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Montro gli agrari sono cottretti a cedore a Parma 
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50.000 coloni e braccianti 
da ieri lottano nel Trapanese 

II 31 lugl.o 

la sciopero psichiatrici 
provincial. e ospedalieri 

Direttivo INCA 

Utta per il servizio 
sonitario nazitfuU 

I dipendenti delle amaiinistrazioni provincial! 
• degli ospedali pakhiatrin daranno vita, il 
31 luglio iid una oornata di sciopero perchc i 
rappresentanti deU'Unione province non hanno 
preso parte alle trattativ* per il nassetto. 
L'atteggiamento deil'Upi — s: afrerma :n un 
comumcato dei sindacati di categona aderenti 
a Cgil. Cisl e Uil — prefiudica anche l'appli-
canone deU'accardo di recente raggiuuio dai 
lavoratori degli OapedaJ* psichiatrici. 

Da qui la deciskme di sciopero unitario: sa-
ranno promosse inollre assemblee del personale 
delle Province e degli Qspedali psichiatrici in 
preparazione di un convegno nazionaJe da te-
nersi nella prima quindicina di settembre per 
definire ulteriori forme di lotta. 

Dalle 8 alle 12 del 31 luglio entreranno in 
aciopero anche i lavoratori degli ospedali a 
meno che ministero e Fiaro non recedano dalle 
posrzioni assunte nel corv> di incontri svoltisi 
nei giorni scnrxi. Que si a decision*- i> stata presa 
dai sindacati di categona aderenti a C'RII. Cisl. 
Uil e Anaao. che hamio giudicato nega'ua 
mento i risuJtati degli incontri: c stata infatti 
negala la possibility di immediata applicazione 
dello stato giundico del dipendenti ospeda
lieri ed in particolare il dint to alio 40 ore *et-
timanali, ai 30 giorni di ferie, al trattanienhi di 
asnettativa per la gravida nz.i. Le nchicste pre-
tenlate. anVrmano i smdac.iti. MI! diritto alio 
Stato giundico. MI] complvtamento degli orga-
nici e MI 11a qualificazione del personale sono 
improcrastinabili e necessarie per la stessa fun 
nonalita degli ospedali. 

Si e riunito il Consiglio direttuu drUlnca. 
I lavori KHIO stati aperU dai presidente del 
Patronato della CGIL. Dora Francisconi che ha 
svolto, a nome della prcsidnua. una relazione 
sul programma di attivita dell'Istituto. I punii 
di riferiroento di questo programma — ha det-
to Francisconi — debbooo essere da un lato 
le scadenae contrattuati e dall'altro 1'inpegno 
della Cgil a&sunto anche al recent* Congresso 
di affrontare in termini di lotta alcune riforme 
strutturali e fra queste. con particolare urgenza, 
quel la della istituzkne del st-rvuio sanitano 
nazionale. Questa impottaxtone — ha affertnato 
Francisconi — nan imphca una sottovaluta-
lione della natura e dei compiti specific! del 
patronato ma vuol signifies re che tutta la 
nostra attivita pud e deve essere finalizzata 
alle esigenze di tutto il movimento generale-

Francisconi ha poi sottolineato lo sviluppo 
della attivita dell'Inra ed i successi ronse-
guiti. indication particular! settori di latum. 
mettendo in luce la necessita di ampliare al 
massimn I'miziatiia unitana con tfli altri p.ttro 
nati e le Acli attoruo alle question! comunali. 
qualificanU e di principio per la difesa dei la
voratori. 

Kulla relatione di Francisconi e suH'intervcnto 
di Ledo Trcmolanti die ha illustrato il bilancio 
prevrntivo M C aperto un ampio dibatti'o. Al 
terrnine dri lavori i| direttivo ha eletto alia 
uiuinimila il nuovo Comitato esecutivo dell'Inca 
che risulta formato da Francisconi. An^cliiu. 
Nicosia. Bonaccini. Cini, Dido. DratfhetU. Leu 
/..inni. Molinari, Sazio. Verzetll, 

hMHMti mMifestaziMi a Marsala e Castahri-
traaa • 2 miltoni di art i\ sciapare aalla iziaada 
*aNa araviacia di Ravenna dava saaa stati strap-
aati gia 300 caatratti - Riuaita a Balaf na it Ra-

fiaaala della 

Rinnovo del patto di niarca 
fa irkt i stipulate piu di trenta 
anni fa, riapeUo del contrat-
U» conquiatato nello scorso 
novembre dopo la strage di 
Avola: queste k due grand) 
nvendjeazioni che hanno por-
tato in lotta 20.000 eolorii e 
30.000 braccianti in tutto il 
Trapanese. 

