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Ogni dedsione sembra rinviata alia fine del mese 
* ' t 

Improvviso dissenso tra ministri 
sull'aumento delle tariffe FS 

Secondo Scalfaro oggi il CIP avrebbe proposto «ritocchi» dell'ordine del 15 per cento - Pie-
raccini ha dichiarato ieri che nulla e stato stabilito e che comunque il problema deve essere va-
gliato dal CIPE - Perche questa opposizione non e stata manifestata al Consiglio dei ministri ? 

A C0LL0QUIO COISEGRETARI Dl FEDERAZIOHE 
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; A Massa Carrara 
T Unita 

ai villeggianti 

Prime piogge: di nuovo strode allagafe 

*VV>4>X / " 

PESCARA, 11. — L'aria umlda e instabile che interessa da piu giorni lutla I'ltalia ha signifi-
cato per molte cilia verl e propri femporali. Anche se la temperatura e ancora tieplda ormai 
I'autunno sta rilornando in tutte le sue manifestazioni. Piogge, temporal!, venti e marl mossl 
In molte region!. A Pescara, ad esempio come moslra la folo, un acquazzone -J-jrato alcune 
ore ha trasformato la cil ia: molle le strade del cenlro allagale. II giovane colto in quesfa 
scomoda posizlone sta tentando — ombrello aperlo per la pioggia che conlinua indefessamente 
a cadere — di atlraversare su una imbarcazione una centrale via 

DCe PSUprovocano lo 

scioglimento del Consiglio 
La decisione prolunghera la gestione commissariale mentre era possi-
bile una giunta unitaria di sinistra — Democristiani e socialisti hanno 
respinto anche un progetto di una giunta di force socialiste e cattoliche 

con appoggio esterno del PCI — Quando le nuove elezioni? 

dei 
Deiagazione 

comunisti 
di Israele 

ospite del PCI 
C O R D I A U INCONTRI TRA I 
COMPAGNI ISRAELIANI E I 
D IR IGENTI DEL NOSTRO 

PARTITO 

Da! 4 al 7 scttembre e stata 
• Roma, ospite del PCI una 
delegazione del P.C di Israe
le costituita dai compagni Wolf 
Ehrhch e Saiiha Khamis del-
l'Ufficio Politico del Partito e 
direttori delle pubbhcaziom in 
lingua ebraica ed araba del 
P.C. di lsrae!e. I compagni 
israeliani durante il loro sog-
giorno in Italia hanno avuto un 
coUoqi'io con I compagni Gian 
Carlo Pajetta e Carlo Galluzzi 
della Direzione del Partito. Ro
mano Ledda del C.C. e Dxia 
Forti de'Ja Sczjone Esteri del 
Comitato centrale. 

Vi d stato uno scambio dl 
informazioni sulla attmta e 
aulle nsnettive posiziom rispet-
to aila situaziotre del Medio 
Onetite e alie minacce che la 
politica dell' imperialismo fa 
gravare sulla pace e La demo-
crazia nel Meditcrraneo-

Si e coostatato che i due par-
titi sono d'accordo sulla esi-
gcnza del nhro delle truppe 
israeiiane dai ternton occupa-
ti quale condizionc prelimirure 
per ogni azione mtesa a salva-
re la pace nel rispetto dei di-
ritti dei pooo'j di quella re-
gione, e del dintto d« ogni po-
pok> di vivere libera sulla sua 
terra. 

Si e ducusso anche della 

fravita della situazione nel Sud 
1st asiatieo dove la scalata 

amencana ac\ Vietnam diven 
ta sempre p:6 cnminale e mi 
nacciosa per la pace del moo 
do e delta neee.«ita ai una 
azione sempre piu ampia in 
favore dell'erowo porx»o viet-
namita e contro ra-jstressione 
deU'impenalt-smo amencano. 

1 colloqui si sooo svolU in 
una atmosfera fraterna «J ami-
chevole ed e stato espresso il 
reciproco apprezzamento per 
l'azione positiva condotta nel 
oorso della ensi. Si e conve-
auto sulla necessity di mante-

repporu* regolari. 

