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ft Disapprovare I'ulteriore e non necessaria estensione della guerra nel Vietnam » 

II «Times» sollecita Wilson 
a dissociarsi dagli USA 

L'influente giornale afferma che Johnson non ha piii idee ed e guidato da «considerazioni 
domestiche» • La sinistra laburista insiste per una convocazione straordinaria del Parlamento 

LONDRA — Un corteo di sludenti americani, alcuni con maschere di morte sul viso, sfilano davanli all'ambasciata USA in 
segno di protesta contro I'estensione dei bombardamentl nel Vietnam (Telefoto A.P.-« l'Unita ») 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 18. 

11 governo Johnson ha deli-
bcralamente innulzato il ritmo 
della propria operazioni strata-
gidia naU'aggrassionc contro 
il Sard Vietnam portando la 
minaccia ad un passo dalla 
Ctna a aggravandn i pcricoli 
par la pace nel mondo. La 
stampa inglese piu responsabi-
lc. nel pranderne atto obbiet-
tivamantc, sottopona a severa 
critica I'cvidente smarrimanto 
di prospattiva dell'amministra-
zmnc USA a I'analoga pcrdita 
di contatto con la realta di cut 
snffrono quagli <r alleati > au-
rnpai (coma il governo social-
democratico inglese) che si na-
scondono d'tclro un colpevole 
silenzio. 

leri Wilson aveva respinto 
con argomenfazioni capziose 
la giusta richiesta di prole-
stare presso Washington a di 
dissociarsi dagli ultimi bom-
bardamenti che gli aveva ri-
rolto un gruppo di deputati del 
sun partito. Oggi. in un forte 
editoriale, il Times da torto al 
primo ministro c chiade che la 
Gran Bretagna faccia conoscc-
re ai dirigenti americani la 
sua disapprovazione per c I'ul-
teriora e non necessaria esten
sione della guerra». 11 mas-
simo organo d'opinionc ingle
se da una lezione di tattica al 
premier in accordo alio stesso 
principio di « fedelta > con gli 
USA da lui sostenuto: la pro-
testa — dice il Timos — « e 
perfettamenta possibile senza 
per questo essere inconsegucn-
ti o sleali». 

Siamo quindi arrivati. per un 
proccssn di esaurimento logico 
di cui il laburismo ufficialc in
glese reca tutta la colpa. ad 
una denuncia precisa del can-
cro che corrode e immobilizza 
da tempo Voperato di Wilson 
e dei suoi colleghi: Uncapa
city cioe di sviluppare una li-
vea autonoma c indipendente 
dagli USA ncgli affari inter-
r.azinnali. Vaperto fallimento di 
fronte all'esigenza di creare 
vn'alternativa che tenga conto 
dei problemi politici del nostro 
continent e 

Ogni volta che si discutonn i 
problemi eennomici e politici 
inglesi. I'insufficienza produtti-
ra domestica accanfn all'ecces-
HVO disp:cgn strategico d'oltre-
mare e si commisura Vattuale 
sprecn drllc forzr co'i la ne-
cessita di un diverso ". sfocio * 
9 utilizzaziona della risorse. ci 
ti imbattc sempre nel madesi-
mo ostacolo: la mancanza di 
movimento del laburismo. il 
« ceppo > atlantico che csso ha 
sceito come pernio di una po
litica che dorera essere dina-
mica ed d invece risultata im-
mobilistica. la mancanza di ro-
lonta di affrontare fino in fon-
do le conseguenze e le indica
tion! della « crisi > nazionale 
rerso un r'mnovamento radica-
1e che. fra Valtro. comporte-
rebbe una piu ones'.a e intelli-
gente presa di coscienza di 
carlo problemi di fondo (come 
quello europeo) fir.o ad oggi 
mortif.cati (con risultati morti-
flcanti per il governo inglese) 
in un approccio a dir pocn bu-
rocratico a priro di idee di cui 
Vopinione pubblica britannica 
ra sample piu diventando po-
Jemieamcnte consapevole. 

Vodierno articolo di fondo 
del Times (come molti altri che 
Yhannn precaduto nel recente 
passato) £ da collocare nel-
Valveo di una tendenza critica 
che ra gencralizzandosi di set-
limana in seltimana. Commen-
tando sulle diatribe spesso esa-
gerate e sfasate che nell'ulti-
mo mese hanno avuto ad argo 
mento De Gaulle, un corrispon 
dente del giornale (uno storico 
di qualche rinomanza) osser-
rava infatti qualche giomo fa 
in una sua Icttera che — se 
non altro — il presidente fran-
cese ha il merito di aver re-
ttituito al suo paese una c ro

ot' > negli affari intemazio-
tiali, cioe una rnobilita e una 
dignita cha Wilson aveva si 
promesso, ma in tutti questi 
anni non a mai riuscito a can-
cretare per le vie della fedelta 
atlantica cieca ed assoluta. 

