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TEMJ. ET DEI GIORNO Zl 
L'esercito 
di Cao Ky 

DO V E FIN1TO l'esercito sud-
vietnamita? La domanda e 

lcftittima se si scorrono i bol-
lcttini di finerra dai quali risul-
ta cliiato die il peso dell'ag-
grcssione e della repressione e 
nrmai stato totalmente assunto 
dall'escrcito USA. Sulla carta 
l'esercito sudvictnamita conta 
circa 600.000 uomini, ma nel 
1965, per stessa ammissione arne-
ricana, i disertori sono stati 120 
mila e l'anno scorso 105.000. 

Che la causa di Cao Ky in-
contri poca popolarita presso i 
giovani sudvictrumiti e ormai 
noto e concretamemc dimostra-
to dalla crcscente for/a del IN'L. 
Sono fcli strumenti, talvolu an-
che originali, con cui molti altri 
giovani in.inifcii.inn la loro dis-
siden/a, sfrutt.iiido il caos am-
ministrativo c la corruzione esi-
stcnte ncl Stid-Vietnam, che so
no meno conosciuti. Per questo 
le cifrc ri^uardanti la consistent 
?.\ dell'esercito di Cao Ky han-
no un valorc molto relativo. 

11 fatto e, come scrive il Jour
nal de Geneve, che la pnncipale 
prcoccupazione dei giovani sud 
vietnamiti e quclla cti non ser-
virc nell'csercito fantoccio. Mol
ti giovani si nrniolano ncl FNL. 
altri si n.iscondono o si procu-
rano falsi doctimenti, alcuni si 
presentano addirittura come vo-
lontari. Al momento dell'ingag-
gio riscuotono un premio di 5 
mila piastre (circa 20.000 lire) 
e una scttimana dopo discrtano 
e vanno ad arruolarsi in un'al-
tra anna. Passano cosi success!-
vamente dalla fanteria all'arti-
glieria, ai reparti hlindati, al 
genio, eccetera, rismotendo ogni 
volta il premio d'ingaggio. Fi-
nito il ciclo vanno a nascondersi 
ncllc campagne presso un pa-
rcnte. Poi, in capo a qualche 
mese, dopo avert indossato un 
pigiama ncro e aver magari com-
prato un vecchio fucile arrug-
ginito, si presentano al primo 
comando dell'esercito sudvictna
mita che incontrano, e dichia-
rano di essere dei disertori viet-
cong. 

Sono arrestati, messi in cam-
po di conccntramento, e infine, 
poiche* i comandi si rendono con-
to che non si tratta di dementi 
molto pcricolosi, vengono libe-
rati*. Tuttavia, per timore che 
passino al nemico, e per misure 
di prudenza, Ie_autorita sudviet-
namite, li esentano dai scrvizio 
militare. 

Tut to questo fa felici gli amc-
ricani che possono cosi conti-
nuare a coltivare I'illusione di 
avere un esercito sudvietnamita, 
un numcro costante di disertori 
vietcong, e di ex partigiani com-
prensivi verso la causa della //"-
bertH amcricana. 

. Franco Petrone 

Le «aree d'oro» 
di Roma 

IL RECENTE sblocco dei fitti 
voluto dai governo di centro-

iinistra sta riproponendo, in 
modo assai urgente, il proh'enu 
della casa. La qucstione tocc.i 
da vicino spccialmente le sjrundi 
citta, dove la nuncinz.i di una 
politica capace di tagliare Ic un-
ghie alia speculazione sulle arte 
ha lasciato da un Iato ingarbu-
gliato c strctto il nodo de»t!i al-
loggi e dall'altro ha provocaro 
un aggravarsi della disoccupa-
zione edilizia. 

Qic fine abbtano fatto le ri-
forme promesse dai ccntro si
nistra e cosa nota. Ma si deve 
aggiungcre che nemmeno gli 
strumenti gia esistenti (come 
la lepge 167, destinata a per-
mettere ai Comuni l'acquisizione 
di vaste aree fabbricabili per la 
edilizia economica c popolare) 
trovano giusta applicazionc. Quel-
lo che s u accadendo nclla Ca-
pitale ci pare in questo sen<o 
emblematico. II piano di appli
cazionc della 167 a Roma fu 
ipprovato dai Consiglio comu-
nale nel dicembre dn\ 1963. Era 
un buon piano, alia cui elabo-
razionc c approvazione comribul 
notevolmcnte anche il nostra 
gruppo consiliare. Con csso fu-
rono vincolati per I'cdilizia eco
nomica c popolare cinqtiemila 
ettari, di cui quattromila di pro-
priera privata. 

Bene. Gli anni sono passati, 
e'e stata la nota sentenza della 
Corte Costituzionale sui criteri 
per fissare i prezzi di esproprio, 
ci sono stati i ritardi imposti 
dalla DC e dai gruppo doroteo. 
A poco meno di quattro anni 
dalla adozione del piano, non 
un millimetro di aree di pro
priety privata (le « aree d'oro » 
dei big deH'edilizia romana) e 
•tato ancora espropriato. I piani 
sono operant! solo sui teneni 
che gii prima del '63 erano di 
proprieti comunale. Lc proce
dure di esproprio sono si co-
mindate, ma si sono fermate 
all'uffiao tecnico erariale che 
deve deddcre sui prezzi. E in-
tanto cenrinaia di cooperative 
che gia han no ottenuto i finan-
ziamenti attendono. 

