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bilita di dare sbocchi con-
cretl alia crisi del centro 
sinistra a livello locale, al
ia rtfando l'uhita 'delle for
ze politiche interessate a 
soluzioni democratlche ed 
isolando i pruppi della Ro
stra dc. Tali abocchi con-

' creti potrarino riascere so
lo nel momento in cui ver« 
ra rotto il prmnpio delle 

r maggioranze - delimitate e 
precoi'itj'to, per rnnove-
re invece verso la forma-

• zione di piu lar^lie mag-
> gioranze democrnti'me gia 
; mature nella cbscienza dei 
! Iavoratori. 

Ferri 
U compagno Giancarlo 

; Ferri ha esordito sottoli-
• neando i pericoli di invo-; 
j luzione presenti nella si-
; tuazione attuale per l'attac-
• co alle strutture democra-

tiche dello Stato e per le 
attuali manovre del capi-
tale monopoiistico e per la 

. adesione del gruppo diri-
;' gente d.c. alia linea Carli. 
A questo piano si oppone, 

. tuttavia, un movimento po-
' polare ; mobilitato ' su pro

blemi social! e sui proble-
! mi della liberta. ''--• •'• 

Cio che va sottolineato 
sono le possibility positive 
di questo movimento popo-

* lare. E' necessario, cioe, piu 
che accentuare gli elementi 
negativi nell'analisi politi-

. ca degli altri partiti e del
le forze organizzate, indi-
care le soluzioni possibili 
sul piano politico. Noi rite-
niamo che un tipo di gover-
no • capace di • affrontare i 
problemi emersi, nel corso 

' di questo periodo dalle lot-
te popolari, dovrebbe esse-

> re un governo di centro si-
: nistra programmatico, che 

dovrebbe reggersi col con-
tributo dei comunisti a 
tutti i livelli dove si ope-
rano le scelte fondamen-

' tali. ,:< '•/-•;•- ;--•'-: -•••.".;;;••; 
Ferri ha quindi illustra-

. to alcune esperienze unita-
rie realizzate in Emilia, at-
traversq accordi politici fra 
comunisti, socialists repub-
blicani e democristiani (ad 
esempio la costituzione di 
un istituto regionale di ri-
cerche economiche e socia
li), ed ha sottolineato l'am-
piezza del processo di ri-
pensamento critico esisten- \ 
te all'interno. della D.C, 
nonche la : consapevolezza 
presente net Partito socia-
lista della necessita di op-
porsi al piano doroteo. ':••, 

Per portare avanti que
sto processo di ricerca uni-
taria, x alcuni elementi dei 
quali sono presenti, a pare-
re del compagno Ferri, an-
che nel discorso dell'onore-
vole Saragat alia Camera,; 
occorre da parte nostra da
re una giusta soluzione, non 
solo ai problemi economici, 
sociali e statuali presenti, 
ma anche ai problemi del
la liberta e della democra-
z ia . • ' • • ' 

" Le lotte contadine di 
quest'ultimo - periodo sono 
di una ampiezza senza pre
cedents esse investono zo
ne nuove (ad esempio Io 
Abruzzo, il Monferrato); si . 
sono estese anche social-
mente coinvolgendo setto-
ri nuovi come i coltivatori 
diretti;. hanno rivelato un 
tipo nuovo di solidarieta 

fra operai e contadini. Una 
azione di questa vastita, 
con caratteri. qualitative* 
mente nuovi quare questa, 
pone oyviamente con ur-
genza 11 problema di uno 
sbocco politico adeguato 
della lotta. B,lo sbocco po-: 
litico non pu6 'essere solo, 
il successo delle rivendica-
zioni particolari, ma deve 
proiettarsi in una prospet
tiva piu generale, vale a 
dire che la lotta deve in-
nestarsi nella programma-
zione economica generate. 
Quindi la rivendicazione di 
una maggiore forza di con-
trattazione dei contadini e 
la riforma agraria come• 
momento della programma-
zione, sono * due • elementi, 
inscindibili. II fatto nuovo 

tdioggi e che nella lotta 
per la riforma agraria so
no entrati con decisione i 
coltivatori diretti. Per que
sto motivo era opportuno 
che la legge di riforma a-
graria presentata a firma 
dei parlamentari comunisti 
e socialisti della CGIL in 
questi giorni, portasse an
che la flrma delle organiz-
zazioni come l'Alleanza 
contadini e la Lega delle 
cooperative. Cosl facendo \ 
si sarebbe rispucchiata an- \ 
che nelle firme del ddl il 
nuovo, piu esteso fronte 
sociale che lotta nelle cam-
pagne per la riforma agra
ria. Non era opportuno che, 
di fronte al .: massiccio 
schieramento avversario, si 
presentasse tutto il fronte 
di sinistra operante nelle 
campagne?, 

