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Dodici mesi di « rivoluzione culturale» 

CINA, AGOSTO '67 
Un anno fa una sessione del Comitato centrale dava il via alia fase piu acuta 
della lotta — L'intervento dell'esercito, che aveva assunto anche il controllo della 
vita economica, sembrava aver riportato un certo equilibrio — Ma oggi i conflitti 

aperti si riflettono anche sulle forze armate 

HONG KONG 
t Pericolo » 

Un soldalo brilannico mentre lenta di disinnescare una mina, il carlello indica 
(Tclcfoto ANSA « 1'Unita ») 

Notizie non controllabili parlano di gravi scontri e esodi 

Molfo tesa la situazione 

nei centri di Canton e Shangai 
La prima citta sarebbe isolata dal resto della Cina — Violenta mani-
festazione di guardie rosse davanti all'Ambasciata sovietica a Pechino 

IIONd KONG, U 
Le noti/ie che indirettamen-

tc (attravcrso il racconto di 
viaggiatori. i resocnnti di agon. 
l i e di stnmpa occidental!. gli 
articoli di giornali giapponesi) 
giungono dalla Cina continua-
no ad essere gravi cd allar-
nianti: nelle ultime ore, secon
do queste fonti, la situazione 
anzi si sarebbe appesantita so-
prattutto a Canton e a Shangai. 

Canton rilletterebbe la situa
zione di vera e propria guerra 
civile esistente in tutta la sua 
provinci.i. Trccentomila pcrso-
tie avrebbero abbandonato la 
citta (che conta piu di due mi-
lioni di abitanti) per non csse-
re implicate negli scontri ormai 
quotidiani tra le fazioni contra-
stanti. Negli ultimi due giorni 
si sarebbe verificato. poi. un 
ntiovo e violento urto armato, 
nei prcssi della stazione ferro-
viaria centrale. tra nuclei di 
« guardie rosse » e ferrovieri. 

I ferrovieri avrebbero lan-
ciato ieri un ultimatum avver-
tendo che se le « guardie ros
s e » non cesseranno cntro il 
18 agosto i loro attacchi. tutti i 
ferrovieri di Canton scende-
rnnno in sciopero interrompen-
do cosi anche rultima linca 
fcrroviaria rimasta in funzione. 
Kisulterebbe infatti che tutte 
le comunicazioni tcrrestri. aerce 
d'acqua da e per Canton sono 
sospese (\a venerdi scorso. ad 
ccce / ione di un treno giorna-
liero rimasto in funzione tra 
Canton e Hong Kong. 

La paralisi quasi totale di 
Canton si ritroverebbe in un 
altro dei piu grandi centri della 
Cina. la citta di Shangai: anche 
qui. secondo le informazioni non 
controllabili fornite da agon-
Tic c da viaggiatori occidenta
li. regnerebbe il caos e scono-
tri sanguinosi tra partigiani del 
prcsidente Mao c suoi avversa-
ri avrebbero provocato un nu-
mero assai c levato di morti e 
di feriti. 

Shangai. come Canton, sarcb 
be isolata dal resto del paese. 
Qui pero. a differenza della ca
p i t a l del Kuantung. il con 
trollo della situazione sarebbe 
passato nelle mani delle forze 
fedeli a Mao che cercherebbv-
ro attualmcnte di consolidare 
la loro posiziono dando batta-
glia agli oppositori. 

Per contro sarebbe ritorna-
tn la calma su quasi tutti i 30 
fcm. del confine tra la Cina e il 
Protettorato ingleso di Hong 
Kong dopo la serie di manife-
?tazioni che nei giorni scorM 
avevano ragciunto punte di 
cstrema aa i tezza . Gli inglesi 
avrebbero mantenu'o il blocco 
su tutii i posti confinari di tran-

. sito tra Hang Kong e la Cina 
e> starebbero odificando. ad una 
maggiore distanza dalla linca 
di confine, un nuovo posto di 
polizia in sostitu?k>ne di qucl-
lo di Man Kam To. occupafo 
venerdi dai d'mostranti e g'udi-
cato ind'fendibile. 

Migliaia di manifestanti ci-
nesi si sono riuniti ogei da
vanti all 'ambasciata sovietica 
a Pechino rompondo anche va 
ri vetri con lanci di pietre. I-o 
rifcrisoo. in un dispaccio dal
la capitale c inese. l'agenzia 
di stampa jugoslava < Taniug ». 
procisando ehc unita deH'csor-
cito hanno circondato gli edi 
flci della s ede diplomatica im-
pendendo alio guardie rosse 
di penctrare ali'intcrno dolla 
wnbasciata . Altre unita milita-
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ri circondano l'ambasciata di 
Mongolia, ove gruppi di dimo-
stranti manifestano per il se-
sto giorno consecutivo gridan 
do slogans e denunciando il 
* revisionismo mongolo ». 