Due sono i risultati: si e of-
ferto un argomento alia destra 
per affermare che la « 167 » ha 
bloccuo la ripresa edilizia e si 
e permesso agli spcculatori di ri-
lornare alia carica per ottenere 
dai Comune la concessione di 
nuove licenze edilizie (natural 
mente per appartamenti e villi 
ni di lusso). Un ultimo parti 
colare: il Comune di Roma ha 
area venttcinquemila dipendenti 
fra cui centinaia di tecnici qua-
Iificati. L'attuazione dei piani 
della « 167 » e stata affidata in 
tutto a due architetti e tre in-
gegneri. Ogni ahro commento c 
•uperfluo. 

Gianfranco Berardi 

II presidente dell'ARS non ancora eletto 

II PSU sic ilia no respinge 
I'accordo per 

Dall'll al 20 agosto 

I TRENI SPECIALI! 
PER IL FERRAGOSTO' 

In occaslone deD'esodo dl ANCONA-ROMA 
Ferragosto le Ferrovle hanno 
predisposto un « piano > che 
prevede II rafTorzamento di 
numerosl Irenl vlagglatori e 
Irenl supplemental. Ecco gli 
orarl del prlnclpall convogll 
che Inleressano I'llalla cen-
Irale: 

TORINO GENOVA-ROMA 
11 agosto: da Torino P.N. 

21.34 a Roma Ostense 5.1."J 
(prosejjue per Iteggio C. dove 
arriva 15.15 del giorno suc
cess ivo). 

12 agosto: da Genova P.P. 
U.:,:i a Roma Termini 20.53. 
Da Torino P.N. 2134 a Roma 
Ostiense 5.15 (prosegue per 
Rcstjio C.C. dove arrivn 15.15 
del giorno successive). Da 
Roma Termini 23.28 a Torino 
P.N. 8.21. Da Livorno 14.34 
a Torino P.N. 20.03. 

14 agoslo: da Livorno 14.34 
a Torino P.N. 20.03. 

16 agoslo: da Genova P.P. 
14.53 a Roma Termini 20.53. 
Da Livorno 14.34 a Torino 
P.N. 20.03. 

17 agosto: da Roma Ostien
se 0.30 a Torino P.N. 8-48 
(proviene da Reggio C.C. da 
dove parte ore 14.30 del gior-
no precedente). 

18 agoslo: da Genova P.P. 
14 53 a Roma Termini 20.53. 
Da Roma Ostiense 0.30 a To
rino P.N. 8.48 (proviene da 
Reggio C.C. da dove parte 
ore 14.30 del giomo prece
dente). 

19 agosto: da Genova P.P. 
14.53 a Roma Termini 20.53. 
Da Roma Ostiense 0.30 a To
rino P.N. 8.48 (proviene da 
Reggio C.C. da dove parte ore 
14.30 del giorno precedente). 
MILANO-BOLOGNA - FIREN-
ZE-ROMA 

10 agosto: da Roma Tibur-
tina 4.12 a Milano C. 11.25 
(proviene da Reggio C.C. da 
dove parte 18.35 del giomo 
precedente). 

11 agosto: da Roma Tibur-
tina 4.12 a Milano C. 11.25 
(proviene da Re-agio C.C. da 
dove parte 18.00 del giorno 
precedente e prosegue per Zu-
rijro dove arriva 1G 39. ora 
Europa centrale). 

12 agosto: da Milano C. 
1.35 a Roma Termini 938. • 
Da Milano C. 13.00 a Roma 
Tibtirt:na 19.55 (prosegue per 
Regaio C.C. dove arriva 5.59). 
Da Milano C. 18.50 a Roma 
Tilnirtina 1.46 (pro^egue per 
Resi^io C.C. dove arriva 
11.18). Da Roma Tiburtina 
4.12 a Milano C. 11.25 (pro
viene da Reugfo C.C. da do
ve parte 18.06 del giorno pre
cedente e pro.=egue per Zu-
rigo dove arriva 16.39. ora 
Europa centrale). 

13 agosto: da Roma Tibur
tina 4.12 a Milano C. 11.25 
(proviene da Regg:o C.C. da 
dove parte 18.06 del giorno 
precedente e prosegue per 
Zurigo dove arriva 1639. ora 
Europa centrale). 

14 agosto: da Roma Tibur
tina 4.12 a Milano C. 11.25 
(proviene da Reggio C.C. da 
dove parte 18 35 del giorno 
precedente). 

16 agosto: da Firenze S M.N. 
20 04 a Milano C. 0.08. 

17 agosto: da Roma Tibur
tina 4 12 a MiVmo C. 11.25 
(proviene da Reggio C.C. da 
dove parte 18 35 del giorno 
precedente). 

18 agosto: da Roma Tibur
tina 4.12 a Mlano C. 11.15 
(proviene da Reegio C.C. da 
dove parte 18.06 del giorno 
precedente e pro?egue per Zu-
rigo dove arriva 16 39. ore 
Europa centrale). Da Roma 
Termini 15 55 a Milano C. 
22 35. 

19 agosto: da Roma Tib;»r-
tina 4.12 a Milano C. 11.25 
(proviene da Reggio C.C. da 
dm-e parte 18.06 del giomo 
precedente e p r o ^ n e per Zu-
riuo dove arriva 16 39. ora 
E'iropa centra!e>. Da Roma 
Termini 15.55 a Milano C. 
22 35 Da Roma Term ni 23 45 
a Milano C. 8.00. 

20 agosto: da Roma Tibur
tina 412 a Milano C. 11.25 
(proviene da Reggio C.C. da 
dove parte ore 18.06 del giomo 
precedente e prosegue per Zu-
rigo dove arriva 16 30. ora 
Europa centrale). 
ROMA SULMONA PESCARA 

12 agosto: da Roma Ter
mini 0 30 a Peseara C. 4.57. 
Da Roma Termini 14.10 a Pe-
scara C 18.25. 