E' stata una forte gior-
naU di lotta c di manifesta-
xioni: si k detto con estrema 
eflkacia agli agrari. alia po-
lizia. alia magistratura c-he 
il movunento non sara pie-
gato dall'azione repressiva 
scatenata nelle campagne tra
ps nesi. Pniprio in questi gior-
nj infatti define di hnoratori 
della tfrr.i dt-vono comparire 
di front*- al rnagistrato per 
nsjKitKkrt' di blut'co straddle, 
occupazionc di mumcipi cd 
altri re.iti. 

1A' manifestaziuni di irri o 
quflle che avranno luofio og^i 
— a Trarwni si s\o]^eni al
le ore 1(1 un ^randc raduno 
(W'l coloni e braccianti di tutta 
la provincial con un uxnizio 
del eompagno Bignami e In 

RE6GI0 CALABRIA: provocalorie «parale» poliziesche nei cenlri dell'Aspromonie 

REPRESSIONE ANTIP0P0LARE 
e mano libera ai mafiosi 

SI vual tornare ai tempi del questore Marzano - A piede libero il dc che tento di sparare al compagno 
Tripodi - Rendita parassitaria e speculazkjne sono le radici della mafia - II dramma della disoccupazione 

D«l corritpoadeote 
R. CALABRIA, luglio. 

«Setnbrava fo&s« scoppiata 
nuovamente la guerra. Eli-
cot teri, diecine di automezzi, 
carabinieri sguinzagliati per 
tutte le strade del paese. Pol 
cominciarono ad entrare nel
le case, a perquisire, a fare 
saltare tutti dai letto. Cerca-
vano, cercavano, ma non po-
tevano trovare. Gli elicotteri 
ronzavano e le luci degli au
tomezzi illumlnavano a giorno 
le facciate delle case e i bo-
achi vicinl. Se ne andarono 
verso le cinque del mattino 
e tutti cl ritrovammo nelle 
strade come se veramente fos
se finita una guerra ». 

Chi ci racconta e un vec-
chio pastore di Canolo Nuo-
va e l'episodio e accaduto 
qualche mesa addietro nel 
piccolo centro dell'Aspromon-
t«, a qualche centinaio di chi-
lometri da Reggio Calabria. 
II giomo dopo si fece sape-
re che quella notte. a Cano
lo Nuova, si cercavano arml, 
ma che il bottino era stato al-
quanto misero: un vecchio fu-
cile da caccia abbandonato. 
Ma cercavano veramente arml 
quella notte gli nitre duecen-
to carabinieri impiegati nel 
l*« operazione »? 

Per dare una rlsposta a 
questo interrogativo occorre 
andare oltre 11 singolo episu-
dio. Si respira ana prsante 
In questo momento nella pro-
vincia di Reggio Calabria. La 
rapina delle campagne. da 
parte degli agrari, vecchi e 
nuovi, foraggiati dallo Stato, 
spinge sempre piu 1 contad:-
ni alia fuga. Chi nmane. per 
soprawivere si adatta a fare 
mille mestieri. Una parte del
la rendita quella rhe rimane 
qui, assieme a quella prove-
niente dalla pubblica ammml-
strazione, si concentra nel ca-
poluogo e noi centn costien. 
Ma il lavoro e i»r pochi ed e 
malpagato e discontinuo. C'ti 
insicurezza per coloro che 
non hanno un reddito fisso. 
L'lndustna non esiste e la 
beffa delle OMECA Me ofil-
cine meccaniche create per 
dare lavoro a tremila operai, 
ma costantemente m crisl e 
eon un organico di poohe 
centinaia di personpi indira 
la strada see',;a dalla rlasse 
dommante in dire/ione del-
indust riallzzazione. 