Dal no$tro corriipondenie 
SIENA. 11. 

I I Consiglio comunale si e 
sciolto a conclusione di una 
Iunga crisi la cui responsabi-
lita ricade sulla DC e sul PSU 
i quali. nella impossibilita di 
formare una maggioranza di 
centro sinistra e rifiutando la 
proposta del PCI di dare vita 
ad una ammim'strazione basa-
ta su un accordo programma-
tico democratico e unitario, 
hanno preferito la via del com
missario. 

Dei 40 consigner! eletti nel
la consultazione amministrati-
va dell ' l l giugno scorso. se 
ne sono dimessi 38: dei due 
rimasti in carica uno. demo-
cristiano. era assente alia se-
duta. l'altro. liberale, ncn ha 
accettato di dimettersi. I I Con
siglio era composto da 17 con-
siglieri del PCI. 2 del PSIUP. 
5 del PSU. 14 della DC. 1 del 
MSI. 1 del PL I . Come si vede 
esisteva una schiacciante mag. 
gioranza di sinistra con la 
quale dare vita subito ad una 
giunta di sinistra aderente con 
la ventennale tradizione so-
cialista della citta. I I PSU ha 
perd sempre rifiutato un ac
cordo con PCI e PSIUP. anche 
quando e apparsa evidente la 
impossibilita numerica di una 
maggioranza di centro sini
stra. anche di fronte alia so-
luzione del commissario che 
tuttavia il PSU aveva sempre 
dichiarato di non voler accet-
tare. 

Ma non tutto il PSU. e nep-
pure tutta la DC. si sono tro-
vati uniti nella seelta del 
commissario AI contrario. pro-
prio nella seduta di sabato 
scorso i contrast! esplosi nel 
due partiti sonc .iapparsi in 
tutta evidenza: da un lato la 
sorprendente dichiarazione del 
consigliere del PSU. Di Renzo. 
che s'era dimesso per protesta 
contro la soluzione del commis
sario e che ha ritirato le dimis-

, sioni < per disciphna di par
tito • e « vergognandomi » ha 
detto: dallaltra la dichiara 
zione del consigliere della DC. 
Brogi. il quale ha detto di 
aver fatto < tutto il possibile, 
con le sue modeste forze. per 
dare a Siena una amministra-
zione ». 

Di fronte a queste due te
st imonianze ed alle argomen-
tazioni svolte dai consiglieri 
comunisti on. Vittorio Bardini, 

Bonifazi. sen. Mencaraglia. gli 
attacchi mossi al PCI di < de-
magogia » e di c qualunqui-
smo > sono apparsi risibili. D 
PSU si e rifiutato di dare vi
ta ad una giunta unitaria di 
sinistra con PCI e PSIUP. 
proposta che la base socialista 
aveva dimostrato di apprez-
zare: allora il PCI . al fine di 
evitare il commissario. ha pro
posto una giunta di forze socia
liste e cattoliche, fondata su 
un accordo programmatico. 
che i comunisti avrebbero po
tato anche appoggiare dal-
1'esterno. 

I I compagno Mencaraglia. in 
particolare. ha richiamato i di-
rigenti socialisti e democri 
stiani alle proprie responsabi-
lita anche per quanto riguar-
da la data delle nuove elezio
ni che il PCI chiede debbano 
essere indette per il prossimo 
novembre 

A proposito del senso poli
tico deU'ultima proposta fatta 
dal PCI per dare a Siena una 
amministrazione eletta il com
pagno Vasco Colonaci. segre-
tario della Federazione comu-
nista di Siena, ci ha dichiara
to: « I n coerenza con la linea 
generale del nostro panito. 
per la formazione in Italia di 
una nuova unita di tutte le 
forze democratiche. laiche e 
cattoliche. avevamo proposto 
un accordo fra tutte le forze 
socialiste del Consiglio e della 
DC. fondato su alcuni punti 
programmatici comuni, da ri-
cercare. elaborare e concorda-
re insieme. nell'interesse del 
la citta: t.n accordo program 
matico che sulla piattaforma 
dell'ANCI avrebbe potuto ave-
re la sua base polittca gene-
rale. Delia giunta che su que 
sta base avrebbe potuto costi 
tuirsi. i comunisti avrebbero 
anche potuto non farne parte> 

