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UNA VITA PER 
I CONTADINI 

A Higlio K hi sempr e d i m I'taporttt u <WI'b> 
contr o tra moviment o cattolic o e socialist* : «E ( 

fabl e — egli scrtss e — di e un inconlr o tra le 
forze popoUr i cattotich e e quell e mareist e av-
venga in Italia , e awerra , 1'impoHanl e e che esso 
non sia legato a formal i esperiene  (R verfice » 

n un periodo in cui al 
centro del dibattit o politi -
co si ripresentano in una 
luce nuova temi gia noti 
come quelli dell'unit a sin-
dacale e di un'azione co-
mune tra lavoratori di isp»-
razione cristiana e maraista 
per  la costruzione di una 
societa profondamente ri m 
novata, £ interessante risco-
prir e l'opera e il ruolo di 
uomini cbe spesero tutt a 
una vita per  questa nobile 
causa. 

Tr a questi uomini, volu-
tamente messi da parte dal-
la , va ricordat o Guido 

, il cui ruolo poli-
tico, come organizzatore dei 
prim i movimenti contadini 
cattolici del cremonese al-

1'inizio del secolo, come par-
lamentare pacifists e anti-
colonialista alia vigili a del-
la prima guerra mondiale 
e dopo, come militant e del 
Partit o Popolare, antifasci-
sta conseguente e dirigen-
te del o cristiano 
per  la pace dopo la libera-
zione, viene ampiamente il-
lustrato e documentato da 
Franco i in No Guer-
ra, ma Terra! Guido
glioli:  una vita per i conta-
dini (pagg- 284, . 2.000, 
Ed. Cei, . 

Scomparso nel 1954, su-
bit o dopo e Gasperi che 
qualche tempo prima era 
andato a trovarl o deluso e 
stanco per  le vicende della 

C con il Congresso di Na-
poli, Guido i rimase 
fedele fino all'ultim o ai suoi 
contadini e agli ideali che 
avevano animato la sua lot-
ta per  oltr e cinquant'anni. 

Pur  trovando incompren-
sione ed opposizione nel 
mondo cattolico e in una 
Chiesa travagliata dalle po-
lemiche antimoderniste (fu 
compreso solo dal vescovo 
di Cremona, Bonomelli), -
gliol i ebbe sempre chiara 
1' importanza dell'  incontro 
tr a movimento cattolico e 
socialists, respingendo, pe-
ro, ogni impostazione verti-
cistica. Tutt o sarebbe dovu-
to scaturire e maturare da 
esperienze di base, da lotte 
unitarie , da azioni comuni 
ed articolate contro le for-
ze conservatrici e modera-
te del sistema. a sua cor-
rispondenza con o 
Grieco e i suoi scritt i per 
una nuova sinistra che non 
fosse il risultat o di una 
operazione verticistica sono, 
ancora oggi, da meditare, 

Fu un precursore del dia-
logo che, dopo il XX con-
gresso del PCUS da una 
parte e il Vaticano  dal-

 « 

Presentate 
le dimissioni 
del direttor e 

e ? 
, 16 

Un cambiamonto di direzione 
al quotidiano cattolico «Avve-
nire » viene data per  certa ne-
gh ambienti giornalistici mila-
nesi.  direttore, o Va-
tente, avrebbe presentato ieri le 
dimissioni. Gh ambienti pid 
conservatori dello schieramento 
cattolico nmpro\crano da tem-
po 1'orientamcnto «troppo a si-
nistra » del quotidiano milane-
se. a curia mendicherebbe un 
piu stretto controllo sulla dire-
xione e gli indirizzi del quoti-
diano cattolico milanese 

« Avvenire » sqrto dal la fu-
sione dell'*  Avvenire » di Bolo-
gna e dell'f a » di , 
aveva cercato di mantenere sot-
to la direzione di Valente quel-
ls apertura verso 1 problem i 
del nostra tempo che era gia 
costato la liquidazione del gior-
nale cattolico di Bologna, di-
retto da a a Valle. 

l'altra , doveva far  scoprire 
a cattolici e marxisti vaste 
possibility di incontro e di 
azione comune per  la pace 
intesa come sviluppo dei po-
poli e come progresso del-

. 
i — scrive Corrado 

Corghi nella prefazione del 
libr o — «scoprendo il si-
gnificato di questo messag-
gio *, «accettd i problemi del 
contatto col socialismo e col 
comunismo, per  affrontar e 
un mondo di violenza pa-
dronale, per  vincere il qua-
le occorreva trovar e salde 
basi politiche e sindacali 
unitari e >. 

