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1 Importante documento delle Federazioni 
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Reggio E.: pieno accordo 
per le giunte fra Reggio Emilia 

i * 

Presenza delle 
donne nella 

programmazione 
II convegno regionale concluso dalla 

compagna Nilde Jotti 

. Dal nostro inviato 
REGGIO EMILIA. 24. 

«Programmazione demo-
erotica c questione femmi
nile •: queslo e il tema del 
convegno regionale emlllano 
organizzato dal nostro parti-
to, svoltosi domenica a Reg
gio Emilia con una vasta par-
tecipazione dl lavoratrici. di-
rigenti delle federazloni, am-
minhtratorl comunali e pro-
vlnciuli, slndacalisti e coope-
ratori. 

II nesso tra programmazlo-
ne e probleml dell'emanci-
pazlone femminile, intesa in 
primo luogo come conqulsta 
di una plena dlgnita umana, 
e stato sottolineato dalla re
latione ' introduttlva della 
compagna Maria MurottU 
conslgllere comunale di Bo
logna 

Una programmazione e de-
mocratica — ha affermato — 
quando risolve i probleml 
dell'intera societa e quindi 
anche della condizione fem
minile. Nella regione emi-
liana la presenza di oltre 
mezzo milione di donne oc-
cupate nell'industria e nella 
agricoltura senza contare gli 
altri settori, le loro condizio-
ni di lavoro e di salario. i 
bassi livelli di istruzlone. la 
assoluta inadeguatezza delle 
strutture civill dei grandi e 
plccoll centri. propone una 
serie di questioni che intc-
ressano Vintera societa emi-
liana. 

Sono dunque probleml da 
cui non pud prescindere una 
programmazione intesa a da
re un assetto ed una linea dl 
sviluppo democratico alia 
regione. 

Da qui alcunc richleste: 1) 
pieno impiego delle forze di 
lavoro e quindi piena accu-

' pazione - della manodopera 
femminile ed a livelli piu 
quallflcatl (il che significa. in 
Emilia, anche dare stabilita 
a decine di mlgliaia di lavo
ratrici occupate stagional-
mente o in modo precario co
me le lavoranti a domlcilio; 
e ancora. lotte salariali. 
Istruzlone professionale); 2) 
obbligatorieta della pro
grammazione dei servizi so-
ciali facendo della Regione e 
depli Entl locali I centri dl 
tale programmazione; 3) 
presenza delle organizzazio-
ni femminill net centri dove 
si elabora la programmazio
ne democratico. 

Soffermandost in partico-
Jare sulle condlzlonl dell'oc-
cupaztone femminile. il com-
pagno De Brasi. dell'ufftcio 
studi della Camera del lavo
ro dl Bologna, ha fornlto 
una serie di datl che metto-
no in luce come 11 lavoro 
femminile mal pagato sia 
uno degli elementl che sta 
alta base del rapfdo .tuiluppo 
Industrial* registrato in 
questl annl nella regione. 
Bastl cltare che il salario 
medio mensile delle lavora
trici emillane » qualificafe », 
ocewpafe in quesfi settori in-
dustriali In cui e piu con-
centrata la manodopera fem
minile, non supcra le 46 000 
lire. 

De Brasi ha formulato poi 
una serie dl propoxte rela
tive alio sviluppo Industria-
le della reaione. che si colle-
pano al pieno impiego delle 
forze dl lavoro: provoste che 
vanno dal seltore di trasfor-
mazlone del prodotti agrlco-
11 a quello meccanlco da In-
dirlzzare verso la produzio-
ne dl macchlne aartcole. a 
quello chimlco per la pro-

duzlone dl fertilizzantl ed 
altri, il tutto collegato ad 
una presenza del capltale di 
Stato, sla in forma diretta 
che di credlti alia plccola 
impresa ed alle azienae coo-
p rative. De Brasi ha con
cluso sottolineando I'urgen-
za di un forte movimento di 
lotta delle masse lavoratrici 
c popolari che partendo dalle 
condizioni odierne di vita e 
di lavoro, sappia essere pro-
tagonista della battaglia per 
uno sviluppo democratico 
della regione. 

II compagno Pataccint, vl-
ccpresldente dell' Ammini-
strazione provinciate di 
Reggio Emilia, che ha pre-
sentato una comunicazione 
sul tema - J servizl sociall 
nel nuovo assetto urbanlsff-
co della regione -. ha indlca-
to le linee di una politico or-
ganica dei servizi sociali che 
risolva i probleml della casa, 
dei centri di educazione e 
assistenza ai ragazzi. i servizi 
sanitari e assist enziali. di 
trasporto, della rete distribn-
ttva. del servizi per la casa 
(lavanderle, stlrerie, rlsto-
rantU pulizia della casa ecc. 
da realizzarsi in forma pub-
blicizzata e cooperativa). 

1 Da qui una concezione del 
quartiere come unita organi-
ca ed I compiti che spettano 

, agli Enti locali, quail i com-
• piti dl programmazione e at-
tuazione di tali servizi. 

