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« nodi > della previdenza alia vigilia dello sciopero generate 
La crisi del dollaro 

Commercio e turismo 

I115 dieembre 
tutti in lotta 

I slndacati dei lavoralorl 
del commercio della CGIL. 
CISL e UIL si sono incon-
trati per un esame delle ri-
vendicazioni allu base dello 
sciopero nazionale prociamato 
dalle trc Confederazioni per il 
15 e hanno eonstatato la iden-
tita degli obiettivi con quelli 
dei lavoratori della rategona: 
servizio sanitario na/ionale; 
immediato aumento delle pen 
sioni della previdenza socia 
le; attua/ione della delega 
prevista dalla legge per lo 
ini/.io della riforma pensioni 
stica: flnanzinrnento del Ton-
do soclale da parte dello 
Stato: democratica amrnini 
strazione degli enti previden 
ziuli. I tre sindacati invitano 
pertanto i lavoratori del com
mercio e del turismo a parte-
cipare nllo sciopero e alle 
manifestazioni progrnmmate. 

c Ai problemi di ordine ge
nerate indicati — precisa un 
comunicato — i sindacati 
« sottolineano l'esigenza di ri-

vendicare in modo speciflco 
dal governo la revisione ur-
gente — promessa da un anno 
— dei deereti minlsteriali che 
privano ingiustamente del di-
ritto nl sussidio ordinario di 
disoccupazione decine di mi-
gliaia di lavoratori ortofrutti-
coli, alberghierl e tcrmali. A 
talc proposito 6 stato deciso 
di promuovere un incontro 
presso il ministero del Lavoro 
con una deloga/ione della ca-
tegoria » 

I sindacati del commercio 
daranno alle rispettive orga-
ni//a7ioni provinciali indica-
zioni per garantire nlla ma-
nifestazione del 15 la piu 
ampin partecipazionc dei la
voratori della categoria. 

I-o sciopero dei 15 per la 
riforma e il miglioramento 
delle strutture e dei tralta-
menti previdenziali, si artlco-
lera in un'astensione di quat-
tro ore al mattino. con la 
partccipazione di mezz'ora 
dei pubblici servizi. Ne sono 
esclusi i dipendenti staiali. 

Sulle prese di posizione 

di Bonomi e delle ACLI 

I guadagni 
dei contadini 

~i 

Alia stretta di un giudizio 
sui disastrosi risultati della 
politico agraria sin qui con-
dotia — giudizio sempre piu 
severo e piu esteso soprattutlo 
tra le masse dei produttori 
contadini — Von. Bonomi co-
mincia a dar segm d> sban-
damenti. I suoi discorst con-
tengono una do*e sempre mag 
giore di contraddtzwni. II pre 
sidente della Coldiretti. men-
tre si riduce il reddito conta-
dino. continua a proporre, nel-
la sostanza. la stessa politico 
agraria e dei prezzi che ha 
portato all'attuale grave situa-
zione. Egli continua a chiede 
re prezzi adepuati at cost 
senza rivendicare chiaramen 
te e senza operare decisamen 
te per la riduzione depli sles 
si costi. Ancora. Von Bonomi 
nan vuole individuare te contro 
\Hirt\ con le quali i coltivatori 
devono contrattare i prezzi dei 
prodotti aurlcoli e non vuole 
stabilire Vazione che deve 
essere comlotta per fare ac-
cogliere le richicste contadine. 

Per intendere meplio il sen-
so dello sbandamento del grup-
po dirigente della Coldiretti 
(die non significa. ancora. 
evidentemente. la sua crisi) 
si pud utilmente legaere un 
articolo scritto dal Presidente 
delle ACLI. Labor. 1/ quale 
affcrma che bisoqna < essere 
portaton pi/i di quanta ci uni-
see e mctio di quanto polreb-
be dividerci ». 

E indicando le rayoni attuali 
e urgenti di questa solidaTie-
tA e di questa unild. Labor 
insiste sulla fiducia che 1 la 
viratori della terra devono are-
re in se stessi. contro i pater-
nahstni (che poi sono quellt 
di Bonomi) e « per tenere in 
mano ph strumen't orqamzza 
tii't ed economic! del settore 
agricolo. oggi invece in gran 
parte gcstiti da altri » (anche 
qui — cred'amo r,m — nnn 
a si pud che rifenre a Bo
nomi e ad altri auenti delle 
forze monopolistiche). 