Per  le stesse ragioni, pe-
ro, il cattolico i si 
trovo a combattere il mo-
deratismo nella Chiesa co-
me nel Partit o Popolare, 
prima, e il geddismo come 
il ruolo clerico - moderato 
della C negli anni trist i 
della guerra fredda. 

a di i 
nella sinistra cristiana, nel 
Fronte, nel o cri-
stiano della pace, la sua 
affannosa ricerca di una 
strada nuova per  le < avan-
guardie cattoliche» (dive-
nute piu tardi i cattolici del 
dissenso), il suo incontro 
con don Primo i 
come gli anni deU'esilio (a 
Parigi, a , ecc.) sono 
largamente illustrat i nel li -
bro anche con documenti 
inediti , la cui lettur a offre 
spunti interessanti per  J'at-
tuale dibattit o politico sul-
le lotte operaie e contadi-
ne in corso nel nostro Pae-
se e sulla partecipazione 
delle masse, senza discrimi-
nazioni ideologiche, alia di-
rezione dello Stato. 

Accortosi del male ineso-
rabile, dopo un viaggio nel 
Sud dove aveva potuto con-
statare la mancata realizza-
zione della riform a agraria 
pur  tanto promessa dalla 

, scrive: « a seria ora 
non e giunta ed io ripren -
dero a viaggiare... Ne ho 
scritt o a Grieco... o 
al piu presto a Cremona ». 

Purtroppo, venne la fine, 
ma restano la sua opera, il 
suo < testamento spiritua-
le > in cui si pud leggere: 
<  cristianesimo non de-
ve essere una bandiera po-
litica , ma le nostre lotte, 
le lotte fatte dalle avanguar-
die cristiane per  inserire 
le masse popolari cattoliche 
nello Stato non debbono 
essere tradit e >. E ancora: 
< e di affondare nel 
sottogoverno o nell'oppor-
tunismo quotidiano si scuo-
tano quanti pur  militand o 
nella C si sentono profon-
damente motivati dal biso-
gno di rappresentare quel-
lo che e ancor  oggi il mo-
vimento popolare cristiano». 
Ed inline, dopo aver  rile-
vato che < senza un concre-
to incontro fra il movimen-
to popolare cattolico e quel-
lo socialista non e possihi-
le che in a (e non sol-
tanto in ) si possa 
stabilmente creare un serio 
sviluppo democratico», ag-
giunge: «E' fatale che un 
incontro tr a le forze popo-
lar i cattoliche e quelle mar-
xiste avvenga in , e 
awerra; l'important e e che 
esso non sia legato a for-
mal! esperienze di verti -
ce ». 

Evidentemente, i 
ha preconizzato quel pro-
cesso unitari o di forze cat-
toliche e marxiste in atto 
nel nostro Paese contro cui 
le forze padronali e clerico-
conservatrici stanno orga-
nizzando una vasta azione 
frenante e repressiva perche 
gia ne intravedono i possi-
bil i e important i sviluppi. 

Alcest* Santini 
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Per la prima volta nefla storia fi  Bonn i con risultato incerto 

ftU" 
E' soHanto un'ipotesi, ma il fatto stesso die possa venire affacciata sta a indicare la portata europea di questa consuKa-
zione — Sarebbe la prima volta, dopo trentanove anni e la cadula del governo di Mueller sul linire della Repubblica di Weimar, 
che un socialdemocratko andrebbe alia Cancelleria — Quali prospetfrve si aprirebbero in questo caso per la distensione in 
Europa, malgrado i limrti della SPD: cessera, la Germania del Tovest, di inseguire le farfalle solto la porta di Brandeburgo? 
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Che cosa cambiera, nella 
Germania dell'ovest e in Eu-
ropa, se tutt o cambierk, qui, 
dopo le elezioni del 28 set-
tembre, e la a cri-
stiana sar4 costretta — dopo 
venti anni di potere assolu-
to e per  molti aspetti assolu-
tistico — a prendere. armi e 
bagagli, la strada deU'oppo-
sizlooe, per  far  posto, alia 
Cancelleria, a un aocialdemo-
cratico, U prim o dopo tren-
tanove anni e la caduta del 
governo di n -
ler  sul flnire  della -
ca di Weimar? E*  un'ipotwi , 
solo unlpotesi, ma U fatto 
stesso che possa venire for-
mulate — che essa, anzi, do-
mini questa fase conclusiva 
della campagna elettorale — 
sta a indicare la portata eu-
ropea di questa consultazio-
ne. Perch£, non e'e dubbio, 
cambierebbero molte cose. 

