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INIZIATIVE GGIL A j 
COMMEMORAZIONE 
Dl G. Dl VITTORIO! 

In occaslone del declmo annlveriarlo della morlo dl Glu- I 
•eppe Dl Vlttorlo, che fu per lunghl annl segretario generale 
della CGIL, la Confederazlone unltarla ha Indetto per II mesa 
dl novembre una serie dl commemorazlonl e rlevocazlonl. Esse 
verranno aperte con una commemorazlone ufflclale che $1 terra 
II 3 novembre — II glorno In cul mori a Lecco II grande dirl-
gente del lavoratori — presto II Centro studl de'la CGIL, ad 
Ariccla (Roma). In tale occaslone verra anche Inaugurata la • 
sede del Centro. La manlfestazlone, che si terra nell'ai/ la ma- I 
gna, sara presleduta dal segretario generale on. Agostlno No. ' 
vella, e sara tenuta da Fernando Montagnanl, segretario con. I 
federate. I 

Dal canto suo I'organo della CGIL — c Rassegna Slndaca
le » — e usclto in questl glornl con uu numero speciale dedl- I 
cato al tesseramento slndacale e alia commemorazlone dl Dl I 
Vlttorlo, la cut figura viene ricordala con testlmonlanze di • 
Agostlno Novellla, Giuseppe Anglone, Felice Chllantl, Vltlorlo I 
Foa, Renalo Bltossl, Oreste Llzzadrl, Pletro Campllll, Sergio ' 
Steve, Fernando Santl, Angelo Costa, Luis Salllant, Lulgl Longo, I 
Halo Vigllanesl e Plo Gall). | 

L ' I Edltrlce slndacale Itallana » ha infine annunciato I'uscl-
ta di un cofanetto con la vita e le opere dl Dl Vlttorio, curate I 
da Renato Nlcolat e Antonio Tat6, con prefazlone dl Novella I 
e con un poema popolare dl un bracclante dl Cerlgnola che fu i 
amlco d'infanzla e compagno di lotta dell'lndlmenticale « Pep* I 
plno >. ' 

I 

Sviluppo deil'azione aziendale 

Forte sciopero 

allltalsider 

di Piombino 
La FIOM napoletana rilancia I'iniziativa ri-
vendicativa - Le richieste per il settore Ma-
terferro - Nuove astensioni dei calzaturieri 

len riTALSIDEK di Piombi-
no e statu bloccata dallo scio
pero di oltre il 1)0% degli ope-
rai. L'azione e stata provocata 
dalla rottura delle trattative, 
avviate a livello aziendale. sul-
la rivalutazione dei cottimi e 
concottimi. per l'assegnazione 
alle categorie salariali, per gli 
orari, ecc. Durante I'astensione 
e stata assicurata la salvaguar-
dia degli altiforni con una co-
niandata concordata fra sinda-
cati e direzione. I lavoratori 
sono in attesa di proposte riso-
lutive da parte dell'azienda in 
mancanza delle quali l'azione 
proseguira con nuove fermate 

A Napoli sono in corso-azioni 
in alcune fabbrich'e (CGE. FMI-
Mecfond) e vertenze in altre 
(Denver di Torre Annunziata. 
Sofer di Pozzuoli). II direttivo 
della FIOM al termine di una 
riunione nel corso della quale 
* stata esaminata la situazione 
ha deciso un forte rilancio della 
iniziativa sindacale a livello 
aziendale. per i problemi sul 
tappeto da tempo e cioe cottimi. 
qualiflche. orari di lavoro La 
aztone dovra essere sviluppata 
in tutto il settore metalmecca-
nico privato e pubblico. cioe del-
1'IRI. La situazione piu esplo-
siva a Napoli e quella della 
FMI-Mecfond. dove I lavorato
ri hanno iniziato da giorni una 
fizione sindacale in difesa dei 
livelli di occupazione. La dire
zione, infatti. ha annunciato la 
sua intenzione di passare a sole 
2-1 ore alia settimana ben 130 
operai che andrebbero ad ag-
giungersi al 70 gia a orario rl-
dotto. 

lnsomma il 50% di questa 
azienda pubblica risulterebbe 
quasi del tutto improduttiva. I 
sindacati vogliono discutere con 
1'IRI e il ministero delle Par-
tecipazioni statali I'intera situa
zione che continua ad aggravar-
si. La grave crisi produttiva. in
fatti. nelle aziende IRI del na-
poletano si traduce immediata-
niente in un attacco ai salari ed 
aU'occupazione. 

Anche nel settore « Materfer-
ro ». cioe quello della produzio-
ne di materiale per costruzionl 
e riparazioni ferroviarie. la si
tuazione desta non poche ap-
prensioni. I tre sindacati di ca-
tegoria hanno elaborato propo
ste e richieste congiunte presen-
tate al ministero del Bilancio. 
Fra I'altro si chiede una ana-
lisi delle prospettive del settore 
delle costruzioni ferroviarie e la 
sua riorganirzazione. I'esigenza 
di un preciso orientamento sui 
problemi delle eventuali ricon-
\ersioni e sui gravi problemi 
the queste farebbero msorgere. 

