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Buon Ferragosto 

ai nostri lettori 

Benessere 
vero e falso 

H* NATA, a ridosso del Ferragosto, una « fiera della 
vanita > nazionale. La grande stampa borghese ha per-
lustrato le coste e s'e arrampicata sui massicci alpini 
per fissare un tranquillo paesaggio umano. Dopo le sfu-
riate antisindacali e le campagne contro gli aumenti 
di .salario anche il Corriere della Sera cede agli umori 
della stagione. Le vacanze degli italiani lo gonfiano di 
una soddisfazione smodata. 

Su quel giornale Piero Ottone da fondo a un nuovo 
genere di retorica patriottarda. II tono e dimesso, ma 
lusinga rottimismo ufficiale. L'ltalia ne esce come una 
potenza stordita dal suo benessere. Abbiamo supcrato 
la fame autarchica e dimesso I'austerita del lavoro per 
entrare nella casta delle societa afjluenti. Ci lasciamo 
alle spalle le frustrazioni da potenza periferica per 
guadagnare il grande circuito comunitario dove sop-
portiamo «le tipiche irritazioni dei popoli abbienti ». 
La prosperita, la comodita della vita sono il nostro sup-
plizio. Questa oleografia sarebbe perfetta se il giorna-
lista del Corriere non si imbattesse in una delle piu 
gravi « anomalie» del sistema: il partito comunista. 
II PCI, « nato in periodo di poverta, come protesta con
tro il sistema vigente, non ha piu ragione di esistere 
nel momento in cui il sistema, sia pure con molti di-
fetti, riesce a funzionare; ma inceppa con la sua pre-
senza, la sua sfrenata propaganda, le sue lotte Faziose, 
ogni miglioramento delle istituzioni». 

ALE VERSIONE « aggiornata a dell'anticomunismo 
non e stagionale, ma « ciclica ». Ritorna da qualche 
anno ad ogni curva « favorevole » della congiuntura e 
precipita appena diminuisce la domanda di elettrodo-
mestici (allora e di moda il linguaggio del *48). L'ar-
gomento presuppone infatti la banalizzazione di tutta 
la nostra politica e della nostra dottrina. Vogliono in-
filarci per forza in uno schema di comodo. Ci vogliono 
ad ogni costo partigiani di un'Italia arretrata per met-
terci contro il « benessere » e appropriarsene i meriti. 
Naturalmente non glielo permettiamo. Sarebbe perlo-
meno curioso che regalassimo alia FIAT anche i piu 
modesti benefici che gli operai si sono procurati scio-
perando contro la FIAT. Abbiamo denunciato pubbli-
camente Agnelli come evasore fiscale. E ora dovrebbe 
diventare un dispensatofe di benessere perche le mae-
stranze vanno in ferie? 

Noi non siamo affatto preoccupati di difenderci dal 
benessere. Lo vogliamo piu degli altri. Ma prima di 
tutto lo discutiamo. Niente ci appare piu ridicolo della 
repulsione intellettualistica verso il «consumo». Ma 
ci interessa discutere l'orientamento del consumo, il 
modo in cui si esercita il potere di acquisto. Dipende 
da cio se siamo una « societa affluente» o no. Met-
tiamo i numeri. intanto, sulle vacanze degli italiani con 
i ragguagli statistici della Conferenza nazionale del tu-
rismo: solo il 30 per cento della popolazione puo con-
cedersi la vacanza annuale, solo il 14 per cento dei la-
voratori trascorre le ferie fuori casa. In Francia Tin-
dice e del 50 per cento. Non siamo ancora un po' trop-
po « austeri»? Ma poi nella categoria del benessere 
rientra tutto un complesso di condizioni e di diritti che 
determina effettivamente un salto di civilta. Benessere 
e una rivoluzione di tutto l'assetto civile: comprende 
la riduzione dell'orario di lavoro, l'esercizio del tempo 
Hbero secondo una diversa graduatoria di bisogni cul
tural!, la riorganizzazione dei trasporti, il diritto alio 
studio, la possibility di abitare in una casa decente 
senza cedere alia proprieta una parte esorbitante del 
salario. 1'assistcnza e non la caritd dell'organizzazione 
sanitaria, la sicurezza di avere i piedi su un suolo che 
non frana con le prime piogge. E innanzitutto la ga-
ranzia del lavoro a casa e non in una miniera del 
Belgio o della Germania. 