t Possiamo dire, dunque. che 
tutto quanto era nolle nostre 
possibilitA per evitare a Siena 
un nuovo commissario e stato 
da not fatto Nella nunva situa 
ne che si e cosl creata — ha 
concluso il compagno Colona 
ci - i comunisti senesi lotte-
ranno, in unita con tutti co-
loro che hanno a cuore le sor-
ti della citta. perche la deleie-
ria gestione commivsariale du-
ri il meno possibile e percre 
Siena possa essere inserita 
nella tornata elcttorale del 
prossimo autunno >. 

f b. 

Nella coalizione governativa 
e scoppiata la « grana > sul-
raumentn delle tariffe ferro-
viarie. Pieraccini ha dichia
rato il contrario di quanto 
aveva detto tre giorni fa Scal-
faro. ed il CIP. che secondo 
quest'ultimo avrebbe dovuto 
docidere oggi sulla questione, 
non si riunira prima delta fi
ne del mese. 

II ministro del Biiancio ha 
affermato ieri che c nessuna 
decisione t- stata ancora pre-
sa sull'aumento delle tariffe 
ferrovlarle » Ed ha aggiunto 
che solo dopo l'esame del 
CIPE (Comitato interministe-
riale per la programma/ione 
economiea) la proposta di au-
mento sara sottoposta alia de
cisione del C IP (Comitato in-
terministeriale dei prezzi). I I 
ministro del Biiancio ha an
che osservato: « In questa fa-
se occorre la massima vigi-
lanza per mantenere stabile 
il sistema dei pre?zi. La crisi 
di Suez ha portato con s6. per 
il suo prolungarsi, un aumen-
to del costo dei trasporti, in 
van* settori, Pertanto ogni de-
cisionc deve essere presa con 
la massima atten7ione. valu-
tando tutti j riflessi ». 

Al contrario, Scalfaro. ave
va dichiarato sabato che l'au-
mento deile tariffe FS sareb-
be stato deciso oggi dal CIP. 
ed aveva precisato cue quel-
1'aumento avrebbe dovuto ag-
girarsi intorno al 15 per cen-
to, "iia per ! viaggiatori che 
per le merci. Secondo il mi
nistro dej Trasporti. dunque. 
I'aumento ci sara. la misura 
e gin stata fissata ed ogni de
cisione in merito appartiene 
soltanto al C IP e al Consiglio 
dei ministri 

Secondo una nota di agen
d a — diramata ieri — il C IP 
esaminera il progetto di au-
mento delle tariffe -ferrovia-
rie. viaggiatori e merci. non 
prima della fine di settem-
bre. Come se volesse far di-
menticare la dichiarazione di 
Scalfaro. la nota cerca di di-
mostrare che il progetto di 
studio per I'aumento delle ta
riffe si trova ancora alia fase 
prelfminare. 

La decisione di modificare le 
tariffe FS fu presa durante 
l'ultima riunione del Consiglio 
del ministri. prima della pau-
sa estiva (ai primi d'agosto). 
Fu istituita una commissione 
dell'azienda ferroviaria per 
studiare il problema e formu-
lare prcposte: le risultanze so
no passate al vaglio di una 
commissione rlstretta di fun-
zionari del ministero del Tra
sporti i quali avrebbero dovu
to deflnlre In sede tecnica le 
proposte per il < ritocco > del
le tariffe A questo punto. cioe 
sabato scorso. si e avuta la di
chiarazione di Scalfaro. 

Secondo la nota d'agenzia. 
invece. oggi si riunira anco
ra la commissione ristretta dei 
funzionari ministeriali le cui 
proposte do/ranno essere esa-
minate — giovedl e venerdl — 
dalla Commissione centrale 
prezzi. che deve preoarare 
una relazione per 11 CTP. del 
quale e oreano consultivo 
c Pertanto solo alia fine del 
mese sara possibile oresenta-
re il provvedimento all'esame 
del Consiglio del ministri >. 
Da rilevare che la nota non fa 
accenno a un eventuale esame 
del provvedimento da parte 
del CTPE. 

