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Riconciliarsi 
con la democrazia! 

E' de«na di venire consi-
derata piu attentamcnte di 
quanto non possa Tarsi dalla 
trihuna di un couuzio, I'af-
fcrmazione - forse inavver-
titamentc sfuiiUila al eompa-
«no Nenm in uno dei suoi ar-
ticoli doiucmcali — che o y d 
il compito d i e si pune net 
noslro I'aese e di « riconci-
liarc i lavoratori con il me
todo democratico ». R' diffi-
f i le pensare a una rieonrili.i-
zione In dove una roltura. 
.storicamenle, non vi e stata. 
Aiiclie se si vuole risalire al 
cao l ico primo dopnjjuerra, 
vi fu in que«li nnni maagiore 
.spirito (leinocratico e ma«-
d o r e atlaeeamenlo alia cau
sa della democrazia nelle po
sizioni e ncll'azinne della 
classe opcraia e dei lavora
tori, di quanto non ve ne fos
se nolle classi diri»enli hor-
d ies i c nej loro parliti. E le 
cose divennero assolutamen-
te chiare, via via d i e pas-
.savano d i anni e si accuinu-
lavano le esperienze. Se non 
vi fosse slala la lotta della 
classe operaia e dei lavora
tori per la democrazia non 
avremnio avuto ne la Hesi-
.stenza, ne. la liherazione, ne 
la fondazione di un ordina-
mento repuhhlicano. 

Nel 1 il lt>. i| palto di inula 
d'azione concluso tra il par-
tito comunista e il partito so
c i a l i s t parla di • conquista 
del polere da parle delle 
classi lavoralrici ». nia pone. 
come nhicltivn eonereto, « la 
difesa e il consol idameulo 
della Hepuliblica demncrati-
ca e delle puhhliche tiherta » 
e proclama. come melodo di 
azione. « la conquista demo-
cratica della inasjdoranza 
dei snffr,',»i ». Gia in queslo 
docunienlo, clie fu la Carlo 
del tanto deprecato « fronli-
sino », sj riflelte nel niodo 
pill l impido una elaborazio-
ne di pensiero e un impe*»no 
polit ico sulla base dei quali 
le forze pit! avanzate e con-
sapevoli del niovimenlo ope-
raio italiano si col locano de-
cisamente su) terreno del-
raffcrmazione consesuente. 
della difesa c dcllo sviluppo 
delle istituzioni democrati-
che. Ne sta a me il ripelcre 
ancora una volta come il me-
rilo piu yrande di questa ela-
borazmne e di questo impe-
JJIIO spelli proprio al noslro 
parl i lo . al partito comunista 
e come, di fronte alia nostra 
lotta ostinala per I'unita del
le classi lavoratrici e per la 
col labora/ ione tra tutte le 
furze deuiocraticlic. cadano 
nel nulla le fandonie sulla 
minaccia di eiiemonia anti-
democratica che sarebbe im-
plicita nclla nostra slessa 
forza. 

Cio che c accaduto nel no-
stro I'aese dopo rahhalti-
mento del fascismo e I'islau-
razione della Itepubblica e 
pero assai islrull ivo. K* ac
caduto che airi inpeano riso-
lutamenle democratico della 
classe operaia c dei siioi par-
tili ha corrisposlo. da parte 
delle classi dirmenli e dei 
parliti che le rappresentano. 
rauurcssione fanalica. nella 
quale si t fatlo ricorso :n 
me77i piu nellamente antide
mocratic! (dalla discrimina-
zione alia vinlazionc costitu-
zionale alia le^jje truffa alia 
provoeazione al colpo di ri-
\oItclla c di luparal per iin-
pedirc. precisamenle. che. 
av.m/aii i lo con melodo de
mocratico e sul terreno della 
democrazia. la classe operaia 
c lr masse lavoralrici potcs-
sero ornanieamrntc arcedcre 

