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Dopo un operto dibottito che sottolinea I'unita internazionalista nella diversitd e nellWonomia 

Mosca: si chiude oggi la Conferenza 
ESAMI 01 STATO IN PtRKOLO 

PER LO SCI0PIR0 DIGU AMMIMSTRATIVI 
A pagina 7 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITAUANO 

Aperto a Livorno il VII Gongresso della CGIL 

Novella: lotta unitaria 
per salari, 40 ore 
i diritti e la salute 

La CGIL mobilita milioni di lavoratori per un profondo mutamento delle condizioni di vita e di 
lavoro nelle aziende e nella societa — ^incompatibility fra carichc direttive sindacali e cariche 
parlamentari — Concrete proposte per il super amento delle correnti — A CISL e UIL: una con-
ferenza comune dopo i congressi — Servizio nazionale pubblico per il collocamento e I'occupa-
zione gestito dai sindacati — Nessuna imposta sotto il minimo salariale di 85.000 lire — La col-

locazione internazionale della CGIL — La seduta e stata aperta dal saluto di Montagnani 

Interrogato 
il questore 

di Roma 
L'alto funzionario trattenuto per tre 
ore dal giudice A P A G I N A 7 

II nuovo padrone 

I SINDACI di Milano e di 
Roma « deporranno » og

gi di fronte alia Commissio-
ne speciale fitti incaricata 
dal Parlamento di formula-
re entro l'anno le proposte 
per una nuova regolamenta-
zione delle locazioni. E' que-
sta una grossa occasione che 
si offre, sia ai sindaci che 
ai parlamentari, per cogliere 
fino in fondo, traendone le 
£iuste conseguenze politi-
che, il grado di drammati-
ca urgenza con cui in Italia 
•i pone — e ormai da tem
po — la questione della 
casa 

Alcuni esempi — awcr-
tendo che non si tratta di ca-
ni isolati — servono a dare 
la mi sura della gravita della 
situazione. A Roma, un cal-
zolaio. subito dopo lo shloc-
co € graduate » delle loca
tion! voluto dal govemo nel 
'67, si e visto intimare dal 
padrone (le Ferrovie dello 
Stato!) il panamento di un 
affitto di setfantamila lire 
mensilJ, mentre a fitto bloc-
eato ne pagava quattordiei: 
gempre a Roma — ma la co-
•a vale per molte altre citta 
italiane — gli aumenti medi 
mensill si aggirano sulle 
quattordicimila lire, mentre 
I'lmmobiliare, proprio in 
questi giorni, ha minacciato 
<ii cacciare di casa centinaia 
di inquilini, in gran parte 
pensionati; a Milano ottan-
tamila inquilini dell'Istituto 
case popolari si sono nfiu-
tati di pagare la pigione di 
aprile perche troppo eleva-
ta; a Nichelino. un grosso 
comune alia periferia di To
rino, la sala del Coniiglio 
comunale e stata occupata 
per protests contro gli a/rat-
ti. Tutte queste notizie av-
vertono che il grado di tol-
lerabilita e stato ormai su-
perato e che i lavoratori, le 
masse popolari non stanno 
con le mani in mano ad at-
tendere la manna, ma so
no dorisi ad un'aspra lotta. 

Urgenza e drammaticita, 
ahbiamo detto. Ma anche 
tensione. Vi e infatti, molto 
profonda, la coscienza che 
gli stewi risultati delle lotte 
•nJaiiali poMono eater* ri-

dotti, se non addirittura an-
nullati, attraverso raumento 
del costo della vita sul qua
le il capitolo « casa-affitto > 
pesa sempre di piu. Ormai 
il padrone di casa non ha 
piu il volto del piccolo pro-
prietario che viene personal 
mente una volta al mese a 
farsi pagare la pigione, ma 
si rivela come lo stesso pa
drone che in fabbrica sfrut-
ta il lavoro altrui e rifiuta 
liberta e democrazia, che, at
traverso i « suoi » govern!. 
nega verde e servizi nelle 
citta e un'assistenza civile 
nelle mutue e negli ospedali. 
Quello che da una parte 
questo padrone e costretto 
a dare, dall'altra si affretta 
a togliere. 

IjlACClAMO i conti c ve-
*• dremo che l'indice del 
fitto libero sul salario medio 
industriale — citiamo dati 
elaborati dai sindacati — 
supera il cinquanta per cen
to, mentre 1 inoidenza del 
fitto parzialmente bloecato 
arriva al trentacinque per 
cento. La stessa tlevatissima 
incidenza si ha nelle nuove 
costruzioni dovute all'edili-
zia pubblica. 

U problem a dei fitti indica 
cosi un Intrecdo di questio-
ni che lo pongono ben al di 
sopra delle rivendicazioni 
settoriali per fame uno dei 
nodi central! della vita del 
paese, come hanno ben capi-
to le migliaia di inquilini 
che hanno manifestato gior
ni fa nel centro di Roma 
per rivendicare l'« equo ca-
none » innalzando cartelli 
su cui era scritto: «Coi $ol 
di della Nata mttrnit* le ca 
$e alia povera gente!». E' 
augurabile quindi che le 
« deposition!» dei sindaci di 
Milano e di Roma siano al-
l'altezza di questa situazione 
che trova il wo risvolto, la 
sua vera faccia nel peso che 
su questa nostra economia, 
tanto «modern* >, tanto 
< stabile > e tanto < matura », 
eserciuno ancora la rendita 
fondiaria e la apeculazione 
immobiliare. E proprio sui 
modi di agire della tpecu-
lazione i due sindaci — sol 
die lo veiamtto — potreb-

bcro dire molto. II dott. San 
tini. sindaco Hi Roma, po-
trehhe ad esemplo racconta 
re come nella Capitale up 
iinmigrato possa finire in 
galera per essersi costruito 
ipsa casetta abuslva di la-
miora e tufo, e possa invece 
farla franca il costruttore 
dflle cosl dette «ville r*el 
soano», sorte sull'Appia, 
nonostante il no del Consi-
glio comunale. Sanfini po-
trebbe ancora spiegare le ra-
gioni per le quali l'r.pplica-
zione della legge 167 (cin-
quemila ettari vincolati nel 
'64 e procedure d'esproprio 
ultimate per soli trenta et
tari) e praticamente hlocca-
ta, mentre non trova ostaco-
lo alcuno l'iniziativa priva-
ta. soprattutto quella dei 
* big» dell'edilizia Si ve-
drobbe allnra che il meeca-
nismo della * 167 * trova 
modo di ineppparsi nel mcan-
dri hurocratici. mentre dalle 
stps«e sedi qiifllo speculati-
vo ricevr adatti lubrificanti 
che ne acrclerano la marcia. 

ECCO LA verit3, dunque: 
va avanti lo sblocco dei 

fitti e vanno avanti le va-
ric « ville del sogno », men
tre &i blocca l'edilizia popo-
lare e si lasciano le rifor-
me nel cassetto. Cosi non 
puft dawero continuare La 
teniione fra le maise oreve 
e Indica l'esigenza di una 
svolta politica che ponga in 
primo piano il problema 
della casa in tutti i suoi 
aspetti principali: nuova rc-
golamentazione dei fitti da 
un lato (e il PCI ne ha in-
dicato nel principio del-
Vequo canvne io sirumento) 
e riforma urhanistica dal-
1'altro Ma non la solita leg-
glna ch« il sollto burocrate 
riesce a congelare o a tra-
sformare a vantaggio delle 
grand] Immobiliari, ma una 
radicale riforma che Ugll le 
unghie alia spectriazlone af-
fidando alia collettivita 1'uso 
del territorio e ellminando 
la rendita fondiaria. Ecco 
un modo concreto di difesa c 
di garanria della Costltu-
zjone. 

Gianfranco Barardi 

LTVORNO. 16. 
Era no poco piu delle 16.30 

quando il compagno Monta
gnani. segretario della CGIL. 
ha forma Imente aperto i la-
vori del settimo congresso 
nazionale della CGIL. Sala 
gremiLa da circa tremila per-
sone fra delegati (1575). in-
vitati, delegazioni di operai 
e portuali Uvornesi, gioma 
listi. IJ < clima > di questa 
grande assise di lavoratori 
si 6 evvertito subito quando 
Montagnani ha salutato le 
delegazioni estere present] al 
congresso. 

Appena nominata la delega-
zione del Vietnam la sala e 
esplosa in una ovazione, i 
delegati sono rimasti a lun 
go m piedi a applaudire men 
tre da varie parti veniva 
scandito il saluto che ha ani-
mato migliaia di manifesta-
zioni in tutto il mondo: « Ho 
Chi Mm». Applausi intensis-
simi dai delegati in piedi ci 
sono stati anche per le de
legazioni dei sindacati greci 
(della resistenza). spagnoli e 
cecoslovacchi. 

Gli applausi, la loro Inten
sity e durata, sono un ter-
mometro assai significativo 
per capire qualunque con 
gresso. Va quindi ricordato 
I'altro lungo applauso tribu 
talo alle delegazioni della 
CISL e della UIL. quello cal 
dissimo per i morti di Avola 
e di Battipaglia (alia presi 
denza siedono un capolega 
dei braccianti di Avola e una 
tabacchina di Battipaglia). 
infine quello commosso al 
compagno Ferdinando Santi 
che non e presente perche 
malato. 

Dopo il saluto di Monta
gnani ha parlato il segretario 
della Camera del Lavoro li-
vornese compagno Manenti, 
e quindi ha porta to il saluto 
di Livorno — sottolineando 
con Torza il legame che deve 
unire un sano comune demo
crat ico con i lavoratori — il 
sindaco compagno Raugi. 

Ha poi preso la parola il 
compagno Novella, salutato 
dai delegati in piedi con un 
lungo applauso. La relazione 
e durata oltre quattro ore. 
con un breve intervallo verso 
le 19.30. 

Sviluppandosi sulla traccia 
del tema congressualc scritto 
a grandi lettere sul fondo del 
teatro Odeon («Verso nuovi 
traguardi di conquiste e po-
teri sindacali per i lavorato
ri. di rinnovamento sociale e 
democratico del paese. con 
una forte CGIL pratagonista 
deM'unita >). la relazione ha 
toccato tutti i fondamentali 
problemi che stanno di fronte 
a una forza sociale formida-
biip quale 6 quella rappre-
spntata dalla CGIL. Difesa e 
accrescimento dei salari. qua-
ranta ore settimanali di la
voro per tutti. diritti sinda
cali e poteri per I lavoratori, 
tutela delia saiute sui luoghi 
di lavoro: quest] gli obiettivi 
della strategia sindacale che 
la relazione Novella, punteg-
giata da forti applausi, pro
pone al congresso e sui quali 
si discutera per una settima-
na insieme ai problemi del-
I'autonomia. dell'unita, del-
rinternazionaliRmo che sono 
gli strumenti delle linee di 
sviluppo proposte. 

Dtlla ralaiiaiM eh* * dl 
circa 140 cartella, dattll*. 
tcrltts, diamo un ample 
sunt* all* pefln* S e t . 

Oggi in sciopero sei milioni di argentini JSir-TSltlSKSSaS SE 
call scendono In scioparo general* centro la brutal* repression* del 30 meggio contro lo fori* popolori. E' pur* provista per 
oggi una grand* manifettazione unitaria a C*r4*ba( teatro dogli tcontrl piu crMontl nelle Infuocat* gtornate dl magglo. Nel-
I'ambiente dlrlgente arocntlno la crlsl k acutHsima: la position* dello itesso pretldente Ong*nl* e ritenuta instabilo Nella tele-
fote*. ua mom*nto dello traglche giornsta d! Cordoba c*n pollilottl a cavallo che. In aziono dl rastr*llamonto, sporano sulla folio 

La dichiorazione 

conclusiva 

del compagno 

Enrico 

Berlinguer 

#> L'impegno unitario d«i 
partiti comunisti • 
operai nella lotta per 
la pace e contro I'im-
perialismo 

f> Perche il PCI approva 
solo il terzo capitolo 
del documento princi-
pale . II giudizio d* i 
comunisti i tal iani . «L* 
divergenze possono • 
devono essere supera-
te attraverso lo svi
luppo di tutte le for
me di cooperazion*) 
tra i parttti comunisti* 
« Tutto quello ch« ci 
unisce e ben piu pro
fondo e piu grande di 
cid che ci divide > 

0 Gli ultimi interventi 

net dibattito generate 

# La posizione assunta 

dagli altri partiti 

# L'appello ai popoli per 

ta pace e il documento 

per il centenario della 

nascita di Lenin 

A PAGINA 12 

I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI 

II voto della Sardegna conferma 
la forza del PCI e delle sinistre 

II PCI mantiene i 15 seggi, il PSIUP passa da 1 a 3 — Recupero del 
Partito socialista sulle elezioni politiche — La DC guadagna voti a 
spese delle destre — II numero dei votanti e diminuito rispetto alia 
consultazione del 19 maggio per il mancato rientro degli emrgrati 

L I S T K 

PCI 
PSIUP 
PSI 
P R I * 
P.S. d'Az. 
PRI-PS d'Az. 
ix; 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Altri 

TOTAL! 

Eleztont 
VOTI 

135.543 
30.284 
80.872 
19.483 
29.903 

— 

301.185 
29.872 
20.401 
23221 
5.4% 

regionali 1%9 
% SEG. 

20,1 
4,5 

12 
2,9 
4,4 
— 

44.5 
4,4 
3 
3,4 
0,8 

74 

Prectd. elez, 

VO 11 

143.395 
26.295 
86.213 

— 
— 

44.621 
303.654 
42.990 
20.463 
31.858 

— 

699.489 

recnonali 1965 
r> 

20.5 
3.8 

12.3 
— 
— 

6.4 
43,4 

fi.l 
2.9 
4.6 
— 

100 

SK<; 

15 
1 
8 

— 
— 

5 
35 

3 
2 
3 

— 

72 

Pn'ttiche 
VOTI 

178.663 
40.614 
81.062 
14.960 
27.228 

— 

321.063 
33.386 
25.108 
29.872 

754.956 

i%* 
% 

23.7 
5.4 

10,7 
2.0 
3.6 
— 

42.9 
4.4 
3.3 
4.0 
— 

100 

* II PRI si e pretentato lntltm« a| Movimtnte del t«rdlttl autonoml, itaccatiti dal PS d'AZ. 
NOTA: I dati tone riferlti al rUultetl In 1497 teiloni tu H » . A PAGINA 2 I SERVIZI 

SETTE MORTI IL BILANCIO 
DELLO SCONTRO IN SICILIA 

N*lla tragka gallerla tra C*stror*al* o •ercotlona (M*a*lna) 
continu* I'alluciiwnt* treeeela prov*cat* tfallo scoMtro fron
tal* di dw* convogll forrovlorl. Lo vlttlme eon* a tutr*ra 7, 
I di»p*r*i — p*r I quail non si nutr* ply alcuna searania dl 
ritrovarll In vita - duo. Nooettante I'oeitogoiiono dl vlglli 
del fuoco, m*dkl o porso«i*l* doll* farrovi*, I'organlnationo 
del soccorsl pr**MH* gravl lactm*. II CJM si afolunf* oll'or-
mal Intollorabilo sltuazioe* ch* vode. In Skill*, tuft* I* line* 
ferrovlarl* disporro dl un vinarto unko: II disastr* n*lla 
«gallerla della morto a non tarebfee stato oottibil* s* I* 
lln*a P*l*rmo-M*tiina — una dello piu percera* ifltall* — 
av*ss* dlsposto dl un doeplo MnaHe A PAGINA 4 

0C6I 
Erre-ci-ci 

DARE CHE vada sempre 
*• piu delmeandoii, nel 
PSI, quella che tl giorna-
le socialista ha chiamato 
domentca la eventualtta di 
un * onorevole compri> 
messo * del quale sarebb* 
ausptcato arteftce lonore-
role Nenni, nuovo seqre-
tano del partito in sout-
tuzione dell'on Mouro Fer-
ri, ftnalmente restitutio 
alia frutta e cerdura. Co
me Ion, Nenni intenda 
esercttare la sua attivita 
di invocato mediatort lo 
ti pud capire da un pic
colo epitodio raccontalo 
domentca dalla «Natione»: 
t Staman* mentre si svol-
geva la seduta del Consl-
flio dei Ministri — ten-
veva il gtornaU fiomtino 
— Nenni ha preso a par
te De Martlno e gli ha det
to che personaiinent* gli 
* dlsptaciuto che, l'altra 
aera, n*Ua riuniooe d*l 
comitato dei eaplcorrent* 
(De Martlno non era pre
sente, perche tmpegnatc 
In Sardegna) non siano sta
ti discuss) gli emend*-

menti demartlnlanl al do
cumento preparato dai 
bureau deH'internazionaleu. 

Fate caso a quel «per-
sonalmente gli e dispiaciu-
to» c cercate di immagi-
narvi quale potra essere la 
segreteria Nenni, se sara 
vnrata al prossimo Comi
tato Centrale. II leader so-
cialtsta sostitutra alle po-
siaoni polittche le initia
tive personali. sviluppan-
dole esclusivamente tul 
piano della cortesia e del-
Vaffetto. Ptr tcongtvart 
la scissione, fara visita at 
nonni dell'on. Zagori, r#-
oolera una bieicletta « Ora-
ziella a a Pnti, accompa-
gnerb al giardtno aoolo-
gxco Tanassi, gtoektrn a 
poker con Corona. Du
rante le pis tn/iiocoi* rtav 
trtcwrt della dtreekme dl 
ctoarert che tutH hammo 
region*, ma poi m prendora 
a part*i MerkoW e ph 
confidera che Ptrenee t 
la pHt btlla citta del mom-
do, facendo nel contempo 
pervenire ua biolietto per* 

i sonale all'on, Bertoldi con 
su scntto: * Viva U Vene-
to! », mentre, paxsando, 
strtngera furtno un brae-
cto a Giohtti. mormoran-
dog 11 com mono * Sonu 
con te. Buon Nalale ». 

Tutto, tnsomma, purch.e 
non si faecta piu i*i/:fi-
ca, da quando la politica 
ttaliana a tutti t livcll:. 
m tutte le citta, tn tutte 
le istame e m tutti t par
ttti it e ridotta a una so
la voce, a un solo travol-
gente argomento: ierre-o 
ct, ctoe i e rapporti coi co
munisti ». Sutmo ormai 
giuntt al parttto unico. 
quello deglt « errecicisti >, 
* Von, Nenni avrA un btl 
mandate alle mogH dei 
compmgni ptu tnquutti d«t 
magmfici m a n dt /tort. 
Ca tignom va ad aprtrc. * 
prima ancora di leggere U 
biglietto tnfilato tra te ro
te. domandera al fattortno 
«Oh bravo I E ml dicev 
1*1 com* la motto coi co
munisti fa. 

FoHo*jr*cct* 
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l a presenza del comunisti si confeniio indispensabile per la rinascita del.'isola 

IRISULTATI DEL VOTO SARDO 
PROVINCIA Dl CAGLIARI 

L I S T E 

PCI 
PSIUP 
PSI 
PS DAZ. 
PRI-PS DAZ. 
PRI* 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Azione polit. 

Tot. voti M-gfti 

! Elezivm 
! VOTI 

I 80.733 
! 16.9(17 
i 42.915 
' 17.778 

11.070 
143.299 
17.118 
10.517 
13.583 
1.732 

reuumah VMM 
'/f SV.G. 

22,7 
4.8 

12,1 
5 
— 
3,1 

40,3 
4,8 
3 
3.8 
0,5 

40 

i Preced. elez. 
! VOTI 

m.m 
14 893 
44.792 

— 
22.379 

— 
149.858 
24. M0 
9.578 

16.419 

369025 

reffwnai 

% 

23.4 
4.0 

12.2 
— 

6,1 
— 

40,6 
6.7 
2.6 
4,4 

100,0 

i 1965 
SEC. 

9 
1 
5 

"~~ 
2 

__ 

17 
2 
1 
2 

39 

Elezimi poi. '68 
VOTI 

103.772 
24.028 
42.805 
16.338 

— 
5.867 

160.685 
21.796 
9.921 

17.784 

402.996 

% 

25.8 
6,0 

10,6 
4,0 
— 
1.4 

39,9 
5,4 
2,5 
4.4 

100.0 

* II PRI *l * presentato inti*m* at Mflvlm«nt* M l sardisti autmml , sta«c*H*l «t*l W "VAX. 
NOTA: I daM M M riferiti at risultati In 771 M I I M I MI M l . 

PROVINCIA Dl NUORO 

L I S T E 

PCI 
PSIUP 
PSI 
PS DAZ. 
PRI-PS DAZ. 
PRI* 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Azione polit. 

Tot. voti seggi 

Eleuoni 
i VOTI 

24.957 
5.464 

10.044 
6.726 
— 
3.933 

65.204 
1.751 
1.197 
2.599 

217 

regionali 1969 
% SEG. 

20,4 
4,5 
8,2 
5,5 
— 
3,2 

53,4 
1.4 
0,1 
2,1 
0,2 

14 

Preced. elez 
VOTI 

25.045 
5.901 

11.593 
__ 

14.290 
— 

66.460 
4.353 
2686 
5.039 

135.367 

regionali 1965 

% 

18,5 
4,3 
8,6 
— 

10,6 
— 

49.1 
3,2 
2.0 
3,7 

100,0 

SEG. 

3 
— 
1 

— 
2 

— 
8 

— 
— 
— 

14 

Elezimi 
von 

31.757 
7.517 

11.923 
7.599 

4.870 
68.454 
3.162 
3.386 
4.258 

142.926 

pot. 'U 

% 

22,2 
5.3 
8.3 
5.3 

— 
3.4 

47.9 
2,2 
2,4 
3,0 

100,0 

* II PRI $1 * prawnfato insientt «| Movimante dai sard's li autoneml, staccaMsl dal PS d'AZ. 
NOTA: I dati sono rlf.riti ai ritultati in 2M M I ion I su JOS. 

Esposlo dei csrabinieri di Vibo Valenlia contro un giudice 
—I ' I ~ i — • ! • • • — ^ ^ — ^ — ^ ^ ^ — — ^ — ^ — - ^ 1 — » — — — ^ J W H H^ « I 1 « - _ — — I I -

Sotto inchiesta un magistroto: 
presiede un circolo culturale! 

I notabili democristiani lo accusano di sssere dalla parts degli operai 
nelle lotte sindacali e di avere contatti con il movimento studentesco 

Indipendenza dell*. magistra
tura. liberta del giudice. Che 
MMO hanno questa parole ae 
possono verificarsl ancora, an
al con sempre maggior fre-
quenza casi come quello che 
h« per protagonista Franco 
Taaaone, un ma%*istrato dl ep-
pello, che esercita da tredlci 
anni le sue funzionl presso il 
tribunal* dl Vlbo Valenlia ? 

II Consiglio superiore della 
Magistratura si sta inratti oc-
cupando dl un procedimenlo 
per trasferimento d'ufficlo di 
questo magistrate. II procedi-
mento si basa s"H'arttcolo 2 
di una legge del '48 aulle 

Camera 

All'odg la 

legge sul 
finanziamento 
delle Regioni 

La legge Ingrao sul finanzia
mento delle Region) a statute 
ordinario, e stata iscrltta all'or-
dine del giorno della Commis
sion* Bilancio e Partenpazioni 
St* tali per la aeduta dl merco-
led) 18. 

Alia decisione si e pervenuti 
• seguito dl una rlchlest* for-
male che, a nome del srunpo 
comiinista. Ton. Raucd ha for-
Plulalo a) president* della Com
mission*. on. Tremelloni. 

II 19 riprendono 

U trattativt 

fro editor! 

• poligrofici 
Le tratUtive tra i rappraaan-

Unti dei poligrafici dipendenti 
da giornali quotidian! e agenne 
di stamp* t l rappresentanu 
della Associazion* editor! e 
stampatori dei giornali quotidla-
• i riprendersnnQ il IS giugno. 

I rappre**ntanti della CGIL. 
(3SL t UIL, che hsnno Unuto 
un convegno unitario a Bolo
gna, banco aottoltne«u> in un co-
municato che qualort non siano 
portatl a soluzione I problem! 
oonneeai alle innovazioni teeno-
Itfiche e alia riqualifiranone 
4 M persona le, ssrs. ripresa la 

undacsle. 

« Guarantigie della magistratu
ra ». che cosl dispone: « I ma
gistral! posaono anche aenza 
il loro consenao esaere traaf*-
riti ad altra aede o destlna-
ti ad altre funzionl, previa de-
liberazione del Consigllo supe-
riore delta Magistratura quan-
do per qualslasi causa, anche 
indippndente da loro colpa, 
non possono, nelle sedl che 
occupano, ammlnistrare giustl-
zm nelle condizioni ricnleste 
dal prestiBio dell'ordme giudi-
ziarlo». Dunque quail sono 
quesie rolpe, questi rntnporta-
mentl che renderebbero (1 dot-
tor Franco Tassone «indasl-
derabile » a Vlbo Valentla? 

11 procedlmento fu mlziato 
qualche mese fa a segulto dl 
uno richiesta formulata dal 
prpsidente della Corte di Ap-
pollo di Catanzaro, dottor 
Mammone, al ConMglio supe-
nore della Magistratura, sul-
la base di un rapporto infor-
mativo retlatto dal colonnello 
coniandante la le^ione dei ca-
rabmieri di Catanzaro. In que
sto rapporto si accuse Fran
co Tassone di dinppre il cir
colo cultural? « G. Salvemlnl » 
di Vlbo Valentia e dl acco-
Klicrvl «filoctnesi, maolsti e 
fomentaton dl disordini »; dl 
aver rlcevuto in casa il 2« set-
tembre del 1%H due studen-
ti « rtvoluzionan »; di aver fat-
to adenre il circolo «Salve 
mini » alio sclopero del lavo-
ratori dl Vibo Valenlia marl-
na per I'eHnunazlone delle fa-
see salariali, e di aver porta-
to personalmente la propria 
cdeslone agli operal sul luo-
nhi di lavoro; dl essersi ado-
peraUi durante questo sclope 
to a far not*re al commissa-
nc di polizia che alcuni glo-
varxl caricatl poco prima su 
una cami-metta non avevano 
commesso nulla e che tale epl-
sodlo noteva provocare una 
situailone di perlcolo per Tor-
dine pubhlico; dl essersi re-
cato inslame al funzlonarln. 
dietro Insistense dello steaso, 
presso il procuratore della Re 
pubblica per tnformarlo dal-
l'accaduto; dl aver* la mattl-
na del 1.1 novembre '<W alle 
ore A, fatto la spola tra plc-
chetti di opera! slstematl da-
vanti agli ingretai degli stabl-
limenti Industrial! a bordo di 
una autovettura Fitt 830, rl-
stoaamente tappenata con 
una bandiera rossa. Dopo al
tre accuse dl quests fatta, l*ul 
tima ch« sconfina net grotte-
soo: dl avere strumentallsia 
to In favor* del Movimento 
Studentesco, la rlvista «Qua-
dernl calabreai» edita a our* 
del «Circolo Salvemlnl a. Le 
accuae vengono estaee anche 
alia moglie e alia glovan* tl-
glla del Taaaone: la prima 
legge librl rlvolualonarl • sort-
ve artlcoll non conformlitl; 
la seconda si lnteresaa degli 

scloperl operal e parteclpa al
le discussion!. 

Questi i « reati» commeaal 
dal dottor Franco Taaaone •«• 
condo 11 colonnello del cartv 
blnleri. Sebbene in nessuna dl 
queste attlvita si possa rlscon-
trare un comportamento lest-
vo della dlgnita di maglstra-
to Franco Tassone ha gla 
precisato con un clrcostanzia-
to esposto al Conaiglio aupe-
riore che tutti I fattl imputa
tion non sono vert. 

La verita e un'altra. La cam-
pagna denigratona e stata or-
chestrata e diretta dal plcco 
11 notabili democristiani locar 
li e dl cut st e fatto porta-
voce il settimanala « Epoca • 
con un articolo firmato da LI. 
vlo Pesre, e intitolato « Abbta-
mo anche i megistrat! 
maolsti »• Nel sommarlo ID 
grande evtdenza si aottollnea-
va che « A Vibio Valentia, tea-
tro di set attentat) dinamltar-
dl 1 Rlovanl filo ctneai sono 
protettt da un giudice dl oor-
te d'Appelloa. 

Al fo*"'T resta solo una «ao-
cusa >» contro Tassone: dl es-
sere un uomo Impegnato cul-
turalmpnte. al servizlo dl car-
tl Ideal!. di « fare politics • 
ala pure al di fuori dall'eser-
cizio delle proprie funzionl. t 
di non rondividere I* opfnlo-
nl del gruppo politico dl mag-
Etorsn?* a Vlbo Valentia, rap-
presentat(< dalla Democra l̂a 
Crlstiana T/atttvitfc che non si 
perdona al mairlstraro Taaso 
ne *> di avere, In un stffatto 
ambicnte, domlnato da arcal-
rhe conce7ionl autoritarla, 
da grossl Interessl economicl. 
risfettt nelle manl dl poche 
persone, dalla sottoccupazlone 
e da r-ondtzlonl tnumane e In-
ctvtlt della clanse lavoratrice, 
ten fa to d) ribadire i valorl 
nuovl della Costlrusjone, 
esrjre<isione giurldica della Re-
slstenza. 

Ora 11 Conslgllo supeiiore 
della Magistratura dovrk rl-
spondere alle scoperte mano-
vre che attraverso calunnle e 
montature vogltono colpir* 
un giudice non ronfarmlsta. 
llhero. culturalmente lmpa-
gnato. 

la decisione del Conslgllo 
superior* * attesa da tutti 1 
magistrati, i quali giustamen-
te rivendlcano, nel rlspet-
to della legge * in ouequto 
alia Costttuzlon*. la loro liber-
ta dl penaiero e dl aalon*. 
Sarebbe veramenta la fine del-
rindipendenaa della magistra
tura, ae al potass* vanlr* rt-
cattatt • aotloposti a traaferi-
roanto solo par 11 mancato gra-
di mento di qu*«to o quel grup-
po di pot*r*. I giudiol hanno 
dlritto di easera * dl aentiral 
ltberl, nel la sfera p*raon*l* • 
neireaerctzio dell* funaloni, 
con 11 solo limit* d*ll* aog-
l*sion* alia legg*. 

Paolo Gambotcia 

PROVINCIA Dl SASSARI 

L 1 S T E 

PCI 
PSIUP 
PSI 
PS D'AZ. 
PRI-PS D AZ. 
PRI* 
DC 
PLI 
PDIUM 
MSI 
Azione soc. 
Comb, e Red. 

Tot. voti tefffi 

ElezKMi reotonah Jfff 
VOTI 

29.853 
7913 

27.913 
3,399 
„ 

4.510 
9Z.SS2 
11003 
S.tt? 
7.039 
1.084 
2.443 

% SEG 

15,1 
4 

14,1 
2,7 
— 
2,3 

4t,7 
5.5 
4,4 
3.C 
0,6 
1,2 

20 

' Preced elez 
VOTI 

31.884 
5.501 

29828 
— 
7.952 
— 

87.336 
13.997 
8.199 

10.400 

195.097 

regional 

% 

16.3 
2.8 

15,3 
— 

4.1 
— 

44,8 
7.2 
4.2 
5,3 

100,0 

l%5 
SKC; 

3 
— 
2 

— 

1 
— 
10 
1 
1 
1 
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Eleziom i 
VOTI 

43.134 
9.069 

2b.3.i4 
3.2S1 
_ 

4223 
94.924 
8428 

11.801 
7.830 

209.034 

\KA. '69 

/C 

20.6 
4.3 

12.6 
1.6 
_ 
2,0 

45,4 
4.0 
5.7 
3,8 

100,0 

* II *>ttl si * presentet* InshHme *l Mwrlmento «al Mrtflsti 
NOTA: I «ati tan* riferiti * i rtuiltatl In 4S4 seiieai MI 

auleneini, staccatiti dal PS d'AZ. 
471. 

Dal Mftra iaritU 
CAGUARI. 16-

A tarda nolle lo scrutinio 
non i ancora completato. I 
dati flnora disponibUi riguar-
dano 1497 dei 1628 seggi in 
cui si e votato per il rinnovo 
del Conaiglio regionale sardo, 
con un afflusso alle urne su-
periore di quasi il 2 per cento 
a quello del '85 ma inferiore 
del 2,7 rispetto alle consulta-
zioni politiche dell* anno scor-
so. I risultati rcai noti flno
ra definiscono comunque lo 
orientamento deU'elettorato. le 
cifre dell'ultimo momento non 
potranno produrre spostamenti 
rilevanti. Si trai l * di dati da 
mettere a raffronto con quel 
li delle regional! di quattro 
arjni fa. Questo e 1'unico cri-
terio da seguire per dare del 
voto una valutazione corretta. 
perche fondata su fattori omo-
genei. (Non bisogna dimenti-
care che dei circa 12.000 emi-
grati rientrati in Sardegna per 
le elezioni politiche del '68. 
solo una piccola parte ha vo
tato stavolta). 

Quali sono, su scala rpgio-
nale, le tendenze espressc da 
questo voto? Una lieve avan-
zata delle sinistne operaie: a 
una leggcra flesaione del PCI 
(meiio 0,4%) corrisponde lo 0.9 
guadagtiato dal PSIUP. I due 
partiti r<*stamj comunque di 
stanti dalle punte toccate il 19 
maggio 1968. 

1 ^ DC fa regiatrare un au-
mento dell'1.1% e lo otticne 
prcvalenlemente a scapito del
le de.slre che perdono l'1.7'o 
con i liberalj e l ' l , l% coi mis-
sini. II PSI accusa una flessio-
ne dello 0,4% recuperando par 
/ialmente sulle elezioni poli
tiche. 

I sardisti perdono 1'1,9% doi 
suffragi a beneficio essetizial-
mente dei ropubblicani che si 
sono distaccati dal PSD'A pre-
sentando una lista autonoma su 
rigide posizioni lamalfiane e 
che hanno rastrellato voti an
che a destra. 

Questi i ragguagli gt-nerali 
rm'iitre il computo dei voti sta 
per terminare. Per alcuni par
titi, e il nostra tra questi, so
no dati contradittori da provin-
cia a provincia. A Cagliari PCI 
e PSIUP coneervano connrfe*-
sivamente le loro posizioni, per-
che il PCI perde lo 0,7 e al-
trettanto guadagna il PSIUP. 

Stabile si mantiene il PSI 
e la DC indietretfgia dello 0.3. 
A Nuoro e'e una netta avan-
zaU della sinistra (piCi 1,9 al 
PCI e piu 0,5 al PSIUP), men-
tre la DC aumenta di 3.7 punti 
e il PSI va indietro deUo 0,3. 
A Sassari 1'1,3% perso dal PCI 
passa i l PSIUP, mentre la DC 
guadagna due punti e il PSI 
ne perde uno. In tutta l'lsola 
si manifesta con evidenza l'esi-
to della manipolazione diente
la re dei consensi operate dai 
partiti di centro-sinistra e si 
fa sent ire il mancato rientro 

II commtnto 
di Dt Mdrtino 

II vicapreatdente del Conaiglio. 
DP Martirw, appresi i nauHafi 
elettorali delle elezioni in Sar
degna per il rinnovo del Conai
glio regionale, ha fatto la se-
guente dichiarazione, nel la qua
le polemizza con 1'ala sooialde-
mocratic* del suo parti to: c n 
succeato del PSI in Sardegna 
conferma e rafforza 1* line* di 
tendenra gia emersa nelle ultl-
me elezioni amministrative svol-
teai in altre regioni. Esao sta 
a dimostrare 1* Mucia oreacen-
te dei lavoMtori n*l P*rtito ao-
cialitta, come ttrumento inaoati-
tuibtle 4*1 loro progreaao ed in-
sieme garente del* democrazia 
Italian*; « di b-jon auapicio per 
l'unita del partito e par il raf-
forsamento della sua organizza-
zione potitica. in tanao autenti-
oament* aocialista. cui del raato 
ai sono ispirate le federazioni 
sorialiste aarde, a giuatina dei 
molt* profeU di sv*ntura ». 

Tnttramtnto 
t lottofcriiiont: 

Ttrrocimi 
al 100 p«r ctnto 
I comunisti dl T*rracina 

hanno comunlcato dl av*r rag-
glunto 11 100 per cento degli 
tscritt! rispetto all'anno acor-
so * dl aver sup*r*to l'obl*t-
tivo prefiaaoai iniaialment* 
n*lla campagn* p*r la aotto-
acriaion* alia stampa commu
nis te. II lavoro proaegu* eon 
slancio • con auccaaao. 

di mifliaia di emigrati. Da se-
gfialarc) comunque il successo 
del nostro partito in alcuni 
centri opera i. A Iglesias 
avanziamo di circa 3 punti. 
Ad Asaemini (dove ha sede la 
Rumianca) di quasi un punto. 

Quanto alia ripartizione dei 
seggi nel nuovo Consiglio re 
gionale e certo che il PCI 
manterra i suoi 15 rappresen-
tanti. I I PSIUP passerebbe da 
uno a tre, il PSI da 8 a 9, la 
DC da 35 a 36. i sardisti da 
5 a 3, i liberal! conserveranno 
i loro tre. i monarchici i loro 
due, e i mi&sini perderanno 
uno dei tre consiglieri che ave
vano. Un seggio conquiste 
ranno i repubblicani. 

Rob«rto Romani 

Dichiarazione 

di VKchietti 
S'cnuto a cononcenza dei ri-

s'.ilt^ti delle elezioni regional! 
.sdrde. il segretarw del PSIUP. 
Tullio \'ei.xhietti, ha rilasciato 
la segiiente dichiarazione: € Dai 
nsullati parziah risulta gia 
che il PSIUP pass* da uno a 
tre eletti al Conaiglio regionale, 
ottenendo con cio un j?randk>so 
successo clcttordle. Questo ri-
sultato e tanto piii sjgnificativo 
ae si tlene presente il dima ge
nerate delle elezioni sarde nelle 
(juali la DC e il PSI hanno e-
sasperato la loro tradjzionale 
politica clientclare hasandosi 
sulle condizioni di arretratezza 
eeonomica dell'Isola >. 

Camera 

II governo senza 
volonta di fronte 
al caos sanitario 
Meschina risposta alle richiestc del PCI di 
misure per superare il sistema mutualistico 

La situazlone delle mutue si 
fa sempre piu disastrosa. cre-
scono le spes* mentre I'assi-
stenza sanitaria peggiora e gli 
ospedali < scoppiano >• Di fron-
te a questo atato di caos pro-
fondo, in cul aumenta no i diss-
gi e 1 rischl per milioni dl lavo-
ratorl. • che richiederebbe un 
imrnediato intervento di rtfor-
ma, il governo si dichiara pra-
Ucament* incapac* di agire. del 
tutto privo di idee e di volonta 
politica. Cio • risuluto chiaro 
n*l dibattito dl leri alia Came
ra, dov* al diacutov* I'tnterpel-
lanza pr*a*ntata da un gruppo 
di deputatl del Pd sulls crisi 
dell* mutu*. sulla D*c*s*ita del 
loro superamento • di un awio, 
attraverso alcuni prowedunen-
U di earatter* lnt*rm*dio, alia 
costruiion* dl un s*rvliio M-
nitario naslonal*-

In sostanta, com* ha spicgato 
U compagno Dl MAURO. Ulu-
strando I lnt*rp*llania, I comu
nisti avantano due propost* tn-
t*rm*di*: che lerogazlone del-
rasststenta o*p*d*li*ra • la «*stion* d*gli ambulatorl • po-

•mbulatori mutuallstlci passino 
•1 comuni; eh* pr*aao 0 mlni-
stero della Sanlta venga costl-
tuito un fondo oapedeliero 
nazionale. alimentato dalla 
sp*s* annual* ospedallera e 
sotciallstica d*l!« mutu*. dei 
comuni • dl tutu gli entt pub-
bltei. C questa una prima con
crete mieura - ai chl*d* di to-
gli*r* all* mutu* tutU la par
te riguardant* I'auistansa ospe 
da Hers — attraverso la quale 
prec*d*r* verso U superamento 
d*H'ittual* slst*m* • la crea
tion* di qu*l alstems dl alcu-
r*ss* social* la cul *slg*nta • 
stata rtconoseluta com* Indila-
aionabtl* della st*a*« maggio 
rania (Di Mauro ha citato I* 

enunciazioni del piano quin-
quenoale, e dtehiaraxioiu di 
esponeoti d.c. tra i quali Zac-
cagnini e Tantalo). Fuori di 
questa strada non vi » che la 
proapettiva di un aggravamen-
to ulterior* della situazlone. di 
nuovi sperpen del pubblico de-
naro nel pozzo senza fondo del 
deficit delle mutu*. 

La consapevolezza che e ne-
ccssano un indirizzo profonda-
mente di verso va ogg) al di la 
delle forze politiche, invest* la 
FLARO. gli stesst medici degli 
ei.tl mutuo-previdenziali. Ma i] 
governo non da prove di voler 
abbandonare II suo ostinato tm-
mobilismo. Cosl il sottosegreta-
rio al lavoro BELLISARIO. pur 
dichiarando di aver* ascoltato 
coo interesse le argomentazionl 
del compagno Di Mauro. non ha 
saputo poi che leggere una ri
sposta tspirata al piu vieto bu-
rocratismo, elencando I dati del 
crescent* deficit, lamentando lo 
aquilibrio tra I cost! e le di-
spombiliti. tn* senza avmun 
alcuna proposta concrete. 

Repllcando, il compagno VEN-
TUROU ha messo in rillevo 11 
carattare meschtno dt questa ri
sposta, fra I'altro In contrasto 
con le posizioni essunte da altri 
membrl del governo. ed ha ri-
badito il propostto det comuni
sti dl portare a vanti i) dibattito 
e I'eltboratlone di questo pro
blems attraverso precise nrooo 
ste di legge. Anche MIN'ASI 
(PSIUP) si e dichisrato in-
soddisfatto della risposta 

InterrogBilonl di tono crltico 
era no state presentate anche da 
deputatl del PLI e dal d.c. 
TANTALO e AZTMONTT Sue-
c*ssivamente la Camera ha rl-
preso il dibattito sul divoreio 
con un Intervento del d.c. Pen-
on echini. 

A Roccafortt) del Greco 

Attentato maf ioso a 
un deputato del PCI 
ROCCArORTE 

DEL GRECO, 16. 
0 president* dell'CCA ed 

esponent* della DC locale, non-
ch* guardiano d*l Coruorzi di 
bonlnca raggruppati. France
sco Spand, ha tentato di col-
pire con la pistol* II deputato 
oomunista on, Glrolamo Tripo-
di che guidava una manifesta
tion* di protest* d*|la popola-
zione contro I* decision* del 
sindaco — anch'egli democn-
atiano — dl raddopplar* U ca
non* dell'acqua pots bile. Al
cuni lavoretori • carabinieri 
hanno impedito all'attmtatore 
dl portar* a oompimento I'atto 
erimlnoso. 

La protest*, che h* raccolto 
la maggioranza dai ctttadinl 
•ulla plana munlcipio, era di
retta contro ringiustificato au-
m*nto, ma ancn* contro 1* 
inammissibill minacce del sin
daco di togli*r* l'acqua a chi 
non devMsa toggiacer* all '*. 

huso. Perche di ahuso si trat-
ta, dal ttioiiipnto che t rittadi-
nl hanno dovuto iostencr« a 
loro spese (tolte dHll* rimesse 
dei parentl emigrati) il coato 
degli allaccifl.-nentj, vuto che 
ne Cassa del Mezzogiorno ne 
Comune, diretto dai democri
stiani, hanno provveduto a co-
struire la rete interna, Proprio 
p*r questo 11 Consiglio comuna-
1* aveva deciso di contenere in 
2.S00 lire anmie II costo del 
canone. 

L'atto manoso dello Spand * 
duramenta •tigmatuzato dalla 
Federazione del PCI, la quale 
afferma che esso «si inquadra 
nei metodi tipicamente prepo
tent! e maflosl di alcuni espo-
nenti della DC. la quale, del 
reato, ha sempr* mantenuto 
nella provincia di Reggio C. 
leg*ml con cert* forre per no-
ter meglio imporre la propria 
politica di conservation* >. 

I risultati delle assemble* regional. 

Emilia Piemonte Lombardia: 
sinistre in maggioranza 

nei congressi democristiani 
Complessivamente i deretei raccelfeno poet pin di un terzt dei veti, 
centre il 33-34% di sinistre e meretei e percentmli minori dei fanfaniani 
e dei sefuaci di Taviani • Pelemicne nel PSI centra H ricatte scissionista 

Portata a termine la mas-
siccia tornata dei congressi 
regionali — mancaoo Sardegna 
e Trentino A.A. —. nella DC e 
giunto il momento dei primi 
bilanci e delle polemiche col-
legate alle ipotesi di un nuo-
to assetto al vertice del par
tito. Manca tuttora un riepi-
logo ufficiale dei dati. ma le 
percentuali fomite dalle va
ne oorrenti non divergono In 
modo soatan7iale: U quadra 
dell' atsemblea confresauale 
che si aprira la mattina del 
27 a Roma e quindi abba-
stanza delineato. Font] vici-
ne al sen. Fanfani hanno in-
dicato ieri questa ripartizio
ne della forza delle varie com-
ponenti demncristiane: doro 
tH 57« mila voti (38.3%). 
fanfaniani 272 mila (17.1%). 
morotei 1«6 800 (10.5%). tavia-
nei 140.100 (9.4%). centrist! 
di Scalfaro 41 600 (2.6%). li-
ste locali non faeilmente at-
tribuibili 20 100 (1.2%). sini
stra (Base. « Forze nuove », 
« Nuova sinistra ») 363 mila 
(22.9%). La suddivisione dei 
voti tra le varie llste di si
nistra e attualmente impossi-
bile. data la molteplicita del 
le alleanze strette dalle va
rie component! tra loro e. in 
alcuni casi. con le forze mo-
rotee: sempre seenndo 1 cal-
coli fanfaniani. 259 200 voti 
sono stati raccolti dalla sini
stra con liste miste. 43 000 

dalla sola Base (De Mita. 
Gailoni. Graneili). oltre 31.000 
da c Forze nuove» (Donat 
Cattin e V'ittorino Colombo). 
29-000 da « Nuova sinistra > 
(Scalia. Sullo. Curti). 

Cio che e poasibile ricava-
re da questi dati non contra
sts con le indicazioni gia 
emerse nei congressi provj'n-
ciali. I I truppo doroteo. che 
in questa campagna congres-
suale ha visto accentuate le 
proprie caratteristiche di «con-
federazMne* atta a gestire il 
potere H'alleanza e oggi rap-
presentata dal quadninvirsto 
Piceoli Colombo Rumor -
Andreotti). raccoglie poco pin 
di un ter70 dei voti. Andreotti 
ha eontribuito a questo risul
ta to — che in se e per se non 
dovrvbbe consirtiare ai doro-
tei toni trionfalistid — eon-
voeliando ver«!o la lista di 
maggioranza relative tutte le 
fran^e della destra laziale 
(dai bonomiani a Petrucci) 
e strappando in Sicilia ai 
fanfaniani il notabile Salvo 
Lima, ex sindaco di Palermo 

Lp sinistre. che al comrre's-
so di Milano avevano raccol 
to il 23.7 ner cento, registra-
no un legRerissimo calo. com 
pensato tuttavia dalla presen-
za a flanoo a loro dell* « for
za arnica » della corrente di 
Mom TJ datn piA signiflcati-
vo riffuarda il successo rac
colto nelle tre piA important! 

Senato 

Carceri: proposte 
dei comunisti 

^ per la riforma 
La mozione del PCI illustrate dal compagno 
Maris — Insufficient! le misure del governo 

I senator* hanno ieri discusso 
le mozioni, lntatpellanze • in-
terrogazioni che tutte le forz* 
politiche presentarono al go
verno nei giorni in cui esploa* 
la rivolta nella quasi totauta 
delle carceri ttahane. La cla-
morosa protests dei detenub 
era tesa a far conoscere alia 
opinione pubblica le disumane 
condizioni di vita cui sono sot-
toposli coloro che. per qualsla
si motivo. fimscono in carcere, 
ma anche faceva present) una 
serie di rivendicaziom la cui 
soluzione e attesa da anni (e 
il caso della riforma del Codice 
dj procedure penale). 

Le esigenze * I* rivendica
ziom poste dai detenut) si n-
trovano nei testl dalle mozioni 
e delle interpellate discusse 
a Palazzo Madama e sono sta
te illustrate dai rappresentanti 
dei divers! gruppi. Con la lo
ro mozione — per la quale ha 
pr*ao la parol* i] compagno 
MARIS — i comunisti hanno 
voluto innanzitutto dcnunciar* 
U trattamento « inconoepibile \a 
una societa civile > riservato 
al detenuti oelle careen giu-
diziane, nelle case di pens • 
dl lavoro a n*gu lalitut) dl ri*» 
ducazione minorile. Hanno poi 
messo in rilievo come questo 
trattamei.to *ia ui comraslo con 
le ftnalita aasegnata dalla CosU-
tuzionc alia pena e alle misur* 
di prevenzione (cioe ncupero 
e reinseruneiHo nella societa 
del detenuti e altri InternaU). 

II compagno Marls ha anche 
sottolineato che I dlsegru di 
legge presentatl al Senato so
no assolutameiite insufficient) 
in quanto si limit*no a ga 
nench* alTarmaiionj di pnn-
cipio che non modihcano nulla. 
tanto piu che non sono accom-
pagnata da intarvenli concr*U. 

Quest* !e proposte immedial* 
dei comunisu: 1) adottare I 
provAedimenti necessan per 
rendere piu umane le condizio
ni dei detenuti e per essicur*-
re a quelu di lore cht lavora-
no la relribuiions • il tratta
mento previdenziale; 2) stan-
ziare fond) per la r**lizz«sion* 
dl un complsto piano dl risana-
mento dell' odiluia carceraiia. 
per la trasformazione degb 
istituti di ri*ducazion* e per 
I'appresUmenLo del personate 
specializzalo al fine di attuare 
i princlpi coatituzionali. 

