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Preoccupante degradaiione economico della citta «re</ento» 

Non promesse ma fatti 
per il 50° del ritorno 

di Trieste all'Italia 
Dalhallegrenam di O'Annunzio alle Illusion} go-
mnative - La citta perde lavoro a terra e trattici 
sul mare • Gil slittamentl delle Initiative sosti
tutive del cantlerl • Chlesti una nuovo inhiativa 
industrial dell'IRI e un piano straordlnario del 
governo per la salveua del capoluogo gluliano 

Entro la fine dell'anno, in seguito alia politica gollista 

La Francia rischia di avere 
un milione di disoccupati 
Drammatica denuncia del ruppresentante delle piccole e medie imprese nel dibattito parlumentare sulle mi* 
sure fiscali del governo - Le nuove imposte colpiscono solo i pesci piccoli • Discordie in seno alia maggioranza 

DALL'INVIATO 
TRIESTE, luglio 

Trieste celebra il cinquan-
tenarlo del suo ritorno nll'Ita-
lia in un clima di delusio-
ne. Grand! sctopcri unitari 
scuotono la citta. Sul rnolo 
Audace un bronzo ricorda il 
3 novembre 1918, il giorno del-
lo sbarco dei bersaglieri a 
Trieste. Tre anni prima, il 
7 agosto 1915, D'Annunzio lan-
cia dall'aereo sulla citta «ir
redenta » volantlni d'incita-
niento: « Coraggio e costanza! 
— vl si legge — La fine del 
vostro martirio e prossima. 
L'alba della vostra allegrez-
za 6 immlnente ». 

Da allora l'« allegrezza u non 
e mai stata imminente. II ca
poluogo giullano e diventato 
una fabbrica di promesse che, 
dal secondo dopoguerra in 
pol, sforna disoccupati. In 
questo clima sono iniziate il 
24 maggio di quest'anno le ce-
lebraziont del cinquantenario 
che si concluderanno il 3-4 no
vembre alia presenza del Capo 
dello Stato. 

La citta lotta intanto per la 
sopravvlvenza. Negli ultimi 
quattro anni Trieste ha per-
so 10.320 posti di lavoro. I 
metalmeccanici hiinno sublto 
nello stesso periodo una ridu-
zione dell'occupazione di 2.524 
unita, pari al 18 per cento del 
settore. 

La diagnosl degli economi
st! e che Trieste pu6 conside-
rarsl una cittii « stazionaria in 
declino relativon. Nel 1923 
aveva 239 mila abltanti: og-
gi ha ragglunto solo i 280 mi-
la. Ci6 signiflea che in 43 an
ni l'lncremento della popola-
zlone si e limituto al 7 por 
cento, rispetto al 280 per cen
to, per esempio, di Bari. Que
sta e la Trieste K redenta » da 
cinquant'anni. La clrcostanza 
richlederebbe piii il ricorso al
ia storia che alia cronaca. Ma, 
date le circostanze, la crona-
cs fa da antidoto alia retorl-
ca. Qual e la aorte di Trie
ste? 

Quella che segue sara una 
elencazione di fatti, ma cl 
vuole. Trieste e rimasta nel-
l'ultlmo dopoguerra fra le ul-
time citta italiane nell'incre-
mento del reddito medio: si 
allinea per contro in testa fra 
le capitall del carovita. Dal 
secondo e passata al tredice-
simo posto nella graduatorla 
del porti italiani. Trieste non 
ha conosciuto a boom» eco
nomic!: negli ultimi quindici 
anni 60 mila triestini, soprat-
tutto giovanl, hanno dovuto 
emigrare. Negli ultimi quat
tro mesi cl sono state 40 sen-
tenze di fallimento. 

L'« allegrezza a e dl la da 
venire. Ma il governo pro-
mette una « grande Trieste » 
degli anni "70. a Dove? — com-
mentano i triestini costretti 
ad emigrare — in Australia, 
in Germania?a. La fabbrica 
govemativa delle lllusioni si 
e ormai inceppata. La gente 
e delusa. II raduno del «ra-
gazzi del '99 a, la classe della 
«vittoria» nella prima guer-
ra mondiale, ha lasciato a 
meta giugno indifferent! i trie
stini. 