La manifestazione davanti 
all'ambasciata deU'URSS vie-
ne collegata alia partenza dal 
porto di Daircn. ieri. del mer
cantile sovietico « Svirsk > il 
quale era stato trattenuto per 

vari giorni in quel porto ed 
invaso da varie cenlinaia di 
guardie rosse. Le autorita ci-
nesi hanno coneesso alia nave 
il permesso di partire rila-
sciando anche il capitano e tre 
membri dell'cquipaggio che e-
rano stati arrestati. dopo un 

energico telcgramma inviato dal 
primo ministro sovietico Ale-
xei Kossighin al premier cine-
se Ciu En . Lai. 

II 25, 26, 27 agosto 

Per tre giorni 
in Friuli 

manovre Nato 
Depufat i del PCI hanno presentato una 

interrogazione a l governo 

UDINE. 14. 
I compacni defKitati IJzzero. 

Raffae!e Franco e Marina Ber-
netic hanno inoltrato al Presi-
dente del Consigho dei ministri 
e al Ministro della Difesa una in
terrogazione « per coooscere I'at-
ieggiamento dej governo in ordine 
alio grandi manovre militari del
la NATO che avranno lucgo se
condo informazioni della stam
pa. nei giomi 25. 26 e 27 agosto 
nella regione Fnuh-Venezia 
Giuisa. 

Gli interroganti chiedono di sa
pere se :1 governo sia a cono-
*cenza do! fatto che tra gli altri 
alti comandi stran.eri sara pre
sence quello dei ge^erah respon-
>abi!i del recente colpo di Stato 
fascista in Grecia; ch:edono al-
tresi di conoscere se il governo 
abbia tenuto presonte la grauta 
della situazione esistente nella 
regione Fnuli-Vcnezia Giulia an 
che a cau^a dei danni derjvanti 
daL'e pesanti servitu militari al-
Ic q'.ia!i soggiace e se abbia tenu 
to conto delle ulterion gra\issi-
me eonseguenze dal punto di vi
sta economico che le pre\-iste 
grandi manovre potranno deter-
mire nella regione. 

Gli interroganti fanno presente 
le legittime preoceupazioni delle 
popolazioni del Friuli-Venezia 
Giulia e chiedono di conoscere 
se il governo non rawisi rop-
port unita: 

a) di intervenire presso i co
mandi della NATO affinche sia 
resa impossibile la partecipazio-
nc dei generali fascisti di Gre

cia alio ventilate manovre 
b) di proporre agli ste&si co

mandi la evidente utilita politi-
ca che le manovre militari in 
parola siano tenute altrove; 

c) di stabibre fin d*ora 1'ado-
zione dei necessari provvedimen-
ti al fine dj predisporre imme-
diati nsarcimenti per i danni 
economici che in ogni caso sa-
ranno determinati dalle mano
vre della NATO dovunque esse 
si tengano >. 

Incendia la casa 

del suocero 
CALTAN1SSETTA. 14. 

Un contadino di Niscemi. Sal-
vatore Zisa. di 27 anni. in un 
momento di furore, ha dato 
fuoco alia casa del suocero. 
Sebastiano Migliore di 48 anni. 
in via Isonzo. dopo essersi as-
sicurato che aH'intemo \ i fos
se anche sua moglie. France 
sea, e i suoi due figli. 

Secondo quanto 6 stato ac-
certato. poiche Salvatore Zisa 
non andava troppo d'accordo 
con la moglie e fra i due av-
venivano frcquenti litigi. Se 
bastiano Migliore aveva richia-
mato presso di se la figlia e 
i due nipotini. per sottrarli al-
le frcquenti crisi di furore del 
genero. 

Agosto ha ridato, csattamente 
come e accaduto un anno fa, 
uno dei primissimi po.sfi ;iel/e 
cronache mondiali agli avveni-
menti cinesi. Ben diversa e pero 
la natura degli eventi a dodici 
mesi di distanza. L'anno scor
so la sessione del Comitato cen
trale del partita, svoltasi in cir-
costanze che neppure oggi so
no state del tutto chiarite, get-
tava una prima luce su quella 
battaglia politico die veniva 
gin allora chiamata irtt olnzione 
culturale » e nello stesso tem
po ne esasperava i termini, Og
gi gli scontri segnalati a Wuhan 
e nella popolosa provincia del 
Kwantung hanno rivelato che 
quella lotta. lungi dal risol-
versi. continua con estrema 
asprezza e mette piu di prima 
in Jorse — come gia si era 
pntuto temere un anno fa — le 
grandi conquiste della Rivo-
luzione cinese. 

Molti aspetti di qucllo scon-
tro politico, che ha finito col 
dividere profondamente il paese 
si sono chiariti nei frattempo, 
anche se il carattere delle in
formazioni e delle stesse testi
monialize dirette che ci giun-
gono dalla Cina d rimasto sem-
pre confuso. casuale e contrad-
dittoria. Un articolo celebrati-
va appena pubblicato a Pechi-
ni dal Genmingibao on/iot-era 
come i due primi meriti stori-
ci della sessione del Comitato 
centrale dell'agosto '66 quello 
di aver sancito « I'autoritd as-
soluta > del pensiero di Mao, 
cosi elevato a dogma, e di aver 
portato al posto di « v i c e co-
mandante supremo >. cioe di 
massimo diriqente del paese 
dopo Virrangiungibile e silen-
zioso Mao, il capo dell'esercito 
Lin Piao. 

