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l i govern o italian o conosc e i pian i Usa per la guerr a biologic a in Europa ? 

ORGANO DEI PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II falso e 
i l vero autunn o 

E allapprossi-
marsi dell'  autunno i 

tentativi di imbrigliamen-
to e divisione delle masse 
in lotta, si moltiplicano. 
Cera da aspettarselo. E 
e'era ancbe da attendersi 
una eerta confusione tr a co-
lor o che, sulle colonne dei 
piu vari giornali padronali, 
tentando unit i di giocare la 
carta terroristic a dello spet-
tr o di un autunno apocalit-
tico. ne ricavano incitamen-
ti diversi. Sicche leggiatno, 
da un lato, gli invit i ad 
usare la < maniera fort e > 
e a irrigidirs i fin d'ora di 
front e alle richieste: e dal-
l'altr o lato leggiamo — co-
me ieri sul Corriere della 
Sera in un editoriale di 

i — l'mvit o ai pa-
droni a muoversi duttilmen-
te di front e ai sindacati 
che, poveretti!, si trovereb-
bero in una sorta di peno-
so < stato di necessita > 
per  le pressioni dei gruppi 
estremisti e quindi , «han-
no bisogno di un successo », 
« lottano per  la loro soprav-
vivenza ». Una « sopravvi-
venza > alia quale — po-
still a i — < siamo 
tutt i interessati >. 

Penseranno i sindacati, e 
J lavoratori che a milioni si 
schierano con essi in mi-
gliaia di fabbriche, nelle 
campagne, in tutt i gli uffi-
ci a sgombrare con i fatt i 
la strada da ogni equivoco 
e a dare le risposte giuste 
tanto a chi volesse accede-
r e alle pericolose tentazio-
ni di una < maniera fort e > 
quanto a chi — non cre-
dendo evidentemente piu 

a utilit a di questa ipote-
si — tenta non gia di far 
ragionare i padroni (il che 
sarebbe opera encomiabile) 
ma di sostenere che il sin-
dacato, dopo tutto , e «recu-
perabile » alia causa del « si-
sterna >. Basta saperci fare, 
dice chiaro e tondo -
nelli ai suoi amici industria-
l i che mordono il freno: ba-
sta non pretendere < acquie-
scenze > impossibili e ren-
ders) conto della < utilit a > 
o, quanto meno, della « ine-
vitabilit a > dei sindacati spe-
cialmente in un momenta di 
c vuoto di potere » nel qua-
le il sindacato opera come 
« prim o sostituto > di un po-
tere che non c'e. 

O dunque 
* *  l'esistenza, in seno alia 
classe padronale e alia «in-
tellighenzia > che la serve 
piu o meno abilmente. di 
due anime: quella rozza e 
ottusa che cerca la lotta 
frontal © e quella manovrie-
ra che tenta di blandir e e 
aggirare. e aspetti di una 
sola illusione: quella di chi 

1° settembre 
1939: 

F Europa 
in 

guerra 
1. settembre 1939: con 
I'attaceo tedesco alia 
Polonia ha inizio la se-
conda guerra mondia-
le. Quali furono le ra-
dici di quel conflitto? 
Perche. Francia, In-
ghilterra e Polonia non 
accettarono le propo-
ste dell'URSS per un 
fronte comune anti-
nazista? Perche fu fir-
mato il patto russo te-
desco? Domani, su 
« I'Unita », un inserto 
special© per il trente-
simo anniversario del -
I'inizio dell a guerra . 

non capisce che i problemi 
che oggi stanno sul tappeto 
non si o ne con la 
polizia ne con il piccolo ca-
botaggio riformistico . Es-
sendo problemi che nascono 
da una struttur a marcia essi 
esigooo una svolta radicale 
nell'indiriz2 o economico ge-
nerale: riform e di struttura , 
appunto. E' la coscienza del-
la necessita. e della possi-
bility . di questa svolta e di 
questa generate riforma . che 
« carica » oggi le masse la-
voratrici , rafforzando quin-
di le loro rappresentanze 
reali, e non sol tanto < lega-
li >, i sindacati. Fa male -
tanelli a coofondere (non 
sappiamo se volutamente o 
no), le cause con gli effetti. 

o slancio unitari o delle 
masse italiane e oggi il fatto 
politico e sociale emergente: 
l'estremismo, con le sue raa-
nifestazioni piu vistose, e un 
riflesso secondario non una 
causa primari a di questo fat-
to. A che scopo dunque cer-
care diversivi inventandosi 
uno < stato di necessita » dei 
sindacati diverso da quello 
vero, determinato non gia 
dal bisogno strumentale di 
far  front e alia < a estre-
mista > ma dall'obbligo, di-
remmo storico, di assolvere 
come sempre il dovere di 
classe per  cui i sindacati so-
no nati e adempiendo al 
quale sono cresciuti? E cioe 
di lottar e in nome di tutta 
la classe operaia per  modifi-
care profondamente la strut-
tur a di un sistema di sfrutta-
mento e privilegio? -
nelli , e non solo lui , che' 
presents i sindacati alia stre-
gua di un servizio di pubbli-
ca utilit a o di un'opera assi-
stenziale si domandi perche 
sono fallit i quei < sindacati» 
che, in , hanno tentato 
di essere tali . Nel passato ne 
abbiamo conosciuti di  sin-
dacati > simili . O sono crol-
lati o hanno dovuto cambia-
re totalmente registro; spin-
ti non gia dalla polemica 
estremizzante, ma da un mo-
to di fondo, di classe e po-
polare, che trova nell'unit a 
di obiettivi di volta in volta 
piu avanzati, la sua chiave 
di volta e la sua forza inar-
restabile. Altr o che « soprav-
vivenza »! Se i sindacati oggi 
sono piu fort i che mai e per-
che rispondono, in prima 
persona e non come « prim i 
sostituti > di nessuno, alle 
esigenze che vengono da una 
base composta non da ristret -
te avanguardie ma da milioni 
e milioni di uomini che la-
vorano e pensano in termini 
di lotta politica di classe: e 
quindi , quale che sia la ban-
diera sindacale propria , in-
tuiscono che la crisi italiana 
e tanto di fondo quanto ri -
solvibile: e non nel quadro 
di « aggiustamenti > ridott i 
ma nel quadro di una svolta 
che muti il segno, riformisti -
co quanto reazionario, del-
l'indirizz o politico-economico 
generate, sfociato nel mise-
rando fallimento del centro-
sinistra. 