Trieste citta «mitteleuro-
pea a, capolinea marittimo del 
mondo e centro di una flori-
tura culturale di prim'ordine, 
non puo ragionevolmente ac-
cettare l'ultimo slogan degli 
anni 70. Ne ha viste trop-
pe: sa che la vogliono rele-
gare al ruolo di citta di fron-
tiera e di servizi. I fatti smen-
tiscono i facili slogans derno-
crlstlani. Come? 

Trieste, si diceva, e una cit
ta in • declino relatlvoa: que-
sta e la diagnosl. Vediamo 
come il governo ha affronta-
to i mail della citta. cVivia-
mo con i cantieri, il porto, 
la marineria e non con le 
promesse a, hanno scritto sui 
loro striscioni i triestini in 
sciopero. La risposta del go
verno e che i cantieri sono 
invecchiati e vanno chiusi. 

II cantiere San Rocco e sta
to gia liquidato. Il San Mar
co, integrato airArsenale, do-
vrebbe ospitare un bacino di 
carenaggio che pregiudica la 
sua possibility di costniire na-
vj. Parte dei suoi attual! 1.500 
dipendenti dovrebbero trasfe-
rirsi al cantiere di Monfalco-
ne. Al posto di questj e al-
tri cantieri smantellati. 11 pia
no CIPE (Comitato intermi-
nisteriale programmazione e-
conomica). prevede delle ini-
ziative « sostitutive a quali la 
Officwa grandi motori. la sta-
zione di degassificazione o la 
costruzione del bacino di ca
renaggio. L'operazione e im-
pemiata anche su un altro 
piano: quello Caron per la 
cantieristica. Esso ha limita-
to la produzione di naviglio 
a mezzo milione di tonnellate 
airanno, l'equivalente di due 

| modeme petroliere, mentre il 
deficit della bilancia italiana 
dei noli ha raggiunto i 700 mi-
liardi annul. 

Fra il • vecchio a e il « nuo-
vo» dei piani CIPE e Caron 
c'e intanto un vuoto allar-
roante. Tecnlci di valore han
no calcolato che le nuove ini-
zlatlve « sostitutive a non as-
sicurano l'occupazione di tut-
ti i 5.500 lavoratori colnvolti 
nella riconversione. Molti ft-
niranno col restare a spasso 
nonostante le asslcurazioni go-
vemative. La saldatura fra i 

tivi non garantisce In altri 
termini la salvaguardia dei li-
velil di occupazione solenne-
mente promessi. Perche? 

Slamo alia meta del '68, a 
circa due anni dalle mete de
gli « anni '70», e si assiste a 
un pauroso slittamento nei 
tempi di attuazione delle lnl-
ziative industrial! «sostituti
ve)). L'Offlclna grandi motori 
Trieste, nata da un accordo 
fra la FIAT e l'IRI, per co
stniire grandi motori Diesel, 
sara pronta solo entro il '72 
se le cose andranno tutte per 
11 loro verso. Doveva avere 
una fonderla, ma si e persa 
nell'i/er dei progetti. Non sa
ra comunque la conclamata 
grande fabbrica di motori eu-
ropea, poiche analoghi im-
pianti d'oltralpe produrranno, 
quanto prima, modernl mo
tori a turbina al posto dei 
Diesel che hanno fatto il lo
ro tempo nella propulsione 
navale. E, a quanto risulta, la 
iniziativa riusclra a stento ad 
assorbire 1 1.700 lavoratori del
la fabbrica macchine SanfAn-
drea, anziche i 2.100 previstl. 

E ancora. Gli Stabilimenti 
meccanlci triestini dovevano 
assumere 150 lavoratori; ma 
ne sono gia stati «sfoltiti» 
90, mentre e annunciato il li-
cenziamento di 11 impiegati. 
La ubicazione del bacino di 
carenaggio al San Marco pre
giudica pol la costruzione di 
naviglio ed e stato progettato 
in modo da offrire il fianco 
delle navi alia bora con gli 
inconvenienti che ne deriva-
no. L'impianto di degassi
ficazione doveva attirare un 
migliaio di navi all'anno, gia 
ridotte a 400, prima che pren-
da corpo. La Sifac, Atlas, 
OCM, e la Machne sono chiu-
se. Tutto il settore dell'indu-
stria alimentare, tessile e del-
l'abbigliamento e in grave cri-
si. Gli Enti local! non as-
sumono lavoratori da molti 
anni. II porto ha perso un 
quaranta per cento del suo 
gia ridotto trafflco per la pro-
lungata chiusura di Suez e la 
assenza di una iniziativa di 
politica estera che sblocchi 
la sltuazione. II capolinea del
la motonave vCristoforo Co
lombo », sulla linea Genova-
Buenos Aires, verrebbe tolto 
a Trieste. 

