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DALLA PRIMA PAGINA 
NATO 

novate, ampliate. Ix; installa-
zioni militari crescono conti-
nuamente. 

Si tratta semplicemente del fat-
to che qui c dislocato un impor-
tante settore del dispositivo mi-
litare della NATO che deve es
sere tenuto continuamente al mas-
simo livello di ellicacia ojierati-
va. Ne sanno qualcosa i conta-
dini di Venzone o di ik>rdanu, di 
TrasaghLs o dell'alta valle del 
Torre o delle numerose altre zo
ne dove ci sono 1 poligoni di tiro. 
dove si svolgono esercitazioni a 
fuoco, dove i carri armati perio-
dicamente rovinano non i loro cin-
goli le strade e 1 terreni coltivati. 
Quando compaiono nei paesetti 
di montagna i manifesti rossi del 
comando militare che, con una 
scttiinana di anticipo, preawi-
sano sulle imminenti manovre o 
e->ercitazioni di tiro, la gente si 
mette le mani nei capelli. Sa che 
per tutti i giorni di durata delle 
esercitazioni non potra recarsi 
sui campi a lavorare o sin pra'.i 
a pa.scolare il beitmme. clie cer-
te .strade saranno ngidamente 
b'occate perfino per i media che 
debbono visitare 1 nialati, che 
udra sibilare sopra le propne 
teste i proiettili dei cannoni o dei 
niortai. quando qualche spezzo-
ne o qualche scheggia non cadra 
magari, come spesso succede, fra 
le case del paese. 

Almeno 128 comiini, nei Fnuli-
Vene/ia Giulia. sono soggetti al-
le « servitu militari »: fra queiti, 
citta come Trieite e (lorma. ccn-
tri importanti come Monfalcone, 
Tolincz/o. Gradi.sca. (iemona. La-
ti.sana. Vi sotio localita dove gran 
parte della superfine agraria e 
soggctta a «sorvitu»: l'Bo'o a 
Capnva. il 7!)'i a Moraro. il 
&]'/•> a Connons. il 54% a Gradi-
sca, Dove c'e la «servitu mili-
tare», sparisce praticatnente il 
dintto di piopneta. 

Non si puo edifleare. non si 
possono cambiare colture. non si 
puo tagliare o piantare un albe-
ro sen/a il ponnew) dell'.tutonia 
mihtare. A Romans d'Isonzo. do
ve 7'JO ettari, pari al 50% della 
intera superlk-ie del comune sono 
soggetti alle * servitu ». il comu
ne ha ottenuto dal comando il 
permesso di co-»truire scuole e asi-
li sul terreuo « proibito ». Ma con 
una clausola minacciosa come una 
spada di Damocle: l'impegno a 
deniolire tutto nei giro di 24 ore 
e perfino a sgombernre il mate
ria lo, qualora il comando milita-
re lo ritenga necessnrio. Co>l 
t pure per i privati che voglio-
no costruirsi una casa. o per gli 
imprenditorj che intendono im-
piantare una fabhrica nelle aree 
soggette a c servitu » II risultato 
6 iinn solo: la paralisi di ogni 
sviluppo in vaste zone della re
gione. il crcscente abbandono 
della montagna e della terra da 
parte dei contadini. 

In questi giorm la Giunta regio-
nale di centrosinistra ha ptibbli-
cato il suo schema di piano re-
gionale economico. Le previsioni 
Ottimistiche si sprecano. Ma si 
tratta di previsioni alle quah nes
suno crede. perche sfuggono lo 
interrogativo di base che occor-
reva premettere: quello relativo 
alia destinazione che. nell'insie-
me. si vuol dare a questa terra. 
Ebbene. la destinazione del Friu-
h-Venezia Giulia appare fonda-
mentalmente quella d'essere un 
nuinito avamposto militare atlan-
tico. Tutto il resto e subordinate 
a questa scelta. Infrastrutture in
dicate come essenziali per creare 
le condizioni di uno sviluppo eco
nomico sono sacrilicate alle esi-
genze militari. 

Questi sono i termini veri del 
jSroblema clie si pongono alle for
ze politiche del Fnuli Venezia 
Giulia. come a quelle nazionali. 
Fmo a qualche anno fa eravamo 
solo noi comunisti a sostenere che 
il futuro di questa regione stava 
In un regime di convivenza. di 
scambi e di collaborazioni e con i 
paesi dell'area danubiana e del-
l'Europa socialista. Ora. ne dia-
mo volentieri atto. su questa li-
nea si muovono importanti forze 
dirigenti della Democrazia Cristia-
na e del centro-sinLstra. che han
no compreso come, al di fuori di 
questa scelta. di questa «voea-
zionc > naturale e storica. per il 
Friuli-Venezia Giulia non vi sia 
che la marginalizzazione e l'ab-
bandono. 

Ma il loro positivo operare in 
sede regionale si scontra — ed 
anche di questo si sono ormai 
accorti — con l'altra < vocazio-
ne >. anzi con la dctfinazione che 
al Friuli-Venezia Giulia e stata 
imposta dalla strategia atlantica 
e dalla passiva acquiescenra del 
itoverno itnliano: quella appun-
to di avamposto armato in pe-
renne vigilia opcrativa ai confini 
del mondo socialista. Tutti ricor-
diamo. nol 19S1. il teat rale ge=to 

Estrozioni del Lotto 

del 19 8 '67 Cna-
Inlln 

Bar! 56 84 SI 59 16 x 
Cagliarl 69 32 87 30 1 2 
Firenie 52 34 31 90 80 x 
Genova 58 73 66 79 87 x 
Milano 74 42 85 3 55 2 
Napoli 4 67 84 75 62 1 
Palermo 67 65 77 12 21 2 
Roma 31 24 54 80 13 x 
Torino 82 10 43 69 26 2 
Venexia 17 66 52 4 40 1 
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LE QUOTE: atl'tmico t dodt-
cl> 35.753.000 lire; ai 109 € un
did » 246.000 lire; ai 1.447 c die-
cl > 18.500 lire. 