Gli scioperi 
generali 

Contro questo stain di rose 
)# popolazioni si nbellano. 
Pciopen general) in riiennt* 
di comuni. Marce di inicn 
paesi su Reggio Calabria 
Dramma tiche dimostra^ioni 
oontro la disoocupazione e 
l'abbandono Quebla e crona 
ca degli ultimi mesi. che ban 
no visto le rubbiose lotte con
tro le gabbie salariali e pei 
pensionl piu umane. Di Irm. 
t* a questo quadro. nr>n cei-
to «tranquillo» per chi na 
la responsebilit* dell'attuaic 
condizione, si cerca di rea 
gire con tutti i mezzi. Arr:-
fiamo coat alle 450 denunzic 
• carico di lavoratori ret di 

preao parte alle lotte di 
dicevamo, ad un prlmu 

processo, conclusosi 

con pesantl condanne, e ad 
altri in istruttoria. E' questa 
certamente una «risposta» 
non escluslva della provincia 
di Reggio Calabria, anche se 
qui la repressions va assu-
mendo, come si puo dedurre 
dai numero dei denunzlati. 
proporzionl piu massicce che 
altrove. C'e per6, deiraltro. an • 
cora piu grave, che ci ripor-
ta all'episndio di Canolo Nuo
va. 

In provincia di Reggio Ca
labria c'e la mafia, un tipo di 
mafia che non ha nulla da 
apprendere da quella sicllia-
na. Dalle campagne, dove pu
re rimane solidamente ag. 
grappata, i1 passata alle nuo-
ve attivita: l'edilizia, il con-
trabbando e le mille alt re at
tivita rese possibili dagli ag-
gano che essa ha nella pub 
bhea amministruzione. A ba
se di tutto c'e la protezione 
politica che le da forza e vigo-
re e la moltiplica. Tutto e 
possibile, raggiunglbile per 
un mafioso. Basta sapersl re-
gnlare al momento delle cam 
pagne elettorali. Nell'ultima, 
ad esempio. la mafia, oltre 
che sulla DC, sua tradiziona-
le « alleata », ha puntato pa-
recchie carte sul PRI. 

Recrudescenza 
della criminalita 
II raffi>r/amento della ma

fia porta con se la recrude
scenza della criminalita: lbl 
omicidi in un anno, 412 lesioni 
personali, ft«8 furtl aRgravati, 
15 estorsioni, tutti nello stesso 
penodo di tempo, E, in que
sto momento, la mafia c piii 
clip mat vitale e presente 
ovuntiue. I/allarme & gene-
rale. Si richiede un inter-
vent o. Si vuole la «bonifica 
mi>ralo atlraverso provvedi-
nieim eccpyumali ». Si voglio-
no i «bavhi bin H per fare 
qui un'allra ^ardegna. 

Ma vediamo, intanto, cosa 
accade oggi. Per colpire la 
mafid la poli/ia (a ulfidamen-
to sul « confino». In realta, 
per6, ad andare al loggiorno 
obbligato sono pochi «seas-
sapagKhiari » (mafiosi di se-
condo ordine), mentre 1 
« boss » restano dove sono a 
dmgere le loro imprese di 
costruzione, l loro subappalti 
nell"autostrada e nella super-
strada, a rcgolare il contrab-
baurlo di stgnrette. che nella 
costa ionica ha trovato un 
facile approdo Se qualche 
volia per il confino salta fuo-
ri il nome di un « boss », un 
intervrnto dall'alto blocca tut
to. Neanche la misura del 
confino, d'altra parte, pot rob-
be nuscire a porre un frprio 
alia mafia regRina. Che fare, 
dunque, di fronte a questo fal-
limento? 

Ed e a questo punto che si 
sceglie l'alira strada sbaglia-
ta, quella della repressione 
indiscriminata, in nome della 
« bomfica morale N. Si vuole 
rosl far paura alia gente, 
gettare fumo negll ocrhl, co-
prire la non volonta della 
classe dominant* di colpire 
nel son so glusto. seminare 
il terrore e, nello stesso 
tempo, continuare a lasciare 
indisturbata la vera mafia. 
Obiettivo massimo, per6. ri
mane la repressione del movi- • 

mento popolare. Ecco il per-
chd della «parata» a Cano
lo Nuova, in un cotnune, fra 
l'altro, dove c'p una schiac-
ciante maggioranza di lavora
tori democratic!. 