Giachini 
' E' ' indubbiamente vero 

che esistono, come e detto 
nel rapporto del compagno 
Alicata, gravi pericoli di 
involuzione politica nella 
situazione - attuale, ma • e 
anche vero che ' i • dorotei 
hanno, nella ioro azione, 
dei limiti ben precisi. So
no gli stessi limiti che im-
pongono - loro di dirsi fe-
deli al centro-sinistra per
che non possono sfidare la 
opinione pubblica sostenen-
do apertamente il centri-
smo. II 28 aprile, come ha 
detto Togliatti alia Came
ra, ha rappresentato una 
sconfitta non del centro • 
sinistra ma della visione 
dorotea del centro-sinistra., 
Non a caso infatti dopo le : 
elezioni si sono messe in 
moto airinterno dei partiti 
di centro - sinistra quelle 
forze che non riuscivano a 
venire fuori: i fanfaniani 
e i «gregoriani» del PSI. 
Con ci6 si e confermata la 
nostra tesi circa l'esistenza 
di due tipi di centro - si
nistra, tesi che sembrava 
puramente astratta un an
no fa ma che oggi 6 con-
creta. II 28 aprile ha quin
di approfondito le divisio-
ni e la crisi nei partiti di 
maggioranza, ha messo in 
luce forze nuove che an
che nei nostri confronti 
hanno ' un • atteggiamento 
ben diverso da quello del* 
l'anticomunismo tradiziona-
le. Ed & qui che deve in-
serirsi — con maggiore ef-
ficacia di quanto si sia fat
to ftnora — la nostra azio
ne : per collegarci a quei 
nuovi gruppi. Dobbiamo 
concentrare il fuoco contro . 
il gruppo doroteo e ci6 an
che alio scopo di diminuire 
la pressione che i dorotei, 
in termini crescenti, eser-
citeranno sul PSI. Anche 

nelle ' amministrazioni di 
centro-sinistra si e avver-
tito 11 riflesso dell'azione 
dorotea 'che ha fatto fat-
lire il centro-sinistra fan-; 
faniano: dobbiamo studja-
re il modo per inserire an
che in sede locale la no
stra politica delle nuove 
maggioranze. 

Lama 
1 Sono pienamente d'ac-

cordo con la relazione del 
compagno Alicata, soprat-
tutto la dove sottolinea il 
rapporto costante, qualita-
tivo, che esiste' fra le ri-
vendicazioni sindacali e la 
prospettiva politica. Le 
lotte sindacali sono sempre 
decisamente orientate or-
maj a ottenere, oltre agli 
aumenti salariali che fra 
1'altro' sono oggi molto 
sensibili al termine di ogni 
lotta, l'aumento effettivo 
del potere di contrattazio-
ne dei Iavoratori. In que
sto senso la lunga lotta dei 
metallurgici ha avuto un 
grande valore ed e servi-
ta a far capire ai Iavora
tori i termini nuovi della 
battaglia sindacale. • • •• 
• 'Piu sono avanzati i no
stri obiettivi pero, piu e 
indispensabile I'unit^ sin
dacale. In questo senso la 
presentazione di una pro-
posta di legge di riforma 
agraria '• da parte della 
CGIL, ad esempio, e mol
to indicative. ». . , , , . , . • . 

Io sono d'accordo con il 
compagno Esposto che for-
se preferirebbe che la leg
ge fosse firmatn anche dal-
l'AUeanza contadini e dal-
la Lega delle cooperative. 
Tuttavia oggi cio su cui bi-
sogna mettere l'accento e 
il fatto positivo di questa 
iniziativa confederale.'. I-
noltre e evidente che la 
legge potra essere un pun-

. to di riferimento per l'azio-
;ne sviluppata nelle campa
gne anche dalle altre orga-
nizzazioni contadine, coo* 
perative. e c c e dello stes-
so movimento delle cohfe-
renze agrarie comunali. ••-•• 

Lama termina ribadendo 
che la CGIL e e deve resta-
re la principale cerniera 
dei rapporti unitari. 

Soldati 
' 'Ci sono state alcune po-
lemiche per il fatto che a 

' Bologna si sono veriflcati 
dei contrast! di natura sin
dacale fra i dipendenti del 
comune, appoggiati anche 
dalla CGIL, e il comune 
stesso. Voglio chiarire con 
quali criteri noi ci muo-
viamo nella nostra poli-

s tica interna • comunale. 
Noi facciamo una politica 

: di alti salari > e di'- alti 
. investimenti al fine - di 
realizzare qualcosa di piu 

> di una buona amministra-
zione, e' precisamente per 
portare avanti una razio-
nalizzazione • dei f servizi, 

• dei •'••• piani moderni, - una 
programmazidne • • urbani-
stica moderna. Cio compor-
ta necessariamente un au-
mento del salario delle ca-
tegorie. piu qualificate — 
operai qualificati e intel-

, lettuali e tecnici del grup
po A — che eviti l'appiatti-
mento salariale; ma, per 
non accrescere il disavan-

. zo, pud - anche essere ne
cessario sacrificare le cate-
gorie inferiori e aumenta-

Domani il processo per i fatti di Niscemi 

Chiedevano Tacqua 
finirono in carcere 

Sessanta imputati di cui 26 in stato di detenzione 
Furono rastrellati quattro mesi dopo 

DaJU Mstni redazioae 
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I gravi fatti di Niscemi sa-
ranno rievocati dopodomani 
davanti alia Corte d'Assise 
di Catania che si riunira a 
Caltagirone per giudicare 
sessanta cittadini — ventisei 
dei quali in stato di deten
zione da parecchi mesi — 
vittime di una grave <mon-
tatura> pcliziesca. 

La popolazione di Niscemi 
— un grosso centro agricolo 
della provincia di Caltanis-
setta — era scesa in sciope 
ro( alia fine di ottobre dello 
scorso anno, - per protestare 
contro le paurose condizioni 
di vita nella zona, rese an 
cor piu insopportabili dalla 
assoluta mancanza d'acqua 
La crisi idrica, che colpisce 
sistetnaticamente numerosi 
centri della Sicilia — a Mus 
someli, in analoghe circo-
stanze la polizia qualche an
no fa sparo ed uccise — e 
aH'origine dei gravi inciden-
ti che scoppiarono quel gior-
no quando, per tentare d: 
sciogliere una •pacifica ma 
nifestazione popolare, i ca-
rabinieri ricorsero alia vio-
lenza - lanciando numerosi 
candelotti lacrimogeni con 
tn> la folia di donne e bam 
Mni presenti in piazza, e non 
esitarono a minacciare poi 
le cittadinanza di repressio 
ni ancor piu dure. 