12 agosto: da Roma Termini 
0.15 ad Ancona 5.05. Da Ro
ma Termini 16.33 ad Ancona 
20.50. 

16 agoslo: da Ancona 16.49 
a Roma Termini 21.29. 
ROMA • CASERTA - FOGGIA-
BARI 

12, 13 e 14 agosto: da Roma 
Termini 0.37 a Rari C. 7.55. 
ROMANAPOLI REGGIO CA
LABRIA (SICILIA) 

10 agosto: da Roma Ostien-
?e 5.26 a Reafiio C.C. 15.15 
(proviene da Torino P.N. da 
dove parte 21.34 del giorno 
precedente). Da Roma Ter
mini 10.45 a Reggio C.C. 23 17. 
Da Roma Termini 17.17 a 
Reggio C.C. 3 25. Da Reggio 
C.C. 18 06 a Roma Tiburtina 
4 07 (pro'egue per Milano C. 
e Zurigo dove arriva rlspetti-
vamente 11.25 e 16.30. ora 
Europa centrale). 

11 agosto: da Roma Term ni 
10 45 a Reggio C.C. 23 17. Da 
Roma Termini 17.17 a Reggio 
C.C. 3.25. Da Reggio C.C. 
18.06 a Roma Tiburtina 4.07 
(prosegue per Milano C. e 
Zurigo dove arriva rispettiva-
mente 11.25 e 16.30, ora Euro
pa centrale). 

12 agosto: da Roma Ostien
se 5.26 a Reggio C.C. 15.15 
(proviene da Torino P.N. da 
dove parte 21.34 del giorno 
precedente). Da Roma Ter
mini 12.20 a Reggio C.C. 0.50. 
Da Roma Termini 17.17 a 
Reggio C.C. 3.25. Da Roma j 
Tiburtina 20.07 a Reggio C.C. | 
5.59 (proviene da Milano C. 
da dove parte 13.00). Da Reg- I 
gio C.C. 18 06 a Roma Tibur- ' 
tina 4.07 (nrosegue per Mi- i 
)ano C. e Zurigo dove arriva | 
rispe'tivamente 11.25 e 16.30. 
ora Europa centrale). I 

13 aposto: da Roma Tibur- I 
Una 1.58 a Reggio C.C. 11.18 , 
(oroviene da Milano C. da I 
dove parte 18.50 del giorno 
precedente). Da Roma Ter- I 
nrni 1.10 a Reggio C.C. 12.25. | 
Da Roma Ostiense 5 26 a ReS- . 
2io C.C. 15.15 (proviene di I 
Torino P.N. da dove parte • 
21.34 del eiorno precedente). | 
Dn Roma Termini 1717 a | 
Resrgio CC. 3.25. Da Reggio 
C.C. 18 35 a Roma Tiburtina I 
4 07 (pro^egiie oer Milano C. * 
dove arriva 11.25). • 

14 agosto: da Roma Termini I 
10 45 a Reacio C.C. 23 17 Da 
Roma Termini 17.17 a Rejgio I 
C.C. 3 25. I 

16 agosto: da Reggio C.C. . 
14.30 a Roma Ost'ense 0.09 I 
(prosegue per Torino P.N. do- ' 
ve arriva 8.48). Da Reggio 
C.C. 18.35 a Roma Tiburtina 
4 07 (prosegue per Milano C. 
dove arriva 11.25). Da Reg- I 
gio CC. 22.25 a Roma Ter- ' 
mini 8 38. i 

17 agosto: da ReKgio C.C. I 
14 30 a Roma Ostiense 0.09 
(prosegue per Torino P N do- I 
ve arriva 8.48). Da Reggio I 
CC. 18 06 a Roma Tiburtina 
4.07 (prosegue per Milano C. I 
e Zurgo dove arriva ri^petti- » 
vamente 11.25 e 16 39. ora . 
Europa centrale). | 

19 agosto: da Regffio C C. 
I4 30 a Roma Ostiense 0 09 I 
(prosegue per Torino P N do I 
ve arriva 8.48). Da Reggio . 
CC. 18 06 a Roma Tiburtina I 
4.07 (proseeue per Milano C. 
e Zurigo dove arriva rispet- I 
tivamente 11.25 e 16 30. ora | 
Europa centrale). 

20 agosto: da Reaeio C.C. I 
1430 a Roma Otf-'en"* 0.09 ' 
(prosegue per Torino P.N. i 
dove arriva 8.481. Da Reggio | 
C.C. 18.35 a Roma Tiburtina 
4.07 (prosegue per Milano C I 
dove arriva 11.25). Da Na- I 
poli C. 19 06 a Roma Termi- , 
ni 21.42. | 
MESSINA-SIRACUSA-ROMA 

17 agosto: da Catania 15.12 I 
a Me<«ina C. 16.35 (pro«*?gue I 
per Roma Tiburtina. Milano • 
C. e Zurigo dove arriva ri- I 
snettivamente 4.07. 11.25 e 
16.30. ora Etrropa centrale, I 
del giorno successivo). I 

18 agosto: da Catania 15.12 , 
a Messina C. 16 35 (prosegue I 
per Roma Tiburtina, Milano 
C. e Zurigo dove arriva ri- I 
*peUivamente 4 07. 11.25 e | 
16 39. ora Europa centrale. 
del giorno successivo). I 

19 agosto: da Catania 15.12 ' 
a Messina C. 16.35 (prosegue i 
per Roma Tiburtina. Milano | 
C. e Zurigo dove arriva ri-
«oettivamente 4.07. 11.25 e I 
16.30. ora Europa centrale. I 
de) giomo successivo). • 

il governo 
I socialist! insistono per avere 5 asses-
sorati — Non si sono presentati in aula 

Nostro servizio 
PALERMO. 9. 