II c dodici» k slalo realizzato 
a Genova. 

Napoli (2. estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

del presidente del Consiglio Pella. 
che mandd le truppe alia frontie-
ra con la Jugoslavia. Adesso di 
questo non ci sarebbe piii biso-
gno. C'e qui :n permanenza un 
dispositivo bellico pronto ad en-
trare in funzione ad ogni momen-
to. Il congre3so dei riservisti 
NATO, occasione per le mano
vre a fuoco da compiere sotto 
gli occhi dell'intero stato mag-
giore atlantico a partire dal co-
mandante supremo generale Lem-
nitzer. dovra senire per una at-
tenta veriflca di tutto cio. II suo 
pericoloso significato. in que.sto 
momttito di grave tensione nel-
l'area mediterranea. non dovreb-
1M> sfuggire a nessuno. Ma gli 
uomini del centro sinistra, come 
l'elwjuentis^imo segretario regio
nale del PSU. on. Fortuna. il pre
sidente della Reg one. on. Ber. 
zanti. i sottosegretari Pelizzo e 
Ceccherini. guardano e taeciono 
come tante sfkigi. 

Una sveglia alle forze politiche. 
locali e centrali. sulla gravita del-
l'ora. sara lata domani. come an-
nunciato, con la grande manife-
stazione di protesta a Sagonico 
alia quale sara presente il com-
pagno Di Giulio, della Direzio-
ne del PCI. 

II gen. Remondino 

visita i reparti 

missilistici 

del Veneto 
TRKVISO. 19. 

II tapo di stato maggiore del-
1'aeronaulica militare. generale 
Aldo Remondino. ha visitato oggi 
altuni rejiarti della prima aero-
brigata missili intcrccttori tele-
guidati dislocati nei Veneto. 

Dopo aver as-iistito, neH'aero-
porto di Istrana, ad un rapporto 
tenuto dal comandante della pri
ma aerobrigata gen. Franco Co-
minolli. il gener.tle Remondino 
ha v isitato in elicottero alcune 
in-.talla/ioni missilistiche. 

Zucchero 
questi mesi: altro potere e altri 
mihardi. L'Assozucchero. dicono 
gli o|>erai. vuole fare < lo Stato 
nello Stato >. Un'atteggiamento. 
una volonta intollerabili. senza 
nessuna giustiflcazione. 

La paga media di un operaio, 
tanto per stare a qualche fatto 
preciso. non supera oggi negli 
zuccherifici le 2TA lire all'ora. Se-
condo i calcoli dei sindacati la 
spesa totale per la mano d'opera 
si e aggirata nei 19G6 sui 13 mi-
liardi. Una somma in laruhissi-
ma misura coperta solo con quel
la parte di prodotto che non viene 
pagato ai contadini. I produttori 
come si sa ricevono dagli zuc
cherifici un pre/zo che e circa 
del 7To inferiore alia resa reale: 
in poche parole sono oltre 7 mi-
liardi di lire the rimangono nolle 
t.ische degli industriali. E" piu 
en™ noto d'altra parte che dopo 
l'ultinio rinnovo contrattuale gli 
industriali hanno ottenuto grazie 
ai prowedimenti del governo un 
aumento di circa 20 milinrdi al-
l'anno dei loro profitti. In tutti 
questi anni inoltre l'occupazione 
operaia e diminuita, mentre e au-
mentato il rendimento del lavora 
Tra il 1955 e il 1965 l'occupazione 
6 calata di circa il 30%. mentre 
la produzione media per ogni 
giornata di lavoro e raddoppiata: 
da 3 quintali e mezzo a oltre 
7 quintali di zucchero. Non solo. 
ma nei 1966 l'occupazione si 6 
ridotta ancora di circa il 10%. 

La situazione di Ferrara. dove 
e concentrato un grande numero 
di stabilimentt e dove e larga-
mente presente l'Eridania, e si-
gniflcativa: in 13 zuccherifici tra 
il 1962 e il 1965 l'occupazione e 
diminuita del 13%, le giomate 
di lavoro sono calate del 35%. 
la lavorazione giornaliera di bie-
tnle e aumentata del 32%, lo zuc
chero prodotto per ogni giornata 
di lavoro e aumentato del 44%. 
Non c'e da ccrcare tanto lon-
tano allora la spiegazione — al 
di la di tutti i favori e gli aititi 
ricevuti da parte govemativa — 
dell'aumento incessante dei pro
fitti dei baroni dello zucchero. 
Aumento di cui e testimonianza 
tra le altre 1'incremento. ad esem-
pio. dei titoli azionarj dell'Eri-
dania il cui valore c cresciuto 
dal 30 giueno 1964 al 30 giugno 
1966. del 68% fi valori saccari-
feri Eridania quotati alia borsa 
di Genova. sono infntti pas^ati 
nei per'odo citato da 1 935 lire 
a 3 260 lire). 