I sindacati. intanto. hanno de
ciso una prima mamfestazione 
di protests che si concretera in 
uno sciopero di mezza giornata 
il 7 novembre. all'imzio di ogni 
turno di lavoro. 

Ien mattina rrugliaia di lavo
ratori della Breda di Sesto San 
Giovanni hanno dato vita ad una 
possente manifestazione nel cor. 
so dello sciopero di due ore e 
mezza. dalle 9 alle 11.30. che 
ha bloccato 1'attivita delTazien-
da a partecipazione statale. 

L'azione sindacale che ha in-
teressato I dipendenti dei tre 
maggion stabilimenti (Breda. 
ferroviana. elettromeccanica e 
termomeccanica) e stata decisa 
dopo la rottura delle trattati
ve sul premio di produzione 
awenuta martedj scorso a cau
sa dell" ostinata intransigenza 
deH'Intersind 

CALZATURIERI - Le segre-
tene dei tre sindacati di cate-
goria. dopo I forti scioperi dei 
giorni scorsi dei 140 mila cal
zaturieri. hanno deciso il pro-
segulmento della lotta per i 
giorni 7 e 10 novembre. lascian-
do ai sindacati provinciali di 
articolare le 48 ore di sciopero 
nel corso della settimana che 
va dal 6 all'11 novembre. 

CERAMISTI - I tre sindacati 
dopo I'lncontro esplorativo con 
la parte padronale per la npre 
sa delle trattative sul contratto 
hanno deciso di Incontrarsi an-
cora nella mattinata di martedi 
per un esame congiunto della 
nuova situazione e di incontra-
re nel pomeriggio la delegazio 
Be della controparte. Gli scio-
•eri programmati sono sospesi. 

Assemblee 

e convegni 

in preparazione 

della conferenza 

nazionale agraria 
Oggl a Ferrara: Con-

vegno sulla frutticoltura 
(con la partecipazione di 
ColombI); Domanl ad ' An-
drla: Manifestazione regio
n a l dl bracclantl sul 
problemi della prevldenza 
(Conte); a Udlne: Convegno 
agrario provinciate (GrIto
ne); a Orvielo: Conferenza 
agraria dl zona (Dl Mari
no); a Narnl: Convegno sul-
I'occupazione femmtnile; a 
Caronla (Messina): Confe
renza agraria di zona. 

Martedi 31 

I'incontro 

governo-statali 
L'incontro fra il ministro 

della Riforma burocratica e 
i sindacati degli statali e stato 
flssato per martedi 31 ottobre 
alle ore 17. La notizia 6 stata 
data da Bertinelli a un giorna-
lista: ieri sera se ne attende-
va conferma ufliciale nelle 
sedi sindacali. Nel corso della 
riunione dovra essere esami-
nato il documento unitario 
CGIL CISL-UIL per la defini-
zione del riassetto. 

Bancori: 

riprende 

la trattativa 
LunedJ 6 novembre nprendo-

no le trattative per il contrat
to dei bancari. 

Le aziende si sono impegna-
te a non porre le pregiudizjali 
che avevano portato alia so-
spensione delle trattative il 26 
settembre scorso. Le trattative 
potranno cos] proseguire con 
una discussione < paralleia » sui 
problemi contrattuali (economici 
e normativi) e su quellj con-
cementi la scala mobile. 

MARCHE: interpretazioni capziose della nuova legge mezzadrile 

Gravi condanne ai mezzadri 
t \ * 

che difendono i loro diritti 
y 

Negata la «disponibilita» dei prodotti della stalla -1 «cavilli giuridici» e le spinte eversive degli agrari 
Massiccia offensiva anticontadina per conservare il carattere parassitario della propriety terriera 

Dal nostro inviato 
AN'CONA. 27 

Anche nelle campagne mar-
chigiane, come in quelle delle 
altre regioni mezzadrili, e in at-
to un'offensiva per riportare la 
mezzadria nell'alveo dei vecchi 
schemi « classici >. Si tratta di 
una specie di « roll back *.per 
dirla con gli americam. che ve-
de mobilitate le forze piu con-
servatrici della regione. identifi-
cabili con i resti di quello che 
fu il blocco (storico) agrario-
clericale. ma al quale danno 
man forte anche autoritd ed or-
ganismi governativi e purtroppo 
alcune istanze della stessa ma-
gistratura. 