II dlbattito che e seguito 
ha fornito nuovi elementi 
sulle diverse questioni. preci-
sando anche la linea distin-
tiva che passa tra un tale 
tipo di programmazione e 
quella proposta dal gover-
no. Concludendo. la campa-
gna Nilde Jotti ha sottoli
neato tra Valtro che lo in-
gresso delle donne nel mon-
do produttivo non e tm pro-
cesso dovnto solo alia con-
giuntura favorevole degli ul-
timi anni. ma e la manifesto-
zione di una spinta profonda 
delle masse femminlli ad un 
ruolo e ad una condizione 
umana dlversl 

Si tratta dl un fenomeno 
non transltorio. ma connatu-
rale al mondo moderno e le 
forze polittche. se vogliono 
assolvere ad una funzione di 
prooresso nella societa nazio-
nale, sono tenute a misurarsi 
con esso 

All'attenzione di queste 
forze si pone oggi il proble-
ma della programmazione 
democratico come mezzo in-
dispensabile per il supera-
mento delle attuali diffical-
ta e per un ulteriore svilup
po della nostra economia 

Per rispondere a quest} 
scopi essenzlali la program-

. mazione non pud non porsi 
in modo positivo dl fronte 
alia questione femminile. sia 

\ per il graduate sviluppo del-
Voccupazione femminile, sia 
per la radicale riforma dl 
tutte le strutture della socie
ta civile. In primo luogo le 
scvole ed i servizi sociali. 

Rlfiutare questl contenuti 
; della programmazione, ha 
• concluso la compagna Jotti, 

come fa il programma ao-
vernativo. significa rifiutare 

" dl fatto i termini modernl e 
• democratici - del problema 
• economico e soclale. muover-

si su un terreno arretrato ri-
' spetto ai problemi reatl del 

mondo moderno e percid de-
stlnato non a risolvere. ma a 
rendere piu acutl I contrastl 

' sociali. 

Lina Anghel 

Distribuito alia Camera 

Lo schema di legge per 
I'inchiesta sul Vajont 

PCI, PSI e PSIUP 
Le maggioranze di sinistra rappresentano i punti piu 

avanzati del potere democratico dei lavoratori» 

I* stato distribuito ieri a 
Montecitorio U testo dello sche
ma di legge che istituisce una 
commissione parlamentare di 
lnehiesta sulla sciagura del Va
jont elaborato ed approvato al-
l'unanimita dalla Commissione 
Lavori Pubblici della Camera 
Lo schema di legge che Camera 
e Senato saranno chiamati ad 
approvare quanto prima, stabi-
lisce che la commissione — com-
posta di 15 deputati e 15 scna-

Presentazione 
del «Salvacondotto» 

di Pasternak 
Domani mercoledl 26. alle ore 

' 18 Carlo Levi. Giancarlo Vigo-
relli e Pietro Zveteremich par-

•• leranno sull'opera dl Paster-
1 nak 11 salvacondotto. recente-
• e n t e pubblicata dagli Editon 

i Riunlti. La manifeatarione avra 
luogo nei locali della Ltbrerm 

i ThMitrii. la via Veneto 56-a. 

tori — -dovra procedere al-
I'accertamcnto delle responsa-
bilita pubbliche e private ine-
renti alia catastrofe e dovra an
che esaminare la rispondenza 
della legislazione attuaie, della 
organizzazione e della prassi 
amministrativa alle esigenze 
della tutela della sicurezza col-
lettiva - . 

II testo approvato risulta dal
la unificazlone delle tre propo-
ste presentate rispettivamente 
dal compagno Alicata. dall'on 
Saragat e dal liberale Cocco 
Ortu. La commissione dovra 
presentare. entro quattro mesi 
dall'entrata in vigore della leg
ge. Ie risultanze dell'inchiesta. 

Subito dopo la sciagura. sotto 
la pressione deH'opinionc pub-
blica. il minlstero dei LL.PP. 
aveva insediato una commissio
ne d'indagine amministrativa. 
che ha gia presentato a rneta 
gennaio una relazione sulle ac
cuse prossime e remote che 
hanno determinato la catastro
fe. Contemporaneamente prose-
gue la istruttoria penale di 
compctenza dell'autorita giudi-
ziaria. 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO EMILIA, 24. 

