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Dopo la compatta astensione dei giorni scorsi 

Domani nuovo sciopero 
a l ia Manet t i e Roberts 

Nuove interruzioni di lavoro alia Superpila e aH'Arsol - Ferme 
per due settimane le f iascaie 

E' proseguito lerl, con per-
centuali dl astensione che 
vanno dal 97 per cento fra 
gll operal ad oltre ]'80 per 
cento fra gll lmplegatl, lo 
sciopero del lavoratori della 
Manetti e Roberts 1 quail tor-
neranno nuovamente ad aste-
nersi dal lavoro nella gior-
nata dl domani. 

Questa decisione e stata pre-
sa nel corso dl una affolla-
tissima assemblea svoltasl al
ia SMS dl Rifredi, alia pre-
senza del dlrigenti sindacall 
della CGIL e dalla CISL, con-
vocata subito dopo l'inizlo del-
10 sciopero proclamato In con-
seguenza della rottura delle 
trattative, rottura provocata 
dall'atteggiamento della dire-
ziono la quale, con un prete-
sto assurdo, ha confermato 
la sua volonta di non voler 
prosegulre un discorso che ha 
l'obiettivo di realizzare migllo-
ri condizioni economlche per 
1 dlpendenti dell'azienda ed 
una maggiore liberta all'in-
terno dello stabllimento. 

La direzlone dell'azienda e 
l'associazione degll industria-
11 — che pure avevano chie-
sto tempo per riflettere sulle 
controproposte avanzate dal 
sindacati nel corso dell'ultl-
mo incontro — per rompere, 
hanno trovato 11 pretesto del
la presenza dl una delegazlo-
ne di operal (rappresentanti 
i varl reparli) che era stata 
eletta nel corso dell'ultima as
semblea perche partecipasse 
alia trattativa assieme al sin
dacati ed alia commlssione in
terna. La direzlone dell'azien
da e l'associazione Industrie-
li, infatti, hanno cercato di 
discriminare la delegazione 
operaia, affermando che essl 
«non avrebbero mai tratta-
to dl fronte alia platea». 

I rappresentanti dei lavora
tori hanno lmmediatamente 
reagito a questa poslzione ma 
1'azienda e rimasta ferma sul
le sue posizionl provocando 
cosl la rottura delle tratta
tive. 

II provocatorio atteggiamen-
to della direzione ha perd 
avuto una sferzante risposta 
nello sciopero compatto dei 
lavoratori e nella decisa vo
lonta dl lotta proclamata dal
le centinaia dl presenti alia 
assemblea 1 quali hanno riaf-
fermato l'impegno dl prose
gulre la lotta 

SUPERPILA — L»ufficio del 
Lavoro, per lncarlco della di
rezione della Superpila, ha 
convocato le parti per aaba* 
to mattina alle 9. La deci
sione e stata presa sotto la 
pressione dei lavoratori che 
lerl mattina hanno manifesta-
to a lungo sotto le finestre 
della direzione. I lavoratori 
della Superpila, infatti, han
no effettuato lerl nuove so-
spensionl di lavoro aU'interno 
dell'azienda per rivendlcare 
miglioramenti retributivi e la 
soluzione di alcuni problemi 
aziendall, quali ad esempio, 
quello della mensa. 

La decisione di articolare 
ulteriormente la lotta, dando-
le un carattere di sorpresa, 
e stata presa nel corso della 
assemblea svoltasl due gior
ni or sono durante uno del 
riuscitlssimi scioperi (le per-
centuali dl astensione si man-
tengono costantemente sul 67-
68 per cento), quando, d'ac-
cordo con i sindacati (PIOM 
e FIM), si stabill di prose
gulre e di rendere piti acuta 
ed incisiva la battaglia anche 
attraverso la ricerca di nuovi 
metodi di lotta che possano 
incidere sulla resistenza pa-
dronale senza pesare eccessi-
vamente sui lavoratori i qua
li stanno sopportando sacrifi
ce non indifferent! che si rl-
percuotono sul loro gia ma-
gro salario (alia Superpila le 
retribuzlonl vanno da un mi-
nimo dl 53 mila lire di un 
manovale alle 74-75 mila lire 
nette mensili di un operaio 
speciallzzato). La battaglia pro-
segulra anche net prossimi 
giorni fino a quando le ri-
chieste dei lavoratori (che ri-
vendicano lo sblocco delle vo> 
ci incentivanti ed una revl-
sione delle qualifiche) non 
avranno fatto breccia nella 
politica di blocco salariale del
l s direzlooe di uno stabili-
mento che ha incredibilmente 
lncrementato produttivita e 
profitti sulle spalle del lavo
ratori. 