Del resto gia nei 1965 1 gior-
nali eennomici davann notizia di 
un incremento dei profitti del «et-
tore "=accnrifcro del 41% circa. 
incremento continuato anche lo 
"=corso anno. Secondo un calcolo 
approssimativo del sindacato il 
guadagno netto deU'industria sac-
carifrra naz'nnale si accirerebbe 
intomo alle 30 lire per ogni chilo 
di zucchero prodotto. il che avreb-
he nortato l'anno scor^o a un 
profitto clobale di circa 36 37 mi
hardi di lire, come a dire sui 
101 milioni di lire al ciomo. 
Ofre cnlo^ali dictro a aii stan-
no intrressi e operazioni finan-
ziarie a cui paeano il loro tri-
birto non solo operai e impiegati 
do«li zuccherifici. ma decine di 
mittliaia di contadini produttori. 
braccianti. artigiani. commer-
ci.inti e milioni di consumatori 
italiani. 

Si affffiunga f! di=corso del 
MEC. i 200 miliardi che nei pro?-
simi sette anni andranno sempre 
alle Industrie per il cosiddetto 
a«?estamento e per il maggiore 
compeneo di trasformazione. Tas-
sinn-azione ai grandi del mono-
polio che Iavoreranno fl 66% del-
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la produzione e tutto quanto 6 
gia stato piu volte ricordato in 
queste settimane. Ce n'6 quanto 
basta insomnia non solo a dimo 
strare I" importanza della forte 
azione unitaria in atto nelle cam 
pagne e nelle citta contro i pa
droni dello zucchero, ma la ne 
cessita che essa conttnui e si 
sviluppi come grande battaglia 
[wlitica nazionale di riforma del
l'intero settore. 

Vietnam 
matica degna di fede >. USA 
ed Hanoi dovrebbero trattare 
direttamente per raggiungere 
un accordo generale per por-
re fine alia guerra. < Succes-
sivamente — scrive U giornale 
— il governo di Hanoi ed i 
rappresentantl del Fronte na-
zionale di liberazione accette-
rebbero di nogoziare diretta
mente con gli Stati Uniti un 
accordo sul futuro del Viet
nam del Sud >. 

Per quanto nulla, ovviamen-
te, possa avallare quanto af-
fermato dal giornale e garan-
tirne l'esattezza, appare chia-
ro che Johnson ha rifiutato a 
priori, con le sue affermazioni 
di ieri. qualsiasi contatto, riaf-
fermando che l'obiettivo degli 
Stati Uniti rimane quello di 
mantenere il piu completo 
controllo del Vietnam del Sud. 

Va d'altra parte registrato 
che funzionari governativi USA 
hanno oggi dichiaralo di non 
pssere affatto in grado di con-
fermare le voci circa una prc-
tesa iniziativa di pace che 
sarebbe stata hitrapresa dal 
Vietnam settentrionale, trami-
te le Nazioni Unite. 

L' obiettivo di controllare 
completamente il Sud appare 
comunque alquanto irrealisti-
co, in vista della situazione 
di fatto. che viene ora affron-
(ata nei solito modo: aumento 
del corpo di spedizione, inten-
sifirazione della guerra aerea. 
minaecia di nuove avventure 
che potrebbero coneretarsi in 
uno sbarco «temporaneo e 
tattico» nei Nord. tutti espe-
dienti clie non hanno dato al-
cun risultato nei passato e 
che. avendo solo posto gli 
Stati Uniti in una situazione 
piu difficile, non prnmettono 
di darne nemmeno nei futuro. 
Un tipico esempio del falli-
mento sia militare che poli
tico americano e dato dalle 
informazioni circa il traffico 
nei porto di Haiphong. Nono-
stante un autentico ricatto 
del governo americano. che 
mctte su un* apposita c lista 
ne ra» le nav/i straniere che 
toccano i porti nord-vietnami-
ti. risulta che il movimento di 
navi straniere a Haiphong si 
6 notevolmente inlensificato 
dal 1* gennaio 1966. giorno 
delTentrata in vigore della «li
sta nera », ad oggi. Da allora. 
infatti. il numero delle navi 
battenti bandiere occidental! 
che toccano regolarmente Hai
phong e salito da 5 a 23. 

Le statistic!*? sono di fonte 
americana, per cui e possi-
bile che ad esse venga ora 
data pubblicita per appoggia-
re la campagna oltranzista per 
il minamento del porto di Hai
phong. ma il fatto rimane. 

Si e intanto appreso che 
Stokeley Carmichael. dirigen-
te del movimento negro ame
ricano. e giunto ieri sera ad 
Hanoi. 

Bolivia 
Saragat, il quale si e interes-
sato alia sorte dell'editore e 
ha voluto essere costantemente 
informato degli sviluppi della 
situazione. 

Intanto a Camiri. localita del 
sud est a 600 chilomelri dalla 
capitale, il processo a Debray 
e entrato nella fase prelimi-
nare. II giornalista e stato in
terrogate da tre esponenti del
la federazione per i diritti del-
I'uomo, in rappresentanza del 
comitato di difesa di Debray: 
il belga Roger Lallemand, il 
franccae Jean Jacques de Fe
lice. l'italiano Romeo Ferruc-
ci. II dibattito davanti al tri
bunale di guerra comincera 
alia fine del mese. Oltre a De
bray sono processati il pittore 
argentino Ciro Roberto Bustos 
e cinque boliviani anch'essi ac-
cusati di collaborazione con 
la guerriglia. II boliviano Jor 
ge Vasquez \Hanya e giudica 
to in contumacia: si ritiene ge-
neralmente che sia morto in 
seguito a un tentativo di fu-
ga o, come e probabile. sotto 
la tortura. Lo stesso Debray 
ha rivelato nei giorni scorsi 
durante una conferenza stam 
pa di essere stato torturato nei 
giorni immediatamente succes 
si\i all 'arresto awenuto il 22 
aprile scorso. 