La validity desli accordi po-
litici e programmatici sul qua-
li si e flnora fondata l'attivlta 
delle anmunlstrazionl comu
nali di sinistra reggiane e sta
tu pienamente riconfermata 
dalle Foderazioni provinciaJi 
del PCI, del PSI e del PSIUP 

Stamane. infatti, dopo una 
serie di incontri. gli organisnu 
direttivi dei tre partiti della 
elasse operaia hanno sottoscrit-
to un documento in cui si af-
ferma testualmente: « Le Fede-
razioni provincial! del PCI, del 
PSI e del PSIUP constatano che 
gli accordi politici e program-
niatici del 19(>0, stipulati fra 
PCI e PSI. per l'nttivita negh 
Enti locali, permangono piena
mente vahdi. Pertanto, esse 
concordano, pur nella autono-
ma e diversa impostazione po-
litica generale, e in particolare 
nel giudi/io sulla costituzione 
del PSIUP. che le magsiioran-
ze e le Giunte che traagono 
origine dagli accordi suddetti 
rimangono costituite dai grup-
pi consiliari del PCI e del PSI 
e si allargano al PSIUP. 

Le tre federaziom conferma-
no la piena validita dei bi-
lanci elaborati per il 19C4 e si 
impegnano ad attuarl! in stret-
ta collaborazione, con partico
lare rifenmento: 1) alia esi-
genza di affermare l'autonomia 
degli Enti locali, nel quadro 
della necessana ed urgente ri
forma democratica delle strut
ture dello Stato, mediante la 
attuazione improrogabile e sen
za condizionamenti politici del 
precetto costituzlonale, e con 
l'approvazione ursente delle 
leggi costitutive delle Remoni 
a statuto ordinario e la elezio-
ne delle assemblee regionali; 
2) alia funzione delTEnte lo
cale come uno strumento inso-
stituibile di programmazione 
democratica e antimonopolisti-
ca, elaborata ed attuata con 
la partecipazione delle orga-
nizzaziom democratiche di ba
se dei lavoratori; 3) alia ne
cessity di un valido intervento 
degli Enti locali in agricol
tura. per superare la crisi at
tuaie su una linea di riforma 
agraria. che veda anzitutto il 
superamento della mezzadria 
e lo sviluppo della piccola pro
priety contadina singola e as-
sociata: 4) alia attuazione pie
na e puntuale della legge -167-
con i necessari finanziamenti 
dello Stato e quale anticipazio-
ne della prossima e necessa-
ria legge urbanistica. che " e 
negli impegni di governo, che 
sia caratterizzata dalla pub-
blica espropnazione dei suoli 
urbani resldenziali misti ed in
dividual!. al fine di fare del 
comune l'organo di pianifica-
zione e di csecuzione urbani
stica, - stroncando * la specula-
zione pnvata. 

Le tre Federazioni concorda
no che l'attuazione unitaria di 
questi indirizzi negli Enti lo
cali risponde agli interessi dei 
lavoratori e di tutta la comu-
nita. Esse inoltre affermano 
che le maggioranze di sinistra 
— orgamcamente costituite e 
funzionanti nell'arco della pro-
vincia — rappresentano i pun
ti piu avanzati del potere de
mocratico dei lavoratori. e si 
innestano in una tradizione po-
litica che nsale alle lotte so-
cialiste degli inizi del secoio. 

Le tre Federazioni. pertan
to, mentre hanno preso atto 
degli accordi intervenuti in una 
parte di Comuni della provin-
cia, hanno anche concordato 
(dopo ampia dtscussione) quan
to segue: a) che la carica di 
vice-sindaco del Comune dl 
Reggio Emilia vada ad un rap-
presentante del PSI; b) che 
nella giunta della Amministra-
zione provinciate entri un as-
sessore del PSI: c) che la si-
tuazione delle - Giunte di Po-
viglio, Quattro Cast ell a e Bib-
biano sia affrontata e risolta 
prima della prossima seduta 
del Consigli comunali. in colla
borazione con le organizzazio-
ni locali dei tre partiti. 

Le tre Federazioni ribadi-
scono infine la volonta di fa-
vonre la promozione di sem-
pre piu larghe maggioranze 
unitarie e democratiche degli 
enti locali -. 

In merito alFimportante ac
cordo. il compagno Rino Serri, 
segretario della Federazione 
del PCI, ci ha dichiarato: - L a 
nostra Federazione e molto 
soddisfatta dell'accordo siglato 
stamane. Esso dimostra che tra 
il PCI. il PSI e il PSIUP esi-
ste una larga base per una in
tesa politica. che pud tradursi 
non solo nella direzione comu
ne degli Enti locali della pro-
vincia, ma anche e soprattutto 
nella lotta unitaria per la svol-
ta a sinistra. I tre partiti sono 
giunti alia conclusione della 
non facile trattativa con gran-
de senso di responsabilita. 

- L a stamca borghese citta-
dina — ha continuato U com
pagno Serri — faceva prono-
stici sui vinti e sul vincitori. 
Nessun pronostico si e av\*era-
to, perche ha vinto Tunita. E* 
una sconfltta dl col or o che vole-
vano intaccare le maggioranze 
di sinistra nella provincia di 
Reggio. E* un successo dei la
voratori e di tutti i democra
tic! -. 