La cronaca e finlta. Non pre-
sumiamo di aver detto tutto. 
Ma e abbastanza indicativa. 
Spiega, ad esempio, che la fab
brica govemativa di promesse 
ha flnlto col produrre a Trie
ste una sconnnata ed amara 
delusione. Questa e la realta 
del cinquantenario: non si 
vuole fare i guastafeste, ma 
questa e la situazlone. 

Quel che conta e che 1 
triestini non si abbandonano 
alia delusione o airamarezza. 
Ess! esprimono concrete so-
luzioni per salvare il capoluo
go giuliano e la regione. Trie
ste chiede in breve meno pro
messe e piii fatti per celebra-
re 11 cinquantenario. Pensa 
che il modo migliore per ri-
cordare la sua « redenzione » 
sia quello di varare una nuo
va iniziativa industriale del
l'IRI che assicuri l'occupazio
ne e un piano straordlnario 
del governo, richiesti dal mo-
vimento operaio, per salvare 
Trieste dalla degradazione eco-
nomica e sociale. C'e un go
verno di attesa, lo sappiamo, 
ma i lavoratori e i piccoli e 
medi operatori economici del
la citta non possono atten-
dere. 

Marco Marchetti 

Raggiunto ieri a Niamey, nel Niger 

Accordo tra Nigeria e Biafra 
sui temi del futuro negoziato 

DAL CORRISPONDENTE 
PARIOI, luglio 

La Francia rischia dl avere, 
alia fine di quest'anno, un 
milione dl disoccupati. La de
nuncia e venuta da una fonte 
insospettata: Leon Gingembre, 
delegato generate delle piccole 
e medie imprese che, nel 
quadro del dibattito parla-
mentare sulle misure nscall 
prese dal govemo per far 
fronte alia crisi, ne ha stig-
matizzato il carattere di « raz-
zismo economico ». Razzismo 
nel senso che le nuove Impo
ste lanciate da Couve de 
Murville colpiscono duramen-
te i piccoli e medi imprendi-
tori, minacciano di frenare 
la necessaria espansione eco-
nomica e di aumentare la di-
s occupazione. 

Un esempio per tuttl: la tas-
sa speciale sulle societa per 
azioni obbliga una impresa 
con un capitate di 160.000 
franchi (circa venti milioni di 
lire) a pagare una imposta 
di un milione, esattamente 
come le maggiori societa fran-
cesi. II che vuol dire la con-

33 vescovi a capo 
di un movimento 

di riforma 
in Brasile 

RIO DE JANEIRO. 21 lugllo 
Un gruppo di 33 vescovi 

« progressist!» brasiliani, gui-
dato da monsignor Helder Ca-
mara, arcivescovo di Recife, 
ha costituito, al termine della 
nona assemblea dell'eplscopa-
to brasiliano, un « movimento 
di pressione morale e libe-
ratnce», che intende lottare 
con metodi non violenti per 
la riforma delle strutture eco-
nomiche, politiche e sociali e 
per lo sviluppo deU'istruzio-
ne, del sindacalismo e delle 
cooperative, al fine dl «libe
rate I milioni di uomini che 
in Brasile e neWAmerica lati
no vivono al margins di ognl 
attivita ». 

NIAMEY (Niger), 21 lugllo 
L'ordine del giomo per la 

conferenza di Addis Abeba sui 
negoziati di pace a proposito 
della Nigeria e stato approva-
to dai rappresentanti della Ni
geria e del Biafra. Lo ha an
nunciato — al termine di una 
rtunione durata quattro ore 
— il segretario generate del-
rorganizzazione per l'unita 
africana, Diallo Telli. Qu^sti 
ha reso noto anche che sono 
state esaminate proposte con
crete per l'invio di soccorsi 
alle vlttime civili del con-
flitto. 

La riunione era presleduta 
dal capo dello Stato del Ni
ger, Diori Hamani. La delega-
zione nlgeriana era guidata 
da Alston Ayida, segretario al 
ministero dello Sviluppo Eco
nomico, mentre quella del Bia
fra era guidata dal vice retto-
re deU'universita di Nsukka, 
Eni Njoko. Un'altra riunione 
si terra domani pomeriggio. 