L'attacco alle pur limitale con-
quiste dei lavoratori, sancite 
dalla legge 756 sul nuovo ordi-
namento mezzadrile. non avviene 
in modo tradizwnale. Non sia-
mo, cioi, di fronte ad una con-
testazione globale e frontale dei 
diritti acquisiti per legge dai 
mezzadri, ma ad una serie di 
iniziative piu o meno < giudi-
ziarie * che in molti casi hanno 
annullato ogni conquista dei 
lavoratori, snaturando e stra-
volgendo sta lo spirtto che la 
sostanza della nuova legisla-
zione. 

IM legge 756 sulla mezzadria, 
entrata in vigore il 15 settem
bre 1964, stabdisce fra I'altro 
alcuni principi essenziali: la 
€ piena disponibilita » da parte 
dei mezzadri del 58 per cento 
dei prodotti ad essi spettante e 
il diritto di partecipare alle. di
rezione dell'azienda, e percid 
anche alle decisioni relative agli 
acquisti e alle vendite di at-
trezzi, cose e prodotti merenti 
la conduzione del fondo. Le di-
sposizioni legislative sembrereb-
bero pacifiche quando se ne 
accetti la finalitd ch'e quella di 
i st it tine nuovi diritti per il mez-
zadro, che non i piu oggi un 
semplice prestatore d'opera ma 
anche « consocio » del proprieta
ry del terreno. Senonchi gli 
agrari marchigiani e i loro av-
vocati sono riusciti a convincere 
i giudici dei Tribunals di An-
cona e Fermo e della Corte di 
appello regionale che le cose 
sono diverse, per lo meno a 
riguardo della ripartizione e 
della disponibilita dei prodotti 
della stalla. 

Le cause intentate contro I 
contadini, infatti, si sono svol-
te sulla base di un < cavillo 
giuridico», che richiama alia 
memoria il manzoniano Azzec-
cagarbugli, in virtti del quale 
il bestiame non e stato consi-
derato unprodotto dell'azienda. 
mezzadrile ma un € utile > della 
stalla divisiblle solo alia fine' 
della gestione annuale. 

La sentenza emessa contro fl 
mezzadro Marino Carassai e a 
favore della marchesa Virginia 
Nembrini Gonzaga dalla Corte 
d'appello il 6 aprile di quest'an-
no afferma testualmente che se-
condo il collegio giudicante < U 
bestiame. anche se usato nel 
fondo per le necessitd esclusive 
dell'azienda mezzadrile in senso 
stretto, non pud essere conside-
rato un prodotto, ma un utile 
o profitto e, piu esattamente un 
accrescimento >. « Accrescimen-
to. che. per parti sopravvenuti 
o per il maggior valore del be
stiame in rapporto alle diverse 
epoche di valutazione. non pud 
essere considerato senza tener 
conto anche delle spese di ge
stione e delle eventuali per-
dite determinabili al termine 
dell'annata agraria ». 

€ Solo allora — dice la sen
tenza — si pud stabilire se esi-
ste un utile di stalla e, nel-
I'ipotesi affermativa. se matura 
il diritto del mezzadro al rela-
tivo riparto*. Lo stesso discor-
so. pero. si potrebbe fare per 
altri prodotti. Si potrebbe per 
esempio supporre — come han
no osservato oli avvocati Cleto 
Boldrini e Vito Ascoli di Ancona 
in relazione ad un processo 
identico a quello in questione 
— che nel caso di un raccolto 
di grano andato a male per cui 
contadino e padrone hanno spe-
so 100 lire ricavandone solo 110. 
mentre U mezzadro ha guada-
gnato 13.8 lire (ricavo L. 63.8 
pari al 58 per cento, spese 
L. 50) U proprietario ha perdu-
to L. 3.8 (ricavo L. 46J2 pari al 
42 per cento, spese L. 50). An
che per il grano, dunque. si 
potrebbero determinare le con-
dizioni invocate dalla Corte di 
appello per negare al mezzadro 
la disponibilild della sua parte 
di prodotto-bestiame. Perche" il 
grano invece viene aiustamen-
te ripartito al momenta del rac
colto. senza aspettare la fine 
dell'annata agraria? 

La nostra domanda 6 voluta-
mente provocatona. ma la lo-
gica delle disqu'isizioni cui si 
giunge nella sentenza d'appello 
a proposito della ripartizione 
del bestiame porta necessaria-
mente a questi assurdL D'al-
tra parte, se la e stalla > e una 
gestione a se stante, perchi i 
mezzadri che accudiscono il be
stiame non vengono pagati a 

parte? Perche" il lavoro del mez
zadro- t bufararo » — come si di
ce ancora nelle campagne mar-
chigiane — non viene remune-
rato a se stante dal momento. 
che si tratta di una prestazione 
staccato da quelle richieste per 
la conduzione dei fondi? 