ARSOL — Anche 1 lavora
tori dell'Arsol (una azienda 
della Federconsorzi) hanno 
fatto sciopero per rivendlca
re mlgliori condizioni salaria-
11, una revlsione delle qualifi
che ed una maggiore liberta 
aU'interno dell'azienda. Delega-
zioni di lavoratori si sono re-
cate dalle autorita per illu-
strare la gravissima situazio-
ne che si verifies; in questo 
stabllimento e per chledere un 
lntervento capace di modifl-
carla. -

FIASCAIE — MIgUala dl 
fiascaie hanno lnlzlato, dal 10 
giugno, uno sciopero che si 
protrarr* fino al 22 giugno 
prosslmo. L'agitazione e stata 
proclamata In conseguexua 
della poslzione negattva as-
sunta dal padronato che ha 
dctermlnato la rottura delle 
trattative per a rtnnoro del 
contratto dl lavoro. Le nor-
me dello sciopero stabUlsco-
no, oltre alia cessmzlone dl 
ogni attlvita lavoratlra, anche 
il manrato ritiro • la man-
cata consegna del lavoro fat
to. Se non cl saranno muta-
menti nella poslzione del pa
dronato l'azione di sciopero 
si protrarra ancora. Intanto 
nei diversi comuni della pro-
vlncia sono state convocate 
assemblee di lavoratori per 
fare II punto della situazlo-
ne e della lotta. 

Nella foto: Cosl si presen-
tava la grande sala della SMS 
dl Rifredi durante l'assernblea 
dei lavoratori della Manetti 
• loberta. 

I fondi del piano verde 

Discriminazione 
nei confront! 

delle Cooperative 
Assegnate solo poche decine di milioni di lire 

Urgenza di cantine e di frantoi sociali 
Un'inquletante prova di 

ingiustificata discriminazione 
nel confrontl del movimen-
to cooperativo balza con evl-
denza esamlnando in che ml-
sura sono state accolte le ri-
chleste della cooperazione 
agricola toscana. Essa ha pre-
sentato da molto tempo un 
vasto programma per il set-
tore vitivinlcolo che prevede-
va la costruzione di due can-
tine sociali e di una centra-
le dl imbottlgliamento. L'im-
porto del contributo rlchlft-
sto ammontava a 800 milio
ni, ma nemmeno una lira ft 
stata assegnata. Si pensi che 
una delle cantine sarebbe do-
vuta sorgere a Larclano (pro-
vlncia di Pistoia), ma la ri-
chlesta e stata respinta per 
ben tre volte. Appena mlglio
ri appalono le cose per quan-
to riguarda 11 settore olivlco-

lo: delle due richieste di fi-
nanziamento per la costruzio
ne dl un olelficlo a Bagno a 
Ripoll (Importo dl lire 66 mi
lioni) e dell'ampliamento di 
quello esistente a Pistoia (40 
milioni), sono statl concessl 
soltanto 60 milioni che servi-
ranno a dare vita all'oleificio 
di Bagno a Ripoll (la rlchle-
sta e stata presentata per ben 
tre volte). 

Tutte le inlzlative e le ri
chieste erano regolarl sotto 
11 profllo tecnlco e formale 
e, per di plii, erano state cal-
deggiate dagll organi perife-
rlcl (Ispettoratl agrarl, ecc.) 
i quali sono statl essi stessi 
sorpresl dalla pervlcace indif-
ferenza delle autorita governa-
tive. Alle inlzlative del movl-
mento cooperativo aderivano 
un numero di produttori, dl 
coltivatori dlretti In grado dl 

TEATRI 
TEATRO GIARDINO AFFRICO 

Alle 21.30, la C.la del Teatro 
Comico dl Flrenze presenta: 
c L'ultlma nottata! > 3 attl 
di Tito Zennl. Con la parte-
cipazione di Giovanni Nanni-
ni e con Lina Rovini. 