mento si devc rivolaere an-
che ad nitre forze polit iche. 
oltre che alia Democrazia 
crisliana. Concentriamo noi 
I'atlacco. nella attuale lotta 
elettorale. eontro il partito 
ojigi doininanle perche lo 
consideriamo in tulo — tutti 
i capi, tutti i quadri interine-
di. tutti d i aderenti — come 
una sola massa reazionariaV 
11' passalo il tempo di queste 
posizioni infantili e s lcri l i ! 
Noi nttacchiamo il blocco 
'lelle eteroyenee forze demo-
crisliane perche esso e stalo 
ed e I'autore di una deaene-
razionc antidemocratic,*!, del
la inadetnpien/a coslituzio-
nale. de i rawenlura del mese 
di l u d i o c COM via Se que-
slo hlocco puo nncora spez-
zarsi. risultamlo isolati. in 
que.sto niodo. i <.'ruppi deci-
samenle reazionari e apren-
dosi nuove possihilila di pro-
uresso politico, cio poo av-
venire soltanlo. oaai. in con-
sej-uenza di una crilica e di 
un atlacco d i e i>orh. in ditto 
il I'aese, a nuovi sehiera-
menti e a nuove majiaio 
ranze. 

Analo»o discorso si deve 
fare alle forze cosiddette di 
centro sinistra. Noi uiuiuet-
tiamo che questi part it i aspi-
rino a uno spostamento a si
nistra della sttti.i7ioni> attua
le; non enmprendiamo per6 
come possano arrivarci se si 
ostinano a condividere. piu 
o meno aperlamenle, le posi 
zioni non democratiche. ma 

La sottoscnzione 

per la stampa 

970 
milioni 

Manrano, ormal. soltanto 
trenta milioni all obkt t i -
vo del miliardo La sotto-
scriziene per la stampa 
comunista c le elezinni, 
dunque, sta per conclu-
dersi con un sueeesso lo-
tale. NeU'iiltima seltima-
na, so no stall raccolti 41 
milioni. Le Federazioni di 
Reggio Emilia e Modena 
rapeggiano la classifiea 
rispettivamente con 4fi 
milioni e con 50.150.000; 
la loro percentualc e iden-
tica: 13S.3 per cento. 

(In 2» ia graduatona) 

soltanto e noiosamente anli-
comuniste, d i e so no tutla l.i 
sostanza del pro^ramiua elet 
lorale dell'on. Moro. la bast 
della strelta unione tra il se-
uretario democrist iano e il 
s indaco ("ioccetti. la bamlie-
ra del clericofascisino e di 
tuttu la reazione Nei mesi 
passati, davuuti airimmedia-
ta minaccia dell'avvenlura 
autoritaria, diriaenli social-
democrat ie I. rcpubMicnni 
radicali si erano pure ac-
corti (c c i6 non aveva del re-
slo porlato ad alcuna cu>i-
tolaziotie o uiuiliazioiic loro 
davanti a noi) d i e il vero 
baluardo delle istiluziom de-
mocralichp sin nelle massi 
oiieraie e lavoratrici. nella 
loro forza e nella loro unila. 
Oru dicono che ci6 vale solo 
per le siluazioni « di emer-
aenza •. Dimenticano che I > 
vita polilica e un |)rocessi> 
continuo e che le avvenluiv 
re.izionaiie si rendmio del 
lutto impossihili solo se M 
rimane fedeli ai priucipi de 
mocralici d o r n o per liiorno 
in tulte le siluazioni. I*V dor-
no per uiorno. e in tulte le 
siluazioni. che la democra
zia si difende e si sviluppa 
l ioadando sulla forza e snll.i 
imita di movimeulo demo 
cralico di massa. Allrimenh. 
divenla quasi inevitabile che 
alia dialellica dei dihatliti e 
delle inlese politiche si so 
stiliiiscano le conlrapiiosi 
/ ioni fanatiche. le rollure 
es.isperale e. alia line, i len-
I ilivi di colpi ill mano. che 
• iirellaineiile lie discendotm 