Considerato comunque I'ifer 
di tutta la questione non si 
capisce peri-h* Pieraccini (an
che il PSU?) abbia sollevato 
le sue riserve, anzi la sua op
posizione. all'aumento delle ta
riffe. soltanto ieri — quando 
sembrava che il provvedimen
to stesse per essere approvato 
— e non prima. In >ede di 
Consiglio dei ministri. E* un 
ripensamento suH'opportunita 
di quella misura o si tratta so
lo di una preoccupazione elet-
torale? 

Da ricordare che la dichia-
ra7ione di Scalfaro e. in pre-
ceden7a. la nntiria deiraumen-
'o delle tariffe aveva suscitato 
tma decisa opposizione del Sin 
da cato ferrovleri della CGIL 
Sabifo il Comitato centrale 
del SFT aveva criticato il prov 
vedimento che. tra l'altro. a 
vrehhe incoraegiato e ulterior 
menfe le sninte inflazionietiche 
in atto » n SFI si era in par 
tienlare pronunciato contro lo 
aumento dei preTri per gli ab-
bonamenti imoiegati. operai e 
studenti- * Nel contesto di una 
corretta gestione della impre 
sa pubhliea in generale e del 
le FS in particolare le risul 
tanre del biiancio debbono es 
sere considerate e valutate 
non tanto vrtto I'aspettn costi-
ricavl bensi sotto quello dei 
costi e dei benefld social! ed 
econofnid ». 

Com'e noto il forte disaven-
zo deH'azienda feiroviaria 6 
all'origine dd la decisione go
vernativa 

Decisioni SFI - CGIL 

Ferrovieri: nuove 
richieste al governo 

I n s o d d i s f a z i o n e per le p r o p o s t e g o v e r n a t i v e - Lo SFI -
C G I L n o n ader isce a l io sc iopero i n d e t t o d a l l o S M A 

II comitato Centrale del sindacato ferrovieri .taltani, a cooclusione 
di un approfondito e^ame della situazione verten/iale in atto. ha 
deciso. tra l'altro di presentare nuove richieste al governo. in ordine 
alle retnbu7iocii delle categone « atipiche » in quanto le propose 
governative non tengono conto delle partieolan carntteristic^e del 
lavoro ferroviano. In particolare il SFI sottolmej la necessita di 
c garantire a tutti 1 lavoratori un aumeclo complessivo minimo 
mensile di 10 mila lire e di assictirare I'erosjazione tenv>e.stiva delle 
somme previste dall'accordo con il governo per il 1967-'68». 

II Com tato centrale SFI CGIL ha Inoltre protestato contro il go
verno t per i, mancato rispetto dell'impegno di demandare alia 
azienda ferroviaria la contrattazicne e definizione settoriale dei 
parametn atipci ferrovian, respingendo pertanto l'afferma7ione de! 
Ministro della riforma burocratiea sul preteso nt3rdo dovuto alia 
inadempienza delle organizzazioni smdacali ferroviane». II SFI. 
infne. ha deciso di rchiamare I'azienda ferroviaria € al rupetto 
dell'accordo sull'umanizzazione dei turn! del personale di macchtna 
e viaggiante, protestando per il mo-lo con cui I servizi traz.one e 
movimento hanno operato e di invtare nel con tern no il persona le 
di marchma a non partecipare alio scopero indetto dallo S.M \ 
FTSAFA. fn quanto costituisce ancora una volta una ini/ ativa 'lei 
tutto estranea agli interessi del personaie >. 

Silvano Lombard), segre-
tarlo della Federazione dl 
Massa e Carrara. 

D. — Quali sono, secon
do te, le esperlenze positi
ve nella tua federazione re-
lativamente alia campagna 
per II sostegno della nostra 
stampa? 