In una InUrpellanza I comu
nisti fanno anche present* la 
Mcessit* di aasicurar* at com 
ponenti del corpo degli agenti 
di custodi* il riposo settimanal* 

N*ll* saduta di l*ri U compa-

r TOMASSlNl ha lUustrato 
_ mozione del PSIUP (nella 

quale si chiede ancne I'latitu-
zlone di centri regionali di pro-
fllassl criminal* • r*ttu*sion* 
di provvedimenti idon*i ai n-
sammento psichico * moral* 
dei detenuti) e Ion. ZUCCA-
U ' quell* del PSI 

Montoturo 

poliziesca contro 

i lovorafori 

o Mossofra 
TARANTO. 16 

Una grossolana montatura, 
contro la quale va levandosi !a 
vivace indignazione di tutti i 
lavoratori. sta per essere attua-
ta dai carabinieri del comun* 
di Massafra. 

Oltr* un* quarantine di lavo
ratori d* alcuni giorni sono 
chiamati in eaaerma e sottoposti 
a lunghi interrogator! per l'indl-
viduazione dei reaponsabili dl 
presunti blocchi stradali che sa-
rebbero stati fatti la mattina 
del 10 giugno scorso. giorno del
lo sclopero unitario regionale 
pugliese. 

I carabinieri di Massafra mi-
rano. evidentemente. mediante 
rintimidazione e la provocazio 
ne, a colpire i lavoratori che 
in quell'occasione parteciparono 
compatti alio sciopero indetto 
dalle tre organizzazioni sinda 
cali. 

Illegittima 
la legge 

sulle pensioni 
Inps? 

Nella seduta di domani la Cor
te Costjtuzionale tra I'altro di-
scutera una questione di legitti-
mita riguardant* la misura delle 
pension) di vecch.aia INPS. fis-
sata in misura divers* per gli 
uomim e per I* donna. In parti
culars per gli uomim la base 
di tali pensioni viene fissata in 
ragione del 45 per cento sulle 
prime 1500 lire di contnbiuio-
ne, del 35% sulle successive 
1500 lire di contribuzion* * 
del 20% sul rim«nent« impor-
;o; per I* donnc. in ragione del 
33 per cento sull* prime J300 
lire dl contribuzion*, del M per 
cento sulle sucectaiv* I860 lire 
e del 20 per cento sul ritnen*nte 
importo. U tribunal* di Araaso 
rmviando 1* question* all* Cor
te ha rllevato che questa dlffe 
renza non ha alcuna ghistlfica-
zion* • sp*ci*lm*nt* In settori 
com* qu*lli industrial! n*i quali 
loner* contributivo • idenu-
co per tutti i lavoratori, sia ma-
schi che femmine. 

ORARIO NUOVO GRIPPAUOO 
OR A UK) i . l N I I I A l l ,i l 

region) italiane: nelJ'Emilia la 
sinistra unit* (con i morotei 
cjpeggiati da Zaccagmni) ha 
raccolto il 42.7 per cento c«n 
tro il 30.6 dei dorotei; nella 
Lombardia il blocco delle si 
nistre ha raggiunto il 38.2 per 
cento, mentre i dorotei si at-
testavano sul 23: ne) Piemon
te. in/ine, le sinistre racco-
glievano pure la maggioranza 
relative, conquistando 12 do-
legati contro i died dorotei. 

Le sinistre e Moro realizza-
no quindi. complessivamente, 
un risulta to assai vicino a 
quello delta « confederarinne > 
dorotea I fanfaniani. al cen 
tro Hello schieramento demo-
cristiano. si trovano in una 
posizione assai delicata. poi-
che molte cose In sede con-
eressua'e dipenoVrannrt dai 
conlenuti che essi sapranno 
dare al loro atteggiamento 
attuale di < nuionrrmia »: i 
seguad di Taviani sperann di 
migliorare la loro rmrcentuale 
una volta celebrafn fl con-
gppsso reaionale sardo. 

Vivaci episod) si sono vpri 
ficati nel conjrressn venrto. 
dove ha parlafn anche Hu
mor Durante Vintervento del 
sottosegretarin Bisaiflia uomo 
di flducia del president e del 
Consiglio. la sinistra ha in 
terrotto ripetutatamente i pas 
si pnlemiei del disrorso. e nd 
un certo punto I ministri Oni. 
Ferrari AgBradi e Oarto han
no dovuto predpitarsi in n'a-
tea per permettere alVe=tv> 
nente doroteo di porta re ?> tpr 
mine la pmoria dife^a Hc'la 
tegreteria Piccnll I.'on De 
Pnli. per la sinistra ha nn'n 
di svnlto una HiTew HeUa 
prmynta del «patto costitu 
rinnale ». 

SITUAZTONE PSI - Mentre 
ad Eastbourne si svoltfp il 
congrosso doirinterna/innale 
socialdemocratica. con Nenni 
e Cariglia delegati di una ri 
stretta ala dei P?T. la pole 
mica socialista eontinua ad 
essere molto vivace Vi e 'ta 
ta anche. da parte Hi Cra*i. 
la proposta di rinviare il CC 
a dopo II congresso demncn 
stiano. T demartiniani con 
un di scorso di Manca sotto-
lineano che dietro rantienmu 
nismo deffli scisMnni^ti si ce 
la < ben altra merre » e cine 
c Vacqulexrenm a wn di<t«»ono 
mnderato che vpflrt il PSI »n 
funzinne di pun*eVn rf^N'orrfi-
ne ewtente » Manca ha detto 
di essere rlduciosn circa In 
capacita della base socialista 
di «batlere Offnl pronosfn 
scianhnista, ma se mftlauQU-
ratamevte — ha soCfiiunto — 
qualcuno vnlesse tultaria at-
tuarla. non dt seissiove si 
tratlerebhe ma di un nhhart-
donn della lotto per il sorin-
Utmn » f jt sinistra, pre=ente 
Lomhardi. ha tenuto un con 
vepnn a Taranto Tn un do-
aimento approvnto nl termi
ne dei lavori si afferma la 
necessita dl difendere « la la-
aica demnrratica flH'infenio 
del Partita * e di portare 
avanti una « Hnea che stn di 
cnerenza con le carntleriiti-
che di claxne dei xncialisli» 
e che «Qiwttlfichi la nn*tra 
permanenza in aeno al Par
tito nell'exercitio o*> una fun
zinne stnrica e politico irri-
nunciabile >. 

e. f. 

Dir*ttore 
CHAN CARLO PAJETTA 

Condiretton 
MAURIZIO FIRRARA 

• SERGIO 5IGRE 
Direttore response bile 

Al*ss*ndra Curt) 
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L'Italia 
e PAfrica 

« Credere aaeira agli africani», strive I'er-
gano demecristiane. Ma il problema e vn 
altre*. sal ancora credere, ('Africa, a I M -
sta Eareaa eccidentale che in name del pe-
trilie alineata ana tragica fverra ehrile ? 

mf**mmm>mmmi~*—mmm W y" )*"**"" m l* 

COM'E' REGOLATO IL PUuTTO Dl F AM1GL1A NEI VAR1 PAESI EUROPEI 

IL DIVORZIO NELL'UNIONE SOVIETICA 
aj^Bj^iajjBjajBjjjjBj^BjjjBajjjjBjaaiBBajjjajjjjBjBjBjjjBjj^ 

Un anno la e entrata in vigore la nuova legge * II marilo non pud awiare la praJka seiua II consenso delta moglie se quesli i m date Weressante o ha avuto un 
figlio da meno di un anno - Le funzioni affidate al gjudke - II problema patrimoniale e quello degli alimenfi - Lo scioglimenfo del matrimonio lascia intafti i dirHti 
e i doveri dei genitori verso i figli - 1 casi nei quali Tannullamento del vincolo pud essere effettuato presso I'ufficio di slaio civile - Quanta costa divorziare 

La vicenda dei nostri tec-
nici nel Biafra si e dunque 
felicemente conclusa. alme-
no per i sopravvissuti. E co
rn c costume delle nostre 
classi dominanti tutto e sta
to annegato in una grande 
ondata di commozione po-
polare, quasi a congelare 
problemi e interrogativi che 
la vicenda ha posto e con-
tinua o porre. Alcune rifles-
sioni paiono quindi necessa-
rie. 

La prima riguarda il mo-
do con cui Tltalia ufficiale 
vede TAfrica. Non vi e nul
la di forzato nel dire che 
vi guarda come ad un mon-
do impastato di folklore e di 
primitivismo, tra il re dei 
Watussi e il safari pubblici-
tato da un grande giornale 
del Nord. Ne scopre le ten-
•ioni, i drammi, le difficolta 
solo attraverso il prisma di 
avvenimenti che colpiscono 
italiani: Kindu o Kwale. Ma 
non per comprendere quan-
to accade come il connotato 
di un travaglio che ha la 
sua radice prima nella bar-
barie coloniale, bensi come il 
cenno inequivocabile di una 
dannazione alia incivilta del 
continente nero- Raramente 
crediamo, attraverso il filtro 
della vicenda biafrana, si 
sono potuti rintracciare tan-
ti sedimenti razzisti nel la 
grande stampa italiana. Per-
Bino 11 Popolo titolava gior-
ni fa, tra 1'ipocrito e il pa-
ternalista, un pezzo: « Cre
dere ancora agli africani >. 
Ma non sarebbe piu giusto 
chiedersi se l'Africa deve an
cora credere agli europei? O 
meglio e piu precisamente a 
quest a nostra Europa occi
d e n t a l capitalistica che in 
nome del petrolio alimenta 
una tragica guerra civile? 

E qui si pone la seconda 
riflessione. Qual e il vero 
significato della presenza at-
tuale deU'Europa in Africa? 
Lasciamo pure da parte il 
passato coloniale e il debito 
che I'Europa ha contratto 
con un continente spogliato e 
decimato dalle sue imprese. 
Veniamo ai nostri giorni, a 
questo 1969 quando gli lmpe-
ri coloniali sono gia tramon-
tati. La p r e s e n t europea in 
Africa ha due volti, non con-
traddittori, rev complementa-
ri. L'uno e da!o dai rapporti 
che si sono stabiliti attra
verso 1'associazione di un 
gruppo di paesi africani alia 
Comunita economica euro-
pea. II Popolo esalta questo 
rapporto come il segno di 
una « nuova umanita », co
me « uno strumento dello 
eviluppo sociale, prima anco
ra che del benessere econo-
mico ». E' una vecchia cam-
pana retorica. 

Noi non negheremo alcu
ne caratteristiche particola-
ri dell'associazione CEE-SA-
MA, che la rendono legger-
mente diversa dall'infernale 
meccanismo del mercato 
mondiale che strangola i 
paesi sottosviluppati, e che 
quindi induce alcuni paesi 
africani ad aderirvi. Ma e 
la diversita che puo passare 
tra un brigante di strada e 
un gangster moderno: un 
fenomeno appena piu tenue 
di neocolonialism©, che sa
rebbe utile analizzare fino 
in fondo per farla finita 
con la mitologia di una 
€ Eurafrica » che avrebbc 
lasciato il posto ai vecchi 
rapporti imperialists Baste-
ra qui ricordare che in tan-
ti anni di vita 1'associazio-
ne non ha risolto un solo 
problema del reale sviluppo 
di questo o quel paese afri-
cano. E questo perche — ed 
e per si no ovvio dati gli indi-
rizzi monopolistici della CEE 
— nessun investimento. nes-
eun «aiuto», nessuna relazio-
ne commerciale, hanno teso 
a gettare le basi di uno svi
luppo autonomo e nazionale, 
a creare le condizioni per 
una accumulazione autonoma 
delle proprie ricchezze, ad 
awiare quei processi indi-
spensabili di rottura con i 
circuiti commcrciali del mec
canismo imperialists. Oh, 
certo vi sono dei beneficia-
ri africani: quelle elites 
privilegiate che rappresen-
tano gli intermediari di tut-
te le operazinni neocolonia-
li e costituiscor.o oggi uno 
dei principali ostacoli alia 
effettiva emancipazione eco
nomic* dell'Africa. 

Quest* la sostanza della 

Klitica deU'Europa verso 
if rica. E l itai ia certo non 

•e ne distingue. AI contra-
rio. Se all'interno della po
litic* comunitaria i vari 
paesi europei cereano, an-
che per ragioni di conoor-
renza, di attuare una loro 
politic* particolare, l'ltalia 
•i limit* ad accodarsi all* 
line* generate, partecipan-
do in modo subalterno ad 
ogni iniziativa, cercando un 
tuo piccolo spazio da cui 
|r*rre alcuni vantaggi. 

Ma vi e poi il secondo 

volto della presenza euro-
pea in Africa. K' quello dei 
paras belgi nel Congo, delle 
grandi imprese del Mercato 
comune che sostengono i 
regimi razzisti del Sud-Afri-
ca e della Rhodesia, degli 
alleati della NATO che for-
niscono armi, aerei, istrut-
tori alia guerra coloniale 
del Portogallo. Puo darsi 
che sia stata una dolorosa 
necessita chiedere la media-
zione del Portogallo per sal-
vare la vita dei nostri tecni-
ci nel Biafra. 11 Portogallo 
ha molto potere presso i se
cessionist! biafrani, e que
sto puo essere un problema 
che qualifica soltanto il Bia
fra. Puo darsi. Ma rimane 
il fatto che non vi siamo 
ricorsi certo malvolentieri. 
se e vero eom'e vero. che 
il capo di stato maggiore 
della marina portoghese Ar
mando Roboredo e Silva, 
con molti altri dignitari mi-
litari del regime fascista — 
responsabili della guerra re-
pressiva nel Mozambico, nel-
l'Angola, nella Guinea Bis
sau — hanno ricevuto solo 
alcuni mesi fa la piu alta 
decorazione della Repubbli-
ca italiana. E' questa una 
politica che puo ottenere la 
fiducia, la stima, l'amicizia 
degli africani? E' questa 
una politica che merita cre
dibi l i ty 

Vi e infine qualcosa da 
dire sulla vita dei nostri la 
voratori in Africa. Anche 
qui si spendono fiumi di re
torica. A chi scrive e spes-
so capitato di vederli al la-
voro laggiu. Ebbene ogni 
volta mi e venuto da pen-
sare alia facciata delle no
stre Industrie moderne, con 
i loro lussuosi uffici di re-
lazioni umane, di studi tec-
nici, di presunzioni scienti-
fiche. Andate iaggiu inveee 
e vedrete. Arrivano in pae
si ignoti, dove si parlano 
< misteriosi > dialetti, vi so
no cost»mi distant! da quel-
li « nostri ». Non vi e certo 
nessuno che ha spiegato lo
ro l'Africa, il paese in cui 
vivranno e lavoreranno. Vi-
vono staccati dalla realta lo
cale. dalla gente del posto, 
spesso ignorando le grandi li-
nee delle stesse vicende 
che riguardano quel paese 
e quella gente. Ne deriva 
un rapporto abnorme, falsa-
to. intessuto di incompren-
sioni e soprattutto di non 
comunicazione. Puo parere 
un dettaglio E inveee e una 
chiave per capire come ccr-
te cose possano accadere. 
E non certo per colpa dei 
lavoraton o dei tecnici che 
vanno in Africa. 

Romano Ledda 

Un palazzo in due giorni 
DalU BMtra rcdatwae 

MOSCA, giugno 
Esattamente un anno fa Nl-

colai Podgomi promulgava — 
dopo un lungtiUsimo dibattito 
dell'opimone pubblica e degli 
organj legislatjvi — nuovi 
« Fondamenti della legislaxio-
ne familiare sovietica». Due 
aspetti. fra i molti importanti. 
avevano soprattutto appassio
nato la Rente: la procedure 
e la c&sistica del divorzio, e 
la ranta dei figh « naturali ». 
Non vi erano sostanuali que
st ioni di principle da dirune-
re ma vi erano pmttosto nu-
merose questioni di aggiorna-
mento, secondo l'evoluzione 
dell istituto familiare e dei 
complessi valori morah ad es-
so connessi. II caso della di-
sciplina del divorzio e esem-
plare. 

In linea di principle, la le-
Kislazione soviet ica non e ve-
nuta mai meno alia eonoezio-
ne della famigl:a come vincolo 
vdlontario, fondato sulla comu-
nione e la panta dei dintti e 
dei doveri, che reahzza 1'unio-
ne armonica desh mteressi so-
cmli a>n quelli personali del 
cittadino. Solo che, nelle con-
crete circostanze stonche, la 
sfera dell'mteresse personale 
ha dovuto talora essere ndot-
ta a vantaggio dell'mteresse 
sociale. Cio e awenuto in par 
ticolure subito dopo la set-on 
da guerra mondiale quando 
hisognava riempire i paurosi 
vuoti demografici e superare 
le sronvolgenti conseguenre del 
conflitto sulla soprawivenza 
e la ricomiH>sizi<>ne dei nuclei 
familiari. Divorzmre divenne 
piu difficile, moralmente e ma-
tenalmente. Basti ricordare la 
norma che imponeva di pub 
blicare sulla stampa la do-
manda di divorzio, senza di 
rhe 1a procedure non poteva 
avere inizio. Ma solo un quo-
tidiano era abilitato a simi-

Un record di velocita 
nella costruzione di un 
edificio e stato bdt-
tuto ad Amburgo. Un 
palazzo di sette piani, 
adibito ad uffici, e 
stato completato in 2 
giorni, 17 ore, 41 mi-
nuti e 20 secondi da 
sessanta operai. Ov-
viamente, si trattava 
di un edificio a ele
ment! prefabbricati; 
ma questo non toglie, 
se non altro, il carat-
tere sportivo della co-
sa. Nella foto: un mo-
mento dei lavori. 

La situazione economica italiana e internazionale esaminata dal CESPE 

DA DOVE VIENE L'INFLAZIONE? 
II forte aumento dei prezzi puo e deve essere fermato • Cause dell'ondata inflazionistica in arrrvo: solo le riforme possono 
difendere il potere d'acquisto degli aumenti salariali - Verso un convegno di studio suite tendenze in atto nel capitalismo 

Nel corso di due riunioni 
tenute presso il Centro di 
srudi e politica economica del 
PCI (CESPE) e stata awia-
ta un'analisi della situazione e 
delle tendenze dell'economia 
italiana a meta 1969. Una re-
lazione di Eugemo Pengio e 
1'intervento di Giorgio Amen-
dola, in aperture della secon
da nunione, hanno posto le 
basi di un dibattito la cui 
prima conclusione e la nchie-
sta di un impegno nnnovato, 
a fondo, sui term politici e 
ideali del dibatnto economico, 
che e come dire sulle struttti
re portanti dei movimenti po
litici e sociali. 

Un attacro diretto al po 
tere d'acquisto dei salarl ca-
rattenzza, intanto, questi pri-
mi mesi dell'anno, benche il 
governarore della Bancs d'lta-
lia sia costretto a riconosce-
re che i salari sono aumen-
tati meno della produttivita, 
l prezzi salgono. sia per le 
materie prime che al consu-
mo, e avanza una nuova « on-
da inflazionistica». Alcuni 
prowedimenti soclali — co
me l'aumento delle penaionl 
— non sono ancora entrati 
in applicazione ed ecco che 
forze profonde del sistema ca-
pitalistico $1 muovono in an-
ticipo per roinarne t ritulta* 
t| economic) e sociali per cui 
sono atati varati. 

D* dove viene 1'infuulonet 
Sono state gl* date, nella di-
acuaalone, 1* rlipoata euen-
ataJi: dalla altuadone mone-
tari* Intenajdonale che vede 
1 taaai di Intereaae auperar* 
ogni precedente llmite (f *e 
l'lntereaae super* U 10% — ha 
rilevato Pesenti — 1 promt) 
devono essere el meno del 30 

per cenro »). Ci sono poi cau
se specifiche, come la rendita 
dei suoli urbani, e le « sirozza-
ture dell'offerta », come Tinea-
pacita deU'agricolture italia
na ed europea di fornire car-
ne e altn prodotti a buon 
prezzo. 

Gli aumenti salariali, che i 
lavoraton chiedono <e chiede 
ranno in misura magKiore da 
settembre. con il rinnovo del 
contratti). sono quindi una n-
vendicazione che si collega al-
l'esigenza di profonde trasfor-
mazioni nel sistema economi
co. Programmazione batata 
sulle riforme, questa e la con-
dizione di un'opera^ione poli
tica che, con gli aumenti sa 
lanali. restmusra agli operai 
e agli altri lavoraton un mi-
ghorato po:erc d'acquisto, con-
sentendo al tempo stesso una 
crescita quahtativa del siste-
ma economico itahano e, per
che no. anche una crescita 
piu rapida. 

Gli attuali ritmi di svilup
po sono notevolmente mferio-
ri a quelli degli anni del «mi-
racolo ». E, d'altrnnde. di que 
»to sviluppo occorre denuncla-
re I limiti e i rischi. I liml-
ti stanno. ad esempio, nel fat
to die 11 Uuao di espansione 
dell'induatria e attomo *1 7-
S% annuo, contro 11 12-1$% 
degli anni attorno al i960. I 
riachi derivano dal cumulo del
le dlffleolta, intemacionail e 
dal ritardi che si verificano 
in aettori portanti, come quel. 
lo agiicolo e quelli dell'elet-
tronica e dell'mduatrte aaro-
spaaiale e dal fatto one le rl-
sorae nazionali sono lottoutl 
llzxate. Di qui una aerie di tn-
dicazioni particolaii. ofnuna 
delle quail e punto di parten-

za di un discorso generale 
Fuga dei capitali — Si pre-

vede la perdita di altn 1300 
miliardi, quest'anno Si chie 
di; <a fine dell'eniorragia, a 
me//o di piu stretti runtrolli 
sulla circoiazione dei capitali 
e la creazione di strumenti di 
nehiamo del risparmio. da 
una parte, attra\ersu un for 
te incremento dell invesrimen 
to indusrnale dall altra, 1 IRI 
e git altn enti pubhlici pos 
sono ben varare pr<jgrammi 
avanzati e (inan/iarli con pre 
stm obbhgazionari. 

Politica aalartale - Si as 
siste a una differenziazione 
sempre piu grave a danno 
della classe operaia nella di-
stnbuzione del reddito La 
classe operaia e consapevole 
di subire ingiustlzie sempre 
piu profonde e inaccettabili 
Di questo bisogna tener con-
to nell'imminente lotta contrat-
tuale. 

h.sportuziom — E' stato no 
tato che spesso i settori piii 
dinamici nelle vendire all'este-
to sono quelli ohe, all'inter 
no, hanno piii bassi salari 
Specialmente Industrie dei be 
ni di consumo finali, come 
calzature, coniezioni in aerie 
ecc. Le esportaziom crescent! 
non sono, cioe, indice auifi-
ciente per valutare lo svilup
po qualitativo dell'economia 
italiana; anche le importazio-
ni, nella misura in cui riflet-
tono carenze dell'apparato 
produtrivo nella utilizzazlone 
delle risorse interne (come 
per ralimentazione) anzich* 
un crescent* rifornlmento di 
materie di base, non sono un 
indice di progresso. La inter' 
nazionahzzoivme del I 'econo-
mia Italian* cioe, s u avvenen-

do in forme che nflettono le 
profonde carenze strutturali 
interne 

Rap))Orti con gli USA — 
OKK' «h sta'i Uniti assorbo-
no una pjr"e delle merci lta-
liane ma pongono anche h 
miti precisi alio sviluppo del 
nostri settori strategics. Si 
prenduno i capitali italiani, 
•on fM <ilti tas-,1 d'mteresse 

ma ci mandano indiet.ro una 
potente spmta all'aumento del 
pre/zi La detronizzazione del 
tiolliiro. nspei'o al suo ruolo 
iivudlp p (ju;ndi anche il pro 
blema nuinero uno dei rappor
ti fra Iiai:a e USA e la chia
ve per andare verso una so-
lu7ione della rns: monetaria e 

nuovi rapporti economici inter-
na/ionali 

La componente internazio
nale di ogni politica economi
ca nazionale ha un ruolo ere-
scente, ma la base da cui 
part ire sono sempre I pro
blemi concreti, quel terreno 
della programmazione fonda-
ta sulle riforme attorno a cui 
e oggi possibile costrulre una 
convergenza di forze politiche 
capace di aifrontare al di 
fuori di ogni manic^ea dife&a 
dellV economia di mercato » il 
problems dell'impiego delle 
risorse in un Paese che espor-
r* emigrati. capitali e merci 
sottoprezzo. Momento operstl-
vo essenziale, in questo, e il 
coordtnamento regional*, 11 
piano di sviluppo regionale 
elaborBto in presenza del pro
blemi m i l e la sua atrumen-
tazione tutta da realixsare — 
gli enti regional! di promosio-
ne industrial*; gli enti di svi
luppo come ngenti della tra-
sformazlone della agricoltura; 
le aziende pubbliche per le 

lnfrastruHure e l servizi re-
monali essenziah — nonche 
la cntira radirale che, par 
tendo dalla espressione delle 
esigen7e reali, c possibile por-
tare ai meccanismi di sviluppo 
che agiscono a livelio generale. 

Al centro dell'attacco e, og
gi piu che mai, il modo di 
operare dello Stato nell'eco 
nomia 'che an/iche cjperare 

una direzione put>blica del pro-
cesso si Integra con gli sco 
pi e i metodi del capitale pri-
vato) e le sue piu tipiche 
isi'ituzioni naliane. la Cassa 
per il Me/./ogiorno, le Parte-
cipazion! statah, le aziende 
dello Stato Fatti nuovi si ve
rificano in questo rampo, con 
una continua degradazione 
dellintervento pubbheo rispet-
to ai fini che dovrebbe per-
seguire (come la piena occu-
pazione. la ncerca scientifi-
ca. lo sviluppo di «etton stra-
tegiri) ed e necessano, su 
questo come su airn punti, 
un aggiomamento delta ana-
lisi. A questo scopo e stata 
anche decisa la convocazione 
di un convegno sulle tenden
ze del capitalismo e la politi
ca delle sinistre che si terra 
in autunno. Ma sono soprat
tutto 1 fatti, con il loro pres-
sante impegno immediato e 
quortdiano, che esigono subi
to un maggiore intervento a 
una maggiore verifies 

Nel dibattito oltre al com-
pagni nominati, sono interve-
nuti Maazarino, Barca, San
to ro, Chiaromonte, LusvanU, 
Parlato, Cervetti, Portunati. 
Di Glulio, Bonaccini, Santi, 
Viteilo. 

R«nzo S«*fan«lli 

li pubblicazioni. per cui s* do-
vevano attendere mesi e anche 
anni prima che Is causa di 
divorzio potesse essere discus-
sa. In quel periodo le sepa-
razkmi crollarono al livelio di 
una ogni 2500 abitanti. E' tut-
tora controverso se quells ci-
fra segnasse una reale ndu-
zione di divorzi o non piutto-
sto il ncorso a separaziom di 
fatto, non registrate. Comun-
que. con il ritomo alia nor-
maJita, e cessata quella sorta 
di ostruziomsmo di Stato, le 
leggi sono state ritoccste ed 
infine si e giunti al nuovo co-
dice familiare. 

Vediamo gli aspetti princi
pali della nuova discipline. La 
procedure e aperta dalla do-
manda di uno o dl ambedu* 
i coniugi. Essa contiene le ge- j 
neralita degli interessati e la 
indicazione dei motivi per ctu 
si ritiene neoessaro e legitti-
mo lo scioglimento. Sul docu-
mento e applicata una marca 
di dieci rublj (circa settemi 
la lire). E' prevista un'ecce 
zione- il marito non pub av-
viare la pratiea di divorzio 
senza il consenso della moglie 
se costei e un stato mteressan-
te o ha partorito da meno di 
un anno. 

U tnbunale convoca, se ne-
cessario, il coniuge non firms-
tario per informarlo dell'av-
vio della pratiea. Pol interro-
ga gli interessati e ?li even
tual! testimoni per accertare 
hi consf-tenza delle motivazio-
ni invocate per lo scioglimen
to. Segue un tentativo di con 
ciliazione e. se vi fe qualche 
possibihta di esito positivo. si 
assegna un breve periodo di 
tempo ai coniugi per ristabi-
lire 1'accordo. Al termine di 
tale periodo si ha o i'atto dl 
remissione della domanda o la 
discussione della causa in se-
duta pubblica o, eccezional-
mente, a porte chmse. II tn
bunale scioglie il vincolo ma-
tnmomale « se constata che la 
ulleriore vita comune e la 
conservazione della famlglia 
sono diventate imposibili ». 

Grandi sono dunque sia la 
responsabilita che la discre-
zionalita del gludice. Solo tl 
buonsenso, 1'intelhgenza e una 
moderns concezione etica pos
sono soccorrerlo neH'aocerta-
mento del carattere irrisolvibi-
le dei motivi di conflitto frti 
i coniugi, motivi che spesso 
appartengono alia deltcata 
complessa sfera sentimentale 
e caratteriale Si sa che. fra 
1 motivi del divorzio, il piii 
comune e 1'infedelta, seguita 
daU'ubriachezza. dalla uicom-
patibilita dei caratteri, dalla 
stenlita, ecc. II giudice non 
deve determinare la colpa di 
uno o di ambedue i coniugi: 
deve solo accertare che si sia 
erettfi un ostacolo irremovibi 
le alia loro unione. Di qui 
I'attenta acquisizione dl tuttj 
gli element i che vanno a com 
porre la motivazione. Si spie-
gano cosl 1 due o tre mesi 
che di norma sono necessan 
per definire la causa. 

Mentre proclama lo sciogli
mento, 11 tnbunale deve nsol-
vere i problemi patrimonial! 
e degli alimenti a favore dei 
figli ed anche del coniuge ina-
bile. Indichiamo in proposito 
le norme principal!. Dal pun-
to di vista patrimoniale, va 
le la regola della spartizione 
pantana del patrimonio ac-
cumulato comunitanamente 
dai coniugi, salvi i dintti dei 
figli. Tutti gli altri valon, 
preesistenti al matrimonio o 
acqmsiti per dono o eredita 
dal singolo. gh competono 
esclusivamente. 

II tnbunale decide presso 
quale dei due divorziati far 
vivere i figli o se suddivi-
derli fra il padre e la ma-

dre. e contemporaneamente fis-
sa l'ammontare degli alimen
ti che I'altro coniuge deve a 
favore della prole. E' bene 
ricordare che lo scioglimento 
del matrimonio lascia intatti 
l dintti e i doveri dei genitori 
verso i figli. Come base della 
fiS5azione degli alimenti. il 
tnbunale ha il seguente en-
teno: se si tratta di un solo 
figlio, gli alimenti saranno 
pan alia quarts parte dello 
stipendio mensile del genitore 
pagante, se i figli sono due 
saranno pan ad un terzo, se 
i figli sono tre o piu l'am
montare sara pan alia meta 
dello stipendio. II tnbunale 
tuttavia puo ridurre queste 
aliquote ed anche escluderle 
del tutto se a canco di quel 
genitore restino altri f:gh o 
se. nell'interesse dei minori, 
si ritiene di affidarli alle cu
re matenali ed educative del
lo Stato o di una istituzione 
sociale. 

Gli alimenti, secondo un am-
montare stabilito dal giudice, 
sono concessi per un anno dal 
giorno del divorzio anche a 
favore del coniuge — sia es-
so marito o moglie — se * 
invalido, e in ogni caso a fa
vore della moglie se e mcin-
ta o ha partorito da meno di 
un anno. Possono essere fis-
sati alimenti per una durata 
non superiors ai cinque anni 
a favore del coniuge in eta 
avsnzata e che non abbia al
tro cespite oltre la pensione 
sempre che il matrimonio sia 
durato un • lungo periodo ». 

Sistemsti tutti questi aspet
ti, ll coniuge che si momen
to del matrimonio aveva ss-
sunto 11 cognome dell'altro (in 
URSS quest* facolta vale Un
to per la donna che per I'uo-
mo). deve decidere se mante-
nerlo o riacquistare quello 
prematrlmoniaie. 

II nuovo codice familiare ha 
apportato un'importante novi-
ta che semplifica il meccani
smo del divorzio in una se-
ne di casi. L'annullamento 
del vincolo pud essere effettua
to direttamente presso I'uffi
cio di stato civile, cioe senss 
1'intervento del tnbunale, 
quando i coniugi, i quali ac-
consentono reciprocamente al 
divorzio. non abbiano figli mi-
non e abbiano concordato o si 
impegmno a concordare pri 
vatamente le questioni del pa
trimonio e degli alimenti. Inol-
tre gli uffici di stato civile 
possono regtstrare direttamen
te il divortio nei casi In cui 
uno dei coniugi sia stato pre-
clamsto per sentenaa • presu-
mibilmente deceduto». o sia 
stato riconosciuto permanente-
mente invalido per malattia 
mentale, o sia stato condanna-
to a non meno di tre anni 
per qualsiasi reato. In questo 
ultimo caso, se sorgono liti la 
questione passa alia competen-
za del tribunate che esplica la 
procedure completa. 

Nel momento in cui. su de-
cisione del giudice o su re-
gistrazione diretta, i'ufficio di 
stato civile rilascia l'attest*-
to di divorzio. gli ex coniugi 
pac&no una tassa comprend-
va anche delle spese di giud:-
zio. che vana dai cmquanta 
ai duecento rubli ma che per 
consuetudine non supers il 30 
per cento del salario mensile 
In genere la donna v:ene eschi-
sa da questo obbligo. Tensa-
do conto della marca pagata 
all'atto della domanda di di
vorzio e delle spese dj consu-
lenza e di intervento avvocati-
Ie. si puo calcolare che in me
dia il divorzio viene a costare 
in Unione soviet tea. ai due pro
tagonist i. l'equivalente di 70-
200 mils lire. 

II numero annuo dei divor
zi si e dggirato negli ultimi 
tempi sui seicentomlla, vale 
a dire 27 ogni dieeimlla abi
tanti. Ci6 sigmfica che il ftv 
nomeno mveste ogni anno una 
famigha su cento. 

Enzo Roggi 

Fu comandanfe delle truppe alleafe in Halia 

Alexander 
e morto 

a Londra 
Nel '44 lancio il famoso appello, rimasto inascol-
tato, ai partigiani a smobilitare e tornare a casa 

Stasera a Roma 

Dibattito 
sulla liberta 
di stampa 

La difficile situazione in cui 
si trovn la statnpa italiana sa
ra al centro di un dibattito che 
si terra queita sera alle ore 21 
alia Casa della Cultura di Ro
ma, via della Colonna Antoni-
na 52 Alia tavola rotonda. che 
avra per tema * Pochi padra 
ni. nessuna liberta ». hanno da 
to la loro adesior.e numerosi 
aiornalisti tra cui Alessandro 
Curzi (« I'Unita »). Piero Arden-
ti (t Mondo Nuovo »). Gastone 
Duse (« Avanti' »). Piero Pra-
tesi (* Sette Giorni »). Luigi 
(ihesi (« L'Opinione >), \lberto 
La Volpe <« L'Altra Italia »). 
Miriam Vlafai (« Noi Donne »). 

Contestoto 
la festa di 
laurea alia 

universita 
di California 

BKRKF.I.KY (Cnliforma). Ifi 
Circa 400 CPI 1 100 studenti 

dell'univenita di Berkeley (Ca
lifornia) che ien dovevano ri-
cevere il diploma di laurea. 
hanno abbandwato il < Memo
rial Stadium • deH'universita, 
in cui si svolgeva la cenmonia. 
e al di fuori hanno organusa-
to una propria cenmonia 

Gh studenti hanno dichiarato 
di aver voluto in tal modo sot-
trarre la cenmonia di laurea 
alia vecchia generanone e di 
avere voluto protestare contro 
il modo in cm I'umveraita si 
comports nella controversia re
lative al c Parco del popolo ». 

II i Parco del popolo» e un 
vasto terreno di proprieta del-
I'universiU nel quale tempo fa 
gruppi di studenti e di hippie 
piantarono erba ed alben ma 
dal quale success^ amente fu-
rono scacci4ti 

LONDRA. 16. 
II maresciallo Alexander. 

ex Lomandante delle forze al 
leate nella campagna d'ltalia 
nella seconda guerra mon 
diale, e morto oggi a Londra 
all'eta di 77 anni. Con la 
morte di Alexander, scompu 
re indubbiamente una delk- f.-
gure piu lllustri della secon 
da guerra mondiale, un uomo 
che si trovo al centro. e spes 
so in veste di protagonista, 
di avvenimenti che fanno gia 
parte della storia. 

Era stato da poco nommato 
maggior generale, all'eta di 
46 anni, quando si trovo a do 
ver assolvere il penoao com 
pito di guidare la ntirata t-
il rejmbarco del corpn di sp<-
dizione britannico. incalzaio 
dalle divisioni corazzate nan 
ste ormai dilaganti per tutta 
la Francia. 

Questa ntirata non fu la 
sola che Alexander si trovo 
a dinger*, ve ne fu un'altra 
non meno disastrosa: quel
la delle forze inglesi in Bir-
mama che attraverso la giun-
gla dotettero trovare rifugio 
in India, sotto I'mcalzare del
le truppe giapponesi. II ricor-
do di questi disastn militan 
doveva essere tuttavia can 
collato dalle vittone che suc-
cessivamente. dal '43 al '45. 
egli nporto al comando del 
le truppe alleate ck-l Mediter-
raneo in Egitto prima e poi in 
Sicilia e in Italia. 

Nel 1943 Alexander si trovo 
nella famosa tenda di Cassi-
bile in bicilia dove I plvn; 
potenziari italiani firmdronu 
1'armistizio. L'n anno piu tar-
di fu nominato comandantc-
supremo delle truppe alieau-
del Mediterrdneo e direst-
gli sbarchi di Salerno e di 
Anzio e le operazioni fino ai 
la Liberazione di Roma e di 
Firen/e II suo nome e \V<*A 
to anche al discusso procla
ma che in qualita di conian 
dante supremo in Italia egli 
lancio nel novembre 1944 a!-
le forze partigiane italiane 
chnxkndo loro la smobihta 
zione t in attesa di tempi mi-
glion ». 

Lanciato nel momento oul-
minante tiella controffensiva 
tedescd contro il mo\imento 
partigiano, questo documento 
si meld obiettivamente U mi-
ghor servizio che si potesse 
rendere alia causa nazifasci
sta in Italia. Ksso tuttavia 
fu ascoltato dalla grande mas 
sa dei partigiani con una 
scrolldta di spalle E anche 
se allora il comando dei CVL 
si venne a trovare in una 
situazione delicate e difficile 
matenalmente e dal punto di 
vista diplomatico. esso fu s o 
colto soltanto fonmalmente. 
La via d'uscita infatti fu tro-
vsta dando at proclama una 
lnterpretazione che. mentre 
in apperema lo approvava. 
in sostanza ne rovesciava d 
significato. 

Vinsero infatti le direttive 
impartite dai comando del 
CVL di combeuere comuev 
que ogni tenderaa alia ridu-
zione o alia smobtlitaiione del 
movimento partifiano. e il H-
sultato fu la grande iaaW-
rezione deUaprde IMS. 
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C M M ti KMMtavi ttamane I'lngrtw della galleria * • * • * avvaiwito NncMent*. Nel rlqu*4ro Sal valor* Santamaria, I'atleta decedut* n*l disastro 

L'allucinante disastro ferroviario in Sicilia 

SONO 7 I MQRTI IN GALLERIA 
Disorganizzata /opera dl soccorso 

Deceduto tra le lamiere contorte un giovanissimo otleta - Saturo di gas la tragica galleria tra Castroreale 
e Barcellona - Nessuno pensa al «martello a pistola* - Intollerobile il binario unico sulle linee Sicilian* 

Dal ftottr* iaviato 
BARCELLONA (Messina). 16. 
Sahte a sette le vittime e an-

cora imprecisato il numero dei 
dispersi, sotto il tunnel della 
Tnorle l'allucinante tragedia mm 
ha ancora flnito di compiersi 
piu di quaranla ore dopo il di-
sastroso impatto in galleria tra 
I due convogli che correvano in 
senso opposto sull'unico binario 
della Palermo-Messina. 

Un giovanissimo atleta — Sal-
vatore Santamaria, diciassette 
anni — e un altro ferroviere — 
Biagio Bonifacio, trentatre anni 
— sono morti all'alba di stama-
ne. dopo un giorno e una 
notle interi di atroce agoma. 
ancora prigionien nell'acciaio. 
Sembrava, questa, la dramma-
tica conclusione di un incuba. 
ma piu tardi e stato tratlo in 
salvo, ferito ma non grave, un 
altro ferroviere. Antonio Ni
grelli. quarant'anm che con 
] accelerate andava a prendere 
servizio a Messina; piu tardi an
cora ad una squadra di vigili del 
fuoco e parso di udire un ango-
scioso lamento levarsi dove e 
piu fltto ancora il gruviglio delle 
lamiere. Forse qualcuno e an
cora vivo. 

In questa terribile altalena di 
speranze e di sgomento. si pro 
cede a rilento per timore di pro 
vocare altre perdite umane. 

Ma si scon t a no anche alcune 
incredibili leggerezze nellorgd-
mzzazione dei soccorsi caotici 
come sempre. Con la vita le 
hanno pagate, stamane. Santa
maria e Bonifacio. 1 soccorn-
ton li avevano localizzati tin 
data tarda mattinala di len, 
l'uno con una gamba serrata dai 
respingenti di due vagoni, 1'altro 
prigioniero — le gambe semitron-
L-ate — tra una porta e una tian-
cata ritorta su se stessa. 

Ci voleva uno speciale attrez-
l<> per strapparli alia morsa, un 
particolare martello a pistola: 
t stato nchiesto soltanto ventotto 
ore dopo il disastro, lo hanno 
dovuto far venire da Palermo 
con una autoradio dei carabi-
nieri. Intanto tenevano su il 
ragazzo coo calmanti e cardio
tonic! (gli inietta\ano i farmaci 
in una mano. 1 umca parte del 
corpo che due cora^giosi e me-
tausti sanitari fos.se ru riusciti 
• raggiungerc). consci dvll'im 
possibility di amputargli la gam-
ba senza provocare un letale 
collasso. 

« Fate presto a tirarmi fuon 
da qui — aiei<i a\uto la foiza 
di dire Salvatore, hero della 
medaglia d'argento conquislaia 
a Palermo con un formidable 
lancio del giavellotto —, presto 
che mi do\ete nportare a Mes 
sina per gli esami ». Invece e 
morto con un fioco. debolmimo 
spa si mo mentre arrnavano i 
genieri con lo « speciale > mar-
chingegno utile ormai soltanto a 
nportare fuon dalla galleria la 
talma di questo coraggioso ra 
gazzo. 

Quasi nolle stesso istante. a 
pnche diecine di metri dall'jtle 
ta. monva anche Biagio Bom 
facio, gia da molte ore pnui di 
conoscenza. qumto ferroviere pe 
rito ne) disastro. Con loro lo 
elenco ancora non uhViale delle 
\ittime c selito a sette. Del po 
\ero Santamaria e di Antomno 
Saglimbene (44 anni. capomac-
chinista del merci OL-7 che pro 
veniva da Messina), le salme 
aono state giA recuperate. 

Sono invece localizzaU — ma 
non ancora estratti, mentre tra-
smetuamo — i cadaveri di Fila-
delAo Di Leo (54 anni. capomac-
chinista dell'accelerato 2910 pro 
veniente da Palermo); di Biagio 
Bonifacio: e di uno sconoseiuto 
che viaggisva in uno seomparti-
mento di prima clatae. Una trac-
cia per I'identtAcaiione di que-
•t'uomo poo forte ester fornita 
•al ritrovamento di un portafogli 
•on document! intestati al flnan-

Franco Cardile. 33 anni, 

diretto in lioenza a Messina 
(dove perd I suoi genitori k> 
hanno alteso invano) e di cui 
non si ha notizia. 

Formalmente dispersi risultano 
inflne l'aiuto macchinista dello 
accelerato. Pasquale Pugltatti. 
56 anni; e I'agente postale Fran
cesco Di Leo, 46 anni. Ma il fat-
to che viaggiassero il primo su 
una delle due mobrici, e 1'altro 
sul vagone a questa immediata-
mente agganciato — e cioe su 
due degli elementi che nell'urto 
si aono praticantente disintegrati 
— farebbe escludere che pos-
sano essere ancora in vita. 

Se altri sono ancora dentro 
la galleria si potra dire a tar-
dissima notte. forse addirittura 
domattina. Solo dal lato di Bar
cellona. infatti, e cominciato len-
tamenle il traino all'esterno di 
una parte dei rottami, quelli del 
merci. Dal lato di Castroreale 
e necessario procedere con mag-
gior cautela: e da quelk) che 
proven!va I'accelerato con i pas-
seggeri e Nigrelli — il sopravis-
•suto che e stato salvato stamane 
alle 8.30. dopo 29 ore di ansie 
— crede di aver visto ancora 
due corpi che non possono esse
re di nessuno dei dispersi dicia-
mo cosi ufficiali. 

Nigrelli e all'ospedale di Bar
cellona. sotto choc e in cura per 
una penosa e pericolosa com
pression? al tronco. Con lui sono 
nello stp'sso ospedale qua î tutti 
i feriti piu gravi saKati gia 
ion malt'n.r i suoi cnlleghi Pa-
s(|uale Dattola. 30 anni. e Salva
tore Spateri. 43 anni: e i pas-
'̂>{((pri Antnninn Cannizzotto, 

47 anni, da Vino Valentia. e 
Mariano Domenici. 5 anni- da 
Palermo Cili altri passegReri fe 
nti sono stati dimessi dopo le 
medicazioni. I'n altro ferrovie
re invece - quell'Antonio Bar 
bera, 33 anni. che faceva lo 
amto macchinista del merci. c 
cheaper primo ha dato I'allar-
mp *rnalgrado il grave trauma 
subito — e stato trasportato oggi 
alia clinica chirurgica di Mes
sina per esservi operato d'ur-
genza: una lesione alia bozza 
frontale rischia di fargh per 
dcre l"u*o della vista 

Intanto. nella galleria c alle 
due imboccature centinaia di 
uomini — vigili del fuocn, ge 
men. «quadre delle ferrowe. 
infermieti. volontari — continu.i-
no ad essere inipegnati in una 
lottfl contro il tempo che si fa 
di ora in ora sempre piu acca-
nita e anaosciosa l.a tragedia 
forse non e aurora flnita. E in 
ogni i-aso. hisogna riirlo con 
chiarezra, rs«a ha molte carat 
teristiche di una tragedia alia 
italiana. 

Intanto e'e la faccenda del hi 
nario unico E" intollerabile che 
mentre si parla (e si agNce 
di conseguenza, secondo una 
dissennata politics dei tnspor 
ti) di linee super-rapide e di 
treni extra lii««o, in Sicilia — 
come del restn in gran parte 
del Miv?ogiorno - ttitti i per 
corsi ferroviani siann ancora a 
binario union, p lo sia nervine 
la traffiratissima dorsale trre 
ruca tra Palermo e Messina 
punto di arrivo e di partenza di 
numerosi comogh che attraver 
sano tutta l'ltalia Se ci fov.se 
stato il doppio binario il disa 
stro non sarebhe stato posMhile. 

Gia. ma appunto per ovviare a 
questo « limite » - si obietta — 
esiste il sistema elettronico del 
disco rosso che dovtebbe impe 
dire 1'incrocio sulla stessa linea. 
D'accordo. Ma sembra che esi-
ttano anche certi moduli (piu 
esattamente il MU/40 ed il M/5. 
ed appunto uno di questi avreb 
be utato il capo statione di Ca
stroreale Terme, Angelo Venuto. 
irreperibile dal momento del di 
sastro) che danno faeolta ai 
coordinatori del traffico di far 
proseguirc un treno nonostante 
il seanale di via imnedta. T.' 
la legalizzazlone dell'impruden-

za, all'msegna di un irrespon-
sabile efficientismo. 

Eppure — e siamo al terzo 
nodo rivelatore — e'era anco
ra un si sterna di emergenza per 
impedire in extremis limpatto, 
reso tanto piu terrificante dal 
fatto di essere avvenuto dentro 
un budello che ne ha moltipli-
cato prima le conseguenze e poi 
le difficolta di farvi fronte. Ba-
stava un radiotelefono. Ma an
che il treno viaggiatori ne era 
sprovvisto. Come piu tardi nes
suno aveva un martello a pi
stola. Perd, appena il ministro 
Restivo ha voluto accorrere sul 
luogo del disastro per dimo-
strare la sollecitudine del ffo-
verno. 1'ha avuto subito un eli-
cottero che lo prelevasse a) 
congresso regionale della DC e 
lo portasse II dove lo scontro 
— sol che non si fosse verifi-
cato a cavallo di un giorno fe
stive -~ avrebbe probabilmente 
ucciso centinaia di operai e 
braccianti pendolari. 

Con l'elicottero, Restivo e la 
sua inutilissima visita sono riu-
sciti a bloccare per due ore 
anche la strada nazionale che 
corre parallela alia ferrovia. 
< Questi sono gli ordini >. spie 
gava a tutti, imbarazzato. un 
motociclista della polstrada, 
mentre due colonne di auto si 
allungavano per chilometri nel
la stessa zona del disastro. 

Due le inchieste in corso, 
Tuna della Magistratura. 1'al-
tra del ministero dei Traspor-
ti. La Procura della Repubbli-
ca tia disposto stasera il ac
quest ro dei nastri in cui sono 
incise le radio comunicazioni 
tra le starioni di Barcellona e 
di Castroreale. Da esse forse 
si potra trarre qualche ele-
mento utile per chiarire le cau
se e la dmamica degli eventi, 

Giorgio Frasca Polara 

Documento dell'UNIA 

La lotto per lo coso 
esigenza permanente 

Pietro Amendola e Leone Beltramini elettj presi
dent! dell'Unione • Aldo Tozzetti segretario generaie 

~ II Consiglio Nazionale dell'UNIA (Unione Nazionale Inqui-
- lini e senza tetto) numtosi nei giorni scorsi ha svolto una 
; ampia analisi sullo sviluppo delta lott* per lmporre una poli-
- tica democratica per la easa capace di soddisfare le esigenze 
Z sempre piii pressanti delle grandi masse popolari. II Consiglio 
• ha espresso un giudizio largamente positivo sull'esito della 
Z manifestazione nazionale del 30 maggio non solo per il suo 
•• rilevante successo di partecipazione popolare. ma in parti-
I cola re per le espenenze che 1'Unione ha acquistato nel corso 
» della preparazione e per I'interesse che essa ha suscitato. 
- Le adesioni e I'eco che ha avuto la manifestazione ha 
Z fatto emergere con forza la necessita che la lotta per la 
* casa divenga una lotta permanente con la partecipazione di 
Z tutte le organizzazioni di massa e delle orgamzzazioni sin 
~ dacali e di categona il cui contributo e necessario per assi-
Z curare il pieno successo. 
I A questo scopo si e deciso di promuovere la costituzione di 
- comitati permanent! per la casa nei quali invitare a far 
Z parte tutti gli organism) democratici. 11 Consiglio nazionale 
- ha molt re sottolineato la possibility e lesigeiua di condurre 
Z una vasta campagna di proselitismo e di rarTorzamento del-
Z ITnione. 
3 II Consiglio nazionale ha eletto all'unanimita gb ooorevoli 
Z Pietro Amendola deputato del PCI e Leone Beltramini asaes-
- sore al Comune di Milano del PS1 a presidenti dell'UNIA ed 
Z ha affidato I'incarico di Presidente responsabile all'onorevole 
Z Amendola confermando Aldo Tozzetti nellincanco di Segre-
Z tano generate. 