Cid che le decisioni dell'anno 
scorso non potevano rilevare 
era la vastita e Vimportanza 
dell'opposizione che Vassolutiz-
zazione religiosa del pensiero 
di Mao e la costituzione del 
binomio Mao-Lin avevano gia 
trovato e ancor piu dovevano 
trovare nei Partito e nella so-
cieta cinese. La risoluzione di 
un anno fa diceva: c II princi
p a l obiettivo del vresente mo-
vimento e costituito da coloro 
che hanno autorita nei partito 
e hanno imboccato la via ca-
pitalista ». Chi fossero costoro 
non veniva detto con chiarezza. 
Cid che si doveva scoprire via 
via nei mesi successivi era che 
quella dizione comprendeva 
vaslissimi settori — probabil-
mente la maggioranza — dei 
quadri dirigenli del comunismo 
cinese. fra cut molti di coloro 
che nei partito erann da decen-
ni stretiissimi collaborator di 
Mao. a cominciare dal presi-
dente della Repubblica, Liu 
Sciaoci, piu tardi definito il 
« Krusciov cinese ». L'altra sco-
perta che doveva emergere via 
via che la lotta si inaspriva 
era che le origini del conflitto 
come del resto voteva essere 
presumibile. risalivano all'epo-
ca del « balzo in avanti > e del
le « Comuni > e al precipitoso 
fallimento di quelle iniziative. 

La battaglia impegnala da 
Mao, da Lin Piao e dalla loro 
corrente non era quindi diretta 
soltanto contro un «pu^no di 
persone >. come asserivano i 
documenti dell'agosto 1966. Lo 
si vedeva ben presto. L'appel-
lo alle masse dei giovanissimi 
allievi delle scuole. chiuse per 
la circostanza. e le accuse Ian-
date con i manifesti murali 
scritti a mono non si sono ri-
velati strumenti sufficienti per 

-decidcre le sorti dello scontro. 
Via via che la lotta prosegui-
va, anche quella che alcuni 
viaggiatori ci avevano descrit-
to come la relativa passivita 
del paese veniva scossa. Cid 
doveva prodursi soprattutto 
quando i motivi della c rirolu-
zione culturale > venivano por-
tati dalle scuole nelle officine 
e nei campi. Qui essi si accom-
pagnavano con una forte ripre-
sa delle tendenze livellatrici. 
che erano state caratteristiche 
dell'epoca del « balzo » e delle 
c Cornuni >. quindi con I'aboli-
zione di incentive e premi indi-
viduali, denunciati come mani. 
festazioni di c economismo >, 
cioi — nella terminologia del
la t rivoluzione culturale > — 
di € degenerazione > fcntscio-
f iana e borghese. Scontri an
che gravi conflitti di strada. 
specie attorno alle fabbriche, 
erano stati segnalati da nume-
rose fonti sin dall'inizio della 
* riroluzione culturale >. Que-
gli episodi si moltiplicavano e 
direntarano piii prari nei d« 
cembre e nei gennaio. quando 
si assisteva alia costituzione di 
gruppi rivali di « ribelli rossi » 
tutti disposti a richiamarsi al 
pensiero di Mao. ma in aperta 
lotta fra loro. La tensione rag-
giungeva punte per cui la stes-
sa stampa ufficiale di Pechino 
ha usato a un determinato 
momento il termine di anarchia. 

A questo punto e stato get-
tato nella battaglia il peso 
dell'esercito. la cui influenza po
litico andava da tempo cre
scendo. parallelamente all'asce-
sa di Lin Piao. Ad esso 2 stato 
affidato. insieme al compito di 
rlttabilire Vordine. quello di co-
stituire i nuovi organismi diri-
flenfi ( le « friplici alleanze > fra 
militari, guardie rosse e cecchi 

quadri recupcrabili) che avreb
bero dovuto ridare un'ossatura 
unitaria all'apparato di direzio-
ne della societa cinese, sconvol-
to dalle lotte e dalle epurazio 
ni della * rivoluzione cultura
le ». L'intervento delle forze 
armate, il cui 40.mo anniversa-
rio i> stato celcbrato il 1. ago
sto con grandissimo rilievn po
litico, ha certamente ridato una 
maggiore sfabilifd al paese. Es 
so ha fatto pero dell'esercito 
la principale forza dirigento 
della Cina. apparentemente al 
di sopra del partito stesso: il 
controllo militare anche sulla 
economia sembra sia diventato 
la regola. In molte localita e 
in intere province la * triplice 
alleanza » non e ancora costi-
tuita o e una semplice coper-
ttira della direzione militare. 

D'altra parte, lo stesso eser-
cito cinese, per le sue caratteri
stiche popolari, per la sua sto-
ria cosi strettamente intreccia-
ta a quella del partito, poteva 
difficilmente restore insensibile 
alle contraddizioni e ai conflitti 
che agitavano I'intera societa. 
Alcuni dei suoi dirigenti di mag 
gior prestigio erano stati col-
piti gia da tempo o lo erano 
ancora nei cOrso della « riuolu-
zione culturale >. 

