
CAMPAGNA DELIA STAMPA 

La sottoscrizione dell'Unita sta per superare il primo mi-
liardo. La Federazione che ha raggiunto it maggiore successo 
b quella di Modena, con 91 milioni e 300 mila lire (114,1 per 
cento rispetto all'obiettivo). Ottlmi risultati, negli ultimi giorni, 
sono stati conseguiti a Prato, a Viterbo, dove si b svolto il 
Festival dell'Unita con la partecipazione di cinquemila persone: 
la sezione di Soriano ha raggiunto il 100 per cento. 
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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La grandine 
di Bonomi 

L9 aggressione al Vietnam 

0 IAMO PASSATI ancora una volta tra il flagello 
della grandine aggravata da bufere di vento e alluvioni. 
Ancora una volta abbiamo visto il volto disperato dei 
contadini. L'uva stava gia maturando. l'avevano assi-
stita con un anno intero di fatica e di cure. Ora e a 
terra, pestata e distrutta nel fango. Molte piante di 
vite sono state strappatc, divelte dopo gli ultimi tern-
porali, anche le case sono rimaste scoperchiate con le 
tegole* spaccate nei cortili e nelle strade. L'elenco dei 
paesi, soltanto di quelli della provincia di Asti. supera 
gia le decine di unita e altrettanti possono essere 
aggiunti per le province di Torino, Cuneo. Alessandria. 
e Novara e Pavia per rimanere alle zone piu colpite. 
La cifra presumibile dei danni e di oltre cinque mi
liardi. Siamo saliti sopra Nizza Monferrato sulle colline 
del paese di Casalotto. II paese era stato l'epicentro 
deU'ultima grandinata. Volevamo andare a ritrovare 
quelle popolazioni contadine, che vent'anni fa erano 
state al centro dell'attacco nazifascista contro la re-
pubblica partigiana dell'alto Monferrato. II piccolo 
cimitero, dove erano morti i garibaldini che avevano 
resistito fino aH'ultimo, aveva le tombe spezzate e 
divelte dalla grandine e dalla furia del vento, proprio 
come sotto le cannonate tedesche. 

1 A A POPOLAZIONE allora non era disperata, era in 
rivolta, combatteva per la liberta di tutti. per una 
Italia piu giusta. Dopo vent'anni, per loro, l'ltalia piu 
giusta non e ancora venuta. Come e caduta spezzata 
la piccola pietra del ragazzo partigiano colpito in 
fronte nella cabina telefonica di Casalotto. per loro 
rimasti vivi si e ora spezzata la speranza. Sono rimasti 
in pochi a lavorare su questc colline. II reddito mensile 
per un contadino tocca le venti-trentamila lire! I figli 
sono partiti per la citta. 

Gli ultimi mezzadri piovuti in Piemonte dal Meri-
dione, dal Veneto, dalle campagne romane partivano 
con le loro masserizie dalle cascine devastate di Ca-
Balotto. colonne di miseria che continuano a fare la 
spola da una regione all'altra di questa Italia del 
benessere! E' davvero impossible che finisca tanto 
vergognoso disinteresse per i veri autcntici coltivatori 
diretti, per i proletari della terra ridotti tali perche 
vogliono a tutti i costi difendere il loro pezzetto di 
terra? 

E' davvero possibile che questa gente di cam-
pagna che ha sempre pagato tasse e dato figli alle 
guerre dei ladroni e dei manigoldi, e davvero possi
bile che questa gente che ha difeso l'ltalia di fronte 
ai nazisti, oggi debba essere costretta ad abbando-
nare le proprie terre e vivere in mezzo ai debiti ed 
al deserto di campagne fino a ieri fiorenti? Ogni 
uomo. tutti i partiti, compresi quelli al governo. quando 
si fanno convegni nei paesi tempestati si mettono 
d'accordo per votare ordini del giorno unitari. perche 
il governo stanzi il famoso fondo nazionale di solida-
rieta e perche si venga a capo di una forma di inter-
vento che garantisca i contadini. Poi le proposte arri-
vano a Roma e gli stessi partiti governativi che le 
caldeggiano davanti ai contadini le lasciano dormire 
in Parlamento e nei ministcri. Chi scrive ricorda l'ul-
timo convegno di Nizza Monferrato. Con noi e'erano i 
socialisti Romita e Giolitti, i democristiani Partino, 
Sarti, Boano; oltre ai liberali Badini Confalonieri e 
Barberis. Tutti d'accordo, compresi i parlamentari 
che facevano parte della maggioranza governativa. 
Poi si e fatta una commissione speciale per studiare 
una legge idonea, ma il progetto da essa preparato 
non e stato ancora discusso perche cost vuole il 
governo. 