O OXO QUESTI i < difetti» cui allude il Corriere? 
Se e cosi noi andremo avanti chiamando la coscienza 
critica del paese ad altardarsi su di essi. Quel tanto 
di « benessere » che un operaio puo aver strappato al 
padrone e una quota modesta, spesso irrisoria, di un 
benessere governato dal profitto e ordinato alia sua 
scala di valori. Un inviato del nostro giornale viaggia 
in questi giorni nella piana del Metaponto tra i conta-
dini che hanno il mare a due passi ma non hanno nem-
meno la nozione di c vacanze », e noi vediamo come e 
nuovo il sottosviluppo del Sud, come si integra a tutto 
il meccanismo nazionale, come e necessario ai padroni 
della metropoli. Nati dalla societa industriale, non e 
una civilta agreste e artigiana che vogliamo. Siamo 
una critica radicalc e unitaria del capitalismo « arre-
trato » e del capitalismo « avanzato >. Gli operai che 
vanno in vacanza dopo aver lasciato alia catena di 
montaggio il meglio delle loro energie, ci comprendono. 

Roberto Romani 

YIAGGIO NELL'ITALIA 
CHE NON VA IN VACANZA 
A pagina 3 il secondo 
servizio del nostro inviato G. Bianchi 

Aperta una «nuova fase » della scalata 

Secondo attacco 
aereo USA alia 
frontiera cinese 

Le ultime partenze 
mentre il maltempo 

vuota le spiagge 
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******* iSTl 
D I M immaglni d«l Ferragosto in Italia: la via Aurtl ia, presto 
Roma, intasata d i macchin* e la spiaggta dl Capo Miseno, 
presto Napoli, doserta per il temporal* 

(A PAGINA 2 I L SERVIZIO) 

Bombardata Langson 
L'ammiraglio Sharp re-
clama la posa di mine 
nel porto di Haiphong 
Fulbright: « E' una cosa 
estremamente perioo-

iosa» 

WASHINGTON7. 14. 
Per il secondo giorno conse-

cutivo gli aerei americani si 
sono scagliati contro la citta di 
Langson. a soli 15 chilometri 
dal confine cinese. mentre i ge-
nerali e gli ammiragli oltran 
zisti americani, scatenati dalla 
decisione di Johnson di ordina-
re la nuova scalata, hanno a 
loro volta lanciato una nuova 
offensiva perche l'aggressione 
subisca una nuova, rapida, de-
cisa intensificazione. Non si 
contentano piu di quanto han
no ottenuto. Adesso pretendo-
no il minamento del porto di 
Haiphong. « costi quel che deb-
ba costare >. 

L'uomo di punta di questa 
offensiva e l'ammiraglio Sharp. 
comandante in capo delle for-
ze annate americane del Pa-
cifico, lo stesso sinistro perso-
naggio che la scorsa settimana. 
"d'infesa con gli oltranzisti del 
Congresso americano, organiz-
zd la campagna di pressioni 
pubbliche per strappare — o 
giustificare agli occhi dell'opi-
nione pubblica mondiale — il 
consenso presidenziale alia 
nuova scalata. Sharp ha di-
chiarato oggi ad Honolulu che 
il blocco del porto di Hai
phong « sarebbe una eccellente 
decisione militare», e che un 
mezzo adatto per realizzarlo 
sarebbe la posa di mine nelle 
acque di accesso al porto. Una 
operazione per la posa di una 
collana di mine attorno agli 
ingressi al porto di Haiphong. 
egli ha detto. sarebbe « relati-
vamente facile » anche se < na
turalmente presenterebbe la 
possibility di complicazioni po-
litiche intemazionali >. In 
ogni caso. ha detto, egli e in 
favorc della scalata degli at-
tacchi aerei contro il Vietnam 
del Nord. E di questo. natu
ralmente, nessuno dubitava. 

Altre gravi dichiarazioni so
no state fatte a Washington. 
in una intervista televisiva. dal 
gen. Taylor e da Clark Clif
ford. i consiglieri che il pre-
sidente Johnson aveva recen-
temente inviato nei paesi < al-
leati > dell'Asia per chiedere 
nuovi rinforzi ed una maggio-
re partecipazione all'aggressio-
ne. Essi hanno dichiarato di 
non ritenere che 1'estendersi dei 
bombardamenti a regioni vi-
cinissime al confine cinese 
« possa provocare l'intervento 
della Cina nel conflitto». E' 
da notare che il gen. Taylor, 
che si occupa da anni della 
questione vietnamita, ha por-
tato avanti la propria carriera 
a furia di < piani di pacifica 
zione» e di c assicurazioni di 
vittoria > che i fatti si sono 
sempre incaricati di smentire. 
Teorico della < guerra limita-
ta ». egli ebbe una volta a di
re. confortato in questo dall'al-
lora ambasciatore Cabot Lod
ge. che in realta la strategia 
della < scalata > della guerra 
non aveva e alcun limite ^. 
Questa circostanza illumina in 