E non a neppure cha le cose 
vadano bene sul fronte econo-
mica data la pravisioni pessi-
mistiche sui livelli di impiego 
nel paesc durante il prossimo 
inverno appena fornite da un 
rapporto dell'autorevola Istitu-
to nazionale per le ricercfia 
economicha a sociali. Si capi-
sce quindi il senso di frustra-
zione davanti all'impotenza po
litico del propria governo che 
amarga in molti ambicnti di 
opinione a che traspare piut-
tosto chiaramenta in certi 
t vertici > come il Times. 

Frattanto il gruppo di depu
tati laburisti die avevano m-
viato il telegramma in cui chie-
vano a Wilson di protastarc a 
Washington hanno didiiarato 
che continuaranno a fare pres-
sioni per la sollecita convoca
zione straordinaria del Parla
mento attualmante in vacanza. 
t Non si pud assistera immo-
bili (a venire automaticamen-
te coinvolti) quando sono in 
gioco, come ora, le sorti della 
pace e dell'equilibria mondia-
le > — cost ha dichiarato I'ono-
ravole John Mandelson, labu
rista. II Times sottoscrive que-
sta interpretaziona. Wilson so-
stiane cha la stratagia di Wa
shington non ha subito muta-
manti dopo I'estensione dei 
bombardamentl. 11 Times non 
e affatto d'accordo: c La vera 

questione c che la politico ame-
ricana — senvc il giornale — 
sambra andare irrimediabil-
niente alia dariva in una dire-
ziona cha e insieme infaconda 
a pericolosa. 11 presidente 
Johnson da I'impressione di 
un uomo die ha esaurito la sua 
riserva di idee ed e ora gui
dato solo da considerazioni do-
mastichc. Non e'e alcuna ra-
(jione paretic la Gran Bretagna 
debba andare alia deriva nello 
stesso modo». IM conclusione 
e ovvia: gli USA perseguono il 
loro egoist ico ed erroneo cor so 
d'azione. e quindi venuto il 
momenta per la Gran Bretagna 
di scuotersi e trarne le conclu-
sioni par una propria, sana al-
tarnativa. 

Leo Vestri 

Nel primo anniversorio della rivoluzione culturale 

Critiche alle «guardie rosse» 

invitate ad agire 
insieme al partito 

Sono politicamente inesperte scrive 

il « Quotidiano del popolo» Carmichael 
visita il 
Vietnam 

democratico 
NKW YORK. 1R 

Stokcly C'armichai'l. uno 
ck'i dirigenti del mo\ imento 
« Potere Negro », e arriva-
to oggi ad Hanoi. Lo ha an 
nunciato Rap Brown, pre 
sidente del Comitate) di 
eoordinamento dejili stu
dent i non \iolenti. 

•s Carmichael — ha di 
chiarato Rap Broun - - si 
e recato nella Repubblica 
democrat ica del Vietnam 
del Nord per svolgervi una 
inchiesta e rendersi conto 
per.sonalmente della selvag-
gia aggressions perpetrata 
contro questo paese dagli 
Stati Uniti. Altre personali
ty americane in visita nel 
Vietnam del Nord hanno se 
gnalato che gli Stati Uniti 
vi sperimentano armi che 
potrebbero permettere di 
massacrare le popola/.ioni 
negro nei "ghet t i" senza 
che le cose ne abbiano a 
soffrire. Carmichael svol-
gera la sua inchiesta an-
che sulle atrocita perpetra
te contro il popolo del Viet
nam, un popolo che difen-
de eroicamente il suo dirit-
to a decidere del proprio 
destino ». 

Rap Brown ha poi esorta-
to i negri a considerare la 
data del diciotto agosto co
me il giomo dell'indipen-
den?a negra in ricordo del 
giorno in cui, due anni fa. 
comincio l'insurrezione nel 
ghetto negro di Watts, a 
Los Angeles. Brown ha det-
to che il motto dcH'indipen-
denza negra e: «Brucia, 
ragazzo brucia >. 

L 

KONG KONG. 18. i 
Centin.ua di nugliaia di 

« guardic rosse » si sono nu-
mte oggi nella piaz/a centrale 
di Pcchmo i>er t e k b r a i e il 
pumo annuelsar io della * n 
volu/ione culturale». Radio 
Pechino ha annunciato che ana-
loghe manifestazioni, con ca-
rattere di nvissa, si sono a\ li
te in tutta la Cina e in parti-
colare a Wuhan. Human, 
Kueiyang. Harbin e Tsiman. 

Per la stessa occasione il 
«Quotidiano del popolo» e 
uscito stamattina con un arti
colo critico proprio all 'indinz/o 
del mo\ imento delle « guardie 
rosse » quasi a sottolineare. 
pur nella ricorrenza rivolu/io-
naria. le difiicolta g ra \ i , i li-
miti, le opposizioni in cui si 
muo\e il movimento stesso. 