Da Lagos, capitate della Ni
geria, si apprende che e cola 
giunto Henry Labouisse, di-
rettore esecutlvo del cFon-
do dell'ONU per l'infanzia» 
(UNICEF) il quale discute-
ra con le autorlta locali il 
problems deU'assistenza alle 
vlttime della guerra civile ni-
geriana. 

NELLA TELEFOTO AP: un tolda-
t* nigtrlaiw, con una bomba • 
mano, farme davanti ad un grup
po dl donna dal Biafra, a Enugv, 
dw attandono aiuti. 

In California 

Un giovane prete 
si fa poliziotto 

Altemava le die atttfttd: di fronte ad m illima-
tarn del Vatican to sceffo la dima della poliik 

E' stato pagato perfino diecimila lire 

Due errori impreziosiscono > // primo 
francobollo de la Insula de la Rozoj 

Manca un accento circonflesso, e il valore dichiarato, «Mills», non e la moneta esperantista - Se 
ne sta preparando un secondo, commemorativo della traversata su sci Pola-Cervia - II livello delle 
presenze inglesi e francesi e ancora inferiore sulla riviera adriatica a quello dello scorso anno 

WASHINGTON, 21 lugho 
II caso di un sacerdote che 

abbandona la tonaca per de-
dicarsi ad alt re attivita o per 
sposarsi non fe infrequente. 
In queste ultime settimane 
due gesuiti, padre Edward 
Spinga, gia « provinciale m dei 
gesuiti del Maryland, e Joseph 
Mulligan, ex rettore di una 
universita dello Stato di New 
York, hanno rinunciato al vo-
ti e si sono ammogliati. 

Molto piu singolare, invece, 
il caso di un prete che di-
vent* poliziotto. E' quanto e 
accaduto a padre Terence 
Mangan, di Carmel, in Cali
fornia. • • 

Padre Mangan ha preso que
sta decisione dopo essere sta
to invitato dalle autorita va-
ticane a cessare la sua attivi
ta saltuaria di poliziotto. 

Armato di pistol* egll verra 
assegnato al corpo di pollxia 
di una localita dl mare pres-

,tw vernatlve. La saiaaiura ira I so Carmel. La sua auto-pat-
% due tempi dei piani governa- I tuglia sara denominata «an-

gelo uno » dal nonugnolo che 
gli e stato affibbiato dagli al
tri agent i. 

Padre Mangan. il quale ha 
30 anni. alia sua attivita sacer-
dotale altemava, di notte, 
quella di ageote di polizia, 
perseguitando cosi i peccato-
ri in questa doppia veste. Ha 
catturato un sospetto assas-
sino e. spesso, ha impartito 
l'assoluzione a viMime di in-
cidenti. 

Un emissario del Vaticano, 
durante una visita nella sua 
diocesi. lo scorso mese gli 
aveva chiesto di rinunciare al-
l'attivita di agente dopo avere 
appreso che egli portava la 
pistola e aveva intenzione di 
scrivere un libro sulla sua du-
plice esperienza di sacerdote 
e di poliziotto. 

Padre Mangan si e rimitato 
e un suo appello al Vaticano 
• stato respinto la settima-
na scorsa. Ora padre Mangan 
• stato privato dell'abito sa-
cerdotale e invitato a lasdaxv 
l'oratorio di Monterey. 

DALL'INVIATO 
RIMINI, luglio 

LTsole delle Rose o Isola 
d'acciaio, o Isola artificiale, 
chiamatela come volete, e sta
ta la piii grande trovata pub-
blicitaria di tutti i tempi per 
la riviera forlivese. Grazie, 
anche, alle manovre navali e 
agli sbarchi compiuti dalla 
polizia italiana. Oggi, ogni 
giorno, ci sono centinaia di 
persone die vanno a vedere 
con ogni mezzo la piattafor-
ma in mezzo al mare presi-
diata dai « marines a della Ce-
lere. La domenica, le sei mi-
glla di mare fra Rimini e la 
Isola sono popolate come via 
Veneto alle 10 di sera. Dal 
porto di Rimini, quotidiana-
mente, due navi si staccano 
al mattino alle 10^3: in Ola 
indiana, la cAsso di cuoria 
e la «Glentor» puntano le 
prue verso l'lsola delle Rose. 
Trasportano ogni volta alcu-
ne centinaia di curios! che al 
modico prezzo di 500 lire vo
gliono vedere com'e quest'iso-
la contestata e alquanto mi-
steriosa. Altri curiosi navi-
gano coraggiosamente in di-
rezione dellTsola a bordo di 
piccoli battelli da pesca. di 
motoscafi, persino di sempli-
ci mosconi. 