A pen-he ore dalla riunione 
(leH'Asst'mbk'a Regionale con-
vocata per la elezione dul pre 
sidente e della giunta. un cla-
moroso colpo di scena ha man-
dato a carte quarantotto gli 
accordi di governo faticosa-
mente rnggiunti questa notte 
dai tre partiti del ccntro sini 
stra. Ad accondere la miccia 
6 stato l'esecutivo reginnale 
del parlito socialista uniflcato 
il quale, chiamato a ratificare 
le intese programmatiche e la 
concordata strutturazione del 
governo ha rifiutato il suo 
consenso mentre i corrispon-
donti organi della DC e del 
PRI le hanno facilmente ra-
tincate. 

Fin da stamattina e'era aria 
di tempesta negli ambienti so
cialist! dove si intrecciavano 
delusione e mortificazione per 
la conclusione delle trattative 
sulla ripartizione dei posti: a 
due mesi dalla elezione. dopo 
una prima rottura e la marcia 
indietro della DC si era in-
fatti tornati al punlo di par-
tenza, cioe alia attribuzione di 
quattro assessorati nl PSU 
contro sette. piu la presidenza 
regionale. alia DC. mentre il 
PRI aveva ottenuto la richie-
sta c qualificazione > della sua 
presenza al governo passando 
dai non piu gradito assessora-
to nl bilancio al corposo as-
sessorato dei lavnri pubblici. 

Avvertiti gli umori e stato 
lo stesso scgretario regionale 
Lauricella. il quale pure ave
va partecipato alle trattative. 
a proporre 1'ordine del giorno. 
poi approvato aU'iinanimita. 
con cui si respinge I'accordo 
e si reclama la conferma della 
distribuzione dei posti del pre
cedente governo. ciod in pa
role povcre rattribuzione al 
PSU di cinque assessorati an-
ziche quattro. 

Infatti poco dopo e venuta la 
nuova marcia indietro della DC 
con la prnposta di riconferma-
re ai socialist! i 5 assessorati 
che gia essi detenevano nel 
precedente governo, tranne 
quello dello sviluppo economi-
co da cedere ai repubblicani in 
cambio dell'asscssorato al bi
lancio da questi rifiutato. Su 
questa proposta in seno all'ese* 
cut ivo regionale socialista riu-
nito d'urgenza si e aperta una 
drammatica spaccntura: i com-
ponenti provenienti dall'ex PSI 
sono stati decisamente cont ra
ri ad accettare la cessione del-
l'assessorato alio sviluppo eco-
nomico mentre favorevoli era-
no gli ex socialdemocratici. Ad 
un certo punto i primi. eapeg-
giati dallo stesso cosegretario 
regionale. on. Lauricella. han
no clamorosamente abbandona-
to la riunione e poco dopo han
no emanato una drammatica 
dichiarazione politica con cui 
invalidano la riunione dell'ese-
cutivo e denunciano in termini 
vigorosi la inaccettabilita di 
ogni ulteriore cedimento e ri-
nuncia degli impegni nolitici 
del parti to per il rinnovamento 
della vita politica regionale. 

Trascinatasi per quasi due 
mesi sulla contesa per i posti 
di governo la crisi del centro-
sinistra sembra ora cosi sfo-
ciare 5n una fase nuova piu 
strettamente politica che rive-
la il profondo. forse irrepara-
bile logoramento della formula 
di centro sinistra 

Mentre era in corso la riu
nione dell'esecutivo socialista. 
le cui fasi avranno probabil-
mente impensabili ripercussio-
ni. nell'assemblea regionale ri-
convocata per le 21 si procede-

32 genitori con un esposto alia procura di Roma 

Chiedono I'annullamento 
li esami d'abilitazione degli 

Ora U mm;stero delJa Pubbhca 
Istruzione dovra uscare dai silen-
zx> in cui si e chiuso dai mo
mento in cui e scopp.aia la t gra-
na > degli esami d'abilitazione 
tecn:ca irregolan. 

Ieri infatti un gruppo d: 32 ge
nitori ha presentato alia Pro
cura della Rcpubblica di Roma 
una denunoa < per violazMxie del 
la legge sugli esami di Stato >. 
I trentadue ragazzi in questtone 
appartcngono tutti aU'iit.tuto sta-
tale di via Venezuela 43 al vil-
laggio Ohmpico a Roma. In que
sto istituto commerciale, la com-
missione esaminatnce su 90 esa-
minandi ne ha abilitaU sottanto 
8. rimandandone 45 a ottobre e 
respingendone 32. tra cui i flgli 
dei flrmatari dell'esposto. 

Nella loro denuncia. iooltrat* 

per conoscenza anche al mini-
stero della Pubblica IstruzMoe. i 
geruton affermano che la compo-
sizione della commissiooe d'esa-
me r.ola la legge del 1952 nu-
mero 1059 perche i professon di 
ruo!o non rappresentano il 50 per 
cento di essa. Infatti soltanto un 
commissario. il prof. Giovanni 
Valletta di Napoo sarebbe tito-
lare di cattedra. mentre tutti 
gli altri membri della commis-
skxie. asseriscono t flrmatari del
l'esposto sono o abilitati o lau-
reati. 