Noi. parlilo di avanauar 
dia della classe operaia. ah 
bianio fallo quanto era lie-
cessario per indicate illi-
masse popolari la via di no" 
sviluppo democratico e i»n: 
darle n percorrerla. M.illadia 
democratica. per la estensio-
ne e il proyresso delta demo. 
crazia e quella che ossli coin 
battiamo. conlro il fascismo 
e eontro il cleriealisnio. e 
quindi conlro la ilemocrazia 
crisliana e i siini soslenitori 
Spelta a»lt altri. non alia 
classe operaia. non ni lavo-
ratori di opinioni poliliclu-
e .social! avanzate. il comni 
lo di riconciliarsi con hi de-
mocr.*i7ia. Al melodo e nlle 
posizioni antidemocraticlie 
che so no stale e sono quelle 
dei aovernanli democris l i i 
ni nulla deve essere conces-
so. ne nella soslanza. ne nel 
le parole, so non si vuole 
tierdere a poro a poco qncl-
la coscienza. quella fermez-
za e cpielln s l a n n o che sono 
necrssarj al niovimenlo ope
ra in e popolarc per affer-
marsi sempre piu e m e d i o 
rome il snstcano e il molore 
rli ocni sviluppo della de
mocrazia. 
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Netto orientamento d.c. 
per soluzioni di destra 

Verso la scadenza dei termini per le liste - Discorso di Lauro a Napoli in vista del-
l'alleanza con la D. C. - Grave presa di posizione di un esponente socialista a Milano 

Argomenti 

Ouale eenlro-sinislra? 
« Fine di una prospct-

tiva », atdiiamo scritlo, 
^lorni fa, rcds lraiulo l.i 
sorte toccata ai parliti di 
ccnlro-sinistra da «|iiando 
sono tornati in ureniho 
alia D C 

Ci ha risposlo il j"ior-
nale del 1*111 con una spe
cie di grido disperato. \\' 
vero. .seiuhra d u e il Pit I. i 
diri^enli democristi.ini v> 
nnhrodiano , Moro dice 
\\i\.\ cosa e ue fa un*alli:i. 
Cioccetti e uno scandalo, 
le lisle i\.r sono di de
stra. la « lrcy.ua • <• una 
trappola. Ma il cenlrn. 
sinistra resla una buona 
cosa. per far trionlaie la 
quale occorre raflorz.irc 
il parlilo di M.I//UH e 
Catlaiieo. I.a provaV I.a 
pro\a sla nel fallo che 
lutte le forze con.servalri-
ci e reazionarie combat-
tono a fondo il centro-
si Mist ra, meiiire incoraj;-
••laiio i| « fronlistihi .sen-

prospetlive » del PCI. 
davvero ' Davvero 

le forze reazionarie e 
conservatrici , deiilro e 
fuori la DC, combal lono 
e temono il centro-sini-
stra? Se lo comballono c 
lo temono e solo qnando 
esso 6 impostalo per lo 
meno in modo da ridurrc 
i| potere d . c , e qnando 
dielro di esso si prolila 
Tombra de! Parlilo comu
nista: con la sua forza. la 
forza dell'unila democra
tica e di un colle^amento 
pro^rammalico e politico 
Ira le diverse forze demo
cratiche — (jiiel cnileaa-
menlo che »ia csise nt-l 
paese e su molti prohleini 
concrel i . (]osi pole sein-
brare che fosse l id feb-
braio scorso. Ma il cenlro-

za or 
.Nla 

siiiislra che pralic.iuo o>;-
Mi, dal l u d i o ud o ^ i , i M). 
ci.ildeiuocratici e i icpub-
blicaui, e d i e viene pro-
posto ai socialist!, e in-
vece iucora>!dalo con en. 
tiisiasiuo dalle forze rea
zionarie. Tiiltn la DC e 
pronta nd appl.iihhi e un 
centro-sinistra d ie aelli i 
comum popolari in mano 
alia DC! (• I'altu.ile ^o-
veruo, rello dai p.irlili del 
ceutro-sinistra e dalla 
.isteiisione socialist i. non 
solo non e osteudalu, m.i 
place da liiatti a tulle le 
for/c conservatrici che 
se ne fauiio sli iinu'iln 