/" qualche caso era an
che risuonato a Pechino I'ap-
pello a portare quella stes 
sa « n'yoluz/orie » in seno alle 
forze armate. Poi questo moti-
vo era stato accantonato. Ma 
testimonialize diverse e — negli 
ultimi tempi — alcuni attac
chi apparsi nella stampa cine
se ufficiale contro alcune per-
sonalita « a l vertice dell'eser
cito » che « imboccano la via 
capitalista > (formula con cui 
si continuano a designare ge-
nericamente tutti coloro che 
sono considerati oppositori di 
Mao) sembrano rivelare che un 
divario di tendenze esiste an
che fra i quadri militari: lo 
episodio di Wuhan, che ha vi-
sto lo scontro fra capi diversi 
dell'esercito, nc e stata una 
conferma. 

Oggi^ a delta di hdti coloro 
che possono seguire piu da vi-
cino . gli avvenimenti • cinesi 
(nella misura sempre ridotta 
in cui questo resta possibile, 
poiche anche la leltura e la 
trascrizione dei manifesti mu
rali e resa difficile per gli 
stranieri), la situazione politi
co e lo stesso equilibrio fra le 
personality e le correnti sareb
be molto diverso da provincia 
a provincia e forse anche da 
unita militare ad unita militare. 
Di qui le preoceupazioni, che 
hanno sempre accompagnato gli 
sviluppi della rivoluzione cul
turale e che oggi sembrano 
particolarmente fondate. su un 
possibile. e quanto mai rischio-
so, sopravvento dei vecchi par. 
ticolarismi provinciali cinesi. 

Tale instabile equilibrio sem
bra spiegare in parte anche la 
singolare vicenda di cui e pro-
tagonista Liu Sciaoci. indica-
to come il principale avversa-
rio di Mao e di Lin Piao. Da 
quasi sei mesi questi e oggetto 
di una violentissima campa-
gna di denuncia pubblica. in 
cui curiosamente non si e mai 
fatto il suo name, ma lo si P 
ugualmente designato — e in 
modo che chiunque potesse 
enmprendere di chi si tratta-
va — con gli epiteti piu infa-
manti. Egli non e piu apparso 
in pubblico. Ron viene piu ci
tato nelle liste consuete dei di
rigenti cinesi. Piu volte la sua 
destituzinne c apparsa immi-
nente. Ma nessuno sinora he 
mai detto che egli nnn c jmi il 
presidentc della Repubblica. 
sebbene non eserciti piu le 
funzioni di tale carica e con
tro di lui si continui a spara-
re con tutte le armi della pro 
paganda. come se si tratta-se 
sempre di un pericnloso av 
versario. 

Giuseppe Boffa 

Misterioso attentato 
a una installazione 

radar nei Kent 
LONDRA. 14. 

II ministro della Difesa bntan-
nico ha annunciato che « qualcu-
no * ha cercato di penetrare in 
una importante installazione ra
dar sulla costa del Kent e per 
poeo non l'ha fatto saltare in 
aria. 

Sette morti 
in uno scontro 
a fuoco nella 
Corea del Sud 

SEUL. 14 
Quattro partigiani e tre soldati 

deli'esercito della Corea merid.o-
na'.e sono morti ieri in seguito 
ad uno scontro a fuoco awenuto 
nella zona di frontiera. 

I partigiani hanno attaccato di 
sorpresa un posto avanzato sud-
coreano i cui soldati hanno ri-
sposto al fuoco. Tre giomi orso-
no. un analogo incidente nei cor-
so del quale erano morti tre sol
dati americani. era awenuto ad 
ovest della frontiera, cioe in ter-
ritorio nord-coreano. 

Situazione tesa nei settore 

Gli weeherifki 
devono naprire 
enlro domani 

I s indacat i CGIL e CISL denunciano 

le responsabil i ta dell 'Assozucchero 

Scade domani 1'ultimdtum dei 
Miidacati e del Cnnsorzio bieticol-
t<>n ui rnonopolisti dello zucche-
to che continuano la seirata <le 
gli zticcherifici per non discute-
IP le rivendieazioni contraltuali: 
.-e gli zticcherifici non inizier.in-
no U lavorazione delle bietole. i 
lavoratori di tutte le categoric 
manifesteranno davanti alle fat) 
briche e adotteranno altre forme 
di pressione. 

Con la serrata. infatti. i padro
ni dello zucehero non solo inten-
dono evitare sciopen nei corso 
della eampagna saccarifera — 
scioperi inevitabili perdurando la 
opposizione alle richieste degli 
operai — ma danneggiano diret 
tamente i produttori e la produ 
7..one, colpendo i contadini, cosa 
questa che possono fare a cuor 
leggero sicun come si sentono 
deH'appoggio governativo. II per-
durare di questo atteggiamento 
avrehbe pero gravissime conse 
guen/e perche e'e un limite a 
tutto. 

Le segreterie nazionali della 
FIAIZA-CGIL e della FIALLZA-
CISL. dopo un nmpio esame del
la situazione determinntasi ne! 
settore saccarifero a seguito del 
la rottura delle trattative per 
il rinnovo del contratto. hanno 
denunciato le responsabilita del 
padronato. la cui assoeia/ione — 
rileva un comunicato — «ha 
rigidamente riconfermato le po-
sizioni negative gia assunte nei 
giugno scorso ». 