\ _ iHI SCRIVE per due volte consecutive ha voluto 
discutere personalmente di questo problema con l'ono-
revole Bonomi. L'obiezione di Bonomi era che almeno 
una parte < del fondo » venisse pagata dai contadini 
per non fame troppo carico alio Stato. 

Gli abbiamo precisato che il progetto presentato 
dai comunisti nel 1957 prevede, su « un fondo » di 50 
miliardi, un contributo statale di soli 10 miliardi. An
cora silenzio! Tutti a parole vogliono aiutare i con
tadini, nei fatti li fanno fuggire disperati dalle terre. 
Per questo, non per cambiare un proverbio che pareva 
assurdo ed era giusto «piove, governo ladro! > ma 
perche i contadini intendano e si battano con piu 
decisione. che vale la frase del contadino di Casalotto: 
« Questa e la grandine di Bonomi perche lui che vuole 
essere chiamato il papa dei contadini a noi non vuole 
concedere ne il fondo di solidarieta ne una assicura-
zione equa con indennizzo equo». E ' un contadino 
che ha sempre votato democristiano. Che sia il mo-
mento di decidere per un prowedimento, una legge 
finalmente giusta per i veri piccoli proprietari conta
dini? Che sia davvero giunto il momento in cui i 
contadini si decidono a votare contro Bonomi? 

Davide Lajolo 

Un prezzo troppo 

Johnson ordina 
via libera 

alia «scalata» 
Manovra elettorale e cal-
colo diplomatic - Dure 
critiche dei giornali ame-
ricani - L'allucinante rac-
conto di un ex pilota 

WASHINGTON. 10 
II Presiciente degli Stati Uni-

ti Lyndon B. Johnson ha ordi 
nato l'intensificazione dell'ag 
gressione acrca contro il Viet 
nam del Nord a scopi eletto-
rali (le elezioni presidenziali 
avverranno nel novembre 1908. 
ma la strategia della campa-
gna elettorale deve essere fis 
sata fin da adesso): questo 6 
quantn sostengono in questi 
giorni i piu informati osserva-
tori della capitale americana. 
Essi rilevano che questo puo 
anehe non essere 1'unico mo-
tivo che ha spinto Johnson ad 
ordinare i nuovi bombardamen-
ti su Hanoi ed i bombardamen 
ti prcsso la frontiera cinese. 
ma e certamente il principale. 

La decisione di Johnson ha 
motivi analoghi a quelli che 
lo spinsero ad ordinare. nel-
l'agosto 1964. il primo attacco 
aereo contro il Vietnam del 
nord: dimostrare coi fatti di 
essere altrcttanto < duro» e 
deciso a vincere dei suoi op-
positori. Allora si trattava di 
battere l*oltranzista Goldwater. 
Ora si tratta di prevenire la 
possibilita che qualcuno del 
partito awersario lo accusi di 
non fare tutto il necessario per 
vincere la guerra, come sem-
bra che il partito repubblicano 
sia intenzionato a fare. Tutta-
via. questa intenzione del par
tito repubblicano nascondereb 
be anche altre intenzioni. e 
cioe quella di presentarsi. do
po una prima campagna pro-
paeandistica sulla necessita di 
spingere a fondo 1'aggressione. 
come il «partito della pace >. 
proponendo un rapido disim-
pegno americano dal Vietnam. 
e lasciando il presidente John
son. di conseguenza. senza cor-
de al suo areo. Due giornalisti 
spccializzati in « retroscena ». 
Rowland Evans e Robert No
vak. mettono dal canto loro in 
rilievo come 1'infliiente sena-
tore repubblicano Morton stia 
da qualche tempo preparando 
un voltafaccia sulla questione 
vietnamita. Morton, noto finora 
come acceso fautore della sca-
lata. ha delto recentemente in 
privato. essi rifcriscono. che 
c un candidato repubblicano al
ia presiden7a che si battessc 
per il ritiro degli Stati Uniti 
dal Vienam con un minimo di 
onore e con un massimo di ra-
pidita. travolgerehbe alle cle 
zinni qualunque awersario ». 