La reazione popolare fu 
imaMdteta, ma responsabile, 

sicch^, al momento, nessunal 
delle guardie pote procederej 
a fermi o arresti. Questa cir-
costanza verra piu tardi giu-
stificata con la tesi, troppo 
banale per essere credibile, 
che bisognava < prevenire 
ulteriori disordini tra la po
polazione ancora in stato di 
eccitazione, appunto evitan-
do arresti immediati». Que
sta affermazionee tratta dai 
rapporto dei carabinieri al
ia magistratura ' e consente 
di dedurre, tra 1'altro, che il 
primo intervento dei carabi
nieri era stata la causa de 
terminante dei disordini. 
Certo e che, da quel giorno, 
passarono ben quattro me
si, senza che apparentemen 
te awenisse nulla. 

Poi, d'improvviso, nella 
notte tra il 24 ed il 25 feb-
braio di quest'anno, l'abitato 
di Niscemi fu circondato da 
ingenti forze di polizia e si 
procedette airarresto di 26 
cittadini, tra i quali erano il 
segretario della sezione co-
munista, Natale Maggio; il 
segretario della Camera del 
l^avoro, compagno Nunzio 
Panebianco; e tutti gli altri 
dirigenti degli organismi sin
dacali e di massa del paese. 
Era chiaro che, attraverso lo 
sciopero • dell'ottobre prece-
dente, si voleva colpire tutto 
il movimento democratico di 
Niscemi. Si scoprl cosi che, 
nei quattro mesi intercorsi 
tra lo sciopero generale e gli 
arresti. carabinieri • procu-

ra della repubblica avevano 
lavorato sodo per preparare 
una grossa « montatura > del
la quale i ventisei arrestati 
non erano che una parte. In-
sieme a loro, infatti, furono 
denunziate a piede libero al
tre 34 persone. Le accuse so
no le solite: violenza privata, 
resistenza, oltraggio, radu-
nata sediziosa e, per alcuni, 
anche quelle di lesioni ag
gravate, danneggiamento pri* 
vato, blocco stradale. Tra le 
persone in stato di arresto 
sono cinque donne: Giovan 
na Tinnirello, Francesca 
Blanco, Rocca Rinnone, Ma 
ria Calcagno e Concetta Buc-
cheri. - Quest'ultima — che 
era gia incinta al momento 
dell*arresto — e ora in avan-
zatissimo stato di gravi 
danza. • '•'•• 

II giudice ' istruttore del 
processo ha sistematicamente 
respinto le istanze che,' in 
questi cinque mesi, gli awo-
cati del collegio di «solida
rieta democratica > hanno 
presentato e con le quali si 
chiedeva che, in applicazio-
ne almeno di un principio 
umanitario che trova larga 
applicazione, Concetta Buc-
cheri che e incinta fosse mes-
sa in liberta provvisoria. 

II collegio di difesa, che si 
6 assunto gratuitamente il 
patrocinio della maggior par
te dei cittadini portati da
vanti ai giudici di assise, e 
presieduto dall'on. Taormina. 

re 1 prelievi tributari (im-
posta di famiglia) e le stes-
se tariffe tranviarie. -., 

Per ; quanto riguarda i 
problemi general!, io con-
cordo con il compagno Ali-

! cata e ' con i stioi •• rilievi 
crltici alia involuzione del 
centro-sinistra; ma vorrei 
che non si sottovalutassero 
anche gli elementi positi-

• vi checonvivono con quel-
li negativi. Credo che do
po l'intervento di Togliatti 
alia Camera si e sviluppa
ta, anche per effetto della 
nostra posizione, una si-

. tuazione nuova nella DC e 
nel PSI. Dobbiamo porta
re avanti in questo senso 
la " nostra ' azione con " un 
appello ' ottimista i per la 
unita che deve essere uni-
ta non solo dal basso ma 
anche ai vertici. Ci6 vale 
anche per i comuni di cen
tro-sinistra i che noi i dob
biamo v considerare' delle 
posizioni dai quali parti re 
mento della crisi di tutta 
la politica di centro-si
nistra. • , ,, .*. 

Petruccioti^ 
; II compagno \ Petruccioli 

6 il • primo oratore della 
seduta pomeridiana, aper-
ta alle 17. *" ". ' 

Nello sviluppo dell'azio
ne della FGCI dopo le ele
zioni del 28 aprile — egli 
dice — si e partiti dalla 
costatazione della , profon-
da contraddizione' esisten-
te tra la spinta delle mas
se ^ popolari per una poli
tica di vero rinnovamento, 
spinta rivelata chiaramen-
te dai risultati elettorali, e 
la soluzione arretrata che 
i gruppi dominanti della 
DC tendevano e tendono 
tuttora a dare alia crisi po
litica aperta da quei risul
tati. ••"•• •-•••'• ••••'--•.. ' '':-'" 

Nell'aziDne contro il go
verno Leone teniamo dun-
que ben presente che si 
tratta di battere quella par-
ticolare visione del centro-
sinistra che e voliita dai 
dorotei e da Moro; e com-
battendo il governo Leone 
lavoriamo per la costitu
zione di una nuova mag
gioranza. capace di rende-
re possibile l'attuazione di 
un vero programma di rin
novamento del Paese. 