w Confessatelo — e stato 
detto ai dirigenti deU'Azienda 
di soggiomo — siete stati vot 
che arete fatto costruire la 
Isola e poi arete sobillato po-
liziotti e carabinieri» 

I dirigenti si schermiscono. 
Ma il capo dellTJfficio stam
ps, il dott, Donati. mostra 
orgoglioso fasci di ritagli di 
giornali: «Solo una ptccola 
parte di quelli che hanno par-
lato dell'Isola r eft Rimini» 
Tanto e vero che a Riccione, 
invidiosi. gia stanno studian-
do se non e il caso di pro-
gettare qualcosa di cosl so
spetto e di cosl fantastico da 
far mobilitare interi battaglio-
ni della Celere. cCapira — 
si dice — -una propaganda co-
si Rimini non Vha mai avuta 
e tanto a buon mercato ». 

La fama dellTsola, col pas-
sar del tempo, cresce invece 
di scemare. Un americano. 
Mr. Sullivan, e giunto con 
l'intenzione di comprare ogni 
cosa, compresa la landa della 
polizia c i marines della Ce
lere. e di dare ogni giomo 
spettacolo fra le died e mez-
zogiorno e le diciassette e le 
dlciannove. Tema dello spet

tacolo, chiamato Operazione 
Adriatic - Cicero: « Accerchia-
mento, occupazione e disinte-
grazione dell'Isola*. 

L'ing. Giorgio Rosa, proget-
tista dell'isola, avrebbe rice-
vuto proposte anche da gruppi 
finanziari tedeschi e olande-
si, che hanno fiutato l'affare 
e vorrebbero perlomeno en-
trare nella combinazione. Le 
voci sono infinite e contribui-
scono a tingere sempre piii 
di giallo questa strana vicen-
da. C'e invece chi dice che 
l'ing. Rosa sarebbe stato ab-
bandonato dai finanziatori oc-
culti e che la polizia aspet-
terebbe soltanto il momento 
piii propizio per mettere qual-
che carica di tritolo sotto i 
piloni dell'isola e risolvere. 
tanto diplomaticamente, la 
controversia. 

Di concreto c'e la vendita 
dei francobolli. Rimini e stata 

invasa da distinti signori che 
cercano di rastrellare esem-
plari del francobollo, unico 
valore, che e stato emesso 
poco tempo fa non si sa da 
chi e che e esauritissimo. 
II francobollo, in rosso, giallo 
e blu, rappresenta lTtalia: in 
primo piano la piattaforma 
dellTsola delle Rose. Attomo 
la scritta in esperanto: * Po
sto de la L.T. de la Insulo 
de la Rozoj*. II suo valore 
e di 30 Mills ma gli spaccia-
tori prendono qualsiasi mo
neta: un valore viene venduto 
ormai non meno di mille lire; 
alcuni lhanno pagato persino 
diecimila lire. Anche perche e 
stato scoperto che il franco
bollo, che e di serie normale, 
contiene due errori che lo im
preziosiscono: «Sulla S di 
posto manca l'accento circon
flesso — dice padre Albino 
Ciccanti, frate del Convento 

II francobollo «Incriniinato» cho I coHorioniati 
fUb dlacimHa lira I'aaamplara. 

dripocti • pa-

di San Bernardino ed espe
rantista di fama europea — e 
inoltre, il Mills non e la mo
neta esperantista. Percib so
no stato interpellate come 
consulente di lingua per la 
emissione del prossimo valore, 
che sara un commemorativo a. 

Commemorativo di che co
sa? Delia occupazione della 
Isola da parte dei poliziotti? 
Sembra di no. Lo studio di 
Alberto Bolognini, a Rimini, 
ha ricevuto nel gioml scorsi 
l'incarico di preparare un boz-
zetto per francobollo da 5 
stelle (la vera moneta espe
rantista), cioe del valore di 
circa 25 lire. II francobollo 
rappresentera lo sdatore ac-
quatico tedesco che per primo 
ha compiuto la traversata del-
1'Adriatico da Pola a Cervia. 