R. — Pnncipalmente la 
organizza/ione della festa 
deli'Unita nel periodo di fer-
ragosto. La nostra 6 una zo
na tunstica e la orgaiv/7a-
zione delle feste prima, du 
lante e subito dopo il ferru-
gosto ha rappresentato una 
attraz<one di piu, o'tie che 
por i cittadim per le nugliain 
e migliaia di villeugianti e 
tunsti La naitecipa/ione a 
tali feste i- stata s.ijRM-ioie ad 
ogni previMone e gi.mde e 
stato I'lmpegno di ctntinaia 
di compagni pei la loio p-e 
parazione e il loro svolm-
mento 

Piu oho neijli anni pa^-
sati siamo nu-citi m tin pe
riodo di raUentatiRMito della 
attmta politica a ncluama 
re sin gi.indi temi dolla po 
litica estera (Vietnam Me
dio Oriente. Grecia. N \TO. 
ecc.) e della politica m'ei-
na (fallimento del centro si
nistra. legge di PS. ecc ) la 
atten/ione della gen'e 

D. — Quantl comuni sono 
stall < toccall » con la festa 
deli'Unita? 

R. — Praticamente tutti. 
Dico cosl perche le feste si 
sono svolte in 15 dei 17 co
muni della provmcia e i 2 
comuni dove le feste non ci 
sono state sono dei comuni 
molto piccoli Nel complosio 
le fe=te tenute sono state, 
per ora. dato che ne «ono m 
programma anche rH*r le 
prossime domeniclie .'(7. K 
tutte quantc hanno dato n-
sult iti oltromo'lo positivi. 

Non a caso abbiamo g a rag-
giunto, alia data di oggi. il 
100'o deU'obiettuo assegna 
toci dalla Duezione del Par
tito II siiccesso, se si vuole 
e confermato indirettamente 
anche dalla reazione di tipo 
scelbiano che e'e stata con-
tio le feste e contro la con 
cessione di alcuni luoghi pub-
blici per il loro s\olgimento. 
Non a caso in testa a que
sta rea/.ione abbiamo anco-
r« visto il giornalc dei ce-
mentieri che si stampa a 
Firenze. 

D. — Ollre le feslo qual'e 
stato II molivo politico, nuo
vo, di tutta la campagna? 

R. — fl motu'o politico di 
fondo die ha caratteii/za-
to la campagna e stato il 
Vietnam Da parte nostra 
abbiamo fatto ogni sfor.'o 
per mctteie al con'ro della 
no-tra impostazioiie propa 
t!andistlca I'acure-.'-ione ame 
ru-ana al Vietnam e per di 
mostrare come tutta la si 
tnazione mondiale, e an"he 
del nostro parse, sia condi-
/tonata da quella « spoica 
i?uerrj » 

I'n terto nsultato lo ah 
biamo ottenuto con la « ca-
rovana » a questo scopo ap 
pronta'a (12 autonuv/i die 
portavano sul totto erficaci 
imma^ini e pi role d'ordine); 
siimo riiisc:ti cosl. a n-
chiamare I'attenzione dei cit 
tadini della provmcia. con 
una serie di «uscite J> nei 
mesi di limbo e aiiosto Per 
tutto questo possiamo affor
mare di a\er rat's: unto sia 
interessanti riMilta'i Anche 
se tutto non Ilia per il me 
ulio In modo particolare do 
vrenio insi=tere con piu deci 
sione in direzione della dif-
fiisione doll't Unita > e dei 
penodici del partito per ot 
tenere anche a que>to pro 
posito nsultati piu consisted 
ti e concreti. 

• 
Wilfred Burchett 
HANOI 
SOTTO LE BOMBE 
Ptelazlone dl Beruand Russell 
Traduzione di Franco Bertone 

Nostro tempo, pp 252. L 1.200 

Un notevole contributo alia 
storia contemporanea, un 
libro che verra letto e stu-
diato con ammirazione per 
molte generazioni 

(Bertra^d Russell 

Negate le indennitd accessorie 

Friedrich Engels 
Karl Marx 
LA SACRA 
FAMIGLIA 
A cura di Aldo Zanardo 
Biblloteca del penslero 
moderno pp LXIX-482 
L 2 800 

La crisi del giovane hegell-
snio, Feuerbach e la sini
stra materlalistica e socia
l ista, ta rottura con la si
nistra Idealistica. Nuova 
edizione annotata e corre-
data da una appendice di 
testi di Bruno ed Edgar 
Bauer. 