II « Quotidiano del popolo » 
infatti rileva che le « guardie 
rosse T> mancano della neces
saria esperienza politica per 
controllare da sole gli sviltippi 
della situa/ione che la rivolu
zione culturale viene determi-
nando. I gio\ani attivisti per-
cio — afferma il giornale — 
debbono agire in stretta coo 
[K'razione coi quadri piu spc-
rimentati del partito in modo 
da conservare durevolmente le 
conquiste della ri\oluzionc. Al-
trimenti — av\er te il «Quoti
diano del popolo* — le «guardie 
rosse» potrebbero un giorno 
giungere alia conquista del po
tere per perderlo il giorno suc-
cessivo. 

Sempre il «Quotidiano del 
popolo T>. che assieme ai m.i-
nifesti murali che compaiono 
a Pechino costituisce una delle 
maggiori fonti ufliciali di in-
formazione, riprende stamat
tina in un editoriale gli attac-
chi contro il Presidente della 
Repubblica Liu Sciao ci indi-
viduabile sotto la definizione di 
« Krusciov cinese ». L'editoria-
le afferma t ra l'altro che lo 
obiettivo di Liu era quello di 
« usurpare la direzione del Par
tito, reclutare capitolardi e 

Un fiume da salvare finche si e in tempo 

Si pud difendere il Ticino 
facendolo «parco nazionale» 

Dal nostro corrispondente 
PAVIA, agosto 

E' stato calcolato che nei 
ginrni festivi sulle rive del Ti
cino arrivano qualcosa come 
50.000 pescatori. I quali. in mag-
gioranza, non sono soli: mogli. 
figli. amici. Si pud tranquilla-
mente raddoppiare la cifra. 
Ad essi aggiungiamo i comuni 
turisti e non andremo molto 
lontani dalle 350400 mila per-
sorie: una intera grossa citta 
che si riversa lungo il fiume 
per godere una giornata di ri-
poso e di divertimento all'aria 
a pert a dopo una settimana pas-
sata a respirare latmosfera dei 
centri industriali. 

Una tale massa di gente po
ne seri problemi d*. ricezione 
e di attrc7/ature tunstiche con-
faccnti. In questo campo sia
mo ancora all"* eta della pie-
tra >. II signor Bianchi dice: 
« Oggi voglio andarmi a ripo-
sare in un angolo tranquillo 
lungo il Ticino >. L'angolo tran-
quiilo I'aveva visto giorni pri
ma passando in macchina. II-
lusione: quando il signor Bian
chi arriva sul posto si trova 
di fronte un cartcllo: « Proprie-
ta privata — Divieto d'acces-
so» . Piu avanti e'e un bosco 
e ad esso il signor Bianchi si 
dirige. Lo ferma la r r te me-
tallica di una riscrva di cac-
cia. Ma non c*e la fascia di 
terreno demaniale libera a tut 
ti? Certo. pero per arrivarci 
troppo spesso non \ i sono stra-
de pubbliche. 

Alia « Cantarana >, ad cscm-
pio, alcuni chilometri a nord di 
Pa \ i a , per arrivare al fiume 
occorre utilizzare una strada 
privata: il proprietario ha po
sto una sbarra c un tizio il 
quale, previo pagamento di 100 
lire, alza la sbarra e vi lascia 
passare. 

In alcuni posti I privati si 
sono « mangiata > addirittura 
la fascia demaniale. E ' ii ca-
so di Sesto Calcnde sulla cui 
riva destra del Ticino i muri e 
i terrapieni di parchi e giardi-
ni privati sono a strapiombo 
sull'acqua. Cosi pure a Lissan-
za. Abusi. naturalmente, tantc 
6 vcro che numerose vertenze 
sono apcrte con i Comuni. Ma 
chissa quando vcrranno chiu-
se. e come. 

Di attrezzature turistiehe e 
balneari nemmeno parlarne: a 
meno che per tali non si voglia-

no intendere le baracchette dei 
\enditori di panini e di bibite. 
Dai v a n Enti del turismo abbia-
mo avuto risposte vaghe e non 
impcgnati\e. Abbiamo avuto 
I'impressione che d problema 
dello sfruttamento turistico e 
ncreativo del Ticino li intcrcs-
sasse solo di sfuggita. 

L'unico che. dopo anni di tor-
pore. mostra un certo interesse 
alia co«a e TEnte turismo di 
Pavia il quale ha bandito un 
concorso per un progetto di 
massima per la costruzione del 
nuovo Lido a Vigevano. II con
corso e stato vinto da un grup
po di architetti fiorentini. ma 
su questo progetto non possia-
mo esprimere un parere dato 
che non e ancora stato reso 
pubblico. 