CINEMA 
Prime visioni 

ADRIAN!) (Via Romaguosi • 
Tel. 483.607) 
Lollipop 

ALHAMBRA (Piazza Beccarla 
- Tel. 663.611) 
Lollipop 

Spettacolo di solidarieta con 

gli operai fiorentini in sciopero 

Musiche di Luigi Nono 

domani al <Comunale> 
L'ingresso e gratuito 

Nell'ambito <M « Maggio Muik i l t Florentine avra 
luoge domani, alle ore 17, al Teetro Comunale, un'eccezio-
nale manifestazione straordinaria, fuori abbonamento, dedi-
cata a musiche di LuHjI Mono. Lo spettacolo e dedicato 
dallo stesse Nono e dai component! la compagnta quale 
manifestazione di solkJarleta a tutti gli operai ed i lavora
tori florentini in sciopero. 

II programma del concerto include tre composition! di 
particolare interesse, tutte in prima esecuxione a Fironze. 
Esse sono: « A Floresta e Jovem e chela de vida >, per 
nastri magnetic!, voci, clarinetto, lastre di bronzo; il testo 
e a cura di Giovanni Pirelli; < La fabbrica illuminata », 
per nastromagnetico e soprano; testo di Giuliano Scabia e 
Cesare Pavese; cRicorda cosa H hamw fatto ad Auschwitz*, 
per corl per « L'lstruttoria * di Peter Weiss, nastro na-
gnetico. 

Partecipano alia manifestazione II soprano Lilians Poll, 
il clarinertista William O. Smith e gli attori Kadigia Bove, 
Umberto Tronl, Elena Vklnl. Dfspesltivo scenko di Vlrgl-
nle Puecher. Tecnlci del suone: Marino Zuccheri, Battista 
Merighi; regla del suone di Luigi Nono (nella foto). Rea
lization! elettro-acustkhe dello studio dl fonelogia della 
RAI di Milane. L'ingresso e gratuito. 

Sempre venerdl alle ere I I , organlzzato dal clrcoio 
cultural* « Garcia Lorca *t nei local! del c Vie Nuove » — 
vlale Donato Glannotti — avra luogo un dibattito sul tema 
« Muslca, culture e lotta sociale». II dibattito sera intro-
doito dal maestro Luigi Nono e aaranne presenti anche I 
component! il complesso. 

CAPITOL (Via Castellan! • 
Tel. 272.320) 
Intrlgo a Montecarlo 

EDISON (Piazza Repubblica -
Tel. 23JIU) 
II mlo amlco II dlavolo, con 
P. Cook (VM 18) 8A + + 

EXCELSIOR (Via CerretanJ . 
Tel. 272.798) 
Un cappcllo pleno dl ploggla, 
con D. Murray UR • • • 

GAMBR1NUS (Via Brunelle-
schi Tel. 275.112) 
Helga DO • • 

MODERNISS1510 (T.275J54) 
La porta sbarrala, con C. 
Young (VM 18) G • 

PRINCIPE (Via Cavour - Te-
lefono 575.891) 
Week-End proiblto 

SUPEKC1NEMA (Via Cimato-
ri 10 - Tel. 272.474) 
I>a vecchla legge del West 

VERDI (Tel. 296.242) 
Sette spose per sette fratelll. 
con J. Powell M + + 

Seconde visioni 
ALDEBARAN (TeL CIOJ007) 

Franco, c icclo e le vedove 
allegre, con D. Boschero C > 

CAVOUR (TeL 587.700) 
Callbro 38, con R. Hossein 

(VM 14) DR + 
COLUMBIA (Tel. 272J78) 

Nottl e donne prolblte 
(VM 18) DO • • 

EOLO (Borgo Sao Fredlano 
• Tel. 286^22) 
Professlonlstl per an massa-
cro, con G. Hilton A • 

FULGOR (Via M. Finiguerra 
- Tel. 270J17) 
lo tl amo, con A. Lupo S >• 

GALILEO (Borgo Alblzl . Te-
lefono 282^87) 
La notte Infedele. con C. Ml-
nazzoll (VMi 18) 8 • 

ITALIA (Via Nazioiiale . Te-
lefooo 21J069) 
Qulndtcl forcbe per nn assas-
sino 

MANZONI (TeL 366^08) 
Quindlcl forche per nn assas
sin o 

NAZIONALE (Via Omatorl > 
Tel. 270470) 
Sentrnza d| morte. con R. 
Clark A • 

NICCOLIN1 (Via RicaaoU • 
Tel. 23^82) 
I glovanl lupl, con C. Hay 

9 • 
VITTORIA (Via PagnlnJ • Te-

k'fono 480*79). 
Gloco dl jnauacro. con 3. P. 
Cassel (VM 14) SA + + 

Terze visioni 
ALFIERI (Via M. del Popo-

10 - Tel. 2X2.137) 
L'arventnrlero, con A. Qulnn 

DB • • 
ASTOR (Tel. 222388) 