Debray. Bustos e gli altri so
no detenuti nella sede del co 
mando militare di Camiri. La 
finestra della cella di Debray 
6 stata rinforzata con sbarre 
di ferro. Ogni tanto il giorna 
lista pud fare alcuni passi nei 
cortile interno. Ha ottenuto nei 
giorni scorsi di non indossare 
I'uniforme a strisce dei delin
quent! comuni con le vistose 
iniziali di «pre«o bandido», 
prigioniero bandito. II processo 
si svolge nella sede del sinda 
cato che e stata requisita. Una 
trentina di giomalisti di ogni 
paese sono giunti in questa 
piccola localita dell'interno do 
ve tutto — a cominciare dal 
telegrafo che risale alia guer 
ra del Chaco — ricorda lo 
stato di miserabile depressio 
ne del paese. Tutti i dispacci 
sono scrupolosamente control 
lati dalla censura che e rigi 
dissima quanto ridicola. 

La signora Debray che nei 
giorni scorsi ha potuto incon-
trarsi brevemente col figlio si 
trova ancora a La Paz, D le
gale di Feltrinelli a w . Tesone 
ha fatto sapere che e pronto a 
partire per la capitale bolivia 
na < se la questione non si ri 
solvera entro le prossime ven 
tiquattro ore >. 

Contro le tesi 

di Tanassi 

Li«Avanti!» 
per la 

revisione 
del Patto 
atlantico 

Un editoriale di Gaetano 
Arte - Una interpretazio-
ne dell'Alleanza e un 

riferimento a Fanfani 

In tomo al tema del Pat to 
Atlantico continuano a ruo-
tare i piu significativi com-
menti politici di questi gior
ni, niettendo in luce que
stion! che senza alcun dub-
bio al imenteranno in larga 
misura i dibattiti delle as
s e m b l e nazionali della DC e 
del PSU, previste per il pros-
simo autunno. 

Come aveva gia fatto una 
set t imana fa, VAvanti! dedi-
ca oggi al l 'argomento il suo 
editoriale domenicale, firma-
to dal eondiret tore Gaetano 
Arfe, che tende chiaramente 
a dare al prohlema una im-
postazione divcrsa da quella 
del suo collega Flavio Or-
landi. 

Intanto Arfe si pronuncia 
per la revisione del Pat to, 
respingendo quindi la linea 
oltranzista di Tanassi, il qua
le apri la polemica sulla sca-
denza dell'Alleanza afferman-
do che il problema « non sus-
sisteva », e ehe era in oeni 
caso * impensabile » una de-
nuncia del Patto da par te 
dell 'Italia. «La nostra posi-
zione — scrive il eondiret
tore dcWAvanti! — imnlica 
la possibility ehe del Pat to 
si operi una revisione la qua
le tenga eonto delle sostan-
ziali trasformazioni avvenute 
in Europa e nei mondo e 
della necessity di una rigoro-
sa definizione dei suoi con
fini politici, nei senso della 
eliminazione del pericoloso 
equivoco che vede oggi regi-
mi aper tamente fascist! af-
fiancati a paesi ret t i a demo
crazia. 

«II rinnovo del Pa t to va vl-
sto percio — prosegue Ar-
fe. — in funzione di una po-
litica di difesa del l 'Europa 
democratica, vale a d i re di 
difesa non soltanto da una 
improbabile aggressions co-
munista ma anche dalla mi
naecia fascista presente al 
due estremi d 'Europa ». 

II eondiret tore deWAvanti! 
afferma inoltre che la posi-
zione delle forze che egli sen-
te di rappresentare «coinci
de largamente con quella 
espressa a nome del governo 
dal nostro ministro degli 
E s t e r i » e va nei senso di 
« una interpretazione del Pat
to atlatico come pat to difen-
sivo, valido in un 'a rea geo-
graficamente delimitata ed 
ispirato a fini di equilibrio 
e di pace ». Riferendosi alia 
opposizione comunista, Arfe 
sostiene che essa non ha 
mancato di in t rodurre nei di
bat t i to element! suscettibili 
di a l imentare una < massic-
cia agitazione» e di c reare 
« division! » che dovrebbero 
passare « at traverso il corpo 
del P S U » . Qui 6 presente 
un evidente elcmento di for-
zatura. usato forse con com-
prensibili intenti s t rumenta-
li. La posizione comunista 
sul Pa t to atlantico e ben no-
ta da tempo; come del resto 
sono sempre piu chiari i con-
trasti che su questo tema di-
vidono le forze di centro-si-
nistra. Di fronte a questa 
realta sono destinati a salta-
re schemi mutuat i da vec-
chie impostazioni. 

« Noi siamo convinti — con-
t inua Arfe — che in questo 
delicato momento e in que
sta situazione il Par t i to sara 
in grado di impostare il pro
blema nei suoi termini reali 
e dibat ter lo in serenita, che 
nessuno dimentichera che il 
Par t i to oggi unificato e fat
to di due parti t i , i quali han
no a suo tempo assunto su 
questa posizione atteggiamen-
ti diversi . che ciascuno di 
essi ha fatto dignitosa auto-
critica di quanto e'era di uni
l a t e r a l nella propria posi
zione, ma senza rinnegare il 
proprio passato e che soltan
to nei reciproco rispetto del
le diverse tradizioni e nei 
critico scambio di esperien-
ze sara possibile t rovare una 
posizione unitaria in grado 
di reggere a tut t i gli u r t i » . 

