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Oggi si riunisce il Consiglio dei ministri 

Fitti: il governo vara il blocco 
PCI: misure e riforme di fondo 

II promdimento elude i nodi del problema — II grappa dei deputati comunistl per un blocco nazionale anche dei contratti 
e degli sfratti, per I'equo canone e la riduzione degli illegittimi aumenti — II CNEL crrtica la politica edilizia governativa 

La frana che blocca la strada nazionale, accanto alia "baraccopoll,, dal tarrametatl di Glballina 

Drammatico appello del Sindaco sen. Corrao 

Un grido da Gibellina: 
«NON POSSIAMO 
MORIRE ANCORA!» 

La lotta dei terremotati per fronteggiare I danni provocati aile «opere 
di ricostruzione » dal temporale di mercoledl scorso - La popolazione chie-
de a tutti gli italiani un atth/o sostegno politico contro la speculazione 
e per fa rinascita - Domenica a Partanna assemblea dei Consigli comunali 

Dal noitro inriato 
VALLE DEL BEUCE. 11 

«Non possiamo monre Un
i t volte*. >: queste angosciate 
parole siglano un drammatico 
a sdegnato appello < all'opinio-
ne pubblica nazionale percne 
ci aiuli ad uscire immediata-
mente da questa tnste e av-
vilente situa/ione » lancialo dal 
sindaco di Gibelluia. senatore 
Corrao. a nome delle diecine di 
mighaia di siiiistrati del terre-
moto che. in queste ore. lotta-
no disperatamente. Ira una col-
tre di fango, per fronteggiare : 
gravi danru che un acquaz/.on<* 
e bastato, leri, a procurare a 
quel complesso di lavon — Da 
raccopoh, ttradc. argini, fogna-
ture, ecc. — in cui se ne sono 
gia andati sessanta miliardi e 
che il ministcro del LL.PP. 
chiamava pomposamente cope-
re di ricostruzione ». 

I sinistral — sia ben chiaro 
— non chiedono aiuti matenali: 
chiedono al paese un sostegno 
polKiio per potere portare a van 
ti. con energia, la lotla contro 
la scandalosa gestione delle 
misure decue dopo il disastro 
del gennaio '66 e per una ef-
fettiva rinascita della Vallata. 

c La prima pioggia — ai leg-
ge infatti in un messaggio che 
Corrao ha inviato al presiden 
te del consiglio Rumor e a) 
ministro dei Lavon Pubblici 
Natah — ha nvelato tutta l'in-
consistenza e la fraudolenta 
fragilita delle strutturc e de: 
ricoven e delle cosiddette ope
re di sistemazione delle b^a"-
copoli. con allagamenti, t'ranp. 
invasioni di fango... Le stride 
aono impraticabili... La pooola-
none e esasperata e tfidJcMta. 
reclama energici interven'.i ion 
tro I responsabili ma 30^r4i 
tutto pronti interventi npara-
ton... Non e piu tollerabile M 
vere in questo modo >. 

Se ne sono aovuti render con-
to, nei pnmi sopralluoghi, an
che 1 prefetti e i queston e i 
tecnici del Genio civile accor-
•i alio prime notizie, a testimo-
ni ora dell'unpreasionante qua 
dro di desolazione a di ruvna 
che, accanto alle macerie dei 
comum distrutti venti . iesi f« 
dal terremoto, offrono ora i 
nuovt nuclei abitati. 

Ma sulle responsahilita di 
quel che e accaduto, e Hi quel 
che pu6 accadere ora da un 
momento all'altro. neppure in»i 
xa parola. Eppure e chianssi 
mo: la pioggia — nulla di ecce 
zionale, ripetiamolo ora che si 
affanneranno a sostenere che 
•ulla Vallata s'e abbattuto un 
nubifragio — ha avuto potenti 
# determinant* sllcati ir. snclu 
dei costruttori, appaltatori, »ub-
appaltatori. controllori. certifi-