Fp E si mettano il 
4 cuore in pace i profeti 

interessati di un autunno 
apocalittico. Per  sua scelta 
storica la classe operaia ita-
liana non batte le perdenti 
strade deU'avventura ne 
quelle della integrazione, ma 
la via segnata da una stra-
tegia di riform e di ctruttura , 
ne velleitaria ne fuori tem-
po. Questa e la strada di 
una classe operaia che si ma-
nifesta sempre piu matura 
del piii < illuminato » dei pa-
droni , sempre piu rivoluzio-
naria del piu « eversivo » de-
gli strateghi. Ed e per  que-
sto che il prossimo < autun-
no  e tanto temuto, da piu 
parti . Perche, da piu parti , 
si sa che ia classe operaia e 
i suoi sindacati sanno lottare, 
sul piano tattico e su o 
strategico, non per  far  «so-
pravvivere > alcunche ma 
per  costruire un nuovo pos-
sibile assetto sociale nel 
quale 1 lavoratori e le loro 
istituzioni real!, svolgano 
una funzione decisiva e non 
sol tan to un compito < util e » 
o  inevitable ». 

Maurizi o Farrara 

Sempre piu acuta e pericolosa 

la situazione nel o Oriente 

Gli israelian i 
sparan o 

a Gerusalemm e 
e azione dei palestinesi 

che o e o un c 
 gigantesco quadrigetto della TW A era partit o da a dirett o a Tel Avi v con 101 passeggeri -  « commando » arabo, guidato 

da una donna, dirott a l'appareccbio su o per  arreatare un israeliano « responsabile di crimin i di guerra » - Esplode una bom-
ba nella cabina dell'aereo subito dopo l'atterraggi o - Cinque feriti , incolumi i passeggeri italian i - e del governo siriano 

a questione po-
sta in Parlamen-
to da una inter-
rogazione del Pci 

 Piano € 10 1 » che pr^ede 
limpiego di armi di sterminjo 
in Europa non e < vccchw »
Pai ddussalmente. tentando di 
smmuire la portata delle rivc-

u d» jpori u scorsi. il mi-
nistcro detfli esteri a Ger-
mama occidental*  ha confer-
mato cbe piani di giierra bio-
ktgiea t dumtca fanno parte 
deirarmam*nt o della NATO. E 
portavoce del mirustero. mfat-
ti. ha dichiarato weri che il pia-
no nvelaio dalla nvista < Stem> 
« e \ecchw di sette anni ». ma 
ha poi agfiunto: « Una ccsa c 
certa: il piano e vecchio di s«t-
t^  anni e potete essere piu che 
sicuri cbe da sette anni ad og-
gi la NATO ha oompletamente 
riveduto e nrmovato i suoi pia-
n< su questo argomento ». 

a questione e stata portata 
in Parlamento dai compagm Na-
pohtano. Barca. Galluzzi. Bol-
dnni e o che hanno rl -
volto una interrogazione ai ml-
nistri degli esteri e della -
fesa c per  conoscere se il 06-
\erno italiano era stato a sun 
tempo informato della esisten-
za (rivelata m quest 1 giorni da 
un settimanale tedesco occider.-
tale) sul piano americano ch» 
prevedeva l'impiego di anni ato-
miche, chimiche biologiche sal 
suolo europeo; come una even-
tuale mancata informazione m 
concih con l'asser.ta condizione 
di parita degli stati membri 
della XATO e come, in ogni 
caso. la formulazione di simili 
piani si giustifichi nel quadro 
del carattere puramente difen-
sivo che avrebbe avuto ed avreh-
be l'alleanxa atlantica >. 

Nella foto : I oat i«m «taM 
uMt i piu volt * dagl i USA In 
Vtotnam . 
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Un c Boein g 707 » dall a TWA dell o sUsso Hpo dl quell o dirotfat o (ari da un command o palattines e 

Gii scissionist i hann o indicat o la strad a del ricatt o 

Pression i dell a destr a dc 
per le elezion i anticipat e 

Un articolo di Elkan - Si vuol imporr e il silenzio alia sinistra dc - U dibat-
tit o sui rapport i col PC  - o riferir a sulla NAT O ai prim i di settembre 

Una minaccia degli ospedali 

Voglion o far pagar e i mutuat i 
La «Fodorail«n a Italian a aMoclailon l 

nail d*«l l *«p»d*li » (FIARO) Ka ilnittrat* , con 
una Mta, la crlt l Nnamrlari a id cul al travan o 
I noaacMit l pubvllcl , rltavand o eh* II mancat a 
pagamont * dalla ratt a da part * dtgl l ont l m«-
tuallttk i atmwnt a dl tf-t S mlllard l al M N . La 
clfr a global * d*l cradtt l ch* I* ammlnittraxlon l 
**a«dallM « vantan * * dl circ a t t t mlllardl : alia 
4m* datfann a t l r>r*v*d * en* giuntar * a M i 
mlllardl , t M ad *ltr * m*t * d*H* *m>at* dl 
M|«ncl * dagi i *t|Mdall . Dl frant * a «wMta I « M -
S I * M , ia ammlnlttrailMl , «cn * barnt * Incantra * 

t* dlffictlt a par liquldar * gl i »Hp*ndl dal mat t 
dl agott* , non tarann * In grad * dl c*rrl*oon -
d*r* I* ratributlon i dl Mltombr * ». 

SacMd* la FIARO,  p*rcM pr*v*dmll * en* 
n gl i Mpadall , nalla n*c***lt a dl aukurar * M «-
nanslam*nt * d*M* I O * M c*rr*nH , tarann * e*-
»tr*tt l a chlodar * tin dal pr*atlm l gtornl , al-
I'aM* dal rlcavar *  fatt i aalvl I cat l d ,nrg*ma , 
II dtpMtt * al mutuat i *>gl l « d*Wt#r* *d II 
pag*m*nt * d*ll * sa*M dl d*g*nta . Dl guMta Im-
nrinant * n*cM*lt * la FIARO * * gM pr*w*dut * 
d aw*rtlr * MJ Canftd*rail*n l dai lavaratafl» . 