Ma c'e di piu. Una sentenza 
della stessa Corte d'appello 
emessa in data 20 magglo 1967 
contro il mezzadro Pagliaretta 
di Pedaso (Ascoli). colpevole 
come molti altri di aver appli-
cato la legge, utilizzando per 
se la somma spcttantegli (58 
per cento) dalla vendita di al
cuni capi di bestiame, sostiene 
che il Pagliaretta stesso * avreb-
be dovuto versare al conceden-
te, cui spettano tuttora la di
rezione e I'amministrazione del-
Vimpresa, sia pure con la col-
laborazione del mezzadro, I'm-
tero ricavato, in attesa che la 
sua quota di partecipazione del 
58 per cento si fosse maturata 
e fosse stata liquidata in base 
a risultanze del conto stalla te-
nuto dal concedente. sull'utile 
della gestione al termine an
nuale consuetudinario >. 

Come si pud sostenere, anzi-
tutto. che al padrone spetti 
« tuttora la direzione e I'ammi
nistrazione dell'impresa » quan
do la nuova legge stabilisce che 
il mezzadro ha il diritto di com-
partecipare alia gestione della 
stessa. E perchd ricorrere alia 
€ consuetudine > quando il rap
porto di mezzadria e sconvolto, 
« de jure * e « de facto », e eioi 

sta nei fatt't che per legge, se 
non al fine di un ritorno al 
vecchto? 

Come si vede le moUvazioni 
giuridiche adottate per condan-
nare i mezzadri sono pretestuo-
se, tanto piu se si considera che 
la separazione fra il «conto 
stalla > e il resto della gestio
ne delle aziende mezzadrili non 
esiste, in quanta tutte le ope-
razioni relative alia conduzione 
di un fondo vengono registrate 
in un solo < libretto colomco». 
Ma il problema non e soltanto 
di natura giuridica. Sta di fat-
to che le sentenze con cui sono 
stati duramente colpiti numerosi 
contadini marchigiani (in gene-
re i « capi > del movimento per 
il riscatto della terra) rispon-
dono a sollecitazioni precise. 

Vi sono mezzadri m questa 
regione che, per avvalersi del 
diritto di co-gestione e di quello 
della disponibilita delta loro 
quota di prodotto. hanno pagato 
centinaia di biglietti da mifle. 
Pagliaretta di Pedaso ha sbor-
sato solo per spese processuali 
317 mila lire e ha dovuto su-
bire sequestri di bestiame per 
circa 400 mila lire, delle quali 
e riuscito a e riprenderne > solo 
una ottantina. 11 mezzadro Pe-
trelli di Fermo ha subito e per-
duto 12 cause, con sequestri di 
grano e bestiame che lo hanno 
costretto ad abbandonare il ter
reno. Lattanzi, pure di Fermo, 
ha perduto per 6 cause e se
questri centinaia di migliaia di 
lire. Gli esempi potrebbero con-

tinuare a lungo. Ma quel che 
conta e che, con i processi, si 
e tentato di decapitare il mo
vimento rwendicativo e la spm-
ta innovatrice dei contadini per 
conservare in ogni modo il ca
rattere parassitario della pro-
prieta terriera. pronto sempre 
a mangiarsi i soldi dei «piani 
verdt > ma altrettanto decisa a 
mantenere sostanzialmente intat-
te le vecchie strutture e gli ar-
caici rapporti sociali. 

Certo, alcune novitd esistono 
anche nelle Marche. La mezza
dria ha subito forti scosse. Mol-
te aziende gia mezzadrili ven
gono ora condotte con « sistemi 
promiscui > (un po' secondo gli 
schemi classici. un po' a « ret-
ta », cioe col mezzadro trasfor-
mato in salariato fisso). Esisto
no anche iniziative di trasfor-
mazione delle colture ed esempi 
di conduzione capitalistica, ma 
va precisato che il grosso della 
terra in questa regione viene 
tuttora coltivato alia vecchia 
maniera, con padroni-despoti e 
contadim-servi. La mezzadria. in 
altri termini, e riuscita a con
servare. sia pure non sempre e 
non dapperlutto, per lo meno il 
suo involucro. E le sentenze 
contro i lavoratori hanno ogget-
tivamente amtato questa spinta 
eversiva. attraverso cui il pa-
dronato agrario cerca di perpe-
tuare il suo prepotere. 

Sirio Sebastianelli 

Leonov incontra la stampa romana 

Sedici operai feriti 
dalla polizia francese 

LE MANS, 27. — Sono sedici, di cui uno molto grave, i feriti degli scontri fra operai, donne 
e giovani e la polizia che ha aggredito II pacifico corfeo di 15 mila manifestanti che avevano 
aderito all'appello dei sindacati contro la politica economica del governo. La polizia si e scagliata 
contro il corteo colpendo indiscrimlnatamente manifestanti e cittadinl, facendo uso dei gas 
lacrimogeni. Cinquanfa le persone arrestate, rllasciate nella notfe dopo un intervento di una 
delegazlone della CGT. La lotta prosegue per ottenere I'abolizione delle ordinanze della prefettura 
che vietano c assembramenti a fuori alle fabbriche e cortei per le strade cittadine. Nella tele-
foto: un'auto bruclata per protesta durante gli scontri 