C'e un altro esempio, ugual-
mente grave, che testimonia 
sulla strada scelta dalle • for-
ze dell'ordtne». San Lura e 
un * paese di mafia », ma, so-
prattutto, e un paese povero 
con centinaia di disoccupati 
e altrettanti emigrati. La ma
fia qui esiste, ma si pub dire 
che vi abbia soltanto la re-
sidenza, poiche opera nella 
riviera e a San Luca, al mas-
simo, recluta i propri uomlni 
di fatica. Nel paese. piutto-
sto, esiste una forte volonta 
di uscire da questa condizione 
e le manifestazioni p >,)>>Iari 
si sono susseguite ci,u fre-
quenza in questi ultimi mesi. 
Tempo fa, fra l'altro, la po-
polazione voile mandar via un 
collocatore comunale che di-
sponeva a proprio piacimento 
delle poche giornate lavora-
tive esistenti. Le manifesta
zioni si sono protratte per 
quasi quindici giorni e, alia 
fine, il collocatore ha dovuto 
lasciare il paese. Moltl la
voratori che presero parte a 
quella lotta sacrosanta in que
sti giorni vengono chiamati 
in Questura e diffidati come 
« mafiosi ». Questo episodio e 
llluminante. specie se si pen-
sa che, come abbiumo gik 
detto, i veri mafiosi conti-
nuano ad nperare indisturbati. 

Ma la cosa non si ferma a 
San Luca. Ad Africo, ad 
esempio, sia pure in misura 
ridotta, sta aceadendo un fe-
nomeno identico con l'aggiun-
ta che, tempo addietro, vi e 

stata una perquisizione not-
turna in tutte le abitazioni 
degli amministratori comuna-
li di sinistra. E. se tutto que
sto non bastasse ancora a 
dare l'idea del clima che si 
va creando in tutta la provin
cia, ricordiamo l'episodio del 
vice-sindaco democristiano di 
Roccaforte. 11 quale recente-
mente, nel corso di una ma-
nifestazione popolare, ha 
estratto la pistola e tentato 
di colpire il deputato comuni-
sta Tripodi e. malgrado la 
gravita del gesto (si parlava 
a suo tempo di tentata stra
ge) oggi si trova a poter cir-
colare libero e, owiamente, 
arniato. 

Una mafia 

indisfurbofa 
Siamo. dunque, ad un mo

mento delicato. Tutto lascia 
prevedere che si voglla tor
nare ai tempi del Questore 
Marzano. quando, proprio in 
nome della decimazione della 
mafia, si reprimeva il movi-
mento popolare, con il risul-
tato di lasciare piii o meno 
indisturbata la mafia e ac-
crescere il solco tra queste 
popolazioni e il resto del pae
se. Anche questa, in fondo, 
e la dichiara/ione di falli-
mento di una politica. In 
questi anni si e tentato sol
tanto di aggmstare qua e la 
i gtiasti provocati da un si-
stema che prospers sull'ab-
bandono del Mezzogiorno. 

Franco Martelli 

D a l Comita to centrale 

Approvata la piattaforma 
rivendicativa della FI0M 

E' scaturita dalla conferenza delle organizzazioni 
dei metalmeccanici aderenti a CGIL, CISL e UIL 
Si e riunito il Comitato Cen 

tra!e della FIOM che ha prov-
\eduto a ratificare la piattafor
ma mcmiicdtivd scaturita tlal 
la confereiua unitana d»»lle trc 
or)i.uii//.»/!om dei wtalmecca 
niu FIOM, KIM. Ull.M tenuta-
si il 26 P 27 luglio a Mil.ino. 

r><>|V) aw-re at>pro\ato all'ima 
riim.ta la piatt.ifornia rivcn.i. 
iati\a il t'tmiitato Cent rale li.i 
esprvsw a Piero B<ini pas->at.> 
dalla segretena generate della 
FIOM alia segretena confede 
rale, il saluto affettuoM) e n-
conoseente di tutta )'or<anizz.i-
zione per il lavoro s\olto nella 
FIOM in dodici anm di atti-
\iia. 