Rictvuto da Soragal 
il nuovo 

ambasciator* della 
CKoslovacchia 

W president* della FUpubblica 
ha ricevuto al Quirinale. per la 
preeanUtioM dalle lattete cre-
ijanalall Vladtasr Barter, nuovo 
ambaaciator* della Repubbltea 
BsHaHrta Cecoslovacoa, 

catorl. ispettori che ban messo 
mano ad argini di pastafrolla, 
a strada di sabbia, a baracche 
di legno e cartone, a cento ope
re fragilissime e pur regolar-
mente collaudate e profumala-
mente pagate da tutti noi. E' 
la conferma di tutte le denun-
zie che, per mesi e mesi, sono 
state sporte e sistematicamente 
ignorate, e uno scandalo tanto 
piu uitollerabile perche consu-
mato sulla pelle di gente che 
ha Unto patito, 

c A volte io penso che per noi 
era meglio monre sotto le ma
cerie >, esclama con furore il 
sindaco di Salaparuta Giuseppe 
De Simone, demoenstiano («Ma 
anche il Padreterno nel Belice 
ha cambiato partito>). «Inve-
ce siamo scampati e adesso sia-
mo condannati a vivere >. A vi-
vcre nelle baracche ora iemi-
sommerse dal fango. 

c Non e piu aggiustando le ba
racche che si risolvono i pro-
blemi — incalza il sindaco to-
munisU di Santa Ninfa, Bella-
fiore —. Qui bisogna ricostrut 
re: noi abbiamo tutto pronlo, 
ma nessuno parla di ricostru
zione >. (No, ne parlano: e di 
stanotte I'annuncio del ministe 
ro dei LL.PP. che entro il pros-

simo anno saranno ricostruite 
tutte le chiese distrutte dal ter
remoto), 

E' appunto per imporre la ri
nascita — per impedire cioe che 
il terremoto diventi una pra-
tica burocratica e sia una grep-
pia per un pugno di speculato-
ri e di sciacalli — che i sini-
strati chiedono il sostegno d; 
tutto il paese mentre mtensifi-
cano la battaglia nella Vallata 

Proprio poche ore fa, a Cor-
leone, gli amministratori locali 
della sinistra uniU (comunisti. 
demartiniani e repubblicam) 
hanno sconfitto il disegno di im
porre una direzione di centro-
sinistra ad uno dei comprenso-
ri di comuni in cui e stato sud-
diviso il territorio investito dal 
sisma. ed hanno eletto presiden-
te un esponente del PSI. Dome
nica poi. a Partanna, si riuni-
ranno in assemblea enmune i 
consigli municipali del com 
prensono piii devastato (quelln 
che comprende Gibellina, San 
U Ninfa, Montevago, Santa 
Marghcnta, Poggiorealc. Sala
paruta. ecc.) per defmire un 
programma di miriatue c di 
lotte unitarie. 

G. Frasca Polara 

II 1° ottobre 
a scuola 

in 8 milioni 
e 333 mila 

^ i ^ ^ M ^ B a q a v a 

n 1. ottobre comincera il 
nuovo anno scolastico. Si cal-
cola che lo frequenteranno R 
milioni 333.000 alunni: 818.000 
in piu rispetto «1 1968-'69. 

L'incremento sard notevole. 
secondo le previsioni ciogli 
espcrti del ministero dolla 
Pubbhca Istruzione. in tutti 
i set tori. 

Nella sctiola olfmontare, per 
csompio, si aggirera intorno 
alle 80.000 unita: il n urn cm 
degli iscritti salira cosi da 4 
milioni 366.000 a 4 445.000; nel
la scuola media unioa al passe-
ra da 1.876.000 a 1.960.000 «tu-
denli « nvlla scuola seconda-
ria superiore da 1.270.000 a 
un 1.341.000. 

In qucat'ultimo ordine di stu-
di. 1'aumento mmore si avra 
nell'istruzione tecnica, che ne-
gli anni scorsi ha invecc avu
to I'ehpansione maggiore: da 
560.000 a 572.000 unita. Un» 
buona parte delle preferenze 
dei giovani per questj Istitu-
ti andranno agli Utituti pro-
faaaionaii, che pasaeranno coal 
da 208.000 UcriUi a 230,000. 

L'aumanto maggior* ai avra 
neU'latrutiooa daiakw: da 112 
mila a 540.000 uniU. 

La siccitd 
distrugge 

I'isola 
di Pantelleria 

. 