E' certo difficile , sulla ba-
se di uno soontro elettorale 
del tipo di quello che viene 
condotto, prevedere, in detta-
glio. la misura e i tempi dl 
questi cambiamenti. e cioe 
— per  prendere un proble-
ma solo, il piu urgente — se 
e quando, e su che base, si 
potranno aprir e negoziati tra 
i due Stati tedeschi. e arriva-
re al riconoscimento della -
pubblica democratica e del-
le frontier e attuali. a un 
dato appare indiscutibile, an-
che ai piu scettici: ed d che 
inevitabilmente lniziera un'ln-
versione di tendenza, e forse 
per  la prima volta la politi -
cs tedesca occidentale, anzi-
c  inseguire illusioni, ricer-
chera un confronto con la 
realta. Sarebbe la fine di un 
ciclo storico, la resa dei con-
ti con 11 passato, l'inizi o di 
una fase diversa. 

E questo non tanto perche 
al governo andrebbero i so-
cialdemocratici, ma. in pri -
mo luogo, perche"  al governo 
non andrebbero piu i demo-
cristianl . Anche in a la C 

La vit a * tornat a a Bikini . 
Eecoi w la prove . Un c*lla -
borater * del twcnlc l ameri -
cau l che hann o conlrollat o 
la radioattlvlt a dell'atollo , 
moctr a f«llc t un cocco , cn-

o In quest ! ultlm i me-
al. In fiihiro , I'ecanoml a 
dcll'iMl a devr i raggvrt i 
propri o sull a c«ltlv«zlon « 
d«l cocco . Tocchsr a ai prim ! 
tren d ablUnf i dell'atolla , 

o dal 1*4« al 1*51 
 ban 23 i ato-

mic ! , a m*tt«r e 
a dlm«r a miglial a  migllal * 
dl nuov a plantinc , in attts a 
ctw tutt i gl i abltant i dal -
I'iiol a tornln o sull a lor o 
terra.  A Bikini , ormal , non 
v i * piu tracci a di radio -
attivit a «d  giunt o i l mo-
mont o do I grand e rlonfro , 

e al govemo, inlnterrotta -
mente. da venti e piu anni.
raffront o viene naturale. a 
non tutt o e eguale. tra le due 

e cristiane. , 
anzi, e diverso. a U e 
ancor  sempre, e in versione 
aggravata, la C a del 
1949. Gli orologi. per  il parti -
to che e stato di Adenauer, 
pot di Erhard e che ora e dl 

r  e soprattutto di 
Strauss, sono rimasti ferrni a 
quel periodo. a filosona e 
ancora quella dei tempi di Fo-
ster , salvo pochi e in-
diapensabill aggiornamenti. 
Sembra, ogni tanto. che un 
processo di ripensamento e 
di rinnovamento possa pren-
dere 11 via. Come l'inizi o dl 
un simile processo venne 
presentata, a suo tempo, la 
dichiarazione governativa dl 

. a poi ci si e ac-
corti , ben presto, che quelle 
erano soprattutto parole, e 
che l'essenza era ancor  quel-
la di prima. 

E' venuta la campagna elet* 
torale, e la sterzata a destra 
e stata netta e brutale, per-
sino ingenerosa nei confrontl 
di un partito , la , che ave-
va servito con leaJta estrema 
— e persino eccessiva — la 
«grande coalizione». -
prowiso, con , si 
sono risentit i 1 vecchi discor-
si apocalittici di Adenauer, 
le sue predizioni di sventura 
neU'eventualita di un succes-
so socialdemocratico, i suoi 
angosciati ammonimentl sul-
la « situazione e 
che non e mai stata cosl gra-
ve*. Si e trattat o di un tuf-
fo indietro di dieci-quindici 
anni, con l'evocazione di tut* 
ti i fantasmi della guerra 
fredda. 