Come conseguenza logicamen-
te e stato chiesto 1'invalxJamen-
to degli esami. lo acioglimento 
della commissione, la costituzio-
ne di una nuova commissione va
lid* r la designation* del toogo 
e deOa M* M nuovi esami. 
Inaormna un primo paato ufflciav 

le che dovrebbe costringere I re* 
sponsabili almeno ad una ri-
sposta. 

II probiema d altra parte non 
e solo di questo istituto o delle 
scuole romane: in tutta Italia 
moite commissioni sono state for
mate senza nsoettare la norma 
di legge sulla composizione. 

Un fenomeno. pero. e'e da pre-
dsare tipeco degu istituti tecni
ci per i quali secondo U mini-
stero della Pubblica Istruzione 
non a sono professori di ruolo 
sufneienti 

Sull'argomento sono state pre-
sentate, nonostante le ferie. nu-
merose tnterrogazSoni ed inter-
peUanze in Pariamento. alle qua
li owiamente sara data risposta 
alia riapertura dei lavori parla-
mentari. 

\ a alle \ota/ioni. A.->.sinti i so-
cialisti. ogni grupixi ha \otato 
per un proprio caudidato. Ncl 
le due prime \ota/.ioni hanno 
ri|Mirtato il maggior nuniero di 
voti rispcttivamentc il capo 
gruppo dc Loinbardo (31 \oti) 
e il capogruppo del PCI De Pa-
squak- (19 voti). Fra questi due 
candidati si e pertanto s\olta 
la vota/.iune di ballnttaggin. 
cho ha dato il seguente risul 
tato: Lombardo 34 voti, De Pa-
squale 23: bianche 15. 

Non avendo nessuno dei can
didati riportato la prescritta 
maggioranza assoluta dei voti 
la sedutn e stata rinviata a do-
mani alle 17,30 per procedure 
ad una nuova votazione. 

Fabio Ferna 

Parificata all'ENAL Con un referendum 

L'ARCI HA OTTENUTO Chiesta lespulsione 

(DOPO 10 ANNI) 
IL RIC0N0SCIMENT0 
Sottolineato in un comunicato della presi
denza il successo riportato dall'Associazione 

L'ARCI (Associazione ricrea-
tiva culturale italiana) e stata 
ullicialmente riconosciuta. La 
notizia 6 stata data dalla pre
sidenza dell'ARCI in un comu
nicato stampa in cui 6 detto 
che € dopo 10 anni di lotte. li-
nalmente 1'associazione ha ot
tenuto quel rironoscimento che 
gia KNAL. ACLI. KNDAS ed 
altri avevanti ottenuto 

« K* questa una vittoria del
la democra/ia — prosegue il 
comunicato — ed una dnu-rnsa 
applicazione dei dettati costi-
tuzionali ma 6 soprattutto una 
vittoria di tutti coloro che cre-
dono nei valori di liborta ed e-
mancipazione deH'nssociaziont-
smo o |XT essi si sono hattuti. 

« L'ARCI ennscia e res|X)ii 
sabile dei nuovi e piu vasti 
campi e possibility di azione 
che da oggi le si aprono. rivol-
ge un ringraziamento e un ap 
pello ai suoi associati jierche 
questo importanto successo si 
traduca in un rafforzamento 
della nostra azione politica nel 
fondamentnle settore del tem
po libero e del libero associa-
zionismo di base >. 

Interrogazione 

sull'assistenza 

antitubercolare 
li compagno sen. Maccanone 

ha molto ;il in:m-tro delhi Sa-
nita una interiogazinue « |>er sa-
liere se non iiten^a doveioso e 
iiecessano. anche in relatione al
le polemiche in corso e alle gni-
stillcate apprensioni che ne sono 
derivate. cotnumcare al Paria
mento i risultati di'irinchiest.i a 
" tavpeto " disposta per accertare 
lo stato efTettivo di ctTicien/a dei 
numerosi istituti clip svolgono tit-
tivita nel ^ettore della prevenzio-
ne antituherco'aie » L'interrogiin-
te chiede inoltre di sapere * quali 
direttive nuove si intende dare 
per ovviare ai costatati inconve-
nienti. per potenziare adeguata-
mente l'nzione di prevenzione. 
per utiliz/are secondo i loro conv 
piti istituzionali i Consorzi provin 
ciah antitubercolari. |>er coordi-
narp meglio la utilizzazione del 
rnezzi disponibili con particolare 
riferimento a ciuelli gestiti dalla 
Previdcnza Sociale ». 

di 260.000 stranieri 

dalla Svizzera 
Intanto e in atto un «attento censi-
mento » - Minacce alle liberta politiche 
Il Partito Democratico di Zu

rigo ha rilanciato in Svizzera 
la campagna xenofoba con un 
referendum in cui si chiede la 
espulsione di 2G0 mila stranieri, 
riducendone la presenza al 10 
per cento della popolazione el 
vetica. La proposta del refe
rendum ha raccolto f>tt mila 
I nine e quindi il referendum 
do\ra essere esteso a tutto il 
paese. II governo elvetico. in 
un rapporto alle Camere. spie 
ga che la proposta dauneg^e-
lelihe IVcnnnmin della Svizzera 
che trae dai lavoratori stranieri 
una (Uinta elevatissun.i delle 
proprie i foi/p di la\oni ». II 
generno. tuttavia. non respinge 
la s(»tan/a \enoloha dt-H'ini/ia-
tiva dicendosi t seriamente pre-
occupato per la ininaccia della 
penetrazione straniera * 