Napoli paralizzata dallo sciopero 
di novemila autoferrotramvieri 

Oggi I'assemblea regionale 

Palermo: confinua 
il braccio di ferro 
tra la DC e il PSU 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11. 

Con oggi sono trascorsi esat 
tamente tre mesi dalle elezioni 
regionali dell'll giugno. Tre me 
£i trascorsi in squatlide beghe 
tra i tre partiti della maggio 
ranza del centrosmistra nel ten 
tativo ancora vano di riesumare 
la salma del centrpsinistra. L'as-
semblea regionale e convocata 
per domani pomeriggio. ma fra 
DC. PSU e PRI le cose conti-
nuano a precipitare Da un lato 
i socialisti con una nota di cui 
abbiamo dato notizia nei giorni 
scorsi dichiarano la loro dispo-
nibilita alia ripresa del dialoco 
ponendo tuttavia I'esigenza del
le immediate dimissiom del g<y 
verno monocolore DC. deflmto 
< un ostaeolo > 

Dall'altra i democristiani con 
una nota ufflciosa dell'ARIP ri-
badiscono con vivacissimi ac-
centi polemici all'indirizzo del 
PSU la decisione di nulla con 
cedere alle richieste socialiste e 
di riprendere il discorso la do\e 
si era interrotto come se nulla 
fosse accaduto. facendo canco 
ai dirigenti regionali del PSU 

del fallimento delle trattative 
preparando. cosl almeno si dice 
in taluni amb'enti democristia
ni. una soluzione hipnrtita con 
i| PRI (appnggiata esternamen 
te dal PLI e da un deputato di 
facile reperimento) nel caso di 
mancato accordo di centro-sini-
stra 

I repubblicani. dal canto loro. 
seppure con una certa pruden-
7a. sembrano pronti a schierarsi 
dalla parte della DC nel braccio 
di ferro contro il PSU. In que 
sta situazione estremamente con 
fusa. si riunisce stasera la se-
greteria regionale socialista e 
domani il comitato regionale. E' 
presumibile che In queste sedi 
si sviluppi e si puntualizzi la 
frattura tra demartiniani da un 
lato e nenniani e socialdemo-
cratici dall'altro 

Che si possa arrivare in breve 
tempo a uno sbocco delta situa
zione politica regionale. qui a 
Palermo appare almeno azzar-
dato Ecto perchd i repubbli 
cani hanno proposto che la trat 
tativa venga condotta a Roma 
* con 1'assistenza » delle segre 
terie nazionali del tre partiti 

NAPOLI. 11. 
Oggi i 7000 dipendenti del-

l'ATAN ed i 2000 delle Tran 
vie provincial! sono rimasti 
fermi per 24 ore paralizzandn 
completamente il servizio pub-
blico di trasporto. Lo sciope
ro. indetto dalla CGIL. dalla 
CISL e dalla U I L . e stato pro 
clamato dopo che sabato il 
prefetto in una riunione con 
i sindacati aveva loro comu-
nicato che la Giunta provin-
viale amministrativa aveva 
nuovamente respinto la deli-
bera sulle compctenze acces
sorie. 

La vertenza per la applica-
zione di questo accordo du
ra da tempo e gia nel pas-
sato la Giunta provincial am 
ministrativa presieduta dal 
prefetto. aveva rifiutato di ap 
provare le delibere comunali 
con le quali si riconosceva ai 
lavoratori autoferrotranvieri 
il diritto alle competenze ac 
cessorie: la delibera che 6 
stata respinta attualmente era 
stata approvata alia unanimi 
ta dal Consiglio comunale nel 
la sua ultima seduta preferia 
le svoltasi ai primi di agosto 

I I disagio per la cittadinan 
za oggi 6 stato grander il hi 
nedi solitamente il traffico a 
Napoli e particolarmente dif 
ficoltoso: ieri . in concomitnn 
za con lo sciopero. lo e stain 
di gran Iunga di piu. Per la 
intera giornata. in particolare 
nella mattinata e nel tardo no 
meriggio. le principali strade 
cittadine sono rimaste blocca 
te da maechine che marciavn 
no a due. tre. quattro file 

La zona verdc e saltata, cosl 
anche il disco orario. Nono 
stante pero questa situazione 
di grave disagio tanto il Co 
mune quanto la Prefettuni 
non hanno compiuto nessuna 
mossa. 