Sulla strada preparata dai 
cguastatori*  del PSU (il 
termine 6 usato, insieme a 
quello di € provocatori» 

/ di ieri mattina) 
si sono battute ieri con 
decisione le trupp e pesanti 
della destra (scelblani e li-
berali) , per  rilanciar e il ri -
catto dello scioglimento del-
le Camere e delle elezioni 
anticipate. Ne hanno parla-
to 11 tottosegretario Elkan, 

, e il vice aegreta-
ri o del , Bozzi. Elkan, in 
vitt a della riunion e del con-
siglio nazionale della , 
che avri luogo nella prim a 
decade di settembre, ha 
scritt o su un periodico bolo-
gneae che la C ha bisogno 
di  unito * compatUzza » e 
cioe dell'« accantonamento 

(Segu« in ultima pagina) 

, 29. 
Notizie drammaticha sono 

giunte da Gerusalemme. Sta-
mane, per  la seconda volta 
dall'incendio della moschea di 
A  Aksa. numerosi giovani di 
ambo i sessi hanno manifesta-
to presso la moschea di Omar 
(detta anche della . 
non lontano dal tempio brucia-
to. Ogfji e venerdi, giornata 
di festa e di preghiera per  i 
musulmani. e i luoghi sacri 
dell'lslam erano gremiti di 
fedeli.  giovani — interrott e 
le cerimonie religiose — han-
no cominciato a gridare in-
vettive contro gli occupanti. 
Sono intrrvenut i poliziotti ar-
mati di pesanti bastoni di le-
gno e protetti da caschi e da 
scudi d"acciaio. ma i dimo-
stranti li hanno accolti con 
una fitta  sassaiola. AUora e 
intervenuto l'esercito. che ha 
aperto il fuoco con i mitr a 
« sulla testa della folia >. e i 
giovani si sono inline disper-
si. Sono stati effettuati alcuni 
arresti, e — secondo quanto 
afferma YAssociated  — 
x non si lamentano ferit i ». 

, si apprende da New 
York che 23 paesi musulmani 
hanno chiosto la convo-

' urgente d<>l Const-
glio di Sicurezza dell'ONU, 
per  un dibattit o sull'mcendio 
della moschea di Al Aksa. 
Funzionari dell'ONU hanno di-
chiarato che la riunione pro-
babilmente si svolgera mar-
tedi. a a il governo so-
vietico in un comunicato ri -
lasciato stasera dalla Tass 
accusa Tsraele di essere re-
sponsabile dell'incendio della 
moschea di El Aksa. 

 comunicato, lettn da -
dio , accusa inoltr e il 
governo di Tel Aviv di essersi 
comportato barbaramente nei 
confronti dei civil i arabi che 
vivono nei territor i da essi 
occupati. 

 popolo sovietico com-
prende la giusta rabbia dei 
popoli arabi per  gli atti bar-
bari di cui si macchiano le 
autorit a israeliane nei terri -
tori occupati e chiede a tutt i 
i popoli di buona vnlonta .. di 
adoperarsi per  un sollecito ac-
cordo politico sulla questione 
del o Ori?nte... ». 
Stamane Pufficioso Al Ahram 
riferisce che « quanto prima » 
(forse entro la prossima set 
timnna) sara convocato un al 
tr o vertice ristretto , a cui par 
teciperanno i capi di stato dei 
quattr o paesi direttamente im 
pegnati nella guerra con e 
le: re n di Giordania 
Nasser, il presidente siriano 
Atasai e il presidente irake 
no n El Bakr.  quattro 
leaders disctiteranno « proble 
mi militar i di derisiva impor 
tanza » alio scopo di giungere 
a quel «coordinamento ill i 
m it a to fra 1 paesi che circon 
dano i territor i arabi occu 
patf » proposto da Nasser. 

i re n giunge 
ra al Cairo (con qualche gior 
no di anticipo sul previsto) 
per  incontrarsi con il presi-
dent*  egixiano. Oggi 11 mongr-
ca glordano ai e recato in 
Arabia Saudita, prima a -
(Segu* in ultima pagina) 

N*lla cartin a e indicat a la rott a d*l Booin g 707 d*|| a TWA: 
da Roma avrebb * dovut o f*r * ical o ad Atan *  qumd l pro -
soguir e per T*l Aviv , m* il «command o » palastinas *  Ch* 
Guevar a 9 e entrat o in azior * mantr * l'a*r* o sorvolav a Brindis i 
ed ha cos ! ret to il comandant * a dirottar * v*rs o Damasco 

, 29. 
Un commando del Front e popolare di l iberazione 

della Palestina si e oggi impadronit o di un aereo 
Boeing 707 della compagnia americana TWA poco 
dopo il decollo da o e lo ha dirottat * 
sul nuovo aeroporto di , aperto al traffic o 
appena domenica scorsa e ancora non ufficialment e 
inaugurat e . partit o da New York , era dirett o 
ad Atene e a Tel Avi v . A bordo vi erano 
101 passeggeri. di cui 85 imbarcat i a Fiurnicino , 16 o 17 

italiani e da 12 a 14 cittadini 
israeliani o israeliti . Sembra, 
secondo voci non confermat*. 
che alcuni del passeggeri fos-
sero piloti di ritorn o da un pe-
riodo di addostramento negli 
USA su aviogetti «Phantom». 

Ecco come si sarebbero 
svolti i fatti , secondo le prime 
notizie.  Boeing c decollato 
alle 14,09 da Fiurnicino . Alle 
14.20. mentre sorvolava Brin-
disi. due (o tre) palestinesi 
armati . fr a cui una donna. 
sono penetrati fulmineamente 
nella cabina di pilotaggio e 
— pistole in pugno — hanno 
ordinato al comandante di di-
rigersi verso un aeroporto a-
rabo. 