Dal canto suo, II compagno 
CI audio Davoli. segretario del 
la Federazione del PSIUP, do 
po aver sottolineato la grande 
importanza dell'accordo. ci ba 
dichiarato che, in merito alia 
richiesta del PSI relativa alia 
sostituzione dei vice-sindaci di 
Reggio, Poviglio, Quattro Ca 

stclla e Bibbiano, passati al 
PSIUP, la segreterla provin
ciate del suo partito, « pur non 
riconoscendo in tale richiesta 
alcun fondamento politico e am-
ministrativo valido, nella con-
sapevolezza della preminente 
importanza politica dell'impe-
gno unitario dei tre partiti di 
sinistra, non ha frapposto osta-
coli al raggiungimento dell'ac
cordo, dimostrandosl disposta a 
rinunclare alia carica di vice 
sinduco di Reggio, permetteudo 
cosl la ripresa deu'attivita del 
Consiglio comunale. 

Per il PSIUP — ha conti
nuato — la rinuncia del vice 
sindaco dottor Azio Ferrari, al 
quale la segreteria riconferma 
la sua plena solidaneta per 
I'opera meritevole prestata nel-
I'amministrazione della citta e 
per quella che ancora prestera 
nella sua qualita di asscssore 
anziano delegato alle aziende, 
deve essere considerata a^sor-
bente delle altre richleste avan-
zate dal PSI nei tre Qltri co
muni. tenuto conto della gran
de importanza che investe la 
carica dl vice sindaco del Co
mune capoluogo -. 

Infine — assente per ragioni 
di salute il segretario, compa
gno Gino Prandi — il vice se
gretario della Federazione del 
PSI, compagno Ermes Ognibe-
ne. ha sottolineato che «:1 do
cumento concordato riconosce 
la validita degli accordi inter-
corsi nel 1960 dal PCI e PSI 
e per le Giunte di sinistra (ac
cordi da riproporre ai lavora
tori reggiani). ponendo soltan-
to problemi di allargamento 
delle stesse al PSIUP- . Egli ha 
poi aggiunto che ritiene impor

tante l'accordo siglato « perche 
In esso si riconosce al PSI la 

f>reminenza a livello degli enti 
ocali che hanno costituito mo-

tivo dl trattative. cioe la pro
vincia e il comune di Reggio*. 
' Nel tardo pomerlgfiio di og
gi intanto, si e riunito il Con
siglio comunale del capoluogo. 
il quale ha preso atto dell'im-
pegno unitario stabilito tra i 
tre partiti della classe ope.aia. 
II testo del documento — che 
ha ottenuto la approvazione. ol
tre che dei gruppi consiliari 
del PCI. del PSI e del PSIUP. 
anche del consigliere radicale 
— e stato illustrato dal --.indaco 
compagno avvocato Bonazzi 
Su dl esso si e poi svolta una 
ampia discussione. I rappresen-
tanti dello schleramento mino-
ritario. e specialmente quelli 
della DC. non sono riusciti a 
nascondere l'amara delusione 
per il fallimento della loro ac-
canita carnpagna mirante a pro-
vocare fratture nella Giunta 
municipale. 

g.c. 

A Roma il congresso 
degli studenti in 

scienze economiche 
Dal 2 al 9 marzo si terra a 

Roma il XVI Congresso Inter-
nazionale dell'Associazione In-
ternazlonale degli studenti in 
Scienze Economiche e Commer
cial! (AIESEO-

Congresso UGI 

DibaHito 
suir unita 

degli student! 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 24. 
II dibattito continua al XIV 

Congresso nazionale dell'UGI. 
Per tutta la notte di ieri e per 
tutto oggi, la discussione ha 
visto numerosi delegati impe-
gnati sui problemi di fondo 
che il movimento studentesco 
democratico si trova oggi ad 
affrontare. 

II primo ad intervenire e 
stato il compagno Renato Nic-
colini. il quale dopo aver cri-
ticato le suggestions massima-
listiche verificatesi quest'anno 
nella battaglia di alcune fa-
colta. analizzando il problema 
del rapporto con i cattolici ha 
affermato che la costituzione 
della nuova Giunta unitaria 

Conferenza 

per la pace 

A Firenze 
numerose 

delegazioni 
FIRENZE. 24. 

Sono proieguiti nella gior-
nata di oggi gli arr iv i delle 
delegazioni estere parteci-
panti alia conferenza inter-
nazionale per la pace, il di-
l a r m o e I'indipendenza na
zionale che inizia i suoi la
vori mercoledl alle ore 10 
nel salone dei « Cinquecen-
to - in Palazzo Vecchio. 

Provenienti da Roma so
no giunte in serata la de-
legazione sovietica guidata 
dal segretario del Komso
mol Serghei Pavlov, la de-
legazione del segretariato 
generale della Federazione 
mondiale gioventu democra
tica, I I segretario della gio
ventu comunista francess 
Paul Gattlgnon, S. Orvokki 
della Federazione della 
gioventu socialdemocratlca 
della Finlandia, J . Jonsson 
della Federazione degli stu
denti del Canada, Jose 
Brant, segretario della 
Unione studenti brasiliani, 
Nouri Razzak segretario 
della Unione internationals 
degli studenti ( U I E ) , Mou-
geut Etienne della direzione 
centrale dell'Unione nazio
nale degli studenti di F ran-
d a ( U N E F ) , J . Nadasdi 
presidents del Consiglio 
nazionale della gioventu un-
ghcrese. Sono arr ivate an
che le delegazioni della Co
lombia, del Mal l , del Peru 
e dell'lndonesia. 