E ancora. m occasione della 
c Giornata del Rmqraztamcn-
to * 1967. mentre 1'on. Bonomi 
come al solito ha chwsto Vau 
mento dei prezzi aoncoli m 
conseguenza dell'aumento dei 
costi di produzionc. Ijihar in 
rece ha scritto: c Set campo 
agricolo la dijca del guMo 
prezzo dei prodotti apncoli 
non e sufficente.. se nnt si 
aarantisce anche un oiuslo 
compenso per il lavoro >mpte-
oato nella produzione: $e non 
51 garantisce cioi un giusto 
prezzo dei prodotti industrial 1 
di consumo della (amiglia col-
tiratnee e di impiepo ne'la 
aztenda agricola ». 

Quest i orientamentt de'.le 
ACL/, come le piu note posi 
zioni degli araamsmi dingenti 
nazianali dellAlleanza dei con 
tadmi. deVa Federmezzadri. 
delle cooperative aaricole della 
«Lega». e le dichiarazioni 
che in queste ultime settimane 
sono state fatte su questi te 
mi delta crisi dei redditi aon
coli dalla CISL-terra e dalla 

UIL terra, mostrano che si va 
dclineando un orientamento 
sufficientemente unitario e ca-
ratteristicamente largo per 
affrontare con serietd le que-
stioni complesse della remune-
raziane del lavoro contadino e 
dei capitali impiegati nell'im-
presa coltivatrice. 

L'Alleanza dei contadini ha 
dimostrato che una causa es 
senziale della attuale crisi dei 
redditt dei coltivatori sta nel 
sostenere Vimpossibile rincorsa 
dei prezzi apricoli sull'aumento 
dei costi di produzione. In ef-
fetti questa formula, corpora-
tiva e di chiara ispirazwne 
monopolistica. & la formula 
della «politico dei redditi * 
nelle campagne. e la formula 
specifica della subordinazione 
dell'agricoltura alle grandi 
concentrazioni finanziarie. in
dustrial! c commerciali, i la 
formula bonomiana di opposi-
zione reale e concreta al pro-
pramma economico dt sviluppo. 
Nel programme di sviluppo in-
fatti si parla dei compiti della 
azione statale in agricoltura per 
fissare i prezzi dei principal! 
prodotti tecnici. per intervenire 
nella fase dtstributiva. per of-
tenere in sede CEE Vacquisizio-
np di mezzi di produzione ai 
prezzi in'ernazionali piu favore-
voli. cio£ a prezzi bassi. 

La remunerazione del lavoro 
e dei capitali impiegati deve 
avere come punto dt partenza 
la riduzione dei costi di pro'tu 
zione e non gia la presa d'atto 

del loro presunlo. inevitabile au
mento. Parallelamente bLsogna 
conquistare una condizione di 
trattativa collettiva verso le In
dustrie di trasformazione e un 
potcre contrjttualo verso il set-
tore distribute o. A questo pun-
to una politico previdenziale di-
venta veramente utile e pud 
contnbuire ad una giusla remu
nerazione del lavoro contadino. 

Cammware per questa strada 
vital dire. perd. roresciare la 
formula di Bonomi e sconfig-
gerta: questo vale per la poli
tico aararia nazionale e. alio 
ste**o tempo, per la politico 
aaricola comunitaria. 

4 Bonomi spetta la retponsa-
b'lita prima di aver costruito 
vn'oroantzzazione che invece di 
essere al servizio dei contadini 
2 a disposizione di un partito 
politico e delle sue latte interne. 
Questa e una specifica condizio
ne di debo'.ezza sindacale-pro-
feszionale dei coltiratori ita-
liani e bisogna liquidarlc 

Per questo agli sbandamenti 
dell'on. Bonomi e'e da opporre 

• la ch'arezza di picttaforme 
stndacali e professional! uni-

tarie e democratiche. la lotta 
e Vumone dei coltivatori. e 
forme di mtesa fra tutte ie 
loro organizzazioni.Cosi si con-
segvira un netto m^amento di 
rottura della politico aararia 
e potrA concretarsi quel che 
r,oi chiamJamo la nuova 5ta 
gjone di tutto il morimento 
contadino italiano. 