In questo quadro si inse-
risce appunto la campagna '-
lanciata dalla FGCI per il 
disarmo della polizia in i 
servizio di ordine pubbli- ' 
co. mentre dobbiamo sot-
tolineare jl successo arriso 
alraduno nazionale orga-
nizzato dai giovani comu
nisti a Ravenna. Un'inizia-
tiva analoga la FGCI si 
propone per ' il •' prossimo 
settembre nel Mezzogiorno. 

La questione sulla quale 
1 giovani comunisti richia-
mano l'attenzione di tutto 
il partito e, poi, quella del
la forza organizzativa del
la FGCL E' vero che siamo 
ormai vicini al raggiungi-
mento del 100 • per cento • 
degli iscritti rispetto all'an-
no scorso, ma il problema 
essenziale e di far si che la 
FGCI riesca ad organizza-
re tutte le force giovanili, 
le quali hanno gia compiu-
to una scelta generale po
litica contro 1'orientamento 
dei gruppi - dominanti - e 
contro il tipo di centro-si
nistra voluto dai don)tei. 

Sbagliato sarebbe dare 
ormai per scontata la pre-
valenza dell'impronta do
rotea non solo nell'attuale 
contingenza politica " ma 
anche nella prospettiva di 
una ripresa del centro -
sinistra, i: per cui non ri-
marrebbe altro che oppor-
re agli attuali sviluppi po
litici e alle trame che si 
tessono al vertice una li
nea frontale di denunzia 
e di lotta nel Paese. " 
• E* vero che il governo 

Leone ; rappresenta -: una 
piattaforma di politica 
conservatrice, che dovreb
be favorire i piani dorotei,' 
ma e vero anche che esso> 
non risolve ma anzi aggra-
va le contraddizioni nello 
schieramento del centro -
sinistra e nella DC e so-
prattutto rende piu chia
ro il contrasto tra due di
verse vision! del centro -
sinistra. . 

Bisogna riuscire a vede-
re, cioe, che il voto del 28 
aprile ha rivelato e aperto 
una situazione nuova, in 
cui si off re un terreno piu 
avanzato di lotta. II tenta-
tivo Leone, • riuscito dopo 
il fallimento del tentativo 
Moro, costa un prezzo alia 
DC non sol tan to tra le mas
se ma anche nello schiera
mento di centro-sinistra e 
sta al movimento popolare 
far si che il prezzo sia as-
sai alto. Abbiamo gia vi-
sto del resto accentuarsi le 
differenziazioni e i contra
s t tra dorotei e sinistre 
democristiane, tra PSDI e 
autonomisti del PSI e al
l'interno degli autonomisti. 

Le crisi che si registrano 
nelle giunte comunali di 
centro-sinistra confermano 
tale giudizio. A Firenze, 
ad esempio, la crisi ormai 
esplode apertamente, met-
tendo in luce tutte queste 
differenziazioni e su un 
terrene che — per il rilan-
cio - programmatico fatto 
dal PSI e dalla sinistra dc 
sulle ' question! decisive 
dello sviluppo urbanistico 
della riforma agraria, del
la programmazione — por
ta di fatto alia possibility 
di larghe convergenze. 

Cid non vuol dire atte-
nuare la nostra critica nei 
confronti anche delle cor-
renti plii avanzate del cen
tro-sinistra; ma nello stes-
•o tempo dobbiamo saper 

sviluppare la nostra ini
ziativa unitaria per obiet
tivi ravvicinati di rinno
vamento, capaci di aprire 
la via a una politica di ef-

, fettiva svolta a " sinistra. 
Ed a questo proposito bi-; 
sogna osservare che non 
sempre e non dappertutto 

. it partito ha saputo svi
luppare tale iniziativa va-
ria e differenziatae que
sto rilievo vale soprattut-
to per le regioni dove piu 
forte e il movimento po
polare e quindi piu ample 
le possibilita di azione. ., 

Alinovi v-.; 
v.; ' :";- •>'•"'» 'J: {<:?•. '•'•t-'.-.f i-'•'l J-ier\ '; 

r?': Si dichiara d'accordo col 
rapporto del compagno Ali
cata sull'analisi della situa
zione generale che presenta 
gravi pericoli d'involuzione ,-
ma anche grandi possibili-, 
ta di apertura democratica. 
Le lotte operaie e contadi
ne che si sviluppano in mo
do ampio, e soprattutto 
qualitativamente nuovo, co-
stituiscono la migliore ga-
ranzia per Un'avanzata; di 
tutto il movimento demo
cratico e per Uno sviluppo 
di un processo unitario che 
abbia un concreto sbocco 
politico-parlamentare. L'e-
lemento di maggiore inte-
resse del movimento in atto 
tra le masse sta nella « pro
grammazione ' dal basso* 
che e in corso non solo in 
Umbria, in Toscana, in Emi
lia ma anche nelle regioni 
del Nord e in Sardegna. II 
movimento si trova a diver-
si stadi di sviluppo ma va 
elaborando concretamente 
una piattaforma che sorge 
dal confronto di opinioni e 
di giudizi di forze sociali e 
politiche diverse sulle scel
te comuni da proporre e i 
traguardi da raggiungere. 
Le rivendicazioni si fanno 
gia estremamente articola-
te e differenziate su scala 
settoriale ed esprimono i 
problemi reali del Paese, 
problemi che non si posso
no risolvere nel '•'- quadro 
della linea Carli-Colombo. 
La stessa denuncia fanfa-
niana di questi giorni ri-
sente appunto della - pres
sione di un certo • quadro 
cattolico impegnato in que
ste esperienze di program
mazione. ', '••'> 