PANTELLERIA. 11 
Una crlsi senza precedent! 

ata mlnacciando la colttira 
dello zibibbo nell'isola di Pan
telleria. La causa immediata, 
diretta di questa drammatica 
Rituazione — la coltura dello 
zibibbo, costituisce ancora la 
unica effettiva rtsorsa degli 
isolanl — e da ricercare nel 
fatto che a Pantelleria non 
piove da due anni 

La sicfita, stn letternlmen 
te, hrucinndo I'isola medtter-
ranea In base al datl forniti 
dal sindaco alle autorita di 
Trapani, i dannl ai vtgne 
tl vengono valutaU intorno al 
HO per cento su circa i tre 
quart! del territorio deU'lso-
la. SI tratta. cioe di circa 3 900 
eliari ooluvau intensivamen-
te a zibibbo. 

Piu rllevanti aono l danni 
sulla zona ooatiera, dove la 
produslone e andata inters 
mente perduta AU'intemo i 
danni aono del 70 per cento. 

Gli organ! tecnici dell'Iapet-
torato all'agricoltura di Trapa
ni dopo una vislta nrll'iaola, 
hanno confermato quest) dati. 

II danno materlala sublto 
dai coltlvatori dl Pantelleria 
e di un millardo a cento mi
lioni dl Urt. 

A Trapani al • avolta in pre-
fettura, una rlunione. il Bind*-
oo di Pantelleria ha propoato 
• rimedi radlcall* chledendo 
rapprovaaiona di una legge 
apeclale di lnlalaUva retio-

H Corwiglic dei ministri e 
convocato per oggj pomerig-
gio, con aJl'ordine del gjorno 
il blocco dei fitti. II provw-
dimento. le cui linee sono sta
te definite ieri mattina in 
una riunionc interministeriale 
a Palazzo Chigi, dovrebbe 
prevedere: 

1) blocco per tre anni nelle 
ritta con popolazione sopra 
300 mila abitanti (Roma, Mi-
lano. Tonno. Napoli, Palermo, 
Genova, Bologna. Venezia. 
Trieste. Ban. Catania. Firen-
ze) purche 1'indioe di abiUbi-
Ika non sia stMioo o in de-
cremento. 

2) biocco per tre anni nei 
oentri con meno di 300 mila 
abitanti. nei quali 1'aumento 
della popolazione nell'ultimo 
triennio sia stato superiore al 
10 per cento e le costruzionj 
pubbliche di edifici economici 
e popolari siano state inferio-
ri all'80 per c*nto in vani ri-
spetto aH'aumento della popo
lazione: 

3) blocco (proroga) per 
un anno per le abftazm«i di 
tre vani con indice di affolla-
mento pari a un abfcante per 
vano (o superiore), per i con-
duUori L-on reddito inferiore 
ai tre milioni di lire 1'anno. 

Del dramma dei fltti — in-
forma un comunicato del grup-
po — ha di'^cusso ieri la pre-
sidenza dai deputati comuni
sti. «anche in relazione al-
I'approssimarsi della riunione 
della commissione speciale 
della Camera. La presidenza 
del gruppo — prosegue il do-
cumenta — ribadisce la neces-
sita che ii Parlamen'.o addi-
venga con urgenza ad ema-
nare norme per risoivere la 
drammatica situazdone delle 
locazdoni, degli sfratti e della 
corsa ali'auroento degli affitti 
che in questi uKimi mesi e di-
ventata intollerabile e tale da 
suse'i-are un movimento gene-
rale della class* opera ia e 
delle maiae popolari interes-
sato a una nuova politica del
la c*M. deH'asaetto urbano e 
dei servizi aociali. 

< Circa le intenzioni del go
verno, va immediatamente af-
fermato dan esse appaiono ini-
donee ad affrontare e risoi
vere la situazdone. Esse rap-
presenti no ancora una volta 
un palliative che ignora le que
st iorri di fondo dell'intervento 
pubblico neU'edilizia, della lot
ta alia rendita e alia specula-
zioie oggi non frenata da nes-
suna misura di riforma, ma 
anzi rilanciata in questi ultimi 
mesi dall'applicazione della 
legge ponte su tutto il territo
rio nazionale. 