Nella base USA sono di casa sfruttamento • propofenza 

/ lavoratori di Campo Darby 
manifestano sulla Pisa-Livorno 
Compatto sciopero per | 
rivendicare la fine di un! 
rapporto di lavoro umi-
liante - Oggi nuova a-
stensione - Provocazio-
ni da parte dei militari 

americani 

Dal aattra carritpaaaWc 
PISA. 16 

Ore <k Utniume ques>̂ a mat-
Una al campo Darby di Tirre 
ma, dove i 1500 dipendenti ci 
vili del SET AT sotio scesi 
cumpatti in scioperu per ri 
vendicare la fine di un rap
porto dj lavoro che non rtco 
nosce loro nes&uri diritto e 
potere di contxattazione. Al 
iinterno della base (« territo 
rjo americano» come dicono 
i militari USA) i sindacati — 
ma solo CISL e UIL — sono 
appena toUerati e non hanno 
voce in capHolo: la Cornmis-
sione interna e ancora un pio 
deaiderio. Per questo. i di-
pendenti Raliani non hanno 
goduto della eliminazione del 
la zona salariale: soprattutto 
non hanno un regolare con 
trgtto di lavoro. < Siamo re-
golati — dicono i lavoratori — 
da un manuale militare: non 
possiarno neppure dire la no 
stra su quanto ci " off re " U 
SETAF >. 

c Basta! > era scritto sui 
cartetlj davanti agli ingressi 
della base (presidiati da ca-
rabinieri e polizia. oltre a 
militari americani) dove i la
voratori hanno < piochettato » 
fin dalle prime ore del mat-
tino. Pochi j crumiri traspor-
tati dentro it campo sui « gip-
poni > americani. uno dei qua
li ha anche tentato di forzare 
il c muro » degli scioperanti-

«Basta* a venti anni di 
sfruttamento e di prepotenze. 
Un risentimento covato ap
punto per tanti anni, stamani 
e scoppiato. I lavoratori han 
no bloccato la ferrovia che 
paa&a vtcino alia < base > e 
collega Livorno con Pisa e Fi-
renze, bloccata e rimasta pu
re la strada di San Piero che 
coateggia un lato del oampo. 

< Vogliamo che rispettino le 
leggi italiane» dkeva un al
tro cartelJo. specchio di una 
realta dura ed umiliante per 
i nostri lavoratori. Una real
ta che ha provocato tensio-
ne man mano che aumentava 
— insieme alio sfruttamento — 
la prepotenza e anche la de-
risione dei « datori di lavoro » 
americani; alcunj epiaodi di 
questa mattina lo confermano: 
gesti osceni e minacce dei 
militari americani, provocato-
rie foto scattate col teleobiet 
tivo (pr«4udio a una rappre-
saglia interna?). 

Stamane, ai cancelli, e'era 
il volto polizieaco di un go-
verno sempre pronto a repri-
mere il diritto di sciopero 
(dietxo un caacmale abbiamo 
visto autoidranti deUa polizia 
pronti ad intervenire) e sem
pre prorri di fronte alia umi
liante servitu militare che gli 
USA ixnpongono. Nella epic-
cola America » di Tomholo. gli 
USA hanno sempre fatto i lo
ro comodi; qui, ogni giorno, i 
dipendenti civili del SETAF 
subUcono uno degli aspetti 
delfimperialismo americano. 

Lo sciopero di oggi. quello 
di domani (.sempre di 12 ore), 
la lotta prodamata fino alia 
soluzione della vertenza. sta.n 
no perd a dimostrare che quaJ-
cosa — seppure lentameote — 
sla cambianxk). 

Sorgio Marzatchi 

a«<HHHH 

Proposte per awiare il servizio sanitario nazionale 

I medici: unifScare gli ambulatori 
delle mutue e passarli alia Sanita 

Ampio dibattito al congresso della Femepa • Respinta ogni subordinazione alia burocrazia e chie-
sta la creazione di un corpo unico di medici sociali al servizio della tutela della salute dei lavoratori 

Dal nostro inviato 
FIUGGI. 16. 

1 medici di lslitulo, dipendenti 
d<it(|i etiti mutuahstici e previ-
denziali, hanno eoncluso dopo un 
ampio dibattito il primo con-
itrenso iid/ionale tk»l loro sinda-
cato unitano (Femepa) naffer 
mando la scelta di fondo indt 
cata iwlle nelaeioni introduttive 
clie e di contestazione oV'l siste 
ma muiiiaKstico e di nnpegno 
ad essere protd(?an:sii assieme 
alle altre forze sindacali e poh-
liche nella battaglia per lattua 
none del servizio sanitario na 
zionale. 

In concrete, di fronte alia giu-
stiAcata accusa di « Hacalismo > 
che viene dagli st«*si lavoratori 
e che, in eerie situazioni di 
esasperazione. ha portato per-
sino a casi di linciaggio e *d 
aggrestioni, i medici mutuo 
previdenziali affermano che tale 
I unite e soltanto 1'espressione 
di un rapporto (tra medico-
ma lato e medico assicurato) de-
formato voluUmente dalle strut-
ture burocratiche, oentralizzate 
e gerarchiche, esistenti negh 
enti. 

I medici hanno quindi espres

so un fermo f basta » a questi 
condizionamenti, dichiarando di 
non voter essere piu dei «me
dici di panlia ». strumenti e 
complici. sia pure invotontan, 
di un si stem a che ha create 
ed esaspera ogni giorno di piu 
grausime e intollerabili uuuf-
liciense. esclusiom, sperequazio 
m ed aiwhe sprechi. 

II problema, tuttavia. non e 
soltanto di quantita ma soprat 
tutto di qualita del servizio. 
Adesso ci si Iimita a < ifestire » 
la malattia piuttosto che a ga 
rantire la Uitela della salute 
cosi come vuole la medicina 
moderna che concepisce I'inter-
vento sanitario come un tutto 
unitario e globale (prevenzione. 
cura, riabilitazione) e che pone 
l'accento soprattutto sulla indi 
viduazione delle cause delle ma 
1st tie e quindi sulia preven 
zione. 

Perci6 U congresso ha chtesto 
che I'attuale screditato < medico 
Aacale» voluto dal sistema si 
trasformi in « medico social* > 
al servizio dei lavoratori e del
la collettivita. Cio sara possibile 
soltanto intaccando le vecchie 
e superate strutture e crean-
dooe delle nuov* »Ua prospet-

tiva del servizio sanitario nazio
nale, decentrate e dirette demo-
craticamente dai cittadini (umta 
sanitane di base) e nelle quali 
I medici possano lavorare in 
piena autonomia. 

A questo proposito U dibattito, 
pronunciandosi sulla questione 
dei «tempi mtermedi * della n-
forma, ha sottolineato che gli 
enti dispongono di un patnmo-
nio preziaso e qualiflcato di at-
trezzature e un corpo di sani-
tan oggi male impiegatr. si 
tratta di utilizzare questa ric-
cheria nel senw voluto dalla 
rifor.-»a. 

Percio il congresso, mentre 
ha respinto la tesi che fu del-
I'ex ministro dc Bosco e che 
recentemente e atata nlanciata 
irtcautamente dall'attuale tito-
lare socialists del Lavoro, Bro-
dolini. della uruflcazwne di tutti 
gli enti in un supercarrozaone 
(ma lo atesso sottoaegretario >o-
cialista alia Sanita. Usbardi, ha 
dovuto dichiarare al congresao 
che < non vi e un problema di 
riorganizxazione, e'e invece bi-
sogno di far salts/* il sistema 
mutualistico parche anacramsU-
co. dannoso e antieconomico t), 
ha chiesto invece la unification* 

delle strutture sanitane degli 
enti (circa 13.000 ambulatori). 
A queste strutture potranno es-
sere aggregate le altre esistenti 
gestite dagli enti locali, dalla 
ONMI. ecc.. ponendolc tutte sot-
to la direzione della Sanita e. 
a hvello territonale, sotto la 
direzione dei Comuni. delle Pro 
vince. delle Regioni. Questa 
operazione dovra con.sentire un 
salto di qualita dell'interxento 
sanitario e la sua estensione su 
tutto I'arca della tutela della 
salute di tutti i cittadini. 

Presupposto della uniftcazione 
delle strutture sanitarie degli 
enti dovra essere la costituzione 
di un corpo unico di medici 
sociali. regolato da un nuovo 
ordinamento basato su quattro 
punti: uniformita del trattamen-
to giuridico ed economico: rico-
noacimento normativo delta na 
tura professional* delta attivit* 
medica di istituto: autonomia 
della funzione medica dal set-
tore ammimstrativo e abolizione 
di ogni piramide gerarchica: 
livello retributivo conforme alia 
import a nza dei compiti e delle 
responsab'.Hta. 

Concatto Tattai 

Sompre 

Si rofforzo nella lotto I'unitd 
dei lavoratori della «rkerca» 

II mondo della ricerca e 
sempre in lotta: i lavoratori 
in iamice bianco, in tutta 
Italia, continuaoo a incro-
ciare le braccia. E' trascor-
si la prima settimana di oc 
cupazione nella sede roma 
na del Consiglio nazionale 
delle r.cerche. mentre — co
rn*- ha stability it SANN 
'Sindacato autonomo nazio
nale nuclean) tutti I la-
boraton italiani del CNEN 
nmarranno bloccati anche 
per questa settimana. 

L' occupazione del CNR 
- naturale sbocco della si 
tuazione di disagio in cui 
versano tutti i dipendenti — 
nata con proprie caratteri-
stiche. si e andata via via 
inserendo. grazie al lavoro 
politico svolto dalle assem-
blee e dai gruppi di studio 
che si riuniscono quotidia-
namente. nella piu generate 
lotta del mondo della ri
cerca. 

L' ultimo documento. ap-
provato dall'assemblea per
manente ieri mattina, sotto-
linea appunto questo nuovo 
carattere come momento de-
cisivo per lo sviluppo det-
I' agitazione in corso: « Si 
tenta — dicono gli occupan-
ti — di incanalare la nostra 
protesta nella logica di grup
pi di potere che si stanno 
dando battaglia al di sopra 
delle nostre teste per acqui-

stare posizioni di privilege. 
e chf cercano di influenza re 
per il proprio tornaconto la 
sohjzione dei problemi da 
noi prospettati ». Respin»?en 
do ogni manovra. ogni spe 
(.ulazione. ogni gweo poll 
tico i dipendenti del CNR 
sottolineano come gb f ^o 
pi della loro >otta vadano 
irterpretati esclusivamente 
nella difesa dei propri di 
ntti di lavoratori e nel con 
seguimento di posiziuni piu 
democratiche sul posto di la 
\ oro». Nello stesso docu 
mento si ricoroa che la cau
sa prima del)'occupazione in 
corso nsiede nel rifiuto del 
I'attuale struttura burocra-
tica e autoritaria dell'ente 
che si manifesta prima di 
tutto nelle sperequazioni del 
trattamento economico e giu
ridico del personale. < Di 
scriminazioni — prosegue il 
documento — che sono ser-
\ite a creare fratture e an 
tagonismi fra i lavoratori. 
a mdebolirne le lotte e a 
rafforzare invece le posizio
ni di potere acquisile da 
\ari professori o tccnocrati 
che compongono it vert ice 
del CNR ». Alia luce di que
sta impostazione in questa 
prima settimana di lotta i 
dipendenti del CNR hanno 
trovato una nuova. combat 
tiva unita. c Ribadiamo 
— conclude il documento — 

the le nostre eMgenze -̂ tno 
do vtuarsi esclusnaiiit'iite 
nella difesa dei nostn di 
ntti » e per questo obiettivi 
toncreti da raggiungere so 
no: < La tine di ogni spe 
requaziorw fra personate am 
mmistratuo e scientitk-o tec 
ri:co. la tutela dei diruti 
sir.dacali. il diritto d'asscin 
blea a tutti i luelh • 

Per quanto riguarda le 
trattative » e'e dd segna 

tare 1'impegno - finalmente 
preso. a oltre un mese dal 
timzio della lotta — dal m: 
mstro Tatiassi < IHT leiiile 
presidente del CNEN) it qua 
le ha convocato per venerdi 
la commission? direttiva de! 
l'ente per discutere I pro
blemi del personale. Al CNK 
unece I'liicontro svoltosi 
Riorm fa tra it ministro 
LauncelLi e una delegazio 
ne di occupant) per ora si e 
concluso in mente di concre 
<o. II ministro avrebbe pro 
posto di rafforzare. come 
primo paswi. l'autonomia 
dell'ente, ma come giusta 
mente e stato risposto dai 
lavoratori. questo sigmfiche 
rebbe soltanto rafforzare i) 
gia forte potere degli acca 
demici. Preluninare a tutto 
- hanno detto — e la nstrut-

turazione democratica del 
Consiglio da attuarsi nel n-
spetto delle precise richieste 
dai dipendenti. 

Dopo 144 ore di sciopero 

SI CONTRATTA ALLA TERNI 
LA STRUnURA SALARIALE 

Si profila un importante accordo — La direzione dichiara di accogliere 
gran parte delle proposte sindacali 

Dal aostro corrispoadeate 
TERNI. 16 

La Terni e stata piegata dal
la grande lotta dei cinquemi-
la operai che hanno bloccato 
t'Acciaieria con 144 ore di scio
pero in una dozzina dl giorni. 
La Terni, costretta alia tratta-
tiva con lo sciopero in piedi, 
ha dichiarato di accogliere 
gran parte delle proposte sin
dacali sulla nuova struttura 
salariale, quelle stesse propo
ste che prima dello sciopero 
aveva nettamente rifiutato. 

Lo sciopero e stato sospeso 
dalla menanotte, dopo che i 
sindacati FIOM, FILM e UILM 
con il comitato dl agitazione 
degli operai, avevano valutato 
positivamente i risultati della 
nuova trattativa. Si profila un 
importante accorso senza pre
cedent! all'Acciaieria. 

La trattativa continua data 
la complessita della materia, 
• soltanto in settimana sara 
tecnicamente possibile perfe-
zionare l'intesa raggiunta. Si 
tratta infatti dl definire alcune 
situazioni esistenti in una fab-
brica dove gli squilibri sala-
riall assumono anche propor-
zioni del 50To, e si ntrovano 
non solo tra i meccanici e I 
siderurgici ma anche tra gli 
stessi siderurgici. Si e tratta-
to della piu complessa e lun
gs vertenza aperta all'Acciaie
ria: e si sta coneludendo con 
un risultato tra i piu positlvi 
conquistati con la lotta ope-
raia all'Acciaieria. 

Data la complessita della ver
tenza e impossibile riferirsi 
alle singole situazioni — oltre 
1.500 — che vengono in gran 
parte sanate. Per dare perd 
l'tdea della grande portata del-
1'accordo che si profila, possia-
mo fornire due cifre: 1'au-
mento salariale eomplessivo 
sara di circa un millardo an
nuo di lire. L'aumento sala
riale medio per operaio sara 
di oltre 50 lire orarie. Questo 
si ottiene aftraverso il trasferl-
mento di gran parte del cotti-
mo sulla paga base, fissando 
nuove tariffe dl eottimo, e ta-
riffe per la indennita di no-
civita. 

Questo aumento non sara 
uguale per tutti: gli aumenti 
aalariali variano con 11 varia-
re dalle situazioni interne: 
piu alte sono le maggiorazio-
nj ove piu bassi sono i salari. 

II segretario della FIOM, 
Francesco Nulchis, ci ha di
chiarato che si profila dun-
que un importante accordo e 
che l'intesa raggiunta sara per-
fezionata in questi giorni da 
una commissior.e composta 
dalla Term e dai sindacati: 
prima di firmare comunque, i 
sindacati ascolteranno le deci
sion 1 deH'assemblea nperaia. 

Alberto Provantini 

Per 48 ore 

Da oggi in sciopero 
70.000 conservieri 
Si chiede il rinnovo del contratto di lavoro 

Scendono oggi in sciopero i 70.000 lavoratori del settore con 
serve vegetal! per il rinnovo del contratto di lavoro scaduto da 
oltre cinque anni. 

La decisione e stata presa dalle segreterie dei sindacati d-. 
categoria aderenti aUa CGIL. CISL ed UIL dopo il rifiuto dei 
rappreaentanti degli industrial di addivenire a) rinnovo del con
tratto nazionale. 

Per i lavoratori di questo settore la situazione sta diventando 
sempre piu msostenibile. II rinnovo del contratto — come e stato 
affermato in un convegno nazionale unitano tenuto nei giorni 
scorsi — dovra avvenire su basi economiche e normative idonee 
per dare un colpo al disegno padronale di una organizzazione del 
settore basata sullo sfruttamento sempre piu accentuato e sulla 
politica del sottosalario. 

Lo sciopero che si prolunghera per 48 ore e una prima n-
sposta alia intransigenza degli industriali delle conserve vege
tal!: tutti i grandi gruppi saranno interessati dalla lotta dei la
voratori decisi a battcrsi fino alia conquista di un contratto na
zionale che soddisfi. sia sul piano salariale che su quello nor
mativo, alle esigenze da tempo maturate. 

Aumenti del 20% 
e 40 ore 

rivendicati 
dagli edili 

Gli organismi dirigenti del
le orgamzzazioni sindacali de
gli edili aderenti alia CGIL, 
alia CISL ed alia UIL hanno 
definito la piattaforma rivendi-
cativa per il rinnovo del con
tratto di lavoro. 

Le richieste che le tre orga
nizzazioni sindacali presente-
ranno al padronato scaturisco-
no da un ampio dibattito che 
ha investito ad ogni livello tut
ta la categoria. Fra le piu im-
portanti sono un aumento sala
riale del 20'*, la riduzione del-
lorano di lavoro a 40 ore di
stribute in 5 giorni. piu avan-
zati dintti sindacali. allarga-
mento della contrattazione inte-
itratua. 

I ferrovieri 
chiedono 

un incontro 
al governo 

l sindacati dci ferrovieri han
no chiesto un incontro al go 
verno per discutere la politics 
dei trasporti, di fronte a c in-
tervenU non coordinati e con-
traddittori che recano ulteriore 
danno al gia dissestato settore 
dei trasporti, le cm conseguen
ze si scaricano sui lavoratori e 
la collettivita in termini di inef 
ficienza tecnica dei servizi. di 
dispersion* di immense risorse 
e di alt) costi sociali ». 

In particolare > sindacati de-
nunciano le pres îom del go 
verno sul parlamento per far 
approvare la legge che aumenta 
i carichi assiali e le dimension 
dei veicoli industrial! e chiedo 
no che il parlamento « non si 
presti a dette sollecitazioni ». 

magnetofoni castelli 
REGISTRATOR! PORTATILI 
A NASTRO MAGNETICO E CARICATORE 
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LA RELAZIONE DI NOVELLA AL CONGRESSO DELLA CGIL A LIVORNO 

Riforme per far avanzare i lavoratori nella societa 
Vasto impegno per la difesa delta salute e la creazione del Servizio sanitario - Nazionalizzare l'industria dei farmaci - Richiesta di una ini-
ziativa unitaria dei sindacati sulla legislazione fiscale - Una riforma agraria che diventi base della trasformazione nell'agricoltura 

I lavori congressuali della CGIL si 
sono aperti con una relazione del com 
pagno Agostino Novella, segretano ge
nerals uscente, di grande ampiezza. 
Si tratta di circa 1*1 carteUe dattilo 
scritte che il compagno Novella ha let-
to nel pomeriggio, coneedendosi sol-
tanto una breve sosta verso la meta 
del testo. 

Nella relazione si traccia un quadro 
analitico dettagliato della situazione 
economica, sociale e politica del no 
stro paese. In rapporto a questa ana-
lisi vengono inditati gli obiettivi della 
lotta .sindacale e precisate Ir hnee 
strategiche della politica contrattuale 
che e frutto sia delle passate scelte 
della CGIL che delle nuove esigenze 
maturate negli ultimi mesi di eccezia 
nale sviluppo di tutto il movimento dei 
lavoratori. Novella ha trattato quindi 
i problemi della autonomia sindacale. 
deU'unita, le questio.ii intcrnazionali. 
Riportiamo qui di seguito i brani sa 
lienti della relazione circa i problemi 
piu importanti. 

Analizzando nella fase iniziale del 
suo rapporto la situazione economica. 
Novella ha detto che € ta fase della 
ristrutturazione capitalistica di questa 
seconda meta degli anni "60 e stata 
caratterizzata da una accresciuta com-
battivita dei lavoratori. La crescita del 
l'occupazione e molto stentata, con al-
ti e bassi tra zona e zona, tra settore 
e settore del paese. L'azione pubblica, 
svoltasi in precedenza sulla base di 
una vigorosa compressione della spe-
sa e degli investimenti sociali. mani-
festa oggi delle tendenze a sostenere 
la domanda interna sia pure con mol-
teplici contraddizioni. Essa tende in 
questo modo a dare impulso alio slan-
cio produttjvo attualmente in corso. e 
ad assicurare un punto di riferimento 
piii sicuro ed un'area piu larga alle 
convenienze dei grandi gruppi del ca-
pitalc privato. La politica dei pubbli-
ci poteri verso le grandi questioni so
ciali e inserita nella dinamica econo
mica e sociale non come elemento ri-
formatore e propulsivo di un nuovo 
corso di sviluppo economico e sociale. 
ma come puntello delle scelte e delle 
esigenze generali del padronato. anche 
so all'intemo stesso dello schieramento 
govemativo vi sono forze che — su 
niolte questioni — riflettono le istanze 
che provengono dal mondo del lavnro. 
D'altra parte gli eccidi di Avola e Bat-
tipaglia stanno a dimostrare che nelle 
forze di governo esistono co.icezioni e 
posizioni avverse airadozione di un 
metodo democratico nell'affrontare la 
aziotie sindacale e la contestazione so
ciale. Occorre individuare nella linea 
scguita in questi anni dal padronato. 
la causa dell'acutezza dei problemi eco-
nomici e sociali e delle lonsioni che 
ne derivano. Si tratta di una linea di 
autoritarismo e di conservazione che 
le lotte dei lavoratori hanno combat 
tuto con successo. respingendo il 
ricatto occupazione-salari e l'inca-
tenamento salari-produttivita. artico-
lando e genoralizzando al tempo stes
so l'azione sindacale. Questa linea e 
oggi in crisi. In seno alle classi domi-
nanti operano tendenze diverse nei 
confmnti delle questioni sociali. Una 
di qucste tendenze, sollecita jpinte au-
toritarie rivolte ad imporre soluzioni 
di forza, sia nei rapporti coi lavora
tori. sia di fronte alle rivendicazioni 
della societa civile. Un'altra, tipica 
delle tendenze moderate, ricorre a so
luzioni manovrate per contenere e svia-
re le richieste delle masse lavoratrici 
dai loro obiettivi piu avanzati ». 

« La linea stratcgica della CGIL — 
ha detto Novella — dceisa e pcrscgui-
ta con tenacia e continuita fin dal suo 
V congresso. arricchita e qualifirata 
al VI congresso. e caratteri/.zata pro 
prio dalla sua volonta <ii recepire Ir 
incontenibili esigen/e. immediate e di 
prospettiva. dei lavoratori italiani. 

« Al 5° Congresso della CGIL vcri 
f.cammo criticamente la linea di lotte 
generali ancora in atto. divenuta or-
mai logora perche incapace di mobili-
tare le masse lavoratrici sugli obict-
ti\i che scattirivano dalle nuove pos-
fibilUa \enutesi a creare nelle azien
de e in tutta la societa. 

.< Articolazione. allora. signified, per 
noi — essenzialmcnte — lotta all'in-
terno dellazienda per la contratta/.io-
ne di tutti gli aspetti de] rapporto di 
lavoro; partecipazione diretta dei la
voratori all'elaborazione della politica 
rivendicativa; e quindi. roalizzaziono 
di nuo\i rapporti tra sindacato e lavo
ratori. 

« Nei convegni confedorali di Bre
scia. di Modena e di Arez/.o. s\olti>i 
do|x) il .1° Congresso, e soprattutto al 
no>tvo 6° Congiesso. abbiamo coiiipiu-
to uno sfor/o non privo di difrtcolta. 
dorivanti anche da incomprensioni. 
per cogliere: le nuove situazioni \t> 
nutesi a crear* nelle a/iondo in se
guito a inrunazioni teenolngiehe e or-
gamzzative: le sempre maggiori di-
versificazioni nelle tondizioni di lavo-
ro tra settore e settore, tra cattgoria 
e categoria: i problemi nuo\ i della 
societa chile, anche con il loro ba-
gaf.'lio di vecchie qwstioni involute 

. I«i linea d^lla lotta articol.ita e 
st<iia M-mpre accanitanKnte av \«-r>at*i 
dai padroni, ma essa e affermata nel 
h jirandi battagiir dej'li anni W cd c 
ornirii un patrnnonio .-tonco <)el mou-
niento sindaeule italiano. 

« E' dal '65 ehe, al culmine di un 
pi^riodo cnngiunturalo che aveva gra-
\imento appesaniito la condizione opt-
raia. la ribeiiione cici iavoraton ha 
cominciato a esprimersi con sempre 
maggiore consapevolezza dei diversi 
terreni e livelli sui quali portarc lo 
suxntro sindacale. 

J Le lotte hanno f«Uo salUre "gab-
b u " di ogni tipo: quelle salariali. 
quelle contrattwrti. q*I!c proc*duraU. 
Ne sono testimonianza i risultati ot-
tenuti con le "'zooe" e sullc pensioni, 
con i 1.700 accordi aziendali del '67. 
i 4 mila del 'M e le centioai* nei 
primi mesi di quest'anno. 

« Credo si possa dire che. man mano 
•onn sumentati 1» sciolteiza neU'ani-
•olaiionc del movimento ed il caratte-

re di massa del processo unitario. e 
aumentata anche la capacita di lotta 
del movimento sindacale nel suo insie-
me. Infatti sono queste le due leve, 
nuove rispetto al passato. che la clas-
se operaia e le masse lavoratrici han
no impugnato con sempre maggiore 
partecipazione perche riscontravano 
una maggiore rispondenza del sinda
cato aj loro obiettivi rivendicativi. al 
le loro aspirazioni di liberta. alia loro 
spinta di contestazione e di rinno\a-
mento. 

«La nostra linea — ha poi prose-
guito Novella — e stata sottoposta ail 
una serrata verifica attraverso un di-
battito molto ricco durante le assem-
blee congressuali, alia luce di esperien-
ze di lotta molto vaste e con la pro-
spettiva di una ondata di lotte ancor 
piii massicce. E' una verifica che vo-
gliamo condurre avanti in questo Con
gresso per apportare alia nostra linea 
(luegli arricchimenti che resperienza 
fatta ci consiglia e che e richiesta da-
gli obiettivi che ci proponiamo. Sor-
gono dalla condizione lavorativa obiet
tivi rivendicativi che hanno una por* 
tata intrinsecamente ed anche esplici-
tamente rinnovatrice. Si tratta di una 
massa di richieste, di bisogni. di istan
ze e di rivolte che sale dai luoghi di 
lavoro, dalle cittA e dalle campagne. 
in modo consapevole e non protesta-
tario. e viene sostenuta da battaglie 
sindacali unitarie che sono un vanto 
per la classe operaia italiana e che 
di per se qualificano il conservatori-
smo. aggressivo o "moderato", delle 
nostre classi dirigenti. 

« Meno sfruttamento e lavoro pa ga
te meglio: l'accento che U movimento 
sindacale deve oggi porre su questo 
terreno e quello che da poi forza a 
lotte aziendali vastissime one si pon-
gono questi traguardi attraverso vari 
aspetti e istitutj del rapporto di lavo
ro e in termini nuovi. La partecipa
zione ed il livello delle lotte stanno 
dando un eompletamento concrete al-
l'esigenza che la contrattazione di tut
ti gli aspetti del rapporto di lavoro 
si traduca in forme di "controllo sul
la prestazionc e sulla condizione la
vorativa". Si tratta di conquiste che, 
per la loro presa sulla realta di fab-
brica e per la loro portata sociale piii 
generale, debbono generalizzarsi in ri-
conoscimenti effcttivi. Partiamo da un 
basamento ormai solido e vasto, che 
poggia sulla crescita deU'unita e della 
partecipazione sindacale. Dobbiamo 
sforzarci attraverso un impegno poli
tico della CGIL e di ogni militante. 
di tonsolidare e innalzare quell' "in-
treccio" fra lotte aziendali e lotte piu 
generali. fra pressione rivendicativa e 
movimcnti di riforma, che costituisce 
g a un patrimonio della nostra strate
gy di mo\imento. Abbiamo bisogno 
di venficare e di scegliere quegli ob-
biettivi rivendicativi che possono tra 
dursi in conquiste "non solo contrat-
tuali ma sociali". capaci di accresce-
re il controllo dei la\oratori e i pote
ri del sindacato nella fahhrica e nella 
societa. Questo e il bisogno che si 
sente i:i modo impenoso: cii) che si 
chiede deve es-cre talc che cid d ie 
si conquista dia ma^gioi jiotere j*-v 
resi.stere alia controlfensiwi de l la \ -
versario e per fare da trampolino i>*'r 
conquiste nuove. 

< Miglioramentj salariali c difesa o 
innalzamento dei livelli di occupa/i'^ 
ne su una linea nuo\ a di sviluppo e 
di iiformc strutturali; potenziamento 
a tutti i livelli del potere contrattuale 
dei lavoratori e delle loro organizza 
yioni sindacali; riforma del id stem a 
previden/.iale e stabilim<nto di un re 
gime di sieure/za social*1: iiitei^ific-t 
/lone degli investimenti .sociali: questi 
jrli obiettivi fondamentalj per i quali 
le lotte sindacali si sono sviluppate •' 
continuano attraverso il massimo ill 
articolazione. Kssi gia animano molte 
lotte di fabbrica come quelle in torso 
e sono al centro delle piattaforme ri 
vindicative di alcune importanti cate-
gone. Ognuno di questi fitoni deve es-
M're p°rtato avanti nelle aziende. nei 
setton e nelle categorie e deve essere 
sorretto da un'impostazione unitaria 
confederale che raccolga e ispiri le 
batt-aglie di oggi e di domani. E' que
sta concczione unitaria ed articolata 
che deve permettere di mantenere ed 
innalzare l'intreceio tra lotte aziendali, 
di settore e national!, tra conquiite 
economiche e di potere negoziaje. tra 
obiettivi aiiendali ed obieUivi extra-
aziendali. nella citta e nelle province, 
nelle rtgioni ed in tutto il territorio 
naaonale. E' proprio tu quetto terre

no. su cui la CGIL si e altarnente qua-
lificata. che si fonda la nostra conce-
ziooe della lotta per le rifonTx1. co
me sviluppo deH'azione sindacale. CCMI 
la quale vogliamo in vest ire i gangli 
fondamentali del meecanismo econo 
mico. Appare piu ehiara anche a noi 
la portata politica della lotta per le 
riforwe come battaglia per chiudere 
tutti i varchi attraverso cui pas.vd 
liniziativa del padronato e dei pubbh 
ci poteri tesa ad assorbire. ridurre e 
renldere vane le conquiste dei lavo
ratori. Ma appare anche piu evidente 
l'esigenza di individuare quegli obiet 
tivi di riforma che proprio ptTcht' 
nascono dal movimento e rcalizzano 
la mobilitazione di grandi masse p<»s 
sono permettere di consolidare e por-
tare a livelli via via piu alti le cot\ 
quiste che si realizzxirio con le lotte 
rivendicative aziendali. contrattuali e 
locali. Si tratta cioe di fornire ad 
obiettivi sempre piu avanzati il soste 
gno di una partecipazione di massa. 
di movimenti di massa. di lotte di mas
sa. sempre piii ampie e tali da inci-
dere in modo durevole nelle condizio-
ni sociali e civili dei lavoratori e del 
paese. Questo e il nodo di prospetti-
va per gli anni "70. il nostro "Progct-
to di consolidamento e di avanzata >. 

L'appuntamento 
d'aulunno 
* Un primo grande appuntamento e 

per il prossimo autunno — ha detto 
quindi Novella — quando si aprira la 
grande tornata dei rinnovi contrattuali. 
Cinque milioni di lavoratori. di cui quasi 
quattro neH'industria. si apprestano a 
entrare in azione uniti per il rinnovo dej 
oontratti. Si tratta di un fatto che avra 
una grande portata. sindacale ed econo-
mica e naturalmente importanti riflessi 
sull'unita sindacale. per il numero di 
lavoratori interessati. per il valore dei 
pacchetti di rivendicazioni che vengono 
presentati, per la forte carica eombat-
tiva che anima oggi grandi masse di 
lavoratori. Quando si ehiedono aumenti 
salariali. si dice chiaramente che de-
vono essere consistenti; le riduzioni di 
orario effettive; i diritti irrinuneiabili. 
L'importanza delle prossime vertenze 
contrattuali e accresciuta dalle lotte 
aziendali in corso o che si apriranno e 
che devono continuare. e dal fatto che 
alcune importanti questioni sociali de
vono ormai essere affrontate sul terreno 
del movimento. della lotta. 

« Le richieste contrattuali sono con-
sone ai bisogni crescenti dei lavoratori 
ed alia forte ripresa avuta dai profitti. 
Dal 1965 al 1968 la produttivita nell'in-
dustria manufatturiera e aumentata del 
26.1 fc. Piu in generale nello stesso pe-
riodo, I'incidenza del reddito di lavoro 
dipendente (cioe retribuzioni piu oncri 
sociali). sul reddito nazionale d dimi-
nuita del 4.6%. mentre I'incidenza dei 
profitti e aumentata del 6.2^. e quclla 
delle rendite e degli interessi doll'8.3ro. 

« Questa situazione e risentita concre-
tamente in termini di peggioramento del
la condizione lavorativa e di crescenti 
difficolta economiche da parte di mi
lioni di lavoratori. Da essa nasce la 
volonta di ottenere se necessario con 
la lotta, anche se dovesse essere dura. 
miglioramenti sostanziali con i rinnovi 
dei confcratti. Niente accordi di tregua. 
nessuna " rateizzazione " . nessuna " for-
fettizzazione". Obbiettivi dunque non 
mercanteggiabili, ma anche vcrtenze non 
defatiganti. trattative rapide. e conqui
ste durature. Occorre ehe i padroni sap-
piano fin d'ora che obbiettivo dell'azione 
sindacale non e la trattativa ma I'ac-
cordo. Quindi si lotta anche quando si 
tratta, cosi come gli operai di altri paesi 
dicono: niente contralto, niente lavoro. 

* La lotta per i contratti — ha pro-
seguito il segretario della CGIL — do 
vra costituirc un grande momento rxr 
dare una base piii solida e contenuti 
piii avanzati al processo di txiita sinda
cale. Ed in tal senso noi ci sentiamo 
impegnati. Dalle Iotfe aziendali. dalle 
piattaforme contrattuali di categoria ela
borate e in via di claborazione. dalle 
insopprimibili esigenze di vita dei lavo
ratori. emergono e vanno indicati nel-
rimmediato quattro obiettivi central)". 
quattro direttrici di fondo della nostra 
iniziativa e della nostra azione: l'au 
mento dei salari. le 40 ore settimanali 
senza riduzirme di ^alario. il pieno rser-
cizio dei diritti r delle liberta sinda
cali. la tutela della salute e la riforma 
dcll'assistenza malattia. Occorre innan-
zitutto conquistare su scala generale. 
Sia dai pmssimi rinnovi contrattuali. Utia 
piii elevata valuta/,i<me (k-1 lavoro <ii 
pendente per porre. cioe, come valore 
di riferimento per tutta la societa il 
lavoro. il salario. Elevare sia il livello 
dei salari, sia la massa delle retribu
zioni. sia la quota di reddito che va al 
lavoro, significa, infatti, porre la base 
per trn'inversione degli attuali indirizzi 
economic! e sociali. per imporre una 
nuova politica degli investimenti pro 
duttivi e degli investimenti sociali. Que
sto significa anche affrontare un problo 
ma acuto. the nasce dal fatto che le 
categorie piii '-fruttate e meno remune
rate sono quelle operaic e bracnantili. 
Questa e la fondamr-nt.de ingic ii/ia nel 
I'assetto delle retribuzioni in Italia, che 
noi dobbiamo elimmare. Support*) di 
fondo della nostra strategy salariale 
*> uno stretto collegamento che va sta-
bilito fra la struttura e il livello dei 
salari. e il regime c la durata deeli 
orari di lavoro, con la rivendicazione 
della riduzione dell'orario di lavoro a 
40 ore settimanali senza riduzione al 
salario. Essa e gia oggctto di richieste 
da parte di importanti categorie, e puo 
anche sfociare nel prossimo futuro in 
una lotta generale. I nostri padri con-
seguirono cinquant'armi fa la grande 
conquista della riduzione dell'orario ad 
otto or* con una parola d'ordine com-
prensibile e roobilitativa. e che ha dato 
un contribute storico alia condizione 
operaia e civile, t cioe che: otto ore 
per $ei giomi fa 48 ort tettimanali. 

Cinque per otto = 40: ntengo che il 
nostro ooiettivo per le 40 ore Mttima-
nali in cinque giorni a^uma oggi la 
stessa sempiicita e la stes^a forza utv.-
tana trascinatrice >. 

Novella * poi passato ad affrontare 
il problema dei diritti. affemiando che 
* siamo appena agli inizi di una gran 
de battaglia per la liberta. la d^mta 
e la sicurezza sul luogo di lavoro. di 
un grande movimento che deve co-.tn:i 
gere la parte padronale al nspt'-lo dt i 
diritti inalienabili dei lavoratori. alia 
manifestazione skigola e e<fllettiva de! 
le proprie opinioni. aH'organi/za/ione 
per la tutela dei suoi intere-si imnit -
diati e futuri. Acquistano valore (jua 
lifieante il riconoscimento: della se 
zione sindacale aziendale come ag\nte 
contrattuale nelle aziende. con tutte le 
sue implicazioni; del diritto di assem 
blea: di nuove forme di rappresentan-
za operaia. Su queste questioni e .su 
altre, che vanno dai diritti di riuiuotu 
e di propaganda, alia elimina/ione di 
assurde clausole disciplinan net con
tratti e nei regolamenti. al divieto di 
perquisizione e ispezione corporale. si 
svilupoera l'azione a livello di fabbru a 
e di categoria. Vi e qui un terreno 
unitario di impegno per I'irisieme del 
movimento sindacale. per rangiungere 
una generalizzazione rapida delle pri
me importanti conquiste gia realiz-
zate. II fatto che. oltre a iniziative par-
lamentari. ci siano oggi iniziative di 
go\t?rno relative ad uno " Statute dei 
diritti dei lavoratori nelle aziende ". e 
state salutato da noi come un aweni-
mento importante. Significa che la que-
stione dei diritti e la liberta nelle fat) 
briche diventa formalmente un proble
ma generale di democrazia. Abbiamo 
pero ribadito la nostra opposizione a 
interventi legislativi che tendano ad isti 
tuire per legge. per decreto. in via am-
ministrativa. strutture sindacali a livello 
di azienda definendone i eompiti. le 
prerogative, gli obblighi e i limiti >. 

Novella ha poi affrontato il grosso 
problema della difesa della salute c 
della sicurezza dei lavoratori. < La ni^ 
stra azione. ha detto, deve partire dal 
riconoscimento della situazione dram-
matiea dell'ambiente in cui =;i esplica 
la prestazione lavorativa: ogni ora vi 
e un lavoratore che muore etl ogni due 
minuti avviene un incidente sul lavoro. 
Le malattie proressionali sono in con-
tinua espansione e mietono sempre mag-
giori vittime. Riteniamo che questa in-
tollerabile situazione vada aggredita 
nelle fabbriche, con i ccntratti, ma an
che attraverso un momento rtf lotta piu 
generale. La CGIL prende gia qui un 
solenne impegno per promuovere su-
bito una vasta campagna di massa per 
la difesa dei lavoratori in fabbrica. di
fesa dal logorio psico-fisico. dalle ma
lattie professional) vecchie e nuove, da-
gli ambienti nocivi. malsani, inadatti, 
e dal rischio per I'incnlumita personale. 
e piu in generale. della sanita e la 
sicurezza sociale nel paese cine: rifor 
ma sanitaria, assistenza antiinfortuni-
stiea. come difesa preventive della sa
lute dei bambini fcolonie. e c c ) , come 
assistenza alle lavoratrici-madri fasili-
nido. ecc ) , fino alia necessaria na/io-
nalizzazione dell'industria farmaceutica. 
Dobbiamo chiederci inoltre se non e 
giunte il momento di affrontare con 
una iniziativa confederale la rivendi
cazione assai sentita dell'abolizione del
la " carenza " di malattia, una sottra-
zione indebita di salario agli operai ». 

Occupazione 
e Menogiorno 
Sui problemi dello sviluppo de'.l'oc-

cupazione Novella ha detto che l'inter 
vento del «inda<'ato deve attuarsi sul 
mercato del lavoro attuale, ma per an 
mentare i posti di lavoro futuri. In par 
ticolare, egli ha detto. «il problema 
del Mezzogiorno e il banco di prnva per 
una politica di piena occupazione ». Col 
suocesso della lotta per il superamento 
delle /one salariali la lot'a contro le 
"due Italic" nelle paghe ha segnato 
la via per affrontare con decisions-
la battaglia contro I'arretratezza del 
Mezzogiorno: ed ha indicate nelle ri
vendicazioni dei lavoratori la leva p« r 
dislocare 1c ma-se su posizioni gene
rali piii avan/ate Partiamo di qui per 
nvendicare una nuova politica econo-
mica che abbia i suoi cardini m-lla 
dilatazione e qualificazionc della ba=e 
industr ial del parse ed in una riforma 
agraria democratiea. 

Si ripropone qui. pertanto, la que 
stione del niolo dtll'industria di Stato. 
Oggi circa la meta di tutti gli investi 
menti dell'industria pubblica sono de 
stinati ai servizi e non ad attivita tipi 
camente industriali. L'iniziativa della 
industria pubblica A n e essere quanti-
tativamente e qualitativamente elevata, 
essa deve imestire i gangli dello svi 
luppo industriale in tutto il paese. Pro 
prio in questa strategia, vediamo un 
potente impegno dell'industria pubbli 
ca nel Mezzogiorno diretto fondamental 
mente alle attivita trasformatriei. 

Nel quadro delta lotta per una pro 
fonda trasformazione del Mezzogiorno 
vi c I'obiettivo di una riTorma agraria 
generale t che trasferisca la terra a 
chi la lav ora e realizzi una profonda 
trasformazione nei rapporti proprie-
tan e di mercato. e punti alia riorga-
nizzazione ed al potenziamento della 
azienda contadina attraverso varie for
me di libera associazione. Una politica 
della piena occupazione deve appog 
giarsi su un effettivo potere di inter-
vento del sindacato sul mercato del 
lavoro. Sono ormai maturi i tempi per 
porre unitariamente la rivendicazione 
di un servizio nazionale pubblica per 
il collocamento e l'occupazione. gesti-
to dai sindacati ». 

« Affermando il diritto e il dovere del 
sindacato di esercitare un intervento 
qualificante e massiccjo su tutto I'arco 
formativo che va dai primi gradini 
della scuola fino tU'universiti, rite

niamo di intervenire su di un aspetto 
e>senziale della condizione dei giovani 
che e stata fatta esplodere dall'ingres-
so impetuoso di questi nelle lotte 
.sindacali. dalla nvolta studentesca 
nolle scuole medie inferiori e supe-
non . negli atenei e con la lotta degli 
studenti lavoratori >. 

« Mi pare essenziale — ha detto No
vella — che il movimento sindacale 
nel suo insieme. affronti in modo di-
verso rispetto al passato la questione 
della riforma della scuola. Occorre 
passare dalla denuncia di una situa
zione non piii tollerabile. ad un'azione 
unitaria per conquistare l'effettivo dirit
to alio studio. I'istruziotie gratuita a 
tutti i livelli. un nuovo assetto della 
scuola dell'obbligo. che deve essere 
prolungata eliminando le discrimina-
zioni tuttora esistenti tra la prepara 
zione professional e la scuola. 

« La questione del rapporto del mo
vimento sindacale con le lotte studen-
tesche e comunque piii ampia, vi sono 
esperienze importanti d'impegno intor-
no alia condizione operaia; esistono 
anche storture che vanno respinte e 
contraddizioni che, credo, vadano af
frontate con il dibattito franco ed 
aperto che parta dal riconoscimento 
del grande valore che ha avuto l'in-
gresso nella lotta sociale delle masse 
studentesche ». 

Riforma tributaria 
e della pubblica 
amminisfrazione 
Novella, dopo essersi sofferinato sui

te questioni dell'orgdiuzzazione della 
vita civile nelle campagne tparlando. 
tra I'dltro. dell'equo canone per gli 
atlitli etie deve partire dal rifiuto del
lo sbloccu degli affitti stessi). ha af
frontato i problemi della riforma tri
butary , dicendo fra l'altro: t La CGIL 
sottoporra ai lavoratori ed alle altre 
orgamzzazioni sindacali la proposta di 
premere sul governo, acciocche il la
voro dipendente sia sgravato dal pa-
gamento di una parte sostanziosa delle 
imposle dirette. Chiediamo una prima 
cosa: siacio abbassate le percentuali 
di pagamento di imposta su tutte le 
retribuzioni; sotto il minimo salariale 
di L. 85.U0U mensili non si paghi impo
sta alcuna ». 

Sulla riforma della pubblica ammi-
nistrazione e sulla lotta dei lavoratori 
di questo settore Novella ha detto che 
< a una maggiore articolazione negli 
obiettivi e nelle forme di lotta dei di-
pendenti pubblici, deve corrispondere 
un sempre maggiore sfor/o per trovare 
soluzioni concrete di riorganizzaziocie, 
di ammodemamento, di democratizza-
zione dei van setton dell'amministra-
zione pubblica. Sappiamo bene che le 
organi/.zazioni sindacali " autonome " 
che agiscono nel campo del pubbiico 
impiegu si oppongono sostanzialmenie 
ad un riassetto degli stipendi e delle 
paghe il collegamento ad una loro op
posizione aperta alia riforma della pub
blica amministrazione. A questi indi
rizzi. come abbiamo fatto per gli inse-
gnanti. contrapponiamo una piattafor-
ma rivendicativa prorondamente uni
taria di riassetto e di riforma, re
spingendo le pretese di un generico 
oltranzismo corporativo che nascondo-
no il germe della divisione tra i lavo
ratori e si oppongono ad un rinnova-
rnento sociale e democratico della no
stra societa. nelle sue varie espres-
sioni ». 

Progetto '80 
< Lo scoutro sociale — ha prostguito 

Novella — di questi ullimi anni e stato 
particolarmente duro. Debbo aggiunge-
re che alcune forze politiche governa 
live haino tentato di inquadrare ed 
anche di addomesticare questo scontro 
dando alia programmazione economica 
determinati contenuti. Questo tentativo 
e falhto. come del res to il Piano pre-
dispo-to dal governo e nettamente fal-
lito per due tagioni fondamentali. La 
prima ragione. e che Tunica faccia del-
l,i mi-<laglia. pre»enlata ai sLidacali 
del lavoratori. ora in forma aperta. 
ora in forma camuffata, e stata quella 
del rilancio contmuo della politica del 
redditi. Kssa e stata pero respinta dai 
lavoratori e dai sindacati. La seconda 
ragione Mit nel fatto che il fronte pa 
dronale, che in un primo tempo si era 
opposto al metodo della programma 
zione. e poi nuscito sostan/.ialmente. 
da un lato. a volgere a suo favore gli 
i idin/zi della programmazione. e, d*<! 
l'altro lato. a svolgere le sue attivita 
fuori fk'^li indirizzi del programma go-
vernativo. Tutti sappiamo che la CGIL 
ha sostenuto il metodo della program
mazione. ha conteslato le politiche e gli 
strumenti del programma governativo 
ed ha portatn nel paese la sua critica 
con lo sviluppo dell'azione sindacale. 
Si pat la molto ora del cosiddetto "Pro 
getto 'HO" sbandierato come il grande 
disegno di sviluppo dt-ll'Italia nei pros 
smii died anni. Questo progetto, di 
cm t.uito si parla. ancora non e stato 
preMMitato in nessuna sede uttictale. e 
tanto meno alle organizzazioni sinda
cali. 

* C'o che colpi^ce, innanzi tutto 6 clie 
e assente da un progetto cosi preten-
zioso qualsiasi autocntica per le vicen-
de fallimentan del primo piano di svi
luppo. nessuna ncerca circa le ragioni 
per cui esso non e riuscito a modifi-
care almeno nei punti pui negativi il 
processo di sviluppo. Ne si ritrova in 
esso il pur minimo riferimento ai n-
sultati circa I'elaborazione della pro
grammazione regionale. che pure ave
va impegnato anche le organizzazio.ii 
sindacali in uno sforzo attento e co-
struttivo. Non riscontriamo cioe nulla 
di nuovo che indichi che si vuole Gam
bia re una rotta che ha gi& comportato 
tanti naufragi. Permane invece, tep-

pure attraverso un'ulteriore camuffa-
tura. la proposta della politica dei red
diti. 