« In particolare — prosegue il 
documento — il rifiuto dell'Asso 
zucehero si e manifestato as sa 
luto e radicale in ordine ai pun 
ti fondamentali delle richieste 
presentate per il rinnovo del 
contratto: orario di lavoro. mo-
difica dell'attuale assetto terri-
toriale dei salari. sviluppo della 
contrattazione aziendale. costitu
zione di comitati paritetici azien-
dali intesi ad assicurare una piu 
diretta tutela sindacale del pos'o 
di lavoro. estensione delle tutele 
ai quadri sindacali azicndali. Una 
tale posizione di rifiuto d stata 

altre^i accompagnata da offcrte 
largamente insoddisfacenti an
che |>er quanto coneerne gli 
d>petti meramente quantitation 
dei miglioramenti economici ». 

« l.e due segretene hanno M-
badito la loro piena concordanza 
di valtitazione in ordine alle basi 
qualitative e quantitative per il 
rinnovo del contratto nazionale 
dei lavoratori zuccherieri ricon. 
fermando le irrinunciabili priori-
ta di tutti quegli istituti che. in 
un settore m rapida trasforma-
zione tecnologica e orgamzzativa 
quale <|tiello saccarifero, tendo 
no a garantire piu ample fa colt a 
di intervento del sindacato per 
la salvaguardia dei livelli di oc-
cupazione e di reddito. dei va-
lori professionali. delle libeita 
sindacali nelle aziende t. 

< Le due segreterie. nei denun 
ciare alia pubblica opinione e a 
tutti i gruppi ^ociali interessati 
le responsabilita gravi deU"Asso-
zucchero per il fallimento delle 
trattative < responsabilita non so 
steatite (\A alcana valida e sena 
giustificazione). hanno convenuto 
sulla esigenza di rcspingere con 
ogni piu effieace mezzo di pres-
sione il ricatto della non aper-
tura della campagna di lavora
zione mentre hanno riconferma
to la piena disponibilita ad una 
pronta ripresa del dialogo con-
trattuale nella misura in cui la 
Asso-zucchero dimostri finalmen-
te una volonbi seria e costrutti-
va di pervenire al rinnovo del 
contratto senza pregiudi/iali di 
principio ma con una concreta 
apertura verso i problemi piu 
reali attuali e sentiti dei lavora
tori saccariferi ». 

« Le due segreterie — conclu 
de il comunicato — hanno deciso 
di impegnare tutte le strutture 
ad ogni livello per l'assunzione 
delle iniziative piu adeguate per 
la migliore sensibilizzazione e 
mobilitazione dei lavoratori ri 
servandosi di definire congiunta-
mente nei prossimi giorni e sulla 
base degli sviluppi della situa
zione il piano della azione sinda
cale a livello nazionale >. 

Sesto giorno di sciopero delle 

raccoglitrici di gelsomino 

Ferragosto 
di lotta per 

4.000 donne 
Domani una mama di protesta 
f ino al centro di Reggio Calabria 
Dal nostro corrispondente 

REGGIO CALABRIA. 14 
Ferragosto di lotta nelle cam-

pagne. con quattromila raccogli
trici di gelsomino giunte al se
sto giorno di sciopero e un'agra-
ria che appesantisce ogni giorno 
i ricatti. Prima e'e stata la ser
rata. per colpire i co'.tivatori di-
rctti. obblijlandoli a subire an-
ch'essi le perdite di una lotta 
che e stata p^ovocata daj barom 
del gelsomino. Ora c"e la minac-
cia del barone Correalc di b-.it-
tare sul mercato mille chili di 
es*enza di gel^oiiino a prezzi ri-
ba.^sati. qj.ilora .=ii faccia lac-
cordo: leconomia non conta per 
questi sitinori (di profi'ti ne fan-
no abbastanza^. p-jrche non si 
faccia l'aoco.-do. Intan'o il ba
rone Correalc, in un'L«oIa di cni-
miraggio organizzata a Siderno. 
continua a raccogliere mentre 
tutti gli altri — i ricattati — per-
dono il proiotto che c:orno per 
giorno viene bmciato dal sole. 

In provinc'a di Mess-.na Cor
realc pasa -VX) lire per o im chi-
losrammo di fiori ra«ro'ti. anzi-
che 3M). L'alfiere deila ri^uz.one. 
in provincia di Reggio Calabria. 
del salario delle raccogiitrici gio-
ca dunqjc ina partita di pai am
ple dimensioni con il manifesto 
ortb:et'-ivo di ostacolarc k> svi-
!iir»po delle colture del gelsomino 
per mantenere il monopolio de'Ia 
produziono: di ridurre i salari 
delle racco<fl!trk: per garantirsi 
una elevata rendita fondiaria: di 
profittare della c sfavorevole» 
cond:7ione di mercato per ave-
re dal governo e daeli organismi 
comunitari cospicue integrazioni 
del prezzo de"a concreta da gel
somino. Per raggiunffere tali ob-
b.e'tivi i baroii del gels-ynino «i 
mos-*raT*> d:soo-V a imporre 
t 'emoi hinchi > r.e51'ar;<Tr>e sin
dacale in corso. 