Se questa condotta elettora-
le — voluta, insieme, da -
singer  e da Strauss — doves-
se fare cilecca, la crisi, al-
l'intern o della , si aprireb-
be immediatamente, e il can-
celliere attuale, che e il piu 
debole del binomio, sarebbe 
chiamato al redde rattonem. 

i soltanto per  sentirsi 
imputare, da parte degli 
straussianl, di non essere sta-
to abbastanza aggressivo. 
Sembra inconcepibile, per  si-
mile eventualita, che non si 
apra per6 anche un processo 
opposto, con lo svilupparsi, 
per  la prima volta dal mo-
menta in cui la U ha ar> 
bandonato, venti e piu anni fa, 
il programma democratico dl 
Ahlen, di una dialettica capa-
ce di rifletter e le tensioni non 
conservatrici che pure esisto-
no anche in questo partito , 
Certo r  sta giocando 
una carta grossa. a sta gio-
cando contro tutt e le previ-
sioni. e ultim e indaginl degli 
istitut i di demoscopia lndl-
cano, tra i giovani, un trend 
cresoente a favore dei social-
democratlci e dei liberal! , e, 
piu ancora, verso nuovi orien-
tamenti politici . 

a nuova leva di elettori a 
fatta di gente nata nel dopo-
guerra, e libera, in larga mi-
sura, dai falsi miti che nan-

Le valutazion i nell e divers e officin e sull o scontr o con i padron i 

Torino: prima riunione del Consiglio 
dei delegati della T i 
Un inlrecci o di idee e suggerknent i che sotfolinean o la compless a realt a di uno stabiliment o di 50 mil a opera i — La gestion e dell a lott a 

a noitra redazione 
, 16. 

Nell'ampio, vivace e, per 
certi versi, contraddittono tra-
vaglio tattf) di episodi di lot-
ta, di miziative, di confron-
to e ri: scontro di idee, che 
in fase montnnte caratterizza-
no il panorama sindacale to-
rinese di questi ultim i tempi, 
va coll<irata sen?'altro, ad in-
dice della crescita della co-
scienza e della organizzasio-
ne operaia la prima riunio-
ne del consiglio dei delegati 
della T i che ha 
avuto iuogo sabato acorao nel 
salone della Camera del -
voro Con aloum di questi ave-
vamo gia avuto occasione dl 
parlar e davanti ai cancelli 
della «carrozzeria» e nella 
lega di corso Unione Sovietl-
ca durante lo sclopero con-
trattual e della scorsa settlma-
na. Ci avevano detto delle lo-
re esnerienze T>CT -
ne degli accord! sul lavoro 
alie iinee Ci hanno raccon* 
tato come alia officina 54 in 
Una squadra della « 850 » ave-
vano evltato che la produzio-
ae persa per  guasti tecrded 
foaae raeuperata — come ntA 
passato - mediante l'aumen-
to della cadenza; cj  hanno 
illustrat o come viene control-
lata la produzione: «Fatto
numero delle maochtne atabt-
lit o fermiamo 11 lavoro anche 
se oerte volte mane* mesa* 
ora od un'ora al termine d*l 
turoo; prima era tutt *  produ* 

dO  eh*  retalavamo alia a-
atenda ». Ci hanno narrato, m 
modo e * colorlto, dell* 
fararchl a aztendal*, fatta dl 

capi e sottocapi unlcamente 
ad una funzione di repreaaio-
ne, sbalordita davanti  que-
sti operai che mlcolano le ca-
denza, che non accettano acoa-
leraziom dei ritmi , al delega-
ti che ; sconcer-
tata da queste novita che inv 
briglian o il meccanismo dello 
sfruttamento. che tncidooo ae> 
riamente a da) potere 
decisionale, che 11 fanno bor* 
bottare tra 1 denti: « Cosl non 
puo durare »-

Parlano 
i protagonist ! 