All e 15.40 il centra di con-
troll o della TWA  a a ha 
ricevuto un messaggio del co-
mandante dell'aereo rapito 
che diceva: « Sorvoliamo Ate-
ne e procediamo per  Tel Aviv. 
a ragione: ra pimento ». Era 

chiaro che si trattava di una 
assurdita, perche ; rapttor i 
non si sarebbero cUtamente 
fatt i condurre nella < tana del 
leone » dopo essersi impadro-
nitj  dell'aereo. Tuttavia. per-
fino n c'e cascato, tanto 
e vero che ha subito inviato 
trupp e in assetto di guerra a 
bordo di elicotteri a prendere 
posizione sul'.j  piste dell'aero-
porto di a (Tel Aviv). 

n raalta l'aereo ha sorvo-
lato U territori o israeliano. 
ed alcuni caccia israeliani — 
obbedendo a ordini che alcvv 
ni giudicherarmo irTOspooaabi-
li . dau la delicatac  « pa-

a 4*Ua situation*  * 
i sono lovatf in vote, lo hao* 

no o ed haooo ttn-
tato di ooatrindjarl o ad attar-

(Segua im uttltmm 

Forsennato 
carosello 

di una «2600 » 
con la polizia 

per  le vie 
di : 

muore 
una ragazza 
di 23 anni 

Francese s Soan*, la vHttm a 
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Edilizi a 

Un «boom» 
artificios o 
e malsano 

 31 agosto scad* i i ter-
mjn e per  Tinizi o dei lavori 
delle licenze edilizie rila -
sciate un anno fa, prim a che 
scattas&ero le limitazion i 
alle quantita edificabili pre-
viste dall'articol o 17 della 
cosiddetta «legge^>onte »-

Tale lermin e e gia scadu-
to nei comuni i cui regola-
menu edihzi prevedono una 
validit a della lieenza di soli 
sei meal. 

Quali i fatti . le responsa-
bilit a per  i gravi fenomeni 
che hanno investito l'inter o 
settore edilizio in que»to 
anno, e quali atteggiamenti 
debbono tenere gli ammini-
strator i pubblici di front e 
all e conseguenze gravissime 
Che si manifesteranno? 

E' a tutt i noto tome ii ce-
dimento maggiore alle pe-
santi condizioni poste dalle 
forze di destra all'allor a 
terzo governo o per  non 
bloecare in aula la legge 6 
agosto 1967, n. 765 (recan-
te modificne ed integrazioni 
alia vecchia legge urbani -
stica del 1942) fu quello di 
eoncedere una moratori a di 
un anno alle limitation ] 
previste dall'art . 17 della 
stessa legge. 

i fatt o veniva rinviat a 
ai 31 agosto 1968 la ndu-
zione delle quantit a edifica-
bil i previste per  volumi non 
superior! a 3 metn eubi per 
metro quadrato e 25 metri 
di altezza in tutt i i Comuni 
fornit i di piano regolatore, 
ma senza piani particolareg-
giati , e per  volumi non su-
perior i a metri cubi 1,5 per 
metro quadrato di area edi-
ficabile e tr e piani fuor i ter-
ra entro i centri abitati dei 
Comuni sprovvisti di piano 
regolatore o di programma 
di fabbricazione. 

Come noi comunisti ave-
vamo previsto nel lungo e 
tormentato dibattit o duran-
t e l'approvazione della leg-
ge, tale rinvi o ha aperto la 
corsa dei proprietar i di 
aree ad ottenere il massi-
mo numero di licenze pri -
ma del 31 agosto 1968. onde 
poter  continuare gli alti 
6fruttament i delle aree, in 
assenza di strum en ti di pia-
nificazione, e senza preve-
dere le attrezzature ed i 
servizi necessari ai nuovi 
insediamenti 

Furono in quel periodo 
rilasciate licenze edilizie per 
9 milion i di vani residen-
ziah per  un totalc di 690 
milion i 283.000 metri cubi, 
con un aumento medio del 
97r r  rispetto al 1967. 

Naturalmente, il rilascio 
delle licenze e stato con-
centrato nelle zone di mag-
gior  sviluppo economico in-
dustrial e e turistic o (a To-
rin o sono stati licenziati, in 
un solo anno, vani pari a 
quelli degli ultim i tr e anni). 
Cio ag£rava j fenomeni di 
congestione irrazional e e di-
sumanizzanti di certe aree 
urbane, e accelera il pro-
cesso di impoverimento e 
disgregazione di altr e zone 
economicamente depresse. 

a realizzazione di un co-
si alto numero di abitazio-
ni , in assenza di provvedi-
menti legislativi capaci di 
abbattere la rendit a paras-
sitari a sui snoli urbani e, 
nello stesso tempo, la man-
canza di stru nenti di pia-
nificazione ch<> impediscano 
l'uso del suolo solo per  mo-
tlv i d' intere^ e privat o pro-
voca un nuovo potenziale 
impegno di spesa degli Enti 
locali e dello Stato pari a 
4500 miliard i per  la forni -
tur a dei servizi e delle at-
trezzature pubbliche neces-
sarie ai 9.000.000 di vani 
eostruibili , mentre circa la 
stessa cifr a viene sottrati a 
alia collettivit a dalla ren-
dit a fondiaria . 

Per  giustificare la grave 
concessione fatta, la mag-
gioranza insert nell'ar t 17 
della legge 765. al 6 com-
ma, una normativa che di-
spone: « e licenze edilizie 
rilasciate nel medesimo pe-
riod o non sono prorogabil i 
e le costruzioni devono es-
sere ultimat e entro due an-
ni dalla data di inizio dei 
lavori» . a scadenza mas-

a per  tale inizio fe il 
31 agosto 19S9. 