Tl lo-o 5T>reg:ud:cato di«egrto. 
che n^chia di compromeUere se-
riamente una p-od-jrvrje valuta-
\3. ai nnezzi correnti. a p-u di 
tre m:l:anii di lire. i"veor.:ra la 
consapevoV e as*o"'.i?a indiffe-
renza deEe a-.i*ori»a di eoc-emo 
periferiche e ceitra1*. Percid nei 
prossimi giomi la lotta delle rao-
cog'dtrici si irrob*JStira con lat-
tiva «o!idarie*a delle altre cate-
gorie di lavoratori. ocoo;<y>ra mo-
menti di piu aspra teasione: gio 
vedl 17 a?o«to migliaia di racco-
clitrici effertueranno una silen-
ziosa marcia verso la citti capo 
luogo. La battaglia per la difesa 
del potere contrattuale e per mi-
gliori condizioni di lavoro e di 
retribuzione sara condotta con 
estrema decisione secondo i 
«temni» che le lavoratrici ri-
terranno piu opportuni. 

Enzo Laciria 

Evaso si 

costituisce 
S. MARCO IN L. (Foggia). 14. 

Uno dei duo detenuti che al
cuni giorni fa evasero dalle 
careen mandamentali si e co
stituito o<rgi ai carabinicri di 
San Marco in Lamis. Si tratta 
di Michele Mart ino. di 30 anni. 
imputato di quadruplice tenta 
tivo di omieidio. Kiili fucgi rial-
la prigione la notte tra 1'8 ed 
il 9 acosto scorso. assicme a 
Luici Tenace di 48 anni. desti 
nato ad una colonia penale per 
2 anni. 

Michele Martino e Luigi Te 
nace. cx>n una scusa. riu'eiro 
no a farsi aprire la porta del
la cella dal custode incarica 
to. Luigi Contessa. che venne 
poi percosso fino a perdere i 
sensi. 

I carabinicri continuano le ri 
cerche per rintracciarc Luigi 
Tenace che. a quanto sembra. 
avrebbe compiuto furti di be 
stiame ncl Gargano. 
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ANNUNCI ECONOMICI 

4) AUTO - MOTO - CICLI L.S0 
AUGURA buone fene tutti auto-
mobihsti toscani oltre ofTnre ot-
time autovetture nuove fuonsene 
autocca^ioni qualsias. marca mo 
dello DoM. Brandim P.azza Li
beria Firenze 

ANNUNCI SANITARI 
Medico tpectalltla dtrmafologo 

v STROM 
Cur* «clfroifcnte (tmbulatorlaU 

ten?* opermztone) delle 

EMORROIDi e VEME YARKOSE 
Cura delle complleazionl: ragatf!. 
flebitt. eczeml. ulcere varicose 

V E N E R E S . P 1 L L I 
n t s r u N z r o v i I E S S U A U 

VIA COU DI RIBIZO n. 152 
Tel. 3M.M1 - OTt •-!•: feitlrl t-lS 

<Aut. » Sin, n. 779/2231*1 
4*\ » autfflo IBM) 

Cionihe 

assassino 

del suo 

popolo 
Quando fu ucciso Patrice 

Lumumba inviai allambascta-
ta belga in Roma questo bi-
ghetto: «L'assussinio di Pa
trice Lumumba fa arrossire 
di vergogna chiunque tlene 
alia propria diqnita. Vecldcn-
do non si costruisce. ucciden-
do si distruggc il costruito J>. 

Ora jxire che si voglia ten-
dicare Lumumba giustiziando 
Ciombt. Questo, non mi sem
bra neanche giusta anche per
che non credo che sia stato 
lui a ordinare I'uccisione di 
Patrice Lumumba. Ciombe c 
un capo sconfitto come qua-
tunque capo di governo po-
trebbc essere sconfitto. Anche 
Napoleone Bonaparte fu scon
fitto. eppure, dopo tanto san-
gue versato nessuno lo giusti-
zib. E' costume della tiuova 
civilta assassinarc chi enrnan-
da quando viene assassinate 
un suddito* In Italia per oiun-
ta non estate la pena di mor-
te. Faccia quindi I'ltalia i 
suoi passi per snlvare. Ciom-
he. 

VINCENZO Rir.GIO 
(Messina) 

Le o";ser\Rz!onl del lettort- non 
c! trovano const'nzicntl. CioniW fi 
reo dl nlln trndlmento. airnrin 
fatto tut to quunto in Min potcre 
per dIstruKgere Tindipendenza con-
oulstatii dal suo popolo a prezzo 
dl tantl sarrifiol p per riportarp 
il Congo sotto il doininlo rolonia-
le straniero. In questo quadro. eeli 
<•> roloevole non Foltanto riell'as-
inssinio dt Lumumba, ma dt orrl-
hlli mas^arri di intere Donolazlo 
ni. compiuti ron un rinismo i-he 
rende ta sua figura partieolamien-
te abletta Non \pdinir.o romp un 
parallelo con Bonaparte po"ica 50-
stenPrsl. II popolo roneole«e ha 
il pleno diritfo dl applirare nei 
ronfrontl dl Ciombe la sua Irpce 
sovrana e il governo italiann mm-
metterebbe. ronteslando tale rilrit-
to. un atto di incerenza ip;ii'i-
mlssiblle e immorale 