Queste esperienze le abbia-
mo risentite dalla voce del 
protagonist! nel dibattit o al 
consieiio del delegati, accanto 
ad altr e che ne ignorano
ne sminuisrono la validita, al» 
le fughe in avantt  a no-
stalgie ; m un 
intreeclo di valutazioai che 
sottoiineano, pur  nella conv 
plesaa realta dl uno stabili-
mento di 50 mil*  operai * 

*  entusiasmante di par-
tecipazion*  all*  vit*  dal mo> 
vtmaoto. 

n questo senso 11 naoeonto 
degli lnterrenU (htnoo par-
lato un*  ventina di oparsi aul 

O delegati presanti) k oltre-
modo indicative Offidn *  33: 

o del glugno > 
so e un bidnne perche non pr* . 
ved*  la second* oatfort *  par 
tutti ; la CommUaione totem* 
deva dare garanata per  1*  «u* 
applicatlone...»; offldn*  ftt: 

o a valldo a*  at h* 
1* fbrza di farlo appllcara: oof 

 quaodo ftbbiamo fatto to pro-

duzione fermiamo 11 lavoro an-
che un'ora prima della fine 
tumo ed lmpediamo 1 recupe-
ri.. . »; officina 32: a Abbiamo 
scioperato non perche sobilla-
U daU'estemo ma perche ci 
toccavano nelle nostre tasche; 
1 capi ci hanno consigliato di 
presentare le richieste alia di-
rezione, ma poi 1*  promessa 
not) sono state mantenute e al-
lora 11 malcontento e scoppia-
to. a Commissione interna a 
lntervenuta in modo contrad-
dittori o e con fort e rttardo.. . 
Bisogna mettere nel contratto 
anche le rivpndirazior  per  la 
second* categoria... ae non al 
risolvono questi problemi alia 
32 non vl sara molta parteci-
pazione agli scioperl per
contratto. »; officina 7: «  sin-
dacati non proteggono in mo-
do sufficient*  i delegati non 
ufficiali , comunque non e'e bi-
aogno di delegati, alamo tutt i 
delegati... a. 

VA ancora offidn*  5: * n 
forza deli'accordo il controllo 
degli operai sulla produalone 
va avanti, occorre mlsurarci 
con maggiore for* *  aul proble-
mi dell*  societa: case atrvlzl 
aodall, affltti , carovit*,.. a 
debolezza che ancor*  *bbiamo 
b data dalla aasensa dai Bind*. 
cato nella fabbrtc*.. . bisogna 
ortaniaaaral. »; orTicin*  7: « n 

ooflislfll o del delegati d«v«
re un organlimo autonomo de-
gli operai che deva ancht af-
frontar e l problem! d*tl *  aocla-
U i all*  fabhrioa, oh* 

CU * <
nalcrado 1 dlaaan* 

al vl 4 un*  volonta dl rappor* 
to eon 1*  organlszasionl *md*> 

1 o*U.  Oil oparat sentono la s*V 

genza della lotta articolata* , 
officina 56:  sindacato de-
ve intervenire sul problemi del-
la societa... le debolezze del sin. 
dacato sono dovute al fatto che 
non parteciplamo alia sua vi-
ta.., le critiche devono servl-
re a superare gli error!.. . con 
l'accordo da not tutt i  glornl 
dlamo meno produzione... ; of-
ficina 37- * Bidonl siamo not 
se non facciamo applicare gli 
accord! che abbiamo conquista-
to; i delegati funzioneranno se 
not gli diamo la carica... occor-
re organizzarcl n ogni squa-
dra per  far  riusclre i proasi-
mi scioperl...»; officina 55: 
« e decision! per  gli scioperl 
devono sorgere dalla base; non 
e corretto apprendere le deci-
sion! dal giornali; bisogna 
scioperare all'mtern o reparto 
per  reparto... ; officina 54: 
 Gil scioperl devono essere 

fatt i intemamente, fuori fanno 
oomodo ai padroni, le 75 lir a 
dobbiomo mettercele in tasca 
tutte... a. 

Due ordin i 
di esigenz e 

Offldn e 22: c Chi vuol met-
t«r« tutt o net oontraUo non 
crede alia validit *  dell*  tott* 
tnterraOve... U consiglio dal d*> 
tegati deve essere un org*ni*m o 
autonomo m* coaclent*  eh*  hi 

i non a tutt i 1 metal-
niaooarael.  eotlefarasnto eon 
1* ctesse dare „  »; offV 
otn* : a Slaano at prlm l pas-
si ma in fatto di controllo dei 
lavoro all*  Una* 1 rtsulUtt  go-
no totto il l oochi dl tuttt m oa* 

corre che le miziative siano 
estese in tutte le officine..». 