C allora'.' Allora e vero 
d i e , per miitare le cose, 
biso<<na mutare i raoporti 
di forza in danno della 
DC: ma que.sto. l.i I <<• r <i 
perdoni. e piiillosi-i difli 
eile da ollel ieisi r.»(for> 
/aiido il partito di M.w-
ziin c Caltaneo. c p.io ot-
leiiersi solo rafforzando 
tulla la sinistra, il siio d;t 
yraiule potere. la sua 
spinta illiilaria. Sarebbe 
questo il • frontisiuo s'.-u-
/a prospellive » d i e place 
alle forze ^reazionarie'.' 
No, qursto /<•••. .i che da 
1:1 anni le forze reaziona
rie e la DC coinbatlono 
con tutli i uie7Zi, pronti 
a fare ponli d'oro a Sa-
ra^al. a Iteale e mayari a 
Nenm perche comhalta-
no un tale « fronlisnio »• 
C in realla questa nostra 

prospelliva, per cui cliie-
diamo di vol.ire coiuuiii-
sla. e la s<da che possa 
salvarc dalla misera sorte 
attuale allelic quanto puo 
esservi di \ a h d o nel ccn-
lio-sinislra. 

Mercoledl prossiino scadono 
i termini per la presentazione 
ilelle lisle, e I'elpttnrato avra 
la pos.sihilita di esprimere un 
^uidi/io dl inerito sul siKiuli 
cato di deterniinati scluera 
menti. di determinate alleau/.e, 
delle forze sociali e politiche 
rappresentate nelle lisle ill 
ciascun partito Orinai • i t;ui(» 
chi .sono fatti • e. al di la (Idle 
forinule propaKamhsticlie di 
eopertura, si puo iudividiiare 
nel concreto di eerie designa-
zioni e di certe eselusioni la 
soslan/a politica degli obiet-
tivi che i parliti si pon^ono 
nella prospettiva post eletto 
rale. 

II dalo pu'i sigiiiiicilivo. e m 
ecrto seiiso piu nuovo, î  quel-
lo fornito dal modo come la 
Democrazia crisliana M e nio.s 
>a nella fnrma/ioiie delle pro 
pile lisle, die sono Hi qiialche 
occasione di esphcilo blocco 
I'lenco fascista, in altrc ocea 
siom (II prepara/ione ad un.1. 
allean/a eleneo fascista. in al 
tre ancora di apertura piu o 
meno mascherata alia destra 
e. sempre, (lestmate conuiii 
que a consolularc e ribadire 
l collenamenti organic! della 
DC con la destra cconomica 
e politica. Cos! 6 avveiiuto a 
Roma, con la ripresenlazione 
di Cioccetti, che unplica il rin 
novo della alleanzn con I fa 
seisti; cosi sta avvenendo a 
Napoli, dove (eon Jervoluio o 
senza) si prepara I'ahbraceio 
tra la DC e Lauro; cosi «̂  av
veiiuto a Milano e n Kirenze. 
dove figurano in posizione pre 
minenle i eandiilati della aran 
de induslria lomharda e del-
I'aarana loscana Per non par 
tare dedi innumerevoli « listo 
ni » in cui i candidati d c. sono 
iiauco a flanco con gli uoiuini 
del MSI e con i monarchic! 
Sianio diinqiic in presenza di 
un colleganiento della DC con 

le destre aneor piu organico 
die per il passalo, c che va 
certo oltre le prevision! della 
vigiha. .s\elando un di.segno 
politico che non sembra vo-
lersi esaurire nella competi 
zioite amministrativa e nella 

La torle del ccntro-siniitra anlicomuniita fdisegno di Canova) 

conqiiista di ancor piu forti 
posizioni di potere locale, ma 
appare piuttoslo una opera 
zioue destinata a determinare 
un ulteriore spostamento n 
destra (leH"ass« del potere cen-
Irale. Opcrazinne che pu6 es
sere teutala dalla DC, conviuta 
di potersi cspandero eletto 
raluiente solo a destra, nella 
iiiisura in cm essa st scute 
relativatuente coperla a sini
stra dall'appoggio. o per lo 
meno dalla neutrality delle 
ter/e for/e. e nella misura in 
cm essa trova, uH'interno, la 
compliciha della propria « si
nistra • . pronta. cosi a Itoma 
come a Napoli e a Firenze e 
in mille altri cotuuni, ad aval 
lare con la propria presenza 
nelip lisle le peggiori c piu 

La raccapricciante vicenda delle trasfusioni con sangue avariato 

If tragico caso dei bimbi morti a Napoli 
mette a nucfo scandalose responsabilita 