Altre adesloni alia confe
renza sono frattanto giunte 
da ognl parts del mondo 
alia ssgrstsria dsl comitate 
internazionale preparatorio. 

dell" UNURI costituisce un 
- importante fatto politico per
che per la fine della discrimi-
nazione anticomunista. libera. 
alfine. la scena da una serie 
di contrapposizioni ideologiche 
e strumentali arretrate-. 

Dopo un intervento di Bia-
gini (sui lavori della Commis
sione - d'indagine) " Gianmario 
Cazzaniga ha affrontato il pro
blema della riforma degli or-
ganismi rappresentativi. che si 
presentano a suo avviso. come 
una - falsa < generaltzzazione 
politica -. Sul problema dei 
rapporti con i cattolici, Cazza
niga ha affermato che essi si 
propongono " di * - catturare -
tutta la sinistra umversitaria 
e di - contenere le lotte in am-
biti fissati dal neocapitalismo -. 

A questo tipo di impostazio
ne che obiettivamente rinser-
ra i 1 movimento studentesco 
in una sorta di pencoloso im-
mobilismo. hanno aderito Mi-
racco e Brutti. Hanno invece 
espresso la loro critica Ga-
iliardi e Scandoni. - - ^ 

II compagno Claudio Petruc-
cioli. membro .della Giunta 
UNURI. dopo aver sottolineato 
come sia da respingere la ten-
denza ad utilizzare strumental-
mente il movimento studente
sco i cui sforzi devono. inve
ce. essere rivolti verso una 
vera riforma della scuola. ha 
affermato che la tendenza a 
riprodurre all'interno dell'UGI 
il discorso del centro-sinistra 
e stata sconfltta con il deter-
minante contributo della com-
ponente comunista. 

Due interessanti discorsi so
no poi stati svolti dai socialist! 
Cicchito e Spano. Cicchito ha 
affermato che gli studenti so
cialist! hanno -coscienza del
la crisi del centro-sinistra - . 
anche se poi ha dimostrato la 
incapacita della componente 
che egli rappresenta di tra-
durre sul piano politico, nel-
1'ambito del movimento stu
dentesco. la sua affermazione 

Roberto Spano. dopo avere 
sottolineato come nella crea-
zione delta Giunta UNURI si 
sia verificata una -uni ta a si
nistra con i cattolici- . ha det-
to che e possibile oggi • l'unita 
di tutti gli studenti sul piano 
di una contestazione dei risul-
tati della commissione di m-
dagine - che si articoli in una 
serie di obiettivi nei quail si 
carattenzzi 1'- organ'.smo di 
massa studentesco -. 

Ieri notte. a nome dell'UNU-
RI. ha portato il saluto ai oon-
gressisti il presidente Nucc'o 
Fava. il quale ha esaltato la 
unita del movimento studente
sco • consacrata dalla forma-
zione della Giunta -, afferman-
do la necessity di - riallacciar-
si a tutte le forze valide anche 
al di fuor? del movimento stu
dentesco*. I lavori prosegui-
ranno ancora per tutta la not
te e si concluderanno con la 
elezione del nuovo organo di-
rigente. 

Giinfranco Pinter* 

J- 4-

Oltre il cent re sinistra 

/ 

di fronte ai comunisti 
, t f r • * \ 

Essi rifiutano una prospettiva' socialdemocratica fondata 
sulla civilta del benessere — La ricerca del dialogo e del 
confronto con i comunisti — Azipni unitarie e dibattiti 
(anche nelle parrocchie) — Una sinistra vivace nel P.S.I. 

Dal nostro inviato 
'" - FIRENZE, 24 -" 

Quando parlo al Consi
glio comunale di Firenze, 
sabato 15 febbraio. La Pira 
disse fra Valtro: * Cerchia-
mo un futuro migliore, via 
un futuro che non pud cer-
to essere racchiuso lit quei 
criteri di sicurezza sociale 
e di benessere materiale 
die doimnano la vita di ol
eum pf/csi sc<im/itHU>i e an-
glosussoni e at quah guarda 
la socialdemocrazia itaha-
nu: quelle esperienze sonn 
ormai superate e lo soiio 
perche motivi ideali pin 
profondi investono oggi I'e-
sistenza di tutti i popoli >. 
E ancora il sindaco affer-
mo: « A'on si pud avere an
cora una visione ristretta 
dei problemi mondiali, una 
visione legata agli schemi 
vecclii delVanticomumsmo 
fiero incapace di affrontare 
le questioni di fondo ehe so
no di fronte all'umanita e 
incapace di riconoscere, le 
forze stariche che le posso-
no affrontare. E' in questo 
quadro che va visto il pro-
blemn del comunismo, del
la sua presenza nel mondo 
moderno che va realistica-
mente riconosciuta per rid 
che c >. 