Una riunione non di como-
do dunque. e che ha 
indotto 1 sindacati a convocar-
in intendevn rispondere a due 
ordini dl esigenze: la prima, 
contingente che reclama 11 pitl 
ampio dispiegamento dl forza 
organizzata per  la preparazio-
ne dei prossimi scioperl oon-
trattuali , per  la loro difesa 
davanti ai cancelli della fab-
brica. per  la partecipaxinna <it 
massa alia mamfestazione del 
25 settembre, per  definlre 1 
modi di gp«;ti()ne riplla  lotta nel 
futurn ; l'altra , che parte dal-
la ecpss"  '' '  ^viluppar e n 
fabbrica l'iniziativ a sindacale 
sui problemi posti dalla real-
ta d'officin a e sulle question! 
relative alia apolWmonp degli 
accord! c soprattutto per  assl-
curare al consiclio drt delega-
ti un ruolo permanente autono-
mo, dl contestation? organia-
zata nel cuore del meccanismo 
'"  ' > sfruttamento e del pro-
fltto . 

Ak-unp r'spcstp il dibattit o la 
ha date (e stata proposta la 

manente del consiglio composto 
da un ranurfspntante eletto par 
ogni officina e 1*  convocasio-
ne del deleyati. officina par  of-
ficina, per  la elaboration*  del-
le iniziative «:ul]a base del pro-
blemi apart!); bs sottolineato 
limit i deficiense, ritard i ed an-
che pericol) aslendallstlol. m* 
ha soprattnno ^»tto ch*  n*t 
pth grand* stabilimento -
no stanno ilevuando * eondl-

n per  un grand* salto dt 
quanta della ro^rienss operai*. 

Pra>ro MoHo 

no portato alia rovina tutt * 
le generazioni del passato, e 
la Germania che esse imper-
sonavano e dirigevano. Come 
possono reagire. questi giova-
ni. di fronte all'impostazione 
tutt a emozlonale della campa-
gna democristi*n*? Eeco una 
grossa incognita, che le inda-
ginl demoecopiche danno per 
risolta a danno della -
CSU. Certo la sentono. 1 -
singer  e gli Strauss, questa 
serpeggiante ostilitk giovani-
le, e non soltanto per  le grid* 
di Sieg Heil!  che tanto spes-
so interrompono i loro cotni-
zi ad opera dei ragaszi e del-
le ragazze dell'opposiziooe 
extraparlamentare. Proprio 
perche' la sentono, e sanno di 
perdere a sinistra, cercano, 
disperatamente, dl guadagna-
re a destra (in altr l termini : 
sanno di perdere tra i gio-
vani e cercano di guadagna-
re tra i vecchi), per  cui un 
loro successo. se ci dovesse 
essere, sarebbe 11 successo di 
una Germania di dettra e 
vecchia, la Germania tradi -
zionale, quella che da Bi-
smarck in poi allunga le pro-
pri e ombre su questo popolo 
che pure, come scriveva Tho-
mas n sul flnir e della 
guerra, avrebbe tutt i i requl-
sitl e le capacita per  essere 
felice, e ne e sempre stato 
impedito. 

Ebbene anche n questo ca-
so qualcosa cambierebbe, nel-
la Germania dell'ovest e in Eu-
ropa. perch*  si avrebbe, con 
un successo della . 
un indurimento di tutt e le po-
sizioni sin qui sostenute dal 
governo di Bonn e si creereb-
bero a breve scadenza le con-
dizioni politiche per  un'asce-
sa di Franz Josef Strauss al-
ia Cancelleria. o una cam-
pagna come quella che sta 
conducendo, per  fare il pie-
no a destra, la C sara ob-
bligatoriamente prigioniera del 
propr i schemi e dei fantasmi 
che ha evocato, non posse-
dendo piu. tra l'altro , un lea-
der  con l'autorit a di Ade-
nauer  e il potere, che deriva-
va da quel prestigio, di depu-
rare, una volta chiuse le ur-
ne, le impostazioni piii fazio-
se. Non certo , con 
Strauss alle spalle. potrebbe 
ten tare un'operazione del ge-
nere. 