E' . questo, l'unico segno di 
risveglio (al di la del suo va-
Iore) che si riscontra lungo 
tutto il corso del Ticino. Ep-
pure qualcosa si potrebbe fare 
subito, senza spendere un cen-
tesimo. E' un compito che spet-
ta alle Amministrazioni locali; 
regolamentare. ad esempio. la 
navigazione dei mezzi a mo-
tore. 

Motoscafl di ogni stazza (ab
biamo visto persino dei «mo

tor yacht >) scorazzano indisci-
plinatamente su e giii per il 
fiume. II loro numero sempre 
crescente e la loro velocita so
no un costante pt^ricolo per nuo-
taton c barcaioli, senza conta-
re che il loro fracasso va fa-
ccndnsi in>opportahile. 

Inquinamenti. deturpazioni 
urbanistiche. impossibihta di 
accedore alle n v e del fiume so
no tutti dementi che snaturano 
le caratteristiche del Ticino. II 
prof. Giancarlo De Carlo, inca-
ricato di pianifieazione urbani-
stica presso 1'Istituto universi-
tario di architettura di Venezia 
cosi sc r i \ c : « La fascia terri-
toriak? che corre lungo il Ti
cino da Sesto Calende al Po 
costituisce uno dei paesaggi ita-
liani piu pregiati per i caratte-
ri del fiume. i tipi di vegeta-
zione. i variati modi di insedia-
mento. Rappresenta un ecosiste-
ma del tutto particolare nella 
differenziata gamma del pae-
saggio nazionale e deve percid 
essere considerato un bene cul
turale unico e quindi inaliena-
bile >. 

Sulla necessita di salvare il 
Ticino dagli attacchi di varia 
natura che gli vengono mossi 
piu nessuno ha ormai dei dubbi, 

ma abbiamo visto nel preceden-
te articolo che. nonostante tutti 
i lode\oli intenti. d piu be I 
fiume d'ltalia corre seri perico
li: le sue acque vengono sem
pre piu innuinate. le sue m e 
vedono le fungaie di palazzac-
ci p ^ u d o moderni. il suo am-
biente naturale ri?chia ogni 
giorno di piu d'essere distrutto 
dagli «:peculatori. 

Occorre dunque tutelare que
sto patrimonio comuno. Sem
pre il prof. De Carlo afferma: 
« Tutelare la fascia del Ticino 
significa sottoporla ad un con-
trollo normativo efficiente che 
do\ rebbe vincolarla a " parco 
flmiale " . in analogia a quanto 
e stato fatto per i parchi na-
zionali del Gran Paradiso. del-
l"Abni7zo. dello Stelvio e del 
Circeo >. 

E' una proposta assai interes-
sante che merita d'essere presa 
in seria considerazione, ma che 
di\enta effettivamente valida 
solo se inquadrata in un piano 
di salvaguardia a livello alme-
no regionale. 

Occorre impedire gli insedia-
menti sconsiderati, conseirare 
il verde, salvaguardare e valo-
rizzare l 'ambiente naturale e. 
sopra ogni cosa, eliminare < la 

folic distruzione che deriva dal 
l'inquinamento delle acque fhi-
viali >. Innanzi tutto la fascia 

I di territorio che corre presso le 
acque deve essere riservata 
esclusivamente aH'utilizzazione 
pedonale mentre nel territorio 
piu esterno possono venir collo
cate le attrezzature turistiehe 
che. comunque. non dovrebbero 
creare fratture con l'ambicn-
te che le circonda ma con 
esso amalgamarsi; occorre 
rendere pubbliche le strade di 
accesso al fiume e creare par-
cheggi automobilistici non visi 
bili ne dal fiume ne d-ille stra
de esterne: impedire l'insedia 
mento. entro questa fascia di 
tutela. di attivita industriali e 
di agglomerati urbani in tenshi : 
inf.no occorre adnpornrsi fatti 
\amente perche venga prnmul 
Cata al piu presto una \cnnc 
che di<=ciplini gli sc.Tnchi o ron-
ga la pa ml a fine agli inquina
menti costringendo soprattutto 
le industrie a depurare le aequo 
da loro u^ate e poi gcttate nelle 
acque comuni. 

E ' evidente che per impo«ta-
re e condurre avanti una azio-
ne di questa portata non basta 
1'amore per il Ticino e per la 
nntura in genere: 6 necessaria 
una prc-cisa volonta politica. 
cosa che per il momento ci 
sombm piuttn«to dc-bolo. Si deve 
avere il coraffgio di scontrarsi 
cr»n srm^sj m i c r o t i firar.ziari 
prefigcendo^i di scr.nfieserli. 
Tmppe volte ci si nfugia nella 
eomoda giu-tificazione che le 
logci a'tuali ^ n o ir»suffic.<n:i: 
finche non ci si battera con 
forza per a \ e m e di migliori re-
steranno sempre quelle che 
sono. 