Le atitorita svi//ere. come '-i 
vede. non MIIIO aliene dallo 
sputare nel piatto in cui man-
giano. Secondo il rapixirto go 
vernativo i HR0 mil.i stranieri 
presenti in Svizzera non solo 
comprendono 200 mila persnne 
regolarmentc domiciliate, quasi 
tutti i lavoratori deH'edilizia e 

che prowedono quindi alia co 
struzione di strade e alt re o 
tH'rc civili, ma anche 15 mi 
In funzionari internazionah ion 
i loro familiari i quali in S\ iz 
/era non solo vi lavorano ma 
anche vl portnno rilevanti en 
trate economiche. La i-ilr.t 
iumprende anche !!() mila per 
snne nate in Svizzera e 20 miln 
studenti che vi n-iedono teni 
poraiie.imente, \)vi rauioni di 
forma/ione 

II I'.ippo! to i icoi(l,i (In le mi 
sure gia piese per ndurre la 
presenza ill manodopera stra 
niera, odiosamente apphcate 
nei cont ronti di per^one che 
chiedevano solo uri salario in 
c.unhio di una hen piu fruttuo 
^a attivita lavorativa. hanno ri 
tardato molti programmi <li eo 
struzioni. Tuttaviii membra si 
euro che la spinta verso nuove 
miMire restrittive vena accol 
ta. Si comincera, in ciuesti gior-
ni. con la reda/ione di * un nuo 
vo c piu attento censimento dei 
lavoratori stranieri ». 

L'atteggiamento della DC e del PSU sui grave probiema 

Moderatismo e colpi propagandistici 
allontanano I' accordo in Alto Adige 

E' un'altra preziosa occasione di giustizia e di pacifico progresso che si sta 
perdendo — Attacchi aperti fra le opposte tendenze nella Volkspartei 
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Gli esponenti politici locali si 
sono ritiTati nelle ville o in 
qualche albergo delle fresche 
vallate della provincia, oppure 
hanno raggiunto le spiagge. La 
citta e" semivuota, percorsa ca-
pricciosamente da vampate di 
caldo soffocante o da brezze 
rinfrescanti. I numerosi alber-
ghi cittadini appaiono in modo 
preoccupante poco affollati, 
quasi completamente rarefatte 
lc cotnitive di stranieri in pull-
man che di solito gli altri anni 
li riempivano ogni sera sotto 
Ferragosto. 

La crisi del turismo 6 il se
gno piii tangibile dell'atmosfe-
ra di incertezza, di pesantezza 
e di depressione che si coglie 
in modo palpabile in questo 
scorch eslivo altnatesino dopo 
lo € choc * del tragico atten
tate di Cima Vallona. dopo gli 
sviluppi della controversia con 
I'Austria e dopo il dibattito di 
fine luglio svoltosi alia Came
ra dei deputati. 

Gli ultimi due avvenimenti 
politici locali in ordine di tem
po — prima della paralisi pre-
ferragostana — sono stati la 
riunione della direzione della 
Volkspartei di sabato scorso, e 
la domenica precedente, la 
squallida, grottesca e fallimen-
tare parata neofascista. 

Della riunione tenuta dai 60 
massimi dirigenti della S.V.P. 
si e saputo ben poco. tranne 
che alia fine 4 stato deciso di 
convocare a settembre il con-
gresso del Partito. Ci stata 
una relazione del presidente 
dottor Magnago. che pare ab-
bia espresso un giudizio cauta-
mente posilivo sull'andamento 
del dibattito alia Camera e sui 
propositi, se non del governo 
nel suo insieme, almeno del-
Von. Moro. Questo giudizio non 
4 condiviso. come e noto, dalla 
forte minoranza che fa capo 
all'on Dietl la quale non cre-
de all'efficacia del <pacchet-
fo > di concessioni autonomi 
sliche alia provincia promesse 
dai governo, non crede atla 
possibility di accordo. di una 
soluzione positiva del probie
ma dell'Alto Adige. 

La contrapposizione di ten
derize in seno alia S.V.P. appa-
re ormai aperta, al punto che 
Magnago non esita ad attacca-
re pubblicamente attrarerso il 
tettimanale tedesco * Chiristi 
un tcelt » il gruppo Dietl. accu 
sato di preferire di « andare in 
rocina a furia di lamentazio-
ni >. pur di non rinunciare al 
ruolo di minoranza perenne-
mente oppressa e di non cer-
care una soluzione politica con-
creta. ancorche di compromes-
so. Dal canto suo. Magnago 
non riesce piu a nascondere un 
certo nerrosismo dei suoi per 
I'inconcludenza delle trattative 
sui € pacchetto > e per la pro-
spettiva di un ulteriore rinvio 
emersa alia fine del dibattito 
parlamentare. 

Questo dibattito i stato op-
prezzato in particolare se non 
esclusivamente per Visolamento 
in cui ha confinato le tesi oh 
tranziste della destra nazionali-
stica italiana. Itolamtnto che tl 

MSI ha vanamente tenlato di 
rompere con c L'adunata trico-
lore». Roccolft in tutta Italia 
alcune centinaia di arnesi del 
vecchio e nuovo squadrismo. i 
capoccia missini hanno visto la 

loro manifestazione cadere sul
la piu totale indifferenza degli 
< italiani di Bolzano > sicchi. e-
sasperate dai fiasco, le turbo 
lenti avanguardie dell'on. Del-
fino non hanno trovato di meglio 
che cercare di sollevare un poi-
verone andando deliberatamen-
te a picchiarsi con la sin trop 
po tollerante polizia. Risultato: 
un violento, pubblico scontro tra 
Almiranie e Delfino. divisi sui 
* metodi», che per poco dege-
nerava alia vie di fatto. 