Queste informazioni. che get-
tano una luce sinistra sui mi-
serevoli calcoli che stanno die 
tro decisioni capaci di mcttere 
in pericolo la pace mondiale. 
vengono sostanzialmcnte con 
fermatc dalle informazioni rac 
rnlte a Saigon dal corrispon-
dente della francese AFP. se 
condo cui Johnson ha ordinato 
la drastica intensjficazione del 
I'aggrossione aerea per c ren 
dere Hanoi piu ricettiva •» ad 
una manovra diplomatica che 
prenderebbe corpo subito dopo 
le « elezioni » di settembre nel
le zone occupate del Vietnam 
del sud. Subito dopo questa far-
sa elettorale. gli USA fareb-
bero proporre dai loro fantocci 
di Saigon <rtrattative di pace*. 
accompagnando la manovra con 
(Segue in ultima pagina) 

caro per pochi 
giorni di riposo 

Chi era lo spettro» 
che durante la guerra 
disturbava le trasmissioni 
della radio fascista? 

Nei prossimi giorni I'Unita vl 

svelera il nome della «voce» 

che ridicolizzo I'EIAR (RAI) 

e mando in bestia Mussolini 

ESODO: 1341 MORTI 
Dal 10 al 15 agosto 4.191 incident! stradali — Oltre al pauroso 
numero di vittime, 3.078 feriti — Adesso occorre fare atten-
zione al«grande rientro» — Buona la situazione meteorologica 

Centotrentaquattro morti e 3.078 ferit i in 4.191 incidenti della strada. Questo 
e il pr imo, pesante bilancio dell'esodo. La corsa verso il mare, i monti, la cam
pagna, I'aspirazione a qualche giorno di meritato riposo sono costate troppo 
care. II ministero dell ' lnterno, facendo un primo punto sulla parte iniziale del-
I'operazione « Ferragosto t ranqui l lo», afferma che il fenomeno infortunistico 
e stato contenuto « in l imit i pressoche uguali a quell i dello scorso anno, mal-
grado I'aumentata circola-

NAPOLI — Uno degli imbarcaderi del porto presi d'assalto dal turisti In attesa di poter salire a 
bordo dei vaporetti diretti a Capri ed Ischia (Telefoto A.P.-c I'Unita >) 

Da ieri aumento del 25% 

nelle tariffe postali 

I rincari stanno rilanciando 

le rivendicazioni salariali 
Una massa di 500 miliardi annui sottratti quasi tutti ai bilanci familiari 
Non bastano piu i 420 miliardi per gli statali - Metalmeccanici, chimici 

e tessili aprono le vertenze aziendali per applicare i contratti 

Le FS sarde 

paralizzate 

dallo sciopero 
CAGLIARI. 16 

Lo sciopero proclamato in Sar-
degna dal personale di sta zio
ne dfflle Ferrovie dello Stato ha 
naralizzato da mezzanoite tl traf
fico sulla rete ifolana. N'elle sta-
zioni il personale in sciopero e 
stato sostituito dai militan del 
Genio ferrovien. Anche nella sta-
zione d: Cagliari il movimento e 
affidato a mzhtari. Alcuni col'efra-
menti tra Caglian Olbia Golfo 
Aranci. Cazlian^Sassari. Sassari-
Porto Torres e Chiiivani sono 
stati assicurati da teen ci e di-
rigenti. 

n personale di starione ch.ede 
la copertura degli organici. che 
attualmente risultano mancanti di 
varie decine di unita. la appli-
cazione della normativa sull'ora-
rlo di lavoro di 46 ore sertima-
nali 71 tutti gli impianti. il riposo 
settimanale. 

Paolo VI andra a Mosca ? 
Commenti del pofriorco russo in fovore del vioggio pontificole a Costantinopoli 

e del dialogo fra le chiese oriodosse e la cattolica 

Dalla nostra redaxioae 
MOSCA. 16. 

E" possible un viagg:o di Pao
lo VI a Mosca? Le prime voci. 
circolate a Roma nelle scorse 
settimane. non hanno mai trova 
to qui nessuna conrerma precisa. 
ma alcune dichiaranom rilascia-
te ieri ai giornalisti dal Patr.ar-
ca Alexis lasciano pensare che 
gia si lavora perche Mosca possa 
essere una delle prossime tappe 
del dialogo fra le chiese cristia. 
ne ormai in pieno corso. 