La madre di una delle piccole vittime fu scacciata dalT ospedale mentre il fipliolctto era in agonia 

(Dalla nostra redazione) 

NAPOLI. 8 — Lo scnmla-
lo ilecjli € Osprdnlt Ruituti » 
di •Ynpult ({nrr mttnt "tntc **r-

illa direzione della cosa pub-lcise sct person? — tre bnm-
Iilica. allraverso ipielle for-
mi7ioru (Mdiliche in cm ban-
no liiliiria. Se qtialiiin:». 
quindi. deve essere • n e o n 
ciliato col melodo democra
tico • e chi c stalo. e oram.n 
y«er troppi .rnni. sfrurnenlo 
di qucs! i a/ ione anlidemn-
cratica. Il p.irtilo ilelli de 
mocrazia cns l i .m i. i inm 

bini e Ire nitiilti — in <#•';//'-
tn n trasfusioriv di sanfiue 
Oitnstn, rimane ilramrnnitca-
mente rtvo aU'nttemionr di 
tuttn I'otnnuwe vubblicn. e 
aeqiiiftn nnzi non' '"n "in>»-
ve. piu qrari proporztnnt 
l.f c o M i / ; - / o r j ' »f) cm <;'(.' <«•' 
ril ifme c sinin Toiia la vita. I 

d i l 'o pfisstbihlti. se vi Vts.-f Ttn-
; fo un inferrenfo rt'sp<tn<n'ulr, 

di salvnre al-\ 
tillto. c i siioi dinuenl i . 

Nella l imdnss ima e altret- <" tempesnvn 
meno alcunr ai onesfe ritt tanto eqiiivnc.i p sposmone 

fatta rlall'on. Moro al Consi-
c l io na7ionale del suo partito 
vi e una sola afferm.izionc 

i reati — che di ven rcati, 
si deve parbire — ciTnt^::iti 
dalle autorita prc/ctfizip e\ 

sotfneare lo! chiara e rispnndenle a real- \sanitane per 
la. Fd e dove e d i parla di scandalo I impenetrable *«-
una . irresistib.lp presa del ^ H € !l "' ,V°i'rafn \ 
comun. smo in Italia . . Ma be" d,te ^tumane. »' •I™'";;' 
perche .rresis l .b. le? Appun- ™tlc° «*-cadulo: questi >.rnn 
to perche nelle pos.z ion, c ^ ' t elementt che q,a oqai, 
neirazione del noslro parlilo I vengono posti in rilieiv, aa 
il metodo democratico. la, 
lotta per !c rivendicazioni 

smaccate coinhinazionl clerieo-
fasciste. 

In un suo discorso a Napo
li, Lauro ha implicit'Miieute 
confermato la prospettiva di 
una sua alleanza con In DC 
evitando accuralamciile ogni 
attacco al partito deU'ouore-
vole Aloro. II leader iiionar-
eliico. annunciaudo la sua can-
didatura a sindaco e la rimiii-
cia al luaudalo parlamentare 
in caso di sua de/ ione , ha 
solo chiesto assiciirazioui ul
terior! alia DC invilandola a 
« chiarire il .sun atteggiameu 
to di fronte all'elettorato in 
modo che non ci .siano duhbi 
per il fuluro .. I dubhi in 
realla non possono esistere dal 
momento che la • sinistra > 
fanfauiaiia di N.ipoh c gia 
pronta a giocare il ruolo di 
ciqiertiira deH'operazionc ih 
destra. La stessa cosa avviene 
a Torino, dove le current i 
della destra d.c. hanno scluac-
cialo la « sinistra • nella com 
posizione della lista. Cli no 
mini |>ui in vista, oltre al sin 
daco uscente I'cyron, sono 
due uoiuini della Fiat: l'in-
gegner Anselinetti e it ra-
gionier Coslamagna. assessori 
usceuti. 

In Sicilia. la DC si identili 
ca con le forze piu torhide. 
attravcrso le o[)era/ioui piu 
sfronlate. come quella con 
dotta a Milssonieli. dove Cen-
co Husso. coiiMderato il eapo 
della malia. e addirittura alia 
testa della lista clencale di 
destra. 