Cosl l'isola ha cominciato 
a fruttare. Le piccole moto-
navi che trasportano i curiosi 
attomo alia piattaforma non 
hanno mai dovuto lavorare 
tanto nella loro lunga esisten-
za; molti pescatori hanno pre-
ferito mettere in cantina le 
reti e si sono dedicati al tra-
sporto dei gitanti che voglio
no vedere questlsola del ml-
stero; gli stampatori dei fran
cobolli hanno fatto affari di 
oro con la prima serie ed ora 
tentano il colpo con la se
conds; altri stanno per lan-
ciare sul mercato serie di car-
toline illustrate raffiguranti 
l'isola e i poliziotti. 

La direzione dell' Azienda 
di soggiomo e gongolante. 
*Cht si aspettaia un richia-
mo del genere'* E' una man
na: ci vorrebbe un'isola mi-
stenosa ad ogni apertura di 
staoione ». 

La gratuita pubblicita e sta
ta tanto piii ben accetta que
st'anno, dato che le vicende 
turistiche non vanno eccessi-
vamente bene (anche se que
sto non vuol dire che le pre
senze registrate siano gia qual-
che milione). Gli albergatori 
sono preoccupati per la man-
canza di turisti inglesi e la 
diminuzione di quelli france
si; l'Azienda di soggiomo si 

reoccupa perche un calo nel-
presenze creerebbe seri 

grattacapi agli operatori turi-
stici (che da quattro anni 
riescono a mantenere inalte-
rati i prezzi delle pension!); 
l'Amministrazione comunale 
si preoccupa invece delta pe-
nuria d'acqua potabile che, 
per la prima volta, e stata 
riscontrata a Rimini. Le at> 
trezzatture sono all'altezza del-

FJ 

la situazlone; ma le falde si 
sono notevolmente abbassate 
per colpa della slccita pro-
lungata, degli indiscriminati 
prelievi di ghiala dal letto del 
Marecchia e dei potent! pre
lievi d'acqua per irrigazione 
o per uso industriale. •Nelle 
piomate del 28 e 29 giugno 
— si dice in Comune — e sta
ta consumata il doppio del-
I'acqua che ora pud essere 
erogata ». 

La penuria d'acqua aveva 
fatto sorgere dicerie. Si di
ceva che alcuni comunl vicinl, 
pure essi in difficolta per i 
rifomimenti idrici, avevano 
nottetempo, con azioni di 
commandos, installato delle 
pompe clandestine che sue-
chiavano 1'acqua a Rimini; e 
si reclamavano controazionl. 
Ti Munlcipio ha perb chiarito 
con un manifesto quali sono 
le vere ragioni deU'inconve-
niente, deflnendo come *as-
surde fantasticherie» tutte le 
voci che sono circolate. Nes-
suno, insomma. ruba 1'acqua 
a Rimini. 

Pitro Campisi 

danna a morte per decine e 
decine di medie e piccole im-
preser gia duramente provate 
dalla crisi di maggio. 

E' noto che, per ridurre il 
disavanzo di 13 millardi e 
mezzo di franchi, il governo 
ha lanciato due miliardi e 
mezzo di nuove imposte e si 
propone di ricorrere ad un 
nuovo giro di vite fiscale di 
qui alia fine dell'anno: ed e 
contro queste nuove impost©, 
male articolate e discrimina-
torie, che si e scagliato 11 
delegato generale delle picco
le e medie imprese. 

Ma il programma economi
co del govemo (che si e ri-
flutato, per esempio, dl acco-
gliere i consign dell*opposizio-
ne su una massiccia rlduzio-
ne delle spese improduttive, 
soprattytto militari, o per lo 
meno su un loro scagliona-
mento in un maggior numero 
di anni) e stato duramente 
criticato quest'oggi anche dal
la stesst. maggioranza-

I « reinibbllcani indipenden-
ti» di Giscard D'Estaing, ap-
profondendo la frattura aper-
tasi nei giorni scorsi tra il 
loro gruppo e quello apparen-
tato dei gollisti a ortodossl », 
hanno dichiarato che le mi-
sure adottate dal govemo so
no del tutto insufficient! per 
superare la crisi e non con-
tengono nessuna di quelle ini-
ziative che potrebbero dare 
un nuovo orientamento alia 
economia francese. Couve de 
Murville, insomma, secondo 
i suoi stessi alleati, si e com-
portato come se in Francia 
non fosse accaduto nulla fra 
maggio e giugno e si e liml-
tato a rattoppare un bilancio 
che «gia prima a era insuf-
ficiente a permetter* alia 
Francia dl far fronte agli im-
pegnl comunitari. 