a fine di g Erhard a 
11 ad ammonirlo, per  cui 11 
giuoco al quale sarebbe ten-
tato — 11 giuoco che ha gia 
sviluppato in queste settima-
ne — sarebbe queljo dl ga-
reggiare a destra con 11 suo 
concorrente bavarese, impe-
gnato a sua volta in un'altr * 
gara a destra con i vonthad-
denisti. Ne derlverebbe un 
circolo vizioso e chiuso, e 
nessuno sa come questo po-
trebbe flnire . a cos* 
certa e che lo scatenamento 
delle emozioni prodotto da 
questa campagna elettorale 
democrlstiana ragglungerebbe 
punte parossistlche, e si avreb-
bero tensioni gravi non sol-
tanto all'intern o della Germa-
nia occidentale ma nel rappor-
ti tra l due Stati tedeschi, in 
Europa e persino net rappor-
tt tra Bonn e 1 suoi alleatl 
occidental!. 

Non e detto, naturalmente, 
che questo successo della 

U debba registrars!. 
i element! sembrano an-

zi escluderlo. a certo si avra, 
gia nella notte tra 11 28 e 11 
29 settembre, una crisi poll-
tica profonda, perche allora 
verranno al pettine, con la 
forza delle cifre, tutt i 1 no-
di non risolti . Ci sara natu-
ralmente, nella , chl sara 
tentato — dl fronte a una 
crisi politics acuta, e malgra-
do le affermazionl di Will y 
Biaxult che deflniscono «del 
tutt o improbabile» una rie-
djzione del governo attuale — 
a proseguire la scollabor*-
zione » attuale. a « nulla ta* 
rebbe peggiore per la
nulla sarebbe peggiore per la 

 federate, te 1 
sodaldemocratici »i trova$te-
ro disposti a tervire ulterior' 
mente sotto  E' 
l'opinione di f Augstetn, 
editore dello Spiegel. a non 
a soltanto l'opinione su*. E' 
una convinzione che si diffon-
de * macchia d'ollo, n un 
paese 11 quale si accorge ch* 
la a grande coallsione » a sta-
ta un eiemento di oonruslo-
ne e che 1*  Germania del-
l'ovest ha e blsogno, so-
prattutto , dl chlaressa. Ver-
so se stessa. innaniitutto , e 
verso l'esterno. a cioa bl-
sogno di fare il punto su quel 
che a e sul quel che non a, 
su quel che puo e su quello 
che non pub essere. a blso-
gno dl un bagno di realismo, 
dopo vent'annl oh*  tnaegu* 
1* farfall e sotto la porta dl 
Brandeburgo * at illud *  di 
essere l'ombeltco del mondo. 

a cioa blsogno del contra-
ri o di quel ch*  1*  proapatta-
no r  Strauss, S* 
dswerc is sspr&  dlnostrara, 

Suesto bisogno dt realismo
1 ehiaracaa, allora « 

- al di ia dl tutti  1 limit ! dai 
socialdamocrmUci  6*1 Uba-
ral i — si potraobe pensar*, 
11 mattlno d*l 9» stttsmbrs, 
ch* un foglio a stato voltato, 
n*ii * a fatfaral*  a 
)n Europa. 
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dell o tv 

a colo n 
La question e del < co -
lor e » giung e ora in 
Parlament o con un'in -
terrogazion e del com -
pagn o Ferrs 

Quant o costerebb e il 
cambi o dei televisor i 
in un paese che non 
ha ancor a risolt o i 
problem i dell a casa, 
dell a scuola , dell a sa-
nit a 

Puo un paese come 1' 
u*  autoriazare la spaas di mfl-
le mrUardi per  far  ghmgere
colore sui teteschermi? Qiw-
sto l'mterrogativ o di fondo 
contenuto in una interroeazio-
ne presentata d*l couiuagnu 
G4*n Carlo Perri al o 
del Bnancio e della Procram-
mazione: una interrogasione 
cbe si propone anche com* 
una prima risposta -
sa sortita operats alcunl glor-
nl f*  dal president*  dell* -
TV. Sandulli: U quato, nana 
su* prima totervist*  ufficia-
le (rilasci*t » ad una rrrtst * 
statunitense), avev*  affermato 
che lltaUa avra certamente la 
televisione a colon entro il 
1871. 