E' inutile 

invoeare il governo 
hisn^iia haltersi 
per ottenere 

Ml e capitato leggere la let-
tera del pensionato Giannetto 
Scrafini di Pesaro (14 cm.) in 
cui [amenta che la sua pen-
sione. maturata in Argentina, 
gli diventa sempre piu picci-
na a causa della continua sva-
lutazione della pesetas rtspet-
to al dollaro. II Scrafini non 
si c. accorto che alia t nil fa 
che gli pervienc da quella 
svalutazionc si aggiunge an
che quella dell'aumento con-
tinuo dei prezzi in Italia, ora 
che egli e rimpatriato, per cui 
credo che sia insufficiente in
voeare l'intervento del nostro 
aoverno. malgrado sia di cen
tra sinistra, per curare una 
s\ grave ingiustizia. 

Egli. evidentemente. non sa 
che la grande maggioranza 
delle pensioni che maturano 
in Italia, malgrado il centro 
sinistra, subiscono una trufla 
ancora peggiore perche oltre-
tutto dobbiamo assistere im-
potenti al passaggio degli a-
vanzi di gestione dal fondo 
previdenziale nelle casseforti 
degli industriali. Questo male 
non si cura invocando auto-
revoli interventi. ma aderendo 
e facendo aderire, alia nostra 
arande organizzazione della 
CGIL i cui esponenti in colla-
borazione con i parlamentarl 
dei lavoratori si stanno bat-
tendo ver aaoanciare le pen
sioni alle retribuzioni 

Soltanto il raagiunaimento 
di tale obiettivo potra ga
rantire i pensionatl di godere 
il dirilto di pensione per la 
vita durante* 

Fratcrni saluti. 

GENNARO MARCIANO 
(R0145 Napoli) 

Regolamenti, 
modifiche e 
(liscriminazioni 

L'art. 2 della Carta costitu-
zionale che sancisce «r la Re
pubblica riconosce e garan-
tisce i diritti dei ctttadini» 
rolle certamente rtbndire il 
principio della passata giurt-
sprudenza e cioe che. nei mo-
dtficare i propri regolamenti. 
la pubblica Ammintstrazione 
non pud prescinderc dai di 
nlti erentuali acquisiti del 
personate in servizio e deve 
tener conto delle leotttime 
aspettattce dello stesso. 

E tale principio ha di re 
cente riconfermato il Parla-
mento repvbblicano allorche 
ha modificato la durata in ca
rica dei giudici cosUtuziona 
li. durata ridotta da 12 a 9 
anni. precUando molto chia-
ramente pero che quelli in 
carica ri resteranno flno alia 
scadenza del dodicesimo an
no. Anche quindi per le ca-
riche onoriftche eletlive la 
Repubblica ricoriosce ed ot-
serra il principio. 

Xon altrettanto fa la Giun-
ta mumapale di Capua la 
quale colloca a riposo il por
tiere dell'lstituto Magistrate 
che ha compiuto il sessantesi 
mo anno di eta mentre il 
contratto di impiego itabili 
see il limite di eta in 65 anni: 
altrettanto decide lammtni 
strazione dell'ospedale di Ca-
pua nei confronts dt due suoi 
salariati, retocando ogni pre-
cedente contrana di%posizio 
ne. e, si badi bene, solo per 
i salariati, perche per gli 
impieoati e sanitari resta fer-
mo il termine di 65 anni e 
cib con palese discrimma 
zione. 

S'aturalmente, malgrado t 
ricorsi avanzati Vautorita pre-
fettizia e quella sanitaria pro
vinciate — quest'ultima si e 
compiaciuta perflno di dar in 
anticipo parere favorecole al 
prowedimento — sanzicme-
ranno i provvedimenti stessi. 

A . B . 
(S . Maria Capua) 

Ancora $u 

Gram sei 1 e 
Pesperanto 

Approvo pienamentc quanto 
sostiene sul tenia dell'espe-
ranto A. Nicolodi di Trento 
fl'TJnita del 22 luglio corren
te). Non sono un esperantt-
sta, ma da decenni segno la 
polemica che si trascma tta 
i sostemtort delle diverse lin-
gue «artiflciali » (Esperanto, 
Volapuk, ecc). L'esperunto. 
secondo la mia modesta opi
nione e quella put atttorcvo-
le di competent! spccialisti. 
sembra essere veramente la 
Itngua universale dell'avvern-
re, perche e rigorosuniente 
razionale, conscntc gli svilup
pi e gli adattamenti richtc-
stt dalle mittcvolt condizioni 
ambtentali al pari di una Itn
gua « spontanea ». ed inline e 
factlmente apprcndibtle. Xwi 
capisco perche. dunque. il 
Partito comunii'ta. che c in-
ternaziov.alistti, non ilia an
cora preset in sena ennvde-
taztonv I.'opintone di Giam-
set su questo uigomento, (in
die secondo la mia opinione 
i' del tutto rcluttvu n!!,t men-
talita del pensatore <tnrdo, 
una inevtaltta piu ulealtstwa 
che tecntca. intluenzata dalla 
preponderate cultura ttalta-
nu mqumata, si voglia o no. 
dall'tdealisnm dt Croce e dl 
Gentile, tanto per Innttarci ai 
put recentt pcnsatori che han
no carattertzzato la nostra 
cultura nazionale 