*Con il "Progetto '80" si vuol man
tenere I'attuale sistema cosi come, e 
non si vuol incidere strutturalmente su 
di esso. Allora tutto si riduce ad una 
proposta di intervento sugli eH'etti e 
non sulle cause che producono il tipo 
di sviluppo fin qui perseguito con tutti 
i suoi squilibri vecchi e nuovi. U primo 
squilibrio da eliminare nella nostra so
cieta e quello tra salario e profitto. 
Cosa si risponde a questa nostra istan-
za? Se stiamo al "Progetto '80". non 
si risponde un bel niente. Un secondo 
problema fondamentale e quello della 
(K'cupazione. E anche qui il "Proget
to '80" non si discosta da quella ri-
sposta in termini i "sterilizzazione" di 
immense risorse umane. che e stata 
data fino „d ora dalle classi dominanti. 
I<a gravrta di queste scelte emerge me
glio se si considera che I'arco di dieci 
anni presi in considerazione offre suffi
cient! possibilita di dispiegatnento di 
una ehiara volonta politica. tanto piu 
che esso e preceduto da un primo quin-
quennio d'esperienza fallimentare. Quel 
li cite sono indicati come obiettivi di una 
progressione decennale non rispondono 
nemmeno alle esigenze ed alle richie
ste che le masse lavoratrici avanzano 
perche siano soddisfatti oggi e non do
mani. E noi non aspetteremo certa-
mente gli anni '80 >. 

Autonomia, 
incompalibilita, 
correnti sindacali 
j Uno dei risultati gia conseguiti. ha 

affermato Novella, c dato dalla mag
giore incidenza sociale della lotta sin
dacale, e quindi dal ruolo di verso, su-
periore, assunto dal sindacato nella so
cieta. II livello delle lotte e l'insieme 
di obiettivi che noi proponiamo al mo
vimento sindacale configura e pre
sume pero una crescita ulteriore di 
questo ruolo del si.idacato. Un nuovo 
ruolo del sindacato puo essere inteso 
e affermato soltanto come un processo 
di conquista permanente, mediante il 
quale non ristrette avanguardie. ma 
le masse dei lavoratori intervengono 
in modo crescente a determinare le 
loro condizioni di lavoro e di salario. 
ad affrontare c risolvere nel senso 
a loro piu favore vole i nodi della loro 
condizione sociale e civile, a sposta re 
a loro favore i rapporti di forza sui 
luoghi di lavoro e nella societa. Oggi 
piu di ieri. le masse lavoratrici ita-
liane concepiscono il sindacato come 
uno strumento determinante per con-
tare di piii nella fabbrica e nel paese, 
mentre il movimento sindacale nel suo 
complesso e consapevole oggi piii di 
ieri che la condizione dei lavoratori 
va posta come problema centrale della 
condizione sociale e dello sviluppo de
mocratico. mutando gli attuali rapporti 
tra salario e profitto e spezzando la 
logica dispostica dell'efrlcienza azien
dale c deU'autoritarismo sociale. La 
CGIL indica quindi una prospettiva 
che e insieme di crescita e di rinno-
vamento, e non soltanto del sindacato 
stesso ma della vita economica. so
ciale e democratica del paese. Quindi. 
un nuovo ruolo del sindacato per una 
societa nuova. E quando diciamo so
cieta nuova, intendiamo riferirci non 
solo alia strumentazione istituzionale 
ma soprattutto al meecanismo politico 

ed economico che la deve reggere: non 
ci baste, una societa piii razionale. la 
vogliamo piu giusta e piii democratica. 
Una societa nella quale il posto dai 
lavoratori sia pari alle nuove dim*n-
sioni che. nella vita del paese. asm-
mono oggi il loro apporto e la loro 
consapevolezza. Quindi un posto che 
non si misura soltanto in termini di 
distribuzione del reddito ma anche di 
spostamento dei poteri. Quel posto che 
ai lavoratori e assegnato dalla Co 
stituzione. la quale configura una so
cieta da cui, e necessario snttolmearlo. 
siamo ancora tontani. II sindacato non 
e una pura forza economica e non e 
una nuova forza politica. co-i com* 
da qualche parte si pretende: esso co
stituisce una grande forza sociale ch» 
ha una sua crescente eoscienza poli
tica. ma che agisce nella sfera sociale. 
Nella nostra concezione. i! sindacate 
esprime gli interessi sociali di una clau
se ricca di tradizioni. di storia e dl 
ideali. che vuol far prevalere la pre 
pria autonomia contro la subordinazio-
ne in cui la eolloca il meecanismo ca-
pitalistico. L'autonomia sindacale c»-
stituisce una importante espression* 
della funzione autonoma che !a class* 
operaia italiana vuole esercitare nella 
societa nazionale per cambiarla. E" 
questo il senso di marcia che deve ani-
mare di una alta tensione ideals la 
battaglia del movimento sindacate Di 
tale tensione si deve alimentare la 
concezione deH'autonomia sindacale 

E" questa^carica r t h e dando oggi un 
carattere di massa alia partecipazione 
e alle lotte. esprime ed esige nuovi con
tenuti. nuovi terrecii e nuove modalite 
dell'azione sindacale. E' questo l'ap
puntamento per tutte le forte sindaca
li. ognuna delle quali deve giungervi 
con il meglio del proprio bagaglio di 
esperienze e di elaborazioni: in cio sta 
tl valore e I'originalita del processt), 
che sia pure in misura diversa. e av-
viato in tutte le confederazioni e che 
deve andare avanti a livello piii atto 
attraverso un confronto tra i vari 
orientamenti e senza che nessuno pensi 
che le proprie scelte possano venire 
imposie agli al tr i». 

Dopo avere analizzato diversi aspetti 
dell'autonomia del sindacato dal padro
nato. Novella ha affermato che la po
litica di quesfultimo * passa anche at
traverso quelle scelte governative nelle 
quali la necessaria moderazione de
gli interessi sociali appare risolta in 
favore degli indirizzi dei grandi gruppi 
economici ». * Anche sul terreno della 
autonomia dal governo — ha poi prose 
guito Novella — il movimento sinda
cale ha fatto dei passi avanti: docu
ment unitari quali quelli dell'occupa-
zione, sul cosiddetto " decrctone" e 
altri. lotte unitarie come quelle per le 
pensioni o degli statali, testinioniano 
questa maggiore autonomia. La valuta-
zione di compatibility delle nvendica 
zioni operaie con scelte gia compiute 
dalle forze dominanti. riduce l'autono
mia del sindacato ad una autolimitazio-
ne dei propri obiettivi. 

Questo ruolo subalterno noi lo ab
biamo respinto sempre e pensiamo deb-
ba essere sempre coerentemente re
spinto da tutto il movimento sindacale. 
Noi rifiutiamo sia la collocazione del 
sindacato in un quadro di riferimento 
predisposto e determinate da altri. sia 
una pratica di consultazioni platoniche 
e persino umilianti per chi e convo-
cato e sa gia in quale cassette finira 
il proprio "parere". Non vogliamo sol-

(Segue a pagina 6) 
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tanto essere "ascoltati". vogliamo che 
le lotte sindacali incwUno nelle scelte 
del governo. facendo di vent a re le n 
vendieazioni e aspiration i del lavora-
ton it metro dell'mteresse soeiale ge 
nerale. Nasce in questo ambito il pro 
blema del rapporto fra il suxUcato e 
le istituzioni democratiche. I temi pro 
pongono al congresso di decidere. con 
effetto immediate 1'incompatibilita tra 
cariche direttive sindacali e mandati 
parlameitari e piii in generate man
dati pubblici eleUivi. 

E questo e un at to di grande im 
portanza. una lappa nella definiztone 
di una collocazion* autonoma del sin 
dacato nelle sedi Utituzwnali. L'atto 
che proponiamo di comp ere a que
sto nostro congresso. stabilendo l a l 
tuazione immediata delle inconipati-
bilita fra cariche. costituisce. per "'"• 
la fine di un equivoco. Per noi. questo 
atto vuol coincidere con lapertura di 
un processo nuovo di ricerca intorno al 
rapporto fra il sindacato e le istitu
zioni, processo che e intimamente le 
gato alia espansionc. arricchimento e 
articolazione rtella vita democratica 
del paese. a cui il movimento sindaca-
le intero dara il proprio autonomo 
contributo. 

La ricerca e andata avanti. svilup-
pandosi pnncipalrnente in direzione di 
quegli enti o organismi che, come e 
la previdenza soeiale. costituiscono una 
sede naturale di tutela e ra-nrcscntan 
za del lavoratori: con la battaglia uni-
taria per le pensioni e con i primi ri-
sultati acquisiti per il prossimn futuro 
cirra la presmza dei sindacati nel-
1'INPS. si e aperta la strada per trop-
po tempo sbarrata da forte e menta
lity con*ervatrici I I prinHpin demo-
cratico per il quale i salari differiti. i 
contributi assicurativi e il mcrcaio del 
lavoro vanno posti aotto il controllo 
dei lavoratori. porta oggi tutto il mo
vimento sindacale a nvendicare la ple
na gestione o il controllo di * sedi im
portant* qu»li quelle dove si decide 
della assistenza malattie. degli infortu-
ni, del collocamento al lavoro. della for
mazione professional* >. 

Circa il rapporto con le sodi Istitu-
zionali rappresentative. Novella ha pre-
cisato che « a noi fnteressa la sostan-
za del rapporto. il suo carattere aper
to e pubblico. il suo rontcnuto con
crete: vogliamo sostenere e far pesare 
le richieste dei lavoratori per influire 
In favore delle scelte positive e per 
contrastare quelle negative, cine per 
una giusta soluziorve politica dei proble-
ml social!. Noi siamo grandemente in-
teressati a far erescere le tendenze fa-
vorevoli alle richieste del lavoratori 
anche nel momento leglslativo, e ve-
diamo in cio un elemento basilare, ol-
tre che per nuove conqulste. per rivi-
talizzare le istituzioni democratiche. 1* 
quali sono oggi in crisi per le stesse 
ragioni per le quali il pniere pubblico 
dedica alle istanze dei lavoratori un 
jjvolto formale che non incide poi sulle 
decisioni riguardanti la condizione j?e 
nerale delle masse. No! quindi giudi-
chiamo essenziale. insieme alia ricer
ca di nuove sedi di presenza del sinda
cato. TflffermaJione di una nunva vo-
lontA democratica da parte delle forw? 
pnlitiche dominanti e del pubblico po-
tere; e di un nuovo metodo di atteg-
giarni di fronte alle istanre pi-essanti 
del mondo del lavoro. 

Nel nuovo rapporto autonomn che il 
movimento sindacale deve stabilire con 
le sedi Istituzinnali. esso viene gia ad 
un confronto piu diretto e ravvidnato 
con le forze e con gli schieramenti poli-
tici: questo confronto. a cui nessuno 
pu6 sottrarsi. esalta il ruolo delle for-
ze politiche oltre che delle istituzioni 
stesse. mentre riafferma ed evge in 
enncreto una salda autonomia del sin
dacato. 

Oggi nel capitalistno modorno o nui* 
grnre I'impegno dei partiti e dello Stato 
noi canipo economico e s»x'iale, con 
temporanoamente e maggiore Id * qud-
litfi politica ». la inci'.iN ta soi"i,ile e \A 
portata democratica delle r i \ endicazio-
ni o dell'aziono sindacale Molto pm 
di una volta. dunque. piaccia o non 
piaccia. la «questione operaia » e la 
r*indi/ionp dei lavoratori stannn al cen-
tro della vicendg politica. Vogliamo 
quindi e^sere protagonisti consapevoli 
di un processo che ci <«pmbra \ada in 
dirc?ionc diametralmente opposta a 
qucllo verso cm vorrebhei" andarc 
due vecchie tcndeiuc riaffioranti ogH' 
in termini nuovi: parl<» doi tontathi 
di 5politici7zaro il smdacalo. tagli.in 
dolo fuon da un imncino politico so<-i i 
)e che e invece nelle tradizioni e nella 
lolonta d<M 'lOor.itori. >• n.»r| < drll i 
propensione in\iT»,i di tn> •I.HI^'H ' i 
calistico clie e^prime la prttesa di f-ir 
a-'-umere al suulacato il ruolo di un 
parti»o |viliti<-n 

Circ*oscTi\ere in limiti puramente ceo 
n o m a comrattuali. una area di inter-
vento «mHaca)r che si sta in\oce giusta 
nu'nte dilatando. oppure ignorarc i hnii-
ti mtrwiMTi del ruolo del smdai-ato: que
sto Mjjnifica pretendere die il movimen-
to opera o si esprmia in una sola di 
re/iono. mentre le for/<? d<nninanti si 
riserx a no nmltc for/e e itrumenti per 
e<iercitare il loro pot ere 

La CGIL c profondamente cotninta 
del ruolo insostituibile dei partiti nella 
\ i ta democratica del pacse Noi au«pi-
chiamo 'he gli operai e le masse Ia\o 
ratrici partecipino .sempre piu larga-
monte e direttamrtite alia vita «• alia 
lotta politica raggnippando^i attorno al
le forze ijolitiche democratiche fcstrawa 
ei e dunque quaUiasi filosofia smda 
rale politicamonte agnostica oppure \e l 
leitana 1 moccanismi d«Uo sfnittamrn 
to. la lngica dd profittn cd i) potcie 
delle grandi imprese e doi grandi grup-
pi si ramificano in tulta la WKICIH. 
K' una realta che coinvolge le for?e sin-
dacali e le forze politiche. Rinnegare 
purarrKTite e semplir emente il tipo di 
rapporto sinoacato-partiti venutosi con 
figurandn in Italia - ma la cosa var 
rehbe altrettantn per I'lnghilterra e p< r 
altn paesi - signjfica una cosa di nes 
sun signiftoato ne ideale. ne praticn 
Anche la p'uralita dei sindacati esi-
ttente nel nostro paese — checche se 
ne dica - e la conseguenza di scelte 
•d atti pditici K' la risultante di pre-
rise influenze ideologfche sul movimen 
to sindacale. Bisogna andare verso un 
rapporto nuovo Intendiamo II nuovo 
rapporto fra sindacato e partiti come un 
ffctto di dinamismo democratico della 

sficicta. I I \alore di un nuo\o rapporto 
Sta n l̂ (.Mifnmti di nwiit'/ a,»Hi A 
CUI sooo chiaiiiati i sindacvti v 1' for 
ze politiche e quindi in una ptu prt-
cisa assunzione di responsabilita. al dj 
la di aprioristiche solidarveta. quali 
quelle che si sono stabilite ne! r»<*nt< 
paisseito in reld/ione a dettrmnidte for 
/e di go\ernu. Anche in cio vi e una. 
questione di metodo demucratno. nia 
soprattutto una questione di so-.taii/<* 
L'n nuovo rapporto con le foi/e poJitithe 
in cui create nel movimeoto sindacale 
la coscienza che la rii endicaziooe ope 
raia deve duentare la molla dello s\ i 
luppo civile e democrat'eo della 
societa. 

Le lotte sindacali agiscono come 
una piu aperta solleciUtzinne diretta 
<*lle forze politicne. che iresce tun il 
crescere del movimento. ad una seel-
td tra le istanze che salgono dal nion 
do del lavoro e le oigenze di un si 
sterna dominato dalla logica dello 
sfruttamento capitalistic*). Di tali 
spinte si nutre oggi una autonomia 
del sindacato dai governi e dalle for 
ze politiche. Essa poggu su due 
conduinni: la prima e una piena. m 
tensa, crescente vita democratica in
terna, che rin&alda i rapporti dei sin
dacati con i lavoratori e che allarga 
al massimo le possibility di dibattito 
e di partecipazione come fondamen 
to del processo di formazione delle 
decisioni: la seconds condizione e una 
strategic di obiettivi sindacati che in 
terpretano le esigenze immediate e 
di prospettiva del lavoro e che sono 
coerenti con i valori della coscien/a 
di dasse maturati nei lavoratori. pur 
senza ispirarsi a particolan motiva
tion! Ideologiche. Un sindacato che 
rifiuta. come si e venuto sostenendo, 
una ma trice ideologies, non e sinda
cato sen/a idee e senza ideali; quan-
do I'azione del padronato e delle furze 
politiche perviene come in certi casi 
e avvenuto. a far allentare que.sta 
tensione che per i lavoratori e co
scienza della propria autonomia di 
classe. sono i lavoratori stessi che 
hanno pagato in termini di condizioni 
di vita, di lavoro. di liberta 

La democrazia del sindacato. a 
nostra parere, ha un valore determi 
nante per una piena autonomia. Cio 
vale naturalmente per tutti i sinda
cati. E questa questione non pu6 es-
sere risolta con delle formule che fac-
ciano astrazione dalla realta concreta 
di ogni organizzazione. Ogni con rede-
derazione ha nei suol rapporti con le 
forze politiche, con le posizioni ideo
logiche e nella sua vita democratica 
dei problemi propri che sono in gran 
parte connaturati con la sua storia. 
Per cid che oonccrne la CGIL, la que
stione dei rapporti con le forze politi
che prend* la veste della incompa
tibility fra le ccriche sindacall e i 
mandati elettivi parlamentari e am 
ministrativi. della incompatibilita con 
le cariche direttive nei partiti e si 
presents come questione delle cor-
renti. Nella CGIL le correnti sono 
venute via via "sindacalizzandosi" e 
ci6 ha attenuato le loro caratteristi-
stiche politiche ed ideologiche ed ha 
dato luogo a schieramenti sempre meno 
rigidi Ma tutto questo adesso non ba-
sta piu: le correnti. anche nell'ambito 
della nuova apertura dialettica inter
na. possonn costituire pur sempre e in 
qualche modo un veicolo attraverso 
cui potrebbe o pud passare una in
fluenza politica nociva alia piena au
tonomia del sindacato. Esse, comun-
que, costituiscono ancora un diafram-
ma a un nuovo tipo di partecipazione 
di massa dei lavoratori all'azione sin
dacale. Gli stessi lavoratori comuni-
sti. socialist! e del PSIUP non accet 
tano piu un rapporto mediato col sin 
dacato mentre i lavoratori non iscntti 
a partiti non si riconoscono nella lo-
gica delle correnti ». 

1 temi indicano la linea di supera-
mento dello correnti ed avanzano an 
die proposte precise per una piu ric 
ca articola/ione democratica interna 
nella formazione delle decisioni e nel
la espressione stev>u delle opuuoni. 
Su questa base ci accingiamo a modi 
ficarc il nostro statuto. 

Se la questione dell'autonomia del 
sindacato la si vede nel termini die 
abbiamo detto. la questione della in 
compatibility tra cariche sindncali e 
cariche politiche prende la sua tfiu 
sta dimensione. Primn accordo w c 
sulla necessity di affrontare queM.i 
questione e sul f.ittn die essa non to 
stituisce una questione di principm e 
die occorre andare verso la sua snlu 
none. 

Dis^enso vi e i m n v - come riMilta 
pNpluilamenie dai temi - sulla mci 
Jen/a specifica di questa sedia n>M con 
fronii dd prvesso piu sennale di cic 
vcita re.ile ddl aiitonomin e d< ll'imita 
•ond.K'dlc e sm tomni di attua/iom 
Credo che nessum) |v>ss.i -ostenm' oaiji 
i"he la presen/a dei din^cnti snul.i 
cali in organi d, direzume politu-a 
d*>i partiti r>i>stitni<.( n un osijcolo il cm 
sii|HMamcnto potia st<ihilno, di per so. 
la piopria autonomia del sindacato r 
le condizioni di una immtdiata umfi 
cazione del mmimento sindacale 

« l^i venla e che. almeno per quan 
to ngiwrda la CGIL per quanto essa 
non ritenga matura una declsione un 
mcdiata di incompitihilita con le i\\ 
nclie politiche. la presenza di dinjjenti 
sindacali in organi duiae'U\ i\\ \\.w\\\<\ 
non ha mal lmnt.ito la lorn autono 
mia d| decisionc m sede MI I I< I I . I !C 1 
limiti alia autonomia di dccisione dei 
dirtgenti sindacall, se ci sono c ncllo 
misure in cui ci sono hanno un"oiii;iiu 
>)i\ersa e sono da rilenie semm.n .ul 
oi lentamenti politici ed uksilopu i ii< 
nerali i quail hanno una loro propria 
ragione di es^ere Ma questa e un'.iltia 
questione e nguarda i mditanti di tutti 
i mrtiti a{ nnali mil.i^,,.M ~nn - ; yr~; 

certank'ntc chiedere di ducnlare poll 
(icamrnte ed Ideologicamente agnosti 
c-i Certo in quelle eondizmni. delh' 
contesta/ioni fra nnli'anti di sinrlacati 
e di partiti non possono nasrere an/i 
non nascono Ma e *v toceano i mill 
taoti di ogni partito o crcano. semmai. 
problem! di ctwrenza che nguardano 
i singoli o l partiti a cui aderiscono 
Î a eritica ad eventual) contraddi/iom. 
se si vuol fare occorre farla in rife 
rimento ad atteggiamenti speoifici. 
Quello che nessuno dovrebbe aocottare, 
qualunaue »ia il partito a cui appar 
tdene. e che. attraverao la question* 

J Le delegaxtaii 
i present! 

al Cengresso 
I Nunwrtu l« 4*l*aa<>onl stra-
I ni*r« • I rmiermtmnHntl dm\ sin-
j 4tB» * Ml psrt'U l(«li«ni. Pi 
\ «yant« rksvar^a flli itrani«ri • / • -
I tmti al cwifrvsw 4k»mm 9tt\ 41 
! taguito I n#ml 6»\ c»pl4ti^ni—t9. 

FSM: Men*** BllMtl; CISA 
(CwifatferatMiw lni«rnatl*n«l« Sin
dacati AraM): M*h«m*d Khalll 
OawkH; Bwlaarl*: SManav; Ca-
c*sl*w»cchla: Ot»l; Caraa 4*1 
N*rd: Jm I Haun; Francia: Saflwv; 
Giapawn*: Hiroyukl VMhlmura; 
Gra<ia: un raiawiMbila •>> mo 
vimanto tindacala anil diHato- i 
rial*; Jugoslavia: Kr*pw$*k T» \ 
na; PaUnla: •Vta^auynskl Ry-
uard; KapuhbUcm Dam«crati«a 
Tadaica: ftayrawthar; H t p u W U i 
Oam+cratlca Vi«fnam: Nguyan 
Mtnh; Romania: Calal; SMffna: 
Utk R M ; Un«twrla: Gyu la Vi 
rlilay; Union* Savlaflca: Nlcalai 
R*man*v. 

Nunwr*ti tan* Inaltr* gli *»Mr-
va»*rl ttrani*ri L* tf*l««atl*nl 41 
partiti * tlndacatl Italian) tan* 
c*»l format*. P*r la CISL s*no 
Dr*a*ntl I t*«r*t*rl Baia^ttarr*, 
Armat* t Pitrr* Carnltl * il cap* 
ufflcl* ttudi M*rll Brandlnl; per 
la UIL e pr*i*nt* II f*gr*l«rlo 
Oall* ChlH*. par I* ACL I lono 
prcMntl: D*m«nic* R«Mti pall* 
pr*«id*ni* nazipnal*; Lulgl %or-
rent; Umbcrta Canulle; Marzari; 
B«n«d*ttl 

La <t«l*oariene del Partito to-
clalltta italiano * format* da: P*r. 
toldi vie* logrolario national*, 
Riccardo Lombard!, Caldoro, R*. 
pucci. Vlnconzo Salfpmo o An-
g*l* Alb«n*t*. Par II Partito co-
numlita italiano: Giorgio Am*n-
dola. Fernando Di Giullo. Glulla-
no Pajetta, Loo Canulle; p»r II 
PSIUP: Coravole capogruppo par-
lamont»ro doHa Camora c Piombi. 
P*r I'Alloanxa eontadlni k pr*-
s*nt* II compagn* Etpotto. 

delle incompatibilita passi la condanna 
a priori del proprio partito. oppure una 
condanna per 1'insieme dei partiti. per 
I'impegno politico, per l a milizia po
litica. 

« Dico questo perch*, oltre che ad 
essere profondamente convinto che non 
tutti i partiti sono eguali (non per 
niente ad esempio vi sono partiti che 
si richiamano esplicitamente alia classe 
operaia e altri no) ritengo che sarebbe 
profondamente nocivo alia giovane de
mocrazia italiana. alle stesse conquiste 
democratiche che appaiono ben fragili 
e precarie se non sorrette da un forte 
e permanente impegno delle grandi 
masse, un atto che suonasse sflducia 
nidi scrim uMta verso le formazioni po
litiche. un atto che tenda a contrap-
porre i partiti tutti i partiti, da una 
parte e i sindacati tutti i sindacati. 
dall'altra. Se si vogliono ricerca re 
dei veicolj di influenza partitica sul 
sindacato occorre venficare piu da 
\icino i contemni dell'autonomia sinda
cale. gli ostacoli che ancora oggi sj 
rrappongnno ad una piu spodita a\an 
zata dell'unita sindacale e che non 
sono certo dj ordine formate. 

« A questo punto. credo di poter dire 
die lesigenza di carattenzzare meglio 
I'autonomia della nostra organizzazio
ne. pnvedendo ancl>e nel superamento 
fii ogni residuo dl parvenza di influen 
/a partitica organizzata, trovi tut 
ti. nella CGIL e->tremamente sensibili. 
Gli obiettivi del superamento delle cor
renti e della incompatibilita fra deter
minate cariche sindacali e politiche ci 
trovano infatti concordi anche se le 
moth azioni di queMa svolta sono in 
parte di\erse. Sul piano pratico. la di-
\eri;en7a che ci pone •w un piano di 
palomichc e di scontri fra di noi. si ri 
fcri-.ee o^jri ai tempi di attuazione dei 
due obiotti\i e non mi pare insuperabi 
lo La soh|7ione delle due questioni in
dicate non puo prescindere dalle preoc-
ci»|>azioni comum per lo spirito anti 
partitico. pansindacalista con cui ven 
slono prospettate all'esterno della CGIL 
1 * questione dell'incompatibilita con le 
<anehe di partito non riguarda oomun 
(|iie poche persone. Essa ha dimerwiooi 
piii vaste e aspetti piu complessi. e IWHI 
si pod ignorare che essa con la que 
Mione delle correnti ha un'unica ma 
tucY Nessuna delle due quest ion i puo 
c>sere cancellata con un semphce col 
im di spugna. 

« Mi pare perc*o che non dovrebbe 
»sserc impossible concordare una **.> 
luzione unitana. di tutta la CGIL - con 
cordare ci.»e in un impegno ad oprrare 
I H T acvcleraie i tempi e le scad<'nze 
lomutii dello due questioni l.'indica-
^IOIM' di venficare per un anno i ri-
sultati del nostro impegno d<nrehl>e 
es^erc nbadita e precisata eon una 
.mtori7za7ione a procedere anche a del 
le decisioni Faccio dunque in questo 
'-cruso una proposta formale, intesa co 
me e-prossione di una chiara e fernia 
volonta politica ». 

Unifd sindocale 
e rffinovameiifo 

Novella ha successivamente affron-
tato i prot)lenu deH'unita sindacale, 
^ L'autonomia sindacale che noi pro 
spettiamo ~ ha detto — k oertamente 
un fattore p<issente di unita del mo\i 
niento sindacale, ne 6 aiizi la condi/ionc 
c lo stimolo Ma non st tratta di un uni-
to idcnlico processo: l'autonomia sm 
dacale. come afferma7ione di una lo 
jiiva d'.-'t'v.ta d j quclla delle altre for / i , 
c cosa die nguarda ciascun sindacato, 
pur essendo parte della costruzione di 
una logica unitana orgamca per tutto 
il movimento sindacale. Questa richiedc 
IH'ro l'accordo su un arco piu vasto 
di programmi e di obiettivi 

* Positivo e i| bilancio che nossiarnn 
trarre dal prticesso unitario cosi come 
si e avuto dopo il V I congmsao della 
CGIL. e specialmente dopo I awio delle 
grandi lotte contrattuali de) 1966, in 
cui I'unita d'azione si era elevata qua-
litativamente. La strada compiuta i ta
le che ci consent* oggi di porrt come 
obiettivo politicamente attuaje I'unitA 

orgamca del mosimento sindacale ita
liano. L'azione sindacale in Italia p"jl 
gio ormat su Wui piassi unitana che 
rum conosoe quasi nesKuu paese ocl qua 
le sussista come da noi un plurahsmo 
sindacale. Kiiemamo che il nuovo ciimd 
complesaixo in cui oggi si muovono i 
rapporti a tutti i livelli delle organi/ 
7a/ioiu CGIL. CISL e L'JL. sia il sun 
bolo e la tcstimonian/d di contenuti 
nuovi che I'unita ha gia recato con se. 

« Si tratta dj un processo trav<tghat». 
che ha avuto i suoi alti e bassi, ma col 
locati su una linta ascendente la cui 
direttrice di mareia e coljocata ne| sol 
co di un movimento di lo'te apertn al 
linizio degh anni '60 e via via svilup-
patosi. Con la nostra proposta fatta al 
principio del 66 intendevamn appunto 
far appoggiare I'apertura ufficiale del 
dialogo unitario su uno Madio ulteriore 
dell'azione sindacale delle lotte dei la
voratori Si e cosi avuta una prima fase 
fiel confronto incentrata sullc cosioVkt-
te " premesse di valore " e carattenz 
/ata da una risen atez/a forse com pre n 
sibile da parte di chi ce le propose. 
ma meno comprensibile ai lavoratori 
Noi siamo andatj a una discuss'one che 
non ci sembrava inutile anche quando 
sembrava do\esst semplicvmente ap 
prodare alia fornitura di " garanzie " 
democratiche da parte nostra. In realta. 
la CGIL e poi nsultatd Tunica organiz 
zazione che. tenendo fede a quanto con 
\enuto unanimemente. ha presentato le 
sue posizioni deliberate dai suoi organi 
dirigenti. concernenti le proprie " pre-
inesse di valore " circa l'autonomia de 1 
sindacato e circa il ruolo del sindacato 
nella societa democratica Si e poi aper
ta dopo qualene esitazione. una sex.on 
da fase incentrata sta volta suite cos id 
dette " politiche concrete " e che ora. 
con questa annata di congress! delle tre 
centrali, si puo considerare a sua volta 
chiusa. Ora infatti si passa a uno sta-
dio ulteriore. piu avanzato Possiamo 
auspicare che essa corrisponda — come 
.si usa dire — a una " fase costitutnte " 
deH'unita sindacale Siamo convintj che 
lobiettivo primordiale del prodotto uni
tario. quello cioe di acer«-«cere la ca-
pacita e la incisivita di lotta del movi
mento sindacale italiano. e stato larga-
mente raggiunto, in special modo negli 
ultimi due anni. 

t Noi entriamo oggi in un terzo sta 
dio del processo unitario. quello che vo
gliamo far culminare nell'unita orga-
nica. nel nuovo sindacato unico dei la
voratori italiani. Di questa fase piu 
avanzata sentiamo il bisogno poiche sen 
tiamo i limiti dell'unita d'azione; sen
tiamo che tanti accordi nella lotta, tan-
te intese sulle piattaforme, tanti docu 
menti sull» politiche concrete non ci 
danno ancora I'unita di cui abbiamo bi
sogno. Non ci sono condizioni da poire, 
ma ci sono condizioni che I'intero mo
vimento sindacale deve creare per an
dare alia tappa conclusive del proces
so unitario. Nell'ancorare sempre piu 
saldamente I'unitA sindacale ai crescen-
ti contenuti a livelli di lotta a cui con 
le prossime battaglie contrattuali stia-
mo andando. occorre che il processo 
unitario sia un fattn di massa; che il 
discorso unitario abbia un carattere 
globale. In deHnitiva si tratta di crea
te cioe le condizioni affinch£ tutti i la 
voratori possano discutere di tutti gli 
aspetti deH'unita sindacale. compresi i 
contenuti ideali che la debbono ispirare 
afflnche da essa esca uno strumento di 
lotta nuovo ed avanzato. Perche la spin 
ta unitaria di fabbrica. oggi cosi alta 
e ricca di contenuti, non trova ancora 
il suo pieno sbocco e per questa stessa 
ragione finisce per rinfrangerli in par
te sui sindacati stessi? Perche, a no
stro parere, non e stato ancora dato al 
processo unitario il necessario sfondo 
di prospettiva. Ora bisogna sapere fino 
in fondo cosa deve essere il sindacato 
di domani, e lo sapremo nella misura 
in cui I lavoratori partecipano come pro
tagonisti al rinnovamento dei sindacati 
cosi come sono oggi. I lavoratori italia 
ni hanno delmeato in questi anni, con 
le loro lotte o con la loro partecipazione. 
qual e I'unita sindacale che vogliono e 
cosa deve essere il sindacato di domani 
E gi* e ben tratteggiata in tal modo 
una prospettiva che va nel senso con-

trano a quello caldeggiato da Costa. 
da Colombo, da Agnelli e dd tanti al'ri. 
I qudli ixnsarM) enc un sindacato unicu 
sara la somma algebrua dei tre sinda
cati di adebso. e che comunque dnente 
ra piu comodo trattare con uno che con 
tre E' terto che a questo appuntamen 
to i perMjfiaggi in questione non trove-
ranno nessuno. i ldvoraton stanno an 
dando da un'altia paite. Qualche ama 
ra delusione la troseranno anclie certe 
persone forse meglio intenzionate, ma 
non per questo meno fuon strada. le 
quali ipotizzano un sindacato unico qua 
le levatrice di un nmcscolamenio negh 
-schieramenti politici Cn'uiiita sindacate 
in cui si insinua questo scopo. e fonera 
di grosse disillusioni per chi la cova. 
se non altro perche resterebbe nelle in-
ten/ioni. Fieri colpi potranno venire al-
tresi a quelle tendenze corporative or-
ganizzale che. estraniandosi dal sinda-
cdlismo mihtante. nsduano di tagiiar 
fuon nuclei di lavoratori. specie nei set. 
ton pubblici. da una prospettiva unita 
ria che — volenti o nolcnti — coinvolge 
ra tutto il lavoro dipendente. E infine 
pensiamo rimangano a bocca asciutta 
quelle alt re persone che. non potendosi 
opporre ad un processo unitario mar-
restabile, hanno gia iscritto I'unita sin
dacale — la loro unita — sulla strada 
che intendono percorrere ai fini di "sta 
bilizzare " il sistema, magari a livelli 
piii alti, ma non meno statici. Questi 
tre tipi di disegni. i lavoratori non h 
accettano. la CGIL non li accetta. 

* Nei temi congressuali noi avan-
7iamo una sene di proposte concrete 
aila CISL ed alia UIL. e cioe: conn-
tati unitari permanenti fra le se/iom 
a/iendali aderenti alle tie conlede 
razioni: conferenze sindacali peno 
diclie tra gli organismi dirigenti del
le tre con federation i, della federa 
zione di categoria e dei patronati: 
nomina nelle aziende di delegati e 
rappresentanti unici delle tre orga-
nizzazioni ai vari livelli, di reparto e 
per questioni specifiehe: nomina urn-
taria dei rappresentanti dei vari or
ganismi. nazionali ed internazionalr. 
come in parte sta avvenendo: inizia-
tive e piani di lavoro comuni nel 
campo della formazione sindacale. dei 
quadri e in altri campi. A qucste mi-
sure che i nostri temi prospettano per 
dare al confronto unitario una conti
nuity organizzata. vogliamo aggiun-
gere un'altra proposta. Che si lega 
ai piu recenti sviluppi dell'azione e 
della ricerca unitaria. 

«Indichiamo qui due tappe ravvici-
nate al processo in corso. Innanzi-
tutto ci si dovrebbe porre in comune 
1'obiettivo di Tar scaturire dagli altis-
simi contenuti rivendicativi unitari 
delle grandi lotte imminent!, una ac-
celerazione qualitativa nella costru
zione unitaria. 

Lo svolgimento di questa battaglia 
sindacale e infatti strettamente con-
dizionante per gli sviluppi unitari. Un 
altro appuntamento noi proponiamo-
pensiamo che, ultimata la fase del 
congressi confederal!', possa aver 
luogo una conferenza comune. pub-
blica che riumsca i consign genera I i 
delle tre confederazioni per un con
fronto ed una verifica dei contenuti 
unitari emersi nelle rispettive assise 
nazionali. Proponiamo la riunione dei 
consigli general! perche essi com-
prendono la rappresentanza delle 
maggiori categorie e delle principali 
organizzazinni provinciali. ma siamo 
disposti anche ad una assemblea piu 
ampia Fra i temi da affrontare si 
notrebbero scegliere quelli delle stra
tegic nvendicative. delle politiche di 
ri forma e delle politiche di auto
nomia sindacale. 

* L'impetuosa crescita unitaria della 
partecipazione dei lavoratori all'azione 
del sindacato 6 stata in questi ultimi 
anni caratterizzata anche da un im 
pegno di rinnovamento nei confronti 
del sindacato stesso. Forse questa e 
la differenza tra annate pur esaltanti 
come il '62 ed il '63 e I'ultimo pe 
riodo. il '6R-'69. La sollecitazione al 
rinnovamento e oggi piu diretta e si 
esprime. ad esempio, con la crea-
zione. nel corso stcsso della lotta. di 
nuovi strumenti di azione. spesso uni

tari che. r*e!le aziende e negh umci 
si attianc.iiio a v.iile alle C 1 t-d a! 
s'ndacato. L'niizdtua dei Idvoratori 
assume in qu*-.ti casi un carattere 
coitruttivo. non a'.ternativo proprio in 
quello die e un punto debole della 
struttura di tutto il movimento sin 
dacale. Dobbiamo avere consapevo-
lezza che la linea articolata. iibe-
rando energie e promuovendo la par
tecipazione. e rimasta per troppi anni 
priva o quasi di strumenti sul luogo 
di lavoro. Cos! come la contrattazione 
aziendale non voleva essere per noi 
un fatto meramente integrativo nel
l'ambito di una contrattazione artico
lata d'insieme. per le stesse ragioni la 
sezione sindacale di fabbrica non vo
leva essere l'istanza che a quel li-
vello " Integra va ". completava le 
strutture sindacali est erne, quali si 
erano configurate in tutto il dopo 
guerra Noi vogliamo che la sezione 
sindacale aziendale sia nconosciuta dal 
padronato come istanza che. proprio 
col diritto di negoziare dinamicamente 
la condizione operaia concreta. diventa 
il perno della nostra organtzzativa 
generate. 

c Dei riconoscimenti ne abbiamo con 
quistati. il fatto che ne parli l'abbozzo 
di " Statuto dei lavoratori" presen
tato dal ministro del Lavoro ha un 
«uo positivo significato. ma i passi da 
fare restano ancora molti. Noi non 
possiamo certo attenderci che un rico-
noscimento della sezione sindacale 
a/.'endale awenga senza lotte anche 
dure. Dobbiamo avere infatti coscien/.a 
che alcune ristrettezze aziendalistiche, 
sia pure ad alto livedo, possono na 
scere anche in fabbriche dove la lotta 
e la partecipazione sono robuste se 
la direzione del movimento e alfldata 
ad una istanza il cui respiro politico-
Mndacale non va molto di la dei can-
celli ». 

Iniziativa 
Internationale 

Sui temi della politica internazionale 
della CGIL. Novella, dopo aver analiz-
zato il fenomeno dell'internazionalizza-
zione dell'economia. dell'integrazione 
dei mercati e della concentrazione in-
dustriale finanziaria. ha detto che man 
mano che si consolida « la logica con-
servatrice dei blocchi nei rapporti tra 
gli stati. piu pericolosa diviene la po
litica aggressiva deH'imperialismo, piu 
precaria la pace mondiale. La nostra 
solidarieta verso i combattenti ed il 
popolo eroico del Vietnam resta un im
pegno primario della CGIL. nella con-
sapevolezza che essi. sconfiggendo lo 
imperialismo aiutano e sostengono la 
nostra causa. Manteniamo fermi il no
stro impegno di azione per la pace nel 
Medio Onente e per il riconoscimento 
dei diritti del popolo palestinese. Dob
biamo partire pero dalla costatazione 
che il movimento sindacale non ha tro-
vato nelle centrali internazionali esi-
stenti. anche se per motivi molto di-
versi ed in modo diverso per og~iuna 
di esse, quel contributo e quell'aiuto 
nccessari per incamminarsi decisa-
mente verso nuove Torme di solidarie-
ta e di unita che permettessero rispo-
ste adeguate al capitalismo internazio
nale. Dicendo ci6 non vogliamo affat-
to sminuire I'importanza dell'organiz-
zazione sindacale a livello mondiale. 
Nm riconosciamo la funzione ed il va
lore che essa deve avere: ma proprio 
per questo sentiamo il dovere di con-
statare che ognuna delle centrali inter
nazionali partendo dai propri indirizzi 
gcnerali e rimasta prigioniera della lo
gica della divisione politico-ideologica 
adagiandosi troppo tempo nel solco 
della politica dei blocchi. La CGIL pud 
a buon diritto rivendicare il merito di 
essere stata la prima confederazione 
die senza esitazioni ha condotto. in se-
no alia centrale internazionale cui e 
affiliata. una coerente battaglia per 
rompere i vecchi schemi e per creare 
all'interno della FSM le condizioni per 
una sua profonda trasformazinne che 
la adegui ai nuovi tempi. Certi ri-

«ultati h abbiamo ottenuti E cio ha 
giustificato e g'ustifica ultenormere 
ronenUfnento. sia pure di maggioran 
za, di rantenere la «fTiliaziorie inter 
nazionajw deda CGIL. 

< I I disaccordo profondo sono tra la 
CGIL e 1 sindacati dei paesi del Patto 
di Varsavia nella circostan^a dei grdvi 
awenimenti cecoslovaccni tuttora esi 
stente non puo mettere in discuss lone 
la .itwtra adesione <tlla FSM. e cio Unto 
piu che il segreurio delta FSM ha pre 
so su questa poaizione un atteggiamento 
sostanzialmente concordante con quello 
assunto dalla CGIL. D'altra parte dob
biamo dire che la nostra adesione alia 
KvM non ha comportdto limite alio svi-
luppo della nostra politico e de'Id no 
stra imziativa unitana Ancor piu og
gi possiamj registrare con soddisfazio-
.ie il fatto che non siamo piu soli nel
la FSM a sostenere I es'genza del nn-
novamento. II ntardo del movimento 
sindacale rispetto alle nuove realta 
spmge infatti forze importanti del mo
vimento sindacale alia nflessione e al 
npensamento critico >. 

Relativamente al prossimo cmgresso 
della FSM Novella ha detto c Per 
quello che ci riguarda. impegneremo 
tutto il peso della nostra espenenza 
perche il V I I Congresso della FSM *ap 
pia definire orientamenti e strultuie 
che assegnmo alia FSM stessa un ruo
lo nuovo piu adeguato alle esigenze 
odierne di lotta antimonopolistica. di 
lotta contro 1"imperialismo e per la 
pace, di conquista e di salvaguarda 
dell'indipe.idenza e della sovranita na
zionali. un nuovo ruolo all'unita sin
dacale. 

* Le divergenze esistenti su un certo 
numero di questioni fra la CGIL • i 
sindacati di una parte dei paesi so
cialist! sono note. Esse toccano questio
ni inerenti la stessa collocazioie del 
sindacato nella societa socialista Sap-
piamo che molte nostre valutaziom non 
sono accettate da quest! sindacati i 
quali. dal canto loro, avan/ano valu-
taztoni critiche nei confronti della 
CGIL. Noi crediamo che il dibattito 
possa e debba esserei in modo aperto. 
Noi siamo aperti alia consideraztone di 
tutte le valutazioni critiche circa i no
stri orientamenti e pensiamo che una 
delle sedi piu qualificate per dei reci-
proci confronti sia proprio la FSM Dob
biamo riconoscere che I'azione che an-
diamo conducendo in seno alia FSM f n 
dal suo V Congresso ha contribuito s'a 
pure tra resistenze c incomprensmni. 
a avviare un precesso di trasformazio-
ne. Le modifiche apportate alio stato 
dalla FSM introducono principi nuovi 
lmportanti. 

«Sulla strada della costruzione di 
nuovi rapporti unitari internazionali. 
ha detto Novella, sono stati conseguiti 
important] risultati. E' caduta sia a li
vello nazionale che a livello comunita-
rio la discriminazione che si praticava 
nei confronti della CGIL: la Commii 
sione delle comunita europee ha infatti 
ufficialmente riconosciuto il segretana-
to di Bruxelles costituito dalla CGT e 
dalla CGIL il quale e ormai insento 
nelle normali consultazioni delle comu
nita alio stesso titolo degli altri segre 
tariati La CGT e la CGIL avrannn i 
loro rappresentanti in questi organi-mi. 
II riconoscimento dei diritti di rappre 
sentanza negli organismi internaziona
li e sancito da un accordo interveiuto 
recentemente tra la CGN. la CISL e 
la UIL che hanno fatto finalmente c i 
dere una assurda discnmina7ione se-
gnando un importante momento unita
rio ». 

Concludendo l'o-.i. Novplla ha detto: 
f Intendiamo arrivare alia costituzione 
di un comitato permanente di imziativa 
tra le varie centrali nazionali dell'Eu-
ropa occidentale: vogliamo preparare il 
terreno a livelli sempre piu avanzati 
di unita. Questo nostro disegno non im-
plica la disaffiliazime delle vane cen
trali internazionali. Esso dovrebbe sem
mai agire con un forte stimolo alia 
reahzzazione del nostro disegno Pen
siamo si possa lavorare anche prepa-
rando I'avvio di una pratica di consul
tazioni permanenti tra i tre segreta-
nati sindacali europei ». 

Aperto a Eastbourne il Congresso dell'Internazionale socialista 

Brandt e Nenni per la conferenza europea 
Nessuna pre-condizioner dice il ministro tedesco -«Un'ombra grava sul futuro del PSI» - Wilson elogia 
la NATO come fattore di«stability» e di«integrazione» - Golda Meir contraria alle trattative a quattro 

Dal nottro inTttto 
KASTBOUKNE, 16. 

L'XI congresso dell'Interna-
zionale socialista ha aperto oggi 
i suoi cinque giorni di dibattito 
con una rassegna della situa-
zione mondiale che ha avuto co
me principals punto di rifen-
mento le relaziom Kst-Ovest e 
l'Kuropa Una cerla tendenza al 
rralismo e all'apertura verso il 
nuovo si e accompagnata alle 
note remore e alia difficolt* di 
lniprimere un autentico dmami-
sino al discorso politico finche 
questo nmane prigioniero. in 
(jualchc c<iso. del gioco interno 
di un partito e, in generate, del 
modelli di potere e della filo
sofia dei hlocchi contrapposti. 

Nella prima seduta hanno par-
In'm Biandt, Nenni. Wiison e 
Ckilda Meir. II ministro degli 
esten tedesco ha esaminato lo 
slato attuale dei rapporti Kst-
Ovest. i risultati della Confe 
renza di Mnsra. I'mtegra/ione 
continentale e i problemi della 
sicurezza euro|)ea alia luce del 
l'nppello di Budapest. Brandt ha 
affermato che la crisi ceeoslo-
vacca ha segnato un rallenta-
mento ma non ha mutato gli 
sforzi per migllorare e svilup-
pare 1 contatti, anche se le 
difficoltA del momento posaono 
esaere dettinate ad accrescent. 
L'tvolvtrii della tituationa nel-
l'Eurape dell'Eit •'inoontra — 

ha detto Brandt — con t \\ no
stro interesse verso i nnitamen-
ti in campo socialist* la dove ) 
partiti comunuti sono al pote
re e nei riguardi di quel par
titi comumsti dell'occidonte che 
hanno reale e larga presa po-
polare sulle masse >. 

L'urgenza dei problem) della 
sicurezza europea e stata sot-
tohneata dall'appello di Buda 
pest, « un notevole documento » 
di cui Brandt, rdevandone 1'im 
portanza. ha messo in luce il 
contenuto e lo stile nuovi. Sul 
I'eventuale conferenza per la si 
curez7a europea, il rappresen 
tante socialdemocratico tedesco 
ha fissato questi punti: 1) nes 
suna pre-condizione. 2) parted 
paztone dell'URSS e deRh USA: 
3) meticolnsa prep»ra7.ione; 4) 
gm^tificate prospettive di sue 
cesso 

Quanto all'lnternazionale so 
cialista. Brandt ha sentito il bi 
sogno di difendere li ruolo e 
futility dell'orfiani77fl7ione, ntL 
giungendo che «il movimento 
socialdemocratico b solo all'ini-
710 dd suo cammino Viviamo 
In una fase di mutamento: da 
parte nostra manteniamo un at-
tegjtiamento flessibile »• 

Dei 82 partiti iscritti o asso-
clatl all'lnternazionale sociali
sta. circa 40 sono rappresentati 
al congresso dl Eastbourne: fra 
le assente di rilievo riialtano 
Quelle dell'Australia, del uarti-

to socialista del Giappnne, dpl-
la Malesia e del pnmo mini
stro di Singapore, Lee Kwdn 
You. 

Nenni ha preso la parola su-
bito dopo Brandt. Ha esordito 
ncordando c I'ombra che grava 
sul futuro del Partito socialista 
italiano »... < Abbiamo un certo 
numero di diffieolta che potre-
mo sormontare anche e soprat-
tutto nella misura in cui go 
dremo della solidarieta e del-
I'aiuto dell'Internazionale socia 
Iista » II fatto che Nenni par-
lasse a titolo nersonale e nma 
s»o wttaciuto — ufficialmente 
— n\ congresso II ministro de 
eh e«ten italiano. pare prcsen 
tera domani alcuni emendamen-
ti alia bozza di nsolutione che 
^ dsvsn'l a! de'rjtnti (mi fara 
ntorno in Italia. A Eastbourne 
rimarra Carigha. 

\j> condizione dei due espo 
ncnti socialist), privi di ogni 
rappresentativita di partito n 
mane confusa Altrettanio c I'at 
teggiamento della deleffa/ione 
Italians nei giorni prossimi Bi-
sognera attendrre per vedere 
se un voto italiano verra espres 
so (come da una certa parte 
si tende a prevedere> quando 
verra sottoposta all'approvazio-
ne delfassemblea 1'ormai fa-
mosa risoluzione che. ad esem
pio, tedeschi. francesi e finlan-
desi sono tutt'altro che propen-

si a sottosenvere nella sua for
ma attuale. 