L'indomabile Angelica, con 
M. Merrier A + 

ASTORIA (Tel. G63.945) 
St vuol vlvere spara 

AURORA (Via Pacloom . Te* 
lefono 50.401) 
Indovlna chi vlene a cena? 
con S. Tracy DR • • • 

AZZURR1 (Via PetreUa - Te* 
lefono 33J02) 
II marlto e mlo e l a m n w n o 
qnando ml pare, con C. Spaak 

SA •*-
CASA DEL POPOLO (Ca-

•tello) 
La morte non conta t dollar!. 
con M- Damon A • 

CINEMA NUOVO (GallBOO • 
TeL 2R9J05) 
11 pin grande colpo del iecolo, 
con J. Gabin G • 

CR1STALLO (Plana Beccarla 
. Tel. 688.S52) 
Sqnadra omlcidl tparate a Tl-
•ta, con R. Widmark DR • 

EDEN (Via P. Carallotti - Te-
lefono 225 M3) 
Un cadavere In foga 

E S n V O DUE STRADE (Via 
Senese 129 - TeL 22UW) 
Qoattro dollarl dl vendetta. 
con R. Wood A • 

FIOKRIXA (Tel. eaajEtt) 
DUbollk. con J.P. Law A • 

FLORA SALA (Piazza Oabna-
tta - TeL 470Jil) 
II verde prato dell'aniore, con 
J.C. Druot (VM 18) DB + + > 

PLORA SAU>NE (PUzza Oal-
maaia - TeL 47»101) 
Angelica e II Graa Baltano. 
con M. Merrier A • 

GARDENIA (TeL HJJH) 
Maaqaerade, con R. Harrlaon 

O • • 
GIARDINO COLONNA (Tele-

fono 660^16) 
La clntnra dl castlta. con M 
Vittl (VM 14) 8A e> 

GIGUO (Gal ium) • 
Se vuot vlvere spara 

GOLDON1 (VU del Sem«a • 
TeL 222.437) 
n terrent* *y«er, eon Lee 
Marvin DR •«• 

IDEALE (Tel. 50.706) 
II favoloso dottor Dollttle, 
con R. Harrison A + + 

IL PORTICO ( l e i . 675.930) 
II pistolero tegnato da Dlo 

MARCONI (Tel. W)M4) 
II favoloso dottor Dollttle, 
con R. Harrison A + + 

NUOVO CINEMA (Flgline 
Valdarno) 
Bruttl dl notte, con Francht-
Ingrassia C • 

PUCCINI (Piazza Puccini • 
Tel. 32.067) 
Lo stranlero. con M. Ma-
stroianni (VM 18) DR • • • 

STADIO (Tel. 50^13) 
Addlo Lara 

UNIVERSALE (TeL 226J96) 
Le aple nccldono a Beirut. 
con R. Harrison G + 

DANCING 
AL POGGETTO (Tel. 480.S98 -

Bus 1, 8, 20, 14) 
Stasera alle 21,30 danze con 
il complesso « I Muslchieri ». 
Servizio Bar - Tavola calda -
Pizzeria - Posteggio La pisci
na e aperta ogni giorno dalle 
9 alle 19. 

G I A R D I N O D'INVERNO 
S.M.S. - RIFREDI (Via V. 
Emanuele. 303 - Tel. 473190) 
Alle 16.30 trattenimento dan-
zante con il complesso « Gli 
Astratti ». 

M1LLELUCI (Carapl Bisenzlo) 
Alle ore 21.30 danze. Suona il 
complesso « Athos Marini > e 1 
complesso c Joe e I Messen
gers ». 

Oggi alle Mulina 

Magnifica accolta di 
indigeni per gli otto 
milioni del «Toscana » 

Ancora un pomeriggio di fuo-
co alle Mulina (inizio ore 15). 
Questa volta e il turno degli 
indigeni che scendono al gran 
completo per contendersi gli 
otto milioni del severe Pre-
mio Toscana, in cui almeno 
otto dei nove protagonisti (Sa-
cripante avra compiti secon-
dari a favore di Agaunar) han
no primarie possibility di af-
fermazione. 

Alia carta Agaunar e Zizi 
sono i concorrenti di maggio
re spicco, ma non dovranno 
tuttavia essere dimenticati i 
milanesi Po. Gladio ed Ecu-
mene. nd i sudisti Misel e Ti-
brizio, oltre alia locale Val-

piana che, pur essendo con-
finata ad un numero di schie-
ramento impossibile, pud con-
tare su uno spunto travolgente 
se Nello Bellei riuscira e do-
sarla in una delle corse di at-
tesa, nelle quali e maestro. 