.1 riguardo delle linguc spon-
tunec. e da osseivare che sa 
esse sono un prodotto diret to, 
delta oran ?nassa. appunto per 
questo sono generalmente im-
precise c spesso ambiaue. Una 
societa evoluta ha tnvece bi-
sagno di un ttnguaggto prect-
so e razionale. basato su ri-
gorote regale loniche e sin-
tattiche. com'e it Itnguaaoin 
reso possibile dall'esperanto. 

Sono del pari d'accordo con 
Nicolodi quando parla di pro-
vinctnltsmo e di staticitii del 
Partito enmunista. Anzi. dirn 
dt vih il Partito comunista 
si mostra troppo spesso tra-
dizionalista, e cio costituisce 
un serio pericolo per il swn 
adattamento alle nuove e sem
pre mutevalt csigenze. e la 
ncgazione di uno dei fon.ia-
vtentali princini marri^li Tn-
lune sue jxisizioni sonn in-
comjMtibili col vero marrismo-
leninisnw per esetnpio. la 
cautela. diciamo cos}, con !n 
(male affronta certi arnomev-
tt di carattere morale e dt 
costume (per etemnin nei 
canifio sessuale e nella que-
stione del divorzio alia quale 
ha dato il suo coutributn pro-
prio all'ultimo momento: ec 
cetera> non c proprio rivohi-
zionaria. 

Capisco che vi possono ase-
re serie ragioni tattiche tran-
sitorie; ma questa giustifica
zione non mi convince com-
pletamente. II Partito comuni 
sta oltre a tutto deve agire 
per formarc una aiusta mei: 
talita di viassa adepuata nil* 
moderne esicen?e. Un'adepun 
ta elaborazione culturale do 
vrebbe essere fatta a livello 
di circoll e di sezioni. tenden 
te nnzitutto a contrapnorsi al
ia rultura di massa elnborntn 
e diffusa dalla classe dnml-
nante borghese. 

Naturalmente posso anrlie 
sbagliare; chi <> alia direzin-
ne del Partito e srnz'altro 
meglio informato di quanto 
possa esserlo jo; ma non e 
male, credo, che si cono«ca 
anche la mia opinione. p^r 
modesta e trasenrabile che 
sia. 

Cordiali saluti. 
A I.ADINO 
(Milano) 

Anche i piornalai 
hanno diritto 
alle ferie! 

Siamo un grupno dt giornn 
hti spezzini prossimi come 
tutti a andare in ferie. II no
stra contratto prcvede 7 gior
ni di ferie a turno. e cid per 
permettere la diflusione sen-
za so'ite. dei giornali. a van-
taggio di tutte le testate Fe 
rie connuislate dnpo anni dt 
at tesa (torse perche non gin-
dtcati ancora maturi per rid) 
e godute fin dall'anno scorso 
da tutta la catcgoria. Esse sn 
no tacoltative c non ancora 
ohbligatorir r malnrado cin 
tutti noi durante l'anno non 
11 parla d'altro che dt quan
do si andra tn terie, non po-
tendo godere come la stra-
grande maggioranza dei lavo
ratori di auesto mondo del 
riposo settimanale. 

Orbene giorni or sono uno 
zelante isr>ettore dt zona di 
un giornalc eittadmo. tacendo 
un quo presso alcuni men-
dttori (e Quarda caso si e re-
cato proprio dai piu tprorvc-
duti in materia sindacale). 
dine loro che le ferie nnn e-
rano obbligatorie. che se vo-
leiano potevano tenere aper-
te. le loro rtrendite. che non 
sarebbero incorsi in nessunn 
intrazione. A costoro dopo al
cuni qiorr.i giungeva anche 
una circnlnre dell'editore di 
quel giornalc. la quale natu
ralmente creava la zizzania 
nella cnlegoria. Ora attraver-
so questa nostra lettera aper
ta vorremmo far sapere che i 
giornalai spezzini sono co-
scienti di cid che fanno e so
prattutto sanno quali sono i 
loro diritti e doreri E a di-
mostrazione di ctb otto riren-
dtte site alia immediata peri-
feria del Comune della Spe-
zia resteranno anerte. avendo 
i loro titolari rmunciato r o 
lontariamente alle ferie al so
lo scopo di senire. Ci piace-
rebbe pertt anche sapere 
quante giomate di festa fa in 
un anno, questo signor ispet-
tore. Vuole veramente fare 
linteresse del suo giornale? 
Ebbene noi gli proponiamo 
una cosa: rinunci alle sue fe
rie e dia cosi la poisibihta a 
quallro degli otto giornalai 
della periferia di La Spezia 
di riposare. 

UN GRUPPO DI GIORNALAI 
(La Spezia) 
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