II Comitato Centrale ha e!et 
to nella setfretena il compagno 
(iiuliano Cazzola che e stato 
*egretarw della FIOM di Bolo 
gna fin dai 1M5. 

Successivamente il Coniitato 
Centrale accoghendo una pro 
post a della segrt'ter.a ha elet 
in il conv.MKtto F.l.o I'avtoruw 
segretano generate aggiuuto. 

Borsa di studio 

dello CGIL per 

onorare 

Brodolini 
l*i svgi-etwia delU Cgil ptT 

onorare la tigura e lopera di 
Clwcomo Brodolini ha deciso di 
dedicare a suo norw unaula 
della sciH>la ceturale sindecule 
« (J. Di Vittorio *. K' stata inol-
tra istituita una borsa di studio 
animate di 300.000 lire da asse-
gnarsi ad una tesi di la urea di 
studenti ltalhtm su temi atti-
nenU U storia d»-l movimento 
sitvi^oaie ltaiiaoo o u diriUo 
atodaoal*. 

lnvio di deWgazioni in pre 
fettura — hanno dato il senso 
della volonta di loUa che «ni-
n u questi lavoratori deila 
terra e della volonta di difeti 
dere in primo luogo il diritto 
di scendere nelle pUzze «• 
nell* strade. 

Particolare forza hanno avu 
to le manifestazioni di Mar 
sala. dove sono sfUati in 
corteo piu di tremila lavora 
tori delta terra e di CasU-1 
vetrano dove si sono conceti 
trati piu di duemila brac
cianti e coloni. 

Notevoie la mobilitazione in 
tutta la zona del vigneto. Si-
no a tarda notte in tutti i 
eentri del Trapanesr si sono 
svolte assembkt' unitdrie in 
dctte dalle tre organizzazioni 
siiidacali aderenti a C(iIL, 
CISL e UIL per concordare 
la prosecuzione della lotta. 

In Emilia intanto gli agrari 
conunciano a eederc di fron
te all'incalzare di un forte 
movimento che si sviluppa 
nei comuni e nelle aziende. 

Dopo gli aceordi aziendiili 
cottquistati ncglj scorsi gH>rni 
si deve registrare a Parma 
il primo grande successo che 
fa seguito a quelli delle 
f'uglie. della Camoania e di 
altre zone del paese. Mentre 
era in atto un forte movi
mento che vedeia i brac
cianti in sciopero generale in 
cinque comuni. con numero 
sissime aziende investite dai 
la lotta e stato conquistato 
il rinriovo del contratto pro 
vinciale per la provincia di 
Parma. 

Questa vittoria sogna un 
im porta nte punto a favorc 
dei lavoratori della terra, vie-
ne a dare un duro colpo alia 
intransigenza di un padro-
nato che, pur di non cedere, 
e ricorso a provocazioni e 
rappresaglie come i licenzia-
menti di lavoratori a Ferrara 
e Modena. 

II contratto eonquistato e 
di grande valore: si prevede 
la istituzione del delegato nel
le aziende con 8 dipendenti 
fissi ed avventizi, il diritto 
dei lavoratori alia contratta 
zione aziondale, I'affldamcn 
to del colloeamento ad appo 
site commissioni paritetiche 
che controller anno l'assun-
zk>ne dei lavoratori, la isti
tuzione delle commissioni zo 
nali, aumenti salariali pari 
al 13 per cento, l'orario di 
lavoro nelle stalle meccaniz-
zate, incentivi di produttivita 
del 2 per cento, la revisionc 
e I'aumento dei paramctri di 
qualifica con I'abolizione del
la qualified « comune >. due 
scatti biennali del 2 per 
cento, la riduzione di orario 
di lavoro di 2 ore. una in-
denniti di 44 ore come avvio 
alia 14* mensilita. la ga-
ranzia della tutela fisica del 
lavoratnre. Gli agrari sono 
pure obbligati a fornire ai 
lavoratori case funzionali. 