Questo c un discorso che 
divide verticalmente lo 
schieramento del centro-
sinistra (e non soltanto di 
quello ftorentino). Non per 
caso c a questo discorso 
che sia i dorofei democri-
stiani che il socialista Ma-
notti hanno risposto in ter
mini seven: non per caso 
nel rifiuto delle « ribellio-
ni > lapiriane e dei suoi 
stretti collegamenti a livel
lo nazionale 'con Fanfani 
(La Pira ha citato questo 
lejgame esplicitamente, par-
lando a Palazzo Vecchio, ri-
cordando che dei tre < pro-
fessorini > oggi < uno & in 
convento e gli altri due 
continuano a dar fastidio 
ai potently) finiscono per 
trovarsi insieme dorotei, 
sacialisti di destra e perfi-
no aleuni settori di sini
stra della DC. 

a Politico » chiude 
•> ~ • • 

II caso di Politica $ signt-
ficativo. n giornale sta chiu-
dendo i battenti. II motivo 
politico e uno solo: Pistelli, 
Vesponente * basisfa * che 
dirigeva il giornale, si i. ac-
codato alle posizioni di Gal-
loni e dt Granelli che, nel 
recente Consiglio nazionale 
dc consegnarono a Moro le 
vecchie bandiere della cor-
rente. A questo punto — 
accettata la ' rigida osser-
vanza della disciplina c di 
formula * imposta dal cen
tro-sinistra moroteo -— i 
giornali di corrente hanno 

Patrioti 
portoghesi 
incontrano 
dirigenti 
del PCI 

Tre esponenti del Fronte pa-
triottico di liberazione nazio
nale portoghese, Ruy Cabeca-
das. Fernando Anton ' Piteira 
Santos e Pedro Soares. si sono 
incontrati ieri compagni Artu-
ro Colombi. Giancarlo e Giulia-
no Pajetta in via delle Botteghe 
Oscure. Oggi. alle 17. nella sala 
-25 Apnle -. in via degli Scipio-
ni 271. in Roma. Ruy Cabeca-
das e Pedro Soares. il dott. Ar-
rigo Repetto. segretario del 
Centro italiano per la liberta 
del Portogallo. e l 'aw. Vin-
cenzo Summa. che fu presente 
al processo per i fatti di Beja. 
terranno una conferenza stam
ps. Presiedera il dottor Fausto 
Ni'ti. v.ce pres.dente del-
l'ANPI. 

Pedro Soares. comunista. e 
anche membro della Giunta r:-
voluzionaria portoghefe. l'orga
no esecutivo del FPLN presie-
duto dal gen. Humberto Delga-
do. Arrestato e torturato nel 
1934. fu dctenuto per quattro 
anni nel famigerato campo di 
concentramento di Tarrafal. 
Piu volte arrestato. evaso. nuo-
vamente catturato. ha trascorso 
11 anni e mezzo in prig'one o 
in campo di concentramento. 
flno alia deflnitiva audaclssima 
evasione dal carcere di Penl-
che. il 3 gennaio 1960. 

Piteira Santos e uno degli 
imputati per l'assalto alia ca-
serma di Beja. Ruy Cabecadas. 
socialista. e un intellettuale che 
ha tradotto in portoghese - II 
gattopardo • . 

effettivamente ben poco da 
dire. Alcum* redattori di 
Polit ica' (Giovannoni e al
tri) non sono di questo av
viso: il centro-sinistra non 
ha solo bisogno di stimoli 
interni o comunque bene-
voli, e la loro test; il centro 
sinistra ha soprattutto biso
gno di una alternativa pni 
progressiva e genumamen-
te democratica. In sostan-
za: alia prospettiva < so
cialdemocratica > dpnunciu-
ta da La Pira. va contrap-
posta la prospettiva di im 
dialogo c confronto tdeule 
(e non pifl soltanto sulla 
politica « delle cose>) fra 
cattolici e comunisti. 