Attilio Esposto 

Congresso medici ANAAO 
sul contralto di lavoro 

MILANO. 8 
Ha avuto inizio oggi. con 

una rclazione dol scgretario 
deH'Associazione aiuti e assi 
stenti ospcdaltcri. un con 
gresso straordmario sul con 
tratto nazionale dei media 
ospedalieri. questione cho ha 
suscitato una recente pole 
mica tra ANAAO e go\erno 
dopo la decisione di quesful 
timo di sottrarre alia libera 
•ontrattazione la parte nor-
mativa c giuridica che do-

vrebbe invece essere oggetto 
di norme delegate. Un emen 
damento govemativo in tal 
senso sara discusso al Se 
nato 

II prof. Stelio Ferolla ha 
dichiarato che i medici in 
tendono il contralto colkttivo 
di lavoro non solo come 
spazio di azione sindacale. 
ma anche e soprattutto come 
strumento di responsabile 
partccipazione alio sviluppo 
futuro dell'ente ospcdaliero. 

Presidenza ACLI 

Dare la parita 
ai braccianti 

La Presidenza nazionale delle ACLI e tornata a prendere 
posizione sulla questione della previdenza braccianti sottoli-
neando il fatto che sulla legge di proroga degli elenchi pre
videnziali « sj 6 verificata una convergenza sulle richieste de-
cisamente e ripetutamente sostenute dai lavoratori con scio-
peri di vasta portata ». La presidenza delle ACLI « deve perd 
rilevare I'atteggiamento negativo del rappresentante del go 
verno, rivolto ad escludere qualunque emendamento die mi-
gliori il testo accogliendo in parte le atte.se unitamente poste 
dalle categoric bracciantili. Non 6 accettabile che si debba 
respingere. in particolare. tra gli altri di carattere normative 
1'emendamento che prcvede il criterio del cumulo delle gior 
nate la cui accettazione comporterehbe una spesa prevista 
nell'ordine dj un miliardo. quando questo criterio 6 gia stato 
recepito e applicato a danno del bracciante per quanto riguarda 
la concessione del sussidio di disoccupazione. Tale ricbiesta. 
altresi. non contraddice le scelte del Piano quinquennale che 
indica. attraverso i trattnmenti previdenziali. una modalita di 
perequa/ione dei redditi a favore delle categorie agricole >. 

L'emendamento mira infatti a consentire a centinaia di 
migliaia di coloni e piccoli coltivatori di cumulare le giornate 
di lavoro autonomo con quelle prestate come braccianti, rag-
giungendo cosi le condizioni preliminari per avere la parita 
nei trattamenti. 

II 15 due milionj di coloni. compartecipanti. braccianti e 
salariati si uniranno agli altri lavoratori in sciopero per ot-
tenere non solo 11 miglioramento della legge di proroga degli 
elenchi anagrafico-previdenziali. ma anche per conquistare 
una legge di organica riforma che parifichi il lavoratore 
dell'agricoltura a quell! degli altri scttori. 

Alimentaristi 

Declassati per 
ridurre i salari 

Le segreterie della FULPIA-
CISL, FILZIATCGIL c UILIA-
UIL hanno denunciato il grave' 
fenomeno del declassamento 
dal settore industrial a quelln 
agricolo di numerose aziende 
dell'industria alimentarc: fe
nomeno che non solo colpisce 
fondumentali interessi contrat-
tuali e previdenziali di migliaia 
di lavoratori. ma pone in di 
scussione. su un piano piu ge-
nerale. la natura industrial*' 
della attivita di trasformazione 
dei prodotti agricoli restringen 
do ulteriormente le gia preca-
rie basi finanziarie dell'intero 
sistcma previdenziale. 