AL DI LA' DELLE AMMINI-
STRATIVE Che ditto cio sia 
nd disegno del gruppo din 
gentp i lc. e comprovato del 
reslo dalle hnee ill azione del 
Uoverno Fanfam Scelba Segni, 
illustrate tanto ucU'interv is'a 

rrnro; < per manennza di rilm famosa dl Scclha sul ruolo del 
buniio e abbnndnnte » ci ho' 

AMitnrrto porf<ifo con Cor-
mela liussn, la madre dt 
Salvatnre (iratuitn resident? 
ad Arsnnn in un « bassn » al 
n VJ di Vivo I'rivm Annun-
:iata K' una qmvane dnnna 
di 23 anni. spnsnta a un dt~ 
ineeiijMitn rentiseienne I'PP-
sn un ftqlinht. ne attende un 
altro. tra un mete, un mese 
e mezzn H porcro Salt-itit-
re era pallida, tnaqra. nne-

LE C O N F E R E N Z E STAMPA 

vitjili dei lavoratori c per il 
r innovamento della sociela 
ilaliana si unisc 

tutta la stamna cittadma e 
nazionale. c che suanano co
me tanti ntd di accusa ici 
canfronli del ministrn Giar-

H.Hiana s, un.scono ,n modo dwa del sen U„vald. del 
talc che liquida del liiltn nam r>ro/- GtTt? B""rt'»"'- del vrc-

di vuoio massimah- U'tto c del med'en protin-trarci.i di vuoto 
smo. r»2ni prctesa minaccia 
di vinlenz.i autorirari.i. Tulto 
questo fa si cho i nos ln le-
s.inu con le masse operate e 
popolari siano cosi strelli e 
cosi ulerentp I'jzionc nostra 
alle nccessit.i deH'avanzata 
\ e r s o un nuovo ordinamenlo 
sociale . in un paese di capi-
t.ilismo mollo sv i luppi 'o co-
m'p I'll.ilia. 

Ma la prospettiva. d i e noi 
pom.irno. di una « nronci l ia-
zione » con il metodo demo
cratico di quelle forze poli
t iche che se ne sono stac-
catc, c essa una prospettiva 
reale. oppure e qualcosa di 
non realizzabile? 

A fues to punto il ragiona-

ciale. 
Intanto la nostra denunew 

NAPOI. I — Carmen C r r i m a m drltr rlt l lmp rnn la f ight 
Irlta Maria Trrrva 

NAPOI. I — I.a slcnora F.lrna f'opprlla (a «lnUlra>. madrr 
dl ( irnniro Rucclrro. uno dri hlmM morll a(! i • Inrurahlli • 

a pac.are.*ettembrc »! cui liglitletto 
nra -ilrii-] mori e le fu taciula quanto 

ha scatenalo una ndda di> «P'>n.«ol>i!i... dl non rssvre 
provvedimenti e dt tncr<'este;<tnti awertiu daqh a<r>" U>.h 
che dovevann essere prtdi- dei decessi delle rittmi.-' 
<poste — c certaaiente can' Intanto ccnoono in luce 
piu sueeesso — ben prima \nufvi. tinpre**'<>niinti itarti-
II sostituio Prncuratore iielln colon, cf'e deftni<c<>nr> ulu— 
Rcpubblica. dorr. CStovannt>riormente l'almo*1era d> as-
Trma. come primo attn hn'^oluto arhitrio e di nbutlan-
eonvacatn il medico prorin- ' re cimsmo in cut hannn aqt-

za e che gli unici 
sano stati fino ad 
r.i poven e tgnan nqenti. ap-l <iava accadendo. anzi le fu 
partenenli ai drappelli di PS, .-.-.yvrfifo l\.^cesso nella stan-
dtstaeeati pressa qli * Incu-^zn dove il fanciiillo ~.tava 
ratnli » e il * Cardarelh » rp-j Tj»?rando. le fit neqato di as-