Questo discorso, fra i 
gruppi cattolici fiorentini, e 
un filo rosso che rappresen
ta Vaspetto piu interessan-
te e singolare della situazio-
ne della ciffd. Parlando con 
aleuni giovani del grup-
pu del «Cenacolo > (un 
ruggruppamento con pari 
fini religiosi e di aposto-
lato) oppure con i redat
tori di Testimonian/.o. si 
rintraccia la stessa insod-
disfuzione. lo stesso allar-
me per gli aspetti di « re
gime > del centro-sinistra, 
per le tnsidie neo-capifd/i-
stiche che si celano dietro il 
dialogo e la collaborazione 
sulle < cose > fra cattolici 
e socialisti. C'e la delusione 
per la povertu ideale di 
quell'incontro, per la sua 
inadeguatezza a offrire al 
paese una reale prospettiva 
storica di progresso. fuori 
delle secche capitalistiche e 
fuori delVorizzonte — nmi-
liante per dei cattolici im-
pegnati che nascono sulla 
scia dei Mounter e dei Mn-
ritain — della civilta del 
benessere. -

11 gruppo di « Cenacolo > 
xha ora deciso di entrare 
senz'altro nella DC per ap-
poggiare Vazione di La Pi
ra c di Fanfani. E' stata 
una scelta. mi dicono. do
lorosa. Nessuno di questi 
giovani si sente veramente 
un democristiano ma essi 
sentono che un impegno po
litico non si pud mnnifesta-
re che a livello politico, di 
partito. Ha contribuito alia 
decisione dei giovani rac-
colti ititorno a Test imonian-
ze, lo sviluppo recente di 
una serie di fatti. Quando 
venne occupata la FIVRE 
questi giovani cattolici si 
trovarono spontaneamente 
a fianco degli operai comu
nisti, • nella <• fabbrica; per 
Voccupazione della mtntera 
di Ravi furono indette sot-
toscrizioni ' perfino nelle 
Chiese e ovunque si apn-
rono dibattiti nei quali i 
giovani cattolici polemizza-
rono apertamente con espo
nenti della CISL che accu-
snvano la CGIL di specuta-
zione politica. Entrando 
nella DC ora i cattolici * la-
piriani > vogliono sgombra-
re il terreno di un cquivo-
co, • che giudicano perico-
loso. fra azione rehgtosa e 
di apostolato e azione po
litico. _ • 

- E* un fatto comunque che 
la vivaciti del mondo cat-
tolico fiorentino continua a 
manijestarsi mettendo in 
imbarazzo in primo luogo I 
socialisti. I sacerdoti si bat-
tono con forza per rivendi-
cazioni operate e non hanno 
timore di andare nelle Case 
del Popolo a tenere dibat
titi: vuoi sull'ateismo, vuoi 
sulla condizione operaia 
vuoi sul materialismo del
la societa borghese, vuoi 
sullo stalinismo. Don Bor-
ghi sedette sul banco degli 
imputati a fianco degli ope
rai che avevano occupato 
la « Galileo >; Padre Bal-
ducct e stato condannato 
per avere scritto in difesu 
delVobiezione di coscienza: 
era nel fiorentino che face
va le sue bellissime « espc-
rienze pastorali > (e il libro 
venne subito tolto dalle li-
brerie malgrado avesse 
per avallo una bella intro-
duzione dell'Arcivescovo di 
Camerino mons. D'Anack) 
Don Milani che ora e sta
to esiliato come Padre Da-
niol Maria Turoldo 'forse 
il pin moderno dei poeti 
cattolici) e come Padre Bal-
ducci e lo stesso Don Bor-
ghi. Questi sacerdoti sono 
stati altrettanti centri di 
raccolta per t g iorani fio
rentini e hanno lavorato in 
profonditd: nelle parrocchie 
di Firenze si discute oggi 
di teologia non meno che 
dell'alienazione dell'uomo 
moderno o dei problemi 
operai. 

Questa vivacitd del mon
do cattolico che ha precisi 
riscontri anche nell'ambien-
te universitario (sono di po-
chi giorni fa le manijesta-
xioni unitarie contro lo Scia 

dt Persia e VORVF da tem
po e guidato da una giunta 
cattolici - socialisti - comu-
nisti) rappresenta uno sti-
molo continuo per gli stessi 
socialisti. In questi giorni 
a Firenze, nel PSI, si vive 
un clima teso: lo schiera
mento di Mariotti su posi
zioni quasi dorotee e contro 
La Pira (sia pure fra le 
righe), la stessa impotenza 
dimostrato da Codignola e 
dai suoi amici nel cantra-
stare la prepotenza • del 
centro-sinistra < organico >, 
stunno determinando nuovi 
fcrmentt. Una yiuova sini
stra che comprende larga 
parte dei vecchi * lombar-
diani > (e si badi che Codi
gnola e sempre stato su 
posizioni piu radicali di 
quelle dello stesso Lombar-
di), si delinea concrctamen-
te. F. anche qui la molla d 
ideale. la prenccupnzione 
fondamentale e quella di 
restore esclusi dal dialogo 
fra cattolici e comunisti che 
si annuncia, si manifesto. 
si concretizza e soprattutto 
si va affermando come 
Vunica possibility di solle-
vare il dibattito politico dal 
pantano dplla amministra-
zioiie c pura >. del tecnici-
smo ottuso, della prospetti
va offerta dal nco-capitah-
smo legato alle brute leggi 
del profitto. 