Ecco i nostri favoriti: 1. 
corsa: Consigliere, Telado; 
2. corsa: Cardellino, Mitzuko; 
3. corsa: Guidoriccio. Solance; 
4. corsa: Autorita, Okello, JJ-
dibaldo; 5. corsa: Mingo, Bra-
dano, Stabbia; 6. corsa: Aga
unar, Zii, Valpiana; 7. corsa: 
Panorama, Semaglia; 8. corsa: 
Heron, Noceto, Milbao di Ie-
solo. 

assicurare un conferlmento 
completo in relnzione alia ca
pacity degli implantl. Senza 
contare il fatto — lorse quel-
lo plu importante — che tall 
initiative rappresentano una 
delle forme piii concrete vol
te ad arcinare la crisl della 
agricoltura che le mediocrl 
leggl agrarie di ispirazlone 
governatlva hanno lasclato 
aperta. 

La contraddlzJone sta pro-
prlo In questo: mentre si af-
ferma di voler andare incon
tro alle condizioni dei lavo
ratori della terra e rendere 
plit remunerative il loro irri-
sorio reddito, dall'altro lato 
si ostacolano le iniziatlvo de-
mocratiche ed associazlonlstl-
che favorendo, dl fatto, la 
sempre maggiore penetrazio-
ne capitalistica nelle campa-
gne, che non pub certo esse
re assunta come risolutiva 
della crisl in atto. 

11 Piano verde, decantato 
come strumento dl emancipa-
zlone e di progresso, alia lu
ce dl queste constatazioni ri-
sulta interamente vanificato. 
Le cifre parlano chiaro: su 
28 miliardl assegnati alia coo
perazione di trasformazione, 
in Toscana sono state finan-
zlate solo sette inlzlative per 
un importo che non supera 
qualche centlnaio dl milioni. 
Come non parlare dl discri
minazione? Come non rileva-
re che l'ipotesi di una pro-
grammazlone restera solo una 
velleitaria affermazlone di 
principlo se non si produr-
ranno quelle riforme di fon-
do hn cui la cooperazione — 
come componente democratl-
ca della socleta italiana — ha 
il diritto di intervenire? 

Ecco perche1 1 cooperatorl 
toscani intendono riproporre 
il pxoblema nella sua interez-
za e di sollevare — alia ri-
presa della legislature — una 
campagna intesa a modifica-
re gll orientamenti del go-
verno in materia dl coo
perazione. 

L'oleiflQlo dl Bagno a Ripo
ll ha gia una salda base so
ciale: le adesloni ammontano 
a circa 650 soci ed e proba-
bile che 11 numero aumentl. 
Esso operera In una zona In 
cui gravltano 1 comuni di Ba
gno a Ripoll, Impruneta, Fl
renze, Flesole, Pontassieve, 
Rufina, Figllne, Pelago, Reg-
gello, Incisa e RIgnano sul-
l'Arno. I terrenl hanno carat-
teri agronomic! tipici della 
collina mediamente e densa-
mente arborata in cui le col-
ture sono prevalentemente 
quelle dell'olivo e della vite. 
In quest! comprensori la lo-
callzzazione delle diverse col-
ture non si presenta definl-
ta da preclsl rapport! con i 
caratter! fisici del territorlo 
ed e nettamente determinata 
dai rapport! esistenti fra con-
cedente e mezzadro: ci6 spie-
ga Tndamento promlscuo del
le colture e la molteplicita 
delle medesime in superficl 
modeste. La trasformazione 
dei principal! prodotti (olive, 
uve) awlene In maniera Irra-
zionale e al di sotto delle ne-
cessarie dimenslonl economl
che. La produzlone ollvlcola 
dovra perc!6 ristrutturarsi 
per owie region! economlche 
sulla base di una netta spe-
clallzzazlone. 

Ail'lstituto francese 

PERSONALE DI 
COLETTE BELEYS 
frvgWB ^?-«?C?ia^* » ' ^ t - -,« -r- i -„ ' " 

- I 'J V-
• 

JfJ 
! ' • 
« " / . 
I..V. 

, '*iw* 

W i 

' ' ? 