Pensiamo che proprio questa 
volonta e la condiziono indispen-
sabile. pnma .per condurre 
una concreta azione in riifesa 
del Ticino: una volonta che de
ve manifestarsi a tutti i livel
li: locali. regionali e nazionali. 
Se vi sara questa volonta si 
compiranno passi in avanti al-
trimenti si continueranno a dire 
belle parole, splendide enuncia-
zioni che rimarranno pero sem
pre e solo tali. 

II Ticino e minacciato, ma 
puo essere ancora salvato. Si 
tratta di far diventare quel 
< pud > un € deve ». 

voltagabbana che avrobbero 
formato una crieea tenuta as
sieme da \ineoli segreti. in mo 
do che un gnu no egli sarobbe 
st.ito in grado di nnp.ulromr^i 
dtlla dito/ione del Pattito e 
dell'esercito *... Liu Sciaoci o 
accusato inoltie di essere st.ito 
un soitenitore del paii.imenta 
rismo e di e^seisi npposto alia 
conquista del potere con le 
anni . 

Kmittenti cmesi. oltre ad 
a \ e r ttasmosso oggi i testi de 
gli articoli appoiu citati. a\rel> 
IMTO paildlo di riunioni di 
«gu?ndie rosso ^ « s c c e poi 
h strado. in \ a r i e louihta. per 
puiiire seseramento l toppisti. 
i ladri. gli speculatori e altri 
manigoldi » Lo emittenti cmo 
si non axrobboro preei^ato i 
nomi delle citta in cui si s,i 
robboio s\olte le a/ioni dello 
* guardie rosso •» ma gia cine 
-sto notizie di fonte cinese eon 
fcrmorebbero. entro cciti linn 
ti. lc \oei raccolte nei giorni 
scorsi a Hong Kong sugli scon 
tri di Canton, di Wuhan, di 
Shanghai o di altro localita 
della Repubblica popolaro ci 
nose. 

Ogui a Hong Kong vengono 
riforito altre voci secondo lo 
quali gli scontri tra oppiste 
fazioni di maoisti e antimaoi 
sti avrebl)ero provocate) la jxi 
ralisi dello attivita produtti\e 
a Lanchow. principale contro 
oineso per la raflinazione del 
jx?trolio e sedc di important! 
industrie chitnichc e meccani 
che. Lo voci a\ rebbero preso 
avvio dalla lettura di manifo 
sti murali aflissi a Pechino do 
nuncianti uno stato di grave 
tonsionc a Lanchow: meta de-
gli impianti per la raffina/ione 
del potrolio. secondo i manifo 
sti. sarebbero stati costretti a 
sospendere la produzione al 
pari di moltc altre fabbrichc 
di macchine utonsili chimicho o 
per la ripara/ione del mate 
riale rotabile forro\ iario. 

Altri manifosti denuncorob 
hero la chiusura di otto gran 
di miniorc nel bacino carbo 
nifcro di P'usliun, nella pro\ in 
cia del Liaoniug. in seguito a 
violenti scontri tra gruppi fe-
dcli al Presidente Mao e i 
suoi oppositori. 

Sempre oggotto di contrasta-
te informazioni rimane la si-
tuazione di Canton. Secondo 
alcuni. i due reggimenti inviati 
dal nord avrobbero riportato 
la calina nella capitalo del 
Kwantung. secondo altri. inve
ce. le truppe « ribelli ». unitosi 
ai gruppi antimaoisti. avrob
bero preso posizione in punti 
strategici sul Kiume delle Perle 
c sarebbero pronte alia batta 
glia. Manifestmi richiedcnti la 
partenza delle truppe < maoi 
sto » sarebbero stati distnhut-
ti nella citta. Un fatto 6 certo: 
dal !) agosto la radio di Canton 
ha sospeso tutte le trasmissio 
ni in cantone.se e si hmita da 
allora a tra.smettere i program-
mi della radio na/.ionale. 

Ancle radio Mosca ha con-
fermato la gravita della situa-
7ione cantonc sc affermando che 
300 mila abiUinti della citta 
sarebbero fuggiti per evitare 
lo rapprosaglio delle truppe in 
\ i a t c dal nord. 

I 

Claudio Greppi 

A Roma gli italiani 

presi per osfaggi 

nel Congo 
P •>. *• . f - ' i i X,t -.»'•): - .» > 

• n F . .-n.e r <> c<ti -TI atT<<» ' i . ..-
r..M gl. .Tl:r. .-«•; la-vora:o'i .:.i 
I^ani aipervKTT.i deil<i impri^.j 
Hamso.i-As:a]d! che erano 5*at; 
prvsi come os'-afWi no! &jneo r.-.-. 
\'i£. o 5CO"̂ "> d.i. morctTi.ir.. I 
st-i I . ivorato" ~~r.o An'.jr o CI. i 
; t i . da R<xxa di Mezzo: K-n.sn-
no Pizzola. da Rocca di Mezzo. 
Remo Ped<io-. da Vdr.o: I-.o T.t-
n M : : : . d i L'd.ne. Mar o Antone^.i. 
-ia Ca-n>»hjsso e Raff.sele To.-.e 
l a F O J ^ a. 