Arfe conclude dicendosi 
convinto che anche il gover
no di centrosinistra « sara in 
grado di par tecipare con pro-
pr ie original! proposte ad un 
dibatt i to di dimension! inter-
nazionali in collegamento con 
quant i operano agli stessi 
suoi fini di democrazia e di 
pace ». 

Ottavo giorno di quarantena per la «Liming» 

Continua lassurda 
speculazione 

sulla nave these 
Intanto, nei porto belga di Anversa, la « Song 
Jang», gia cacciata da Venezia, sta tranquilla-
mente scaricando le sue mere! • « Qualche stri-
scione, in fondo, non pud danneggiare i nostrl 
traffic!» — dicono gli operatori economici belgi 

GENOVA — La nave clnese « Liming » 

GENOVA. 19. 
La qimrantena del mercan

tile cincse * Liminn > e giun 
ta all'ottavo giorno e von vi 
sono s'mtomi di una rapida 
evoluzione della paradossalc 
vicenda. Da bordo della nave, 
die espone sempre le bandiere 
di seynalaziono in cui s-i cine-
de rifornimento di acqua e di 
r i rer i . HO;I sono renute non 
ta al di fuori dell'esibizione di 
un enormc strisewne rosso con 
caratteri in oro. I'oichd i ca-
ratteri sono cinesi nessuno ha 
saputo quale fosse il messuy 
gio. Con lo striscione di oggi 

Ministri e industriali rispondono sui problemi del Mezzogiorno 

Tutti d accordo: occorrono nuovi 
progetti industriali per il Sud 

Nei corso della campagna della stampa 

Mille leste dell'Unit* 
nei centri dell'Emilia 
Solo nella giornata di oggi ne sono in corso 40 
165 manifestazioni si sono gia svolte nei Mode-

nese (quasi cento milioni per l'« Unita ») 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA. 19. 

Oltre 40 feste dell'l/mfd sono 
in programma. molte gia in cor
so. tra oggi. domani e lunedi in 
tutta la regione. Gia si contano 
in diverse centinaia quelle che 
si sono svolte sinora nei mesi di 
higlio e in queste settimane di 
agosto. A conti fatti, quando 1'in
tern programma di ogni provin-
cia si sara esaurito — le ultime 
feste si svolgeranno in settembre 
— il numero totale delle feste or-
ganizzate intomo al nostra gior
nale si aggirera sul migliaio e 
forse lo superera se si contano 
anche le piccole feste di frazione. 

Una cifra imponente. un gros-
so risultato politico tanto piu ri-
levante se si considera che que-
st'anno, in tutte le province, non 
solo si sono fatte tante feste. si 
sono gia avuti riusciti festival 
provincial], mentre altri sono in 
preparazione. ma si e avuta mol-
ta piu folia dello scorso anno. 

Ed ecco in sintesi un panorama 
delle kiiziative delle diverse pro
vince. A Modena si sta lavorando 
intensamente alia preparazione 
del festival provinciate che avra 
luogo dal 5 al 10 settembre. Do
mani si svolgeranno altre tre fe
ste sezionali. le ultime sono in 
programma per la fine del mese. 
A tutt'oggi i compagni modenesi 
hanno gia fatto 165 feste. La par-
tecipazione di pubbheo e stata 
larghissima. mentre la sottoscri-
zione ha ottenuto. come gia e 
stato scritto. risultati eccezio^ali. 
Superato l'obbiettivo si sono gia 
raccolti 95 milioni e si pensa che 
si raggiungeranno i 100 milioru. 
Reggio Emilia: le feste gia rea-
lizzate e che anche in questa 
provjicia hanno ottenuto un gran
de successo, sono 101. Altre 25 
sono in programma per le pros
sime domeniche. tre si faranno 
domani in altrettante localita del
la montagna reggiana. A fine 

mese, il 26-27 e 25 agosto, festa 
dei comunisti reggiani dedicata 
att'Unitd nei nuovo parco ad Al-
binea. 

Ravenna: mentre si prepara U 
festival provinciale che verra 
inaugurato mercoledl prossimo 
alia darsena, altre 10 feste avran-
no luogo tra stasera e domani in 
diversi comuni della provincia e 
in zone della citta. Tra Taltro 
a Piangipane. S. Pietro in Vki-
coli. Bagnacavallo, S. Agata. 
Longastrino. Riolo Terme. Anche 
nei Ravermate si registra un 
grande concorso di pubblico. mag
giore dello scorso anno. Tutte le 
cento feste circa, gia reabzzate 
sono state altrettanti successi. La 
sottoscrizione ha gia raggiunto 
U 100% con 52 milioni versati e 
continua. A Fori] si concludono 
domani e lunedi tre feste initia
te vi questa fine settimana a Ber-
tinoro. a S. Piero in Bagno e 
nella zona di Forlimpopoli, Alle 
decine di feste gia fatte varmo 
aggiunte altre in programma per 
le prossime domeniche fino a un 
totale di 80 circa. Rimini dopo 
il successo del festival provincia
le continua con le feste comunali 
e sezionali: quattro hanno luogo 
domani m comuni dell'entroterra 
e ;n zone della citta. 

Tredici feste si svolgeranno do
mani nei Ferrarese. feste comu
nali e di sezione. Si arriva cos! 
ad un totale di oltre 100 feste gia 
realizzate. mentre altre 40 sono 
in calendario per la fine del mese 
e le prime domenicbe di set
tembre. 