~~*r*? 
*** .-* -{• 

. -
* '- : 

' 
-. ^̂  .-

? -^V^^=r---;.--"- - ^h--p^l lit ~ 

kttere*^ 

*&**? *-*<-r 1 

Una InttrMaanta parwnal* M i a piftrka francaso Colaffa Boityi 4 ttata maugurata all'Utl-
tuta frwK«M dl FTraiwa. La moslra — dl cui ntila fofo praaantlamo ana dtll« •para •apostc 
— ratfara aparta afna atla fina dal mata 

Un Paese che non 
ci puo essere 
additato come 
« scelta di civilta » 

E' soltanto un folle fatten-
tatore di Bob Kennedy? Fvo 
darsi. Ma stiamo attentl che 
anche in occasione detl'assas-
sinio dl John Kennedy, di 
Malcom X. di Luther King 
avevano tentato di far pas-
sare per folli gli autori degli 
efferati fatti di sangue. Ma i 
fatti non erano davvero cosl 
semplici. Ognuno di questi at-
tentati si inseriva pienamen-
te in una campagna feroce 
contro coloro che avevano le-
vato la voce per esprimere 
ta loro condanna ai metodi 
della discriminazione razzlale 
od al metodi condotti dalle 
truppe americane contro il 
popolo del Vietnam. Ognuno 
di questi delitti e quindi col-
legato da un filo comune, e 
se gli autori erano dei «paz-
zi», la loro pazzia e appunto 
da individuare nel modo di 
agire delta classe dirigente di 
quel Paese che — lasciatsme-
lo dire! — proprio non puo 
rappre sent are. come disse un 
noto ed importante pcrsonaa-
gio italiano, «una scelta dl 
civilta ». 

Chi sta uccldendo nel modo 
barbaro che tutti sappiamo 
gli inermi cittadinl del Viet
nam del Nord, radendo al 
suolo interi quartierl con 
bombe at napalm ed ha stu-
diato quel non meno barbaro 
mezzo dl uccidere i contadinl 
del Sud Vietnam usando le 
micidiali bombe alle biglic; 
chi accantona nei ghetti milio
ni di negri e, nonostante la 
« societa del benessere », li fa 
morire di fame: chi fa tuHo 
questo non pub certamente 
dire di rapprcsentare un Pae
se civile, ma, semmai. un Pae
se profondamente malato, (al
meno nella sua classe diti-
gente) che deve essere cam-
biato. E qui deve intervenire 
la nostra parteclpazione: ri-
fiutando ad esempio I'alleanza 
atlantica con gli USA. negan-
dogli ogni a comprensione» 
quando aggrediscono il Viet
nam. rifiutandosi — al con-
trario di come fanno certi so 
cialdemocratici nostrani — dl 
porre sullo stesso piano ag-
gressori e aggrediti. 

Esprtmendo il mio commas-
so cordoglio per i Kennedy, 
voglio anche augurarml che 
queste tragedie servano alme
no a far capire al popolo a-
mericano che e ora che st 
scrolli di dosso questa pe-
sante cortina che spesso ofjU' 
sea la sua grandezza. 

E. MARCHESINI 
(Pesaro) 

Persino nella RFT 
la televisione e 
piu obiettiva 
che in Italia 

Caro direttore. venuto in 
Italia per votare ritorno in 
Germania occidentals dove 
sono emigrato da alcuni anni, 
con la fierezza per la vittoria 
riportata dal nostro Partito, 
e con Vamarezza di dover am-
mettere che la RFT, ancora 
pullulante di nazisti, fa sfog-
gio talora dl una democrazia 
impensabile purtroppo nel no
stro Paese. Mi riferisco alle 
trasmissionl radiofonlche e le-
levisive che, appunto, osten-
tano obiettiviti e imparziall-
ta sconosciute in Italia Ho 
appreso infatti che durante 
la campagna etettorale la te
levisione e la radio italiane 
sono state scandalosamente 
messe al servizio del gover-
no, con disprezzo di ogni dl' 
ritto della opposlzione. 

Tu sal che recentemente in 
Germania occldentale st so
no lenule le elezionl nel Ba-
den-Wuerttenberg; proprio in 
questa circostanza la fe/erf-
5tone ha trasmesso un pro
gramma ben slgniflcativo, net 
senso dl questa ostentata ma 
comunque obietttta democra-
ttclta. Veniva trasmesso un 
comizio del cancelliere Kie-
singer In un piccolo paese di 
contadinl. Un comizio all'lta-
llana, con il palchetto sulla 
piazza, le autorita alle spal
le detl'oratore, bandtere e ban-
da cittadtna. Un gruppo dl 
giovanl, al centra della piaz-
zetta, in coro gridava al can
celliere d'andarsene: «Weq. 
weg, weg!». Kiesinger tenta-
va di stabilire una sorta dt 
conversazione con il gruppo, 
in tono da nonno che conver-
sa con i nipotini, e chledeva 
bonariamente che «... al can
celliere federate venisse lascia-
ta la liberta di parola e di opi-
nione » concessa a tutti i ctt-
tadini « e che vol spesso re-
clamate!». 