La lotta prosegue in tutte 
le altre zone dell'Emilia. 
Quindieimila braccianti e sa-
lariati fissi hanno Ria effet-
tuato nelle aziende di Ra-
renna 2 nulioni di ore di scio 
fH'ro. concludendo in queste 
settimane 90 aceordi che por-
tano <i :U10 il numero dei eon 
tratti d/iendali pia sottoscritti. 
In UHI a/iende la lotta e in 
atto mentre 10.000 operaie 
ortofrutticole si stanno prepa-
randn p»̂ r una giornata di 
lotta e di manifestazioni in 
citta. Xnelio tvl Bolognese la 
hattaizli.i a/iendiile e in pieno 
sviluppo mentre a Modenn. 
dove si e concluso ieri lo 
sciopero provincial unitario 
dell.t cdtejjoria c in corso un 
incontro con gli agrari. Sulla 
base dei risultati che scatu-
nranno i sindacati decide ra li
no sulla prosecuzione della 
lotta. A Reggio Emilia, dopo 
la rottura avvenuta con gli 
apraii sono state proclamate 
.litre 4H ore di sciopero ptlr il 
:il lujilio e p»T il 1° agosto. 
A Forli si stanno program 
niando. dopo lo sciopero del 
2fi. ulteriori azioni per i pros 
sinn giorni. 

Ieri mattina sj e riunito a 
Bologna il Comitato regionale 
della rYderbraccianti assie
me alle Camere del lavoro 
emiliane. sotto la president 
del compagno Caleffi. Dopo 
un'analisi della situazione 
contrattiiale e delle posizioni 
degli agrari e stato oWiso di 
(ooi'din.iro il movimento in 
tutta la rogione. assicuran-
done tin ulleriore forte svi-
lupf)o ed unificandone i tempt 
e gli sbocchi. 

A Bnri e in corso una riu-
nione dei sindacati per deci-
dere la ripresa della lotta. 
A Toronto infine sono riprese 
le trattativp per i coloni. 

Continua frattatilo in di
verse zone del paese il mo
vimento d<*i mezzadri. Di 
particolare rilievo la giornata 
di lotta cui hanno dato vita 
ieri mezzadri. coltivatori di-
retti e Httavoli. 

a. ca. 

PER GLI SCIENZIATI I « SASSI» SONO DI ORIGIN* VULCANICA 

Ecco un pezzo della Luna 

Questo nella fo»* i un pezzo della Luna. La polver* che ricoprlva il ciottalo « caduta « gli scienziati hanno potuto formulare 
le pr ime ipotest. Si t rat ta , prebabilmente, di una pietra di or ig in* vukanica 

FORSE CONOSCEREMO I SEGRETI DEL « PIANETA ROSSO 

Inizia Vispezione a Marte 
MAKINER F L I G H I I U WlAKb 

fARTH POSITION, 
/AT LAUNCH C 

} 
/ C 2 0 Days 

# K% 

# • * 

40 Ooyt 

60 Ooyt 140 Day* 

8 0 ^ o y » 1 0 0 ^ o y f n O Oay j 

MARS POSITION 
AT LAUNCH 

, 60 Million 
S^Milos 

MARINE* AND MARS 
POSITION AT rUV-BY 

I I dlsegno indica le successive poslzionl di « Mar iner 6 » rlspetto al pianeta Mar t e , nello icorso febbraio. Ora , la sonda ini 
zUra a trasmcttere fete • dat i del « pianeta rosso » 

HOUSTON, 28 

Contestoto il congresso internozionale di Roma 

«Non accettiamo piu una 
psicoanalisi di lusso!» 