?'«rcrlo ncoli ulfim? attimi di 
iiia. e venne alia fine cac-

cialc prof Teccc. uno dei 
pralaqonisli di quesrn xenn-
dalosa vicenda. Cio mentre 
e giunto a Sapoli I'ispeltore 
del Ministero della Sanita. 
dott. Corselli. per le sue tar-
divissime indagini. AncUc il 
questore non e rimasto inai-
tivo, e la prima conseguen-

to t respnnsabili degli *().<pe-
dalt HMimii» e le autorita «a-
nitaric per celare. persino at 
parcnti delle vittime, i trn-
qtci decessi: basti dire che 
la madre dt uno dei fanciul-
li, Salvatorc Granata, era 
presente in aspedale il JXI-
mcriggio di quel venerdi 23 

ciala dall'otpedalc a viva 
l'>rza. con I'lrtterrento di due 
ciirflpjnipri' Due ore piu tar-
ill. appena la donna it era 
ntirata. tgnara e affranta 
nella propria abitaztone di 
Ar*ano fun comune nei pre*-
si della ctttat vemva rnq-
qmnta da uno sconosctnto. 
autista pubblico e procaeeia-
tore di commistioni a un'im-
presa di pompe funcbri. che 
la informava brutalmcntc 
della mortc del figlio! 

II piccolo Salvatorc Grana
ta rimase nella camera mor-

tuaria dcqlt < Incurabtli » 
piu di crHjiic giorni: dece-
duto il 23 trttcmbre e stato 
scpolto $<>]>> mcrcoledi 28. 
all'insaputii della famtglia 
Ufftcialmcntc i Granata a 
tutt'oggi nnn sanno della 
mortc del figlio. nel icoso 
che I'ospedale non ha invm-
to alia fainiqlia alcuna c<>-
municazunir m mento: ue 
scritta. nr i erbale. 

Per il je.ccolo Gennaro 
Rngqtero In prasst adotlntu 
e stata prestocUt uquale 
Damemca 18 setlcmbr* la 
famiglta an do a trovarlo da-
gli € Incurabiti >: stava mol-
to bene. Al tramonto del 23 
i! rnpazzo p morto. fulminn-
to dalla trasfusione micidia-
le. Ai genitorx non fu comu-
nicato nulla, neppure at-
traverto un occationale in-

detto la zio, presente al ral-
laquio Per ciirarlo i gemtari 
s; impegnarotio o vendettero 
fttlfo, nnpfip ijuci porhi inpi 
dt biancheria che aver.nia 
jWiifo fnr5f per il matrima-
mo. Alia fine, ilomcntca 18i 
settctnhrr, si dcct*crn a ;»»r-| 
tnrlo al pranta saccorsa del\ 
c Cardarelh >. Ma qui rid'i-l 
tnrano il rteavera del bimbo | 
« .tridafp al Coluqno > lnn\ 
ospedale per malattie inf.-r-j 
ttve) fit detto ai gemtari F.i 
questi andarono al « C->|II-
quo >. « Xoirignore — fu In. 
rtspnttn al « Catuqno » - i 

formnforr Damemca 25 set- ["""if al " Cardarelh " » /.j 
fpinbrp. alle ore 10 del mat-\tJ'rnnrono nl. * ( ardnrelh » | 
rmo. la madrr si reco di n,,a-\ " " ' , n tr(*t W»rm Salvai;-

Granata fit trasfenta >lnl 

I. 1. 
(rnntlnn* In I; pit 7. rol I I 

Togliatti 
venerdi 
alia TV 

A parllre ilu niprrulnl) 12 
ntloltrp I • leuilrrs • dei par
liti pollllrl ilallunl Impegna-
11 iicllu ranipaitua elelluraln 
lerruunu ulla TV le tnnun-
el.itr iiuifrreiuc itanipa sul 
program in I u>| rlspclllvl par-
till. I.e tru<itiil*<ilonl vcrranno 
cirrlluiilr ullr ore 21. Kcco II 
rulrmliirlo rrso nolo Irrl 4*1-
U KAI-TV: 
12 ntlotirr, •tCRrelarto delta 

IIC. un. Moro; 
13 ottulirr, ^rcrelurlo del MSI, 

on. .Mirhrllnl; 
It utluhrr. M-Rrolarlo dal PCI, 

on. TiiKllitttl: 
I? ollolirr. Ht-Kretario del PDI, 

on. C'ovelli: 
18 ottulirr. se*retarlo del PLI, 

on. >lulacodl; 
l!» ollolirr. irRrelarlo del PRI, 

on. Itr.ile: 
21) ollolirr. sritrrt. *rl PSDI. 