Ma i gioveni contmuavano 
imperterriti e piu rumorosi a 
chiedere che se ne andasse. 
Una squadra di poliziotti si 
/ecc farco e tento di accostar-
si al gruppo rumoreggiante. 
da cui si Zero allora un coro 
dl grida «NotstandU Not-
standJf > doe * emergenza », 
con riferimento alia legisla-
ztone di emergenza approvata 
in questi giorni dal Bunde
stag. Kiesinger si fece allora 
cattwo in faccia (ma davvero 
caitivo, truce) e gridb a sua 
volta che «... proprio casl co
me questo dimostrano e con-
fermano la necessita della le-
gislazione eccezionale! » A que
sto punto riapparz-e sullo 
schermo U commentatore te-
levisivo che esclamb testual-
mente: «tNo! In questa affer-
mazione fl cancelliere e sta-
to molto, molto infelioe. La 
legislazlone eccezionale non 
pu6 essere gtustif icata da epi-
sodi come questo, quando un 
gruppo di ragazzi — anche 
se inopportunamente — di-
sturba un comizio. Una leffa 
di emergenza deve aver© ben 
altre giustificazloni». E eon-
Uno a sviluppare per qualche 
mtnuto questo concetto, 

IH fronte a quello che ho 
appreso in Italia sul compor-
tamento della nostra televisio
ne in campagna elettorale, mi 
e davvero vmiliante ammette-
re che i nazisti di ieri e dt 
oggi ci abbiano... superato in 
democrazia. 

SAVERIO BOSCO 
(Francofoite) 

Per presentare i 
ricorsi sulle tratte-
nute delle pension! 
a chi lavora 

Egregio direttore, scrlvo a 
nome di un gruppo dt lavora
tori di Portomarghera • Vene-
zia, in riferimento all'articolo 
del suo glornale, dal titolo: 
« CGIL . Sono illegal! le trat-
tenute salle pensioni». 

Poiche abbiamo deciso dt 
opporci alia trattenuta. che 
efiettuera il datore dl tavor& 
entro il lo giugno p.v., gra* 
diremmo sapere — con cor-
tase sollecitudine — se effet-
tivamente VINCA-CGIL di 
Roma sta elaborondo una 
«bozza» per il ricorso al-
VINPS da invlare a tutti noi; 
e precisamente il ricorso con
tro il provvedimento previsto 
dall'art. 20 della legge DPR 
n. 4SS, 27-4-'6S. Tutti i giorni 
leggiamo l'Unita nella speran-
za di qualche natizia in me-
rito, per cui siamo preoccu-
pati. 

Con riconoscenza, rcstiamo 
in attesa. 

R. DI LUISE 
(Venezia - Mestre) 

La commlssione del legnll del-
I'lNCA-caiL ha r.mlsato nella 
norme contonute nella lesRe nu
mero 238/11*68 l'esistenza dl ele-
mcntl dl lncostituzlonuHib, In ri
ferimento alia non cumulablllta 
fra penMono e retriluizlone. 

Da tale vnlutazlono cli<cende per 
1 pensions! 1 ancora occupati al la
voro la opportunita dl tnoltran1 ri
corso al fine dl gnrantirsl 11 dirit
to alia restiturlono delle *oimre 
trattenute. Questo vuol dire cha 
non cl si puo opporre alia tratte
nuta ma che ti dcre ricorrere: ed 
n tal fine le sedl provincial del 
patronato INCA rappresentate pres-
so le Cainere del Lavoro hanno rl-
cevuto la bozza del ricorso da lnol-
trare all'INPS. 

RENATO BUSCIII 
(del Direttivo nazionale delilNCA) 

I Palazzi di Giustizia 
costruiti con 
criteri fascist! 

