnte ha a che vedcre quella 
che ci viene dal padrone. Isi 
nostra pcrsonalita e dignita so 
no calpestate e ottese con di 
scipline da careen. 

lo lavoro alia Ltiv.erosst dt 
Vtcenza (ente di Stato: ES'U 
dove si puo vedere che la di 
reztone non fa che applicarc 
spietate discipline. Voglio por
tare a rostra conoscenza un 
piccolo esempio: da - anni le 
flnestre dello stabilimento so
no saldate dal di fuori: hanno 
fatto degli obld per poter ap
pena tar respirare. Ebbene. il 
direttore ci fa lavorare d'ob 
bligo con la camicia. pena 2 
giorni di sospensione. In sala 
come mmimo le temperature 
sono quasi sempre sui 30 gra-
di e t'umidita #5 W per cento. 
Ma la canotticra rienc con
siderato un indumenta che of 
ferule la morale. 

Quanto agli arttcolt che rer-
ranno proposti per lo Statuto 
dei diritti dei lavoratori, la 
mia tabbrtca. se la legge ve-
nissc approvata. si trorerebbe 
in contrasto con quasi tutti 
Questo e quanto ci offre il 
padrone. 

Auguri Invece per una con-
clusione positiva e auguri ai 
deputati che lottano per essa 

SEGUE LA FIRMA 
(Vlcenza) 

Come fare 
per liberarsi ? 

Prego di volenm tndtcare 
come debbo fare per voter-
mi liberare dall'assillo del 
I'U/ficio URRA di Torino Ec 
co i fatti: 

Anni 19551904: risiedo a Ro 
ma e sono regolarmcnte ab 
bonato alia televisione alia 
quate corrispondo t canoni 
di abbonamento lino all'anno 
1965. 

Anno 1965: sono costretto a 
trasferirmi definitivamente da 
Roma a Pesaro in seguito 
alia morte di mio genero. e 
quindi sono costretto ad abi-
tare con mia figlia. che d ma-
dre di 3 figli minorcnnl. 

Anno 1965. ottobre: prcsen-
to regolare denuncia per In 
cessazione dell'abbonamenlo 
1) perche I'apparecchio tele-
risivo nel trasportarlo e ca-
ditto ed e quindi fuori uso; 
2) perche dove ab'tto esiste 
gia un abbonamento a no 
me di mia figlia. 

Malgrado la denuncia di di-
sdetta dell'abhonamento TV, 
VURRA di Torino mi conti
nua a tempestare di stampa-
ti che mi invitano al paga-
mento dei canoni 1966-1967 piii 
le more, ecc; ed ultimamente 
e giunto un invito di paga-
mento con minaccia dl prov-
vedimenti coercitirt. 

A vol i commenti. 
OSCAR PITIE' 

(Pesaro) 

\A; ragioni della 

carenza 
di infermiere 
professional! 

Siamo un gruppo di infer
miere profcssionalt, che abbia-
mo seguito con vivo interes 
se gli interventi alia Camera 
sulla rifonna ospedaliera. 

Dopo anni di progettt, di-
scussiont, finalmente all'ap-
prossimarsi delle elezioni del 
1968 la legge e arrtvata tn 
Portamento Ma che dobbiamo 
dire noi. personate sanitario 
ausiliario, che siamo i grandi 
assenti? 

La legge ospedaliera e gid 
tn discussionc alia Camera 
non un articolo ci riguarda. 
Quale garanzia pub offrire a 
noi late riforma7 

Per svolgere la professtone 
dt infermiera professional, 
lamore per ali altri e una 
qualttica indispcnsabtle; il no
stro quotidiano lavoro in ospe-
dale e duro. faticoso: ore e 
ore di tensione. massima 9 
scrupoloia attenzione nel som-
ministrtre la terapia ai pazien-
ti (un crrore di dosaggio pub 
essere fatale per il malato) e 
quotidianamente la cronacn 
riporta crriiodi incrcsciosi do-
ruti all'imperizia di personate 
non qualificalo. che purtrop
po pooola ancora t nostri o-
spedali. Ebbene. verso questa 
brnemcrita categoria il gover
no non e qeneroso. la nostra 
indecorosa situazione econo-
mico-aiuridic.o-morale e risa-
nutissima. molte di noi che 
larorano in otnednU generali. 
air I SAIL. alT IN AM. guada-
onano inizialmente L. M 009 
mensili. Sono pendenti in Par
lamento due progetti legge 
che. con giustizta e enqnizione 
di causa chiedono il nostro 
inaundrnmento in categoria di 
concetto 

Xessuno re porta, enpure la 
mancanza di infermiere pro-
fcsiionnli in Italia e sparen-
tosa: molte di noi. poi. data 
1'nttuale indecorosa sistemn-
zione e la mancata ralorizza-
zione delta nostra professio-
ne. hanno abbandonato il pri 
mifivo e faticoso lavoro per 
altri imuieghi piu frvttuosi e 
redditizi: questo a scapito del 
malato. che usufruisce di mi
nor assistenza da parte del 
penonale altamente qualifi-
cato 

Xoi ausnichiamo che avesta 
riforma sanitaria non sia solo 
teorica. ma ci auquriamo di 
rero cuore che e*xi portl a 
dei ronrrett risultatl. per il 
malato e per il personate sn-
n'tnrio amilinrio. nersonale in-
r^srwn^abile r#r la vita ospe
daliera. 

UN GRUPPO 
DI INFERMIERE 
PROFESSIONALI 
(Rejrglo Emilia) 