e di Sandulli 
era apparsa o dl partioo-
lare gravita. anche perche — 
come rtcord*  Perri — h*  fat-
to seguito di pochi giomi al-
le dJchiarazionl reae dal -
stro delle Post*  e delle Teleco-
munie*zioni 11 5 settembre 
scorso alia mostra radiotelevi-
sln in Pier*  dl . n -
nistro aveva detto. infatti . che 
non si dovrebbe piii  parlare 
di «problema» deho sblocco 
del colore, tanto ease a for-
za di maturare, si puo const-
derare risolto. Sia  nunistro 
ch* Sandulli. inoltre, hanno 
sostenuto la legitthnit a deno 
sblocco spiegando che ormai 
sono stati effettuatt quasi tut-
ti gli investimenti tecnicl ne-
cessarl per  attrezaar*  la -
Tv alle trasmissioni a colori, 
Sandulli, anzi, preciso cbe lo 
ante italiano «e gia pronto »; 
e cbe l'unico vproUeVnas re-
st*  quello dell*  scelta fra il 
sistema tedesco Pal e quello 
francese, Secam, 

Come sta. in effetti, la que-
stione? Nella sua interroga-
zione. il compagno Ferri ri -
corda che 11 dlvieto all -
duzione del colore fu votato, 
su proposta dell*  V. Com-
missione permanente della Ca-' 
mora, nel quadro del . pro-
gramma di sviluppo economi-
co del aase. , co-
m'e noto, era quello dl orlen-
tare settori dell'economia na-
zionale e o pri -
vate n questo quadro, infat-
ti , le spese «tecniche > della 

v sono quantitativamen-
te secondarie. 

E' da questo punto di par-
tenz*  cbe oggi vengono post* 
ai mmistri del Bllancio e del-
la ProgTammazione le aeguen-
ti domande: 

1 \ Poichi 1'adoxione della tv 
x a colori orienterebbe nel 
medio termine il consumo na-
zionale ad una spesa valuta-
bile sul mill e miliard l dl lir e 
per  1'acquisto dei nuovi televi-
sori), come sarebbe conciliabi-
le tale enorme spreoo con le 
esigenze dl una politica nazio-
nale m cui gli impieghi socia-
li , per  la casa, la scuola, 1* 
sanita sono talmente al disot-
to delle elementari necessita 
da provocare violent! contra-
st! social! nel nostro paese. 

O Quail profitt i speculativi di 
lmprese gia produttrici , o 

pronte pet la produzione di 
cinescopi per  la tv * colori 
su licenza strantera, at deter-
minerebbero in a con la 
scelta governatrra o o 
dell'altr o sistema di ricenone 
a colori (non va dimenticato, 
infatti , che sono propri o gli 
industrial ! del settore che pro-
mono maggiormente per  1'in-
troduzlone del colore n -
lia). 

 compagno Perri chiede to-
fine ch*  le lmprese sottopo-
ste al controllo dei ministe-
ri mterrogati siano chiamate a 
render*  conto delle spe 
se gia attuate m questo set-
tore, contrawenendo ad una 
precis*  scelta operata a suo 
tempo dal Parlamento ita-
liano. 

 problems, com* si ved*, 
non a di poco conto. Ed a cer-
to che, dl front *  alle affrett* -
te e preoccupanti dichiarasio-
m ministeriali c dt Ssndum, 
sara indispensabil*  valutare 
— come chiede 11 compagno 
Perri in conctusione — s* 
non sia « necessarki e dt 
sollecitftre scelte di un consu-
mo, come quello den*  TVC, 
inutil e rtspetto alle real! esi-
gense di sviluppo social*,
non sopportablll daU'econo-
mla *  neirodtero*  sttzsv 
alone dl lncertesaa ftosnaian* 
*  produtttvas. 

l 

IzieOarikM i 
n gantrsle Est*  Garibaldi. 

figno di a  nipaa*  d»l 
l'c Eros dai due onodi» i mat-
t» a . Avev*  71 anni. Gran-
ds o i dl 
r* . dsearst*  al 
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