Naturalmente, il tentativo 
di utilizzar e tutt e le licen-
ze edilizie rilasciate ha pro-
vocato un nuovo «boom 
edihzio » artificioso cd ano 
malo che ha portato effcth 
negativi non solo nel setto-
r e edilizio, ma nell'inter a 
economia del Paese. 

a concentrazione, in po-
co tempo, di cosi alte quan-
tit a di produzione ha ge-
nerate: 

l'aumento di tutt i i ma-
terial i da costruzione; 

il rincar o dei costi del-
l'abi.azione e la spinta al-
1 aumento generale del prez-
zo della casa; 

l*aggra\i o di spesa per  i 
Comuni e per  gli Enti pub-
blic i per  l'esecuzione di 
tutt e le opere pubbliche, le 
cui gar*  vanno deserte, e 
per  i cui appalti la collet-
tivit a dovra sostenere au-
n t n t i impreasionaati; 

ft  drammaiif *  «vmento

delle carenze di servizi e 
attrezzature in tutt i i gran-
di centri che gia manjfe-
stano oggi l'impossibilit a di 

e le piu elementa-
n esigenze di vita dei la-
voratori ; 

lo svuotamento dei piani 
di zona della < 167 > e l'ul -
terior e ritard o nei piugrain -
mi dell'edilizi a popolare del-
la GESCA  e degli . 

Nello stesso tempo, il tip o 
di abitazioni licenziate sui 
terren i piu pregiati. a piu 
alte densita fabbricative. 
con sostituzione di altr e abi-
tazioni non fatiscenti per 
l'alt o valore delle aree nel-
le zone centrali d>lle gran-
di citta. provoca la con-
centrazione degli investi-
menti privat i in un tipo di 
abitazione che per  il suo co-
sto e le sue caratteristiche 
non risponde alle reali con-
dizioni della domanda di 
case a bassi affitt i neces-
sarie alia maggioranza dei 
lavoratori . Aumenta, cosi, i l 
distacco (nel passato av-
vertit o persino dal « piano 
Pieraccini ») tr a il bisogno 
di abitazioni per  i lavora-
tor i ed un mercato che of-
fr e case a prezzi non acces-
sibil i dalla maggioranza del-
la popolazione. 

Ecco perche, il 31 agosto 
1969, gli ammioistrator i 
pubWici , che hanno a cuore 
Tinteresse dei lavoratori , 
debbono utilizzar e tutt i i 
meizi a loro disposizione 
per  dichiarar e decadute tut -
te le licenze i l cui inizi o 
non e avvenuto nei termin i 
previsti dai regolamenti edi-
lizi e dalle leggi, per  ridur -
re, anche se ormai non in 
modo considerevole, i dan-
ni provocati al Paese dal-
l'anno di moratoria . Occor-
rer a un'accurata costatazio-
ne che si sia trattat o di ini -
zio reale e non fittizio  dei 
lavori , che le opere esegui-
t e rispondano al progetto 
licenziato (perche, in caso 
contrario , si tratt a di ope-
r e abusive), che esso sia 
stato preceduto da tutt e le 
incombenze previste dalle 
disposizioni regolamentari e 
legislative (versamento ae-
conto sui dazio, pagamento 
imposta sulle aree fabbri -
eabili, nomina direttor e dei 
lavori , eec.). 

o impedir e che 
agli error i del passato si 
aggiungano quelli di proro-
gue ad una attivit a edilizia 
speculativa, intervenendo in 
tutt e le sedi per  bloecare 
l e manovre che tendono ad 
ottenere provvedimenti di 
nuove proroghe per  permet-
tcr c la realizzazione di tutt i 
i 9.000.000 di vani licenziati 
in quel periodo. Sarebbe in 
tal caso compromessa in mo-
do deflnitiv o la possibility 
di avviare nel Paese una 
nuova politica edilizia ca-
pace di soddisfare le esi-
genze di case economiche e 
popolari per  la maggioran-
za dei lavorator i e di quar-
tier i attrezzati con tutt i i 
servizi necessari per  una 
nuova vita socialmente 
avanzata. 

Albert o Todro s 

TOP T 10-1 
NON I «R0BA VECCHIA»IL PSAN0 USA 
PER LA GUERRA BIOLOGICA IN EUR0PA 

II minister o degl i ester i dell a Germani a occidental s ha addirittur a confermat o che e$$o h stat o aggiornat o — II sergent e Attard i non ha null a a che veder e con le rlvelazien i 
del document o segret o — La caten a di stran i snicidi  che ha colpit o i serviz i di centrospionaggi o di Bonn — Anch e ad Okinaw a gl i Stat i Unrt i hann o deposit ! di armi 

chimich e e biologich e — II minaccios o menit o del Ministr o dell a difes a Usa — Qual i paesi sono al corrent e dell a strategi a aggressiv a american a ? 

Gh Stati Umti possiedono 
m  deposttt di armi 
ch.mtehe e btologtche ed turn-
nri ptani aggtornatt per il  lo-
ro uso in caso di guerra 
« non conventionale v

 potrebbe essere travolta 
da un momento all'altro, per 
i meccantsmt delt'alleanza a-
tlantica, m questa guerra 
sterminatrtce senza alcuna 
possibihta di conirottu 

 mtnistero degh esteri dt 
Bonn, tentando dt smtnuire 
la portata delle rxvelaziom 
della rtvtsta Stern, ha ten 
confermato che questi piani 
« reccht dt sette anm », sono 
stati ora aggtornatt  loro 
esistenza e qumdt conferma-
to tn pteno 

 parte, le ulttme no-
tizte provententt dal quartie-
re generale statunttense d» 
Heidelberg. m Germanta. 
cuntermaiano che il  tamoso 
piano «10-1» rivelato net 
giornt scorst dal settimanale 
.< Stern » — non e infatti « TO-
ha vecchia ».  cortina fumo-
gena sollevata dal servvno di 
ctjf.trospionaggto statunttense 
st va infatti  diradando. e sta-
to accertato che tl sergente 
Joseph Attardi, accusato dt 
ever concorso alia dtffusione 
cui « piano 101 » non ha nul-
la a che tare con la t tcendu 

 prima forzata smenttta 
o' i dt mimmtzzare lo 
scandalo e venuta, in termini 

un caso, infatti. che da un 
anno a questa parte tl sen i-
no segreto tedesco sia sta-
to colpito da una impressio-
nunte catena dt * suicidi » sut 
o:talt la stampa tnternaztona-
c ha spesso cercato dt colore 
m.c corttna dt silenzio 

 i contt dt queste 
h.ortt alia luce delle nvelazio-
m odterne. s: deve ricordare. 
infatti,  che un anno m fu lo 
.s/fiio capo del controspto-
t.nogio (ufttctalmente- Servtzt 
<*i mfarmazione  ge-