Le tre segreterie preso atto 
della leltera che in data 16 no 
vembre il presidente della 
commisstone Lavoro della Ca
mera on. Zanibelli ha indiriz-
zato al ministro del Lavoro so-
stenendo le ragioni e le preoc-
cupazioni prospettate dalle or-
ganizzazionl sindacali dei la
voratori hanno a loro volta 

inviato al Ministro del Lavoro 
una ulteriore lettera alio sco
pe di sollecitare 1'incontro" ri-
chiesto fin dall'agosto scorso. 
' La gravita del fenomeno de
nunciato ha creato profondo 
disagio e un notevole stato di 
tensione fra i lavoratori inte-
ressati. Le tre segreterie han
no riconfermato la loro decisa 
volonta di contrastare ogni 
ulteriore rinvio nella predispo-
sizione dei provvedimenti in-
vocati e. come hanno gia pre-
annunciato nella lettera al mi
nistro del Lavoro. qualora tale 
ritardo dovesse verificarsi. es
se non potrebbero non chia-
mare alia lotta tutti i lavora
tori dell'industria alimentarc. 

Nel frattempo e in relazione 
a tale eventualita sono state 
concordate le opportune Inizia-
tive di mobilitazione della ca
tegoria che. intanto. partecipe-
rh compatta alio sciopero ge
nerate del 15 per la « riforma » 
del sistema previdenziale. 

Le decision! del congresso FILLEA-CGIL 

Riprende I'azione degli edili 
per il salario e I'occupazione 

Gestione dinamica del contratto con una forte iniziativa contrattuale nei cantieri • L'intervento 
conclusive, di Scheda: lo sciopero generate del 15 punto piu alto del processo unitario in corso 

Prociamato lo sciopero dal 14 al 16 

GLI AEROPORTI CIVILI 
FERMI PER DUE GIORNI 

Una recente manifestazione del personate dell'aviazione civile 
di Roma. 

Dalle ore 24 del 14 dieembre 
alle ore 24 del H dieembre tutti 
gli aeroporti italiani %*ranno 
bloccati dallo sciopero del per
sonate dipendente dell'Aviazione 
civile, ivi compre$i direttori e 
vice direttori di aeroporto. 

Tutlo il trafflco aereo rimarra 
fortemente perturbato: se in 
qwalche aeroporto verra imp:e-
gato dallo Stato c personal* di 
emergenza» si avranno uguat-
mente gravissimi ritardi negli 
arrivi e nolle partenze di tutti 
gli aerei. II contralto del traf-
fko aereo e I'assistenza al volo, 
eserciti dall'Aeronautica mlllta'e 
attraverso TITAV. fimzioneranno 
regolarmerte cosi come le • torri 
di controllo >. Ma e nel momento 
in cui Caereo ha atterrato o si 
accinge a decollare che si ma-
nlfestera la gravita della situa
tion* e si devono osservare gli 
adempimenti di legge. 

Infatti — riferisce un comuni
cato — In fona degli artlcoli 
•01, tn, H7 ecc del Codlce 
della Navigazlone, t*aeropf«io 
non puo partlre se non ottlere 
da parte del dlrettore dell'aero-
porlo, con II «vlsto > sul docu 
menti di bordo, II • nulla-osta > 
alia partenza. 

Inoltre la Olrezione Trafhco 
di ognl aeroporto — soprattutto 
nel grandi scall com* Roma-
Fiumlclno, Milano-Llnate, ecc — 
e quella che dispone I'assegna-
zlone delle plazzole dl parcheg-

gio, smista i rifomimenti, ecc, 
secondo le esigenze del momento. 
La Direzione Traffico e in cotle-
gamento con la Torre di Con
trollo che comunica via raaio 
all'equipaggio delCaereo in ar-
rivo la destinazione del posto 
di parcheggio. Mille e mllle pic 
cole incombenze indispensabtli 
per avere un traffico ordinato 
vengoro a mancare: quindi Cas-
senza del personate addetto pro-
vochera caos a terra. 

Se I'aereo, sup*rate le diverse 
e mottissime difficolta, partiri, 
lo far* — a norma di codice — 
illegalmente; fra I'altro man-
chera il funzionario incaricato 
della riscossione dei «diritti 
aeroportuali di approdo e par. 
tenia ». 