Con quella che si svolge do
mani in un quartiere cittadm). 
Piaeenza ha fatto sinora un to
tale di sei feste. Altre sono n 
programma tra cui quella di Fio-
rttizuola. Monticelii e San Gio
vanni. mentre si prepara per i 
primi di settembre il festival 
provuciale. A Parma infine tra 
le 40 feste gia fatte e quelle in 
programma si arrrvera al cen-
tJnaio. 

Ieri Fanfani 

e rientrato a Roma 
Nei pomeriggio di Ieri Fanfani 

e rientrato a Roma. D ministro 
degli Esteri e giunto nei pome
riggio all'aeroporto di Fiumicino 
con un vol© provenieni* da 
IstanbuL 

La manifestazione provinciale di Latina 

Diecimila persone 
al Festival di Cori 

LATDCA. 19 
E prlrno festival provinciale 

deH'L'nitd. che sj e svo'to a Cori 
(piccolo centro della provincia di 
(Latina) nei giomi scrosL ha re-
gistrato un successo che ha ri-
pagato i sacrifid e l'impegno dei 
compagru della sezione. 

La localita scelta. in monta
gna. in uno stupendo scenario na
turale di fo!ti castagnetL lontano 
dal paese circa tre chilometri, e 
stata la grande noma rispetto 
alia tradicone degli anni pre-
cedenti. 

A decine 1 compagni. capeggia-
ti dall'infaticabile sindaco con> 
pagno a w . Romoto PalombeUL 
hanno profuso energie per circa 
un mese tn preparazione della 
fast*. Dalla provincia di Latina 
•ono venule foite delegazioni di 

cornpagni e di amministratoiri co
munali. m particolare da Sezze. 
Apnlia. Sonnino e Cisterna. 

D programma compTendeva 
una tavota rotonda tra ammini-
stratori defla zona lepina. gare 
di oomplessi musicali con can-
tanti. visita a most re che illu-
stravano la guerra nei Vietnam. 
la vita di Gramsci. O sacriTxrio 
di MatteoOi, le prime parole d'or-
dine di Lenin. Si e svolta anche 
una corsa di cavaHi. oltre a una 
competizxine di tiro al piatteUo 
ed altre gare sportive. 

Una grande fotta ha parteapa-
to al comiao dei compegrd Fran
co LuberU e Paolo Bufalini che 
ha segnato ]a chjusura delle ma
nifestazioni politiche. In comples-
so circa 10 mila persone hanno 
preso parte al FmMxnL 

II presidente della FIAT torna ad attaccare 
I'Alfa-Sud riproponendo iniziative nei settori 
elettronico e dell'aviazione - Estrema genericita 
degli esponenti governativi • L'autocritica di 

Pastore evita ogni proposta concreta 

La sviluppo industriale del Mez
zogiorno continua ad essere al 
centro, in queste settimane. dei 
dibattiti sulla politica economi-
ca. Dopo una proposta della 
Commissione economica del PSU 
(che riprende un aspetto del pro
gramma presentato dalla FIAT 
in alternativa alia costruzione 
della fabbrica di automobili AI-
fa-Sud) per la creazione del-
l'AVIO-SUD. industria aeronauti-
ca con programmi a scala euro-
pea, la rivista Successo ha ri-
lanciato l'argomento interpellan-
do alcuni grandi esponenti del 
padronato insieme ai responsa-
bili della politica governativa. Le 
domande della rivista sono state 
precise: 1) quale tipo o modello 
di sviluppo si ritiene piu con-
veniente per il Mezzogiorno: 2) 
quale tipo d'industria si ritiene 
piu conveniente: 3) quali sono 
state le ragioni che hanno im-
pedito una piu rapida industria-
lizzazione; 4) quali le conclusio-
m tratte dalle iniziative sin qui 
tentate da industria privata o 
pubblica. Le risposte, invece. non 
sono state sempre puntuali. 

Per Giovanni Agnelli, presiden
te della FLAT, le cose sono chia-
re. Agnelli torna a protestare 
contro l'Alfa-Sud che npete 
c meccanicamente nei Sud pro-
duzioni gia ben affermate altro-
ve grazie alia loro struttura for-
temente integrata. imposta dai 
tempi e dalle esigenze competi
tive > e torna a proporre lo svi
luppo in nuove direzionj « che po
tra nno essere. ad esempio. elet-
tronica. aeronautica e concez:o-
ni innovative della stessa indu
stria meccanica > da distribute 
organicamente nell'area men-
dionale: queste Industrie oltre a 
riempire dei vuoti « saranno sen
za dubbio adatte a produrre altre 
risorse econom:che e imprendi-
toriali. conoscenze tecnico-scen-
tifiche. personale. ad ogni livello. 
con formaziooe non imitativa ma 
originale >. 

II presidente del Comitato re
gionale lombardo per la program-
maz.one. Pietro Bassetti. ha dato 
una nsposta genericiNS:ma met-
tendo in nlievo la nere=;sita « di 
prevedere rea!i«ticamente il tem
po med.o e luniro entro il q,:ale 
si puo fare Iipotesi di panfica-
none del livelio di reddito fra 
nord e sud»: rindustr:a!e-ecoriO 
mista ha perso l'autob'is de.l'at-
tualita. che gente politicamerxe 
piu sveglia cerca invece d: non 
p>?rdere. pena serie conseguenze 
politiche. 