Divisione nella SVP, rissa tra 
neo fascisti. Ma neanche fra i 
partiti della maggioranza go 
vemativa il dibattito alia Ca
mera, sulla questione alto ale-
s'xna, e riuscito a diffondere un 
clima di unita e di fiducia. 

Che tutta la situazione — e 
soprattutto le prospettive del 
i pacchetto > — abbia subito un 
brusco colpo di arresto, lascian 
do prevedere che ormai per 
questa legislatura non se ne 
fara piu nulla, e apparso evi-
dente quando a conclusione del 
dibattito Von. Moro ha rifiutato 
ancora una volta (e contro tut 
te le anticipazioni della stampa 
ufficiosa) di rendere noto il 
contenuto del c pacchetto » frut-
to di lunghi anni di studi della 
t Commissione dei 19 >. di com 
plicate messe a punto in sede 
governatira. di faticose discus 
sioni tra gli allora ministri de
gli esteri Saragat e Kreisky. 

Lotte contrattuali 

Produzione di birra 
bloccata oggi 

nelle aziende Peroni 
Sequestrato il grano dei mezzadri nelle aziende 

deii'Accademia Chigiana 
Le fabbnche di birra del grup

po Peroni nmarranno chiu5« da 
oggi a sabato in seguito alia ma 
rufesiazione degii sciopen con 
trattuali. II te5tardo rifiuto del 
nuovo contralto sta inasprendo 
la lotta in tutto il settore. tanto 
che decision! altrettanto dure di 
seiopero si annunaano entro og
gi anche per il gruppo Dreher 
mentre I'ltaJa Ptfsen di Padova 
e rimasta ferma ien per I'ade-
sione alia lotta del 95* delle 
maeslranze. 

ton e il itoverno uixi.e sgravi 
fi=ca!i in cambio del contralto) 
e perc:6 !o «c;opero d: cinque 
g:orni nelle autolir.ee. a comin-
ciare da sabato 12. «i o*e<enta 
per ora inevitable 

AUTOSTRADE - li >.r.Jacato 
dei lavoratori addetti ai ca«elli 
autostradali dj affiliazione CISL 
ha dichiarato di non adenre alio 
seiopero proclamato per dome 
n;ca. Per il s-.ndacato CISL que-

Nell'azienda Peroni di Napoii I sta miziativa di Icyta e c prema 
si e scioperato ien al 100'i. 
L'esito di questo seiopero era at-
teso dai lavoratori di tutto Q 
gruppo perche dalla compattezza 
di turn dipende il blocco dei ri 
fomimenti, o comonque una me-
nomasone sostanziale di evi , 
che e il solo argomento che sem
bra incidere sulle posizioni pa 
dronali. Cosi, lo seiopero inaia 
oggi negli stabilimenti Peroni di 
Massafra (Taranto) e Ban; in 
quello di Livorno e cominciato 
gia alle 22 di ieri per impedire 
che iniziasse la «cottura>. fase 
iniziale del processo di produ
zione della birra. 

AUTOLINEE - L'ANAC man-
tine il ricatto verso i lavora-

tura » dato che a settembre *ono 
gia previste trattative. 

MEZZADRI - Una manifesta 
zione di mszzadri avra luogo oggi 
ali'azienda di Palazzo al Piano. 
in comune di Sovicilie (S:ena). 
dove la proprteta ha fatto se
questrate il grano. L'azienda e 
deii'Accademia Chigiana ed e di 
rt-tta dai noto esponente demo 
cristiano Vernli. Dopo la mani
festazione, a Siena, i lavoratori 
e i dirigenti della Federmezzadri-
CGIL spiegheranno in una con 
ferenza stampa le richieste pre-
aentate alia proprieta e le ra-
gioni della protesta per l'illegale 
atteggiamento assunto verso i 
mezudri. 

e di ulteriori aggiustamenti tra 
Moro e Magnago. 

A Bolzano, negli stessi am 
bienti denweristiani si riconnsce 
apertamente che Moro e stato 
impedito di porre in diacussione 
alia Camera il « pacchetto i dai 
la violenta impennata della de
stra dc che e riuscita a far pre-
valere questo suo punto di vi
sta. Si tratta indubbiamente di 
una sconfitta personate del
l'on. Moro. dei gruppi mode-
rati e della stessa Democrazia 
Crfstiana altoatesina che nelln 
sua maggioranza punt a ormai 
decisamente. da alcuni anni in 
qua, a risolvere il probiema at-
traverso un concreto riconosci-
mento di determinate istanze 
autnnomisliche della popotazio 
ne di lingua tedesca. Non a ca 
so Von. Berloffa. principalc e 
sponcnte di questa corrente del 
la DC altoatesina. r il princi 
pale bersaglio della destra e 
degli ambienti nazionalistici: e 
non a caso Von. Berloffa non ha 
potuto intervenire nel dibattito 
a Montecitorio mentre e stata 
data via libera ai Tonni P ai 
Pella. 

Certo. resistere alle tentazio 
ni della propaganda nazionali 
stica non & facile: lo provano 
gli atteggiamenti dei socialisti 

unificati. trovatisi anch'essi sco 
perti da bunna parte del di.scor-
so dell'on. Moro. II PSU ha pre-
so infatti potizione, in sede lo 
cale (con Varallo ferd dei di 
rigenti nazionali) contro Vintro-
duzione della proporzionale et-
nica negli uffici statali, giun 
gendo al punto di presentare 
una mozione al Conxiglio comu 
nale di Bolzano e di minaccia 
re di rompere la magqioranza 
di centra sinistra. Ehbene. nel 
suo discorso alia Camera Vono 
rcvole Moro ha ribadito inrece 
Vopportunitd politica di conce-
dere alia popolazione di linrrua 
tedesca della provincia di Bol
zano dei propri impiegati negli 
uffici statali in propr,Tzione al 
la sua consistenza numerica. 