Piii clamorosi ancora sono 
stati gli interventi dl due de-
putati della stessa maggloran-
za gollista detta « ortodossa u: 
il primo ha detto che il nuo
vo bilancio governativo non 
e che u una compilazione pru-
dente di misure conservatri-
ci», inadatto a sollevare gli 
entuslasml e a risolvere i 
gravi problem! del Paese. II 
secondo, ricordando che gia 
Pompidou aveva promesso 
«l'espansione senza inflazio-
ne» ha constatato che 11 go
vemo ha sacrificato l'espan* 
sione senza tuttavia aver evi* 
tato il pericolo dell'inflazio-
ne. Quanto alia afebbre del-
l'oro» cioe alia mania del 
generale di accumulare riser* 
ve aueree comprimendo l'e
spansione economica, il falli
mento e completo: le riserve 
auree fondono ad una incre-
dibile rapidita per sostenere 
la competitivita delle merci 
francesi sul mercato europeo 
e De Gaulle e responsabile 
di avere sacrificato ail fu
turo della Francia a questo 
incerto present* a. 

II dibattito economico non 
prevede alcun voto e, in ogni 
caso, la schiacclante maggio-
ranza parlamentare gollista 
assicurerebbe al govemo la 
flducla. Ma questa maggio-
ranza non ha protetto il gover
no dalle critlche e soprattut-
to non gli ha permesso di evi-
tare lo sciorinamento in pub-
blico delle grosse difficolta 
economiche che stringono di 
assedio la Francia e di fronte 
alle quail 11 potere si dlmostra 
Incapace dl adottare misure 
audaci ed innovatrici. 

Un altro porno dl discor-
dia in seno alia maggioran-
za rischia di essere la rifor
ma del Senato. annunciata da 
Couve de Murville nel suo 
discorso programmatico di 
martedi scorso. De Gaulle in 
sostanza cerca dl liberarsi del 
slstema bicamerale. in base 
al quale Assemblea naziona-
le e Senato hanno poteri le-
gislativi, e vuole trasformare 
il Senato, a partire dal 1969, 
in una sorta di « Camera eco
nomica a puramente consulti-
va. Anche qui un certo nume
ro di senatori della maggio-
ranza, e soprattutto repubbll-
canl indipendenti, minaccia 
di fare causa comune con 
l'opposlzione per impedlre la 
liquidazione della seconds 
Camera e, al di la di essa, 
la restrizione ulteriore della 
area dl contestazione demo-
cratica e di opposizione al 
sistema gollista. 

Augusto Pancaldi 

L'lssemblea delle Chiese di Uppsala 

Basta con le bombe 

americane sul Vietnam 
UPPSALA. 21 lugtio 

La quarta assemblea gene
rale del Consiglio ecumenlco 
delle Chiese ha concluso i suoi 
lavori eleggendo il suo nuovo 
ufficio direttivo. M. Thomas, 
un laico di 52 anni, indiano, 
e stato eletto presidente; vice 
presidenti sono stati nominati 
Pauline Webb, inglese metodi-
sta, e il metropolita ortodosso 
di Calcedonia, Meleitos. 

Prima della chiusura dei la
vori, l'assemblea ha adottato 
numerose risoluzioni tra cui 
una riguardante il Vietnam in 
cui si chiede *la fine imme-
diata delle sofferenze del po-
poto vietnamita ». A proposito 
della conferenza di Parigi, la 
mozione dichiara che «i bom-
bardamenti degli VSA sul 

Nord-Vietnam e I'impiego di 
tutte le armi di distruzione di 
massa debbono cessare imme-
diatamente e m modo mean-
dizionato». t ffoi rtvolgiamo 
un appello alle due parti — 
prosegue il documento — a 
cessare le attivita militari nel 
Sud-Vietnam ». 

Nel corso di una cerimotua 
religiosa celebrata nella cat-
tedrale di Uppsala un gruppo 
di 150 persone, la maggior par
te delegaU ai lavori del Con
siglio ecumenlco, hanno oc-
cupato la chiesa mper prepa
re, riflettere sulle concluskmi 
dello conferenza e tmpegnare 
i partecipanti ad essa a porje 
in pratica al ritorno nei loro 
paesi le decisioni prese*. 
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