II mmistro delle Partec-pazioni 
statali. G-oraio Bo. par!a d: 
« nuova strategia di sv.'.upno per 
il Mezzog.omo> (anche se. per 
ora. c'e «o!o il proaetto A'.fa-
S-id) e afferma ch» qje,>ta deve 
basars] « su un Concorde e mas-
eiccio pforzo dei centri econo-n:-
ci pubbhei e privati che supen 
la concezione de"e teste d; i>am'.e 
fun eufem.smo per non nom-nare 
i cnticatiss.m; po'-i di sviluppo -
n.d r.) e inve«t.i tutti i po>sib:li 
settori d'intervento. purche in 
forma autonoma. propul'iva sia 
sotto Taspetto produtt.vo sia sotro 
qjello occu^az:ona'.e>. La dver-
* 'a dalla pos:z:orie di G.ovanni 
Asr.elli ti/tav a non b incoima-
b i e : Jo «te<«o prrwetfo A\10 
Sl*D prevede una stretta mtegra-
z:one fra la FTAT stessa e 1'in-
dustria statale. 

L':ndus:ria!e Lirigi Irmocevti. 
fermo ne'la cveccha strategia >. 
parla ancora invece dell'impor-
tanza delle attivita terziar.e e del 
turismo in particolare. 

n ministro dei Lavori Pubbli-
ci. Giacomo Mancini. risponde 
con delle cntiche generiche sulla 
€ eccessiva facilita con cui sono 
state prese decisioni che si sono 
riferite a modelli astratti d; ri
forma. ignorando spesso non so'.o 
le realta concrete locali vanab.li 
da punto a punto, e che non han
no tenuto conto anche di certi 
fattori di sviluppo, a piu ampio 
raggio». Al lettore il compito di 
appbeare la critica a uno qua-

lunque dei molti aspetti cntica-
bili della realta meridionaic An
che Giulio I'astore, ministro p<lr 

il Mezzogiorno in una lunga 5e-
rie di governi, scopre ora auto-
criticamente che t il problema 
degli investimenti industriali nei 
Sud non e semplicemente quello 
di individuare un certo tipo di 
insediamenti produttivi >, quin<H 
non e quello dei famosi poli di 
sviluppo. Allora. bisognera fare 
la riforma agraria? Pastore. 
slandosene anch'esso alia larga, 
dice che 1'indiHtrializzazione del 
Sud «implica I'espansione. la di-
versiflcazione e il consolidamento 
delie strutture dell'intero sistema 
economico nazionale >. il che puo 
comprendere anche la riforma 
agraria; ma owiamente non ci 
sono mezzi per appurarlo. 

Giovanni Fieraccini, ministro 
del Bilancio. ritiene anch'esso 
che quello del Sud «non e pro
blema regionale ma e problema 
dj fondo dell'economia ita liana >. 
Ma quando deve fare un riferi
mento alia programmazione. £ 
costretto a citare un dato < re
gionale ». cioe l'impegno a di-
slocare nei Sud il 40'' degli in
vestimenti extra agricoli. Pierac 
cini toglie 1'accento dall'esigenza 
dj iniziative industriali nuove af-
fermando che c si deve cercare di 
sfruttare tutte le possibility che 
a un dato momento si offrono: 
ailargamenti settoriali consentiti 
dalle prospettive di mercato. 
istallazione dj Industrie nuore 
per jl loro contenuto. e comple-
tamento dej cicli produttivi g.a 
esistenti >. 

D ministro de! Commercio Este
ro. Giusto ToUoy. e l'unico fra 
gli esponenti di governo che sot-
tolmea I'lmportanza dell'agrico!-
tura. ma v)l<> per ausp-carne la 
« razionalizzazione > insieme aI!o 
ampliamento degli investimenti 
industriali e alia valorizzazone 
deU'industria turistico-alberghie-
ra. L'aspetto deU'industria auri-
co'oalimentare e ripreso dal pre
sidente della Monteeatini Ed son 
Gioraio Valerio. evidentementc in 
relazione alle iniziative che il 
suo gruppo ha nei settore. Vale
rio. tiittavia. n<>n p-io fare a 
meno di nsfoderare I*ar?oTiento 
an'i meridona:>;tiro second CJI 
nei Sud bi«ognerebbe local-zzare 
Industrie che non rirhiedono ma-
nodopera mo'.to qualficata. 

Per EJoarrlo Vitcontt. amminl-
stratore delezato delia Carlo Er-
ba. e importante che !e indjstrie 
nuove siano comp'emen'an aila 
struttura industraie che S; va 
a creare. L-.no Zanr;«?i. anrrii^i-
stratore deirindustna omon ma. 
trascura i (frand; progetti e pro-
po*:e: 1) rico«t turone del patr.-
monio e delle risorse naturali 
con pani a lunzo term ne di spe
sa pubblica: 2) forte intezrazio'ie 
tra agrcoltura e attivita indu
strial! di tra=formaz.one e com-
n^ercia! zzaz ^ne dei prooV.ti azri-
onli: 3v sfnittamento del'e r,w>r-
se turistiche. 

C presidente deTAlfa Romeo. 
Giuseppe Luraahi, difende la 
scelta dell'Alfa-Sud r.tenendo la 
I'mdu^tria automobiIist:ca fra le 
p-u prop-j'^ive. fl presidente del-
1IRI. Giuseppe PetnUx. afTerma 
che la scelta dei po'i di sviluppo 
deve essere « opportunamente in
tegrata con que'.la delle d reUri-
ci di sviluppo da identiflcarsi so 
prattutto con la rete di comuni-
cazioni stradah >: coe . ancora 
una volta, con un criterio esten-
sivo ma schematico. 