on .Suraxul: 
21 ollolirr. sncrrtarlo del PSI. 

on Nriinl. 
l.r ronfrrentr slampa 4u-

ri-raiiini 30 nilnuli. Nei priml 
i l lni tttl nut I I'oratore rapur-
ra 11 pKitrumiiii del proprio 
|urtl|.»; all altri 2U ntiniill »a-
r.iiuio ilrilirati ullr domandr. 
rhr rMitraiuio r«rrr aettr od 
otto, ilri clorn.ilWti. c alle 
i | o j | | iialiir.iliurnlr rispondr-
ra II rjpprrsrntantr politico 
Inlr r\ rnulu. 

IVr rnmrnllre alia IIC di 
mjnlriirrr anrhr in qur»tu 
raso una po^itlonr di privl-
Irclo r sl.ilo *tahllttf> rhr pri
ma ilrlla srrlr di ronfrrrnic 
stampa. r rior la %rra dl mi l -
trill II ollohrr. I'on Srrlba 
parlrra a nomr drl rntrrno. 
Iiiollrr il 21 ollohrr un altro 
rapprrvrntantr drl itovrrno 
prrndrra la panda alia TV 
prr loruirr nnn si sa quail 
• rliiarlmrnll • «ullr prrcrdrn-
II rnnfrrrnrr stampa. 

vo all'ospedale per la settt-
manatc visita al fiaho I'na 
mora la ferma all'ingre-so 
ilel reparta pediatrica: * V 

i« Cardarelh* agli < Incurn-
bih > ^j>cr alcuni tavort in 
cta-so n d reparto pedi.jtnr . 

P e r ^ 2 4 ^ r e 

Giovedi scioperano 
i postelegrafonici 
La decisione del sindacato unitario - Un 
infruttuoso incontro con Ton. Gaspari 

I a se«rpteri.i n a / i o m l e l II hottosegrclano ha inol-
dill.i F«<lera/ii«ne p o s t d o - tre revpmto la nchiesta della 
i/r.ifoiuci <"<IIL — infoiuril corre>|Hinsumr ill un secon-
IIII <omumc.ito — prcse in'do acconto ai jxistclegrafo-
o>jiM(leia/ione Ic nspostd, tin i In ipiest.i situaziono. 

momento che nessuna 

ttci. e parzialmente ntcifii di 
tenno Siamo statt a trovarla 
nel suo madesto terraneo 
iuno ilei pnvert < hnssi » i.u-
polprnntl. Pionopta e. a trot-
lr. cantata: uno straziante. 
inumano canto di dolore e 
di foUin. II morito. Snlrntore 
Riiooicro, ha denunciato al
ia magistratura i dtrigenti 
degli « Incurabili » per Fnc-
cisione del figlio. 

propria quel traqtco venerd' 
23 settembre. Dalle set del 
mntlino alle cinque di set i 

span ha comunicato ten ai 
smd.u.iti il rifiuto d d l ' A m -
mini-tra/ionc «h mettere li 

r.rnntp fuori delVospedalc n >U^>C «'rKa"''/a7ioni a con, 
tmplorarc il pcrsonale d. v ' ; n / a i]cUv tabollo rclatn personn 
piiardio: < Fatemi vedere mi > 
figlio: un momento solo! >. I.e 
fu risposto di no, fu scac
ciata, ritornd. Da rm*rn/cr-

ANDREA OERF.MICCA 

(Contlnua In 11. pag. •. rol.) 

die nuove competenze ac
cessory prima che il prov-
vedunonto medesimo ven.ca 
approvato dal Consiplio dpi 
mimstri. rendendo in tal nio
do imposs ib le qualsiasi trat-
tat i \a di merito, 

Federa/iono p<>stplegrafonici 
— conclude la nota — rileva 
che non rimane, alia catego-
n.i. |H%r la tutela dei propri 
interessi, altra via che quella 
del ricorso all'azione sinda-
cale, o proclama una prima 
azione di sciopero di 24 ore 
dei postelegrafonici di ruolo. 
che si effettuera dalle ore 
zero alle ore 14 di g iovtdl IS 
ottobr*. 
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