Lo sciopero e stato dichiarato 
— a quanto Informs un comu
nicato — « per la mancata solu-
zione del prob!;m! riguardanti 
il personal*, da vario tempo vot-
levati ed in gran parte ricono-
sclutl fondatl da organ! gover 
natlvl e parlamentari. Le riven-
dicazloni riguardano, tra I'attro, 
la perequazlone del traftamento 
accessorlo nell'ambito dello stes. 
so minlstero dei Trasporti e 
dell'Aviazione civile, I'adegua-
menfo delle paghe degli operai, 
la corresponslone di Indennffa 
per prestazionl serall t nottume 
e la dovuta lutela degli interessi 
e delle legittlme aspettatlve del 
personal* ». 

II settimo congresso della 
FILLEA CG1L ha concluso i suoi 
lavon. Gli ultimi suoi atti. mo-
zione e nuovi dirigentj (la se-
greteria uscente e stata confer-
mata con il compagna on Cianca 
segretario generale). sono stati 
preceduti dal saluto portato ai 
congressisti dal presidente del-
TUnione internazionale dei lavo
ratori dell'edilizia e del legno 
(UITBB). il finlandese Porkala. 
e dai discorsi conclusivi prô  
nunciati da Cianca e dal com 
pagno Rinaldo Scheda, segreta
rio della CGIL. 

Le indicazioni che sono emerse 
da quattro giorni di intenso di-
battito nell* aula magna della 
•scuola sindacale di Ariccia. cô  
me ha sottolineato Cianca, sono 
essenzialmente quelle di una ri-
presa. di un rilancio. dell'azione 
articolata nel canttere. nella fab-
brica. nello stabilimento parten-
do dalla dife^a delle conquiite 
contrattuali e soprattutto dalla 
gestione dinamica del contratto 
che afTronti tutte le trasforma-
mazioni. tutte le realta nuove. 
esiptenti sul luogo di lavoro K 
questa iniziativa deve essere 
^empre piu cnllegata all'azione 
di tutta la cateaoria per lo svi
luppo economico per la pena 
occupazione. che elimini gli at
tuali squilibri e. soprattutto. che 
risolva il problema dolla casa 
per tutti i lavoratori. 

Nella moziooe questi obiettivi 
sono stati precisati assieme a 
quello di mime e concrete ini-
z'ative sull' unifa sindacale: i! 
documento. in proposito. propo
ne un incontro con le sesretene 
delle federa7ioni IJII. e CISL. 
anche per approfondire il di-
scorso sulb * incompatibil.ta ». 

In un discor^o piu volte inter-
rotto dagli applausi. il compa 
gno 5>cheda. dopo aver messo in 
luce il rapporto che deve sem 
pre intercorrere fra obiettivi e 
la capacita di pressione e di 
mobilitazione rhc il movin^ento 
6 in grado di "-primere. ha pre
so in e<=ame le ultime lotto con
trattuali 

Il seirretario della CGIL ha 
dichiarato in proposito che i ri-
Milt at i ottenuti neH'ultimo pe-
riodo. consider.ito appunto il con 
testo in cui si e do\-uto lottare. 
non sono qualitativamente infe 
riori a quelli str^ppati negli an-
ni precetienti E ha aggitmto 
che se i lavoratori italiani non 
avessero espresso on cos! alto 
ffrado di combattivita sindacale. 
non soltanto risulferebbero ag
gravate le loro rondizToni. ma nc 
risentirebbe tutta la vita econo-
m:ca del Paese. E ;1 movimento 
rivendicativo cresce ancora in 
questi giorni. II fatto piu cla-
moroso e lo srlopero generale 
unitario nazionale di tutte Ie 
categorie per I* aumento delle 
pensioni. fissato. per il 15 pros-
simo. 

ET questo — ha detto Sche
da — il ptmto piu alto del pro
cesso di unita d'azione che si 
sta sviluppando e che. per an-
dare avanti h5 bisogno di es
sere dibattuto e vagliato non 
soltanto al vertice ma soprat
tutto alia base. Condizioni essen 
ziali perch6 il processo in corso 
g*unga al risultato deH'iinifica-
zione sono essenzialmente quelle 
che I'unita s'a concepita per 
I'azione e nella piu completa 
autonomia-

La CGIL. a proposito della 
«incompatibilita >. ha gia fatto 
dei grandi p.issi in avanti e 
ancora ne fara Occorre pero. 
ha sottolineato Scheda. che il 
sindacato non < la<ci » soltanto 
vecchie posizioni ma ne acquisti 
di nuove. quali la gestione del 
colloeamento e della previdenza. 
acquistando nuovo potere nella 
socicta. 

c. r. 