II compito essenziale che 
ci sta di fronte — ha conti-
nutato il compagno Alino
vi — e quello di riuscire-
a far si che la programma
zione dal basso si coordini 
nazionalmente, si traduca 
in una pressione democra-: 

tica nei confronti dei mo
nopoly del padronato, della 
direzione centrale dello 
Stato. Altrettanto impor-
tante e che non si ere in o 
elementi di disturbo e di 
diversione rispetto a una li
nea ' generale di program
mazione dal basso. A que
sto proposito il compagno 
Alinovi fa alcune osserva-
zioni critiche in merito al-
l'impostazione del proble
ma data da alcuni compa-
gni di Bologna intervenuti 
precedentemente nel dibat-
tito. Concludendo, Alinovi 
sottolinea il valore che as
sume la nostra lotta per le' 
autonomie locali, in parti-
colare per I'Ente Regione. 

Mhwcci 
La nuova situazione po

litica creatasi con il go
verno Leone- registra un 
processo • di uniilcazione 
nella linea v generale dei 
gruppi monopolistic! rac-
colti nella Confindustria e 
una saldatura piu stretta 
con - 1'orientamento ' d e l 
gruppo doroteo e di Sara
gat. Non siamo pero a un 
ritorno al vecchio schema 
centrista, ne possiamo dire 
che la linea economica pro-
posta da Carli coincida esat-
tamente con una politica di 
blocco dei salari. Nel piano 
dei gruppi dominanti e con-
templato il riconoscimento 
di una certa'funziohe con-
trattuale dei sindacati nel
le aziende, purche essi ri-
mangano in posizione su-
bordinata al sistema, e il 
favore verso un certo tipo 
di programmazione. Ma il 
compromesso : raggiunto 
comporta un restringimen-
to del disegno politico ri-
formistico piu ambizioso. 
Lo sviluppo del neocapita-
lismo viene pHvato r della 
funzione di rottura del mo
vimento operaio che prima 
voleva assolvere. Si apro-
ho cosi, in questo equilibrio 
precario, nuove contraddi
zioni mentre i movimenti 
rivendicativi delle masse 
tendono a poire sempre di 
piu i problemi delle rifor-
me di struttura. 
• Le difficolta della con-

giuntura economica restrin-
gono ulteriormente i mar-
gini di ogni concessione pa-
ternalistica. Alio stesso tem
po la dinamica dei bisogni 
sociali prende un rilievo 
diverso, provoca un tipo di 
domanda che pud essere 
soddisfatta soltanto dall'in-
tervento pubblico: sia per 
i servizi sociali e per i tra-, 
sporti che per le abitazioni 
dei Iavoratori, - sia per il 
tipo d'istruzione professio-
nale necessario che per la 
riforma del servizio sanita-
rio. Le lotte rivendicative 
gia esprimono Tesigenza di 
questa trasformazione che 
investe lo stesso assetto 
proprietario. Esse non so
no pero soltanto frutto di 
un movimento spontaneo 
delle masse ma anche della 
capacita e della coerenza 
dimostrata dal nostro par
tito nella salvaguardia del-
l'autonomia politica e ideo-
logica della classe operaia. 

L'ultima parte M'inter-

vento del compagno Minuc-
ci e dedlcata ad illustrare 
il movimento unitario svi* 
luppatosi nelle fabbriche di ' 
Torino, ai suoi cbntenuti piu 
avanzati, alia ricerca insita 
in essi di nuove forme di 
democrazia sul luogo di la-
voro. Cosl • la classe ope-' 
raia si situa concretamente ' 
al centro di un nuovo 
schieramento di alleanze e ? 

' crea la base di un nuovo 
blocco di potere. .. 

• - • ' • ' • . . ' • ' ' 

Le conclusion! 
JiAlkttla 

:'y ' '•' .•' ,-.-i-.!k.»"<j•-•''.?•; '•' i - ' 
1 - Nelle sue conclusion!, i l ' 
compagno Alicata si di
chiara d'accordo con tutti 
quei compagni che hanno 
sottolineato l'ampiezza e il 
valore delle contraddizioni, 
dei moment! di riflessione, 
delle differenziazioni che 
si sono venuti a creare al
l'interno dei partiti . del 
centro-sinistra e che costi-
tuiscono un elemento di 
debolezza del piano doro
teo e aprono invece gran
di possibilita di azione u- • 
nitaria, a tutti i livelli. 

. Commetteremmo • perd 
un grave errore — aggiun-
ge il relatore — se non 
tenessimo conto della spin
ta conservatrice che viene 
dai gruppi dominanti e 
sulla quale il compagno 
Togliatti s'e soffermato nel» 
suo intervento. Non ci pos
siamo neppure nascondere 
che si sono introdotti nel
la stessa sinistra elementi 
di infiacchimento dello 
slancio democratico che so
no preoccupanti. Ad esem- " 
pio lo sforzo in.atto per 
comporre i contrasti in se-
no alia maggioranza del 
PSI avviene su una piat
taforma di compromesso < 
che non puo essere giu-: 
dicata positiva. Piu impor-
tante che mai si manifesta 
la lotta della sinistra del 
Partito socialista e la sua 
battaglia precongressuale. 
Anche a proposito dei con- ; 
trasti in seno alia - Demo
crazia cristiana non va ta-
ciuto tutto Faspetto .nega-
tivo che ha il mantenimen- ' 
to, nella piattaforma della 
corrente fanfaniana, d'una . 
posizione - anticomunista .' 
grossolana fino al punto 
da • coritraffare le nostre 
posizioni nei confronti del 
centro-sinistra. ;. - • \ .̂  