II PatrUrca Alexis e stato In-
Itrvistato a proposito del recen-
t* incontro fra U Patriarca Athe-

nagoras e Paolo VI avrenuto a 
Costantinopoli. 

c Nei nostri gtorni — ha detto 
Alexis — questi lncontrj sono di 
ventati un costume. Io sono con-
vmto che gli scambi delle visite 
fra \ capi delle Chie*e siano uti-
h. FT certo, ad esemp.o. che lo 
incontro fra il Patnarca Athe-
nagoras e il Papa Pao!o VI ser-
vira alio aviluppo dei rapporti 
fraterni fra la Chiesa ortodossa 
di Costantinopoli e la Chiesa cat
tolica romana >. In precedenra il 
patriarca di Mosca aveva tutta-
\ia detto die 1'incootro di Co
stantinopoli non aveva potuto por-
tare alia soluzione dei problemi 

deU'cunita liturgica* fra la Chie
sa ortodossa e quella cattolica. 
giacche « non vi socio papj. nella 
Chiesa ortodossa aventi il pote-
re dj regolare le questioni nguar-
danti tutte le chiese ortodosse. 
Se dunque si parla di unita con 
qualsiasi altra chiesa cristiana 
— quella cattolica romana conv 
presa — la questione non pud es
sere esaminata che da tutte le 
chiese ortodosse riunite>. 

Le dichiararioni di Alexis, cost 
chiaramente caperte> verso 0 
dialogo col Vaticano, sono inte-
ressanti soprattutto perche — ai 
osserva a Mosca — un eventua-

le viaggio dl Pao!o VI nella ca
pitale sovietica non potrebbe che 
nascere da un invito della Ch:esa 
ortodossa di Mosca. 

Parlando con I giornalisti. il 
Patriarca Alexis ha anche af-
frontato il tema di Gerusaiem 
me. facendo propria una tesi 
mo'to vicina a quella della Chie
sa di Roma: <I luoghi santi — 
ha detto — devono appartenere 
alle chiese che ne sono 1 veri 
proprietari da numerosl anni>. 

». g. 

Alio 24 di ieri e scattato il 
primo gradino della « operazio-
ne rincari > varata dal governo: 
le tariffe postali sono aumen-
tate del 25%. L'affrancatura 
di una lettera normale e passa-
ta da 40 a 50 lire. Un biglietto 
postale passa da 45 a 55 lire; 
una cartolina da 30 a 40 lire. 
Ii telegramma passa da 400 a 
600 lire; se urgente da 1000 a 
1200 lire. Tutte le altre voci 
di tariffa aumentano in pro-
porzione. 

Gli aumenti postali sono sta
ti preceduti dalFaumento del-
rimposta sull'energia elettrica 
per elettrodomestict e dall'impo-
sta sulla birra: saranno seguiti 
dall'aumento del prezzo dei 
biglietti sulle Ferro\ie. che do-
vrebbe aggirarsi sul 15%. e for-
se anche dei tabaechi. Ma que
sti ultimi aumenti non sono 
stati ancora decisi e ci sono 
molte ragioni perche il go
verno debba ripensarci su va-
lutando le conseguenze che 
avrebbero sia sui bilanci fami
liari che sui co^ti (e quindi sui 
pre7zi) delle merci. 

Intanto. perd. sono gia stati 
rastrellati almeno 500 miliardi 
annui. quasi interamente gra-
vanti sui bilanci familiari. dal 
momento che gli alti profitti 
dell'annata e i patrimoni non 
vengono toccati. Questo fatto e 
destinato ad avere ripercussio-
ni ine\itabili sullo sviluppo del
le prossime lotte dei lavoratnri 
i quali. oltre ehe con la pro-
testa. non mancheranno di rea-
gire adeguando gli obbiettivi 
rivendicativi. 