Gli USA accusati di avere esciuso le correnti innovatrici - Accolta 
con sarcasmo la relazione su « Protesta e rivoluzione » • Italia, Fran-

cia, Germania e Svizzera organizzano un «controcongresso» 
La contesta/ione da parte di 

un gntppo di giovani psicoana-
list! di vari paesi europei del 

XXVI congresso della Interna
tional Psycoanalytical Associa
tion, che si e lnaugurato do-
menica all'Hotel Hilton di Ro 
ma, ha assunto la sua espres-
aione piii pungente quando al-
cuni partecipanti hanno affis-
so sui muri del stilone che 
ospita il congresso un manife
sto molto semplice e apparcn-
temente innocuo, ma che a 
ben guardarlo contiene un pic
colo particolare. II manifesto 
ripete hi scritta del congres
so: « 26° International Psycho

analytical Congress Rome fi5»». 
II dettnglio, che non possia-

mo riprodurre per ragioni gra-
Tiche, ma che spieghiamo 
e questo: la parola «Con
gress » reca le due «S » ta-
gliate ciascuna da due linee 
vertical!, il simbolo. cioe del 
dollaro. 

Contemporaneamente. sono 
stati diflusi volantini in cui i 
contestaton motivano ll loro 
gesto, esponendo in quattro 
punti la piattaforma di argo-
menu che essi intendevano 
discutere e che sono stati 
esclubi. Questa piattaforma co-
stituis.ee praticumente l'ordt-
ne del giorno del « controcon
gresso » che inizier& oggi 1 
suoi lavori in una sal a attigua 
a quella in cui si svolge 11 
congresso ufflciale. 

Ieri mattina, nella sede del 
la Associazione della stam 
pa estera, i professor! Elvjo 
Fachinelli di M llano e Belt hold 
Rothschild di Zurigo, hanno ll-
lustrato in una affollata confe 
renza stamps i motivt della 
protesta. II professor Fachinel 
li, chiarendo il significato del 
manifesto, ha denuncUto il ca-
rattere « americano » del con
gresso completamente domina-
to — ha detto — dalle diver
se societa psiroanahtiche de
gli USA. « Un congresso di lus

so ». ha aggiunto Rothschild. 
Era stata decisa una certa 

selezione di argomenti da por
re all'ordine del giorno — ha 
ancora precisato il professor 
Fachinelli; era stato anche de-
ciso di affidare le relazioni in 
modo da garantire la piii am
pin informazione delle diver
se esperienze in tutto il mon-
do. E' accaduto inveee che del
le sette relazioni quattro sono 
di rappresentanti degli USA: 
anche quattro delle sei nunio-
ni di gruppo sono riservate 
agh USA Del tutto esclusi da 
ogni intervento i rappresen
tanti dell'Italia. Francia, Spa-
Rna dei paesi dell'America La 
tina. 

Le st esse votazionl sono re 
golamentate sulla base di cri-
teri rigldamente gerarchici. Un 
congresso che ha il carattere 
di una setta, che non ha nulla 
di moderno e di democratico. 

In questa situazione e ma 
turata la decisione dei rap
presentanti dell'Italia, Francia. 
Germania occidentale, Svi?zera 
di contestare il congresso e di 
dare vita ad un ((controcon
gresso » aperto a tutti gli psl 
coanaUsti. 

Naturalmente la contesta?io-
ne non riguarda soltanto gli 
aspetti organizzativi, la strut-
tura e la funzione della Socie
ta internazionale di psicoana
lisi. Gli altri tre punti all'or
dine del giorno del «contro
congresso » sono: la formazio-
ne dello psiroanalista (basti 
rilevare che in Italia per fre-
quentare il corso di psicoana
lisi lo student* deve spender© 
circa 1 milione per ogni an
no del triennio); il ruolo socia-

le dello psicoanalista; relazione 
tra psicoanalisi e istituzioni. 

Dalla conversazione con 1 
giornalisti e emerso il ricono-
scimento di uno stato di cri-
si della scienza psicoanalitica, 
crisl determinata dai auo di-

stacco crescente dalla realta 
in rapida evoluzione, mentre 
le altre scienze matematico-fi-
siche e soctnlt hanno fatto 
passi da gigante. Crisi di una 
scienza che si e isterilita 
<« soffre di earenza cor.osciti-
va» ha osservato Fachinelli) 
perche st e negata al mondo 
esterno diventando sempre pit! 
privilegio dei ricchi, e che di 
consefjuenza ha acquistato un 
sempre piii marcato carattere 
di classe. 