Nel suo intervento odierno, 
Nenni tia sostanzialmente ripe-
tuto 1'analisi gia formta l'altro 
giorno alia Commissione esten 
dpi Senato Ha nlevato poi che 
- il congresso dell'Internaziona-
le socialista si nunisce in un 
momento ricco di stimoli. . che 
sccna I'mgresso sulla scena po
litica di nuove e fresche ener
gie . Tutto e messo in discus-
Monc... tutto e contestato » Se-
condo Nenni «stiamo uscendo 
da un ciw( a hipolare contrasse-
Hitata dall cgenioma degli t'sa e 
dell'l rs> t, -.iidmo avvicinando 
ci a un sistema multipolare e 
policrntnco » Circa i paesi co
mumsti. Nenni ha accennato a 
quella che da lui e stata defini
te < la battaglia sotterranea del 
rev isionismo umanistico. autono-
mista e libertano > Ha parlato 
poi di « un rapporto nuovo fra 
nazioni e popoh. . se sapremo 
sviluppare tra i due blocchi una 
politica di distensione e di pace 
senza farri ricacciare su posi
zioni dl guerra fredda e di cro-
ciata ».. e in questo quadro ha 
collocate La proposta per la con
ferenza europea. Nenni ha con-
cluso con un appello (peraltro 
non elaborato> all'unificazione 
dell'Europa occidentale come 
sprane al dialogo e alia colla-
borazione con lEuropa da}. 
1'Eat». 

Wilson, che ha parlato nel p*-
menggio. ha form to una pano-
ramica del momento interna
zionale alquanto prolissa c p:at-
ta. SuU'Europa il leoder laburl-
sta ha nbadito la necessita del
l'unita del continentc e contem-
poraneamente della maggiore 
coesione della Nato* I'alleanza 
come fattore di stability e inte
grazione Ha omesso oeni mpn-
zione della Grecia (che pure 
Nenni aveva nchiamato come 
monito ai gravi pericoh di in 
voluzione nel nostro contmentpt 
Wilson ha infine accennato al 
Vietnam, alia Nigeria, alia Rho 
desia. al Med.o Onente Qui ha 
nnnovato la garanzia a Israele 
e la fiducia in una soluzione po 
htica con la collaborazioue del
le quattro potenze 

Prospettiva questa. che il pn
mo ministro d'lsraele. (iolda 
Meir. che ha preso la parola do 
po. ha teso a rifiutare come ha 
gia abbondantemente fatto con 
dichiaraziom oliranziste. in que 
sti giorni durante incontn pub 
blici t mlerviste alia itampa in 
glese Un discorso di Golda 
Meir, ten sera, al Circolo sioiaV 
sta di Londra e stato occasion* 
di aspri incident! con gruppi di 
dimoatranti che aostavano n«| 
pretai delta aala di conferatm, 

Antonio Bronda 
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Tre ore faccta a faccia con il giudice istruttore che conduce I'inchiesta sul «racket» 

BISCHE: INTERROGATO IL QUESTORE Dl ROMA 
Sono iniziati gli esami di licenza media 

Hanno pref erito 
svolgere i temi 

legati alia realta 
A colloquio a Roma con i ragazzi del Tasso, deH'Uruguay, delta Manin 
e della D'Azeglio — Si rivscira a superare il nozionismo? — Sono molti 
quelli che ne duhitano e temono che si continui con le interrogazioni-quiz 

E' cominciato ieri come sempre con la prova scritta d'italiano. 1'esame di licen
za media. Piu di mezzo milione di ragazzi in tutta Italia per quattro ore, dalle 9 
alle 13 del mattino, sono nmasti seduti nei banchi delle aule assolate, davanti al 
foglio timbrato dal ministero. All'uscita. davanti ai port on i delle seuole. folti capannelh di 
ragazzi hanno discusso animatamerite sui temi append svolti. e sull esame. quc»t'anin>. notevol 
mente diverso rispetto al passato. Innanzituttn non ci saramio nmandati a settembre. inoltre. in 
vete dei von nelle singole ma 
tene, per ogni Candida to, alia 
fine deU'esame. sara ernes so 
un giudizio globaie conclusive 
che va dall'« insufftciente » el-
l'i ot<imo». Su tale giudizio. poi. 
dovrebbe influire U proftlo di 
ogni aJunno. tracciato dai con 
sigh di classe m base al lavoro 
svotto durante I'anno. 

Per quanto nguarda la prima 
pi ova scritta. il tema d'italiano. 
molti studenti a Roma, hanno 
sottohneato che si e ancora ri-
masti all'esame di vecchw 
stampo; professori che passa-
no tra t banchi sorvegliando. 
come tanti guardiam. i ragazzi. 

Amministrativi P.I. 

in sciopero dal 19 

Bloccati 
gli esami 

di maturitd? 
LA ASTENSIONE DAL LA
VORO PROGRAMMATA 

FINO AL 1. LUGLIO 

Di nuovo nubi ncrc si addon 
MHO sulla scuola. lo Snadas m-
f.itti ha proclamato lo sciopero 
dal 19 giugno fino al 1. luglio 
del pcrsonale ammmistrativo 
della Puhblica istru/ione c dei 
prov veditorati agh studi do|K> un 
miontro con il ministro della 
PI dcfinito in un comunicato 
" insoddisfacente ". I .smdacati 
di catcgorta aderenti alia Cgil 
e alia Cisl si sono riservati di 
prendere una decisionc dopo te 
r uniom del n->petti\i comitati 
direttivi. 

La agita/ionc degh aminini 
strativi della PI. con al centro 
la richicsta di amphamento de-
RII organic! c rivendicazioni eco 
nomiche. avra riflessi nesante 
mente negativi non solo sugh 
esami di Mato ma sn tutta una 
scrie di " pratiche " burocrati 
che rhe interessano niighaia di 
insegnnnti. 

Propno in quest i ciorni in-
fatti si stanno formando lc 
commissioni di osami per la mn 
tunta c le abihtazioni. una ope 
razionp che risulta sempre parti 
colarmente difficile per le nu-
merose snstituziom di commis-
sari che \engono fatte allulti-
mo momento a causa di malattia 
n altri impedimenti Lo scionc-
ro degh ammimstrativi della 
I' I puo significare quindi il 
blo( co degh esami dl matunta 
e di ahihtazione che intcressano 
ben J(0 nnla studenti dei luri 
clrf^sui e scicntifiu. defih isti 
tuti tecnici P niagi.strali. 

Per qticlln the rniuaidti fill 
insegiMiiti il problems piu grns 
tu e relativo at trasfenmenti 
dei prnfe^on di ruolo le do 
maude in csHine si aggirano 
sulle 20 000. Ed e nctessario 
pmvvideic ton la masMina ur-
genza a questa operazione altri-
nienti duenta impossibile asse-
gnare i |>osti agh inscgnauti non 
di ruolo 

No) comunicato dello Snadas 
u affcrma mfatti the * lo scio
pero non incidera solo sullo 
svolgimento degh esami di stato 
ma comportera praticamcnte il 
bloeco del trasferimenti degh 
insegnanti niedi rd in altune 
provincie anche di auclli eic 
meiitan oltre ad inlralcuue grd-
\emente le operazioni relative 
«nh intarichi e supplenw neile 
nt uole materne ». 

\ fuiesta decisinne di stio 
p n o degli amministrativi della 
PI e del Proweditorati agh stu-
di non si e arnvati improvvisa 
mente SeH'autunno scorso fu 
rono attuati. sempre per U" so 
lite n\ei>dioa/ioni hen 24 jlior 
ni di asicnsione dal lavoro. dn 
diverso tempo erano in corso 
trattative fra i rappresentanu 
dei Mndacati ed il governo, ma 
finora — affenna lo Snadas -
non \ i sono state assicurazioni 
di sorta 

Nei prosstmi giorni dovrebbe 
ro aver luono nuov i ineontn dai 
quali e aiispitabiie possaiK) sea 
tunre nsultati positivi, altri 
meiUi sara il bloeco degli esa
mi di matunta c di ahilitazione 
ed il bloeco dei trasferimenti 
dei professon. il che coatituisce 
tnche una pesante minaccia sui
te §te*so mizio del proisimc an 
• o acolittico. 

sfoghando t vocabolan. in cer-
ca di quale he foghetto « proibi-
to » Di nuovo in compenso. c e 
il modo. piCi attuale. con cui 
il ragazzo ha svolto. I temi. 
anche quelli tradmonalt, af 
frontando un discorso diverso 
da quello noziomstico. cnstal-
lizzato. stantio. di una volta. 
Ad esempio. al «Tasso * e 
stato assegnato il tema: c II 
mondo appare spiegato davanb 
alle pagine di un giornale: qua
li notizie ti hanno uiteressato >. 

< lo ho par lata della traqe-
dia dei tecnici italiam m Bla-
fro — dice Giovanni Galata — 
e del Vielnam Ho delta che 
la guerra crudele, inumana, de-
re HniTe immediatamente ». Al-
i'< Uruguay », nei popoloso quar 
tiere del Tufello. due sono sta 
ti : temi propostl". « La lettura 
e la telev isione sono un modo 
di viaggiare per chi non puo 
prendere il treno J. \\ pnmo; 
« Ripensando alia lettura della 
antologia dell'epica letteraria. 
indica. adducendone i motni. 
verso qua!i personaggi si indi-
nzzano le tue preferenze». il 
secondo. scelto dalla maggio-
ran/.a dei ragazzi. Nicola Qua 
ranta. dj 15 annj dice: «Ho 
scelto il secondo tema ed ho 
parlato del vecchio Babeuf. nei 
"MiserabiW. Penso che sia 
un personaggio attuale. perche 
e'e bisogno anche OQQX d\ gen-
te che. come Babeuf, si batta 
per la Iifoertn e la democra-
zia » 

II tema sui personaggi della 
letteratura. e st<do uno dei piu 
assegnati. ma «li studenti han
no tutti scelto figure che \ier-
mettono un rifenmento concre-
to di attualita. Ancora una 
volta dimostran'lo che e ora 
di flnirla con vecchi e pedan-
ti discorsi. 

Md CO-H nc kKTisano gli stu 
denti dell'esame strutturato in 
questa nuova -naniera? Ci sia 
mo recati davanti ad alcuno 
seuoie roinano ad ascoltaie l 
loro pareri. L'atten/ione della 
maggior parte dei raga77i e ri 
volta verso gli orali e I'elimi-
na7ione delld icssione autun-
nale. < L'owme-nuti. rimane 
sempre - d.ce Angelo De Lul-
lo. studente quattordicenne del 
"Tasso". — Anzi. quest'anno 
direnterd un vero e propria 
fuoco mcrocMo. D\ fronte a 
noi. siedcranno mfatti tutti i 
professori che, in pochx minu-
!i, ci interroohpranno su tutte 
le matene Ora. io non credo 
che J'e.sam? sara un colloquio. 
una "chiacchierata". come di-
cono alcuni, perche i corsi, du
rante I'anno non sono stali svol-
J- m fmuione di questo nuovo 
dpo di pTot-'a orale, ma sono 
nmasti basati sul nozionismo. 
come nrt passato L'esame 
quindt. anche con tutte le buo-
ne tnfermom. non pud che ri-
specchiare il vecchio metodo 
d'lnsepnamcnto t. 

E" ancora prc-to forse. per 
poter dd: Biudm. per6 e'e ef 
fettivamente il pencolo che 
ogni studente sia sottoposto ad 
un' interrogafionc tnnemonua 
su sei mdtene. sen/a in att:-
tno di respiro. D altra parte. 
e'e anche chi pensa, come Mar
co Corneri, della « Daniele Ma 
nin ». che con la nuova strut-
tura degh orali sia possibile in 
staurare un vero colloquio tra 
professori e alunno. < Ora — di 
ce il ragazzo — ci oiudiche 
ranno veramente tecondo la 
nostra maturitd? >. 

Giudi/i discord i sulla nov i 
ta che ha messo in subbuglio 
migliaia di <tudenti e le loro 
famiglie: quest'anno nienle ap-
pello a settembre. «Fmalmen-
tc — dicono alcuni studenti del 
"Massimo d'Azegho" — non so-
remo costretti a tludiare d'e 
slate, fc." a-ssurdo mfatti cre
dere che m un jaio d\ mesi un 
7000220 posio asjimtlore quel 
le materut per cui non sono 
hastatt note me<i ». Inoltre 
c e un altro prohlema legato 
alia fine dcg.i esami di npa 
razione. messo ,n luce alia 
borgata del Tufello. dai ragaz 
zi della scuola media "Uru 
guay" Dicono: « Ussere rtman 
dah ad ottobre smniHcava co 
stnnaere le nontre lamioiie a 
tpendert molti >oWi per le n-
petiziont. e forge anche inulil 
mente: non * delta mfatti che 
a tetlembre $i fosse promossi * 
Di parere contrano e Bnrico 
Pio, della 'Giuseppe Mazzim": 
€ Aumenteranno le bocctature. 
Senta esami di riparaztone, 
toitflnto eon due matert* ex fa* 

ramii; npeterp Canrio. ne iono 
swuro v. 

1 fdtti cioo : r.-uitati di 
questo espe'iiiK-nto che vuole 
e^-.cre il pnmo pd.-^o rti una 
rifoima della scuold. daranno 
rag ion e all'jna o ailaltra op;-
nione7 Solo alia fine si potran 
no tirare le somme. 

Stefano CingoUni 
Gruppi dl ragazzi d«lla acwola madia romana « Aurtho Safli » al tvrmina dalla prova tcritta 
d'italiano 

La raccapricciante sciagura a Segovia in Spagna 

UNA TOMBA PER 56 PERSONE 
il ristorante appena costruito 

Nove ferrti in condizioni disperale - II racconfo degli scampati - Fermali il direttore 
del complesso edilizio, rarchttetto e il costruttore dei locali - Via vai di ambulanze 

SEGOVIA, 16 
Le vittime del crolln del ristorante, avvenuto ieri 

a Los Angeles de San Rafael, nei prcssi di Segovia, 
ammontano secondo gli ultimi Hixertamenti a 56, " i 
fenti a 144 di cui 9 versano in condi/inni di-per.itc e .iltri -<o 
sono giudic;iti gravi. La |x»)i/ia li.t ti.itto m .iriestu il di
rettore del centro edili/.io m cm soi u< v.< il ristorante. .lesin 
Gil V Gil: costu) era l'agente 

SEGOVIA - Una vaduta dall'lnttrno dal rlitoranta: aana crol-
latl II pavlmanto dal aacanda piano a II aaffitta. Nella foto in 
alto-, la Ala dalla bara cha accagllaranno I carpi dalla vlttlma 

immobiliare di una ricca fami 
glia di Mfidrid. anche tutti i 
tecrnti the hanno costruito il 
nstoidiite di lla mortc sono sta
ll arrestdti Al momento del 
nol lo nei n-toiantv si trovava-
no 500 persone. tutti dipendenti 
di un siipermercato. convenuti 
ton le loro famiglie per un 
pranzo sociale. 

L'na testimone dl 24 anni. 
scampata al trollo, racconta: 
« Quanrio ne-suno se lo aipet-
tava tutto e sprofondato sen-
7A che si s a avuto prima il 
minimo segno di cid che stava 
per accadere Non so csatta-
rnente cosa sid avvenuto So 
solo the i>er me e stato l'mi-
710 di una nuova vita E' ter 
ribile »• In pratica. e sprofon-
datr) d un tratto 1'impianto del 
secondo piano dell'edihcio. in 
sieme <il soffitto. seppellendo 1 
tonvitati sot to un curnulo di 
pcsanti pietre. travi e marmr. 
su tutto premeva r>oi il gigan 
tesco traliccio rnetalhco che co-
stituiva I'anima del soffitto, 
anch'esso prejipitato II centro 
di San Rafael e stato ideato 
come zona residenziale estiva. 

Tra l propnetan delle vil 
lette che costiluiscono il cen 
tro vi sono note personality 
spagnole. tome Rafael, uno dei 
canlanti piu popolari della 
Spagna, e Massiel, la v(nci-
trice del concorso della canzo
ne europea per il 1988. Radio 
Segovia ha proseguito anche 
oggi a lanciare duperati ap-
pel'.i per repenre plasma, san-
gue e medio. I J Guardia ci
vile ha deviato il traffico sulla 
statale per Segovia a I fine di 
permettere il transit* alle sole 
autoambulanza. 

I I. ali.i pri-vslnni- aiUnilt.i 
l.<mi>i»rr ion IJ MM pjrK' 

Iorirntj l* II Mi-dlit-rratiro e 
I lla'l.i T.ilr f.illn drpnlir n 
fUVurr iti-l p.Tsi-.Wri- rt,l 

Ibi ' l ipmpo iu t|u«nt \ux\f \e 
ri-({ Ion 1 imlljiMr TuttAila 
luiriidlla vritrnirlonxle + 

Ianrnra In ati» una mndr. 
mla rln nli7ionr dl aria 
limlila rd Irmiahllp. raflonr 

I p ^ r cut XII qvirsir tPRlnnl 
•nchr la Rlnrnau <>dl#rna 
%*TA caran^ri/zau (la fur-

Ima/ lonl nuinlmf IrrcRolarl 
che ti-n'lrraiiiiii ad acrpn-
liiarsl diirHiiir le ore piu 

Iralrte r a riar luogo a fr-
nomrnl trmporaletehi tpe-
rlr vlelno alle zone alpine 

I P r r quanin rlfcuarrta Invr-
cr tl crnlrii, II md r le 
liole la nuvoloalia imra 

I t c a r i a e |(< tchlarlte per 
lo piu ample e cuniiilenil 
I.a temperatitra aumenta al 
centra e tl iud 

I Sirro 

Domande su Scire 
o su suo cugino? 

Un titmale tefato al Viminale ha indicate il parente dell'alto tuniionario 
come MM dei prtprietari della casa da gioco — Sono stati ascoltati 
dal mafistrate anche il capo ed il vicecapo della Squadra Mobile 

II questore di Roma, Rosario Melft. e stato interrogato per quasi tre ore ieri 
mattina dal magistrato che conduce l'inchiesta sul racket delle bische. Subito 
dopo nella stanza del dottor Antonio Alibrandi sono stati introdotti il capo della 
mobile Salxatore Palmen, il suo vice Giuseppe P'errante e alcuni sottuflicidli dilla sez.one arriia 
pina. Tutti sono stati convocati come testi « a chiarimento » nei procedimento contro i viceque 
store Nicola Scire e i biscazzien di via Flaminia Vecchia. II questore Melfi poi nioito pro-
babilmente e stato interrogato 
sul ramoso cugino che alcuni 
giornali avevano indicato co
me l'uomo che controUava in 
realta la casa da gioco. I nomi 
dei funzionari erano stati fatti 
prima dallo stesso Scire nei cor
so degh interrogatori nei carce-
re di Groueto, ed erano stati ri-
petuti poi in un documento di-
fensivo dall'avv. Armando Co
sta. il quale aveva ribadito che 
gli alti funzionari avrebbero po-
tuto confermare le tesi deU'ex-
soAiintendente alia polina giu-
diziarta romana. 

Scire infatti ha sempre so«te-
nuto di aver messo al corrente 
dei sum rapporti con la Nacca-
rato e dell'attivNa della bisea 
di via Flaminia vecchia. sin 
dal pnmo momento. tanto il 
suo diretto superiore Melfl, 
quanto il dirigente della Mobi 
le Palmeri. precisando anzi di 
essere stato in diretto e conti-
nuo contatlo con loro per lener-
I) al corrente degh sviluppi. 

Potrebbe apparire strano che 
Scire, il quale ha sempre tenu-
to a dire che si trattava di una 
operazione moKo delicata ne 
abbia me*so al corrente altri 
funzionari di jrrado inferinre. 
E questa sarebbe stata anche 
una delle contestazioni mosse 
dal magistrato. L'imputato a 
vrebbe rispo^to che era neces*ia-
no perche non es«eodo egli uf-
flciale di polizia giudiziaria ave
va bisofzrin di Palmeri per flr-
mare i rapporti inviati succes-
sivamente alia magistratura. 
Ppr quanto riquarda il questo
re Melfi Scire ha sempre "io-
stenulo che era suo dovere 
metterlo al corrente delle m-
daitini che stava svolgendo 

Ora la convocazione del que
store e degli altri polmotti fa 
ntenere che il giudice istrutto
re abbia in mano elementi oh-
bliettivi di riscontro alle affer-
mazioni del vioequestore incar-
cer a to, 

Che cosa abbia no detto negli 
interrogatori di ieri mattina gli 
alti funzionari non e possjbile 
sapere. ma da queste due ipo-
tesi non si esoe: o hanno ne-
gato e a I lor a la posizione di 
N'icola Scire si fa molto criti-
ca, o hanno ammesso questi 
eontatti continui e i rapporti e 
altera in qualche modo sono 
complici degji incn'minati ove 
fossero provate le accuse *. 
Melfi sarebbe stata contestata 
anche una affermazione di Sci
re. il quale negli interrogatori 
a vrebbe parlato di un parente 
di un questore che aveva libero 
deees^o negli uffiei di polizia e 
si serviva del paravento del no-
me autorevole del parente per 
le sue attivita poco chiare. 

Uscendo dallufncio del dottor 
Alibrandi. accompagnato dal suo 
autista. il questore Melfi ha af-
frettato il passo. cercando di 
evitare i giornalisti che lo at-
tendevano all'uscita. Quindi e 
salito su una Giidia blu e si e 
allontanato vu-ibilmente inner-
vo*ito 

Ora Melfi. che un giorndle 
molto vicino al Viminale nei 
giorno scorst aveva dato come 
dimissionano Ha notizia e sta
ta poi smenttta). non pu6 piii 
mamenere un atteggiamento Ei-
billino come se fosse cosa che 
non lo nguarda. Cosi come non 
puo il capo delta ooli7.ia Vican 
continuare a mantenere un as-
•-urdo .silenzio nwntre una se-
ne di noiabili della questura di 
Koma finisconn davanti al gin 
dice o come imputati o come 
testirnoni. e il suo vice viene 
hru^camente congedato per i 
legami cx>n la N'accarato. ên?-a 
contare le voci mai smentite che 
danno la * contessa » come una 
assinua e i?rd<litd frequcntain-
ce di qua'che ufficio del Vimi
nale. 

Ogni giorno che pas4a neali 
ambienti di palazzo di Giu>ti-
zid '•i fa senipie pn'i strada la 
convinzione che se Scire e re 
sponsabile non e certamente i\ 
solo Chi vapeva delle sue intla 
gun e del modo disinvoko con 
cm le conduceva sen'd avere 
tnente da ohiettare deve pur n 
spondere di tale comporta-
men to. 

Vedremo quando saranno resi 
noti interrogaton e circostanze 
quali sono le accuse in ooncre-
to. Dalle notizie trapelate sertv 
hra comurtque che per ora a 
Scire sia stato contestato il 
reato di nvelazioni di segret* 
d'ufficio, mentre del reato di 
corruzione non « sarebbe an-
tora parlato 

Forse nelle prossime ore un 
primo pun;o fermo «ara dato 
dai ristiltati della peri/ia fono 
Kenica su alcune regntraziom 
nelle quali si sente una voce 
che assomiglia a quella del ma 
resciallo dei carabmien Pa 
gharo un aitro degli accusati 
Se questa perizia nvelasse che 
la voce registrata e di altra 
persona il giudice istruttore do 
vrebbe nvedere molti partico-
lan emersi dalle irtdagini tin qui 
fatte. 

Sullo stesso Pagharo si e ap 
preso un altro particolare scon 
certante. II sottufflciale dei CC 
il 16 dicembre del '68 aveva 
denunciato al pretore di Roma 
per gioco d'azzardo un colon 
nello della NATO, un noto ba-
ro francese. un croupier di San 
Remo e Ettore Tabarani, uno 
dei biscazzien incnminati con 
Scire e la Naccarato. Sembra 
abbastanza strano che ci si 
metta d'accordo con uno che n 
danuncia poi alia magiatratura 

II capo dalla Mobile di Roma Salvatore Palmeri e (a sinistra; 
il vicecapo della Mobile, Giuseppe Ferranle 

Ragazza madre a Miiano 

Si uccide con il figlio 
che non puo allevore 

MILANO. 16 
Os«essionaLa da una vita di 

miseria e soprattutto ango-
seiata perche non poteva tc 
nere con se il figlio di cin
que anni. una ragazza madre 
Lihana Pisler di 29 anns. si e 
uccisa insieme al piccino con 
il gas. Solo stamani. avvertiti 
dai vicini di casa, i carabi-
nieri sonn entrati nella casa 
satura di veleno ed hanno 
trovato j due corpi ormai seii-
za vita. 

C'c una frase sconsolata e 
n'velatrice nei diario di I>ilia-
na Pisler, trovato sul t-avolo 
di eucina del piccolo apparta-
mento di via Farini: tVoplio 
morire — ha seritto la donna 
forse pochi minuti prima di 
aprire i rubinetti del gas — 
per evitare a mio finlin una 
vita di miserie e di stenti *. 

Liliaaa Pisler. appena avu

to il piccolo, lo aveva affi-
dato ad un collegio e si era 
messa a lavorare come bam 
binaia. Aspettava che il fi
glio fosse abbastanza grarvrk 
per tenerlo con sc e nspar-
miava lira su lira per poter 
arredare un piccolo apparta-
mento. Solo qualche mese fa 
era riuscita a realizzare que
sta speranza, subito. peraltro. 
delusa. Liliana nelle ore in 
cui lavorava non sapeva a 
chi lasciare il piccolo Invano 
ha chiesto alia famiglia pres-
so cui era impiegata di tener
lo con se anche durante il 
giorno. insieme agli altri bam
bini affidati alle sue euro. La 
soluzione non e stata bene 
accetta Ancora una volta Li 
liana vodeva il .suo bambino 
oostretto a v ivere in co!leg:o. 
tnentre lei sorveghava \ figlt 
degli altri. 

Una francesina accusala di essersi drogafa 

Assolto dopo tredici 
mesi di reclusione 

I>>po l'i mesi di reclusio
ne una giovano Francese e 
stata assolta ieri dal laccusa 
dl aver usatn sostan/e stu-
pefacenti. Frannne Lapi 
que fu arrc-stdta HI.M«IU' 
ad altri giovani tra i quali 
la nipote delleditore Einau-
di perche nei sun apparta-
mentn di \ ia del Giglio d'Orn 
fu trovato un grammo e 
mc77.n di droga. l e u dur.m 
•e l'interrogatorio al pr«*si-
dente <1< lla I\' -ne/ione del 
Tribunal! the lc contestava 

di aver reso un'ampia con-
fe-isiono alia jxilizia la ra-
£a / /a ha r>sposto: i Gli uo-
mim della n»>li/ia mi lnterro-
itaiono dopo avermi maltrat-
tata sen/a l'aiuto dell'mter-
preto e io mi lmntai d ri-
.spondere si e no nm rui-
scetido a capire quanto in: 
veniva chiesto ->. A coin.n 
cere def'mitivdmente 1 giu 
dici e stato un certificato 
medito d.il qti.ile r: = u!ta che 
nei nvertt organu i della ra 
ga / /a non vi e stata traccia 
rii stupvfattnti 

VACANZE L1ETE 
VISERBA Dl RIMINI • VILLA 
ARGENTINA Tel 38 120 -
moderna vicino mare - Farm 
hare - cucma casalinga mo-
derni conforts • Luglio 2 100 
20 30 8 1 800 settembre 1 600 
1GEA MARINA • RIMINI - MO 
TEL NETTUNO • Tel. 44131 -
Sul mare dal 10 6 al fi 7. 24-8 
al 15 9 2 200 2 400 Dal 7 7 al 
218 2 800 3 000 
RIVAZZURRA Dl RIMINI -
PENSIONS ADOLFO - Via Ca
tania 29 Tei "XiV-A • ..icmj 
mare - tranquilla - parchen^-o 
- eucina romagnola Prezzi con 
vernenti^simi - 'nterpelliteci 
BELLARIVA - RIMINI • HO 
TKL ACROPOLIS Tel. 26 7«5 

Nuovissimo. tranquillo. came 
re con telefono. doccia. \VC. 
balcone vista mare Cueina sc-
curatissima Giardino. parcheg-
gio Basse 1.900 Alta interpel 
lateci. 
RICCIONE - HOTEL REGEN -
Tel. 42.788 • vicino mare in zo
na tranquilla - cucma c«*.ihn 
ga abbondante - Giugno I 900 
Luglio 2 600 Affosto 3 000 Set
tembre I MO tutto compreso 
Autoparco coperto Canvre con 
docoia WC privati e balcone. 
Interpel lateci 
VISERBA Dl RIMINI - HOTEL 
PANORAMIC - Tel. 3H.590 -
Nuovissimo tul mare - tutte ca
mera lervizi - balcone • asoen. 
sore • bar • parcheggio • Giu
gno 2 000 - Luglio 3.000 • Ago-
•to 3.400 tutto eomprew. Seon-

to 40% bambini. Oir. A. Zamni. 

BELLARIA - CKSMONE CA-
STF.LLl C( ! • \ . :i .- -na mare 

tutte eamere basno - 2^-6 15 7 
Pre/zi eecez.onali • Per infor-
tnazioni mterpellateci 

RIMINI - PENSIONE LUNA -
Tel 2-1 24-1 - centralissima - mo
derna vicino mare - tranquil-
la • tutti modern! conforts . 
prezzi mudicmimi - Interpella
ted Sconti -;;ieeiaii per fa
miglie 

VISERBA RIMINI • PENSIONE 
\ I L L \ SBRiGHI - Sul mare -
prezzi modicii-,:mi - interpella
te.-!. 
SAN MAURO MARE (Rimini) • 
HOTEL COHALLO - Tel 44 47« 

Nuova costruzione vicinissima 
mare • eamere eon senza ser-
vizi • Cucma veramente ge-
nu'na ed abbondante • Giardh-
no - Parcheggio Giugnosett. 
1 H00 2 000 - Luglio-Agosto da 
2 300 a 2 800 tutto compeeso. 
RIMINI - SOGGIORNO ADELE 
• Tel 21 87S - tranquilla • cu
cma casahnga - vicino mare -
Giugtx> settembre 1 400 - Luglio 
2 200 Agoato 2.400 
CATTOtICA . PENSIONE .ADE
LAIDE - Tel. 61 819 moderna 
costruzione - vicino mare tran
quilla familiare - moderm con-
forts - Giugno-settembre 1.70a • 
1 7 30-7 2.000 • 21-7 . 31 7 I.aM -
Agoeto 2.M0. 
RIMINI • PENSIONE GUIA • 
Tel- 27 343 • vicino aura * traa> 
quilhssima 
•a l.aOA. 
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Trisi 'H ie oiunt-

Aperte le 

trottative 

con metd 

del PSI 
• Proeitt selt la 

fcstri - Dtnuni n 
M m incftitrt - Ef 

se«pre aperti la 
pestim della di-
reziNe sacialista 

Le trattatwe promosse dal
le direzvane dorotea e pe 
trucctana delta DC per rag-
gtungere un accordo che n-
metta in piedt al Comune 
e alia Provincia le vecchu? 
giunte dt centro-sxuistra. ha*-
no preto I'awio *el peggiore 
del mtadi. leri matlina nella 
sede del comitate romano 
della DC si sono incontraU i 
rappresentanti repubbltcani. 
democrutiani e tre soctali-
sti: Ippolito. Riccardi e Pal-
lottini. La delegazione socia-
lista rappresentava solo la 
nteta del partita nenntano 
e sodaldemocratici. I rap
presentanti delle altre cor-
renti (demartiniani. giolittia-
ni e sinistra) si sono ri/lu-
tati dt sedersi al tavolo del
le trottative se prima mm 
viene risolta la questione 
del comitate paritetico che 
dovra dirioere la federazio 
ne rornana del PSI. 

S'onostante questa opera-
zione la riunione si e tenuia 
lo slesso e al termine e sta
te emesso un comunicato in 
mi si afjerma che « « e 
sriluppata unampta ducus-
sione dalta quale e enersa 
la volontd politico dei par-
titi di addivenire alia rico-
stituzione di giunte di cen
tra sinistra auUmome e rea-
lizzatrici in Campidogtio e 
al Palazzo Valentini >. II co
municato prectsa anche che 
si e * initiate Vesane de\ 
problem cssenxiali > e che 
le delegazioni tomeranno a 
riuntrst nuovamente domani, 
mercoledi, alle ore 9. 

Se teniamo conto che alia 
riunione erano presenti, per 
il PSI. solo i rappresentan
ti della destra. i facile im-
maginare che tipo di giunte 
< autonome e realizzatnci > 
it vuole mettere in piedi al 
Comune e alia Pro»incia; fa
cile e anche pronosticare il 
tipo di «esame» fatto e 
quali < problemi essemiali » 
sono stati metsi a fuoco. Da 
come si stanno snodando 
gli awenimenti che dovreb-
hero portare alia ricompost-
none dei cocci del centro-
sinistra. sembra quasi che 
vessuna crvn sia stata aper-
1a a Roma e che nessuno 
abbia mai parlato della est-
genza di un profondo rinno-
wimento della vita amtnini* 
strativa al Comune e alia 
Provincia. 

Tutto si sta svolqendo co
me se il vecchio centrosini-
stra non fosse stato travol-
to da anni di xmmobtltsmo. 
di incapacity, di condiztona-
menti alle forze della spe-
culazione e del pririlegto- A 
questo st deve agptunpere la 
gravitd del fatto che demo-
rrufiani e repubbltcani ab-
biano deciso di sedersi al 
tavolo delle trattative sjaui 
con la destra socialista. 

II PSI, come abbiamo ac-
cennato. si tropa sempre di-
viso sulla questione della di-
rezione dell'orqanixmo pro
vinciate. Vn accordo di mas-
stma era stato raggiunio 
piorni fa per la formazione 
di un comitate paritetico; 
quando pero si e passati alia 
fa&e operativa i socialdemo-
cratici e i nenniani preten-
devano di discriminare dal 
comitate alcuni rappresen
tanti delle altre correntt. 
Da qui la rottura. 

t . C, 

A Porto Fluviale 

Assembled 
popolare con 

Trivelli 
# Le altre man if est a-

zioni per la « setti-
mana» della stampa 

Questa sera alio ore 20 il 
compagno Renzo Trivelli. segrc-
tario delta Federazione. terra 
una assembles pubbhea nella 
Sezione Porto Fluviale (Via 
E. Bananti 25) net quadro del
le initiative della " s^ttimana " 
per la campaxna della stampa. 
tui problemi della politico este 
ra del nostro Paese e del dibat-
tito nel movimento comunista 
internazionalc 

Si vanno intanto sviluppando 
in tutta la citta c nella provin
cia le iniziative per la " setti-
mana ": oltre alle mamfesta 
fioni di Trastevere. Frascati. 
Torre Maura. Morlupo. Civitel-
U. wc. decine di altn oomizi. 
di giornah' parlati. proiezione di 
film, diffusione di volantim. si 
•nnunciano per i prosstmi gior-
pi, marcando l'impe«no e la mo 
biutazione delle Sezioni per la 
realuxaxione defli obbiettivi po-
inici r finniizMiui della caiTipa 
gna della stampa. 

Un pruno uiccesso ha regi 
•tr«to anche la diffusione del 
)'«Ulmta >: domtnica scorsa. 
prima gforaata di diffusione al 
marc, uno ttate diffuse com 
pleiwivamente 750 qoqie Tre
cento copie aono state -diffuse 
sulla sptattm di Fiumicino dai 
compMni di Afipio Latino e di 
Fiumicino: sti quelle di Castel 
PorataiM e di Ostia 300 copie 
iai fiovani dj « Mario Alicata » 

ti di Ostia Lido; a Ptsw Scuro 
90 copw 

Forse ad una ivolta decisiva le indagini sul delitto di Villa Borghese 
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Per I'assassi no diMaHene ipoliziotti 
puntano sul «cameriere» scomparso 

VITINIA 
• 

Si chiama Guido Benedetto Spimpdo, e un «magliaro» e viene attivamente ricercato - L'uomo fu veduto la sera del delitto in un bar di via Veneto con un 
coitello in mano - Seguiti a Milano i suoi movimenti si no a mercoledi - Forse e in Svizzera - Rispolverato il fascicolo di Pasqua Rotta - Ottimisti gli investigatori 

i Difendono i 
; la piazza ; 
j dal cemento i 

Ora la polizia punta tutto su 
un uomo: il presunlo came 
nere veneto visto partire per 
MiUm>. con tre o quattro carte 
da diecimila. la notte del de
litto: e stato kkfltiticato e a 
San Vitale dicono che lo ncer-
cano (in Svizzera?) perche de
ve * chiarire i suoi movimenti 
romani ». un modo per dire che 
hanno gia in mano element! 
per sospettarlo gravemente. 

EccQ perche. gia da qualche 
giorno i polizjotti dicono che 
i... I'assassino ha le ore con-
tate >: ma tanto ottimismo, vi-
ste le altre espcrienze. va pre-
so con le dovute cautele. Ci 
sono soltanto delle impronte del 
resto tutt'aJtro che rhiare e 
la testimonianza di peraone che 
hanno visto un uomo la sera 
di sabato in un bar di via Ve
neto. con un coitello in mano, 
che profferiva frasi sconneue 
in cui si faceva cenno alia mo-
glie e ad un'amica tedesca. Ma 
potrebbe benissimo essersi trat-
tato soltanto di un ubriaco. Del 
resto altre piste che erano sta
te precedentemente considerate 
c interessantf > ora diventano 
sempre meno consistent!. Per 
esempio non sarebbe affatto ve-
ro che l'assassino sia stato vi
sto lavarsi le nunj «d una fon-
tanella. 

Di tutte le piste di cui si e 
parlato nei giorni scorsi. dun-
que. Tunica che rimane. Tunica 
che potra portare degli svilup-
pi. e quella del t cameriere», 
l'uomo visto nel bar di via Ve
neto ran il coltellaccio fra le 
mani. L'uomo ora e stato final-
mente identificato. la polizia ne 
conosce il nome. dice di sapcre 
tutto sul suo conto. avendo co-
stui gia avuto a che fare con 
la giustizia in passato. Tuttavia 
ancora non e stato ritrovato. 
A Milano e introvabile. e forse 
egli si trova addirittura all'este-
ro. Fra le altre no vita, pro-
babilmente di interesse minore 
ai ftni delle indagini. e'e soltan
to Tidentiflcazione del «tassi-
naro » che ha accompagnato la 
donna da Fiumicino alTalbergo. 
e dell'uomo che. in una foto 
troyata nell'album dj Marlene 
a Stoccarda. appare a borrio di 
una * Giulietta >. 

Non e molto. comunque. I'ot-
timismo dei poliziotti non si 
attenua, anche perche l'omici-
dio e stato collegato a tanti 
altri analoghi. di donne assav 
sin ate come Marlene. Addirit
tura e stato rispolverato il fa
scicolo di Pasqua Rotta. anche 
lei sgozzatq e trovata con le 
mani legate. 

Ma la notizia che maggior-
mente aliments Tottimismo dei 
poliziotti e giunta da Milano 
dove si era recato un funziona-
rio della Mobile. Rainone. LI 
hanno identiflcato flnalmente il 
cosiddetto cameriere che poi * 
risultato non essere affatto un 
cameriere: si tratta di Guido 
Benedetto Spimpolo. ha 40 anni. 
ed c nativo di Portogruaro. Ce
stui, che risulta essere senza 
un mestiere hen precise salvo 
quello di «magliaro» e senza 
flssa dimora, viene ora ricercato 
dalla polizia: quest'ultima tiene 
a precisare che vuole interro-
garlo « per avere delle spiega-
zioni sni suoi movimenti roma
ni la sera del delitto ». Ma die-
tro queste dichiarazioni uf-
flciali traspare chiaro che co-
stui £ peiantemente sospettato 
di sapcre qualcosa di decisivo 
sulla fine di Marlene. 

Di lui la polizia diceva di sa
pcre gia tutto. Ora aggiungc: 
e un uomo sposato e separato 
dalla moglic. la domenica mat-
tina dopo il grave fatto di san-
gue, P stato visto con certezza 
a Milano dove e arrivato da 
Homa con il treno delle 8.52. Su-
bito doix) si e siMistato in un'al-
tra citta (ma i poliziotti non 
hanno detto quale) e Ii avrebbe 
lasctato in qualche posto alcuni 
effetti personah. quindi c ntor-
nato a Milano dove si e trat-
tenuto flno al giorno 10. A que-
sto punto le tracce del veneto 
svaniscono: certamente e ripar-
tito alia volta di un'altra citta. 
prohabilmente all'estero. forse 
in Svizzera. 

I/unica pista degna di que-
sto nome. dunquc. ad un rerto 
punto si perdc nel nulla, tippu-
re gli inquirenti non rmunciano 
al loro ottimismo. Forse spe 
rano nelle impronte digital). Gia. 
Quelle maochie di sangue tro-
vate sui dephants: impronte ne 
hanno trovale ma probahiimen-
te non serviranno a niente. -\ 
San V-.taie hanno spiegato che 
le impronte, per essere utiliz-
zabili. debbono avcre almeno 
sette « punti ». mentre quelle 
in questione ne hanno soltanto 
cinque. Comunque la polizia fa 
molto affidamento su cio, per
che, se rmsciri a trovare l'uomo 
partito alia volta di Milann la 
notte del sahato. potra fare 
un confronto delle impronte: non 
sara un confronto determinante, 
ma sara sempre qualcosa, dico
no i poliziotti. 

Altri particolan vengono mnn 
mano messi a punto. ma anche 
di qiiesti non si dice quanto 
nntrannn essere utili !l tassi*.ta 
Lionel lo Rossi, che aveva visto 
a Fiumicino la tedetca. ha for-
nito elementi che hanno con-
dotto all'identifica7ione dell'au-
tista che ha accompagnato Mar
lene flno alTalbergo Diana: it 
Renato Quartullo. di 59 anni, 
che abita in via Luigi Rava 33. 
e lavora per conto della coope-
ratsva SCAT Co«tlli hn rnnfer-
mato Titinerario della Punt-
schuh che per tutto il percorso. 
fatto a bordo di una «Fiat 
IftOO » griRinperla. non ha pro-
nunciato nemmeno una parola: 
solo alTultimo momento, nel-
Tingresso dell'hotel ha provo-
cato una discussion* per tl prez-
zo della corsa. E' stato anche 
identiflcato l'uomo che, in una 
foto cuttodita nell'album di Mar
lene a Stoccarda, appare a bor
do di una c Giulietta »: si trai
ts di un altro < magliaro >. Lui
gi Carginella, di 37 anni, 
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Non era un film ma una vera sparatoria 

Raffiche per catturare i falsari 
L'operazione si e conclusa con la cattura del capo della gang — Protagoni
st* dell'episodio gli uomini della squadra traffico travestiti da netturbini 

1.100.000 
i visitotori 
della Fiera 

Sono stati oltre 1 milione e 
100 mila i visitatori della Fiera 
di Roma che si e chiusa Taltro 
giorno. Secondo il consuntivo. 
ancora non completato, il volume 
degli affari sarebbe del 5 per 
cento superiore al livello dello 
scorso anno e cioe di circa 14 
miliardi di lire. 1 Paegi rappre-
sentati in questa edizione della 
manifestazione fleristica sono 
stati 25 con 1.481 espositori. 
Quest'anno e apoarso in aumen-
to Tinteresse degli operatori 
commerciali verso tl settore m-
dustriale vero e proprio. dalle 
macchine ai materiali e Ira que-
sti ultjmi soprattutto i prefab-
bricati loggerissimi. 

I poliziotti travestiti da notturblni, dopo Toparaxton* par la 
banconota falsa 

Si impicca nel bagno 
ragazzo di quindici anni 

La famiglia, di origine sard a, era com post a di undici 
persone - II ragazzo lavorava con il padre in un alber-
go romano - Divideva il lettino con altri due fratelli 

Era stato condannato a 15 mesi 

Scarcerato il detentore 
di materiole esplosivo 

M.m'ello Brunetti. condanna
to a tin anno e tr<- mesi di re-
clusione iierche nella sua ahita-
?ionc di Rocca di Papa fu tro-
vata una ingente quantita di 
materiale esplosivo. ha ottenuto 
con un provvedimcnto a dir po-
co discutibile la liberta provvi-
soria. Marcello Brunetti fu rin-
viato a amdi/io a seguito di utva 
licrquisizione effettuata il 18 
aprile scorso nella sua abitazio-
ne. Gli agenti rinvennero polve-
re da sparo. miccc, detonatori e 

Iwssoli vuoti. Al processo alcuni 
testimoni affermarono che il 
Brunetti era legato agli ambien-
ti neofascisti. L'arresto avvenne 
in seguito alle indagini per sco-
prire gli attentatori che avevano 
fatto scoppiare le bombe al tni-
nistero della Pubblica Istnuio-
ne. ad una cancellata del Palaz-
zaccjo. al Senato. 

Tutti gli ordigm presentavano 
le stesv caratteristiche e il mar-
chio inconfondibile della teppa 
fasci^ta. 

Ancora introvabile h giovane di Guidonia 
Le dighe dell'Aniene saranno chiuse dall'ENEL per favorirc le 

ricerche del corpo di Rita Angelim, la ragazza scomparsa alcuni 
giorn: or sono dalla sua abitazione di Guidonia. La giovnre, come 
si ricordera. ha lasciato le sue tracce fin sul ponte Lucano. dove 
era stata ritrovata la sua « 500 » insieme a tutti i suoi oggetti per
sonal!. Da allora si e pensato che Rita si sia uccisa tfettandosi nel 
fuime e che non sia stata piu ritrovata. forse a causa della cor-
rente vorticosa del fiume. 

RUQOIIO irancobolli per 70 mi/ioni 
Penetrati nell'sppartamento del fratello del cardinale Cicognam. 

i ladn hanno arraffato pretiose raccolte di francobolli il cui \ a lore 
ammonta a circa 70 milioni. II colpo e stato portato a termine 
mentre Tappartamento di Giuseppe Cicognam — viale Libia 55 — 
era vuoto. Infatti il padrone di casa era appena morto ed i fami-
liari si erano recati a Bnndisi per accompagnarv i la salma. Al 
ntorno hanno fatto la brutta scoperta. 

Un ragazzo di 15 anni si c 
ucciso impiccandosi. «Era ma-
lato di nervi, esaurito > hanno 
gridato fra le lacrime. dispera-
ti. i suoi famihari. Ma quali le 
cause della malattia? Ignazio 
Crussu. questo il nome dello 
sventurato giovanetto. lavorava 
come cameriere, viveva in un 
appartamento modesto e super-
affollato (undici persone in po
etic stanze) ed era costretto a 
dividcre il letto con due fratel-
lint. 

La tragedia e awenuta ieri 
mattma a Centocelle, in via Bu-
canc\e 12. Ignazio era appena 
tomato da un giro per i negozi 
con la madre che lo aveva a-
spramente nmproverato: cam-
minando al suo fianco, infatti. 
il ragazzo si voltava sempre, 
scrutando indictro, come se te-
messe di essere inseguito. I rim-
brotti della donna sono forse 
stati la goccia che ha fatto 
traboccare il vaso. 

Rincasandn. il ragazzo ha gri 
dato: « Vado nel bagno. lascia-
temi tranquillo »• 

Dopo un quarto d'ora la so 
rella Maria, preoccupata, ha bus 
sato Mwa ottenere nsposta. Al 
lora e uscita ed ha guardato 
nella stanza dalla finestra. Di-
schiuse le ante, gli si e pre-
sentato il macabro spettacolo 
del fratello appeso ad una corda 
fissata a I tubo dello scarico. 
IJI ragazza si £ immediatamente 
precipitate nel locale, ha sle 
gato il corpo del ragazzo ne! 
tentat.vo di portargli aiuto. ma 
non e'era piu niente da fare. 
Piu tardi al S. Giovanni i me-
dici non hanno potuto che con 
statarne la morte. 

Negli ultimi tempi Ignazio era 
particolarrnente esaurito. Lavo
rava con il padre. Gigino. come 
cameriere in un albergo roma
no. La sera tornava stanco e 
doveva divider* con altn due 
fratellini un piccolo letto. Non 
nusciva cosl a dormire. 

\on era un film, ma una vera 
sparatoria con mitra e pistola 
quella di ieri mattina al foro 
Italico. Alle ccntinaia di per
sone presenti e bastato poco per 
capirlo e darsela a gambe in 
un caotico < fuggi fuggi ». 

Si e trattato della conclusio-
ne di una operazione di polizia 
tesa alia cattura di una banda 
di falsari. Protagonist! ne sono 
stati gli uomini della squadra 
traffico della Questura travestiti 
da netturbini. Un falsano e sta
to arrestato. Si tratta di Lu
ciano Zagaria di 33 anni. detto 
« Zaghi ». Gli altri sono riusciti 
a fuggire: uno si e buttato nel 
Tevere e nuotando sott'acqua 
ha raggiunto i cespugli sulla 
sponda opposta lasciando di stuc
co i poliziotti. un altro se Te 
filata verso Monte Mario la
sciando gli agenti attori con un 
palmo di naso. 

L'operazione era iniziata mol
to tempo fa quando fu notato 
un inconsueto traffico di valuta: 
dollari falsi canadesi. Travesti-
menti e appuntamenti hanno 
portato il capo della squadra 
traffico Li Causi sulle tracce 
della banda.. 

Finalmente si e giunti aU'ap-
puntamento di ieri mattina al 
foro Italico alle 11. Polujiotti 
vestiti da netturbini con i bi-
doni trasformati in arsenali si 
sono piazzati tutt'intorno al luo 
go delTincontro. Un primo ab-
boccamento non e andato in 
porto. E' stato necessario atten-
dere ancora quaranta minuti. 
Alle 11.40 il dr. Li Causi si e 
presentato a bordo di una mac-
china. i falsari si sono awici-
nati. intanto i falsi netturbini 
hanno cominciato a stringere 
il cerchio e a tirar fuori le armi. 
« Zanghi » si e accorto di qual
cosa ed ha gridato « e un tra-
nello». I tre si sono dati im
mediatamente alia fuga. II ca
po gang e stato acciuffato dal-
lo stesso Li Causi, mentre sta-
va per dileguarsi a bordo di 
una macchina. E' stato recu-
perato un sacchetto di plasti-
ca contenente 25.000 dollari ca
nadesi falsi. 

il partito 
COMITATO DIRETTIVO del

la Fadaraziona • canvocatv par 
gloved) alia or* 11. ZONA TL 
VOLI prasso sazlane Tivoll ora 
1 M I comitata zona con Imbal-
lona. ACEA (Ostitnsa) ora 19 
attlvo con Cappa a Marconi. 
DIRETTIVI: Allumlara, M, Ra
nald; Cur, I t , * , Crlaco; Ca»»-
leHI, M, Bischl; talduina, « . 