Le decisioni prese a Lussemburgo 

Per carne, mais ed orzo 
il MEC aumenta i prezzi 

LUSSEMBURGO. 27. 
II Mercato Comune ha deed-

so di aumentare alcuni prezzi 
< orientativi > dei prodotti agri-
coli. Non si tratta dei prezzi 
pagati dai consumatori dei sei 
paesi. bensi delle quotazioni che 
!e autonta del MEC prendono 
come base per una sene di ope
ration] riguardanti gb scamb: 
comunitan: e tuttavia evidente 
che le decisioni prese ora avran-
no una ripercussione nel costo 
della vita, mentre non risolve-
ranno lo stato di crisi de'i'agri-
coltura italiana. 

La Francia esce vittonosa e 
l'ltalia ne fa le spese. Fino al-
l'ultimo momento i deJegati di 
Parigi avevano minacciato di 
andarsene se non fossero state 
accettate tutte le loro proposte. 
E cos! e stato: i rappresentanti 

italiani e della Germama occi
dental hanno dato il loro as-
senso ma con la riserva di sot-
tomettere le decisioni comuni-
tarie aM'approvazione dei rispet-
tivi governi. 

Una prima decisone nguarda 
lo zucchero e per i bieticoltori 
itabani e gravissima. E' stata 
infatti accettata la limitazione 
— per U nostro paese — di 
1.230000 tonnellate di zucchero 
l'anno: la Germania Federate 
ne produrra 1.750.000 tonnellate: 
la Francia il maggiore quantita-
trvo: 2.400.000: I'Olanda 550.000; 
Belgio e Lussemburgo 550.000. 
Queste k'mitazioni sono state fis-
sate ftno al 1975: cid avra per 
la bietico!tura italiana ripercus-
sioni molto pesanti. ancor piu 
negative di quelle gia veriflca-
tesi quest'anno e che provoca-

Approvata a maggioranza una legge inefficace 

Cantieri vecchi, commesse ridotte 
D Senato ha approvato U di-

segno di legge che stanzia no-
vanta miliardi a favore deU'a> 
dustria cantieristica per il quin-
quennio '57-*71. I senaton de! 
PCI e del PSIUP si sono aste-
nuti. L'atteggiamento del gruppo 
comumsta e stato motivato dal 
compagno Adamou. 

II Parlamento — data I'esi-
stenza di seicentomila tonnellate 
di naviglio che sono state com 
missionate dopo la scadenza del
la legge 1372. m attesa di questo 
provvedtmento — viene posto di 
fronte ad una realta immodifl-
cabile. L'ltalia si trova oggi 
di fronte alle conaeguenze 
di una errata politica can-

uensuca. Quando si paria 
del Giappone. che ha superato 
il cinquanta per cento deJe com
messe mondiali si sostiene che 
i canteri di quel paese eostrui-
scono a costi largamente con 
correnziali in virtu dei bassi 
salari. In effetti la Comunita 
europea ha nconosciuto che per 
quanto nguarda i salari operai 
dei settore cantenstico l'ttal:a 
e all'ultimo posto. alia pan col 
Giappone. La verita - ha detto 
Adamou - e che ta ten den za 
attuale a costruire navi di gran
de tonnellaggio ha trovato nei 
cantieri giapponesi una capacita 
di efficace intervento 

La diminuzionc delle commes

se per costruzioni navaii in Ita
lia e frutto soprattutto del man-
cato adeguamento delle attrez-
zature cantieristiche alle trasfor-
mazioni tecnologiche. Per quanto 
riguarda Genova, i suoi cantieri 
sono stati ammodemati alcuni 
anni fa. prendendo pero a mo-
dello i cantieri a bacino del'a 
Svezia. propno qjando questo 
pae«e Ii stava ibbandonando 
perche superati. Cosi in Italia 
l cantieri sono t-oppo p:cco!i 
per la costruz:one delle navi at-
tualmente richieste dal mercato. 
mentre in Gappore si e creato 
un sistema per 7a costruzione 
di scan* in acciaio che permette 
un'economia di costi del 10-15 %. 

La crisi delle costruzioni na
vaii in Italia non riguarda sol
tanto !e commesse estere. ma 
investe anche la flotta mercan
tile che e retrocessa dal qu nto 
all'ottavo posto della graduatoria 
mondiale, mentre lo sfesso Giap
pone e passato al qumto posto. 