Nei complesso. nelle nsposte 
c'e piU fumo che arroito. VTivissi-
mo e tuttavia il d.sagio pol.tico 
che traspare dalle nsposte: per 
il fallimento di 15 anni di poli
tica economica democr.stiana. per 
la mancanra di indicaz^m resolu
tive nei programma qu.nquennale 
di sviluppo. per la carenza di 
iniziative di sviluppo a caratte-
re nazionale (flno al punto che 
esportiamo ingenti capitali). E'. 
insomma. il momento buono per
che la battaglia meridionalista 
si iviluppi con rinnovato vigore. 

il ruimrro delle scrtlte e salito 
a dwei, ricoprendo pratica-
mente tutte le fiancate di si
nistra dello nave 

A bordo la vita si svolge nor-
malmenle: j marinai giocuun 
a ping pong e, una volta al 
giorno. recitano in coro le 
t massime » di Mao ed agitano 
i libretti rossi Da terra il «('o-
mando unificato * di polizia t 
carubuiieri, che da otto giorni 
mmifieiK? i! blncco attornn alia 
nave, lia operato quella che si 
direbbe, in gergo militare, una 
brillante conversione strategi
cs: prima era sbarrato il var-
co purtuale e qualche cunoso 
poteva eventualmenle scorgere 
Vestrema punta della prua del 
« Liming ». da oggi lo sbarra-
mento e stato spostato in avan-
ti in modo che della pericolo-
sissima nave nnn si scorga 
neppure un anello della catena 
dell'ancora. 

Se la situazione a Calata 
Derna, dove c) confinato il 
mercantile, appare slazionaria 
si cominciano perd ad avcre 
le prime reazioni. anche da 
parte degli ambienti economi
ci genovesi. all'assurda deci-
sione del generale Gatti di im-
pedire alia nave di compiere 
le normali operazioni commer
cial!. solo perche esibiva un 
tabellone con una massima di 
Mao. 

Le notizie provenwnti da 
Anversa hanno sotlolmeato 
quanto sia suicida. oltre che 
obiettwamente poco intelligen-
tc. la politica scelta dalle au-
torita portuali italiane Cnm'd 
noto c attraccato nei grande 
porto belga il mercantile ci
ncse « Song Jang » - proprio 
la nave che era stata espulsa 
da Venezia — e vi sta scari
cando le mcrci destmate al no
stro jmese con grande soddi-
sfazione degli operatori eco
nomici, i quali hanno dichiara-
to che le nuove mode cinesi 
(scritte di Mao. recite collet-
tive. esibizione di striscioni) 
per quanto fantasiose possann 
apparire non sono un motivo 
per intralciare le relazioni 
commerctali fra i due paesi. 

Questo semplice ragianamen-
to viene fatto anche a Geno
va. da spedizionieri ed im-
portatori. Si pensi che ncl cor
so del mo il traffico con la 
Cina ha fatto registrare un 
movimento di 7-1.937 lonnellate 
in arrivo e 125.238 tonnellate 
in partenza; che questo traf
fico e considcrevolmcnte au
mentato nei primi sei mesi di 
quest'anno e che si tratta di 
un traffico < ricco >. Una buo-
na meta delle 1500 tonnellate 
di merci che la < Liming » do-
veva sbarcare nei nostro porto 
ha una destinazione in tutto il 
bacino del Mediterraneo, dato 
che la Repubblica Popolare Ci
ncse sembra intenzionata a fa-
re del porto di Genova lo scalo 
principale per il Sud Europa 
ed il Nord Africa. Sono atte-
si proprio nei nostro scalo per 
la prima decade del mese al
tri due mercantili cinesi 

Questi sono fatti. e gU ope
ratori economici genovesi so
no abbastanza sensibili a fatti 
di codesto tipo: e questo spiega 
Vatteggiamento del gen. Gatti 
che, trascorsi i prtmi giorni di 
euforia, adesso lascia capirc a 
chiunque lo avvicini che la re-
sponsabilitd dt questo guaio 
non 6 sua ma del governo. Lui 
avrebbe semplicemente ese-
guito degli ordini. 

Un comunicato stampa dtl 
mmistero del Commercio con 
VEstero diffuso in serata ha 
del resto indirettamente con-
fermalo che la vicenda del « Li
ming » e controllata dal gover
no. Nella nota stampa si in-
forma infatti che < gli sviluppi 
della situazione sono seguiti 
personalmente dal ministro, 
Giusto Tolloy >. 

/I governo dovra comunque 
rispondere con soUecitudme al
le intcrrogazioni parlamentart 
presentate sulla vicenda A no
me del Gruppo comunista i se
nators Gelasio Adamoli ed An-
giola Minella si sono rivolti ai 
ministri della Marina Mercan
tile. degli Esteri e del Com
mercio con VEstero < per sa
pere se non intendano interv 
nire con urgenza per la mo-
difica delle decisioni adoltate 
dal vice presidente e concer-
nenti misure dt interdizioine 
delle operazioni di sbarco, di 
liolamento e di pratica "qua
rantena" nei riguardi di una 
nave della Repubblica popola
re cinese attualmente all'anco-
ra nei porto di Gcnora. dorc 
avrebbe dovuto sbarcare un 
carico di merci varie; per co-
noscere inoltre se non ritengo-
no assolutamente sproporzionati 
e lesivi dell'interesse generale i 
prowedimenti in questione e la 
assurda esasperazione di moti-
ri di dissenso verso espressio-
ni propagandistiche che, ripe-
tide ad esempio in questi gior
ni da altra nave cinese nei 
porto di Anversa. non hanno 
per nulla impedito lo svolgimt— 
to delle operazioni conr 
ciali >. 
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