Primi dati 
delle elezioni 

per il Consiglio 
delle FS 

Lo scrutinio ancora incompleto 
— 136.815 votj validi su circa 
145 mila votanti — delle voia 
zioni dei ferrovien e assunton 
per il rinnovo del consigjto di 
amministrazione delle ferrovie 
dello Stato attrtbuLsce una chia
ra vittoria alio spirito unitario 
e di lotta. alia fiducia dei lavo
ratori della piu grande azienda 
statale nei tre sindacati confe 
derati. 

Ecco I dati par/'ali relativi ai 
tre sindacati: SFI-CGIL: 76.361 
voti pari al 55.810; SAUFI 
CISL: 31.506. pari al 23.02^: 
SIUFUIL 11.829. pari air8 64<>. 
Per avere i risu'tati completi 
mancano i dati de! comparti 
mento di Firenze. 

N'elle elezioni del 1964. il SFI-
CGIL aveva otteniKo 78.862 voti 
(59.15^): il SAUFI CISL 33.154 
(24.86^): i! SIUFUIL 9. .158 voti 
(7.02^). 

Anche dai dati parziali risjlta 
evidente la sconfitta dei sinda
cati cosiddetti autonomi o di qua-
liflca che tutti interne non vanno 
o'tre il 7.9 ^ dei sufTragi. 

I ferrovien e gh assunton 
hanno eletto. in rappresentanza 
del personate, tre dei dicio*.to 
membri del con.s!glio 

Tratfative aperfe 
per il contratto 

del Settore gomma 
Si sono svolti a Kcma i pn-

mi incontri per il rinnovo del 
contratto dei 50 mila del setto 
re della gomma. L'agenda dei 
lavon concordata prevede I"esa 
me de"a classificazione. r;du 
zione dell'orano settimanale. 
contrattazione m'egrativa (ootti 
mi. premi. prevenzjone. sicurez 
za. ecc) . panta normativa ope 
rai-imp:egati. m.nimi retnbuti 
vi. dintti sindacali. 

Altra <essione di trattative e 
.stata fissafa al 13 e 14 pross-mi 
a M:Iano. 

<6AULLEFINCER> 
all' attacco 

di Forte Knox 
Le riserve auree statunitensi scese ancor piu sotto il livello di sicu-
rezza - I dollari carta non sono piu garantiti dall'equivalente valore in 
dollari-oro • Gli americani ricattano la Francia ricordando un vecchio 

debito del tempo della prima guerra mondiale 

Nnstro servizio 
WASHINGTON. 8. 

Forte Knox, il favoloso de-
posito ultrablindalo nello stato 
del Kentucky, nel quale sono 
custodite le riserve auree degli 
Stati Vniti. sta — per cosi dire 
— tremando dalle sue fonda-
menta. 11 livello del colossale 
mucchio di lingotli d'oro che vi 
e custodito, infatti. e paurosa-
mente calato nel corso delt'til-
tima settimana. Non si tralta 
del « colpo del secolo > da par
te di una qualche attrezzatis-
sima banda alia Goldfinger: si 
tralta. assai merit) avventuro-
samente, dei contraccolpi della 
svalutazianp delta sterlina, che 
hanno costretto il governo ame-
ricano a far uscire dal forziere 
di Forte Knor grandi qiianti-
tativi d'oro Risultato di questa 
fnrzosa « fuga di lingotti > d 
che il dollaro, il tanto decan-
tato dollaro. non risulta piu 
aarantito da un equivdlente 
atireo (o meglio. aumenta la 
quantitd dei dollari t non ga
rantiti*). La riserva di Forte 
Knox ha raggiunto i 12.4 mi-
liardi di dollari — la cifra pt'ti 
bassa dal 1937 — inferiore a 
quella di 12.8 necessaria alia 
totale copertura della massa di 
dollari in circolazione. Come e 
infatti noto. 10 miliardi di dol
lari-oro coprono il 25% della 
circolazfone monetaria interna 
degli Stati Uniii (che e. per 
Vappuntn. di 40 miliardi di dol
lar!): gli altri 2.8 miliardi di 
dollari-orn coprono la circola
zione di dollaricarta all'estero. 