CORSI IDEOLOGICI: Apallan, 
*^0, OuaHrucci; Macao Stata-
II, I I , Morandl; Platralata, 
MM OuaHrucci. 

AMMINISTRATORI DI SE
ZIONE: Domani alia ora 11 In 
Fadarailona. 

INCONTRI OPERAI: Sul taml 
dalla lotta dai comunlstl a dal 
lavoratorl par una mwva con-
dliiona oparaia si tarranna a 
Pomatla • Tor Sapiansa comi-
zi ad incontrl oporai. 

OOCI: Stabillmantl Pomazla, 
Faal Sud, 17, Grace Leader, 
12,30-13,30, PochaHi; Stira, 13,45, 
Sacco; Stlfer 12,1 S-11,15, Sacca; 
Matatfar, 12,45, Vallatri; Pidlar-
ra, 12,45, Sacca. DOMANI: Plal-
tas, 11,15-12,45, Calambinl; Mac 
Ouaan, 12^013^0, Casta; Alca, 
13, lerf!. »!cam, 15,15, Oaat-
truccl; Walna, 1241, Graco; via 
Stsdarlnl (Tor Saplanza), 12̂ 45, 
Fusco. 

PGCR - Domani alle I I In 
Fadaraziona soconda riuniona 
dal Cansigllo Quadri sul docu-
mentl dalla commlssionl or#a-
nlzzazlona, lavora operaio a 
boroata. Oaai zona Rama-Nard 
•n I I alia saztona Trlonfala 
con Lapkclralla; zona Salarle 
ora 1* alia sailona Nomanlano 
con Ouaratlno; lona PoriiMn. 
sa alia sazlona Monto Varda 
Vacchla con Fradda. 

Marcose oggi 
alCEliseo 

II filosofo Herbert Marcusc 
parlera. oggi pomeriggio alle 17 
at teatro Eliseo sul tema «Ol
tre l'uomo ad una dimensione >• 
La conferenza. alia quale se-
guira un dibattito, e stata or-
ganizzata dall'associazione cul-
turalc itahana per i c Martedi 
letterari >. 

Tutti I nooozl dl Vltinia sono rimasti chiusi par tuHa la 
glornata di iari, Tintara papalazione * tcasa par le strada a 
manifaslara contro I'incrodibila prowedimento che priva oil 
abitanH di Vltinia dall'unica plana dalla borgata, per far po
sto al camanto: sullo spiazzo antistante ia chiasa di Vitinia, 
I'unico posto dova 1 ragazzinl potavano giocara, dovrebbcro 
costruiro dai palazzl. Lavoratorl, donna, studenti, perfino i 
bambini, dacine di bambini, sooo icesi per le strode, hanno 
manifestato a lungo, con decino di eartelli, par sottplineare la 
loro volontA salvara la piazza dalla ennasima speculazione 
adilizia. 

Al tormina dalla manifestazione si a svalto un comizio nal 
corso dal quale Hanno praso la parola i rappresentanti di tutti 
i parfiti, dal PCI, PSI, DC, Pt-I, dal rapprasentanti della Pro 
Loco a Malandrl della Consulte popolari. Da tempo gli abi
tanH di Vitinia aspottavano che il Comune sistemasse la piaz
za antistanta la chiesa per un parco pubblico, dove i bam
bini poteasoro giocaro; il sindaco a Tamministrazlone comu-
nalo si arano presi Tlmpegno di utllizzare la piazza in questo 
senso, II risultato a stata che il torrvno, circa 2C00 metri qua 
dri, a stato improvvisamonta racintato con una rete metallic*, 
impadando I'accesso alia genta a vi a tfata allestita una 
baracca per II cantiere adilizlo, 

E' accaduto pochi giorni fa. Cosi gli abltanti di Vitinia 
hanno appreso che la cooperativa Florindo Fiorenza ha ac 
ojuistato il torrono con ragolaro Hcanza edillzia, dalata il 3 
maggio dl quosfanno, par costrwirvl sapra. 

Ma i 12.0AJ cittadini di quasta grande borgata sono ferma-
mente decisi a salvara la loro piazza, NELLA FOTO: una 
vltlone dalla protasta di iari a dalla piazza contasa. 

Nuova protesta ieri in Campidoglio 

I tassisti chiedono 
nuove concession! 

Necessaria una nuova politica per il traffico - Veglia nella notte fra giovedi 
e venerdi davanti all'assessorato • La lotta alia Fatme: sciopero articolato 

Formato un comitato 

Immobiliore: 
si organizzono 

gli inquilini 
contro 

gli sfratti 

Non sara facile alia socicta 
Generale Immobiliare 'mporre la 
sua volonta. agli inquilini degli 
stabili di viale Eritrea. Essi in
fatti, in una affollata assemblea 
tenuta nel cortile del palazzo al 
n. 21, hanno costituito un comi
tato per potersi meglio opporre 
alle nwnovre della Immobiliare. 
che vorrebbe costringere gli in
quilini a comprare gli apparta-
menti a 100.000 lire al mq.. mi-
nacciando lo sfratto. * Siamo 
tutti pensionati - dicono gli in
quilini — non abbiamo la possi-
bilita di comperare Tapparta-
mentc e nemmeno di pagare un 
affltto piu elevato. Abbiamo di-
ntto anche noi ad una casa ». 
II Comitato ha dichiarato che 
non Iascera nessuna strada per 
btoccare lc manovro della so-
cieta. « Ci rivolgeremo alle se
zioni dei partiti politic), ci re-
cheremo al consigho comunale. 
faremo di tutto ». 

Ieri mattina centinaia di tass'.-
sti hanno mamTestato in Campi
doglio contro il blocco attuato 
(per interessi clientehstici) alle 
183 concession! stabilite da una 
delibera approvata lo scorso an
no. La protesta. che era stata 
organizzata dai tre smdacati uni-
tariamente e che ha ripetuto. in 
modo piu forte quella awenuta 
giovedi scorso. si c svolta men
tre era in corso un incontro fra 
una delegazione dj tassisti e il 
segretario del sindaco, dal qua
le e scaturito I'impegno di af-
frontare il problema nella riu
nione di venerdi prossimo della 
comiriLssione consiliare traffico. 

Sui eartelli che i lavoratori 
avevano preparato erano ripe-
tuti i motivi dell'attuale agita 
zione e i temi piu generali del
la categona: dal rifiuto del 
Tattuale regolamento fascists 
(mentre quello nuovo e insab-
biato da mesi al ministero de
gli lnterni), alia necessita di 
un aumento nel rimborso della 
benzina. al problema dei par-
cheggi pagati due volte e so-
prattutto alTosigenza che Tarn-
mimstrazionc capitolina porti 
avanti e sviluppi una politica 
del traffico a favore del mezzo 
pubblico. Su questo tema i sin-
dacati. umtariamente, hanno 
deciso di svilupparc le prossi-
me lottc, quando sara stato su-
perato lo scogiio delle conces-
sioni che — hanno sottolinea-
to — non solo devono essere 
date subito. ma devono essere 
consegnate nel nspetto della 
lista gia pr^sentata. Giovedi 
iwtte. a termine di una assem
blea generale I lavoratori di 

questo importante servizin pub 
blico si recheranno da\ anti 
alia sede della XIV npartizio 
ne sulla Cristoforo Colombo per 
dar vita ad una veglia di pro 
testa. 

FATME — Proscguc la lott.i 
alia Fatme. Anche ieri i 2300 
lavoratori della piu grande 
fabbrica della citta hanno ef 
fettuato alcune ore di scio 
pero contro il mancato nspet
to del padrone all'accordo azien-
dale firmato. nel marzo scor
so a conclusione di una dura 
battaglia sindacale. Lo scio
pero articolato che ieri e stato 
effettuato dal primo turno di 
lavoro, sara portato avanti an
che nei prossimi giorni. 

Pietralata 

La Coppo Unita 
di calcio 

« Magnifici 7 » ai 
Si e concluso domenica po

meriggio sul campo sportwo di 
Pietralata il torneo di caloio fra 
squadre di giovarussimi intitola-
to a Nicola Pompili. 11a \into 
la squadra «Magnifici 7» che 
e stata prcmiata con la coppd 
dell'Unita. messa in palio dal 
nostro giornale. Si sono clas-
siflcati al 2. posto I'AIba. al 3 
Golden Bftvs e al 4 Roma *4». 

Cifra cUlla citta 
Ieri sono nati 141 maschi e 

146 femnune. Sono moni 42 
maschi e 23 femmine (dei quali 
3 minori dei sette anni) sono 
stati celebrati 49 matrimoni. 

Culla 
II compagno Piero Marconi, 

dingente della Filcams-CGIL e 
dtventato padre di una bellissi-
ma bimbo che si chiama Mar-
ca. A Piero, alia feWce manv 
ma OrietU le fdkaUrioni e gli 
auguri del sindocato trasport*-
tori stampa a dtilVnitd. 

Mostre 
Alle ore 10 di domenica 29 

_. ^ . - I I - f» i - r ^ t - - • -

di via San Giorgio in Mentana. 
verra inaugurata la 1. Mostra 
di arti figurative della gioventu 
f Citta d'. Mentana ?. La mostra. 
indetta per gli studenti delle 
scuole superion e in particolare 
per gli iscriUi agli istituti di 
istruzione artistica. rimarra 
aperta fino al 13 luglio. 

AHa galleria cFante di spade*. 
in via Ripetta. personale di 
Sandra Luporini, 

Alia galleria * 88», in via 
Margutta. mostra di bronzi e 
graAca di Robert Cook. 

Botanica 
Oggi alle ore 17 nell'aula di 

Botanica avra luogo una riunio
ne th professorj incaricati, as-
sistenti. ncercatori universitari 
nor decidere sulla costitu?ione 
di una loro associazione rornana. 

Lutto 
II compagno Giovanni Seno 0 

deceduto dopo una lunga malat
tia il 14 scorso. I funerali avran-
no luogo oggi alle ore 8.30. pa 
tendo dalla camera mortuaria 
dj San Giovanni. Condsglianze 
alia famiglia dall'UnM*. 
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Per la musica un 
Rinvioti a ghidizio 

i reolizzatori 
dell '* Altra (accia 

del peccato* 
TKRM. 16 

V. retf'.-ta Marivllo A\jl'.o:ie. 
l'au'.nre del commento parla'.o 
G.d'ifrarxo Wno. :' prodj'.toro 
I.LK.J:K> Man:tio e :'amm'n'<tra 
tore deip^jto dflld -^v.t'ta e v e 
rnatosrarica * Iutertiim * Augu-
s'.o Fantevch!. sono *Mt: rr. 
\witi a giud.zw da I So-.t!tu:o 
Procurators della Repubbhcj 
Atiton.o Fimih per nspoudere. 
in coneorso fra !oro. del reato 
<I. cui aii'an. 52d del codiet' 
pt'nale. reiat:\o a v>ettaco!i e 
pubblicaztom o**:en:. a. end.) 
rejlizzato e d:»'.r:bj to ne! c:r-
euito nazionah- i! film L'a/lra 
faccia del peccato. 

V fiini. pre-<"r..i!o in J prima > 
a->-̂ »!uta a Tern., d! cn^ma 
F .trnma. ii fi marzo. dooo rrv>!to 
'(•"imdw d1 prosrammsiiorw in 
tui'.a Jt,il;a. \enne sequestra to 
a Firenze dalla locale auton'a 
r:ufiiiiaria. 

fill atti. per competeri/a. ven 
n'-ro tra»nifs<i alia Procura d: 
Torn:. II Sosiituto Procuratore 
Finuli ha. ne': jjiorn; v o r v . 
r::i;:ato a «:udiiio i realizza 
tori del film I! prooesso sara 
ceiobrato per riiretti<ssima. I! 18 
giujsno. ne! Tribunal* di Term. 

«La Tancia» di 
Michelangelo 

ol Conventino 
I.a seconds « Estate teatrale 

del Comentino> il teatro alio 
aperto ricavato a Montana da un 
antico convento. e cominciata 
1'altra sera, con linaugurazione 
rli una mostra di litngrafie e 
bronzetti di Stefania Bragaaha 
(luidi. Per 1'nccastone, 1'iriratore 
del teatnno di Montana. I.eonur 
do Bragaglia. ha annunciato lo 
spettaeolo che anrlra in «i-ena il 
10 lunlio: « La tancia » di Miche 
langelo Buonarroti. Bragaalia 
ha detto di avere scelto questo 
lavoro ritenendolo aderente. nel 
lo spirito e nella sostanza. al 
IUORO in cui sara rappresentatn 

Dopo essere stata dimentirata 
per circa un secolo. « La Tan 
cia » the. tra I'altro. fu scnt-
ta nel 1610, ovvero nello stesso 
anno in cui fu cosrruito il Con 
vontino. fu proposta nel 19H7 a 
Firenze durante il Margin, e nel 
3962 a Milano da una compagnia 
di rilodrammatici. Interpreti 
principal del lavoro saranno Fo-
sco Giachetti e Bianca Tocca-
fondi. 

Nel corso della t Seconda esta
te del Conventino » saranno ese-
puiti alcuii concerti dei Solisti 
di Roma e sara presentata una 
rtuova collezione di librj sul 
tratro. E' molto probabile. in 
fine, che il Conventino ospitera 
anche nualohe compagnia di pro 
sa, prima di chiudere i battenti 
il 10 agosto. 

Festival handeliano 
a Gottinga 

GOTTTNGA. 16 
E' cominciato ieri a Gottinga 

(per concludersi il 17) il Festi
val handeliano. II programma 
comprende I'oratorio drammati-
cn < Susanna». seguito dalla 
Handel Opera Society di Lon-
dra. la prima assoluta di due 
composiziom rimaste finora igno
te del maestro e cioe il fram-
mento dall'opera «OIibrio» (au-
tografo di propriety del Fitzwil-
liam Museum di Cambridge) e il 
frammento < Cantata senza tito-
lo >, serata con brani di autori 
vari. (da Handel e Mozart), un 
concerto di musica sacra (Han
del ed i suoi contemporanei te-
deschi) e l'oratorio biblico < Giu
seppe i suoi fratelli >. 

buon contorno 
e prezzi bassi 
Panorama sulla manifestazione 
che comincia il 27 giugno, ma che 
sara preceduta da alconi concerti 

Niente scacco 
per Rosanna 

'.'V^V-'. 

N 

I SCHERMI B RIBALT 
r 1 - •- • II •> • '* 

Ca 
i . 

NEW YORK. 16 
Sempre piu richiesta dalle 

produzioni e dai registi cine-
matografici Liza Minnelli (nel
la foto). la giovane figlia di 
Vincent Minnelli che da poco 
ha intrapresto la carriera di 
attrice. Dopo Charlie Bubles 
di Albert Finney ed un 
altro film sulla gioventu ame-
ricana. Liza sta per comin-
ciare il nuovo lavoro di Otto 
Preminger Dimmi che mi ami, 
Julie Moon, dal romanzo di 
Marjorie Kellog. 

«Liza — ha detto Premin-
ger — e una di quelle ragaz-
ze sul cui volto e scolpita tutta 
la sensibilita moderna, E. piu 
che bella. e autentica •. 

IN UN GRANDE SUPERMERCATO DELL EUR 

Perde la testa al 3° piano 

la ritrova la moglie al 1° 
E' accaduto nella « Cacria al tesoro » al grattacielo 

Italia nella sede romana del Supermercato Mobili 

dove e in corso la tradizionale manifestazione 

« Casa Casa Mia » con offerte speciali ai compratori 

Tutto a lieto fine con qualehe rata 

La notizia e arnvata in reda-
none come una bomba, suici-
d.o?, vendetta? Mali! Via di 
corsa sul luogo del delitto. En-
tro nell'Esposizione del Super 
mcrcato Mobili all'Eur: t Dov'e 
iJ decapitato? ». «Sono io » ri-
iponde un signore tranquilla-
mente seduto. A questo punto 
non capisco piu niente e mi 
taccio spiegare tutto. In breie 
I successo questo: 

II decapitato, pardon il signor 
Rrn7aie5ta. desiders1.2 '̂̂ Q'Jî ts 
re un soggiorno e io voleva 
bel'.o. funzionale. moderno, con-
fortevole per ricevere gli amici, 
che coMasse il giusto. possibil-
mt-nte poco. 

La Moglie. che si era const-
gliata con le amiche, lo aveva 
porta to al Supermercato Mobili 
dov e in corso U tradizionate 
minifeatazione «C.\SA CASA 
MIA » che comprende una tCAC-
CiA Ai, rt^tUKU » dove ad o«ni 
tesoro cornsponde un mobile a 
prezio scontato, a pnezio pro-
mozionale. con omaggw ecc. e. 
sMpviuio che i mobiii esposti 
»ono quelli del la migliore pro-
duzione italiana. era certa di 
t^contentare il marito. 

La realta ha superato ogni 
previsione. infatti il signor Sen 
z.iteiLa si era talmente entu-
su4smato dt-ali arredi esposti e 
del basso costo degli ttessi che 
a\eva... per so la testa e voleva 
fdmovare I'intero arredamento 
•ache approtittando delle facili-

tazioni di pagamento che ofTrc 
il Supermercato Mobili. A que
sto punto la Moglie ha faticato 
non poco a fare ntrovare la 
testa al manto nuscendovi pero 
in parte perche il signor Senza 
testji ha rinunciato solo all'in-
gre*so e alia stanza dei bam 
bini. anche perche il bebe e 
ancora piccohssimo. 

Contento della mancata tra-
gedia ho salutato i signon Sen-
zatesta e mi sono mtrofulato 
tra la folia che s: agg:.-« nei 
sdlom di esposizione raccoghen 
do commenti di approvazione 
ver^o questo complesso che. 
opersndo ^trettamente as'sociato 
a 30 fra le piu >?randi Industrie 
italiane del mobile, e riuscito 
a porrc ûl mercato arredamenti 
per ogni iusto. in ogni stile, 
tccnicaniente per^tu e soprat-
tutto a prezzi ottimi. 

Buona lidea della «Caccia 
ai Tesoro > cne consiste in pra-
tica in una grossa quantita di 
mohili distnbuiti net diversi sa 
loni dove il compratore attentu 
pud cacciarh a prezzi dunezzati. 
ndotvi, con regalo ecc 

[1 tutto con chiaro scopo di 
vendita di propaganda, mi in 
formava la Direzione. Le ven 
dite corrono bene ed e oppor-
tuno affrettarsi per non am-
v a n a tesoro assottigliaio. 

Per maggion informazioni: 
Supermercato Mobili - Piazza 
Marconi (aU'Eur grattacielo Ita
lia - Tel. 5.911.441 - 4 linM). 

Ciwiftr^riza stampa a'.la 
< na \'a!adier. UTI. per !«• 
ultimo noiita sul XII l-t';ti\al 
dei due Mundi che sta per 
aprire i battenti. La data e 
quella del 27 giugno. ma gia 
ilal 20 saranno pronte le pri 
me attivita: concerti ;•] Cam 
Meiisso lore 17) con intervento 
anche rk'H*t!!ustre vio'.ini^tii 
Menuhin o di Serkin. pianist.! 
estroso. conti ntissimo - come 
ha rktto MrtK»tti — di poter 
suonare. al momento. !a nm 
sica che piu gli \ a di sun 
nare. 

(»ian C.-ir!o Menott:. pre^i 
dento (k'l Ft^lival. ha dato il 
benvenuto agli amici e rivolto 

I qualehe «ber!effo (simboliui. 
| pern) ^j nemici. QiM^t'annn i 
I nemici di Meiiotti potrebben 
j (.ssore proprio gli e^ponenti iU\ 
j eosiddetto bel mondo i qual' 

sono rimasti « innrriditi » per 
la faccetida dellp mille lire. 

| Trannr die per due aerate 
i (quella inauuurale e quella per 
I la t prima » dell'ftnlinun >« 

.Ugi'ri). 'utti illi spet'aeoli s;i-
ranno vUi')ili. i'lfatti. al pre//o 
di mille lire. Pare vhe qiM l̂li 
delTalta societa abbiano pro 
testato Perche mille lire? K* 
un insulto alia ricche/za. NLi 
han:M» e-*pr«""so coticensi so-
prattutto eli studenti 

II Festival - dice ancora 
Menotti — vuole ormai so-
prattutto rivulgersi alia re 
gionr umbra e, tenuto conto di 
questo. si sono eambiati an
che gli orari (gli speitacoli 
serali a\ ranno inizio alle ore 
venti). 'ri modo che gli spet-
tatori venuti dai centri vicini 
possa no ritornare a casa la 
sera stessa. non troppo tardi. 

II Festival anche quesfanno 
avra qualehe * bomba ». chia-
rise* Massimo Bogianekino. di-
rettore artistico. il quale ag-
giunge pero che nella manife-
sazione. che si differenzia dagli 
altri Festival — la musica. a 
Spoleto. viene infatti contor-
nata da tutte le altre arti — 
non bi«o£ia ricercare queita 
o quella novita. ma conside-
rare il criterio complessivo. 
crganico. 

Un fatto nuovo e costituito 
daH'inaugurozione con uno 
spettaeolo di balletti. La danza 
— dice Bogianekino — a Spo 
leto ha sempre avuto un note-
vnle risalto e al Festival la 
American Ballet Company, di-
retta da KJiot Feld. ha riser-
vato jl suo debutto. 

Per L'italiana in Algeri si 
stanno preparando cose nuovc 
e misteriose. L'opera rossi-
niana sara. infatti. la parte 
centrale d'un ampio spetta
eolo curato dal regista fran 
cese Patrice Chereau. Una 
sorta di teatro ne-1 teatro che, 
speriamo. non serva ad elu-
dere le responsabilita stret-
tamente mucicali. 

L'altra « bomba » « scoppie 
ra » con il « Dodecaedro » oi 
Charles O. Perry un «ogget 
to» 'nnalzato in Piazza della 
Liberta. che potra cambiare 
forma oS'ii giorno. Grazie alia 
sua suddivisione in tetraedri 
scomponibili (e colorati). log 
getto pntra assumere ben tren-
ta posizioni. Queste sono le no 
tizie fornite da Gianni Caran 
dente. re^ponsabile delle arti 
visiw, potenziale da una mo
stra eelebrativa dello scul-
tore Ix-oncillo. nonche — tia 
I'altro — da quella. importan 
te (40 discgni), di Willem de 
Kooning, un pittore piuttosto 
riluttante alle esposizioni. 

La musica sara integrata dai 
roncerti del mezzogiorno e la 
danza dai cconcerti di dan/a* 

I-a prosa presentera tre gio 
vani autori, tre giovani regi 
sti o giovani attori L'na certa 
attesa gia si av\erte per L'Or 
landn Furioso. di Rdoardo 
Sanguineti. 

II cinema e affidato a film 
americani, nr.n commerciali. 
d'ispirazione sociale (una de-
cina di serate). nonche a pel-
lirolo dedicate alia musica. 
C'e un film sul pianista Ar
thur Rubin«tein. nonche una 
versione cin<matograftea (te-
levisjva. anzi) dell'opera di 
Menotti. La Medium, che sara 
curioso r.iffrontare con la rai> 
presentazione a teatro (Ca>o 
Melisso). per 'a regia dello 
stesso a'ltore. regiMa anrhe 
del Hctablo de maese Pfdro, 
di De Falla. Xsp^'i r>;" nuo\; 
dell'esperienza musicale eon 
fluiranno nel cosidriietto Tritfi 
co (Canznna per soprtno — 
Carla Henius - di Rieter Scho 
enbach; he bai masque, di 
Poulenc; Variazioni di Aldo 
Clementi), 

Nel compjesso dal 27 tfiu 
gno iJ 13 luglio (il Festival 
si concliHera con la IX Sin/o-
nia dj Beethoven, diretta in 
Piazza del Duomo da Thomas 
Sehippers). oltre ottanta spet 
tacoli che mantengono alia 
manifestazione un originate 
carattere di novita, non sol-
tanto per l'ltalia. 

• . V . 

Settimo Concerto 
per gli litcontri 

Musicoli Romani 
airOpera 
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CONCERTI 

// nero dona a Rosanna 
Schiaffino. E in questo film, 
che H regista Festa Campa
nile sta portando a termine in 
una rilla di Frascati. I'ottri-
ce xndossa spesso biancheria 
e abiti neri Spessn non ruol 
dire sempre e. infatti. nella 
xcena — una delle piit curio 
se (anche se non nuora) del 
film — in cui Rosanna af/on-
da mani e piedi in un mare 
di biaiieHi da died cinqunnta 
e centomila lire, indassa uno 
scialle twriiro di tela chiara. 
I biyliettj di banca sono. ua 
turalmenle. falsi; tanto enn 
tante. infatti. non circola nel 
cinema italiano che ra avanti 
a forza dj * farfalle» (leq 
q'i eambiali). Tntt'altro ditenr-
xo si potrebbe fare se si trat-
tasse di dollari. Dicevamn che 
la scena non e nuora: e inve-
ro ci ha falto pensare ad un 
altro film e ad un altro ro
manzo: precisamente alia 
Noia di Morouia, porfafo sullo 
schermo da Damiani (ricorda-
te Catherine Spaak sul letto 
coperta di biglietti da died-
mila? .4HOTO: la Zecca non 
avera ancora emesso carta-
moveta da cinquanta e cento
mila lire). 

Afa torniamo a Rosanna 
Schiaffino II film che Vat-
trice sta interpretando e Scac 
co alia ri-gina. tratto dal-
Vomonimo romanzo di Renato 
Ghiotta. IM < reqina » — nr-
vio — e la Schiaffino nella 
parte di una diva di name 
Margaret, una donna che ha 
tutto: denaro. uomini e anche 

una schiara. Uaydce Po.'i.'off 
iStlria) uiovane, ncni. tiln-
lata. piqra ma can una *;KI 
particolare fantasia. Fanta
sia e pigrizia sono le candle 
della scacchicra su cm -i <)u> 
ca la partita. 

La ragaz:a e indutta dalla 
iua pigrizia risionuno a far-
si schiaivi della * retyna . ma 
al tempo stesso qucstn <un 
passirita determinera un ca-
povolgimento nei ravporu tra 
le due donne Maniarct riu 
scird appena in tempo ad cri 
tare la mossa pericoh>\a c In 
* scacco alia regina » non riu-
scird 

Mentre nel romanzo il per-
sonaggio principale c .Siiria. 
nel film la situaz-ione cambia. 
Aimena nelle intenzumi. il suo 
senso sta neWalternativa che 
si pone oggi ad un tndirirfim: 
e cioe la scelta fra H torpi-
do. ma comodo stato di srhia-
jifu. privo di responsabilita. 
che pw> candurre aH'annienfa-
mento. e la liberta, che per* 
mette I'afjertnatione della per-
sonalita, imponendo pero re
sponsabilita precise, spesso 
scorn ode e faticose 

Ma la via dell'infer no - si 
sa — e* lastricata di buona in-
tenzioni. Per vedere se que
ste ultime sono state realiz-
zate non c'e che da aspettnre 
qualehe mese. finn a quando, 
cine, il film cntrrrd nel buio 
delle sale cinemntografiche. 

m. ac. 
Nella foto: Rosanna Schiaf

fino in una sccna del film. 

Giovedi al Circolo La Fede 

II «teatro povero» 
arriva da New York 

Conferenza stampa « per po-
chi iii'imi i- <il Teat io I-'i Fe<ic 
<ii Riiiiw ( \ ia Portuenie . 7H). 
in iKvasione dcila » prima J <ii 
.Score n. I iSparhto n. 1). un te 
.MO v.-i ittcj e diretto da Antony 
Kerehio. interpretato da nove 
membri di The poor theatre 
i'um\Hiuu (la Compaguui <1<-1 
teatro (M>\ero) di New WKV. \.<i 
Coni|uignia del » Teatro |x>'> e-
i<» » e Data nel 1968. ed h.i nn-
picgato otto rne>i per Io >!u<ho 
e la pi'ep,irdZK>ne di Sci/orc n. 
J. che e stato rapprc.tentato a 
New York oel li*68. al Teatro 
(Jrnc^is. un Ioc,ilf> della Uouery . 
N.itiiralmente. gli t attori » del
la Compagnia di Antony Ser<luo 
n<m sono professionisti. ma e-
MTCit.ivano i m e s t i e n piu disjxi-
rati, come i ar:>ent.in. dioMifi. 
gxx'aton <ii rugby, c a m e n e r e . 
d i segnaton . assistenti . -wiali . La 
ixiverta <UM Teatro di Serchio 
(il suo 1 fare t e a t r o * s'tspira 
direttamente al ntetodo di (iro-
tow>kn M manife-Li neH'as»en-
7̂ i <li ogni ornamento seenogra-
fkx> (.ibolito ant+ie il «costu
me » teatrale) tipioo del «tea-
tro ricco • cotitro «.u; .sercti o 
combatte con la sola forz-a del-
l'attore, etie dona eompletamen-
to se s tesso attraverso tutte le 
for/*' psiohiche e fisiche che 
emergono (lagJi strati intimi 
della Mia natijra. 

D .tltro canto - ci ha detto 
Si'rehio — un teatro cosi conc<--
i»it« iiwti pui> nvoiKersi indisen 
minatamente a tin pubblieo j?e-
neneo . ma cerca il suo dcsti-
n.iMiiO in quella clas.se sociale 
<ln\e t' pre-ente la volonta <li 
ca -nl).are .1 mondo e di crearo 
wu n;io\a culUira, che non si a 
qjel la elaborata da sempre dal 
l.i clasvp dominante. 

Dopo una se't imana di repli 
d i e a Roma, la Ownpagma si 
lecnera in Dammarca. per par-
Ucipart- a un .^eminario intcr-
na/iona!c sul metf>do teatrale 
di (Irotowski. dove v a n e eom-
rxignie svilupperanno « pratica-

Aperto il Festivol 
di S. Sebostiono 

SAN SEBASTIANO, 16 
St e inaugurate quest* sera i) 

XVII Festival cinematografico 
internazionale di San Sebastiano 
con la partecipazione di undici 
paeii fra cui lTUlia, 

i ini'n'e • tin trma comiine affkla-
I to loro dallo st»«sso reaista po 
i !ae<'o 
i Score n. 1 andra in scena 
i C'ovedi | )OS-,TIKI nella pn'i • po-

\ c ra ' ean'ina <lella capitale. 

legrime 
Cinema 

Non uccidevano 
mai la domenica 

Sul firure della guerra di se-
((•^ionc. e nel |>ei lotio .succes-
.«mi. nnix'!\ ri--,1 una barvia di 
<li-per.iti •Mkli-ti. alia cut testa 
i' l.i famiulia dei (ialt: i rnein-
bri 'Ii i'".t f.inno on ore. per 
fc.-iKia e lie: (ombattivita, .II 
loio nouii b.riiici. Ma p>i il mi-
glior tuatore del gruppo. Da-
\ id. -4an< o <li tanto ungue . si 
nt>e!!d; M'.msje alia con<iunna a 
morte < omnunatagli ctal padre 
(iioiue, e cerca di rifarsi una 
\ ita nel Te\.a--. coo moglie e fi-
gliole'to. I (Jdlt. pero. vanno a 
rctai moie^ia anche la. E Da-
\id. orniiii sclueratosi dalla par
ti- della legge. ,st la deve ve
dere con i fratelli e soprattutto 
con i! geni!o:e: defungeiklo tra 
!«• braeeia di coMui. in una 
>'re«!,i d od.n e nun d a more, al 
cilmine «li n.i'.nte .sene di 
soititri IIKIIV uluaii e collettivi. 
Delia tn-ta progenie dei (!alt 
rmiarra \i>o. e a fatica. solo 
i! bimlK) di ]>a\ id. seampato 
in fitrinnix alia pi^tola del ter-
r,ln!e non no (iio->ue 

II qual* <• impel-onato da 
J.uk Pa la nee. che digngna i 
denti e laiK'ia urla bestiaJi. per 
di piu ri|iercos.se sovente dalla 
c<o m*#tendo s dura prova ie 
corde vocali del suo soli to dop-
p.atorc. Western di produzione 
amenc.ina. .Von uccidevano mai 
la domenicq prende purtroppo 
etempio. in certa muura. da 
qaelli iiostrani. introditcendo utl 
po di w.s-so. un po' di node e 
qualehe hrandello di violenza 
in uno schema abba stanza tra-
dizionale. Henrj Levin ha di
retto con seiaibo mestiere. Tra 
gli interpreti. Vince Kdwards. 
tieorge Maharis, Neville Brand 
e SvUia SMIIS. la quale men 
terebbe molto di meglio. Colore, 

• g . ta. 

c a m * al tM«U 4r\ li\m 
f*rrtt90m4omo «|Ja %». 
fitrfttr ela>(lfl«a«i«B« p*r 
f rarr l : 
A = \ v \ r n l u r i » o 
C = < Umlco 
DA - |)l»r<ao ail I ma to 
DO = DuruMrniario 
DK — D r a o m a t l r o 
G = C.lalK. 
M = Munralr 
« = SrnnmrBial* 
* \ - sai ir iru 
I M = »iorlco-mltal i»(le* 
II auftro c ludl i ln ful fllni 
v icar f i p r n m arl m o d i 
*r(urB(r: 

• • • * • = Pfcr i loaal t 
• • • • = oMimo 

+ + + = buonu 
« V = dltrrrlu 

V M »» = v l r u i o al ml 
nor! 41 II Baal 

tRIRINALE (Tel. 4C.CW) 
Hlack littrrvr luiim.i 

QLIBINriTA (Td. WfMtZi 
Rrlla dl civrao. con c w t 
i i i ' i ixc i V.M Lrti UK * « « « 
1 I . » > * t ' g ! l i i l l S U C I f l M i l 

RAUIO CITY (1*1. 4«4.1t3) 
• X - / 4 H I I I I . oi'M (. el m.ti.o 

FILARMONlC\ ACC:ADKMI.% 
ROMANA 
Ii'iMi.m:. Ki i ived l t- v e n e n i t 
ne l f i i arr imn d c l l . i F i l a r m o -
:iie.l . i l le 21.1.' !a « K m i i a n 
N e w Oili-.iri-i . l . i / / H.nid • f'.i-
i .» l.i M o n . t d e l J . I / / in l i e 
-••i a l e c i i i i s e . ' i i l i v e KiiiliOMl 
in vi n i l n . i .ill.i F i l . i M i K i m c a 

ISS." I'KRf.lM K S I A N A 
< ( ' h l e s a \ i m r r l c a i i a S 1»JI>1I>I 
( i i n t t ' d l a l l e J l . ' . i " cutii'i'i'tn 
- t .nj iu i i i ' ' 'i M i i S i i l i e M o -
/ . i : l M' . lh .cu l l i i i u l t t i K l h . 
C i - e l ! . i . U»'i 't l i i -ven 

TEATRI 

(Via Orti 

Al 1 A Ql KRCIA 1)KL TASSO 
( XI (iianieolo) 
Dal 1 lutflio K-tate della p i n . 
*a • Xnhtriiiur • di (Manto 
KitJi.i Seii!i<i Ammira ia 

A L U KIM.IIIKKA (Via de' 
Riari, 81) 
Alle 'J'.M> '• II ( i n i p p o . in 
• S m i s r i i M i a p e i l t i v r h l u s n » 
(I; KilKifi'iii . l . ir . ihl l l I t^ lo . l f . 
d o 1 <M t i i e l l . i e n n FUitTa C i e -
i'i>en>|ii>i> M « " M I I , M a r t i n i ) . 
I'lt !>;. in i l l . Tor ' i c i - l l . i , Y a u r u 

\ 1 . 1 / \ R T K I I I B 
riiniMii.i est iva 

liKAT T> 
Alle ^l..t(i ra[ipre!4erita7linie 
del ( i iuppn l e a i r o in • W««v-
frk • di Hucliner 

CKNTOl NO (V. Kutlide Tur-
ha 2H - tra versa Viale An-
celico) 
A l l e l . \ Hi e 17. «l l.i I" l.i 1 c a 
ll ii \ n o \ o Miiiitin i n i s e n t . i 
. l . 'al lcitt ,i l i .mi la • eo in inedi . ' i 
I•«-1 i . ' t!- i / / i di I i l " I ' l g n e i i ii 
M i w i d n 1 i l i . m I', i / KcHi.i 
K u l i e t i i i (; . i ' \>-

DKI.I.F ARM 
( " I l " l - l l l i • •-! I V . | 

IH:iXK >ll!SK 
Ail> - 1 . 1 ' • -Mi iutor l ill i r a l -
l » n a * 1° F e ^ l i v . l l d e i p n t t c g -
Ki. i lort e c u i a ill P a o l o P o l l 
l'i i M i H . i 1 ) : I I I \ I l inn m e 
I'.i-l'l"' C l u e i i c i 

KI.1SEO 
•-> •i,.t;i .iimiiall ill i l . in/e 

FII-MSTl l>IO 7fi 
dAlibert l-c) 
A l l e ]!». L'I. 2;< « II m i m f l l o » 
di Oiarl i*» C h a p l i n e « II m a -
Kii O / - c o n H i d u l i n i (I'lIfSi 

FOI.KSTI'WIO 
Alle TZ J u / / a Koma presenui 
il «Middle .1,177. Qurti»t» con 
F Koin e Jannv Pn|o>-a 

FORO ROMANO (Suonl e luci) 
Alle 2I,;«» i inhano. mglese , 
f tances« , tedefico: al le &( so
lo ingless-

IA FEDE (Vis Portoeiue 71) 
c;iovedl al le 22 prima di : 
« The Poor Theatre » da N e w 
York 

N A V O N A 2000 ( V i a S o n . 21) 
Al le 32,:«): « r<wa ml diet ... 
man ? • con A Casagrandc: 
• Ma i h r c > n t r « la Travia-
ta » cripto carabet 

P U F F 
Alle 22..W- « 1 raccontl de l lo 
7l» Tom . maso • con L F i o -
rini. E Eco. R Licary. G 
D A n g e l o Te«ti Perea, Roesl, 
Picft'irt iMtimi g-lorni. 

R O S S I N I 
».il L'i- alle 21.4S C ia Er Pic
colo de Homa rlir E Liberti 
enn « Brh? scmii n n « ' f pe' 
tradl7lene - di K. I.iherti con 
M }>ntr. «; Donati . E I-i-
b e n l . H C.iangnla Kegia an-

S A T I R I ( T e l . 9fi5.153) 
Alle LM.-t.i C" in I'orconpinn II 
con • l'na purna p*-r hch^ • 
grande ^iiecefwo cornico dl 
Ctcoige Fe>(lenu con f a r l o t t a 
Haii lh e Paolo Honaeelli 

VILLA Al.fMIBRANOINl (Vim 
National?) 
Dal 28 Inizio XV Entnte ro
mana dl Checco e Anita Du
rante . L*lta Pucct. 

VARIETA' 
AMKR\ JOVINKM.l (Telefo-

no r.ut.xuH) 
I.a \ u l p e . c u p S I)' Miiis e 
i i v i s t a D e i io P i n o - (,1.171a 
C o n i V M ]4) l ) B «4> 

CINEMA 
Prime vision, j 

ADRI.VNO (Te l . 3K2.1U) I 
Nun iu i'idf\ aim n u la U»- ! 
meni ia . enn J Pal .m-e . \ ^ t 

ALFIKRI ( T e l . *»JJ51) 
I. inip:«-t;aiii, c m N Manfredi 

C • • 
A.MFRIC.4 ( Tel. Saa.lMI) 

Inghdtrfra ouil* 
i \ M i s 1 110 + 

ANTARKS (Tel. K90JM7) 
< l i l t «-i l t \ IIJIIK haiiK. c<>n 
P Win l ' \ k . S \ + + 

APPIO (Tel. mjOX) 
( III ma nm 11- A ( u i i i i rm o»<l, 
con K ^Vulmuik 

(VM 4) \ «.«. 
ARCHIMKUE (Tel. 1753*7) 

l<>a<llall 
ARISTON (Tel. U3.23I) 

A I I - I I I u n a »rra a c i n a . c o n 
K P n l k . n i I V M : i i OR ^ 4 -

ARLFXCHINO (Tel. 358.C5I) 
I (till- KlIIIH-iU |>ll • • + 

ATLANTIC (Tel. 7«.10.85S) 
Mu<mu -I'ra Mil ium ( a m p -
hell con >• I.olloh' njida H + 

A VAN A (Tel. S1.15.10S> 
t na ra«a2*a lutta d uro 

AVENTINO (Tel. 572.137) 
1. aiiMlite di l>taiuiK»->. con G 
.V \*iiliuit<' (\'M 141 |>K • + 

BALnLTN.% (Tel. 347J92) 
l .amuiilt- lnlrdple. con K 
l lo^Si 111 | ) R 4 . 

BARBFRINI (Tel 471.707) 
Z . l.'orfCia d r l po l r re . con Y 
Monl .mi l <VM 141 UK 44>4 

BOUMiNA (Tel. 42«.7(IO) 
( hirili prrtlonu a Itiu e non 
a me. con (• Aidisson A 4 

BRANCACCIO (Tel 735^55) 
I. . m i l n i c (11 Cli a m t c i t a . . o n 1; 
V. V . i h i n i , i \ M • 11 i m « + 

CAPITOL (Tel. :«3.2»)) 
I ciuii |>lr-.si . e o n N M . i n f r e d i 

C A P R A N I C A ( l e i «7>.46S) 
>>peuacolo ad inviti 

C A P R A M C : i l K I T A (T.K72.4<i5) 
I 11.1 M'I .1 up i rc t iu. con v 
Mont.mi l l>H * • « 

CINFSTAR ( l e i 7«9-242) 
l i e i i i i i i r i i m i l l , e o n r S i 
n a t r a \ * * * 

COLA III R I E N Z O (T .3M.SM) 
I. amatiii' dl l i ramlcna . con (• 
V. \ . . in i i i i ' | V M Mi | tK « « 

CORSO (Tel. 671.691) 
\ M K K ' O 41 • T I I I I I I della Terra 
con J Manm \ * 4 

DIE ALIX)RI (Tel. 273-207) 
I. amann- <H (iramlKna, con (. 
M Volnnti- (VM '4> OR 4 4 

E D E N ( T e l . SXQ.ltH) 
I.a miinara di Men/a . con A 
Hevwnnd (VM Iril DR 4. 

EMBASSY (Tel. 870^45) 
•clarada, enn C Grant 

<: • • • 
EMPIRE (Tel. V55.S23) 

I nrrvl a przri. t-on II hen-
netl (VM IHl n * * . 

EHRCINE ( P i a c u lUl ia • . 
EUR • Tel. M1.0MM) 
| i u \ I- ii^ann ie a im le, con R 
Din t o n ( V M I4i A • 

EUROPA (Tel. H«5.7M) 
I d u e K i - n n e d t I ' l l 4>4>4> 

FIAMMA (Tel. 471 J » ) 
t'h insula e i t i va 

FIAMMETTA (Tel. 470.464) 
T h r Str ip 

( iAI .LERIA (Te l . 673J267) 
Top «rnaation 

G A R D E N (Te l . WSMB) 
I. amniitc dl (Irami^na, con G 
M Volotne (\'.M H i UK 4 4 

G I A R D I N O (Tel . M 4 M 6 ) 
l'na raicazra tutla d nro 

G O L D E N ( T e l . 7SVOQ2) 
I cnmpl«-ssi con N Mantredl 

S A 4v*. 
HOLIDAY (Largo Benedetto 

Marcello - Tel. UIIJ2S) 
Elvira Madl fan , con P De-
germark H 4 4 

IMPERIALCINE N. 1 (Tele-
fono «W.i4&) 
CunlpKifiiiiii Ini lme d! irr K\o-
vanl sputc, rnn P. Vatlee 

(VM i s ) n 4 
IMPERIAU:iNE N. 2 (Tele-

fono B74.WU) 
I I I I T X I A p p / / l e o n ii U e n -
I K ' U ( V , \ i i s i «; 4 4 

MAESTOSO (Tel 786.086) 
I. amanif dl Gramli;na, con G 
M. X'ulonti ( V M 14) OR 4 4 

MAJESTIC (Tel. 674.A08) 
I.a hamhnla dl Haiana, con 
E Sehurrr O 4 

MAZZINI (Tel. 351.942) 
l .adv Drt.irr 

METRO DRIVE IN (TelefO-
no 60.90.243) 
I.a \ l r l n silralata, con Omar 
-sh-inf (VM 141 OH 4 

METROPOLITAN (T. 689.400) 
V n l i i nudn, con N Manfredi 

C 4 
MIGNON (Tel. K69.493) 

I 7 samurai, con J .-ilumara 
^ • • • 

MODERNO (Tel. 460.285) 
. In- l ine, con R Power 

( V M tfii im 4 
MODERNf) SALETTA (Tele-

fono 460.285) 
Slniihe l>Kl/iann. con E Pur-
doni AM 4 

MONDIAL (Tel. 834.876) 
Per un pimno dl dollari. con 
C Eastwood A 4 4 

NEW YORK (Tel. 780.271) 
I.a gurrra rtrl • glornl eon 
H Fniler OR 4 

OLIMPICO (Tel. 302.635) 
4»0 + I 

PALAZZO (Tel. 49.56.631) 
Non uccldrvanci mai la d o . 
menlra. eon J Palance A 4 

PARIS (Tel. 7i4J68) 
I. i m p l r t a i n . con N Manf red i 

*" • • 
P A S O i I N O ( T e l . 50:«i22) 

f r o m Russia w i t h Inv* ( in 
oriKin.ile 1 

P I . \ Z \ (Te l . 681.193) 
f'uiirr ill mamma con C Grn-
v i n . . (V.M IS) OR 4 4 4 

QLATTKO M)NTA\E (Telefo* 
no 480.119) 
II eaiinparrlo, con P l .anca-
«t<r DR 4 4 4 4 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• « 
4> I noitri letlori cht vogllano atiUI«r« qu«tt« s*ra all* or« m 

• 21,30 al BEAT 72 (via Gioacchino B*lli 72 - plana Cavour) I 

In preparazione 
0 Piacenza 

I'ottova sogra 
dei cantastorie 

Piaren/a o-pitera anche que-
Ft'anrio. nel torti le d'onore del 
1'ala/zo tiotn o <> in r'ia/./,a ()a-
\a l l i , ia pittore^ca Sagra del 
Cantastorie. durante la quale 
sara eletto il « 'I'rowntore d'ltalia 
]%9 ». 

Ntiinernsi cont-orreiiti di molte 
reuioiii parte, luer.itmii alia mani-
festa/ ione puicentina. orftanizza 
ta (lalTKnte Pro\ incialc uer il 
1un>ino . per lent.ire di (on<|Ul-
stare il sinuolare titolo. 

Oli ortfam//.itori della Sajjra. 
Riunta all H' ediz one, raccolgono 
annualineiite la pm ampia do-
cumentazionc suH'attivita del 
Cantastorie per pruporla a«li stu-
diosi di foil-lore, d i e iJmn^ono a 
1'iacc'i/a oi 111.11 an. he dall 'este 
ro. e ad un pubhlico ponolare. 

Alia tfnra. (omp al soldo, sa
ranno prc-.ent.iti ' fatti » di at-
tualitri tra!!: dalla .- ronara ne-
ra. da l l i pohtn.i , dallo sport ecc . 

II Tro-v-itorf d'ltalia HKW. 
Franco 'I rin. a!( '.r. eva vmto con 
una i-orK.ricente storia (ledlca-
ta a Bob Kenned>). inler^erra 
alia Satfra fuon concorso 

I.a data della manifestazione 
non c stata anrnra f issata. 

alia rappratenlazion* dl 

• WOYZECK 
w m 

Z di Georg Buchner I 
0 metto in acana dal Gruppo Taatro, pofranno uaufruirt dl ? 
«j uno apaclala aconto proaontando al boltoghln* ouoalo * 
* tagliando. Prauo unico dal blgllotti L. NO. * 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

(VM 14) SA 4 
RKALE (Tel. *a*£34) 

I. iq ipir(* | i i . ..-<'n s Manf ied: 

REX (Trl. NM.165) 
I.a banaa Uoanui. con K 
C n un-: . V \i 1 | > S 4 - 4 - 4 

R I T Z ( T r l . «37.4>1) 
I. impii-nai.. . , . , , . Manfretli 

RIVOLI ( T e l . 4«tlJ0O) C * * 
Nun t irair il d i a i o l u p*r la 
('••da. con Y MooianU 

(VM U i » \ 4 4 
R O K . K E T N O I R ( T . M 4 J I S ) 

(Oni ratio p,f acc ldere . con 
A UicLmson i \ V ,i\ ( i ^ 

ROYAL ( T e l . 77IL349) 
II i' t i n r la >iii Kiaadr av-
M'niura. i.<n\ 1 w \n,- ! > • 4 

ROXY (Tel. trtajoa) 
Stuiitman. con K ^i l ia io 

SAVOI.% ( T e l . «*V«*3) 
I 11 p ru i i sMi r r I ra !«• n i |«»l r . 
c n t Mc Murray c 4 4 

S1STINA 
< harlic Chaplin: . | | d r t m 
ijii , m a 1 

SMKRALOO (UI . ail-5*1) 
Huuoa «era slgnora I'amplM-ll 
ci>n G Lol lobris iua * 4 

SLPERCINEMA (Tel. 485.49*) 
I I ciorno p iu luaRo. con J 
Wayne u n + + 

TIFFANY (Via A. De Pretis • 
Tel. 4S23M) 
Vocn'lo N»n<> una doan* 

TREVI (Tel . 4 m . l » ) 
»unn> <ilrl con H stremand 

TRIOMPHE ( l e i «3*.oW)* 
I n alTarr di ruorr 

U N I V E R S A L 
l 4 | h l l t r r r a ouda 

- , . - „ , ^ <VM H i 0 0 4 
V1GNA CLARA (TH. 32*399) 

»la>hbaca. con F Rob»h«in 
IVM IS) UK 4 4 

Seconde visioni 
AV."'L%,:, r" lrU a lU * " » • • . l ' " n P t e l l e r s /• . 
AORIACINF. I . ar t f dl arran-

Kiartl. eon A Sordi » \ 4 * 
AFRICA: i „ kil ler per aua 

mar»t j , t on K Matthews 

AIRON'K: L a t i f r l o vlrrml'na-
Inrr 

A L A S K A : l^ ma no rhe uccl-
tie con H Johnnon G 4 

AI.BV: Holer \ r l r n » . con A 
ALCE. La cripia <• n n c u b o . 