Un problema su cui dob
biamo concentrare la no
stra • attenzione e poi - lo 
scarto ancora esistente tra '; 
la sempre piu diffusa pre- 'j 
sa di coscienza democrati-'; 
ca da parte di vasti strati •' 
della popolazione e la ca
pacita di questo vasto mo
vimento d'opinione di tra- •', 
mutarsi in un movimento 
organizzato per colpire cer-
ti nodi della situazione. In 
altri termini questo e il 
problema delle forme nuo
ve che deve assumere la 
azione unitaria. '* '< <•• 

-Non si tratta di indicare 
formule di governo, come 
alcuni compagni propendo-
no a credere, ne si tratta 
soltanto di farsi < compren-
dere • meglio > da questo 
punto di vista. II movimen
to rivendicativo delle mas
se riveste un'importanza -
eccezionale anche se non; 
deve essere considerata la ~ 
unica componente dell'azio
ne unitaria. Questo movi- • 
mento,; lp abbiamo visto, 
pone oggi oggettivamente;' 
i ' problemi delle riforme ; 
strutturali e di qui, da par
te del sindacato, la ricerca ;' 
di un collegamento tra le 
rivendicazioni particolari e 
gli - obbiettivi - strutturali 
general!. Nascono qui dei 
problemi del rapporto del
l'azione del sindacato con 
il " movimento contadino, 
con il movimento coopera
tive, e con l'azione dei par
titi, che vanno attentamen-
te studiati. 

'•>•- Toccando * la questione 
delle giunte di centro-sini
stra, ripetutamente affron-
tata nel dibattito, il com
pagno Alicata ha osserva-
to che non si tratta ne di 
difenderla come unici ca-
pisaldi oggi sopravvissuti 
della politica di centro-si
nistra, ne di attaccarla 
frontalmente, profittando, 
della crisi. Si tratta di svol- ' 
gere un'azione positiva di 
proposte programmatiche. 
di, pressione, di lotta, che • 
possa condurre a una effi- ' 
cace svolta a sinistra, che 
isoli le forze conservatrici,. 
che faccia insomnia preci
pitate in senso positivo le : 
contraddizioni evidenti in 
cui essi si dibattono. Con-
cludendo, il relatore riba-
disce l'apprezzamento po
sitivo contenuto nel rap
porto sul lavoro svolto dal 
partito dopo il 28 aprile, 
insistendo perd sulla neces
sita ch e si affini il tipo di 
impegno politico delle no
stre organizzazioni e si 
rafforzi lo stimolo verso 
una iniziativa generale del. 
movimento, si adegui in
somnia l'azione del Partito 
— superando le insufficien-. 
ze che ancora in essa si ma-
nifestano. — ai compiti che 
ci sono imposti dalla situa
zione. 

• • • * • • . . / 

Dopo la pubblicazione sull'Unitd 
. V • * * ' 1 

dellq proposta di : legge del PCI 

Pa'ietta 
' Nella serata di ieri, il 

Cd hi proseguito i suoi la-
vori in seduta notturna, 
ascoltando la relazione del 
compagno Giancarlo Pajet-
ta sul secondo punto al-
l'o.d.g.: « Problemi del mo
vimento comunista inter* 
nazionale ». 

Di questa relazione e del 
dibattito che continua e ai 
conclude oggi, daremo do-
aiani 11 resoconto. 

• ..y • •':•• v . • .' '.T 

Un operaio scrive: «La discussione di massa da forza 
alia proposta e impone alle forze politiche chiare scelte » 

L'intervento di Romolo Rovere 

it I 
La pubblicazione della 

proposta di legge elabo-
rata dal PCI per la rifor
ma ospedaliera (pubbli
cazione avvenuta su i'L/-
nitd del 20 luglio u.s.) ha 

. suscitato vivo interesse: 
non solo tra i malati e 

; loro familiari, non solo • 
.tra il personate sanitario 
degli ospedali e i medici, 
ma in vasti strati della 
opinione pubblica e, in 

• primo luogo, tra i lavora- , 
» tori. Di un tale interesse 

sono anche testirnonianza 
le • lettere .. che comincia-

,, no a giungere r al > nostro 
\ giornale e che rappresen-
• tano l'avvio di quel di-
j\ battito che noi abbiamo 
,- sollecitato su queste cd-

lonne tanto sulla propo-
. sta di legge per la rifor-
) ma ospedaliera : - quanto 

;,6uH'intera questione sani-
; taria in Italia.' - < 

. Non •• mancheremo -di 
pubblicare questi interes-

. santi messaggi. Per oggi, 
anche per ragioni di spa-
zio, ci limitiamo a render 

• noto it testo di due lette-
, re che ci sono parse par-

;• ticolarmente significative: 
; quella dell'operaio Nata-
,',' lino Zerbi di Genova e 

quella del compagno on. 
Sergio Scarpa. 

Ecco il testo della pri-
;'ma lettera: "''•',••?. 