Con lo stesso aereo sono ar 
r.wi O c.".i ' i n . -/al-am r e - -
6er,:i .n Con^o cne nmpit-.«r«> 
•••>Ti-->rrtrF^Ten:e Al'.* a••»-«>->VT«> 
T. F .n i <. no : c>imi7<ini.. ^«.-> 
.-*.i:i r-.ce. . r : da: v.ce d.r<-t:.-»-
ionera e dt-..' em.?raz.one .-.e 
-r. n_>:ero d^z'.i F-'.t-r.. mr. .> ' -o 
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Nuovi ambasciatori 
a Berna, 

Belgrado e Oslo 
A segj.to dei graimen:: per

son j*.i dai governi ^'.eressati. 
sono state rese note le nonvne. 
a suo tempo deliberate dal Con-
si«I:o dei M.nstn. dei TJOVT am 
basciatori d'ltalia a Bema. En-
neo Martino. a Belgrado. Fo'.co 
Trabalza. e a OsV). Raffaele 
Cemcmti di San M:che>. 

lettere 
al ghunak 

Non riusciranno 
mai a battere 
il popolo del 
Vietnam 

Tutti i giornall hanno mes-
so in grandc rilicvo il disa-
stro at venuto sulla portaerci 
americana « Forrestal » dove 
le vittirne si contano purtrop-
po a centinaia. 11 nostro pen-
swro si nvolge cornmosso al
le famighc cosi crudelrncnte 
colpite con la perdita dei lo
ro giovani congmnti, e ad es
se esprwtiamo tutto il nostro 
cordoglio. 

Ma dobbtamo anche chieder-
ci cht sono t t e n responsabi-
It di cost tremenda sciagura. 
Quelle bonibe scoppiate a bar-
do dutunte I'mcendio erano 
dt'Atinate al massacro di gen
te inermc. di gente die non 
ha fatto male a nessuno, che 
mole vnere in pace con tutti 
e mole risoliere i propn pro
blemi politici ed econonuci 
senza ingerenzc di nessuno. 
Git americani dovrebbero or
mai aver vapito che 1'ora di 
andarsene dal Vietnam e giun-
ta: tl Pentagono ha gia porta-
to al mussuno il potenziale 
militure, ma la vittoria per gli 
USA e lontana ed irraggtungi-
bile Non potranno injatti mat 
spuntarla su un popolo croi-
co come quello del Vietnam 
perche questo combatte sulla 
propria terra, in difesa della 
propria terra, contro un una-
sore che lorrcbbe costringcrlo 
in catena. 

I.. OREN'C.O 
(Oenova - Cornighano) 

Una « societa 
opulrnta » 
d ie non sa dare 
Iiherta e pane a 
milioni di negri 

La nostra TV ha veramen-
te passato tl segno in fatto 
di servtlistno jtloamericano 
nei giorni in cui git Statt Urn 
ti sono stati sconvolti dalla 
rivolta dei negri contro l'« af 
fluent society». 11 corrispon
dente tclcvisivo scmbrava im-
beccato da qualcuno che gli 
stava vicmo tanto erano idio-
te le sue argomcntaziom. A 
sentirlo. vt era da chtederst: 
ma questi negri che cosa vo-
ghono'? Hanno tutto, non gli 
munca niente c loro per rin-
qraziamento apptccano il fuo-
co e distruggono' 

Adesso faranno un'inchiesta 
per vedere da che cosa di-
pende questo scoppio di vio-
lenza. Per for tuna le tm ma
gna che giungevano attraver-
so tl video (ad esempio la se
ra del 27 luqho) ci hanno mo-
strata da che parte stava la 
violenza, e siccome non sia
mo tutti deficient!, le parole 
del commentatore non riu-
scivano ad impedirci di ve
dere la realta dei fatti. 

A'oi siamo per i negri e con 
i negri, con la loro lotta per 
la libertd in un Paese che 
osa, proprio in nome della 
liberta. portare il terrore in 
casa degli altri; e che, in ca-
sa propria, dove dice dt aver 
costruito la «societa opulen-
ta i», ha saputo creare le piu 
grandt ingiusttzie nei con-
fronti di miliont di negri. 