••on C Lee (VM H i DR 4 
\ | . ( VONK Nim facclo la Kurt. 

ra facclo I'amurf. con C 
Soa.ik N 4 

A M H \ S ( IATOKI: I.a s r u o U 
drlla violenza. con S P o m e r 

UR 4 
AMBRX JUVINFLI.I : | .a volp* 

con .S I^-ninti e rivista 
. . . . , V M ><) UK 4 4 
A M E N K : Stanllo r n l l io c > r a 

una \ o l t a 1111 piccolo iiaxigllu 
A P I H I O : At i rn ta io * l C | r * * 

Krandl, con K Clark A 4 
A Q l l l . A : T.ipolino 
ARAI. l lO: c > un unmo nrl 

let lo dl mamma, con D Day 
S 4 

AR( i ( l : Scarro Internazhinalr. 
con T. I lunicr « 4 

ARIEL: Quando muore una 
• tflla. con K Novak 

. „ „ 1VM 1**) » R 4 
ASTOR: 2441: odlufpa nel le 

*pazin, con K. Dullca 
A • 4 4 4 

A l C . l S T L S : L « raffaata con la 
plftola. con M. Vitti 8A 4 

A l ' R E U o : II r l fveal lo della 
mummla <; 4. 

AI'REO: S lnuhe I'ef lzlano. con 
E. Ptirdom SM 4 

A l RORA: i.a donna drl W m , 
con D Day fl 4 

A I H O N I A : II (p<chlo dl Lon-
Hra. con J. Fuchftbertfer G 4 

AVORIO: T u m cadranno In 
trappola. con S Knight G 4 

BELHITO: I morlinrf. con M. 
Brando DR 4 

ROITO: Le ialcexze del pec-
cato. con T Torday 

(VM 18) A 4 
BRA i l l . : Prudenza * la pll-

lola, con D. N i v e n 
IVM 14) s 4 

BRISTOL: OSS 117 • e a r e l i u i -
mo, con .V Sanders a 4 

B R O A D W A Y : La mnnaca dl 
Monra. con A H e v w o o d 

(VM 18) DR 
CALIFORNIA: King Konff 

c l a a n i e del la f o r n t i . con 
Reason A 

CA»TELLO: I *rlvafjtl. con 
Fonda (VM 18) DR 

4 
II 

R. 
• 
P 
• 

CLODIO: Tutto anl ro»»o 
COLORADO: ItfTa papa quanto 

rompi! con D. Reynolds a 4 
CORAI.LO: A tutto f a s . con 

E Prealev M 4 
CRIATALLO: I baatardl, con 

G Ccimt i j (VM 1H) « 4 
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Linguistica 

COM fcfitJrt a «*tstra» M ntin sotois? 

La struttura 
secondo 

Jean Piaget 
Nozion* • carattoristiche di questo concet

to noi v«ri domini dello scibile umino 

«L» noziona del termuw 
"struttura" prooabUmante 

aoo • ntent'altro cba una con 
ce&sione alia mod*: uo tarmi 
ne d*J MOBO ban dafioito e&er 
cu* improvviaamenie una tin 
foiare attraiione par una dit> 
cina di anni— suooa piaoevol-
mente all'orecchio « quindi ci 
ai metis ad uaarlo a torto • 
a ragione. II termine "strut
tura* noo sembra aggiungere 
assolutamente nulla a quello 
oba abbiamo in meat* quan-
do I'usuuno, salvo uno stimo 
k> piacevole>. Lo aoetucismo 
totale contanutD in quest* af-
fennaziooa di A.L. Kroeber 
(nportata da Leri-Strauss, An 
tropologia strutturale) pecca 
dl faciioneria e di lrraaonali 
stno. Certo, lo strutturalismo 
a dlvanuto moda salotuera 
(ora sta cedendo 11 passo aJ 
trasformaztontUtsmo) ma e sta 
«o, ed e ancora, innanzi tutto 
una metodologia operativ*. 

In Italia, per escmplo. 1'ao-
quia! alone del principi dello 
atrutturmuamo Unguiatioo, ad 
opera di Luigi Kallmann, ha 
portato ad una nuova situaxio-
ne culturale ormai definite • 
I'operato di Luigi RoaiaUo ha 
dunostrato, tra I'altro, come 
dallo strutturaUamo sia poasi-
bile ricarare una ceoria mi-
litante della letteratura supe-
rando, coal 1'inutlle discorso 
deU'esaensa artlstica. Bisogna 
quindi distinguere: la confu-
aione a la suparflcialita non 
stanno nella elaborazione 
scientiflca ma nelio abuso in-
controUato, neUe speculazio-
ni editorial!, nella mancanza 
di idee o nel conformismo cul< 
turale di chi adotta una ter-
minologia (quella strutturall-
atica, appunto) aanam motiva-
zioni ideologico-cuitcrall. 

Jean Piaget (Lo ttrutturalt 
smo, a cura di A. Bonomi. II 
Saggiatore, afilano, pp. 32-176, 
L- 600), ai pone ll problem* 
di definlre il mostro del no-
stro aecolo; ma plu che tnte-
ressarsi eacluslvamente dello 
strutturalismo lingulatico, ri-
cerca la nozione e le caratteri-
stiche del concetto di astruu 
tura» nej vari domini dello 
scibile umano. 

On po' dl ttorta del proble-
ma, come risulta dalla mi
scellanea a cura di ft. Bastide 
IVao e stontficati del termt 
ne struttura, 1962). Come sem 
pre si risale a Ferdinand de 
Saussure. Quest! non parlo 
mai di ttruttura (e la volta 
che lo face us6 il termine in 
aenso non tecnico) ma di s» 
Mtema. In realt* si tratta dl 
un 'inutile questione teimino-
logica perche le caratteristiche 
del sistema saussuriano sono 
le medaalme che oggi si attn 
buiscono al concetto dl strut
tura a cioe: a) priority delta 
totalita sugli element! costi-
tuenti i quail b) intrattengo-
no reciproci rapporti di soli 
darleta e di interdipendenza. 

II tannine struttura (nella 
accezione di cui si par la) na 
ace con le test delta scuoia 
linguistics dl Praga (1919), sa 
ra chiarificato dal daneae Vig 
go Brondal e tara fissato da 
A. Lalande nei termini seguen-
ti: « t a paroJa struttura viene 
usata per designare. in con-
trappoaizione ad una sempli-
ce combinaaione di elemenii, 
un tutto formato da fenome-
ni solidali, tali che ciascuno 
dipende dagli altri e pu6 es-
sere quello che e solo nella 
• per la sua relazlone con es-
s i» Piaget parte da questo 
punto ma rltrova una tema ca-
rattfenzzante: la totaUta, la tra 
tformazione e I'autoregolazto 
ne. Quest! concetti, bisogna di
re, erano gift piu o meno espli-
citi nel pensiero saussuriano 
ma Piaget vl inslste con par-
ticolare profondita, sempre at-
tento a non far scivolare il 
concetto di struttura verso 
quello, atomistico, di aggrega 
none: « una si'ruttura e s) for
mat* dl element!, ma quest! 
sono subordinaU a leggi che 
caratterizzano il sistema come 
tale; e tali leggi, dett* di com 
posizlone, non si riducono ad 
association! cumulative, ma 
conferiscono al tutto, in quan-
to tale, propriety di insieme 
distinte da quelle degll ele
ment! ». 

La struttura deve qumdi es-
sere totale perche c\t> che con 
ta e il gioco (opposltivo, re 
lazlonale, cMstlntivo) di tutti 
gli element! componenti; ogm 
nuora mtroduaiona produce 
un turbamento che si riper-
nuote su tuttx> il ?ist«ma; de-
«a autortgoiarti perche le tra-
aformaxlont di una struttura 
generano elementi che appar-
tengono sempre alia struttu 
ra e che conservano le sue 
leggi; deve Inline tm 
pticare delle tros/ormortofti da 
una parte perche il sistema 
e dinamico ed esercit* un'azio 
ne selettiva sulle Innovasion) 
centrifughe operaoe dall'lndivi-
duo e dairaltra perche st ri-
ferisce all'aspetlo creativo 
(non in senso crociano ma 
chonakyano) das linfuafgio. 

n*Mt vartflca la funsionali 
ta detla sua deflnialone net-
Iambi to di diverse discipline 
(osaerva, per aaatnpto, cne le 
struttura logiche e matamatl 
che preaentano si leggi d! to
tallta ma rastano sempUca* 
mente addtttpe) • conclude 
cuii raflermaeione della necea-
•rta di una rigoroaa formaHa 
aaeione. E la formalizaaaJona 
•i autopom effettivamenta L-O 
• M m e u fondamantala par-
che e a quest to punto che la 
MBfuistica si fa acientjjlea. In 

alrre parole: dal programtn* 
analiUco (defimto dalla scuo
ia di Praga m quest] tre mo
ment!: a) inventano della um-
ta, b) identificazione delle un) 
ta; c) determinazione delle re-
lazioni cne cuordinano le uni
ts nellambtto del sistema) al 
deve passare alls (ormuJazic-
ne di leggi che caratterizzino 
non gli elementi in se ma te 
loro relazioni, il loro recipro-
co disporsi La formalizzazio-
ne diventa teoria venlicabila 
in ambiti diversi cioe in lin-
gue storiche diverse. 

II libro di Piaget e difficile 
perche aluunente soccializzato 
rim bisogna riconoscere all'au-
tore 11 grande merito di ave-
re delle idee, e chiare si ve 
da, per esempio. la convincfn 
t* giustlficazione de) perche 
la linguistica ha superato uno 
-.tunrismo immubilizzante o 
la descrizione della nacessita 
levi-scraussiana di cogltere la 
struttura inconscia soggiacen 
te ad ogni istituzione. Lo strut
turalismo e uno dei migliori 
contributi teorioi del momen-
to, 11 cui maggior pregio con 
siste nella problematizzazione 
di una definizione metodola 
gica, ottenuta mediante un 
continuo confronto con tutte 
le possibihta conoscitive della 
scjenza attuale 

Sergio Scalise 

Riviste 

Gli economisti 
e la politica 

La creazione di una societa 
commerciale di diritto euro-
peo e al oentro dell'agitazio-
ne dei grand! gruppi impren 
ditonaii, sia pubblici cne pn-
vati. Si tratta di «liberare » 
dai vincoli nazionah le impre 
se che operano in piu d'uno 
dei set paesi del MEC; so 
prattutto si tratterebbe di « Ii 
berarle> da buona parte de 
gli obbhghi (iscali e societan, 
a cominciare dalla nominati-
vita azionaria. 

Un dibatuto aull'argomento 
e ospitato nel numero di mar 
w> di Moneta e Credito, nvi 
sta delta Bancs nazionaie del 
Lavoro II suo interesse ^ nel 
fatto che gli intervent! si ar 
ticolano attorno a una pro 
posts di Giuseppe Guanno 
che puo ben dirsi altemati-
va affinche la %ocieta euro-
pea -- se deve nascerp — sia 
tale che • nel procedere a fu 
sionj, mcorporazioni e simili 
si stipuhno accordi o si <mi 
toscrivano patti che impegni-
no a riservare aj provenien 
ti ed alle localita di ciascuno 
Stato una quota di ammim 
straton. dirigenti, manodope-
ra, mvestimenti, contratti di 
(ornltura * proporrionata al 
eao'tali investiti 

Le ragioni addotte a favo-
re e contro questa proposta 
sono istruttive da un lafo 
emerge che le societa sovra 
nazionali «e devono avere uno 
statuto partioolare, dovrebbe 
ro essere eschjsivnmente puh 
bliche (in caso di verso e pre 
vedibile un allargam^nto del 
la zona di conflitto con gli in 
teres.il sociall); dal I'altro si 
spiega con chiarezza come lo 
status internazionale sia re-
clamato, da liberisti. proprio 
per allargare lo spazio di nu 
tonomia, la liberta dell'impre-
sa. 1'automatismo dei merca 
ti (con cresoenti effftti n«*ga 
riv; sugli interessi economic! 
generali). 

II Qvademo n 3, del Centro 
di studi e ncerche economi-
co-sociali della Toscana con 
tiene una monograiia su Aari-
coltura toscana e comumUt 
economtca europea ed e un 
esempio delle aberraziom cui 
conducono certi metodi di n-
cerca Gli Autori (Liano An 
<eli. Bruno Bianchi. Ma reel lo 
Brizzi, Mario Dim. I-wg: Omo 
dei Zonni, Pier Luigi Vannoz-
zi) sembrano ben coovinti che 
*,n qualsiasi azienda la vali
dity deU'ordinamento produt-
tivo e in primo luogo legsta 
dlla stahilita del fattore 
•unano 

vOie^ta e condinonata dal 
reddIto e dalla possibility di 
>oddis(are le eiigpnze corren 
ti in fatto di cmnodita di ac-
resso di residenra. di istru 
zion* di comunica7ioni » (pag 
tj»). ma invano rer<-hf>r*»ste 
nella rioeroa I dati r'.guardan-
t; i salan la remun*ra7ione 
del lavoro rontadino. i rappor 
ti fra renditfl fondiana e n^ri 
byzioni. fra rendita e mvesti
menti Si dice tutto sui suini. 
grassi e magri, ma niente su 
ehi fornisce lavoro e mtelh-
genza alia produzione Per que
st) economisti la forza lavoro 
non e ancora diventata un 
« fattore della produzione »: fi-
Turarsi poi se si occupano del 
mercato del lavoro Solo il piu 
cieco interessp di class* pub 
ispirarp gli organtsmi che fi-
nanziano rirerrhp cosi impo-
state 

Sulla rioerca scientifica e 
sua mcidenza economics so
on da segnalare: un articolo 
sui Problemt a breve termi
ne nel Qutndictnale CENSIS. 
n 93; una serie di 23 fascicoli 
della Documentaeione ttaltana 
(dal n. 19 al n 41) riprodu 
centi rapporti di ministerl o 
di romitati del Consiglio delle 
ncerche 

r. s. 

/ delitti e le pene 

Un atto d'accusa 
« La spirale della violenza », una crude testimonianza di Giulio 
Salierno, I'uomo che e utcito di prigione dopo sedici anni 

Sargio Conferti a Giulio Salierno all'epoca della loro fuga nella leg lone stranlera 

Incatenati, fra due all dl 
poliziotti, sono stati trascina-
ti su treni speciali e spediti 
in altri ghetti: cosi. nell'apn. 
le soorso U governo di cen-
tro-simstra ha placato il do-
lore e la disrerazione esplosi 
nelle rarcen italiane, cosi ha 
« domato la nvolta » dei de
tenu ti. Nuova repressione che 
si e andata ad aggiungere al 
la logica repressiva sui la qua
le poggla il sistema carcera-
rio del nostro paese. 

« La spirale della violenza » 
rii Giulio Salierno (Dp Dona-
to pagg 19B. L. 1000) finito 
di stampare pochi giorni do 
po le sommiMse di San Vitto 
te, dl Marassi, d^lle Nuove, e 
appunto un documento, la te 
stimonianza. il rncconto d«»i 
la violenza quntldianu, meto 
dica legallzzata che da qua 
rant'anni decine di niigliaiH di 
« cittadini detenuti » suhisco 
no, per rlspetto del codit-e fa 
scista Non solo, ma e anrhe 
l'atto d'accusa di un «cittadi 
no detemito » alia fallimenta 
re politica dei goyprni che 
dalla Resistenza a ougi non 
hanno saputo ne voluto af-
frontare i problerni delta RUI 
stizia penaJe Giulio Salierno 
(«ftmpnrtante t che questo 
testo non venga uttlutato per 
pcrlare cjt me ») 6 uscitt^ dal 
carcere pochi mesi orsono — 
dopo aver scontato lfi dei 30 
anni dl reclusione al quali era 
stato condannato per un «ra 
ve delitto — perche e stato 
graziato. per I suoi merit i di 
studio, dal presidenle della 
Repubbllca 

In carcere ha scoperto 
Gramsci, ha studtato, si e ma 
turato e da giovane missino 
e diventa to marxlsta. II suo e 
un caso unlco, eccezionale, la 
sua e la storta di redemwne 
di uno su un milione, perche-
« il carcere attuale co»wuisce 
una vera * propria universitfi 
del delitto », perche « not ab 
biamo uno Stato che per 
catturare (glustiziare, n.d.r.) 
Leonardo Cimtno ha speso ol 
tre «* miUardo di lire, ma 
per nsodaluuarlo all'epoca in 
cui era precedentemente dete 
nuto, e per trovargli poi un 
tatjoro non ha sborsato nean-
che una lira.. ». E questo te
nia dalla mancata neduoaslo-

ne del condannato, della re 
sponsabilita quindi della clas-
se dominante (« di un delttto 
non e colpevole soltanto chi 
lo compte, ma anche chi, pur 
Potendoio evttare, non lo tm 
pedisce) sono 1 term dl fondo 
di questo generoso, acuto e 
penetrant* contribute del Sa
lierno 

11 volume, pur nella sua 
trama fragile, off re spunti 
emozionanti: secche ma vive 
annotation! psicologiche di 
compagni di cella, di episodi 
brutali, e stimolanti denunce, 
della vita in carcere. Come 
particolarmente valida e la 
nalisi puntigliosa delle dram 
matiche contraddm<m! di tut 
te quelle circolan mimsteria 
li che I govern! succedutisi 
dal dopoguerra a oggl hanno 
emanato: ndicoli tentativi di 
coprire l'indegno buhbone del 
sistema carcerario 

Se In prima parte del libro 
(dedicata ai detenuti, agli 
agenti di custodia, ai diretto 
n, all'n architettura » dei pe 
nitenzian) ha il pregio di es 
serp un atto d'accusa vivo e 
imniediato proprio per il suo 
carattere di diano, per is pre 
senzB contlnua e spontanea 
del « Salierno detenuto » l'ul-
tima parte, che vuo) essere di 

A Wiesbaden 

« teoria giudiziana ». malgra-
do la passione che e trasfusa 
in ogni nga. ci pare la piu 
debole e in special modo quel
la dal titolo M lineament) di 
una esecuzione penale socia-
lista » Perche poi quest! prm 
cipi si riducono a vacue for-
mulaziom ideologiche (via pe 
na e la sua esecuzione non 
deoono avere carattertstiche 
mrtalisiche o tecnocratiche, 
fx'ttst rasionalt ». nl'mtero si
stema penale deve avere carat-
tere socinloqico.. v) a veri e 
propn lapsus (« m nessun ca
so tra I'arresto e il giudizio 
possono essere superatt t tre 
mtisi di tempo». quando il 
problema caso mai e quello 
di abolire il carcere preven
tive) E qui viene da doman 
darsi se no dipenda soltanto 
da inespenenza dell'autore, o 
anche dalle lacune in questo 
campo dell'azjone del nostro 
partito e della sinistra Italia 
na in gene re Anche da que 
sto punto di vista dunque il 
libro puo costituire un lode-
vole e salutare rontributo di 
stimolo ad un'elaborazione ri-
voluzionaria in questo impor-
tuntissimo campo della vita 
sonale. 

Francesca Raspini 

Morto Marek Hlasko 
BONN. 16 

Ixi scnttorc polacco Marek 
Hlasko. di :i.i anni. e stato tro 
vato morto nell'appartamento di 
un a in ico a Wiesbaden. La poll 
m eschidr che si tratti di omi 
ridio. rest a no invece le ipotesi 
del suicidio o di una digram 
l-o scnttore polacco, dopo aver 
firmato un contratto per il co 
pione di un film da girare in 
Israeli' p«»r la tplevisione tede 
sea. aveva celrbrato I'avvem-
mento insieme al giornalista del 
la television* di Wiesbaden. Bo 
bermin, in diversi locali nottur-
ni. A casa dell'amiea, dopo aver 
telofonatn alia moglic, l'attnce 
Sonja Ziemann che si trovava a 

Kerlino, egh a\eva ingerito una 
forte quantita di harbitunci. So
lo il mattmo dopo Bobermin si 
e accorto che Hlasko era privo 
di vita. 

Hlasko era fuggito dalla Polo-
ma nel 19.58. ohiedendo asilo po 
lit ico a Berlino ovest. In seguito 
egli si era trasferito in Israele 
II iuo libro Primo passo nelle 
nurale ottonne nel 1957 il premo 
dell'editona polacca. II suo ca-
pola\oro rimane L'otfaro oiorno, 
da cm fu tratto un film. 

Gia una volta, nel 1964, lo 
scnttorc. accamto bevitore. ave 
va rischiato la morte per aver 
mgerito una dose eccrssiva di 
barbitunci. 

Vita di partito 

Una nuova edizione delle « Note 
di orientamento e di studio » 

Classe operaia 
e lotta per 

il socialismo 

Rai-Tu 

Controcanale 

A oura della Sezione scuoie 
del PCI e uscita una nuova 
edizione delle • Note di orien
tamento e di studio sui Parti-
ton (1). Si tratta di una ethca 
ce rielaborazione del «Breve 
corso*. aggiornata agli sviluppi 
della situazione politics e alls 
luce del XII Congresso 

L'lnteresse della pubblicazio 
ne e il suo valore attuale, e 
dati dal momento politico 
carattenzzato dallo accentuar-
si dell'attacco anticomumsta 
da parte di tune le componen 
ti della destra borghese e do 
rotea all'unisono con la destra 
socialdemocratica Si aggiunge 

* 

l'azione conjusionana a anar 
cheggiante del gruppetti est re 
misti che, con la denigrazione 
sistemaiica del Partito uomu 
nista e della s.ua politica, por 
ta acqua al mulinu della bor 
ghesia. 

Le • Note» riassumuno in 
una efficace sintesi le tappe 
del lungo ed aspro cammino 
percorso dal Partito dalla Ion-
dazione ad oggi, mettono in 
risalto la coerenza e lo svilup-
po del pensiero e dell'azione 
del Partito, la sua fedelta alia 
leoria del socialismo scieniifi-
co, ia giusta mterpretazione 
degli interessi contingent! e 
generaii della classe operaia 
nella lotta stonca per il so
cialismo. 

Riferendosi agli arporti un-
ginaii ai Gramsci e ui 1'ogUaL-
ti. le « Note » mettono in evi-
denza che il marxtsmo lenini-
smo non 6 mai stato per not 
una raccolta di formula, ben-
si un metodo di anaJisi e una 
guida per l'azione, che ci e 
stato di grande aiuto nell'ana-
list della situazione concreta 
del nostro Paese nel suo mo-
vunento e nel suo divenire, 
net gmdicare cnticamente i ri-
sultati della nostra e dell'&l-
trui eaperienza e nell eiabora
re la conoezione della via na-
zionale al socialismo. 

II PCI rifiuta la retonca 
tnonialistica, non si nasconde 
le diihcolta nun jottovaluta 
I'avversano, non chiude gli 
occhi di fronte agli insucces 
si. ehmma dalla s>ua politica 
tutto cib che e divenuto ca-
duco e cunserva tutto quello 
che vi e di vivo nelle cono-
scenze teoriche arricchite dal
le espenenze vissute. Ed e co
si che aflronta e risolve l 
problerni nuovi posti dal
lo sviluppo della societa, 
mentre respinge i tentativi 
di revisions tendenti a 
met tere in umbra la tunzio-
ne del Partito quale forza di-
r'gente del movimento eman-
cipatore, respinge le sollecita-
ziom esteme ed interne ad 
aboandonare il centralismo de-
mocratico quale regolatore 
deUa vita interna del Partito; 
respinge le sollecitazioni a se-
pararsi dalle espenenze del 
leninismo e dalla sua matri-
ce ai classe, a rompere i suoi 
legami mternazionali. 

II grande patrunomo politi
co e morale accumulate nella 
lotta contro lo squadrismo e 
la diuatura tascista. contro 
1 occupant* nazista e per la ri-
conquista della indipendenza 
nazionale e la iiberta, nem-
pie di urgogliu ogni comuni-
sia e dunostra con fatti con-
creti come i comumsti non 
abbiano nulla da imparnre ai 
fatto di attaccamento alia li
berta e alia nazione italiana. 
yuesto pairimomo ha una va-
Udita stonca ed attuale, tutta-
via un partito nvolu&onano 
non pub vivere del passato, 
ma deve dimostrare m tutte 
le situaziom la capacita di rin-
novarsi e di avere le dot! po 
htiche necessane per assol-
vere la sua funizone: deve sa-
per uidicare in ogni situazio
ne tl tipo di battaglia che la 
classe operaia e i lavoraton 
devono combattere, deve ave 
re U coraggio politico di af 
frontarla. 

L'ltalia e divenuta un gran
de paese industrials, con una 
classe operaia numerosa e 
eoncentrata, con una elevata 
coscienza di classe. Lenin ci 
ha insegnato, e la nostra espe-
rienza lo ha confermato, che 
la classe operaia, in partico 
lare gli operai delle grandi 
tabbnche e dei grand! centri 
industrial!, con la loro axio-
ne, sono in grado di dirigere 
tutta la massa dei lavoraton 
nella lotta contro il giogo del 
capitate. 
II Partito comumsta ha re 

spinto le talse teone dei pro-
feti del revisiomsmo che affer 
mavano che poiche il capital! 
smo moderno, divenuto « po 
polare », era in grado di su 
perare le sue contraddizioni e 
di evolve re verso il sociali
smo. non vi era piu Disogno 
di un partito rlvoluzionario, 
bastava la « sollecitazione » de 
mocratica. La dura realta si e 
Incancata di dimostrare come 
l'espanstone monopolistica del 
la nostra economia non solo 
ha aggravato le contraddizioru 
e gli squilibn settoriali, tern 
toriall e sociali, ma ha ac
centuate lo sfruttamento del
la classe operaia e delle mas
se lavoratricl della citta e 
della campagna 

La rottura dell'unita politi
ca della classe operaia e Tin-
serimento del PSI in un siste
ma di potere a direzione doro 
tea, hanno provocate un grave 
danno al movimento operalo 
e hanno poi tato lo stesso parti

to a una crisi prolonda. Lo 
sfacelo orgamzzativo e politi
co la perdita di voti e di pre 
stigio dovrebbe maegnare ai 
socialisti che non e chieden-
do al partito comunista di ab-
bandonare i suoi principi teo-
rio e orgamzzativi, la sua na 
tura di classe. I suoi legami 
intemazionalisti, per dare alia 
borghesia quelle garanzie che 
hanno portato U PSI alia si 
luazione attuale. che si puo 
fare avanzare la lotta social) 
sta in Italia La via delta sal 
vezza sta nel dar vita ad un 
nuovo processo di unita poll 
tica della classe operaia, hbe-
randosi daH'ipoteca mortiflcan-
te della destra socialdemocra-
uca. 

L'aumento dei peso speci/i-
co della classe operaia non ha 
dimmuito rimportanza della 
questione contadina e meridio-
nale GU lnsegnamentl di 
Gramsci e di Togliatti sono 
vivi e present! nella visione 
strategics e nella attuazione 
pratica di una politica che ve 
de nelle masse contadme gli 
a I lean natural! della classe 
operaia nella lotta per la de 
mocrazia e il socialismo. La 
strategia dell'avanzata demo-
cratica al socialismo, elabora-
ta da Togliatti e approvata 
dell "VIII Congresso, si fonda 
sulla conquista alia lotta per 
il socialismo della grande mag-
gioranza de) popolo lavora-
tore. 

GiA nel corso della guerra 
di liberazione il compagno To
gliatti, con felice intuizione, 
eiaborava la concezione del 
« partito nuovo », di massa e 
di combattimento. che fa poli
tica e che. pei certi aspetti, 
e diverso dai partiti jperai 
dei passato L'azione dei co-
munisti non si limits alia pro-
testa, alia denuncta delle con
traddizioni, delle lngiustuue 
sociali e della corruzjone del
le classi dirigenti capitalisti-
che e dei parti ti di governo 
della borghesia; i oomunisti 
sono a fianco dei lavoratori 
ui tutti i moment! della vita 
e dells loro lotta; dappertut-
to: nelle fahbriche, nei labora
tory neUe aziende agricole e 
nelle scuoie, nei sindacatl e 
nelle cooperative, nei circoii 
ricreativi e nel Parlamento, 1 
comunisti lottano assieme ai 
•svoratori, per dare una solu-
zione positiva ai problem) lm 
pellenti del lavoro e della vi
ta. considerando le lotte par-
ziali del momenti della lotta 
generate per lo scopo finale 

Le accuse che i gruppetti 
est rem is ti nvolgono al Parti
to comumsta dimostrano I'as 
soluta uicapacita di costoro di 
comprendere la strategia e la 
tattica nvoluzionana. 

La lotta dei lavoratori con
tro lo sfruttamento e la pre-
potenza padronaie, per strap-
pare miglloramenti, anche par-
ziali. rafforza ta coscienza e 
I'orgamzzazione di classe, in-
fonde fiducia e prepara la clas
se operaia a lotte piu avan-
zate. per la dtfesa della pace. 
della liberta e del suo svi
luppo. per il progresso socia-
le e il socialismo. 

It PCI non e caduto neilo 
economismo riformista; la dif 
ferenza tra la politica riformi
sta e quella rivoluzionaria dei 
comunisti sta nei fatto che 
per i revisionist! vecchi o mo 
dernl, lo scopo finale, qualun-
que esso sia, non signifies nul
la, il movimento e tutto (Ber 

IS ESPERIMEXTO - Le Rai-
Tv, teri sera, ha teniato an dop-
pio expertmento : mandate in 
onda un dtbatnto politico > in dt-
retta > (vale a dirt cite ia tra-
smtsstome non e itata regtstrata 
tn anttcipo. e poi ndotta ed 
edulcorata secondo i Xraduvona-
h punetpi delta tnmsihiU Centu
ra televisiva): ed mtttare t crt-
twi telerixivi dei maggtori quo-
tuliant natwnah (fra cui. natu-
ralmenttr. i/ mostro) ad asxister-
vi in prima persona In queste 
condt zioni. la nota di oaat 
e necessariamente un po' diver
se dal eonsueto' aiacche. per 
evtdenti mottvt. non abbiamo 
potuto vedere quel che i tele-
spettaiori hanno visto sui video... 
ma questo e affare di poco 
conto 

\'a subtto detto. infatu, che 
del doppto esperimento I'unico 
momento valukt (al di Id del 
modo tn cui tl dibatuto si e 
svolto) e quello della trasmissio-
ne in * diretta >. Da sempre. in-
fattt. si e sostenuto su queste 
colon ne che la televtsione deve 
innanzitutto assolvere ad un 
comptto di informazvone imme
diate e viva: portando la real
ta dentro U> schermo e diffon 
dendola in tutte le case. E' que
sto il modo mioliore per comple
te un pnmo. parzialisstmo passo 
verso quella obiettwttd dell'in-
formazwne che tanti vanno va-
namente auspicando. Bene. La 
trasmissione di tert sera, seppu-
re ridotta ad un esame della 
vittoria di Pompidou m Francn. 
ha dimostrato che quealt ostaco-
U « tecmci * che tante volte so
no stati shandierati non hanno 
raaione d'essere. Anche se i 
partecipanti all'incontro erano 
tutti parttcolarmente * com pi fi ». 
non v'e dubhio che lo speciale 
rfi ieri sera ha ampiamente di

mostrato che la diretta mom e 
af fatto un sistema di trasmtssto-
ne tecntcamente superato. Cer-
to' occorre. per rendere perma-
nente l'est>erimento, una volonta 
dt < tnformazione t che oqgi 
manea alia dtreztome deUa Rai 
Tv; e manca anche. sooratiUUi. 
la volonta di nemptre un simile 
esperimento formate dt un con 
tenuto politico diverse (quanto 
meplio sarebhe stato se ten se
ra la * diretta * fosse stata ten 
tata m un ambtente piii vivace 
dt uno studio televisivo e su un 
tema meno < canto > della fine 
del Qollismo'). 

Preso atto, comunque. dell'im-
pegno indirettamente assunta 
ten sera, qualche parota dob-
biamo spenderla sui secondo 
esperimento e sui nstiltati della 
nostra presenza in studio. Su 
questo tema dobbtamo dire che 
se Vinvito di ieri siamfica che 
la Rai-Tv ha efettwamente de 
ciso di aprire le sue parte se-
grete ad un eontrollo costante e 
non limitato della stampo. atto
rn %iamo perfettamente d'accor-
do sulla volidita di questo primo 
passo. Ma oorra damero la Rai-
Tv assolvere al comptto di in-
formare pubblicamenle anche 
sui modi e sui tempi in cui na-
scono i vari proarammi televi-
sivi? Di questo ogni persona di 
buon senso vorra dubitarne (e 
vorremmo vedere, davvero, i 
cntici all'ascoilo deU'ltalo De 
Veo mentre censura. ad esem
pio. un servtzio di TV 7). Mo 
allora. che razzo di esperimento 
e stato? Dopo averne vissuto il 
tentative cosi come e stato rea-
lizzato ieri. dobbiamo franca-
mente rispondere: inutile. 

vice 

Prograntmi 

^m* 
stein); per l comunisti U mo
mento del movimento e delia 
lotta non deve fare dimenti-
care lo scopo finale del so
cialismo (Engels). Le fonti del-
l'opportunismo socialdemocra-
tico sono la sottovalutazione 
della teoria e della coscienza 
di classe, e I'affidamento alia 
spontaneita Se i piccoli oor 
ghesi della pretesa sinistra 
fossero in grado di nflettere 
su quello che dicono, si ren 
derebbero conto che sono 
strettt parenti dei revisionist) 
di destra. 

Le « Note » danno una rap 
presentazione chiara del cen 
trallsmo democratico, che de 
ve significare nella pratica 
quotidians, un processo dina 
mico per uniftcare il partito, 
per fame un'« inteliettuale col-
lettivoN al piu alto livello. 

In una situazione che esige 
una forte tensione politics e 
ideate e piu che mai necessa 
na una piii stretta unita poll 
tica che deve manifestarsl in 
tutti i momenti della attuazio 
ne della lines politics appro 
vata dal XII Congresso Esse 
re membri del PCI e un ono 
re che comporta del doveri: 
il dovere di conoscere 11 pro-
gramma e lo Statuto; ti dove 
re di realizzare le decisiom 
dei partito con scrupoloaa co
scienza. il dovere di non tare 
nulla che possa porta re dan
no a) Partito e alia sua unita 

Le « Note » sono un ottimo 
strumento per fare conoscere 
il Partito alle nuove genera 
zioni di mill tanti, ma posso 
no teggerle con profitto an 
che i compagni meno glovani 
che formano il quedro attivo 
del Partito. 

Arturo Colombi 
1) nil PCI e la clatse ope 

rata nella lotta per it sociali 
smo*, note di oneniamentD 
e dl studio, a cura della Se 
sione scuoie del PCI. 

Televisione 1 
I2.3S S A H E K t 

• La c ivi l ia clnene -. a cura dj Gino Neblo lo (S^) 

13.M OGGI CARTONI AN1MATJ 

I3.M TELEGIORNALE 

I7,M CCNTOSTORIE 

« Le fnrle di re Furin • d | Tito BeufS l in 

17.30 TELEGIORNALE 

17.45 LA TV DEI RAGAZZ) 
a) Da dove vieni r a m p i o n e r a cura dl Eazo Balbnnl (1 . ) ; 
b) Final ino musicale cun Armando Hameo 

II.4S LA FEDE OGGI e Convertaz lone dl P. Mariano 

19,15 S A P E R E 
« Qu<-*ta nostra Italia •: Emilia e R n m i f n i 

I9.4S TELEGIORNALE SPORT. Cronarhe Italian* 

28,10 TELEGIORNALE 

21,00 SIOK THDARO BRONTOLON 
Commrdla di Carlo Gnldonl. R#gla di Carlo Lodovicl Pro-
lagnnis la Ccsco B a s e s j l o . F.' uno del lavorl piu m a t u n e 
famosl di Goldonl: a i travrrso la Maura e le v icrndr dpi 
• hroniolon », I'autnrr brrsaiclia con la sua satira I limit! dt 
una ttorghv&ta. arrncrata su posUloni arcatcKe. Indtrnnilo la 
pro«p^ttlva dl una borehntla pin modrrna r riinamira 

23.00 TELEGIORNALE 

Televisione 2* 
31,0* TELEGIORNALE 

Zl.li INCONTR1 I9«9 
II proiatcnnisia del l ' inconiro di s iasera . curalo da Enzo For-
ci-lla e da SfrRlo Spina, r Arthur London, che ha scri t to 
rccrnirnirnte un libro sul le experienze di cui parlera s ta -
scra London si ijtcrlsse al partito comunis ta cecos lnvacco 
da g lovanr . combal te in Sp*cna, ru in URSS. dopo la guerra 
fu viccmlnlMrn deKli esteri del governo del tun Parse , la 
Cecoslnvacchia. Nel I9JI fu arrestato, l o n u r a t o . cos ire t to a 
rnnfr<:<iare nel corso del prore«so coniro Slansky, r i e m e n t l i 
e altri i iominl pollllcl cechl . comunis t i e non comunis t i . 
Nel 1936 e stato l iberato e r iabi l i tato e v ive ora a Parigi 
La vlcenda di London pone moli l problerni: sprriamo che 
<l cercb) di ana|i«7arla scavando nel c l l m i in cut es ta si 
>-volsr o non irasrurandn i real) comrast l poll l icl che furono 
all 'origlne di prore«t| per moll I versi aberrant! come quel lo 
dl cui fu viftlma London 

22,IS BELFAGOR 
Seconda puntata della replica del te leromanzo francese aul 
fantasma del Louvre. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNM.K RXDIO: ore 7. 8. 
10. |2 , 13. 15. 17. 10. 21; K.J (I. 
Torso dl l ingua Inglese; 7 ll>: 
Mtislra i top ; 7.48: Le rommis-
<)oni parUmrntar l : 8,(0' Le 
ran7«ni del mal f lno . 9 06. Cn-
lonna musica le . Ifl.0): Le ore 
della mu«lca. 11,68: La mnttra 
>>alu(e; 11.10: Una voce per vol; 
12.03: rontrappunto 12,32- I.et-
tere aperte; 12.S3- Oinrno per 
ginrno; it .15: I numerl uno: 
II: TraimlsK regional!; 14,4)' 
Zthaldone Hal lano. I.VI0: Zl-
baldnne i tal iano; 16 « Ma rhe 
*torla *• quest«'* •: 16.30' II *al-
luario: I7.t>5- Per vol g l o \ a n i : 
18 S8- II dlalogo; 19,11: Grandi 
sprranTe: 19.10: Luna - park; 
20 IS- . Rlgoletto •: 72.40- Or . 
rhesitra diretta da NPIIO Cian-
ghernttl. 

SECONDO 
GIORNXLF RADIO: ore 6.30, 

7.30 8.10. 9.30. 10.30. 11.30. 12.15. 
13,30. 14.30. ISKI. 16.30 17.10, 
18.30 19.30. 22. 24: 6 Prima dl 
cominciare: 7.4.1- Bll iardino a 
tempo dl muxica; 8.40- Vetrlna 
dl . I'n disco per I'evtate -; 
9.0.V Come e perche: 9 IS: Ro-
mantlca: 9.40- Interludio; to: 
• Calamltv Jane »: 10 40- Chla-
mate Roma 1111: 12.20- Tra-
smlssionl regional!; II: Stella 
merldiana: 13 IS: II venratitolo; 

14 J u k e - b o x : II.4S Appunta-
mento con le nostre can ion l : 
l i Plata di lanclo; IS.35 Ser-
vi7lo specia le a cura del Glor-
nale radio: lfi.1V L'Approdo 
musicale: 17,10: Pnmeridlana; 
18: Aperlt lvo In musica: 19: 
P ing-pong: 19,23: Si o no: 19,50: 
Punto e v lrgola . 20.01: Ferma 
la musica: 21: La voce dei la
voratori; 21.10: II d e s e n o del 
Tartar!; 21.45: Inlervalln mu
s ica le : 21.55- Bol lett lno per i 
nav igant i : 22 10: Raptodia; 
22.40: Nasc l ta dl nna musica; 
21- Cronache del Merzngiorno 

TERZO 
10: Concerto di aperiura. 

11.15: Muslche per strumenti a 
flaio; 11.45: Archlvlo del disco: 
13: Intermezzo; 13.55: Musirhe 
Italiane d'nggi: 14,30: II disco 
In vetrlna; IV3«: Concerto s i n . 
fonlco: 17- Le opinion! degli al
tri: 17 10- Antonio Pteranfonl: 
17.20: Corso di l ingua Inglese: 
17 4V J S Hach: 18: Nnt l t l e 
del Terro: 18.15- Quadrante 
ernnomlco 1810- Musica leg-
gera; I8.4S: Magla e societa; 
19 15: Concerto di ogni sera; 
20.25: I virtuosi dl Roma: 21: 
Musica fuori s chema: 22: 1) 
g lorn ale del Terro, 22.10: Llbri 
r l r e \ n t i . 22 40' RIMsta delle ri
v iste . 

VI SEGNALIAMO: < II deserto dei Tartarl > di Dlno B u n a t l 
(Radio 2°, ore 21.10) • Va in onda da stasera un adat tamento 
radlofnnlcn del romanzo pin ramoso di B u n s t l . pubbl icato d u 
rante II rasclsmo e suhltn nnto per I suoi contenut l ant iconforml-
sti. L'adattamento e d | Glandomenico Giagni e Manro Moraasl, 
la regla e dl Giagni Tra gli tnterpreti: Franco Paasatore, Anna 
Caravaggl 
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<S*£^ 
Mai conosciuto 
il eol. Rocca 
Egregio direttore. 

in relaztooe a quanto da 
Lei pubblicato sui numero 
del gwrnale I'Uruta del 12 
us. a pag. 7. sulla S1SPRE. 
circa presunti raiei rapporti 
con altre persooe da Lei se-
gnalate. devo precisare che: 

1) non sono mai stato so
cio del dottor Macchia in 
ite?sun tipo di attivita. 

2) non ho mai conosciuto 
personalmente e tanto me 
no sono stato a mico del 
col Rocca 

Tanto La prego cortese 
mente di toler rettificare ai 
sensi della legge sulla 
stamps. 

Con molti nngraziamenti 
Marie De Le* 

Sui sedici 
miliardi 
di multa 
per i pastori 
Cdro direttore. 

voglio rmgraziarti a name 
di tutti i contddini niendio 
nali per il modo come h&) 
pubblicato - in riquadro, 
sottohneato in rosso - ia 
nntizia scandalosa ddla 
< multa di 16 miliardi noti 
hcata ai past on Sicilian! »: 
nella societa m cui si li-cid 
impunito un Riva, la perse 
cunone dei i>astori sicilinni 
e un intuitu alia piu-»(:zia 
una nprova. arai. che ntino 
stante la CostUuzione repub 
blicana. continua a imperart 
una eiustizia di classe 

Ma non ti senvo per af 
fermare solo questo. si bene 
per rilevare le violaziom di 
legge perpetrate contro i pa 
stori: il pretore che 11 ha 
condannati era s incompe 
tente a Riudicare » in quanto 
la materia demamale e dei 
diritti di uso civico nentra 
neila competenza dei Com 
missanati regional] degli usi 
civici. e quante volte, in si 
mill casi. e stata da noi 
•vollevata tale eccezione. i 
contadini 'Mino stati pro 
sciolti 

Se la coscienza degli an 
tichi — ma sempre validi 
e anzi « imprescnttibih » -
diritti e viva nelle nostre 
pupola/iom loniddinc. eisri 
e svanita persino fra coloro 
the sono preposti al riapetlo 
della legge: ma non vi c 
dubhio alcuno che sia nei 
cdso del dintto al pawolo 
nvendicato dai pastnn dfi 
Messinese. come il dintto it. 
difesa del quale cadde -i suo 
tempo Carmine Battaglia. e 
tuttora valido e tutelato dall<* 
legge La feudal ana contessso 
Notarbartolo. unitetta ilalln 
mafia che fete as^asMnarc 
Carmine Battaglia. scgui li 
via percorsa nei secoli scor 
»i da tutti i baroni meniio 
nali per intimidire I conta 
dim e far loro c dimenti 
care > i propn * inalten<ibi 
li » diritti s>ulle * lerre co 
mum»; ma c vera mente 
scandaloso che segua la 
stessa via anche la polizia 
forestale. fingenoo d'ignoTa 
re la qualita demamale delle 
terre. la naffermazione del 
I inahenabilita e imprescrit 
tibilita di questi diritti fatta 
dalla Corte Costnuzionale 
(anche in quei casi in cui 
terra di «qualita demama
le * sono state espropnate 
dagli Enti di Riforma!), e 
come la legge consent a di 
disciplinare — attraverso la 
adozione di un Kegolamentu 
comunale — I' esercizio di 
tali diritti. ma non possa 
affatto impedirlo. Per chi 
impedisce I esercizio di un 
dintto la legge prevede de 
gli anni di galera. con lag 
gravante se chi commette il 
soprusn esercita un pubbluo 
[wtere, perche noi non sol 
leviamo quesle quest loni*' 
I'erche la difesa dei past on 
non sollevo I eccezione della 
incompetenza del pretore a 
giudicare la materia? Per 
che dimentichiaino anche noi 
che * nee leges, nee regeo » 
poisono impedire I'esercitio 
del diritti d uso civico *ulle 
«terre comuni »9 Si dissero 
queste cose anche al tempo 
dell' assassinio di Carmine 
Battaglia. sull ultimo nume 
ro di « Rinascita 2 il com
pagno Chiaromonte denuncia 
una questione analoga « sco 
perta » dopo i fatti di Ca 
stelvolturno. in quel Comu 
ne: ma ancora piu grave, 
per la sua stessa entita, e 
la questione di Cancel lo Ar 
none, ancora non sol le vata, 
e quelle simili dei mille co 
mum mendionali. in cui 
gravi usurpaziom vengnno 
perpetrate con la eompiacen 
za di tutte le autortta pre 
posle, che non nescono. pe 
ro. a far dimenticare ai crt 
tadim mteressati c ad im
pedire che la coscienza as 
sopita dei loro antichi diritti 
ai nsvegli ed esploda ogni 
qua I volta gli interessi gene
rali dei loro paesi venga no 
pastt sui tappeto. 

Sarebhe ora che anche 
questa questione fosse nor-
tata — nella sua interezza 
0 gravita - davanti all'opi 
nione pubblica nazionale. 
senza attendere 1 stngoli epi 
>odi che sol lev a no scandalo. 
ma lasciano immutate le co 
se. e quello che e peggio 
lasciano ancora via libera 
sia ai vecchi che ai nuovi 
usurpaton. 

Cordial 1 taluti. 
Paol* Cinaimi 
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L1NTER CI RIPENSA: FONIRESTA 
Exploit al Giro di Svizzera 

Vittorio Adorni: 
tappa e primato 

CRANS MONTANA, U . 
II campione del mondo 

Vittorio Adorni ha conqui-
itato suite talile chc porta no 
a Crans Montana una pre-
stigiosa vittoria di tappa e 
la tanto sospirata maglia 
oro. La zampata del vecchio 
leone che tutti gli sporflvi 
italiani e i numerosissiml ti
fosi tvlzzeri df Vittorio Ador
ni aspettavano fln dal primo 
giorno dal Giro, e venuta in 
una delle tappe piu diffkill 
del Tour de Suisse. 

Adorni e giunto solo al tra-
guardo di Crans Montana, 
staccando nettamente tutti 
gli avvarsarl, compraio quel 
sorprendenta Van Sprlngel 
che nonostanl* la nationali
ty balga e la propensione 
per lo sprint e il passo, si 
stava battendo come una 
belva suite strade elvetkhe. 

L'alflere dtlla Scic e giun
to a Crans Montana con 1'4" 
sul forte scalatore Iberico 
Aurelio Gonzales, sempre in 
•vldenia quando la strada 
s'inerplca improvvisamente, 

J ' l " sul tedesco Dieter Pu-
schel, 3'27" sullo tpagnolo 
Eduardo Castello, J*S1" sul-
I'altro spagnolo Jose Perei 
Frances, 4'23" sul balga Wil-
fried David, 41S" sullo »vii-
zero Bernard Viflan, appaia-
to dal connazionale Louis 
Pfenninger. 

Sono distacchi che parlano 
da soli e dicono come Ador
ni abbia ritrovato pienamen-
te la forma che aveva mo-
strato nelle ultime tre tappe 
del Giro d'ltalia, dopo una 
delle piii sec che debacle del-
la sua carriera. 

Dopo aver collezionato vit
toria di tappa con i suoi 
gregari, Adorni ha colpito al 
momento opportuno. Soltan-
to ieri al giornalltti aveva 
dichiarato ch« non tutto era 
finito e sarebbe venuto il mo
mento buono par lul che in 
classifica era II , a un passo 
da Van Springel. La previ-
sione si • avverata regolar-
mente e a quattro glornate 
dalla fin* Vittorio Adorni 
sembra il degno vlncltore 
del Giro delle Svizzera. 

Sul vostro 
elenco del 
telefono 
troverete alcuni 
modelli delle 
cucine Scic 
con la lista 
del rivenditori 
di zona 

P»o 

»oQ 

VITTORIO ADORNI 
vince la 6° tappa del 
Giro della Svizzera 

GSTAAD - CRANS MONTANA 

CICLl ATTREZZATI CON TUBOLARI CLEMENT 
- MANUBRI CINELLI - CATENE RUOTE LI-
»ERE REGINA EXTRA * GRUPPO RECORD 

CAMPAGNOLO - CERCHI F1AICMS 

II presidente Fraizzoli (in disaccordo con 
Foni) teme i tifosi che si sono dichiarati 
contro Heriberto 

Enzo ritorna 
alia Roma? 

Dalla nostra redazioae 
MILANO. 16. 

Continuant) le folhe d'esta-
t t dei dirigt-nti del calcio 
italiano: quando non t> di 
scena la Juvenilis (che pre
sto dovrebbe tornare coniun 
que alia ribalta con l'acqui-
stu di '/off i e la volta di .il 
tre .squadre. 