Gia ieri la Stampa mette-
va le mani avanti. annunciando 
lo scontento di ferrovieri e po-
stelegrafonici per i propositi 
del governo in fatto di riasset-
to degli stipendi ai dipendenti 
delle aziende pubbliche. Que
sto scontento riguarda. nel ca-
so specifico. il salario della 
qualifica piu bassa che i sin-
dacati trovano essere troppo 
basso con conseguenze non so
lo per le mansion! conispetti-
ve. ma anche su tutta la sopra-
stante scala di qualiftche. Tl 
problema. perd. non e solo 
questo: e'e anche il fatto che, 
protraendosi la trattativa ini-
ziata il 20 marzo scorso e in 
concomitanza delle decisioni 

del governo in materia di prez-
zi. finira cot risultare che i 420 
miliardi in cinque anni stan-
ziati sei mesi fa per il rias-
setto sono del tutto insufficien-
ti. La Stampa, cioe. non si 
preoccupa a vuoto; ma la re-
sponsabilita prima sta nel go
verno che protrae le trattative 
oltre ogni limite di tempo ragio-
nevole e, nello stesso tempo. 
svaloriz7a con gli aumenti dei 
prezzi i suoi stessi impegni di 
spesa. 

Prospettixe di inasprimento 
delle vertenze sono gia aperte 
nelle fabbriche metalmeccani-
che, chimiche e tessili. La 
FIOM-CGIL ha rilanciato a lu-
glio la Iotta per la contrattazio-
ne aziendale. per una gestione 
redditizia del contratto di la
voro. L'aumento dei prezzi e dei 
servizi non potra che spingere 
avanti la componente salariale 
di questa lotta. 

Inoltre. a settembre due gran-
di categorie deli'industria, cal-
zaturieri e Iavoratori delle con-
fezioni. aprono la battaglia con-
trattuale. Sono settecentomila 
la\-oratori i cui salari. gia sva-
lutati. subiscono in queste set
timane un nuovo colpo. 

zione »>. E' vero, fra il 10 
e H 15 agosto — le cifre 
si riferiscono a questo pe-
riodo — vi b stato un 
morto in meno rispetto al 

1966. Ma a parte il fatto che 
il numero delle vittime e pur-
troppo destinato ad aumenta-
re a causa delle decine di 
feriti che sono ancora in pe
ricolo di vita, non si puo 
chiudere questo tragico capi-
tolo limitandosi a un raffron-
to tanto semplicistico. 

E. purtroppo. non e finita: 
fra sabato e domenica vi sara 
il grande rientro. Le strade 
saranno ancora percorse da 
milioni di veicoli. i pericoli 
aumenteranno. Vi saranno an
cora morti a decine e feriti 
a migliaia. Evidentemente il 
problema del traffico nel pe-
riodo estivo non pud essere 
risolto solo con qualche cen-
tinaio di pattuglie della stra-
dale e dei carabjnieri. Alia 
sicurczza sulla strada non si 
pu6 pensare per dieci o quin-
dici giorni d'estate. blsogna 
pensarci sempre e in modo 
serio. E'. insomma, un fatto 
politico, non semplicemente 
organizzativo. 

TEMPERATURA - A Roma . 
come ormai avviene da oltre 
un mese. spctta il primato non 
certo da invidiare della citta 
piu calda. Sono stati superati 
i 32 gradi. Di notte. perd. il 
termometro e sceso a 17 gra
di. uno meno di Mosca e uno 
piu di Pangi. A Milano tem-
peratura massima 27. minima 
19. Queste le altre massime: 
Bolzano 28, Verona 27. Venezia 
26. Torino 23. Genova 24. Bo
logna 28. Firenze 30. Ancona 
26. Perugia 30. L'Aquila 25. 
Pescara 29. Campobasso 28. 
Bari 27. Napoli 29. Potenza 26. 
Catanzaro 26. Reggio Calabria 
28. Messina 29. Palermo 27. 
Catania 30. Alghero 31. Caglia-
ri 27. E le minime: Bolzano 17. 
Verona 18. Venezia 17, Torino 
17. Genova 20. Bologna 17. Fi
renze 15. Pisa 16. Ancona 21. 
Perugia 16. Pescara 17. Cam
pobasso 18. Bari 19. Napoli 16. 
Catanzaro 19. Reggio Cala
bria 23. Messina 23. Palermo 
23. Catania 17. Alghero 18. 
Cagliari 19. 

I meteorologhi non preve-
dono a breve scadenza notevo-
li mutamenti di temperatura. 
nonostante qualche annuvola-
mento. qualche pioggia e il 
prossimo arrivo di un po' di 
vento. 