(Segue in ultima pagina) 

TRENTO: i terroristi vole van o uccidere 

DUE EDIFICI IAIN A II 
EVITATA UNA 5TRACE 
Potenti cariche (19 chilogrammi complessivamente) collocate sotto il palazzo della Regione e 

nel giardino della casa dell'on. Scotoni, segretario regionale del PCI - Un congegno ad orolo-

geria fissato sulle ore 21 - L'esplosivo scoperto per caso da un passante che ha dato I'allarme 

ARETTE - Un uomo e una donna si aggirano t ra le macerie del vi l lagglo colpito dal terremoto 
(Telefoto ANSA* l'Unita x>) 

Investendo la Francia e la Spagna 

Un violento terremoto 
ha colpito nella notte 
la regione dei Pirenei 
II paese di Arette quasi completamente distrutto - Numerosi i crolli e 

le distruzioni - Migliaia di persone si sono accampate all'addiaccio 

I turisti hanno abbandonato gli alberghi - Gli abitanti di Bordeaux fug-

gono nelle campagne - Per fortuna si lamenta un solo morto 

Da giovedi 17 il 
giornale a 60 lire 

Oomani come £ nolo i giornali non escono per riprendere 
le pubblicazioni dopodomani. II prossimo numero dell'c Uni-
ta », che sara nelle edicole giovedi 17 agoslo coslera, come 
tuHi i giornali, in seguito a decisione del CIP (Comitato 
interminisleriale prezzi), M lire. 

Abbiamo spiegato in un articolo di fondo pubblicato i l 
5 agotto le ragioni per le quali si e gionti ad approvare 
questo aumenlo. Abbiamo scritto che queste 10 lire in piu 
non sono sufficient! a sanare la crisi della stampa e riba-
diamo oggi che, per quanto ci conce rue, perche c l'Unita > 
possa essere una arma sempre piu efficace al servizio 
della classe operaia e del popolo italiano, occorre non solo 
che tutti coloro che ci acquistavano per SO lire continuino 
ad acquistare i l giomale col nuovo prezzo, ma che si mol-
tiplichino gli sforzi da parte di tutte le organizzazioni del 
Partito e dei compagni percW si attui un aumento d*lla 
vendita sia nei giomi fesfivi che in quelli feriali e che 
rapidamente si raggiungano e si superino i due miliardi 
nella sottoscrizione per la stampa comunista. 

i FERRAGOSTO, LASCIATECI IN PACE... 
II Popolo desidera esjere la

sciato in pace nelle giomate di 
Ferragosto. Nulla in contrario. 
Non a noi, pero, il Popolo do
vrebbe ejtemare qar«to deside-
rio bensi ai snoi amiri di Wa
shington. Non siamo aljli noi. 
infatti. a porre il veto sui ere-
dili alia Fiat. Sono slati i sena-
tori americani. sempre cosi »ol-
leriti, a delta del Popolo. nei 
rigoanli della eronomia italia-
na, a lanriare qnrsto nnnvo si-
Inro a una pnlitira rhc fino a 
prova enntraria \icne non solo 
appmrata ma anche esaltata dal 
governo di cni il Popolo r por-
tavoce. Si deve « minimizzare • 
l'episodio? E sia. Ma con quale 
costrntto? Si tratta, in definiti-
TB, dice il Popolo, di senator! 

scrileriati. e che in ogni caso 
non riflettono I'opininne del go
verno americano. Puo darsi. Ma 
rammiraslio Sharp, comandante 
delle forze amrricane nel P»-
rifiro, riflrlle o no quella opi-
nione? Agisce di te«ta sua n in 
base a prrcisi orrlini drlla am-
ministrazione Johnson? Nel pri-
mo caso il Popolo dovrebbe al-
larmarsi, anche a Frrragosto: e 
facile infatti immaginare le im-
plirazioni che i « modi » del 
stiildelto ammiraplio cnmpnrte-
rrbbero nei tempi che corrono. 
Se, invece. come e rhiaro, I'am-
miraglio Sharp agisce su istm-
tioni di Johnson Pallarme non 
dovrebbe essere minore. Ferra
gosto o non Ferragosto, in effet-
U, raggreuione antericana al 