< Caro Direttore, ho vi
sto con piacere pubbltca-
ta siiU'Unita la proposta 
di legge del PCI per la 

. riforma ' ospedaliera. : La 
riforma - sanitaria (delta 
Quale la riforma ospeda-

•' liera e premessa indi
spensabile) e sempre sta-

1 fa im mlo pallino. Ed e 
'' un pallino anche di mol-
•: tissimi operai. Il perche e. 

ovvio. Per chi vive sul 
proprio salario e su nien-
falfro, il problema della 

• assistenza sanitaria e un 
> • problema drammatico ' e 
'•essenziale. {'- Non •*voglio 
V raccontare le mie vicende 

personali. Voglio ricorda-
'• re un episodio che e stato 
'ri/erifo daNa stampa de-
•• tnocrafica ' e ' ripreso dai 
• giomali di fabbrica. Si 

tratta di un fatto avve-
'"- nuto qualche anno fa non 

ricordo in quale citta del-
• la Toscana, Pisa o Livor-
• no, non so bene. Ebbene, 
•' un operaio al quale era 

stato prescritto dal medi
co di fare delle endovene 

' di calcio, andd avanti a 
fame per dei mesi dato 
che nell' ambulatorio - i 

'turni dei medici mutava-
no. e alia fine •norl... ca7-
cificato! v -

":'*-*- Ho citato -• questo caso 
- limite, ma quanti se ne 

potrebbero citare magari 
• meno gravi ma non meno 

allarmanti e avvenutt non 
in un ambulatorio. ma in 

' orandt ospedali, a comin-
ciare dal fatto che perso
ne ammalate sono morte 

• perche questo o quell'n-
spedale non le hanno ac-
colte per ragioni burocra-
tiche? Plaudo percid alia 

.' iniziativa del PCI: anche 
perche durante le elezio
ni tutti i partiti si sono 
affannati a ; qualificarsi 
come partiti sensibili al 
problema sanitario e del
la sicurezza sociale: ~ E 
ora? Passata la festa, gab-
bato... Ora quegli stessi 

'• partiti (la DC in prima 
fila)' facctono sulfa que
stione sanitaria. Sono % 
partiti che hanno dato il 
voto al governo d'affari, 

1 al governo Leone, che in 
fatto di salute vuol ri-
presentare, nientemeno, 
che la nefasta legge Giar-
dina... 

Plaudo alHniziativa del 
PCI non soltanto perche 
i comunisti presenteran-
no presto al Parlamento 
la legge di riforma ospe
daliera. ma anche e so
prattutto perche avete 
deciso di svolgere su que
sta legge un grande di
battito democratico. l Jo 
sono convinto che questa 
decisione e giusta e dara 
dei frutti. Vn progetto di 
legge e. certo una cosa di 
non facile cornvrensionc. 
Ma sulla questione della 
salute tnilfOTil di persone 
sono disposte a fare degli 

sforzi per •• capire come 
stanno le cose e per sug-
gerire che cosa si debba 
fare e quale delle solu
zioni ptospettate si deb
ba scegliere per dare al 

, paese deHe attrezzature 
ospedaliere degne di un ; 

'. popolo ciutle e democra-
. tico. (E non si tratta solo 
del problema degli ospe-

. dali. ma di tutto il pro
blema sanitario. Ad esem-

•- pio, chi deve far valere 
la legge dentro le fabbri
che in fatto di salvaguar
dia della salute degli ope-

', rat? Chi e responsabile. 
della morte di Iavoratori 
avvenuta a Vigevano lo 
scorso anno e quest'anno 
nei calzaturifici di Firen
ze? Non bisognerd rive- • 
dere tutto il lavoro dei 

- medici di fabbrica? I lo-
-. ro compiti? Il loro con-

trollo?). '•.••"' 
, -• E poi io1 credo che'il 

dibattito. Vinteressamen-
'••; to • diretto • di Tmtioni di 

persone e la sola vera 
. strada '• per dare ' a una 

buona legge la forza di 
imporsi e di essere appro-
vata. Diversamente, an-

. che una legge buona pud 
essere fatta passare sotto 
silenzio ed essere respin-
ta dalle solite maggioran
ze in Parlamento... -
" Al contrario, una legge 

• conosciuta e sostenuta da 
\ tutti, che sia •; un po' il 
'.• frutto -- dei suggerimenti 
i di tutti non pud essere 
):. impunemente respintadal 

Parlamento. E a questo 
proposito io voglio ricor-

'.'•» dare, se me lo permetti, 
che il progetto-di legge 

'. del PCI non e un proget-
.' to che risponda a c visio-

ni di partito > a < inferes-
si particolari ». E' un pro-

'-. getto che risponde agli 
: interessi di tutti gli ita-

liani. Dunque, i dc, i so-
':. cialdemocratici. f repub-
* blicani, i socialisti che du

rante le elezioni si sono 
dichiarati per la riforma 
sanitaria hanno il dovere 
di accogliere questa legge. 
- Insomma. la leage pro

posta dal PCI offre Voc-
casione a questi partiti e 
ai loro gruppi parlamen-

; tari di dare una prova di 
\ coerenza approvando que

st" ottimo progetto.: Scusa 
per la lunghezza e grazie 
per Veventuale pubblico-
ztone*. 

Ed ecco i l : testo della 
lettera inviataci da Ro
molo Rovere:. . 