c Per quel che e dato oono-
scerne dopo la riunione inter-
ministenale il progetto gover-
nativo ancora una volta elude 
la richiesta che viene avan-
zata dai cittadini. dai sinda-
cati e da diverse forze poli-
tiche, appartenenti anche al-
l'arca dcll.i rnaggioranza, per 
rintroduzu«ne della regolamen-
tazione dei fitti attra verso lo 
equo cancine. Mancando que
sta rct?olamtnta/.ione, il bloc
co par/.ui!e limitato c transi
tu io prcvist'- dal progetto del 
g<worno Dor alcuiie zone del 
paese, rischi» di non servire 
iK'inmeno ad attenuare l'attua-
le spmta al rincaro degli af-
litti, come 1c precetkMi'.i pro-
vi>g\>c hanno ampiam'vite di-
moitrato ctsendo mancati (c 
tuttora mmicando) interventi 
risolutori che agist-ono sul 
mercato dello aroe, sullc opere 
di urbanizzazione, sul costo 
dvllc costru/ioni. Non si puo 
accettare inoltre la limitazio-
nc del blocco ad alcune zone 
del parse, uk'ntificate con cri-
teri che dnergono profonda 
menlc dju n«iiltati ai quali c 
nervenuUi 1'indagine conosci-
tiva Mii fitti e sullo ahitazimii 
con-lotta dalle commission) 

« n grupp.) comutusta si ini 
pegna pcrcio a condurre a 
fondo ia propria imziativa no) 
Parlamento e nel paese per 
giungere a una soluzione del 
problema U'J linee ben diverse 
da quelle che ispirarono il 
progetto governativo. e preci-
sa mente: 

1) istaurazione del blocco 
di tutti i co«ilratti di locaziono, 
in qiialunque dat̂ i stipulati, 
c por tutto il territorio nazio 
nale, rclatho a immobili a 
qualunquc uso destmati con 
sola csclusiono delle case c 
degli escji i/i di lu.sso; 

2) la durata del blocco 
deve protrarsi fino al momen
to dell'introduzione per legge 
dell'equo canoiie generalizza-
to e permanente; 

3) introduzione del blocco 
di tutte le procedure di 
srratto; 

4) riduzione dei canoni del
le abitaziom sulla base di 
criteri che annullino gli abu-
sivi e ingiustiftoati aumenti 
venficatisi nell'ultimo pe-
riodo. 

« Queste sono — conclude il 
comunicato dei deputati del 
PCI — le misure piu urgenti 
da attuare. S'lmpone quindi la 
esigenza di rilanciare 1'edilizia 
pubbUca a baaao eoato per 1 
lavoratori sulla bate deU'e-
•proprio totale delle area pre-
viate dalla 167 e del &uo rifl-
na'iziamento, della riforma de
gli organi pubblici che opara-

no neU'edilizia e di un inter-
vento delle partecipazioni sta-
tali nell'industria delle cornu-
nicazwnj. come punto di par-
tenza per la genera le nforma 
urbanistica che colpisca la 
rendita fondiaria e porti a un 
uso sociale del woio e del 
territorio > 

Dal canto suo. l'asjemblea 
del Consiglio nazionale del 
CNEL ha approvato un orduie 
del gjomo che sott/>linea la 
«gravita ed urgenza > del 
problema delle abitazroni. r:-
levando che I edilizia pubbh
ca < rimane da anni a livelli 
percentuali modestissimi. net-
tamerrte uiferiori sia a quelli 
raggiunti in paesi piu progre-
diti, sia a quelli indicati dal 
piano di sviluppo ». II CNEL 
ritiene che « ci si debba guar-
dare dall'isolato ricorso a 
prowedimenti settonali e di 
pura e semplice proroga » e 
che pertanto « ogni provvedi-
mento vincolistico delle loca-
zioni debba essere accompa-
gnato da una concreia poli
tica di normalizzazjone del 
mercato dei fltti». 

« LE BARRICATE RESTERANNO » 
Mentre I seldati inglesl hanno ormai completate I'trezion* del 
« muro > che a Belfast blocca gli access! ai quartierl catto-
lid • a quelli protestanti, gli abitanti del ghetto cattolico 
« The Falls » rlflutano di abbattere le loro barricate. The Falls 
e un agglomerate di casette a tetto piatto, senza glardini, 
spesso prlve di acqua cerrente e di servlzi igienici individual!. 
« Fintanto che ci saranne le barricate avremo la pace. Riu-

sciamo *d andare nei negozi, le scuole sono aperte, gli uomini 
possono andare al lavoro senza pericolo. Noi ci sentiamo slcure, 
adesso. Perche cambiare? »: cosi dkono le donno dei quar-
tieri cattolici. Un discorso paradossale, certo, ma II fatto ch* 
le vittlme dell'estromismo roazionarlo dei « dominatorl » pro
testanti preferiscano la chiusura anche materiale del loro dispo-
rato ghetto per avere sicurezza e pace, indica I'intollerabile 
limite di degradazione cui i govern! di Londra e di Belfast 
hanno spinto la situazione. NELLA FOTO: un bambino catto
lico protesta contro un soldato Inglese. 