TRAFFICO — Da venerdi po 
meriggio a ieri sera circa 10 
milioni di persone si sono spo 
state in macchina sulle grandi 
e medie arterie. In alcune re-
gioni il numero delle autovet-
ture in transito ha superato 
il milione. Le contravvenzioni 
sono state oltre 17 mila. Gli 
interventi in aiuto di automo-
bilisti in difficolta quasi due 
mila. Tl traffico in questi giorni 
si e svolto in prevalenza dalle 
citta verso i luoghi di villeg-
giatura. Da ieri sera comincia 
a verificarsi il fenomeno con-
trario: per milioni di italiani le 
ferie sono gia finite. Vi e. perd. 
ancora qualche partenza: e'e 

(Segue in ultima pagina) 

I problemi aperti dopo I'approva-
zione del progetto « Alfa Sud » 

Napoli diverra 
il«Nord del 

Mezzogiorno»? 
Speranze, attese, illusion*!, imbrogli elettora-
listici, volonta di lotta: tutto cio puo essere 
registrato all'indomani delle decisioni sul nuo
vo stabilimento automobilistico • La classe ope-
raia avra un nuovo peso nella capitale del Sud 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. agosto. 

« Io mi sono sistemato: vado 
a lavorare all'Alfa Sud! > < E 
come hai fatto a farti assunio-
re se la fabbrica ancora non 
esiste, non e'e neanche un uffi-
cio... ». < Mi ha segnato nell'e-
lenco il segretario di Sua Ec-
cellenza Gava: e poi se non as-
sumono me che sono segretario 
di una sezione demoenstiana. 
chj assumeranno? Mi hanno 
detto che hanno bisogno di al
meno duemila dirigenti... >. 
Questo e un tipico dialogo tra 
aspiranti ad essere assunti nel 
nuovo stabilimento IRI che mi 
e stato riferito. 

Speranze. attese. illusioni in 
non pochi napoletani; soliti im
brogli e promesse elettoralisti-
che da parte di coloro che con 
Lauro o col centro sinistra so
no da sempre abituati a fare il 
bello e il cattivo tempo; inizio 
di una coscienza dei veri ter
mini del problema e volonta 
di affrontarlo con la Iotta da 
parte dei Iavoratori. specie di 
alcune fabbriche. Tutto cio puo 
essere registrato nel capoluo^o 
campano a proposito della pro 
>pettiva di avere tra circa tre 
anni uno stabilimento automo 
bilistico dal quale usciranno 
mille auto al giorno. 

Molte cose possono cambiare 
a Napoli. L'Alfa Sud avra cir
ca 15.000 Iavoratori e altri 30 
mila potrebbero essere imp.e-
eati in eventuali Industrie col 
legate. La classe operaia na-
poletana e destinata ad a\e-
re un peso nuovo nella vita 
della citta. della regione e del 
l'intero Mezzogiomo. I comu 
nisti che hanno lottato per tan-
ti anni per trasformare Napo
li. per dare la possibilita al 
c popolino » napoletano di di-
ventare classe operaia. sento-
no tutta l'importanza della pro-
spettiva che e non soltanto eco-
nomiea ma prima di tutto po-
litica e di trasformazione so-
ciale. 

"I 

I guai della DC 
I La Gazzctta del Popo!o. 

ffiornale della DC. dice di te-
mere che c il naturale e loai-

I co dibaltito fra t partiti del-
l la coalmone di centro-sinistra 

I
possa deoenerare in un con
trasts vjolento. destinato ine-
ntabilmenle a sottrarre spa-

Izio aUe jorze democratiche ed 
allargare la capacita di eoe-
monia dei comunisti e delle 

I altre forze estremiste*. Au-
I tonomxa. si. va bene; i de-

I
moertsliani restino democn-
stiam ed t socialisti restino 
socialist^ ma < e anche ne-

Icessano che non vadano spez-
zati bruscamente per un pu-

Igno di toti i leaami che stnn-
oono t partiti della coalizione 
di centro-simstra e che hanno 

I la loro aiustificazione neU'in-
teresse del paese*. 