La carenza della (lotta mer
cantile italiana — ha nlevato 
Adamoli — comporta per i! pae
se una spesa annua di 110 mi-
lioni di doliari perche si deve 
ricorrere al noleggio d' navi 
straniere. La politica cantieri
stica del governo ha inoltre n-
dotto I'occupaziooe nel settore. 
scesa in died anni da 40.000 
operai addetti • 27.M0 

Paura del cos mo? Certo! 
Ma i pionieri rischiano 

rono una vivacissima lotta. 
Per i prodotti agricoli le deci

sioni sono le seguenti. II prezzo 
del mais. a partire dal 1° luglio 
1968. viene aumentato del 4.5 % 
e sa!e cosi a 94.94 doliari la ton-
nellata. Per l'orzo I'aumento e 
del 3.5 % sempre a partire dal 
1° luglio: la nuova q-iotaz one 
€ indicativa > sara di 94.44 Ja 
tonnellata. La segala e il ri?o 
salgoio. dal Is luglio. del 4%: 
i prezzi saranno rispettivamente 
di 97.50 e di 188.40 la tonnellata 
(i prezzi indicativi del MEC so
no sempre espressi sulla base 
del dollaro il cui valore e di 
624 lire - n.d.r.). L'aumento dei 
prodotti destinati alTalimenta-
zione animale fara aumentare 
in Itaia i costi di allevamento 
dei maiali e del pollame. Altra 
decis one grave per l'ltalia e 
favore.-o!e per la Francia e 
quella relativa ai prezzi della 
came bovina. Questo prezzo ai 
orientamento e stato maggioralo 
del 2.R *IB a partire dal 1> apri
le 1968. 

La impotenza della politica 
espressa da queste decisioni — 
nei confronti de; probjemi dcl-
l'agrico'.tura dei sei paesi — ap-
pare sempre p;u chiara. Anche 
per il paese che nel complesso 
di piu si awantaggia dall'au-
mento dei prezzi. la Francia. 
non si pud certamente parlare 
di progresso sociale neDe cam
pagne come hanno d mostrato 
le recenti manifestazionL 

Emerge sempre di piu fl pro
blema dell'azienda agricola e 
quindi dei pesi che essa sop-
porta (la ren*ta. il profltto dei 
monopoli. i contratti ressaton. 
la pol tica Rsca!e. ecc) . Oltre 
tutto l'aumento dei prezzi indi 
cativi — stante la jtruttura del 
mercato italiano — si tradurra 
in un vantaggio per la specula-
zione. pronta ad aumentare con 
quaWasi scusa i prezzi al con-
sumo e continuare a pagare po-
chissimo i prodotti venduti dai 
contadini. 

II primo pedone spa-
ziale rivela come af-
terro la sua Voskod 

* Come, se ho avuto pau
ra? Co un essere utnanu. psi-
chicamente normale, che pos-
sa dire di non aver mai a\u 
to paura? In Campidoglio mi 
hanno fatto vedere un affre-
sco rappresentante Muzio Sce-
\ola: si fa bruciare la mano 
perche vuol fare vedere che 
nessuna tortura potra piegar-
lo. Ma. ve lo dico io. Scevo-
la aveva paura: e delle possi-
bili torture, e del suo stesso 
gesto. Pero aveva Tatto una 
scelta. e la portava in fundo 
stringendo i denti. Cosi — su 
un altro piano — facciamo 
noi. Sappiamo qual e il peri-
colo; facciamo di tutto per 
ridurlo. anche negli elemen-
ti teoricamente imprevedibih. 
Capita il giorno che ti va 
male. Lo sappiamo. Non sia-
nio fatalisti. non attendiamo 
quel giorno. Ma sappiamo che 
puo arrivare. E' nelle regole 
del gioco da prima della no
stra missione cosmonautica; 
da quando siamo piloti ». 

Ecco, cosi e Leonov. Nella 
sala del Fiammetta. dove ha 
tenuto una conferenza-stampa. 
si e mostrato salace, pungen-
te di fronte a domande stram-
palate o scontate. Ma e sem
pre rimasto lui, un uomo con 
i piedi solidamente attaccati 
alia Terra, anche se e stato 
il primo a passeggiare in lun
go e in largo per il cosmo. 

«Se mi sentivo piccolo, di 
fronte alia grande sfera che 
mi scorreva sotto? — ha re-
plicato alia domanda di un 
collega — Grande, mi senti
vo. E sentivo grande il mio 
Paese. e grande l'uomo. Se 
poi parliamo di dimension!. 
ebbene si: ero piccolo, pic-
colissimo. E la mia VosJcod 
era proprio come un granello 
di sabbia >. 

La Voskod. Di questa mac-
china spaziale si e parlato 
tanto. e sempre sul suo con
to se ne vengono a sapere 
di nuove. Alexei Leonov ci 
ha raccontato come e disce-
so. con Belaiev, sulla Terra. 
Una discesa drammatica. co
me si ricordera: il pilota auto-
rnatico inchiodato. la cosmo-
nave awolta da una vampa-
ta di fiamme. 

«Abbiamo incominciato la 
discesa, a velocita folle, pro
prio sull*Africa settentrionale. 
e subito si e parata davanti 
l'ltalia. L'ho potuta vedere per 
tre minuti di seguito — ha 
spiegato Leonov — grazie al 
l'inclinazione della mia navi-
cella. Gia eravamo al lavoro. 
avevamo preso i comandi noi. 
Era la prima volta che quel 
tipo di comando da bordo ve-
niva usato >. 