m a m f ^ 

La CGT annuncia: la durata dello sciopero e i l l imitata 

Le ferrovie francesi bloccate 
da un vasto sciopero a catena 

Primo episodio di una grande ripresa delle lotte aociali? — Commercianti e artigiani minac-
ciano una manifestazione nazionale di protesta — Piano rivendicativo del sindacato unitario 
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Brasile: duemila arresti 
Uruguay: giornali sospesi 
Gigantesca e infruttuota caccia ai rapitorideirambasciatoreamericanoe 
del banchiere di Montevideo - Stato d i emergenza in una provincia cilena 

II velto dl t Intl • Ferade brutalmente manleolato da un poll-
zlotto che lo mestra al fllornallatl rlunltl a La Pai. A San 
tla#a del Ola II fratelle dl «Intl a ha dlchlarato dl dubltare 
della mart* del guarrtfltere. 

RIO DE JANEIRO, 11. 
Secondo il quotidiano di 

San Paolo « O Kstado » il qua
le per la sua informazione ci-
ta «fonti vicine agli organi-
ami di sicurezza» nella sola 
Rio De Janeiro, 1800 persone 
aarebbero state fermate fino-
ra. nel corso della caccia al 
gruppo guerriglioro che rapl 
1'ambasciatore degli Stati Uni-
tl Elbrick che continua in tut
to il Brasile. 

Una fonte militare brasllia-
na ha annunciato oggi l'arre-
sto di due persone «dtretta-
mente collegate con i rapito
ri deH'amboHciatore degli Sta
ti Uniti». Lo Tonte ha dichia-
rato tuttavia che le due perso
ne non sono coinvolte nel ra-
pimento vero e proprio dello 
ambasciatore. I nomi delle 
due persone non sono stati 
rest noti. LA stessa fonte ha 
dichlarato che nessunu delle 
persone che hanno partecipa-
to al raplmento di Elbrick. * 
stata fuiora ritrovata nono-
stante l'eaercito abbia diffuso 
in tutto 11 paese le descrlzio-
ni e ridentlkit delle persone. 

Nel contempo. continuano 
ovunque in territorio brasilia-
no le indaglni per vari at
tentat! che in questi giornl so
no awenuti in diverse localitk. 

Le fonti ufficlali tuttavia si 
dimostrano molto riservate nel 
fornire informazioni sulle ope-
razioni di polizia. 

Intanto, 1 capi dl stato mag-
gtore dell'esercito, della Mari
na e dell'aeronautic*, 1 quali 
hanno aaaunto 11 potere du
rante la malaUla del mareacial-
lo Coat* e Silva. hanno pub-
blicato un meaaagglo alia na-
sione nel quale dicnlarano tra 

I l'altro che mtendono cooUou*-

re il programma del maresciaj-
lo: 

* • • 
BUENOS AIRES, 11. 

II Ministro degli Esteri del-
l'Uruguay, Venancio Florea ha 
diehiarato che vi e « un pia
no soweraivo » in atto in tut
to il Sud America. Egli rm ag-
giunto che 11 rapimento del-
V ambasciatore americano in 
Brasile e del dottor Gaetano 
Pellegrini Oiampietro a Mon
tevideo » fanno parte della co-
spirazione ». 

La polizia dellTJruguay ha 
vietato alia stampa di pub 
bllcare notizie sul rapimento 
del banchiere Pellegrini Giam-
pietro. I giornali local! ed 
esteri sono soggetti al seque-
stro se pubbheano articoli sul 
rapimento che »i ritiene sia 
stato eseguito dalla organiz-
zazione dei « Tupamaros w. Ai 
giornali di Montevideo e stato 
anche proibito di pubblicare 
notizie sullo sciopero genera-
ie indetio dai sindacatl per 
oggi in segno di protesta per 
il mlnacciato licenzlamento di 
mlgliaia dl dipendenti banca-
ri in sciopero. 

• • • 
SANTIAGO DEL CILE. 11. 
Lo stato di emergenza h 

stato decretato nella provin
cia cilena di Atacama. in se-
guito a gravi disordini che si 
sono avutl ieri a Copiapo, 
dove sono stati feriti da 
proiettili, cinque manifestanti, 
uno dei quali gravemente. 