Cosl neppure la giornata 
I di Ferragosto ha risparmiato 

ai socialisti — quella e infatti 
la destinazione deTl'articolo — 
il fervorino del potente allea-
to. perche si ricordmo che 
nella campagna elettorale or
mai alle parte non sara loro 
consentito di assumere atteg-
giamenti troppo apertamente 
in contrasto con quelli della 
DC. Cid che pxu preoccupa H 
giornale torinese — che e so-
Uto dire cid che fl Popolo dt-
plomaticamente tace — i che 
le difficolta interne del PSU 
c non si riflettano aWesterno. 
che non si pensi di giocare 
sulla pelle del governo una 
penosa partita che deve are-
re la sua posta altrove >. E 
tra queste difficolta interne 
del PSU la Gazzetta del Po
polo richiama espressamente 
t contrasti sulla politico estera, 
tra i tocialisti tfdlchi* • 

« colombe ». cioe tra chi vuo
le il riniovo automatico del 
Patto atlanttco e chi n si 
oppone. chi < comprer.de » le 
aparessioni delTimpermU'imo 
USA e chi chtede dt condan-
narle. 

Si tratta qui. in teritd. di 
un tasto che il giornale 
avrebbe dovuto toccare con 
maggiore cautela. Se il PSU 
ha i suoi guai. la DC infatti 
non nde: lo scontro sui temi 
di politico estera passa al-
I'interno di entrambi i porji-
fi. ni Rumor pud certo spe-
rare che la croce buttata ad-
dosso al paziente alleato ser
vo a stornare Vattenzione da 
cid che si aoita d\ nuovo e 
di impaziente nel suo stesso 
partito contro i tabu del con-
formismo atlantico. 

Napoli. occorre pero aver 
chiaro questo fatto. affronta 
questa prospettiva in una si
tuazione non facile, piena di 
punti interrogativi. Alia Fede 
razionc del PCI e alia Camera 
del lavoro mi hanno ricordato 
alcuni dati impressionanti. Ne 
gli ultimi tre anni — come c 
stato recentemente documenta 
to in un convegno sindacale 
unitano — \entimila opera i 
napoletani hanno pcrduto il lo 
ro lavoro. Dal 1963 al '66 il 
rapporto tra popolazione atti-
va e popolazione nel suo com 
plesso e sceso dal 32.9 al 31.1 
per cento: in particolare nelle 
industrie il numero degli oc 
cupali e calato di 19.165 unita. 
passando da 170.536 a 151.372. 
Mentre l'mdustria di stato an 
nuncia rapertura di una nuo\a 
fabbrica lo stesso settore sta 
tale, che qui a Napoli rappre-
senta una parte determinante 
dell'intero tessuto pmduttivo. 
e in crisi. I disoccupati i^critti 
negli elenchi sono oggi 80 000 
ma almeno altrettanti sono sen 
za lavoro sen/a essere censitr 
160 000 disoccupati o occupati 
in Iavori saltu.iri in una pro 
vincia che on ta circa un mi 
l'one e 300 000 abitanti: piu 
del 10 per cento! 

Sul future di Napoli circola 
gia u:x> slnqan che rilancia il 
tito!o di un Lbro: Napili sar.i 
il « Nord del Mezzogiomo ». A 
parte il fatto che questa 
formulazione puo far pensare 
all'idea di perpetuare un nuo 
\o squilibrio. tra Napoli e il 
Sud. bisogna dire che comun 
que molta strada deve essere 
ancora percorsa per fare di 
Napoli e della sua regione una 
zona industriale moderna. H 
problema. mi sembra, e so 
prattutto questo: non h affattn 
chiaro cosa sorgera attorno 
all'Alfa Sud. quali saranno le 
altre iniziative pubbliche e pri
vate. 

Sui muri di Napoli ho visto 
un grande manifesto del PSU 
che afferma: 1'Alfa Sud si hv 
quadra nella programmazione. 
Ho allora cercato di documen-
tarmi sulla elaborazione del 
piano regionale campano. Le 
conclusioni sono davvero scon-
certanti. II piano regionale non 
esiste ancora. I documenti e-
Iaborati dal comrtato regiona
le che ho potuto consul tare mi 
sono sembrati — lo dico senza 
offesa per nessuno. soprattut
to per alcuni valenti tecnici 
che coUaborano con il comita-
to — un mare di parole. Ven
gono fissati tre indirizzi di fon
do per la programmazione in 
Campania. Li riporto nella lo 
ro formulaziore testuale da un 
documento del comitato per la 
programmazione: 

1) Necessita di procedere a 
vaste riorgani77azionj nel set-
tore deH'azricoltura. Detto que
sto non si specifica nulla. T. 
cosa mai significa questo obiet-

Diaminte Limiti 
(Segue in ultima pagmm) 
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