L'abbassamento del livello 
aureo di Forte Knox al di sotto 
dei limiti di sicurezza e dovutn 
al versamento che il Tesnro 
americano e stato costretto a 
compiere al « pool internazio
nale dell'oro >. per coprire le 
svndite di dollari avvenute 
sulle piazze di Parigi. J^ondra 
e Zurigo in seguito alia svalti-
tazione inglese Un versamento 
di ben 475 milioni di dollari-
oro. vale a dire 422 tonnellate 
di metalln puro. Si tratta. in 
pratica. di un vera e propria 
tsbancamento* di Forte Knox. 
La situazione. per gli Stati 
Uniti, si sta facendo critica; 
gia si parla, a difesa del dol
laro. rli un ulteriore aumento 
del fasso di sconto neali USA. 
dopo quelln qia dispo<>to un 
mese fa. Ixi mancata coper 
turn di dollari con Vequiva-
leitte d'oro. tra I'altro. dovreb 
be rendere inevitabile - qua 
lora nnn venisspro prese ade 
guate misure. che ver ora ri-
stdtano assai difficilmente ap-
plicabili — una <valvtazione 
del dollaro Oggi un'nncia d'oro 
e pagata ufficialmente 35 dol
lari. ma in effetti il dollaro 
gia vale di meno. Recentemen 
te la Francia (e in misura mi-
nore le banche di altre na-
zioni) hanno fatto acquisti 
massicci di oro neqli USA. 
sharazzandosi dei dollari carta 
americani praticamente sralv-
tati. e accelerando in questo 
modo lo t sruotamento » della 
copertura aurea di Forte Knox. 

Ed e per questo comprensi-
bile come, negli Stati Uniti. si 
sia ormai definitivamente af 
fibbiato a De Gaulle lapnel-
lalivo di < Gaullefinger ». Per. 
sino nella sua ultima confe-
renza stampa * Gaullefinger » 
ha. ancora una rolta, minac-
ciato la stabilita di Forte 
Knox, promettendo ulteriori 

j conrerstonf in oro dei dollari 
i in possesso della Banco di 
I Francia. Da parte stafunfferj.se 

si ferjfa in ogni modo di pa-
rare il colpo froncese. Oggi. 
sul New York Times, e appar-
sa un'inserzione firmata da un 
gruppo di died grandi ditte di 
abbigiiamento newyorchesi che 
minncciano di non fare phi 

[ acquisti m Francia se il go-
I rerrjo rfi Parirfi non la smet-
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terd di « fare di tutto per ag 
gravare la crisi monetaria a-
mericana >. Anche il scgretario 
del Tesoro USA, Henry Fow
ler, d passato all'offensiva. Ha 
ricordalo, nel corso di una 
riunione della Commisstone /f 
nanziaria della Camera, die la 
Francia deve ancora saldare 
agli Stati Uniti un debito di 
ben 5 miliardi e 77 milioni dt 
dollari contratto al tempo 
della prima guerra mondiale. 
Noi siamo ancora dispostl ad 

aspettare, ha 
derp Fowler, 

lasciato inten-
ma potremmu 

anche pretendere che questo 
debitn francese venga saldato 
al piu presto. Che paghi i 
vecchi debiti. « Gcn//!e/iH(;er », 
prima di attentare all'nrn di 
Forte Knox: questa e stata la 
morale di Fowler Comunque. 
la f guerra dell'oro » franco-
americana e ancora suscctti 
bile di clamorosi svilupin. 

s. e. 