 r.erale Wendland a toglterst la 
itta. con un colpo dt rwoltel-
'a mentre si trovava al suo 
tavolo dt lavoro pretso tl
wftero tedesco della
(juindt, nello spazto di pochi 
mest una eptdemia di sutcidt 
ha colpito le piu alte sfere 
eel controsmonaggw piu dt 
tenti ufficmli  superton si so 
no toltt la vita (per ragtom 
di salute, e stato sempre uf 
fttialmente spteaato') 

 posstbile mettere in re-
latione queste mortt con lo 
senndalo del piano «10-1»' 
Certamente si  e questo tl 
sttondo elemento che lasce-
rebbe intendere
the la fuga di mtormaziom 
sjWimptego delle armi chtmi-
che e battertologiche ha per 
lit  americant e per alcuni go-
i rrnt « alleati » dell'Alleanza 
Attanttca 

 giallo sptontsttco si pas-
se infatti  al problema politico. 

Gli american i stann o gia ip«rimentand o alcun e form e di armi biologich e in tutt o il mondo : sia in form * meno gravi , nell e 
manifestazion i nel loro stess o paese (fot o in alto) ; sia , in form e piu micidiali , nel Vietna m (fot o in basso ) 

La lott a degl i italian i a Monac o contr o sfruttament o e caro-affitt i 

A due passi da u disciplina 
da caserma per  i nostri emigrati 

Perch e il sedicenn e Carlo Antoni o Carill o b finit o in guardin a per«viol a zion e di domicilio» - Trentamil a lir e al mese per una stanz a di 15 metr i 
quadrat i  La rispost a del direttor e dell a M.A.N.: «Se vi convien e restate , altriment i andatevene!» » - Disinteress e dell e autorit a e del govern o italian o 

tretti, da un portatoce del ' Cht c a conoscema della rea-
>e enttta e dtslocazione delle 
unni chimiche e battertologi-
che amertcane m 9 

Qtualt governt hanno autonzza-
t.  dt bast conte 
venti i ripugnanti ordigni di 
morte9 

F"  certo, infatti, che la co-
scenza popolare rifiuta  in 
modo parttcolarmente chtaro 
 usu di queste armi che rt-
clnamano alia memoria le stra-
ni delta prima e della seconda 
guerra mondiale (anche nei 
cumpi di concentramento na-
sisti).  condanna dell'uso 
dei gas, ami, fu sancita fin 
cal protocollo dt Gmevra del 
l»2b (che gli Stati Untti. tut-
tavia, non hanno mai firma-
to).  allora ad oggi non 
soltanto la co<icienza popola-
re si i parttcolarmente sen-
sibtlizzata sull'argomento (an-
che tn virtu dell'uso che gli 
americant vanno facendo di 
<,utste armi ne'  Vietnam), ma 

 progresso scienttftco ne ha 
ctusperato le capacita distrut-
t.ve perfino oltre le possibili-
ty della stessa atomica. 

Tentativi 
di diversione 

Con tutti gli slrumenti di 
iprsuasione a propria dtspost-
z;tme, sia gli americani che gli 
Ciin paesi dell'alleanza atlan-
t,c<: hanno sempre fatto il 
jotsibile per dwtogliere Vat-
fiiztone dall'tntensificarst del-
l prmamento battertologtco e 
c'v.'mico (le armi B e C).
se gli americani non possono 
1<re a meno di ammettere uf-
jicwlmente dt essere tmpegna-
tt nella costituzione di tmpo-
nenti scorte (gli Stati Untti 
c'estinano alia guerra chtmi-
ta e battertologtca 350 milto-
n' dt dollart, seconda un cal-
calo fortemente otttmista), gli 
uHrt  goverm hanno sempre 
c<-rcato di coprire le propne 
reiponsabtliia col stlenzto. 

 due cast almeno tuttavia 
1 esistenza dt deposttt america-
ni aliestero — e dunque di 
vua corresponsabiltta — e sta-
ta accertata.  governo dt 
Bonn verso la fine dt luglto 
tut dovuto ammettere che esi-
v/r  un accordo fra la Germa-
f f j  Occidentale e gli Stati Uni-
ti che consente alle truppe 
t'SA dt mantencre deposttt di 
tombe B c C sui suolo tede-
sco  alitnizio dello stesso 

 un altro scandalo — corj 
(,or.teguente rivelaztone dei de-
positi americant all'estero — 
era scoppiato in Gtappone.
i."outto  alia tntossicazione dt 
cut sono nmasti vtttime ven-
Tiquattro mihtarl statumtensi 
di base ad Okinawa (la famo-

tna 
(.'Uartier Generale amencano 
nella Germania Occidentale 
Oiestt ha infatti  dtchtarato 
c he «la pubbheaztone del pui-
no segreto amencano 10-1 non 
hu assolutamente alcun rap-
porto con la condanna a tre 
anni dt lavori forzati del ser-
gente Joseph Attardt, avvenu-
ta il  30 luglto scorso a Cade 
cosi la prima base dell'tpote-
i '  che il  piano /o.sse co.sa di 
sctondaria tmportanza, di cui 
anche un semphce sergente 
poteva venire a conoscenza. 

 e'e di piu.  bene in-
jarmate hanno sptegato che e 

prassi ngorosa, anche nell'eser-
cite amertcano distruggere 
materwlmente le copie di tut-
te le dtspostztoni tt top-secret » 
non appena queste siano sta-
le superate da disposizioni 
nuove  dunque prattcamen-
te impossible — o almeno 
cssai curioso — che tl piano 
«r  10-1» sia vecchio dt cinque 
anni e che dunque non rt-
sfonda ptu agh attuali indt-
Tizzi della strategia milltare 
americana per
difficile  credere, dtfattt, che 
xiha copia di questo piano sia 
sopravvtssuta, tanto tempo al 
suo inevitable « aggiornamen-
to » o annullamento per fint 
re soltanto in questi giorm 
tuort dai suoi normalt canalt. 

 queste consideraziont 
id alia luce della recente 
tmenttta del Quartter Genera-
le statunttense, si avanzano 
— a Bonn — altre ipotesi. 
la prima cut naturalmente i 
portavoce americant oppongo-
i o soltanto un « O com-
ment » c che tl piano tt 10-1» 
(nel quale, ripetiamo, si de-
pcrivp dettagliatamente la di-
slocazione det deposttt ame-
ttcant in Germanta. gli sche-
mt dt funztonamento, ed t 
tempi di tmpiego delle piu fe-
ton armi dt dtstruzione in-
i entate dall'uomo) fosse anco-
ra operante, almeno fino a po 
chi mesi fa, Non pub essere 

Noitr o terrizi o 
O , 29. 