Caro direttore. - >--• 
tl progetto dt Riforma 

Ospedaliera proposto dal 
: Partito Comunista rap

presenta un fatto estre
mamente positivo, un fat
to di indubbia importan-
za non solo sociale, ma 
politica, che sta ad atte-

; stare un'alternativa co
stante alia linea seguita 
dal Governo che anche in 
materia sanitaria-ospeda-

'. liera ha fatto deviare il 
. campo (aperto a soluzioni 

possibili ed efficaci dalla 
lotta delle categorie inte
ressate) . verso un arco 
sempre " piu involutivo, 
scartando e contrastando 
ogni prospettata soluzio
ne democratica e social-
mente nuova. ----• 

Dalle preannunciate «li-
nee programmatiche > del 
defunto Governo Fanfani, 
che lasciavano intravede-
re uno spiraglio di rifor
ma (anche se nebuloso) si 
e passati all'offerta di un 
pialto di lenticchie dell'ex 
ministro della Sanita, 

. Giardina; si e discesi alle 
dichiarazioni - morotee in 

. cut il tutto (assistenza e 
previdenza) veniva rias-
sunto in una enunciazione 
per il problema degli as-
segni previdenziali in 
agricoltura. Oggi Vattuale 
Governo . a c termine » 
nemmeno accenna piu al 

' problema ospedaliero. 
• Afa i gonernt passano, 
mentre le forze vive del
la democrazia italiana re-
stano con il loro bagaglio 
di esperienza e di volonta 

. democratica di rinnova
mento. Tra queste forze 

' esistono quelle diretta-
mente interessate alia ve

ra - Riforma ospedaliera. 
• Dtco vera in quanto trop- -

po sempltce ' e divenuto • 
per alcunt uomini politl-
ci e di Governo parlare 
di riforma mentre piu dif-

, /icile per loro e di spie- -\ 
gare su quali basi attuare 
la stessa. ; ;; 

'Queste forze, delle qua
li il movimento sindacale 
e parte integrante, credo- i 
no innanzitutto che una 
vera riforma passi attra
verso dei canali democra- v 
tici obbligati senza dei .. 

, quali essa : non potrd re- .. 
care beneficio alcuno. II 
progetto del Partito Co-

• munista coglie le esigenze 
fondamentali delle cate-

: gorie interessate, che, per; 
quanto riguarda i lavora- , 

. tori ospedalieri, sono state 
espresse in un documen-
to da molto tempo tra-

; smesso a tutte le autorita 
, ed a tutte le forze politi-
'•'•• che del nostro Paese. ~~ 

Nel progetto del PCI si 
prospetta, su nuovissime ;-

basi, Vordinamento ospe
daliero 'r' traendolo •"•' fuori 

;.;. dai •'• limiti ; settoriali per 
inquadrarlo in un sistema 
di sicurezza sociale. Ed e 
con tale concezior.e mo-
derna, scevra di limiti set- . 
torialistici, che . in : esso . 
vengono prospettate giuste ' 

• soluzioni per il finanzia-
*. mento dei servizi, per il.: 

loro decentramento, per la ' 
loro strutturazione a li-
vello della Regione, ga-
rantendo ed assicurando ] 

, al Corpo Ospedaliero m 
alle stesse Amministrazio- ': 

ni una direzione democra
tica il cui' perno fonda-
mentale resta I'Ente Re
gione. . - ; 

Ritengo doveroso sotto- * 
lineare che nel campo del 
personate ospedaliero, il] 
progetto stabilisce alcuni ' 
principii basilari per la '; 

I determinazione di un rap-
•porto di lavoro moderno, 
adeguato alle esigenze dei i 
servizi, lasciando libero 

'' campo alio stesso di • es- ' 
sere contrattato ad ogni 
livello^ed anzi fqvorendo ; 
con ' cid il suo ulteriore '-.'. 
sviluppo qualitativo. Nel 

; suo contesto Vesplicazione 
: dei diritti sindacali: con 

I'inserimento ' delle rap- • 
presentanze nelle varie 
istanze, il riconoscimento . 

i del' Sindacato come ele
mento che collabora alia 

. formulazione del regola-
menti e delle piante or* • 

: ganiche; Vestensione degli ' 
, accordi nazionali e locali l 
]ai regolamenti; tutto cid ' 
rivaluta il Sindacato e lo 
eleva al • ruolo che tutte 
le forze che amano defi-
nirsi democratiche do-
vrebbero accettare. 

H progetto si addentra . 
pure con interesse ed ob-
biettivita nel campo delta 
preparazione del persona
ls ausiliario e tecnico, 
prospettando alcune solu- : 
zioni' di. indubbio valore 
sociale e sindacale. Ed a 
proprio di questi giorni 
la decisione degli ospeda- -
lieri della CGIL di indire 
per ottobre un convegno : 
sut problemi della profes- • 

. stone e della preparazio.' 
ne infermieristica. 

II progetto quindi ha il 
valore di porre all'atten-
zione del Paese un pro- :• 
blema di democrazia: <e 
cioe quello di risvegliare 
le attese che sulla Rifor
ma ospedaliera si erano e 
si sono concentrate. " 

£ ' un fatto che anche il 
movimento sindacale (pur 

. nella sua linea autonoma) 
senta sempre piu viva la 
responsabilitd di porre al 
centro della mobilitazione 
dei Iavoratori in legame 
con i problemi normativi, 
economici, della • casa e 
del lavoro, Vesigenza di 
sviluppare la battaglia per 
una Riforma radicate del 

' sistema ospedaliero nel 
quadro della conquista di 
un moderno Servizio sa
nitario . di Sicurezza so
ciale. •' .-.-•. , . 

Grazie e fraterni saluti. 
ROMOLO ROVERE 

. •. (Segretario nazion. 
. della Fed. dip. enti 

••••' locali e ospedalieri) 
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