Sottolineata la necessity 

di un lavoro comune 

Riunione a Praga 
di riviste europee 

di cultura marxista 
Nostro servizio 

PRAGA. 8 
Si 6 svolta nei giorni scorsi 

a Praga una conferenza a ca
rattere europeo delle riviste cul-
turali di ispirazione marxista, 
promossa dairUnione degli scrit-
tori cecoslovacchi e dalla rivi-
sta Plamen (La Fiatnma) di-
retta da Jin Hajek. per stu-
diare forme di scambio e di 
collaborazione. 1 paesi socia
list! erano rappresentati soprat
tutto dai direttori di riviste a 
speciflco carattere Ictterario: 
per lUHSS eiano presenti Oze 
rov (Voproti/ literature). Rju-
rikov e Breltburd (Inostrannaia 
literatura). per la HDT Girnus 
e Zeissler (Sinn und Form) e 
Xeubcrt (Neue Deutsche Litera 
tur). per I'Ungheria Simon (Kor-
tars), Szabolci c Toth (Krilika) 
e Hies (Nagyvillag). inoltre il 
bulgaro Kalccv di Septebry. i ru-
meni Oprea e Schuster di Ga-
zeta Itteraria e Oimiseann di 
Amfilealrul e il polacco Had 
gouki di Pohtika. Per i paesi 
occidentali. erano presenti 
Schachcrj (Rmasctta - 11 Con-
temporaneo). Noirot (Democra
tic Nouvelle). Markstein e Ma-
reiner (Tagebuch di Vienna) c 
tin \ i \ace grupiK) della nvista 
Kuerbiskern di Monaco a cm 
fa capo la nuova sinistra te-
desco-occidentale. D'altra par
te i cecoslovacchi non avevano 
limitato la loro presenza alia 
rodazione dolla nvista promo^ 
trice, ma avevano invitato an
che le altre riviste ceche e slo-
vacche e un gruppo di quegli 
scritton che. in seguito al con
gresso del giugno. hanno ab-
bandonato la redazione di Life 
r<irn.« Vorinw su posizioni di 
critica vivace ma anche estre-
rnamentc politicuzaia. 

Era ovvio. del resto. che i 
grandi temi del rapporto poll 
tica-cultura e anche della spe
cifica situnzione cecoslovacca 
venissero evocati durante la di-
scussione. che e durata tre gior
ni ed e stata cstremamente vi 
vace cd aperta I/hanno intro 

dotta il prof. GoldstUcker. mem 
bro del nuovo dircttivo dcU'Unio-
ne degli scriltori cecoslovacchi 
e Hajek: ampi e argomentati 
gli interventi successivi di Noi
rot. Ozerov. Schacberl, Girnus 
e del gruppo di Kuerbiskern 
(Hitzer. Karsunke e il giovanc 
scrittore Geissler): ma franco. 
esplicito anche il contribut'i al 
dibattito di diversi scritton ce
coslovacchi, tra cui Anton Liclim. 
che e uno dei tre intelleltmili 
allontanati dal partito dopo il 
congresso degli scrittori. Cio 
che 6 emerso dalla discussione. 
e la profonda nccessita di un 
lavoro in comune. percho sem 
pre piu comuni diventano i te
mi politici e culturali di fron;o 
a cui si trovano tiuanti opera-
no. pur nella diversita dellp 
situazioni. per un rinnovamen 
to di carattere marxista: r so 
prattutto. e stato affrontato il 
tema dell'impegno politico de 
gli scrittori. per un'avanzata 

della democrazia socialista. da 
un lato. e per una contests 
zione organica alia societa dei 
c-onsumi dall'altro. Sono state 
a dotta te una serie di decision) 
pratiche di scambio tra due o 
piu riviste e di inchieste e di 
battiti in comune; ed e statu 
deciso di tenere ogni anno una 
analoga conTerenza. allargando 
Ie anche a diversi paesi dell'Eu-
ropa (esiste gia I'adesone jugo 
slav a. si cerchera il co!k-s<i 
mento con riviste inglesi e «viz-
zere) e di altri continent) (Cuba 
in particolare). 

La conferenza. che si 6 te 
nuta al Club desli ->critton. si 
e conclusa con un ncei imcnto 
offerto dal ministro della Cui 
tura a] palazzo W.ilrlenstejn. al 
la presenza del compagno Kouc 
ki. inembro della segretena dei 
PCC. Anche fjui. accanto agn 
ospiti. erano presenti Ie reda 
zioni delle riviste cecoslovacche 
e gli scrittori dei van gnippi 
che si sono scontraii al con 
gresso. 
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