Appartengo alia schtera di 
quel tanti che leggono ogni 
giorno un btion numero dl 
quotidiani, indipendentemente 
dal credo politico cui poggia-
no. Ebbene, leggendo su l'Uni
ta I'articolo relatwo al proces-
so a Cavallero di Pier Luigi 
Gandini (pag. 5 del 4 giugno 
196S), dal titolo uSflda di Ca
vallero...» sono rimasto im-
pressionato dalla seguente 
frase che riporto integralmen-
te: «II pubblico e pigiato in 
fondo all'aula, che certo e la 
piu grande ma anche la piu 
fuscista del Palazzo di Giusti
zia ». 

Chledo a lei, slgnor diretto
re, perche il suo cronlsta I'ha 
deflntta ela piU fasclsta*. 
Faccio presente che la mia 
domanda non ha alcun sapo-
re polemico o politico, ma 
semplicemente mlra ad una 
delucidazione in merito. 

Sperando in una gradita ac-
cogltenza nella rubrica riser-
vata al lettori, gradlsca la 
mia stlma. 

per. Ind. VTTO FERRARA 
(Morbegno - Sondrio) 

Si e deflnita fascUta l'aula del-
1'Assise dl Milano non tan to per 
11 mosalco dl Stronl. posto sul 
muro dl fondo, e costellato dl aim-
boll littoril mai cancellatl, quanto 
per 11 poctalssimo spazlo lasclato 
al pubblico, rispetto a quello am-
pllsslmo riscrvato al giudlci e agll 
awocatl (mentre, come e noto, 
nel Paesl dvlll. il pubblico puo aa-
slstere al prooessi comodamente 
•eduto). Cloe, anche l'aspetto dl 
controllo democratlco dsl cittadi
nl sugli attl dl giustizia, che e 
dato dalla pubbllcita delle udlen-
ze. era subito dal fasclsmo. che lo 
scoraggiava al masslmo. glungen-
do persino a renderlo dlsagevole. 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl 6 Impossibile ospitare 
tutte le lettere che d perven-
gono. Vogliamo tuttavia as
sicurare 1 lettori che ci acri-
vono ed i cui scrittl non sono 
statl pubbllcati per ragionl dl 
spazio, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
11 glornale, il quale terra con-
to sia dei loro suggerimentl 
che delle loro osservazloal 
critlche. 

Oggi ringraziamo: D.M., Bel-
luno; O. DEPRANZER. Ca-
stelnuovo Monti; N.D.A., Ar-
ma di Taggia; Pietro LO GITJ-
DICE, Blsignano; MM., Gros-
seto; Mario MAZZA, Roma; 
C.G., Crevacuore; Franco RU-
SCONI. S. Angelo Lodigiano; 
Ettore MICELI. Palermo; Raf-
faele DIMONTE, Desio; Ugo 
PIACENTINI, Berlino; Giu-
seppina FERRERO, Asti; B. 
RAFFAELE, Liegi; Luigi O-
RENGO, Genova; LUICTI SAN-
TUZZO, Palermo; Valentino 
PIZZA, Roma; Giuseppe BAB-
BINT, Castelfidardo; Salvato-
re PAVARA, MUano; Adria-
no BENIN!, Cesena; Pietro 
BIANCO, Petrona; Giovanni 
Battista B , Bologna; CJL, 
Guspinl; Michele ZERBT, Reg-
g!o C ; Mario FABIANI, Sa
lerno; Mario CECCHINI, Cat-
tolica; Mauro DE CANDIA, 
Milano; Ada PAIDTJTTI, Udl-
ne; M^., Torino; Rolando 
POLLI, Foligno; CX^ Genova; 
Luigi SIGNORELLI, Como; 
C.U^ MUano; Antonio SPADA-
RI, Roma; Modestino IAO-
CHEO. Napoll; Mario LUONI, 
Cedrate; Nane BDRIANA, Ve
nezia; 1,3.. La gpezia; Guldo 
ZENOBI, Firenze; A. MATTA, 
Salerno; Comitato dl inlziatl-
va dei pendolari di Cremona; 
Enrico ACCARDI, Milano; Ri-
na DONDI. Bologna; Salvato-
re BARRLLE, Novara; Aura> 
lio BRAMBLLLA, Dresda. 

— I lettori Tudano LTJPPI 
di Modena e Nlro DE COLLE 
d mandino l'mdliizzo perch* 
si possa loro rispondera per-
sonalmente. 

MMM, I H » W •< 
Od fcrfirn eke la cml-

ee alia letters B M eamtmU U f -
pria nome, ce lo p e f a l . Le lettere 
non rinnate. • sigtate, • emm fir-
mm OXifbOe, • e*e itiieai la •*-

«ca n a n ai~» 