Vietnam e entrala in ana nuo
va fase: sono gli strssi porta-
voce di Washington ad affer-
marlo a tutte Iritere. I falli, 
del resto, sono fatti. II bom-
bardamento del ponte Long 
Vien, all'iniemo della citta di 
Hanoi, i ripeluli homhardamen-
ti di centri a porhi chilometri 
dalla frontirra cinese, la mi-
nacria di blocco del porto di 
Haiphong, gli atlacchi aerei 
sempre piu frequenti contro 
zone del l-*os e della Cambo-
gia mostrano chiaramente le 
intenzioni dei dirigenti degli 
Stali Uniti. L'ammiraglio Sharp 
chiaaia mtto cio «logica pro-
gressione della guerra > giacche 
la parola «scalata» non gli 
piaca, E forte la naova forma-1 

la iranqnillizza il Popnlo. Ma 
che cos'e questa « lopira pro-
gressione drlla guerra ». alia 
luce dei fatti di qur«ti giomi? 
E do*e conduce, in gmrrale, 
la logica di an ammiraslio ame
ricano che si trot a a eoman-
dare forze militari di qnella 
terrifirante potenza di fnoco? 
Vorrcmmo proprio che il Popo~ 
lo illustra<<e ai snoi lettori il 
meccanismo mentale, la morale 
civile, la flgura nmana, in nna 
parola, di questo alleato del-
rilalia, di qnest'allro c eroe » 
della civilta di cui ci si vanta. 
Ma forte il Popolo non lo fara. 
E non lo fara perche questo 
e on beato paese, governato da 
nomini la cai tnassima enra sem- 1 

bra esfere qurlla di ovattare (e 
di o\attarsi) tutto. Niente pin 
li lurba. ormai: ne i calri nel 
sedere del Scnato americano ne 
il fragore delle bombr che stan-
nn di«truggendo il \ietnam e 
che esplodono, ormai. al limite 
dei confini della Cina. Si to-
rano le oreechie e assienrano 
che non succede nulla, proprio 
nulla e dunque che li si lasct 
in pace. A Ferragosto e per 
lotto I'anno, a individaare con 
la massima cura i posli piu ap-
propriati dove piazzare l'ovatta, 
questo preziosissimo st rumen to 
di goremo della nostra affa-
tcinante e civilta orcidentale a. 

Alberto JacovfeHo 

BORDEAUX. 14 
La prima scossa si e sentita 

alle 23.15. nel paese di Arette. 
La fontana sulla piazza ha 
tremato. poi 6 crollata di 
schianto. I mille abitanti di 
Arette si sono precipitati nor 
le strade. urlando. Poi sono 
sopragjriunte altre scosse. scm 
pre piii rapide. sompre pu"i 
violent e. 

L'intera repione dei Pirrnoi. 
Francia sud orientale e Spapna 
nord-orientale. sembrava af-
ferrata da una mano pipanto 
sea. che la scuotes1^ con rah-
bia. I piu forti *ussulti tollu 
rici si sono verificati ad Artt 
te verso Tuna di notte. le ca 
se sono crollate come castelh 
di carte, ne sono rimaste in 
piedi cinque su cento. Per 
fortuna. pli abitanti si erano 
ormai allontanati. Ad Aramits. 
un paese vicino. e crollata la 
chie^a con l'alto campanile. 
ed altre case: una sola vitti-
ma. una anziana donna di 80 
anni rimasta sepolta sotto le 
macerie della sua casa nella 
frazione di La Mouline: i fe-
riti sono invece centinaia. 

L'epicentro del sisma e sta-
tn ad Oloron Sainte Marie, a 
circa 25 chilometri ad ovest 
di Pau. nei Pirenei. La zona 
dei Pirenei va soppetta. quasi 
annualmente. a terremoti. tro-
vandosi lungo la »dorsale si-
smica » che attraversa la Ju-
posla\-ia. la Turchia e l'Tran. 
Ma quello di questa notte c sta-
to il pixi terribile che si ricor-
di. A Bordeaux la pente e fup-
gita di strada in camicia da 
notte. abbandonando tutti gli 
edifici e cercando scampo ver
so la campapna. Lunghe teorie 
di airtomobili hanno intasato 
le strade periferiche; dai fi-
nestrini si scorpevano t volti 
di gente terroriraata. Altro 
centro colpito e Montory. do
ve si sono verificati numerosi 
crolli. 

Un bilando esatto delle loca
lity colpite non e stato ancora 
possibfle farlo. Si pud con cer-

(Segue in ultima pagina) 

Dal nostro corrispondente 
TRENTO. 14. 