A Quiliano 
giunta del PCI 
con appoggio 

def PSU 
SAVON A. II. 

A Quiliano. un comune di ol 
tre 6 mila abitanti del compren 
sono sa\oneBe. il consiglio co
munale ha eletto sabato sera 
un smdaco e una giunta comu 
nist. con I'appogg a esterno del 
PSU. L'accordo intenenu'.o in 
sede locale tra i due partiti di 
sinistra ha po t̂o fine all'inglo-
no=o e.'per.mento di centro si 
ni«;tra nel comune 

Nelle ultime elezioni i comu 
n sti e i democristiani avevano 
avuto eletti nove consiglieri cia-
scuno. I due socialisti allora 
avevano scelto la formula di 
centro-smistra rompendo una 
ventennale co'laborazione con il 
PCI e ottenendo il smdaco e un 
assessor". La forte press'one 
•viluppatasi alia base social sta 
che recentemente. in un doeti 
-nento unanirre delle due se 
/ o-n aveva g'ud cato fa'hto il 
'en'ro sinistra, ha potato alia 
formaz.one della cmnta comu 
n.sta alia quale it PSU ha dato 
i' suo apposjj; o esterno nono 
••ante 1 parere contrario de a 
Federazione provmciale di 
questo partito. 

II II Incontro mitteleuropeo 

SCRITTORI DI SEI PAESI 
DISCUTONO A GORIZIA 

Dal nostro inviato 
GORIZIA. 11. 

Nella Gran Sala degli Stati 
Provinciali del severo casteilo 
medioevale di Gorizia. sono 
continuati in questi giorni i 
lavori del n Incontro Cuhu 
rale Mitteleuropeo. orgamzzato 
dalla ri\ista t Ir i / iat iva ison 
Una >. con fl palrocinio della 
Regicne Friuli Venczla Giulia e 
sotto la l to patronato dell 'UNE 
SCO. Dopo le relazioni italia 
ne. si sono succedute quelle 
degli altrj paesi partecipanti al 
convegno (che ha per tern a la 
narrativa): quelle, cioe. del 
le delegazioni d'Austria. Jugo 
slavia. Germania. Cecoslovac 
chia. Ungheria. Gorizia. in tal 
modo. ha riunito ancora una 
volta i rappresentanti di quel 
1'area che coincide a suo tempo 
con I'area culturale mitteleuro-
pea (legata ai nomi famosi di 
Musi] e Kafka, di Thomas 
Mann e Svevo e degli altri trie-
stini). 

Alia relazione d'apertura, 

tenuta da Carlo Bo. sulla nar
rativa italiana d'oggi. sono se-
guite nella giornata di dome-
nica quelle di Bruno Maier 
sulla narrativa triestina, di 
Carlo Sgorlon sugli scrittori 
friulani. di Viktor Suchy sulla 
narrativa austriaca, di Smat-
lak e Janu sulla letteratura 
cecoslovacca. di Timler e Ben 
der sulla narrativa tedesca; e 
lunedl le relazioni di Mira Mi 
helie. Palavestra e lelickc sul 
la narrativa ju^oslava. e di 
Istvan su quella ungherese 
(inoltre Lucifero Martini e 
Martin Ievn'kar hanno parlato 
rispettivamente della lettera 
tura italiana in Jugoslavia e 
della letteratura slovena fuori 
dei confini) 