Alcune centinaia di student i 
delle acuole aecondarie, in se-
guito ad una manlfestaaione 
per la strade, avevano aaaall-
to la caaerma dei gendarml 
della citta e vi avevano apple-
cato il fuoco. La polltla ave-
va fatto uso dalle anni. 

Dal not tro corrispondente 
PARIGI, It. 

Le ferrovie francesi sono qua
si totalmente bloccate dalla not 
te scorsa, da un improvviso 
sciopero del personale viaggian-
te. A mezzogiorno di oggi VSO'r 
dei convogb risultava fermo sul-
1'insieme della rete nazionale. 
Lo sciopero e esploso. localita 
per localita, come una reazio-
ne a catena, quando la catego 
na mteressata e \enuta a co 
noscenza dell'interruzione delle 
trattative in corso da 17 ore 

La trattativa si e blocca ta sul 
la richiesta dei sindacatl di una 
riduzione da 8 a 7 ore del la
voro notturno. Questa mattina 
un nuovo l neon tro tra sindacatl 
e governo non ha dato alcun n-
sultato, sicche la confederazio-
ne generate del lavoro (CGT) ha 
annunciato che < la durata del 
lo sciopero deve considerarsi 
ormai illimitata ». 

Secondo notizie pro\enienti 
dalle organizzazioni sindacali 
penfenche. anche il personale 
ferrovuuno addetto alia manu-
tenzjone delle istallazioni fisse. 
ha cominciato lo sciopero nel 
pomenggio in alcuni importanti 
nodi ferrovian come Montpel-
lier, Douai e Lilla: il che po 
trebbe preludere a uno sciopero 
generale di tutti t dipendenti 
delle ferrovie statali france?i. 

Altri segni di gra\e ma Icon 
tento vengono da commercian 
ti e artigiani, le cui associazio-
ni numte in assemblea gene 
rale hanno deciso di nchiamare 
Tattenzione del Parlamento sul-
1'inhopportabile pressione fisca 
le che grava sulle piccole e me-
die imprese. Commercwnti e ar
tigiani ritengono che il pidiio po-
vernativo di risanamento eco-
nomico «non oomportd la rea-
hzza7ione delle promesse fatte 
in passato» e minacciano una 
manuVstazione nazionale di pro
testa entro il mese in corso. 

Dal canto suo la commissione 
ammimstrazione della CGT ha 
stabilito ion un *nn \a«'o pia 
no mendicativo dopo a\eic con-
statato che l la\oraton non pov 
sono fare le spese dj una po 
litica di austenta a senso unico 
che. tra l'altro. pretendc lgno-
rare un aumento dell'B r̂ del 
costo a>lla vita intervenuto tra 
il giugno '68 e il lugho '£9. II 
piano rivendicativo prevede: 
1) il ristabibmento del potere 
d'acquisto dei salari e 1'istitu-
zione della seals mobile: 2) l'au-
mento del 20% del salano mi-
nimo: 3) la nduzione dell'ora-
no di lavoro: 4) la garanna 
della stabihta dell'impiego; S> 
la diminuzione delle impuste 
gravanti sui salanati e l pen-
sionati: 6̂  il r^petto e 1'allar-
ganicnto dei dintu sindacali 

Fino a questfl momento ii «o-
\erno non sembra preoccuparsi 
occessi\amente del pesante ch-
nva sociale che grava sul pae
se. Chaban Delmas, evidente-
mente, avendo posto la quest io-
ne di fiducia su! sue piano di 
risanamento economjeo e poten-
do contare su una rnaggioranza 
schiacciante alia Camera, aspet-
ta senza timore la conclusions 
del dibattito parlamentare per 
passare al contrattacco. D'altro 
canto, i deputati gollisti. riuniti 
a congresso ad Amboise, sem
bra no per il momento piu inte-
ressati ai delirati problem) del-
1'unita del loro partito che a 
quelli sociali. Debre. che sta-
mattina ha aperto il congress 
e che e considers to il leader 
degli «ortodossi > ha fatto un 
discorso conciliante nei confron-
U del neogollismo di Pompidou 
e di Chaban Delmas, sostenend* 
perA l'utibta delle correnti e 
f'intramontabillta delle Idee del 
generale De Gaulle. 

Augusto Pamcatdi 
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