Ma per tornare alia nostra 
televisione: possibile che essa 
debba essere sempre contro 
git oppressi e git sfruttaW* 
Possibile che non si debba 
mai sentire una parola dt con-
danna o, perlomeno, di criti
ca verso certi metodt del ca-
pitahsmo e del colonialtsmo7 

MARIA BRIN 
(Verona) 

Le follie della 
moda: dalla 
minigonna si 
arrivera alia gonna 
alle caviglie? 

Vorret che tu prendessi in 
considerazione un argomento. 
magari facendonc oggetto dt 
un scrvizio di qualche specia-
Itsta o di un dtbatttto- largo-
mento della moda femmimle. 
Si asstste ad un fenomeno ve-
ramente dtsdicevole, addirit
tura a osceno *. / sarti vorrcb-
hero adottare la gonna lunga: 
ma e mai possibile che nel 
corso di poche stagiom st 
possa passare dalla mimqon-
na alia gonna alle caviglie'' 
Ma chi sono questi « santoni » 
della moda che oltraggiano c 
ridicolcggiano la donna in que
sto mndn'' Possono le danne 
cssoaacttarst ai caprica dt po-
cht lTidnzdui m icna dt stra-
nezzc'' IJO. gonna al gmocchio 
era una misura giusta, rapio 
ncrole. eomoda, economica7 

Perche si dorrebbe cambtare'' 
Perche si dovrebbero buttare 
via soldi per cambiare contt-
nuamente it guardaroba'' Per
che la moda deve farorire so
lo quelle signore che possono 
permettersi dt disporre dt 
sommc constderetolt'' 

A sentire certi * soclologi » 
la moda andrebbe al passo cot 
tempi, sarebbe una manifesto-
zione dt costume che si impo-
ne da si> secondo le contm-
genze del modo dt virere. ma 
a me pare che dipenda tutto 
call arbitrio degli industriali 
dcll'Gbbxghcmer.to e s:a una 
manox ra per impedire vera-
mente I emancipazione femmi 
nSe IM dnvr.a che seave la 
moda c. per forza di cose, un 
* ammale femmimle » esiraneo 
ai grar.di problemi del mondo 
eniicmporaneo e tanto piu 
' femmimle» quanto meno 
" donna » ed « essere umano » 
Sarebbe piusto che le donne 
prendessero decisamente po-
sizwte contro le aberrazior.i 
della moda. Questo non c un 
invito ell a « musoneria » ed al 
gugiore- nconoseo. ami. che 
andare resttti bene, essere 
« elegantt » e un « dorere so-
ctale ». ma non bisogna cadere 
nell'eccesso dt ntere solo, o 
quasi solo, per Veleoanza e le 
frirolezze della moda 

Pnma le donne arrebbero 
doruto srepr-.rc tnteramente 
le gambe e ora le dovrebbero 
nascondere del tutto; che paz 
zie sor.o queste'' 

Con molti cordiall salutt 
DORA DIM 

(Lucca) 

La RAI-TV 
e le proposte 
dei coniunisti 

Chiedo anticipatamentc scu-
sa per tl disturbo, ma ho bi-
sogno d'alcum chiarimenti 
per non correre il rlschio dt 
non capirci niente in tutta la 
faccenaa degli abbonamentl 
TV. 

II giorno 267-1967, infatti, 
sulle eolonne di questo gior
nale tn quarta pagina appari-
i a la sentenza del prctore di 
Plana depli Albancsi dt Paler
mo, m cut si assolve Vagri-
coltore Federico Pipitone per 
non aver pagato I'abbonamen 
to alia TV 

Ncll't'dizioue successiva, in
vece. del 27-7-1967 m terza pa-
aina viene pubblicata la no 
tizta secondo la quale il PCI 
ha da tempo avanzato la pro
posta di ridurre il c.anone di 
abbonamento stesso. 

Ora, come possano conci-
liarsi questi due fatti. non rie-
sco proprio a capirlo. 

11 contrasto e ei idente. Pri
ma, si avalla giustamente il 
dirttto di ntiutarsi dt pagare 
una tassa inesistente. succes-
sivamente st promuovc un'a-
zione per ridurre la stessa 
cosa inesistente. 

11 cittadino, di tronte a que
sti fatti. hschia il capogiro o 
linfarto 

Dobbtamo o meno paqare il 
canone d'abbonamento alia 
telei isione'' 

Sarci molto grato se pote-
stc risponderc a questo mio 
quesito die penso. tnteressi 
la maqoior parte dei cittadi-
ni 

Rtngraziando. colgo I'occa-
sione per porqere i piu cor-
dtalt ed afjettuosi salutt. 