Carlo Antonio Canllo, un 
ragazzo italiano di 16 anni, e 
stato arrestato dalla polizia di 

o per  violazione dj  do-
micilio . a trascorso una not-
te in guardina e ha subito un 
e-stenuante interrogatono pri -
ma di essere nmesso in li-
berta in un pnmo tempo 
si e accennato anche a un 
pravvedimentQ di e&pulsione 
da renders] operante nelle 
successive quaranlotto ore. 

Ecco la cronaca dell'ante-
fatto. a Cecma, in Toscana, 
i] giovane si era recato nel 
capoluogo bavarese per  tra-
scorrere alcuni giorru col fra-
teilo Pasquale, un emigrate 
dlpendente dalla , un 
complesso industria l dai ca-
pannom recmtati alia perife 
ria  di , poco distant* 
dalla cittadina di , tri -
stemente famosa per  il campo 
di concentramento e 1 forni 
crenmton in funzione nell'ulti -
ma guerra. Per  risparmiar e 
sui soggiorno, Carlo Antonio 
dormiv a nella »t«n» del fratel-
lo, approflttand o del posto-let-
to di un ronnajcionale n va-
canza in . a la capo-al-
loggio tedeeoa, aooortaal « del-

1'intrusion e », awertiva i sor-
vegliantl della fabbnea, i qua-
li chiamavano la polizia, e 11 
« clandestino » veniva trasteri-
to d'urgenza in priglone. 

 regolamento da caserma, 
in vigore negh alloggi della 

, proibisce, infatti . Tin-
gresso agli estranei, anche se 
gli «estranei» sono amlci 
o parenti degh operai ch# vi 
abitano a il regolamento e 
regolamento, e a Pasquale Car-
nllo , gia preoccupato per  la 
sorte dei frate1' ^  minorenne, 
ancora nelle mani della poll-
zial e arrivat a una lettera con 
la quale, rammancando la sua 
« grave trasgressione », la di-
rezione della fabbnea gli in-
giungeva di consegnare inune-
diatamente la biancheria da 
letto e la chiave della stanza 
informandolo. moltre, che per 
« 1'insudiciamento » gli aaran-
no trattenut i venti march! dal-
la prossima busU-paga. 

e dj  tipo prussiano e 
metodt di sfruttamento  dl 
speculazione che trovano an-
cora dei margini di profut o 
anche sui prezzo delle abita-
zioni destinate ai lavorator i 
stranieri . Quattr o pcrsono, co-
strette a convivere in una atan-
aa di Quindid metri quadra* 

ti , pagano 204 marchi al mese, 
piu di trentanula lire. 

Questo per  gh scapoli e gli 
uomini soli. Per  le famiglie, la 
situazione non e migliore: ho 
visitato la baracca - dormifo-
no dove vivono Angelo e Adna-
na Pini, con i figl i Simone di 
cinque e Em&nuele di tr e an 
ni . Una stanza di 18 metn qua-
drat i compreso uno sgabu/-
zino che funge da cucina do-
ve si trovano accata&tati un 
armadio per  gli abiti e ia 
bianchena di tutt a la famigliu, 
un numero mlinit o di vali-
gie, un tavolo, quattr o seg 
giole, un fngonfeiu, due leiu-
ni per  l bimhi « tin diva-
no trasformabil e per  geni-
tort .  aervirt igienici sono rap-
presentati da un gabinetto ed 
una vasca in comune con 
altr i tr e nuclei familiar! : se ne 
aervono sedici persone, 

e disciplinar i e caroat-
fitt i hanno messo da tempo 
in movimento le maestran-
ze della , non piu di-
sposte a sottostare al clima 
di angherie e di sopruat che 
vige ne) territori o della fab-
brica, ne a farsi taglieggiare 
la busta paga da un canone 
d'affitt o che non trova giusti-
Acaatone akuna n«Ue condi-

zioni in cui si trovano a do-
ver  vivere. 

Appoggiati dal consenso una-
nime dei nostri connazionali, 
i due fiducian italiani , accom-
pagnati dal vice-presidente te-
desco della C . della  A.N., 
lunno pif^»entato le loro sa-
crosante nvendicazioni al di-
rettor e della fabbnea. Veniva-
no richiesti la diminuzione d°l-
\A qiif>ta aff«tto e l'annulla -
mento di una in^iurios a rnult a 
collettiva di 2 marchi, ap. 
pioppata a tutt i gh abitanti . 
con la scusa di alcuni fogli dl 
carta straccia trovat i nei via-
ietu che mtersecano i quar-
tier ! destinati agli alloggiamen-
ti . a risposta del direttor e e 
stata provocatoria: « Se vi con. 
viene restate, altriment i an-
datevene! » Paternalisticamen-
te ha offerto di cambiare la 
biancheria dei letti ogni 3 set-
umane invece di una volta al 
mese e di ridurr e a 25 il nume-
ro delle persone multate. Per 
quanto concerne il canone di 
affitto , ha sostenuto che i co-
st! flopportati  dalla fabbrica, 
per  forni re di un tetto  di 
un letto i propr i dipendenti, 
aarebbero supenori a quanto 
pagano i lavoratori . rifiutando -
si, perd, dl moetrare ropportu -

na documentazione a sostegno 
dj  tale argomento. 