In generale. I vari oratori 
hanno dedicato la loro analisi 
al periodo dal 1945 ad oggi. 
rieercando anche I nessi sto-
rico-culturali con la cultura 
della prima met a del secolo. 
Ma . nonostante fl rigore di al
cune e l'lnteresse lnformativo 
di altre. in generale le rela

zioni hanno risentito di una 
certa staticita aceademica: es 
se sono apparse p:u dei b.lanci 
storici del passato che delle 
verifiche dinamiche del pre-
sente. piu delle rassegne e.se 
getiche che delle proposte pro 
blematiche attuali Mentre. 
del resto. quello che non ha 
avuto un adeguatc approfon 
dimenio c stato proprio il pre 
supposto centrale del conve 
gno: le comuni (e diverse) ra 
dici mitteleuropee delle culture 
rappresentate. 

Si sono avute naturalmente 
delle felici eccezioni (special 
mente da parte delle delega 
zioni straniere). mentre e'e da 
dire che il convegno e ancora 
in corso (e finira mercoledl): 
ma questa prima impressione 
risulta condivisa anche da 
parte di vari delegati e altri 
osservatoH. A nostro awiso. 
inoltre. l'aver fatto leggere da 
dascuno dei relator) il loro 
lungo testo integrale (che si 
poteva conoscere anche sUm-

ICLASS1C1 

C l a s s i c i 

de l l a l e t t e r a t u r a 

Prosper M e r i m e e 

CARMEN 
E ALTRI RACCONTI 
Prefazlone dl Mlchele Rago 
Traduzione di M Teres2 Lu 
ciani. pp 384 L 2 500 

Una delle piu tipiche e 
suggestive storie d'amore 
e di morte della letteratu
ra universale. 

Anonimo spagnolo 
VITA Dl LAZARILLO 
DE TORMES 
A aura di Rosa Rossi 
pp 200. L 1 800 

La vicenda di Lazarillo. II 
capostipite della narrativa 
picaresca. una del le opere 
piu avvincenti e ricche di 
sotti le umorismo della let
teratura spagnola 

pato). ha falto sf che solo nella 
tarda serata di domenica si 
siano potuti registrare i primi 
interventi. II nassunto orak 
delle relazioni avrebbe invece 
favorito fin dall'inizin la di 
acussione. 

Assai scarsa la partecipa 
zione italiana che non e an 
data molto piu in la della pre 
senza del relatore. di Sangui 
neti c dei \ a r i tnestini: Ros 
so. Tomiz7a. ecc Assai viva 
per contro la passione e l'im 
pegno di cui la citta di Go 
rizia ha circondato la manifr 
stazione: notevole I'impegno 
organiZ7ativo e finanziario-
proficni i contatti eon alcurv 
delle delegazioni straniere II 
che fa ritenere che ci siano le 
possibility per rettificare l'im 
postazione troppo aceademica 
del convegno. garantendogli 
una plo vasta partecipazinne 
e una funziane di maggior 
c presenza » nel dibattito cui 
turale europeo. 

q. c. f. 

O p e r e d i L e n i n 

V o l u m e X X V I I I 

lug l io 1 9 1 8 - m a r z o 1 9 1 9 

pp 500 L 2 800 

Da « La rivoluzione prole-
taria e il r innegato Kaut-
s k y » agli scritt i e ai di-
scorsi sulla nascita del la 
Terza Internazionale. 

V o l u m e X X I X 

m a r z o - a g o s t o 1 9 1 9 

pp 560. L 2 800 

Successi e diff icolta d * l 
giovane potare sovietico. 
la guerra contro gl i inter-
ventisti stranleri e i gene
ral ! bianchi, I compit i dal
la Terza Internazionale. 

Anderlini, Barca. Basso. 
Boni. Di Giulio, Foa, Gio-
litti, Ingrao. Lama, Maca-
rio, Mosca, Pajetta, San-
ti . Trentin, Vanni 
INCHIESTA SULLA 
UNITA* SINDACALE 
Mille risposte alia nvista 
• Rinascita -. Nostro tempo. 
pp 338. L 1500 

Una inchiesta spregiudica-
ta su un tema centrale ,del 
dibattito polit ico: I'unita 
sindacale. 

I Editori Riunrti 
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