BRUNO ZIVERI 
(Parmic) 

I'na risposta esauriente a! que-
sm che il nostro letlore cl pone 
l'ahbianio gia data con I'articolo 
pubbllcato sul gtornale til clomenl-
ca 30 lugHo a p.TR. 12 dal tltolo: 
i II canone Ulegalc » In es>-o si 
dimostra che non eslste In Malta 
nt'iMin.i legge c n e c l obbllga a pa-
gure le 12 mila lire I'anno per 1) 
canone rndlotelevlslvo Ed & pro 
prlo per questa Mglone che e pos
sibile non 50I0 non pagare I'ahbo 
namento ma ottenere anche ra^io 
ne da parte del Kludice No" c'* 
dubbio che si- I'tnlziativa dl nflu 
tar.sl di pagnre prende piede. Is 
RAI-TV rlschia di restare sen?.i in 
troiti Questo a rtRnr dt lep^e 

Come si puo superare questa «1 
tua7ionr? 

Innanzitutto varonrio una le»Re 
ohe stabilise! la tnssa/mne- rino 
adesso si e proceduto con del de 
creti che possono essere, come si 
e \lsto. contestatt Certo. resterii 
•empre nperta la questione del rim-
borsi. Ma ta sttuazione in opil 
modo va retjolarizzatn II governo 
che c II ptu lnteiessato dn\. rebbe 
far'! promotore dl tale tnizmtha 
che potrebbe essere appnnnta en
tro bipve tempo dal I'arlamento 

Perche 11 governo non prende 
questa Inlziativa? 

Probabilmente perche la discus-
stone dal canone si allarcherebbe 
alia stessa stnittura Rlurtdlca del
la RAI TV e ai suoi metodl dl dl-
reztone e dl funzionamento I • 
stessa misura del canone sarebbe 
certamente messa In dtscusslone 
Ed e qui che st colloca appunto 1» 
proposta di rlduzione del canone 
a\anzata dal PCI Quindi ne**un,i 
contraddl7ione. 

Dove finiscono 
gli ntili 
delle Iotterie 

Sfogliando la Gazzetta Uf
ficiate n. 172 dell 11-7-1967 ab
biamo avuto modo di valuta-
re il contenuto del Decreto 
presidenztale del 9-51967 che 
si riferisce alia ripartizionc 
degli utili della Lotlena di 
Agnano del 1966. 

Oltrechd constatare che ta
li uttli sono stati suddivisi 
fra enti e organtzzazioni cle-
ricali e socialdcmocratiche, 
abbiamo notato anche alcu-
ne assegnaziont che a nostro 
parere mcritano di essere de-
nunciate suf/'Unita e al Parla
mento Esse riguardano il 
<r Dopolavoro mimstcrt tinan-
ziari - Roma ». a cui e anda-
to ben il lS34r'°; PEN AC (En-
te nazionale asststenza conta-
dini • organizzazione sociali-
sta) a cui d stato devoluto il 
7.41"'; ben 5 donazioni a va
ne organtzzazioni di Verruc-
chio (Forl't) dove e di casa 
il a moralizzatore» ministro 
Preti e il suo uomo locale. 
Ftltherto Dast. dinaente so-
cialdemocratico; inoltre varie 
altre concession! ad orqaniz-
znziom snssionistiche create 
dal PSU. come quella dealt 
inialidi civitt. 

A nostro parere sarebbe uti
le condurre una campaana Ai 
denuncia su questo problema, 
ricrrcando anche le Gazzetfe 
UfTiciali che riportano i de-
creti inerentl le altre lotteria 
nazionali dealt ultimi anni e 
trovando anche le cifrc in H-
rc (che non dorrebbe essere 
difficile! per dare pdi consi 
stenza alle percentuali 

G. ZANNIBONI 
fForll) 

Quando ricevera 
il supplcmento 
della pensione 

Egregio Dtret^re. destde-
TO asstcurare il sig. Renato 
Mostt flTJmta del 12 luglio 
us: «Pagare contributi p«r 
una pensione non percepibl-
le! ») che i contributi da Jtrt 
irrsati alia Gestione per la 
previdenza dei commercianti 
gli daranno dtritto. anche se 
eg'ti e gia pensionato per in-
l'nhdita (art 25 della legge 
.'2 luglio 19K6. n. 613) ad un 
supplemento hquidabtle quan
do snranno trascorsi almeno 
5 anni dalla decorrenza del 
penstanamento in alto e quan
do linteressato atrd raggiun-
to Veta stabilita (65 anni per 
gli uomini e 60 per le don
ne) per il dtritto alia pen-
sione di rccchtaia 

Indtpendentemente dalle 
conduioni suddette. il sup
plemento e prevtsto anche 
nel caso che il pensionato di 
invatidtUt perda la sua resi
dua capacita lazorativa. Deb-
bo altreii preclsare che il 
Mosti non pud comunque 
sottrarst al pagamento dei 
contributi stabiliti dalla legge. 

Nel ringraziarLa per t'o-
spitabilita che vorra conce-
derml la saluto cordialmente. 

ERNESTO COCCIA 
Capo ufflcio stampa INPS 

(Roma) 
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