Oggi per esempio e il tur 
no dell ' Inter. d ie M v ion 
fermata una suneta in ple
na crisi. con un presidente 
fl>e non sa che fare, e forse 
non sa nemmeno d ie cos a \ uo 
le. Gia il presidente della 
Laziu l^enzini aveva duvuto 
accorgersi a sue spese del 
fomportamento di Kraizzoli, 
perche audato appositamente 
a Milano per definire la 
comprieta di Maz/ola e Fac 
cu. Ijfnaim. non e mai riu 
scito ad avere l'auspicato 
abboecamento con il presiden
ts dell ' Inter e si e dovuto 
accontentare di un frettoloso 
incontro nesili spogliatoi di 
Monza sen/a poter enmbina-
re niente. 

Oggi e'e stato un altro epi-
sodio: ci doveva essere l'in 
contro tra Fraizzoli e Foni 
decisivo per la sorte dell 'al-
lenatore. perche sembra d ie 
Fraizzoli avesse ormai preso 
ii coraggio per dire a Foni 
(con il quale non va asso-
lutamente d'accordo) di tro 
varsi un altro incarico, in 
vista della sua costituzione 
con Heriberto. 

Pero avendo appreso nel 
frattempo d i e i tifosi nero 
azzurri sono tutti contrari ad 
Heriberto e che nell'impossi-
bilita di r iavere Helenin pre-
feriscono che sia conferma-
to Foni per un altro anno. 
Fraizzoli ha nerso tutto il suo 
coraggio. 

Cosi Foni dopo aver fatto 
un'ora di anticamera nella 
sede dell ' Inter. non ha avuto 
nemmeno il piacere di vedere 

Fraizzoli »i e moontratn con 
d segretano dell ' Inter Manni 
il quale £li ha detto di stare 
tranquil lo. d ie tutte le voci 
sul ->uo liceii/iamento sono 
fal>e e tenden/iose e via di 
ctiido. Foni poi i» statu fatto 
uscire da una porta seeonda 
no in modo da evitargli Tin 
contro con 1 fotografi ed i 
giurnali>ti d ie M era no radu 
nati nella -^de del l ' Inter. co 
me un futigiasco sulla cui te 
sta penda una spada di Da 
tnoclf. 

IiUanto non e solo Foni a 
sfotfliare la margherit ina: 
giornalisti e osservatori stan 
no seguendo le acrobazie di 
Ferlamo. presidente del Na-
poli. per sfruttare nel miglior 
niodo la cessione di Zoff onde 
ri>anai>* le di^sestate finan-
ze della societa partenopea. 
Hem cssendosi I ' lnter messa 
al sicuro ron Vier i . La Juve 
praticamente non ha r iva l i : 
ed in queste condi/ioni Fer-
laino non puo sperare in una 
vera e proprio asta. 

I /asta invece e tuttora in 
corsn per Clerici che essendo 
richiesto da piu societa fcom-
presa la Hnma) e salito an-
cora di quotazione. Pern la 
Roma ha espresso l'intenzio-
ne di non concorrere a que-
sta asta: forse e solo una 
mossa, forse no. certo e clie 
la Roma ha fatto sapere che 
non essendo disponihili « pun-
t e » a prezzi acressibili sul 
mercato forse finira per r i -
prendersi Knzo. riscattando la 
comproprieta dal Mantova. 

Herrera avrebbe detto d ie 
Enzo non gli dispiace: ha un 
gran fisico, ha coraggio. e 
uno .sfondatore. deve solo 
essere disciplinato ed aiutato 
a migliorare il suo bagaglin 
tecnico. Staremo a vedere co
me f inira. Per ora registria-
mo che la Roma ha confer-
mato ancora una volta che 
Herrera restera in gialloros 
so. 

Confermato dal match di Mosca 

Nick sul viale 
del tramonto 

Lo trasferta della squadra az-
zurra a Mosca, per la semxjinale 
del aruppo I) della zona euro-
pea di Coppa Darin, si & ri.sol-
(a. come era nelle prermorii. 
ron una wem }>ato<1a per la 
nostra rappresentntira. 

Spppurc Piefmnncli <' riusrj-
to a xalvarci dal rappollo, due 
inconfri due vcnnfitte, la prima 
contro t.ejui in quattro set*. 
la seeonda contro Metrereli in 
ire sef.' racimohindo in '/in»-
sfo incontro snltanto sei yamc*. 
.\nche so quptt'uUimo ri<ulta 
to non pud c??crp convirierato 
del tutto tincero siiendosi re-
n'tcafo n sronfilfn drU'llaUa 
ain icontata. p qumdi con mol-
ta prolwhilitA il nostra ram-
pione ha atfrontatn I'mcontrn 
sen*a la nccrs'iarm determiim-
?ionc. non r'(J dubhio che alio 
stadia I.enin il puhhliro WI'IP-
tico ha a'si'titn nl delinitno 
tromonto di rjnelln che e *'«-
to pei oltre died nnni \l no
stra indixcutsa numero uno e 
tra i pni grandi tennitti del 
mondo. 

trirehhe -•'a'o e^tremamente 
I'.'IHJICO pretendere che tale tra
monto fosse ancarn lontnnn da 
venire e che N'irda continua* 
te a rinrere permettrnda cn*\ 
di d\r<ienli tederali di dormire 
<innni d'oro ruendo di rendita 
*wi suoi succeiii. 

Eunemo ffi^fifjliann »ia fol'o 
'pian'n era lecito a*pe11ar*i, 
qrrehlie forte potato conqui-
stare il cn^ddotto punto del-
I'onw^ nell'ultnna niornata. a 
rnultala acqutsttn e appralit 
tando delle non buone condi-
zioni fmctie di I.ejus, ma la 
sostanza non sorehhe rambiatn 
K' inutile far~i illuiiom a no 
stro Qitiil'^io il romnno. die 
ahbiamo ^-eauita da quando ro-
ga??ino qiomra in ter?n cote-
oorifl. ha o'\n r«pr«>«<o rjunn'n 
patera esprwnerc e *npriitut 
to ha denunfiatn i SN'II niniU 
Xon potrd "irii f/irciffirc MI 
punto fermo delta im-'ri vn 
zionale. re'terd «o'fci *-'f < MI 
biion qiocatore da torneii 

Che rliTf delta rnppin Crtiita 
Morrano? 

Hannn fatto il manimo. an 
ti »i sann comportati forxe ol 
di Mopra delle aspeitatire. spp 
cie per merifo di Mariano c>:e 
ha netfamtnfe .tovraslnfo i| suo 
compatfno. ma certo neisuno .« 
anpettava alia viailla che pa-
tettero xotfvertlre il pranottico 
• battere la coppia norietica. 
E' forg* U cano di aqaiunaert 
che per Marzqiio e lecito asvet-
tare ad emettere un gludizin. 
in quanta il napoletano non ha 
ancora compiuto vent'anni e, 
quindi. niente vieta di nperar* 
in un sua nttto miaUoramentn, 
aipettiamolo queito miolma-
mentf> ed anpettiama pure I'nu-
spicata maturatione del giara-
ne Panatta, ma affrtrntiamo con 

serwtd il discorso riferito alia 
cnsi cromca del P'nnis ilfllinnn. 

Pal cinque a zero in nostra 
farorc reahzzato contro ITnio-
ne Soviet \ca nel I9fi2. affrn-
rerso d fortunoso tre a due 
dello scorto anno a Reaoio Kmi 
Ua siamo arriroli alio zero a 
cinque di quest'anno alio sta
dia Lenin S'tente di tnenlio di 
quesiu dianramma potrebbe sin-
teticamente rappre*entare la 
sitiinnone di'I frnnis ifaliono 
quale si e andata determman-
do per la politico seguda da 
sempre dalla FIT. 

C'd solo da auyurarsi che la 
hnlosta suhita dalln nocfra rnp-
presentatira. che ha chiiramen-
te dimo*lmto I'assoluta pover
ty del nostro tennis anelie sul 
piano tecnuo auaniitico. ciot 
*ut piano del riiultata. che * 
poi I'umco che <* sempre stato 
a ruore del diripcnti della r'lT, 
co> frimja 'innlmenl^ que^ti i.t-
(inn a mi^chmre le carte e a 
ricominciare da enpo. 

S'lrnpone una dccua sterza-
ta. s'lmpnne un radica'.e muta-
mento ed una pi(/i(ica nuora 
che non puA piu oyqi guardar" 
loltanto aqli aspelti fernici. K' 
nerr'mjrio che In polilira niw-
I'd attronti d prohlema della ca-
jnllarizzatwne depli impwnti, 
l'lmpiet/a di qualificati istrulto-
ri, I'lntroduzinne del tennix nel
le vcuolc ed una senq inizin 
twa in direzlone degli Knti la-
cali. per una reale popohrit-
tazione di qttesto tporf, inizian-
do mnniri un discorio con gli 
Kntt rii propaganda tportiva che, 
come hannn dmovlrato \ recen-
ti uiorln della giorentu. sono 
nh uniri nrgoni-mi in prado 
di dare un effettno contrihu-
to in dirctianr dello sport po-
polnre e di massa. 

I PietranoeU non ti allevano 
t" lerra: hitaqna nndarh T cer-
caw, mnnari ne\ quart ten peri-
frric; rji'lr ciUd. 

Massimo Gatti 

I! 22 serata 
in onore 

d§lla Lozlo 
l.a prftlflrrita df\ cluhs hlxn-

riMJiurrl h» pnimoiin jtrr II 
ii K'"Knn priissimn una srraia 
In onorr drlla I .ulo. MI t in ' 
di f r x r c i l a r r II rlmrno drlla 
squadra n r l l l ma.«ilm» dlvl-
MIOB» 

Tutti I t l fml ManrnMzurrl 
pokdiinn inlrrxrnlrr. prfvla prr-
noinrlnnr prr*Mi U vrgrrirrla 
den* • a t jn io in via ( n l dl 
l.ana. l.a • |>«ta hlanroMiur-
i * • avra lungo nel lnrall drl 
rlftorantr • Plr«r .. In Vlale 
<trll'Ar|l(lanain i f t t ' l t i . con 
Inliln allr 21 jo quota dl 
teripadnne: lire 

Nuova smentita alia cessione di H.H. 

La Roma confer ma: 
Herrera giallorosso 

Perch& batta domenica la Reggiana 

Ora Ban e Brescia 
sperano nella Lazlo 

I I prat idant* df l l 'A.S. Roma Soclaia par Alioni a saguilo dalle 
ncti i ia a p p a r M in queiti giorni sulla stampa italiana a i l r a 
" i» r« — • d«Mo in un comunicato della Roma — ha avuto un 
colloqulo C M I'allenatora iignor Heienie Herrera il quale ha 
imentito cat«g«ricamente I'etiitenza di »ue trattative con altri 
club t ia italiani che stranieri. Pertanto, al fine di far cestare 
ogni al l ra polemica ed a chiarire ogni equivoco, il presidente, 
a name suo e del consiglio, dichiara che il signor Helenio Her
rera e della Roma e restera della Roma, giusta contralto per 
la itagione 1M9-70 regolarmenle depositato in Lega da tempo. 
Nal colloquio improntalo alia massima lealta e cordialita — 
continua il comunicato - e stata I ral tata anche la campagna 
di rafforzamanto della squadra, con pieno accordo sul piano 
concordato a tuo tempo con il consiglio di amministraiione del
la societa. Su tale argomento sara tenuta una conferenza stampa 
a Una sattlmana. Nell,, fotn H E R R E R A e M A R C H I N I 

II culenJarto st e moitra-
to i-attivo, implacabile con la 
Ijxzia. tpuesto squadra, usci 
ta di form dalla lotta nel 
momento piu delicato del cam-
ptonato per asstcurarsi la pro-
mono'ie prima ancora delta 
sua coriclusione, questa stjua-
dra che rtteneva ormai dt aver 
concluso U suo irnpegno e di 
rxtter f.rare sin<> alia ttne sen 
za particolan assumiom di re-
spo'isabilUd. si e (rotxiro di 
tronte, tnrece, 11 preoccupato 
Voma alia penultima giorna-
ta led ha per$o la Lazio an 
che perche larbitro non ha 
certamente aiutato il suo one-
sto com portamento) e it tro-
lera dt tronte. domenica, nel-
{'ultima di camptonato, la 
Reggiana. tuttora impegnata 
nella lotta per la promotions 

Va'e a dire che Brescta e 
Bart saranno m an sia fino a 
quando non avranno saputo 
il risultato di Roma. Un cam-
pttinato insomma. che si deci-
dera sul filo di lana, e que-
-ifc nla In regge la Lazio 

Ma Breccia e Ban hanno 
tiducui. enornte tiducta nella 
lana. Sel clan bresciano do
po il punto s'.rapfxito al Ge 
noa. si e brindato. A Bari, 
not, acidinffuru sono cumincta 
ti t testeggiamenti dopo la con-
traftata, soOerta vittoria sul 
Catania Quando Tomli riu-
sc\ ad intilare if? porta quel 
dectstpo patlone vedemmo per-
fjno Toneatto uscire dal suo 
nserbt). lanciarsi incontro, a 
hraccta aperte. al suo giocato-
re piit discusso e bistrattato. 

Dunque. per la tAzio, il 

camptonato non e finito, m<ii-
grado lo abbta nsolto dt for-
za, cittoriosamente, gia da 
qualche settimana. E la Reg
giana effettuerd proprio a Ro
ma lestremo ten-tativo di con-
trastare la promozione al Bart 
e al Brescia che la precedo-
no di un put to m clmssifica, 
quel punto. ctoe, che il Cesena 
le ha negatu. costrmgendola 
alia dtvisione della poxia Quel 
punto che per il Cesena ha 
sioniticato sah'ezta 

Salvo pure il Catanzarp che 
ha Impattato. in casa. con il 
Livortio tsotto lo sguardo at 
tento di Lorenzo che a t e i c ab 
bandonato la sua brigata per 
osserrare Papadopulo. BanelU. 
Massari e forse qualche altro) 
mentre il Padora. strapazza-
to in casa del Como. ha per 

so ormai ogni speranza e. unt 
tamente alia Spal (alia qua
le il pareogto di I.ecco no'i e 
seri'ito ad un bel niente. se 
non ad inquatare previo-'chc 
dednitiramente la squadra 
Inmbarda • <n avrui mestamen 
te verso la serie C. 

Ma tvdtamo come stanno le 
cose tn rondo alia classified 
Spat e Padova sono imrne-
diabilmente enndannate. Re 
sta da mdindmre la ierza 
retrocedenda, tru Lecco e Mo 
dena II Modena ha due pun-
ti di vantaggio sul Lecco Va
le a dire che il Modena do 
vrebbe perdere e il Lecco n"-
cere. per ritrovarsi a pari 
punti Allora scatterebhe d 
quoziente reti. che in questo 
momento P lavorevole al Mo
dena. ma che domenica po 

trebbe eaere tavorevole ml 
Lecco. ipoiiuando tempra, at 
mtende. la scon'itta del Mo
dena 

Ma dr-ve y.ocheranna que*tt 
due sq-.iadre. domenica jvoa-
sima* E' I'Umbria che deci
de t! Lecco. tntattt. gioca a 
Perugii eil Modena a Term. 

Si dird che Perugia e r«r. 
nana snno iue squadre sema 
piu nlcun tntertne. £• vera, 
ma questo non s'.gv'ica Son 
a '-nvn. irJa'ti dnmen'rn »{ 
Perugia ha ottenuto a Min-
tova la sua prima v.ttorit 
e\terna n samoinnato. p guar-
da roso. la Ternana ha per-
so tn ca%a contro un'a'.trt 
squadra ormai sema m/erea-
se. la Reggma, che e nl suo 
secondo successo externa tn 
cfimpinniitr,. e 1: ha otfenutj 
entramb; quando non avert 
p'u •io'.lecitazioni d' C'.ISJU'ICI. 
Son v occlude, ne'tanto cha 
Modena e I.eccn noa/ino ei-
<e*e battute en'.rambe. cosi 
come non st puo aprinrutira-
mente nepare una fft.'uzrotif 
tarorerole al Lecco Ritema-
mo comunquc che :l Mode-a 
ha creato le premesse pe* la 
sua permanenza in serie B 
battendo clamorosamente il 
Fotjgia che piu deconcentrato 
(anche due autoreti ') e «n»-
gliato non poteva apparirt. 
H Torino ha darrero dt che 
sperare, giocando aiovedi € 
Foggia per la Coppa ttalta. 
d» poter recuperare il terreno 
perduto nei contronti della Rs% 
ma e del Cagliari. 

Michele Mure 

essere certa 
di una perfetta 
conservazione 

alia giusta 
temperatura? 

posso 
con Zoppas 

i 

Insalata, frutta, burro, uova, peace. 
Nel frigontero Zoppas 

si mantiene tutto perfettamente. 
Nel frigorifero Zoppas e'e un Impianto 

refrigerant* a rapida disperaione 
di calore. Temperatura bassa 

con pochissimo consumo. Rlsparmio. 
Nel frigorifero Zoppaa il freezer 

conservatore-congelatore arriva fino 
a 24 gradi sotto zero. Sbrinamento 

automatico. Qriglie acorrevoli. 
Frigoriferi Zoppas: tanti modelli 

a partire da lire 44.000. 

3oppas 
la Mrietii 

• 
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internazionale 
COM Urk 

Icttori troveraano qui di 
Bella eorriapondcnfa 

da Parigi, w u prima analiai 
del »oto di doaaeniea ehe u 
e confine* eon la eletiooe di 
Peaapidoa alia pre*iden«a del-
la Repabbliea fraaaeeae. II da
te piu impreaaionanlo e quel
lo relative alle pcreeBtoali di 
aatenaiofli nelle- soa* operate 
eon pnaio ehe awpereno il aea-
aania per cento. E' en data 
ehe oltr* a eottfenaare il to-
lido legame cbe il Partito eo-
Moniata francese ha con la 
daaae operaia indie* ai tem-
po ateeao la profonda •fiducia 
ehe eireonda il nuovo preai-
detate tra le m u w degli ope-
rai e dei lavoralori. Cio drt-
to ti U-atta di vedere adeaao 
quale politica Pompidou ai 
riproraette di eeguire. Cio di-
pende, eridentemente, n u i 
relativamente dalla sua volon-
la. Dipende molio, inveee, 

ralori, degli autocall. del po. 
polo. E pretio o lurdi qneaia 
corteaxa rontinaer* a dar* i 
MH»i frutti, 

Ma ae quest* e la thewsi*-
Be aociale eko Poaapidoa ere-
dita da De Gaelic BOB UMBO 
grave e la •itdasioae econo
mic* e finansLari* della Fran-
eia. Si traiia di BB parte ehe 
Bel giro di pochiaaimo temp* 
e atato per duo volt* aall'or-
lo della (valMiaxiooe. I pallia-
tivi trovati in lotto o date le 
oceaaioni non t-ontinneraano 
ad eaercitaro a lango la |«ro 
inflaeiua o a ac«dea*a pia 
o aneno breve il BBOVO pre
sident* ai trovera davaoii agli 
ateaai nodi eke Do GaulU BOB 
ha potato adogliere. 

Per qnanio tigaanU. inline, 
l'orientamento generale di po
litico eatera il coanpilo di 
Pompidou aara anche ia que-
Mo rampo tatt'altro die faci
le. La tleaaa eompoaisione 
della ana maggioransa parla-
menlare fa intravrdere forti 
oKillaxioni tia nrlla politira 
eoropea tia ia quell* allanli-

dalle condizioni oggettive in 
eni il maaaimo rappreaentan-
te del rapilaliamo francete ai 
trova ad operare. 

Non v'e dubbio ehe la claa-
•e operaia e i lavoratori non 
gli daranno alcuna tregua. I-a 
pratica volatilizzaxione dei 
vantaggi economic! ollenuli 
dopo il grande tciopero del 
aiaggio 1968 pone all'ordine 
del giorno, nella ripresa au-
Snnnale. il problem* dei ta
lari, del costn della vita e del
la democratia nella fabbrica. 
E ae la apinta at aoddiafaci-
menio di queate rivenJicazio-
ni e atala tale, poco piu di 
nn anno fa, da far traballare 
11 poiere di De Gaulle si puo 
•••ere certi ehe ana eventua
te nilova eiplotione metlrrrb-
be in difficolla anche piu ae
rie il nuovo preaidente, Nea-
auno d'altra parte puo illu-
der»i ehe la ctplomnne del 
aiaggio rimanga aenza aegui-
to. Intanto, e«M non e rima-
ato tenia aegui/o ae un anno 
dopo il « maggio > De Gaul
le ha aubito una aconfilla rhe 
lo ha coilretlo al ritiro. Ma 
non e certo finita. Nella co-
acienaa delle grandi masse 
franceai h rimasta infaiii ac-
quiaha la crrt«*» ehe il re
gime del capitaliamo puo ea-
aere colpito a mnrte atiraver-
ao la mobilitazione contrmpo-
raaea degli operai, dei lavo-

Gooroo« Pom
pidou, visto 
da L • v I n • 
(da Nouval 
Obaarvatour) 

ca, 11 nuovo presidente ha 
detln a piu ripreae rhe non 
vi uranno cambiamenii »pet-
tacolari. Ma queaia afferma-
lione ha piu vaJore di reti-
cenza e di ambiguita ehe di 
impegno «o ana linea deter-
minata. Retieensa e ambigui
ta dovate appunto alia diffi-
eolta di Pompidou di trova-
re rapidamento on panto di 
eqqjlibrio tra •ollecilazioni e 
intereaai contraalanti. 

In definitive, dnnque, 11 eo-
aiddetto gollismo senxa O* 
Gaulle non aara affaito tran-
quillo. Preato o tardi ci ai ac-
corgera ehe il voto ehe ha 
rovetciato il vecchio generate 
non e alato aoltanto an volo 
contro De Gaulle ma ana mi-
nifettacione eletiorale contro 
il ttntema imperionalo da De 
Gaulle e ehe Pompidou ai 
aforza di perpetnare. Questa, 
a noatro parere, e la lezione 
ehe ai rirava dalle cote. E 
hanno profondamente torto 
tulti coloro i quali in Fran-
cia e all rove, hanno ereduto 
ehe Poher aarebbo atato una 
aorta di male minore contro 
il male magginre Pompidou. 
La realta e ehe I'uno vale 
I'altro giacche I'uno o 1'altro 
rappreaentano un ai sterna ehe 
la grande maggioranza della 
pnpolacione attiva della Fran* 
cia respinge e combatte, 

Oggi si conclude la conferenza dei partiti comunisti e operaia 

UNA PROVA N MATURITA' E DI FORZA 
attraverso 1 dnattito e I'impegno comune 

Gli ultimi interventi nel dibattito generate - II discorso del compagno Gasperoni per il partito di San Marino 
Le dichiarazioni conclusive e le posizioni assunte dai vari partiti * La solidarieta con i comunisti di Haiti 

Dalit 
MOSCA. 16. 

Nel pomeriggio di oggi, 
chiusa la discusskme gene-
rale sul primo punto all'ordi
ne del giorno. il compagno Po-
nomariov (PCUS), presidente 
della commissione di redazione 
formata all'arwrtura della 
conferenza, ha tenuto una bre
ve relaziooe sul lavoro svolto 
e ha presentato i progetti del-
l'appeUo «i popoli per la pace. 
del documento per il cente-
nario dj Lenin e del documento 
priocipale sui temi della lotta 
contro I'imperialismo e del-
l'unita del movimento. ehe 90-
no stati per molti giorni al 

centro della discussion? nellr, 
sala San GiorgM. Subito dopo 
sono iniziate le dichiarazioni fi
nal i dei vari partiti e il com
pagno Berlinguer (del quale 
diamo qui accanto il t*"sto in
tegral del discorso) ha an
nunciate ehe la delegazione 
itahana firrnera soltanto il ter-
zo capttolo del documento. 
queBo dedjeato alia piatta-
forma di lotta anti imperiali-
atica. riconfermando quindi, 
per quel ehe riguarda gli altri 
capitoti. le posizioni gia a«-
sunte. 

Anche 1 rappre^entanti dj 
altri partiti hanno preso 
la paroia per le dichiara
zioni flnaJi. Le ddegaziool 

dei partiti comunisti dell'In-
ghilterra. della Norvegia e di 
Reunion — ehe nel corso del 
dibattito. come si ricordera. 
avevano avanzato critiche e 
riserve su vari punti del pro-
getto — hanno rinviato ogni 
decision* ai rispettivi Comitati 
central!. II rappresentante di. 
San Domingo ha dichiarato <h 
non approvare il documento. 
I delegati dell'Australia e di 
San Marino hanno approvato 
soltanto il terzo capitolo. I de
legati della Romania, della 
Svizxera e della Spagna han
no dichiarato di approvare il 
documento principale ma 
hanno espresso riserve au sin-
gole parti dello stesao e ban-

II bulldozer israeliano 
avanza sulle case arabe 

AKentanati can la farza due CMTisaandenti stnmieri present! alia scena 

i-

GERUSALEMME. 16 
Le autonta israeliane hanno 

estromesso ien 1'ultima fami-
glia araba della zona circo-
siante il « muro del pianto > e 
hanno immcdiatamente comin-
ciato la demolizione delle case. 
Una folia di arabi si e rac-
colta attorno ai bulldozers de
gli occupanti. protestando a 
gran voce, ma la pohzia lsrae-
uana Ii ha dispersi con la fona. 

Anche due comspondenti stra-
nieri, William Schmick IT1 del 
Baltimore Sun. e John Walhs. 
del Daily Telegraph A\ Londra, 
sono stati costretti con la for-
za a lasciare la zona. Schmick 
e stato trattato in modo assai 

rude, cid ha provocato una 
protests dell'Associazione della 
stampa estera presso il gover-
no israeliano. 

Le autorita israeliane hanno 
Kiustificato l'espulsione delle 
famiglie arabe con «possibili
ty di crollo» degli ediflici, in 
parte fittizie, in parte provo
cate dai lavori di scavo da 
loro stesse intrapresi nelle Im
mediate vicinanze. Secondo la 
prassi stahihta dagli occupan
ti, gli abitanti arabi sono per 
lo piii costretti a sgomberare 
nel Riro di poche ore. Le loro 
massenzie e gli altri beni tra-
sportati in strada vengono suc-
cessivamente sequestrati per 

c intralcio al traffico > e inflne 
i loro proprietari sono allon-
tanati da Gerusalemme per 
< mancanza di flssa dimora >. 

L'ultima a sgomberare la zo
na attorno a I * muro del pian
to* e stata la signora Abu 
Saud. la cui abitazione sorgeva 
su un terreno di proprieta re-
ligiosa. 

La stampa israeliana ha pub-
blicato frattanto con grande ri-
lieyo la dichiarazioni fatte a 
Londra dai primo ministro, si
gnora Golda Meir, secondo le 
quali Israele respingera qual-
siasi proposta di soluzione poli-
tica avanzata dalle quattro 
grandi potenze. 

L'analisi de l voto per I 'elezione de l 19° presidente 

Altissime punte di astensioni 
nelle zone operaie in Francia 
Fino al 63 per cento nella banlieue parigina • Venerdl Pompidou si insedicra ufficialmente e formera il nuovo governo 

Dal noitro cornspondeMe 
PARIGI. 1«. 

Diciannovesimo presidente 
della Repubblica francese. 
Georges Pompidou entrera uf
ficialmente allEliseo venerdl 
mattina dopo ehe nella serata 
precedente il consiglio costitu-
tionale avra proclamato i ri-
aultati definttivi delle elezioni. 

Venerdi stesao Pompidou ri-
ceveri le dimissioni di Couve 
de Murville e de) suo gabinetto 
• designer a. come vuole la Co-
•Utuzione, il nuovo primo mi
nistro cui spettera d compito 
di nformare (teoncamente per
ch* Pompidou siesso ci ha gia 
penaato) il nuovo governo. Nes-
aun probkma di wvestitura da 
parte deU'Asseinblea naxionale, 
die dovri semplicemente ascol-
tare U programma del presi
dente del consiglio. Un voto 
al Parlamento tutu via ci ««ra, 
per etacgere il nuovo presi
dente della Camera ae, come 
appare aempre pia probabile. 
tl primo ministro sara Chaban 
Peimaa, attuale presidente al 
Paiaxso Borbone, E dopo? 

Dopo la Camera aara man-
data in v*csnu, aasiemt a 
tutti i franoesi ehe potranno 
pcrmatterselo e il governo si 
nmbocchera le maniche per 
reparare la difficile «ren-

autunnak ehe gifc fin Cf.r 

d'ora appare gravida di difTi-
colta. Nel giro di due mesi in-
fatti Pompidou deve decidere 
se svalutare o" no il franco. 
ehe sta sopravvivendo a se stes-
so grazie a misure di sostegno 
ehe tuttavia non possono du-
rare oltre il lectto e il possi. 
bile; dovra rilanciare con ap
propriate misure l'economia del 
paese; dovra mfine predispor-
re un piano dettagliato per af
fronts re le jtirvitabili richieste 
salariali ehe i sindacati han
no accettato di so^pendere dai 
momento in cui la Francia e 
entrata in periodo elettordl«> 
ma ehe non *aranno certamen-
te piu lievi di quelle ehe era-
no nel mew di marzo. poiche 
il costo della vita in questi 
meji e andato progresaivamcfi-
te aumentando. Anche lascian-
do da parte le queationi di 
politica estera, ehe pure pre. 
mono alle parte dell Eliseo e 
premeranno anoora di piu in 
autunno. il nuovo presidente 
della Repubblica e dunque chia-
mato immediatamente alia pro-
va e dovra dimaetnare di pos-
sedere realmente quelle quali-
ta di uomo di Stato ehe i suol 
amici gli attribuiscono. 

Ma vediamo, pia da vlcino 
a noi nel tempo, come Pompi
dou e salito alia piu alt* ca-
nca dello Stato francese. co
me cioe hanno votato ieri (o 

non hanno votato. o hanno mes-
so nell'urna una scheda bian. 
ca) i ventinove milioni e mez
zo di cittadini iscritti nelle li
st* elettorali. 

1) Georges Pompidou oUiene 
undici milioni di voti nan 

al 37.27 per cento dell'intero 
corno elettorale e al 58 per 
cento dei suffragi espressi. Ri-
spetto a De Gaulle, ehe il 19 
dicembre del 1965 era stato n-
confermato alia president del
la Repubblica, egli perde cir
ca due milioni di toti. L'uiRan-
no della elezione del presidenle 
della Repubblica a suffratfio 
universale e in queste cifre* 
benehe i due tet^i dtfl cwrpu 
elettorale abbiano votato o per 
Poher, o scheda bianca o nul
la o si siano astenuti. Pompi
dou diventa il presidente di 
tutti i francesi e pu6 perfino 
permettersi il lusso di render* 
omaggio a qtiella riforma elet
torale degolliana < grazie alia 
quale si concilia la necessana 
autorita con il libero e«ercizjo 
della democrazia ». 

2) Poher guadagna due mi
lioni e scicentomiia voti 

rispetto al pnmo turno. Li ha 
trovati in masjima parte tra l 
sociali^ti ehe avevano votato 
per Defferre il 1> giugno, tra 

gli astensioniftti pentiti di quel-
lo stesso giorno e, indubbia-
mente, anche in una frangia 
dell'elettorato democratico ehe 
al primo turno aveva votato 
per Duclos. Si tratta. per Po
her, di una solida affermazio-
ne, benche di nature composi-
ta, ehe fa sperare al presi. 
dente del Senato di potere un 
giorno raccogliere attr>rno a s£ 
una forma/ione di ncambio al 
gollismo. 

3) \JQ asti-nsioni ammontano 
al 31.14 per cento (9 mi 

lioni e 181 mi la astensionirti) 
cui bisojtna aggiungere la ci-
fra record di un milione e tre-
centomila schede bianche o nul-
le. In totale pirt del .'15 per 
cento dei cittadini ha espre^io 
in quftsti modi diwrsl la pro
pria opposition* sia a Poher 
ehe a Pompidou. Pur togliendo 
da questa cifra un 15 per cen
to dj astensionisti abituali. per 
l quali I'apoljtismo e costume. 
rimane pur sempre un numero 
impres'iionarrte ai uomini e di 
donne ehe hanno seguito 1'ap-
pello all'astemione del PC?' o 
quello a votare scheda bianca 
del PSU. 

n ministero dell'Intemo si e 
sforzato in tutti i modi di di-
mostrare ehe la campagna per 
1' aatensionismo condotta dai 

PCF si era risolta in un fta-
sco. Ma le cifre parlano chia-
ro e ancora una volta si pud 
dire stasena ehe la lotta finale 
sarebbe stata molto piu serra-
ta se al posto di Poher si fos
se trovato un candidate unico 
delta sinistra. 

D'altro canto, chi puo nega-
re il signiricato politico di que-
sto mas.siccio astcnsionismo? 
Î a zona operaia della Seine 
St. Denis, nella banlieue pari-
gina. ha faWo registrare il 
49.68% di astensioni con pun
te extreme ehe vanno fino al 
63 per cento. D dipartimento 
delle Bocche dei Rodano (Mar-
siglia) ha dato il 40.44 per 
cei.'o di astensioni. la Haute 
Vienne il 42.99%. la Valle del. 
la Mania i! 42.65%. la Corsica 
il 39.97%, Parigi citta il 34.t»%. 
Venti dipartimenti su 96 danno 
astensioni superiori al 3S% e 
si tratta sempre di dipartimen
ti industrial, a popolasione 
prevalentemente operaia, ehe 
si collocano cost in una pro-
spettiva di lotta unitaria co
me unica via di salvezza per 
la sinistra francese. 11 gover
no puo trafficare con le cifre 
ma non pud nascondere ehe la 
classe operaia nella sua mag-
gioranza ha respmto il dilem
ma Pompidou-Poher. 

Augutto P«ncaldi 

• no chiesto ehe queste riserve 
venissero rcgistrate ne; do-
cumenti finali della conferen
za. I rappresentanti dei par
titi del Sudan e del Marocco 
hanno pure approvato il do
cumento. portando per6 ri 
serve per le parti dedicate al 
Medio Oriente. I rappresentan-
ti di Cuba e della Svezia infi-
ne. presenti come osservatori. 
non hanno approvato il docu
mento. Conclusa la discussio-
ne sul documento principale. 
sull'appello ai popoli per la pa
ce e sull'appeilo per le cele-
brazioni del centenario di 
Lenin (I'altro documento. quel
lo sul Vietnam, era stato ap
provato r.ei giorni scorsi) la 
conferenza e giunta cosl alia 
fase finale. Domani avra luo-
go in forma solenne la oeri-
monia della firma. 

L'era delle fittizie unanimita 
e dawero finita. Ed e finita 
perche alia conferenza si e 
avuto un vero e anche appas-
sionante dibattito ehe ha per-
messo di individuare i punti 
sui quali I'accordo e generale 
(piattaforma d'azione contro 
rimperialismo. solidarieta col 
Vietnam, iniziative per la pa
ce) e quelli attorno ai quali 
permangono invece divergenze. 

Gli ultimi oratori sul primo 
punto all'ordine del £iorno 
era no stati nella mattinata Q 
compagno Gasperoni per il 
PC di San Marino e i capi de-
legazione dei partiti del Gua
temala, dell'Irlanda del nord. 
della Bolivia, di Portorico. dd 
Panama e Sud Africa. 

H compagno Gasperoni do
po aver parlato della situa-
zione nella piccola Repubblica 
a pochi mesi dalle elezioni, 
aveva sostenuto ehe per bat-
tere rimperialismo occorre 
una battaglia ad un tempo uni
taria e differenzinta. Bisogna 
cioe tenere conto delle situa-
zioni reali in cui operano tutti 
i partiti e della necessita di 
portare alia lotta — con una 
politica di collaborazione aper-
ta ai contributi di tutte le for-
ze democratiche — il massimo 
delle energie disponibili. Per 
que) ehe riguarda il problema 
delle divergenze presenti nel 
movimento, Gasperoni aveva 
detto ehe bisogna sforzarsi di 
risalire alle cause 

Per quel ehe riguarda fl do
cumento principale. U delega
te di San Marino aveva detto 
ehe il testo avrebbe dovuto es-
sere piu semplice e insieme 
piu < approfondito >. Vi si tro-
vano elencati numerosi princi-
pl generali molto giusti, ehe 
talvoita non vengono perd 
rispettati nella pratica. Da 
qui la permanenza di < zone 
d'ombra * ehe occorrera af-
frontare in future. II PC di 
San Marino e comunque 
d'acoordo sul terzo capitolo. 

Nella mattinata era stata 
approvata anche una dichia-
razione di solidarieta con i 
comunisti di Haiti vittime di 
feroci rappresaglie. Numerosi 
comunisti sono stati assassi-
nati nei giorni scorsi — dice 
il documento — e la vita dello 
stesso segretario generale del 
partito e in pericolo mentre 
nel paese, trasformato in un 
campo di concentramento. so
no in corso persecuzioni e 
massacri: t La conferenza — 
conclude la dichiarazione — 
esprime la sua fraterna soli
darieta ai comunisti e a tutti 
i patrioti di Haiti e invita tut
te le forze progressive a chie-
dere con decisione la cessa-
zione dei massacri e delle per
secuzioni e la liberazione di 
tutti i patrioti arrestati >. 

Nel corso della giomata ha 
avuto luogo anche una con
ferenza stampa della dele-
gazione cecoslovacca. Le do-
mande rivolte al compagno 
Husak hanno avuto per og-
getto quasi esclusivamente i 
fatti dell'agosto scorso. Hu
sak ha ripetuto di ritenere 
«affrettate» le conclusion! 
cui, in proposito, sono giunti 
alcuni partiti e, per quanto 
riguarda il ritiro delle truppe 
aovietkhe, ha detto ehe le 
decisioni saranno preso d'ac-
cordo con l'l'RSS anche per
che la Cecoslovacchia fa 
parte del Patto di Varsavia 
e ha con gli altri Stati so
cialist eornpiti precisi Hrn 
vanti dalla proson/a della 
NATO sulle sue frontier*. 

Adriano Guerra 

II compagno 
Waldock Rochet 

sottoposto 
a cure modicbo 

MOSCA. 16 
II segretario generale del PCF. 

Waldeck Rochet, ehe dirige la 
delegazione del suo partito alia 
conferenza di Mosca, ha dovuto, 
su consiglio dei medici, sospen-
d«r« la sua attivit* • tottopoT-
•i a cur*. 

II contribirto del PCI per un nuovo internazionalismo 

La dichiarazione 
di Berlinguer 

MOSCA, 16 
Ecco il testo integrate 

della dichiarazione del Par
tito comunista italiano letta 
oggi dai compagno Enrico 
Berlinguer, vice segretario 
del partito, alia Conferenza 
internazionale dei partiti co
munisti e operai: 
Can compagni, 

la nostra delegazione de-
sidera fare la seguente di
chiarazione. Mentre si awia 
a conclusione questa nostra 
conferenza internazionale, 
sulla quale si & giustamente 
concentrato rinteresse dei 
comunisti, dei lavoratori, dei 
popoli e delle forze politiche 
di tutto il mondo, desideria-
mo prima di tutto esprimere 
la nostra soddisfazione per 
avere partecipato a un di
battito cosl ricco, interessan-
te, franco, quale quello ehe 
si e svolto in questa confe
renza. E desideriamo ringra-
ziare i rappresentanti di tut
ti i paititi fratelli, non solo 
quelli ehe hanno espresso 
posizioni simili alle nostre 
0 alle nostre piu vicine, ma 
anche quelli ehe hanno 
espresso posizioni in parte 
diverse o di aperto dissenso 
anche su punti importanti di 
linea politica e di interpre-
tazione ideologica. 

Un dibattito 
non formale 

Noi siamo, come abbiamo 
gia detto, per un dibattito 
non formale, ma per un di
battito sostanziale, ehe af-
fronti — con spirito reali-
stico, unitario e costruttivo 
— i piu importanti proble-
tni ehe il nostro movimento 
si trova effettivamente di 
fronte, nel comune sforzo di 
comprendere da ehe cosa i 
problemi stessi traggano ori-
gine e nella comune volonta 
di awiarli a soluzione. 

In questa nostra conferen
za, un tale dibattito si e ini-
ziato e ha cominciato a svi-
lupparsi in un modo ehe noi 
consideriamo, nel comples-
so, positivo e proficuo. Esso 
sara utile al fine di fare 
avanzare il nostro movimen
to sulla via di una sostan
ziale unita, soprattutto nella 
misura in cui le conclusioni 
di questa conferenza e l'ul-
teriore sviluppo dei rapporti 
tra i partiti fratelli saranno 
effettivamente ispirati ai 
principi ehe sono stati qui 
generalmente atfermati. Ci 
riferiamo a principi, o re-
gole di condotta, come i se-
guenti. 

Le divergenze possono e 
devono essere superate at
traverso lo sviluppo di tutte 
le forme di cooperazione tra 
1 partiti comunisti: intensifi-
cazione delle loro relazioni, 
scambi di esperienze, discus
sion) e consultazioni condot-
te con spirito unitario, azio-
ne comune sul piano inter
nazionale. 

II fatto ehe alcuni partiti 
non abbiano partecipato alia 
conferenza — e, quindi, il 
fatto ehe i partiti parteci-
panti alia conferenza stessa 
abbiano assunto posizioni di
verse, anche per cid ehe ri
guarda le conclusioni e l'ap-
provazione, o non approva-
zione, di doeumenti o parte 
di e&si — questi fatti non 
devono riperouotersi negati-
vamente nelle relazioni fra-
terne e nella collaborazione 
fra tutti i partiti comunisti. 

Consideriamo, insieme a 
cid, assai significative e po-
sitiva la pubblicita ehe e sta
ta data al dibattito svoltosi 
in questa conferenza, secon
do un metodo ehe ci riporta 
a quello ehe fu proprio del-
rintemazionale nell'epoca 
del grande Lenin. 

La preoccupazione ehe la 
pubblicita del dibattito dia 
alia stampa borghese la pos
sibility di speculare sulle 
nostre divergenze non de
ve, infatti, coodizlonarci a 
tal punto da rinuneiare a 
un metodo ehe ha un grande 
valore pratico e di princi
pi o; il metodo della pubbli
cita, appunto, ehe e stato 
adottato per questa confe
renza. 

D'altra parte, ehe diver. 
genze e contrast! vi siano, e 
a tutti noto. II rendere pub-
blico un dibattito serio e re-
sponsahile, qual e quello 
ehe qui ai 4 •volto, fa crol-

lare le invenzioni e le inte-
ressate falsificazioni della 
propaganda dei capitalisti e 
degli imperialisti. Nel me-
desimo tempo, si consegue 
il risultato di mettere in 
evidenza ehe tutto quello 
ehe ci unisce e ben piu pro-
fondo e piu grande di cio 
ehe ci divide; ehe le stesse 
divergenze sono espressione 
delTampiezza raggiunta dai 
movimento rivoluzionario 
ehe ha una vitalita e un'uni-
versalita di cui nessun'altra 
fona nel mondo pud dar 
prova. 

Vi e ormal, nel complesso, 
una tale maturita dei comu
nisti, delle masse lavoratri-
ci, dei popoli, ehe la cono-
scenza dei' problemi e dei 
termini esatti delle discus-
sioni rende possibile a tutti 
i militanti, agli operai e ai 
lavoratori di tutto il mondo. 
di partecipare al dibattito e 
di dare il loro contributo 
per superare le divergenze 
e per risolvere le grandi que-
stioni ehe stanno dinanzi al 
nostro movimento e all'uma-
nita. 

Certo, per avanzare su 
questa via, verso una piena 
unita, ci vorra del tempo. 
Da molti 4 stato qui detto, 
noi pensiamo giustamente, 
ehe diversita di posizioni po
litiche, di accentuazione di 
questo o quel lato della stra-
tegia rivoluzionaria, e nel 
modo stesso di affrontare le 
questioni teoriche, sono pri
ma di tutto e in larga misu
ra il riflesso di differenti 
condizioni oggettive, di dif-
ferente collocazione nei va
ri settori della lotta. Nel-
l'ultimo mezzo secolo, la sto-
ria stessa ha portato a un 
divergere di situazioni, di 
esperienze, di esigenze ehe 
non potevano non rifletter-
si nella formazione degli in-
dirizzi politici e di pensiero 
e nelle caratteristiche dei 
partiti comunisti e di altre 
forze operaie e rivoluziona-
rie. 

Difference 
e unif icazione 

Al di la di tali differenze, 
pero, opera, nel profondo, 
un processo ehe spinge ver
so l'unificazione: per le fon-
damentali ragioni di classe, 
per la comunita degli inte-
ressi decisivi e degli obiet-
tivi dell'azione antimperia-
listica, per la comunita dei 
grandi ideali socialisti e co
munisti, per l'ispirazione 
teorica marxista e leninista 
a cui tutte le parti del mo
vimento si richiamano-

E' nostra comune aspira-
zione e volonta, e compito 
nostro e di tutte le forze 
rivoluzionarie operare per 
spingere avanti un tale pro
cesso di unificazione: e cid 
potretno fare, ci sembra, solo 
se ne comprenderemo tutta 
la complessita, la quale e 
chiaramente apparsa anche 
nel corso del dibattito ehe 
si e svolto in questa sala. 

Per questi motivi noi — 
dopo avere ascoltato attenta-
mente, con grande interesse, 
tutti i discorsi ehe sono sta
ti qui pronunciati e dai qua
li abbiamo tratto e trarre-
mo elementi per noi utili di 
conoscenza e di riflesaione 
— confermlamo ehe, secon
do noi, sarebbe stato piu 
giusto evitare di concludere 
questa conferenza con un 
documento, il quale preten-
de di dare una analisi scien-
tifica della attuale situazio-
ne mondiale, di formulare le 
linee della strategia rivo
luzionaria, di dare cioe una 
soluzione a tutti i piii im
portanti problemi, politici e 
di principio, ehe sono stati 
e sono in discussione; pro
blemi sui quali si sono ma-
nifestati e si manifestano, 
nella pratica e nel dibattito 
stesso di questa conferenza, 
punti di vista diversi. La di-
scuasione ehe qui si e svol-
ta ha dato la prova ehe la 
situazione non e matura per 
arrivare a tali conclusioni. 

Pertanto, il tentativo di 
pervenire, su queste que
stioni, a conclusioni unani-
mi, in modo affrettato, for-
zando i tempi e saltando i 
necessari momenti di un pro
cesso ehe sara Utngo e com
plesso, porta a formulaiio-
nl generiche, spesso di ei-

gnificato incerto e, speate, 
suscettibili delle piii diverse 
e anche contrastanti inter-
pretazioni e applicazioni. 

Dobbiamo comunque riba-
dire, ancora una volta, la 
nostra posizione sul docu
mento principale. Tale posi
zione, decisa dai Comitate 
centrale del nostro partito, 
ci e apparsa confermata co
me giusta dallo stesso svol-
gimento di questa confe
renza. 

Noi ribadiamo ehe la no
stra delegazione pud appro
vare solo il capitolo terzo 
del documento principale — 
quello, cioe, in cui si indi-
cano i concreti obiettivi del
l'azione antimperialistica su 
scala internazionale — ma 
non pud approvare gli altri 
capitoli del documento, per 
i motivi gia esposti nel no
stro intervento nella discus-
sione generale c accennati 
nella presente dichiarazione. 

L'unita 
d'azione 

Ci sia consentito di aggiun
gere poche parole per dire 
ehe noi riteniamo arbitra-
rio ehe dalle nostre posizio
ni si ricavi ehe il nostro par
tito voglia rldurre i rapporti 
tra i partiti comunisti — e 
il concetto stesso dell'unita 
internazionalista — alia so
la piattaforma dell'unita di 
azione contro rimperialismo, 
cadendo con cid in una for
ma di pragmatismo o empiri 
smo senza principi. Cosi, co
me riteniamo del tutto arbi-
traria 1'opinione ehe il no
stro partito voglia sminuire 
o annegare la funzione dei 
partiti comunisti nel piu va-
sto movimento delle forze 
antimperialiste, democrati
che e di pace. 

Intanto, l'unita d'azione 
antimperialista e oggi moltn 
importante e urgente, e, da 
un lato, presuppone un cer
to grado dl unita su altri 
pjani, mentre, dal l ' i i t f . <a 
sollecita e la favorisce. Inol-
tre, noi abbiamo cercato dl 
spiegare — e speriamo di 
riuscire a faroi comprende
re — ehe riteniamo non solo 
necessario, ma indispensa-
bile ehe si operi per man-
dare avanti e conseguire for
me piu elevate e piu ricche 
di unita: nell'analisi, nel-
1'elaborazione della strate
gia rivoluzionaria adeguata 
alle novita della situazione, 
nello stesso sviluppo teorico 
del marxismo e del lenini-
smo. Anzi, riteniamo ehe gia 
questa conferenza e il tipo 
di dibattito ehe qui si e avu
to rappresentino — o possa-
no rappresentare — un pas-
so avanti in questa direzione. 

Quanto alia funzione, poi. 
dei partiti comunisti, del-
l'avanguardia rivoluzionaria 
della classe operaia, noi sia
mo convinti ehe tale fun
zione debba essere elevata 
e resa piu effettiva, e cid 
tanto piu nell'attuale situa
zione caratterizzata dall'in-
gresso nella lotta di forze 
nuove, cosl diverse e ampie. 
Ma sosteniamo ehe la necea-
saria funzione dei partiti co
munisti, deH'avanguardia ri
voluzionaria della classe ope
raia, pud effettivamente sem
pre meglio esplicarsi e af-
fermarsi solo nel collega-
mento vivo con le masse e 
coo le altre forze antimpe-
rialistithe e progressive, nel
le concrete esperienze di lot
ta, e attraverso un confronio 
e una battaglia di idee, nal-
lo sforzo di comprendere 
meglio i problemi aell'epoca 
nostra e di acquisire tutti 1 
motivi validi ehe possono 
venire dai contributo di al
tre forze progressive e di 
portare avanti la lotta. 

Noi siamo, dunque, decisa-
mente favorevoli alio svilup
po di rapporti multiformi tra 
tutti i partiti, siamo per di-
seutere di tutto, per lavora-
re per una unita piu sostan
ziale ed elevata di tutto il 
nostro movimento- Intanto, e 
di easenzjale importanza rea-
lizzare quel piano di azione 
sui concreti obiettivi di lot
ta antimperialista ehe ab
biamo insieme elaborato in 
questa conferenza. Per que
sto compito noi itnpegne-
remo tutte le nostre forte, 
in una operante solidaHeta 
internazionalista. 