Come era da prevedersi, lo 
atteggiamento del monopolio 
ha ahmentato la reazione de. 
lavoiaton dalla  A N„  sem 
pre piu disposti a rontinuar e 
e ad allargare la lotta, che e 
sfociata nel clamoroso episcj 
dio dell'ocrupa/ione del conso-
lato italiano, di cm ha pari >
to anche o , della 
stampa italiana, invece, ha ri -
fento umcamente il nostro 
giornale, nell'edizione di do-
menica 24 agosto, a 
dei nostri connazionali ha vo-
luto chiamare in causa la re-
sponsabilita delle autorit a e 
del governo italiano, denun-
ciandone 1'incuri a ed 11 disin-
teresse dimostrati per  la gra-
ve condizione degli emigrati. 

Gia U console italiano di -
naco era stato messo sull'av-
viso dalla contestazione effet-
tuata da un numeroso grup-
po di connazionali ad una con-
ferenza organizzata tempo ta 
nel capoluogo bavarese, du-
rante la quale 1'oratore era 
stato coatretto ad lnterrompe-
re un astruso discorso sui la 
Carta dei l o a 
aulle teorie di e Cassin, 
ed energioainente mvitato ad 

affrontar e invece il tema piU 
reale e d'attualit a degli allog-
gi e delle abitazioni in cui a, 
confinano i lnvoraton stranie-
n in Germania. 

Un altr o elemento di vain 
tazione, sui mam rare del di 
s>agio e sulla volonta di tea-
gire depli interessati, era sta 
to fornito , al nostro rapprcsrn 
tante diplomatico di , 
dal colloquio avuto con una 
delegazione di J italiani , 
andati da lui per  soljeeitare U 
iu o interessamento alia peti-
zione lanciata dalla E P. 
(Pederazione italiana lavorato-
ri emigrati e loro famiglie) 
per  chiedare un'inrhicst a -
lamentare sulle cause ed ef-
fettl dell'emigrazione. n quel 
roccaslone, il console fu m-
formato anche sui casi-Umite 
di connazionali che pagano per 
dormir e n un vecc' o auto-
bus abbandonato ed in barac-
che e da topi ed in 
settl nocivl. 

Nonoatante 1 ripetut i segna-
lt d'allar-n e niente e mutato. 
a situazione e seria e auto-

rit a e il governo o non 
possono contlnuare a rimane-
re aasentl. 

sa tsola della seconda guer-
ra mondiale, oggi ancora com-
yh-iamente in mani USA) tl 

 e stato costretto 
ad ammettere che in vtolazio-
ve agli accordi ufftcialt col 
goterno gtapponese nelitsola 
trono statt rreatt deposttt dt 
grs  ne prometteva
dtato nttro A questa ammts-
none , s» e gxunti do-
po lunghi silenzt e soltanto tn 
*e<juito alia violenta battaglta 
fiilitica  impegnata dall'oppon-
i une alia  dl
*o gtapponese) 

 dt Okinawa, le 
ummisstont recenti del gover-
r.c dt Bonn, lo scandalo del 
p.anc tt 101 s, pongono dun-
que — tnerttabttmente — la 
teguente domanda- quanti At-
jo<-itt di armi B e C amen-
uinv esistono nel mondo7 

Uuantt plant «10-1 » sono 
pror.f i per l'uso e vengono co-
t'antemente agqtornati'' Quan-
ti goverm sono direttamente 
t trtesponsabtlt dt questa po-
titica aggressiva o la subisco-

 passtvamente grazte at mec 
c t usmt delle vane * allean-
ze « che git Stati Untti hanno 
co^trutto nel mondo tntera"* 

 domanda e dt particola-
te gravtta ed tmpegna dtretta 
mrnte. in forza della NATO, il 
nostro paese. 

Potenza 
distruttiv a 
 stesso , gio-

vedi scorso, ha avvertito la 
necessita di porre questo t»-
terrogativo scrivendo: « Ufft-
ctalt Nato a Bruxelles hanno 
dtchtarato che non erano a co-
noscenza (del pumo), respon-
sabtlt del mtnistero della
fesa tedesco hanno dtchtarato 
che non ne sapevano niente 
Se si pub dar loro credito bi-
sogna pensare che gli strate-
ghi del  avevano 
programmato una difesa del-

 in termini sconosctu 
tt agli stessi europet.  pos 
iibil e che questo accado m 
seno ad un orgamsmo, un 
patto dt difesa, i cui membrt 
dovrebbero eiscrc nominal 
mente, in una posiztone di as 
soluta parita? Senz'altro no a 

 armi chimiche e biolo 
giche hanno oltretutto una po 
tenza distruttiva assai supe 
nore a quelle delle piii  per-
feztonate atomlche.
 a:fetto» — secondo git 

espcrf. mtlttart — e che t loro 
elfetti sono difftcilmente con 
trollabili,  possono anche ritor 
ccr.  contro chi li  usa, per 
riangono piii  a lungo, hanno 
meno possibility seletttve fra 
popolazione civile e militart 
Cio non toglie che gh Statt 
Untti, come abbtamo detto, le 
yroducano su larghissima sea 
la e che recenlemente tl tni 
rutro della
la:id, abbia dtchtarato che il 
>>uo paese non ha alcuna in 
tenzione dt cessarne la pro-
au&one, « JVon sarebbe gtusto 
le.rto il  popolo americana ed 
i nostri allcatt — ha detto 
— abbandonare questo pro 
gramma ». 

Alio luce delle rivelaziom 
osun/eci dalla Germania dt 
Bonn questa atfermazton* e 
parttcolarmente allarmante.
rijenmento dt  agli *al 

 e dtfattt, una conferma 
tin troppo espltcita, che tutti 
i paest legatt da vmcoli milt-
fur l agli Stati Umti sarebbero 
j^imediatamenfe cotnuolfi in 
una guerra battertologtca e 
cnimtca  rtfertmento, ami 
ha i. sapore di un moniio 
e nor. e un caso che  lo 
onbia pronunciato propno net 
g'.orm tn cui veniva alia hi 
ce  del piano «10-t tt. 

 anche su questo il  go-
ter/.o italiano dovra e§»ere 
cluiimato a dar chiarimenti. 

Brun o Bigtzz i 

NUOVE 
 chirurgia dei 

trapianti in

Una barrier a in 
fibr a sintetic a 

contr o il rigett o 
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