« Avevamo paura — ha det
to il cosmonauta — di non 
riuscire a portare la nave nel 
punto di atterraggio deside-
rato. Invece abbiamo toccato 
il suolo a Perm, a soli 80 
chilometri dal bersaglio. E-
ravamo arrivati nell'atmosfe-
ra a 28 mila chilometri ora
ri: I'errore di mira e para-
gonabile a quello di un aero-
plano che atterri due metri 
oltre la linea stabilita >. 

Leonov ha voluto fornire al
tri particolari sulla discesa 
della sua Voskod: cNell'ulti 
ma fase. siamo riusciti a por
tare la cosmonave dalla fan-
tastica velocita che v\ ho det
to fino ai 2 3 centimetri al 
secondo >. 

— E allora. perche ora fate 
prove di ammaraggio? 

€ Perche una volta o l'al-
tra una cosmonave potrebbe 
anche finire in mare e biso-
gna fare tutte le esperienze 
preventive. D'altra parte gli 
americani non hanno scelto il 
mare liberamente: quando 
una loro capsula arriva sulla 
superficie. e come se un uo
mo cadesse. di schiena. da 
un'altezza di dieci metri. Cer
to preferisce cadere in mare. 
Poiche le capsule americane 
pesano — per ragioni di spin
ta — quattro tonnellate. con 
tro le sei delle nostre. devo-
no risparmiare sul peso, usa-
re paracadute piu piccoli e re-
trorazzi meno potenti. Ecco 
perche scendono in mare». 
Poi Leonov ha parlato della 
nuova capsula Apollo che. se
condo le notizie che se ne 
hanno in URSS. dovrebbe es
sere un'ottima cosmonave. 

II dialogo con i giornalisti 
era stato preceduto dalla pre-
sentazione della prima dispen-
sa della serie 11 Pianeta. i 
cui volumi 1 e 2 sono dedicati 
all'URSS. Hanno parlato lau-
tore. Xicholaj Michailov. e il 
vice - presidente dcH'agenzia 
Novosti. Un folto pubblico ha 
seguito le introduzioni e ap-
plaudito lungamente i relatori. 

II rappresentaPte della Com-
pagnia edizioni internazionali 
ha poi spiegato lo sviluppo 
deH'opera: dopo i volumi sul-
1TJRSS. i tre successivi sa
ranno dedicati alle Americhp: 
due volumi per l'Europa. due 
per 1'Africa. due per l'Asia 
e uno per Oceania e Austra
lia. Contemporaneamente al-
1'uscita delle dispense l'edi-
trice lancia un concorso tra i 
suoi lettori. con in premio 
dieci viaggi nell'Unione Sovie-
tica. 

Leonov folografato con la moglle al suo arlvo In Italia 

Una dichiarazione del presidente 

del Senato cileno Allende 

Guevara ucciso 
dagli americani: ? 

SANTIAGO. It 
Sono .stati i « berretti \erdi J 

a uccidere Che Guevara L'ac 
cusa alle truppe speciali degli 
Stati Uniti d contenuta in un'in 
tervista che il presidente del 
Senato cileno. il socialista Sal
vador Allende, ha rilasciato al-
l'organo della gioventu comuni-
sta cubana « Gioventu ribelle >. 

Allende ha dichiarato che 
t l'assassinio del maggiore Er
nesto Guevara e la conseguenza 
di un complotto internazionale 
con la partecipazione dei ber. 
retti verdi nordamericani coman-
dati dal maggiore Ralph John 
Shelton, e la presenza di ufll-
ciali dell'Argentina, Brasile. Pa
raguay e Bolivia >. Chiestogli 
chj fosse John Shelton, Allende 

ha ns|)o-iti) dlleinuiiuto die 
»Shelton e in piatica I uomo 
die lu logisticainente contnbm 
to airaccerchidinento tie; guor 
righen comandnti da Guevara » 

A La Paz la polizia ha tratto 
in arresto il giornalista Gonzalo 
Lopez Munoz, ex direttore del-
1'ufilcio stampa della presidenza 
della Repubblica. Egli e stato 
accusato di aver Tornito a guer-
riglieri false carte di accredi-
tamento in Bolivia come « in
viato dell'OSA » (rOrganizzazio-
ne degli Stati americani). Se
condo la polizia una di tali car
te sarebbe servita a Che Gue 
vara per entrare in Bolivia. 