I terrorist! hamio tentato a 
Trento il colpo piO wrosso del
ta loro sinistra camera. Sol-
tanto fortunate circostan/e ban 
no impedito che, in un rappio 
di cento nietri, c in una zona 
fortemente abitata e frequen-
tata esplodesscro ben diciotto 
chilogrammi di tritolo che a 
vrebbero probabilmcnte pro\o 
cato una strape. La npresa 
deU'aUivita terroristica scm-
bra ridestarsi in un momento 
di partirolarc acuti/zazione dei 
rapporti italo auslriaci. 

Anche la scelta depli obiet-
tivi e sipnificatna: il palaz. 
zo della regione Trcntino Alto 
Adipc e la casa del cnmpapno 
on. Carlo Scotoni. deputato del 
PCI c segretario regionale del 
Partito. 

La prima scoperta delKcspln 
vo c avxenuta verso le 10 in 
via Alficri, do\e si a pre uno 
depli ingressi del gipantcsco e-
dificio. sede del go\erno re
gionale. da poco costruito c 
nel quale trovnno sede. oltre 
all'aula del Parlamento. centi
naia di uffici amministrativi. 
I'll passante. gettando una di-
stratta ocehiata in un jx^zetto 
di cemento. collocato presso la 
rampa che scende ncll'autori-
messa del palazzo della repio 
ne e nei locali delle centrali 
termica elettriea e telefonica 
deH'edificio. ha scorto sui fon
do un prosso pacco informc. 
coperto da un telo di pnmma e 
da un sacco con la stampiplia-
tura pubhlicitaria di una fab-
brica di detersivi. II passante. 
messo in sospetto. ha avvertito 
uno deeli addetti alle pulizic. 
il ciii(|uantnno\enne Umberto 
Capuccio il quale alia prima 
ncchiata si e reso conto di quan
to fondato Tosse quel sospetto. 

Sollevato il telo. sono appar-
si infatti Ire bidoncini colle-
pali con fili elettrici a loro 
volta comunicanti con un oro 
lopio le cui sfere indicavano 
le ore 9 o con una batteria 
elettriea. I tre recipienti. 5i 
e appurato poi. contenevano 
circa tre chili di tritolo cfa 
scuno. 

II custodc dava immediata-
mente I'allarmc e dapprima i 
carabinieri in servizio all'inter-
no del palazzo quindi decine 
di altri militari e apenti di 
polizia stende\ano un cordono 
attorno allVclificio c bloccava-
no le vie achac-enti. mentre pli 
artificieri si mettevano al la 
voro. II concepno esplosivo. la 
cui dcfIapra7ione avrebbc do-
vuto aver luopo alle ore 21. e 
stato disinnescato dal mare-
sciallo Tuzzo il quale ha rile-
vato che bombe e ordipni era-
no identici a quelli usati re-
centemente dai dinamitardi nel 
rifupio Vienna al confine italo-
austriaco. Se il tritolo fosse e-
sp!o=o. l'intera ala est del pa
lazzo regionale sarebbe crolla 
ta. Va considcrato poi che \'c 
dificio minato e a ridosso di 
altre costruzioni. fra le quali 
alcuni prandi alberphi. e di un 
eiardino molto froquentato ad 
opni ora del piorno. 

Ma una vera strage. avrebbe 
(Septic in ultima pagina) 

I 1 
Muri • 

I L'angoicia delVOccidmte ti 
sfoga sit due muri. Uno 4 
U «r/iuro del pianto > vero 
e proprio a Gerusalemm*. 
L'altro k il muro di Berlino. • • 
Ma se a Gcrusalemme il ae- I 
nerale Dayan pud celebrar* ' 
paiamente. almeno per ora, 
I'Anschluss della parte araba 
della citta. il cancelliere Kis
singer non pud fare altreltan-

Ito nella ex capitale del Ter-
zo Reich. Per auesto si strap- I 
pa i capelli e aeme contro i ' 

I matton'i deUa frontiera. 
I Domenica. sexto anniversa-

rio del e muro >, U borgoma-
stro di Berlino ovest i anda-

I to a frignare sui luogo della 
« vergogna » e aveva accanto I 

I a se la vergogna in persona, ' 
fl neonazista Adolf ton Thad- I 
den che cerca e ottiene voti I 

I per tornare ad arrostire co- • 
munisti ed ebrei. Fortunata- | 

Imente un rappresentante dei 
metallurgici berlinesi ha al- I 
zalo la voce chiamandoio ' 

I t pTovocatore». Buon segno. I 
' Vuol dire che fl muro Ja tin- \ 

I savire • qualcuno nella Get- . 
mania di Bonn, I 
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