Cid significa che. se la po-
sizione dei sociali^ti unificati 
di Bolzano contro la proporzio 
nale etnica sara sostenuta dai 
partito in sede nazionale, do
vrebbe verificarsi su questo 
punto una insanohile fratlura 
nel governo Oppure si dovra 
concludere che si e trattato 
soltanto di una speculazione 
propagandists locale, sulla cui 
serieta ognuno potra fare le 
proprie considerazioni. Ce n'e 
comunque abbaslanza per spie 
gare la situazione di disagio. 
la sensazione di trovarsi tin 
chiusi in una sorta di circolo 
vizioso senza via d'uscita che 
si coglie qui a Bolzano 

Le divisioni e i sottili calcoli 
relativi agli interessi di parti 
to nella coalizione di centro si
nistra. le incertezze e Vassen-
za di un'autentica volonta po 
h'ficYi da parte di questo gover 
no. il sistematico prevalere nel 
la DC ad ogni nodo decisiro 
della vita nazionale di posiziom 
moderate e di destra. rischiano 
di far perdere al paese un'al 
tra occasione storica. 

Quella di realizzare. attra
rerso una serie di coraggiose 
attuazioni autonomistiche. non 
solo il proprio dovere democra
tico verso una minoranza etni

ca che troppo a lun<)<) iprini'i 
dai fascismo e poi dai gm erin 
democristiani) ha visto concul 
cati i propri diritti c deluse '<' 
proprie speranze: ma anche un 
qrande espernnento di clerazm 
tie sociale di una terra le cm 
strtitture sono in nrretrnln di 
almeno un secoh. 11 che siginti 
cherebbe in ultima analisi far 
compiere un passo avanti al 
paese nel suo insieme v alia sua 
tita democratico. 

Mario Passi 

Bolza no 

Trovati 
36 chili di 

donarite 
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Trt*rr..!.-e; chiloar.immi di do
narite al plastico. die erano sta 
ti cc\Jti in un anfratto rocciovi 
nei pr<-s>: 'Mia Torre dolle C.n 
que Due. situata nel ma.siicc.o 
del Sella. ^>:io stati nnvenuti <i.i 
tai gp.i;>;v> <ii turi^ti italiani. I. 
matenale era in <>tti:i» s'.ato <t: 
coasen azione. per cui =-i ha mo 
tivo tii ntenen- che fo-̂ -e s'.it" 
n.isco->'.o r«H-»nte:iK-ntc <i.i h »-•-•: 
'k-H'or^.in.z/.iz on-- :>•:—or̂ -'.icw 
in Vis*a <ii in sjcte«:-.o •.•n;KVii<> 

Interrogazione 
del PCI sui 

petrolio del Sinai 
I cOT.papni Barca. Ma:cft:e!a 

e Sandn hanno nvo.to ai Pre*.-
den'.e del Cois gl o una nte.-ro-
s?azior.e p-̂ r eono^-eere: !e o r n e 
gjenze che )a gj-rra eor»do::a 
dallo S%i:o d; Urae.e h.i avjto per 
!e attiv.ta *.eY.e var;e impress it* 
!:arie. di Stato. a partecipaco-.e 
«atale e private, operanti ne. 
Pae=; arab: d:re:Tam«%ite o :n1 
rettamen!e co nvo'.t; nc'.la ajire* 
s:o*ie; i? event'ia.i r;porcjs=-.oi 
deli'attegg amento dellT.aha r.». 
'eccrt'c- li^attito ail'OS'U a::or 
no alia ens: del Med.o Or;en:e 

Ten ;to co^io cne il 14 I jgl" 
u.s :1 m ni=!ro do!!e fnan/c 
i>rae!:arso vzr.or Pmnas Schap r. 
ha annunc a:o '-a doci=io-ie d?l n o 
?ovema "i; proceiere alio sfr.r 
tamen'.o dei port; petrolifen e» • 
zani di Ab-j Rjde-.s. nel de;erto 
del Si.na.. dati in once^^ione d.». 
Governo de'.Ia RAU a'.Ia C o p ? 
(CoTipagnia on«ita!e petro'.i d: 
P"g:t:o) co«t.tu:ta con cap'.a'.e p^r 
:I V\"r egiz-ano e per il 50*̂  i:a-
I;ano. i sotto5crtti ch:edoio A. 
cono«cere: 1) l'opinior.e del go-
verrv> italiaio ci-ca *a.e ie-r * o 
n» del eoverno di Israele: 2) e 
m:=ure che :1 governo Italian-^ h* 
adottato pt»r cont^^'are a! zr.c-
no di I>rae> i' * diritto d p-e 
da» da! me-iesimo applicato nH 
confront- 1 '̂la C o p e : 3) se r:-
*ponda a ver ta ia not r a *ecoT 
do la q.ia> I! governo italiano 
tratterehV ;^2rrtaTientP cm ;! 
ffovenv> ii I**ae'e <wt* nt.'er.prc 
il r.mborjo del!e quote «pettan 
ti - per i'a'VnV if-.i!:arrt*To i 
•a'.i po7z: - alia parte tal'ina e 
se non r;tenga ove la no'iz.a 
riip<>rvia a venta. cht» * fT.V* 
trattativa <a !e«iva rlea'i int*. 
ressi italiani nell'intero mondo 
arabo oltreche del prestiftio e del
lo stesso ortore del nostro Pa*«e 
dinnanzi alia comunita int«nw-
zionalt. 
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