Da qui anche lo stato dl 
disagio degli operaton di que 
sta scienza i quail, almcno nel
la parte piii aperta e avanzata, 
cominciano a rifiutare il ruo
lo subalterno e tecnicistico al 
quale la societa del benesse 
re li ha costretti, sia pure in 
cambio di lauti guadagni. 

Nelle loro domande i giorna
listi hanno posto vari proble-
mi di viva attualita. In quale 
modo, con quali strumenti po-
litici e terapeutici e possibile 
porre la psicoanalisi ora al 
servizio dei ricchi a vantag-
Kio delta salute psicofisica di 
tutti i cittadini? Su quali ba-
si e possibile e utile l'incon 
tro della psicoanalisi con al
tre srienze (antropologia, so-
ciologia, psicologia, scienze po-
litiche. etc.)? Qual e il rap-
porto tra psicoanalisi e pen 
siero marxista? 

Intanto ieri pomeriggio ilarita 
e sarcasmo hanno accolto la 
relatione dell'amencano A Mit 
soerlich sul tenia: < Protesta e 
rivoluzione >. un tema scelto 
apposta per coprire l'impronta 
conservatnee del congrciso. II 
relator* ha reagito ai contesta
ton con questa frase: < Lo so 
che la mia relazione e bella e 
inutile come una passeggiata ai 
Fori Imperial!. Spero che sul-
l'argomento possa dire qualche 
cosa di piu il \ostro ci/itrocon-
gresso ». 

C. t. 

i La Luna trema ancora J < 
Ouesta * la conclusione 
alia quale tana giunti gli 
scienziati amerlcani che 
controllano le tratmitsioni 
dei tismografl latciati *ul 
la *uperficie dalla tuna da 
Armstrong e Aldrin. I sen-
sibiliHimi apparecchi han
no ragistrato, In questi 
giorni, ben 14 < fenomenl 
sitmici imoliti •-

Si tratta di fenomeni 
molto limili alle frane ter-
rettrl • si sono verificati 
probabllmente non lontano 
dai luogo dello »barco lu-
nare di Armstrong e Al
drin. I « tarremoti • luna-
rl coincidono con il tempo 
in cui la temperatura del 
suolo lunare e piii alta, da 
to che II Sola »i avvicina 
alio Zenit. Intanto, qui a 
Houston, prosegue I'esame 
del « sassi * lunari preleva 
ti dagli astronauti. 

Nel corso dei primo esa-
me deN'altro giorno, gli 
scienziati erano rimash 
amareggiati e delusi. I 
• ciottoli > apparivano co
pe rti da uno spesso ttrato 
di polvere che ne impediva 
la identificazione. Oggi, In-
vece, una delle pietre, lunga 
non piii di sette centimetri, 
si e mostrata completamen
te libera dalla polvere quan
do questa e caduta nel si< 
stemare la pietra su di una 
mensola. 

OH scienziati hanno po 
tuto, cosi, osservara il re 
perto attentamente. • Sem-
bra essere — ha detto il 
dott. King, responsabile del 
laboraf^rio dl esaml — una 
roccia ignea a grana tine, 
con slngoli mineral! visibl 
li sulla sua superf ici« ». 

Roccia ignea significa che 
si tratta di una roccia pro 
venlente da una massa fuse 
che si e, con il tempo, in-
durita. Potrebb* essere 
« nata » In un vulcano op-
pure dopo essersi indurita 
a una certa profondiM es
sere stata portata alio sco-
perto dall'lmpatto di un me
teorite. La roccia sembre-
rebbe essere stata « bom-
bardata » di striscio, da mi-
cromeleoriti quando slava 
sulla superficie lunare. 

I tre astronauti continua-
no, intanto, a vlvere in 
stato d'itolamento, Sono in 
buona salute e hanno gia 
iniziato gli Incontri con i 
tecnlci dalla NASA ai qua
li dovranno rlpetere, via 
radio, ancora per moltl 
giorni, i perticolarl del lo
ro fantastico viaggio. In
tanto si ennuncia che do-
manl mattina le sonde « Ma
riner 4 t 7 i comlnceranno 
a trasmettere a Terra foto 
grafie dl Marte. 
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