L'arresto del giornalista e av-
venuto tre giorni or sono ma 
solo oggi ne 6 stata data no
tizia. • • „ : -

Reggio Emilia 

Aperto il convegno 

sulla legge di P.S. 
Dal nostro inviato 

REGGIO EMILIA. 27 
Si d aperto oggi nella sala 

degli Specchi del Teatro muni-
cipale. il convegno di studio 
sulla riforma della legge di P.S . 
organizzato dall'Associazione ita
liana giuristi democratici. Altro-
ve la legge di P.S- puo forse 
appanre una nozione astratta: 
in questa citta. no. Ricordiamo 
ancora l'atila milanese dove si 
svolse il processo per la san-
guinosa aggressione poJiziesca 
a\-venuta in questa citta il 
luglio 1960. II nastro magne-
tico fece riecheggiare in un 
snenzio assoiuto le raffiche in-
termittenti che a\evano uc-
cuso cinque cittadini e fento nu
merosi altriffl dietro quelle raf
fiche, e'erano degli artieoh del
ta legge di Pi>. o almetio una 
certa ifrterpretazione degli arti-
coli. Si comprende cosi che la 
Amministrazione comunale abbia 
dato il suo patrocinio e il suo 
concreto appoggio al Convegno 
e che il sodaco compagno Ren-
zo Bonazzi. sia venuto di perso
na a recare il saluto della Citta. 

Sono present!, fra un folto 
stuolo di magistrati. giunsu. 
professori universitari. avvoca
ti. il g:ud:ce costituz.onale Giu
seppe Verzi. il professor Gtighe!-
mo Nocera. memehro del Consi-
g]:o superiore della Magistra-
tura. l'avvocato Renato Ballar-
dmi. presidente socialista della 
commissioni affan costituzionaL 

della Camera, il professor Ales-
sandro Pizzorusso giudice ad 
detto alia Corte costituzionale il 
dottor Fihppo Romani, capo 
gabinetto del sottosegretario so
cialista agli intemi Amadei. il 
consigliere Luigi Bianchi d'Espi-
nosa. presidente capo del Tribu-
nale di Milano. Hanno inviato la 
loro adesione sette giudici co-
stituzionah (Branca. Fragali, 
Benedetti. Mortati. Bonifaci. 
Chiarelli Oggioni), i gruppi par-
lamentan del PCI e del PSIUP, 
I'Associazione nazionale magi-
strati e rUnione magistrati ita
liani. i Comitati d'azione per la 
g.ustizia. il primo presidente 
della Corte d'appeello di Milano 
dottor Tnmarchi. il Procura-
tore gener.ilc presso la Corte dei 
conti. dottor Adalborto Zocca. 
l*a\-vocato Vittorio Malcangi 
presidente del Consiglio nazio
nale forense. l'avvocato Ferruc-
cio Cappi. segretario nazionale 
del smdacato avvocati e procti-
ratori. il consigliere di stato 
Giuseppe Bruno eccetera. 

II dibattito e stato introdotto 
dal profesosr Ugo Natoli. del-
l'oniversita di Pisa, che ha spie
gato la scelta del tema. C'e un 
disegno di legge governativo 
che. apportando solo qualche r.-
tocco. ricalca in sostanza 'A 
testo unico fascista del 1931. S: 
ha qulndi la netta impressione 
che una vera riforma non la si 
togiia fare. 

Pierluigi Gandml 

Dal Procuratore boliviano 

Chiesti per Debray 
30 anni di reclusione 

CAMTRI (Bolivia). 27 
fl procuratore della Repubbli

ca. cokmello Rembergo Iriarte. 
ha chiesto il massimo della pe-
na. cioe 30 ami di reclusione. a 
canoo di Regis Debray. Io scnt-
tore francese processato a Ca-
min per catthrita rivoluziona 
ne > e per partecipazione al mo
vimento dei guernglien. Secon 
do il rappresentante dell'accusa. 
Debray e stato tra coloro i quali 
hanno preparato comicidi e in-
surrezioni » e vi hamo poi preso 
parte. Per I'altro prmcipale im 
potato. 1'argentmo Ciro Roberto 
Bti5tos. egli ha chiesto 20 ami 
di carcere. tenuto conto di alcu
ne ciroostanze attenuantL 

Tre annl e nove mesi di re
clusione sono stati chiesti per il 
boliviano Salustio Choque, accu

sato di c ribellione ». e tre ami 
e quattro mesi per altri due bo-
liviaru. Vicente Rocabado e Pa
stor Ban-era. accusati dello 
stesso reato. Infine. U procurato
re generale ha chiesto l'assolu-
zione per mancanza di prove di 
Ciro Algaranaz. 

Debray. oommentando il suo 
processo. ha deplorato che ia 
procedura penale boliviana gli 
abbia finora impedito di premie
re la parola. < Da un mese — 
ha detto - debbo assistere ad un 
diluvio attentamente organizza
to. di calumie. di menzogne e 
di msmuazioni. senza poter ri-
spondere- II mio awocato. d'al
tra parte, non mi pud difendere. 
imamitutto perche non conose* 
tutti i faUi e poi perche i Mt-
toposto a pressioni 
che». 
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