Il piano urbanistico 
Un esempio? L'azione del 

< lombardiano > Detti come 
assessore ho pcrmesso che 
il piano urbanistico uscisse 
dalla polvere che lo rico-
priva nei cassetti del comu
ne e diventasse legge. Ma 
quali accuse gli sono state 
mossp dai comunisti. clip 
pure I'hanno infine votato? 
Accuse appunto di tecnici-
smo, di scarsa capacitu di 
affrontare glohnlmentc il 
problema di una citta come 
Firenze ,il problema di una 
civilta urbanistica nuova, a 
dimensione dell'uomo. An
cora una volta su tali que
stioni cattolici .e comuni
sti si trovano a dialogare 
di fatto sulla testa dei so
cialisti e dei monopoli; so
no e aopniono essi gli unici 
che si mostrano in grado 
di affrontare le prospettive 
di un nuovo umanesimo 
nell'epoca moderno delta 
tecnica e delle grandi im-
prese umane; gli unici che 
discutono senza timore, di 
fronte a un piano urbani
stico come di fronte al pro
blema della programmazio
ne regionale o intercomu-
nalc, del rapporto fra uomo 
e natura e della definizione 
concreta, politica. di una 
prospettiva liberatrice del
l'uomo. 

Questo mondo cattolico 
fiorentino, questi gruppi so
cialisti pieni di fervorc, 
questi comunisti impegnati 
in un leale dibattito di 
idee: ecco le vera nouifd di 
Firenze, il suo contributo 
realmente originate alia so-
luzione dei problemi italia-
ni. Di li passa, indubbia-
mente. quella alternativa di 
cui noi comunisti rappre-
sentiamo il perno essenzia-
le, la forza fondamentale. 

E7 morto 
i l compagno 

Imperiale 
Un telegramma di 
Togliatti alia. Fede

razione di Foggia ,* 

Ugo Baduel 

KOGGIA. 24. 
Questa mattina, all'etu di 

G7 anni, e morto il compagno 
senatorc Giuseppe Imperiale. 
Egli da anni soiTriva di ar-
tenosclerosi. 

Giuseppe Imperiale era na-
to il 21 settembre 1897. Sti-
mnto ed amato in tutti gli 
ambienti cittadini, dai lavo
ratori, dai compagni di tutte 
le lotte comuni, si iscrisse 
al Partito nel 1921. provc-
niente dai quadri della gio
ventu socialista e degli « Ar-
diti del popolo ». Gia nel '22. 
fu piocessato c condannato 
per la sua partecipazione at 
grandi scioperi dell'agosto dl 
queU'anno. Fino alle leggi 
eccezionali del '26, fu segre
tario della sezione comunista 
di Foggia. Dopo la Libera
zione, fu membro della Co-
stituente e poi parlamentare 
in tutte le legislature repub-
blicane. Alle elezioni del 28 
aprile non si present6 can-
didato per motivi di salute. 

Peppino Imperiale, come 
familiarmente veniva chia-
mato da tutti. fu sindaco di 
Foggia nella prima Ammini-
strazione popolare, e consi-
gliere comunale dalla Libe
razione ad oggi. Attualmente 
era presidente del gruppo 
consiliare comunista, mem
bro della Commissione fede-
rale di controllo della Fede
razione. 

Per numerosi anni fu se
gretario del sindacato ferro-
vicri; si ricordano ancora 1 
suoi interventi alia Camera 
c al Senato sui vnri problemi 
dei trasporti sulle strade fer
rate. 

La sua scomparsa scgna 
un grave lutto per tutti i 
comunisti. per le masse la
voratrici d i e sempre lo vi-
dcro alia testa di tante lotte 
per il lavoro. la democrazla 
e la pace. 

II compagno Palmlro To
gliatti ha inviato alia Fede
razione comunista di Foggia 
il seguente te legramma: 

• Esprimete ai famil iar! . 
ai comunisti, ai lavoratori 
foggiani i sensi del nostro 
profondo cordoglio per la 
scomparsa dl Giuseppe I m 
periale che alia causa del 
Partito comunista, di cui fu 
un fondatore, consacrS la sua 
nobile esittenza di combat-
tente per la pace, il progres
so e la gluttizia soclale • . 

IN BREVE 
Sollecitate le pensioni di guerre 

II problema del riordinamento e dell'adeguamento delle 
pensioni di guerra dirette e stato illustrato ieri mattina al 
ministro del Bilancio on. Giolitti dai dirigenti dell'Asso
ciazione mutilati e invalidi di guerra. Al ministro e stato 
fatto presente che le soluzioni dei problemi delle pensioni 
sono contenute nelle proposte di legge da tempo presen
tate al Senato. L'on. Giolitti ha promesso il suo interessa-
mento e si e riservato di esaminare le richieste. 

Linea aerea Fertilia-Roma 
Nel quadro del potenziamento dello sviluppo dei colle

gamenti tra la Sardegna e il continente. 1'Alitaiia ha disposto 
per I'estate prossima. un collegamento aereo diretto Ferti-
lia-Fiumicino. La nuova iinea. quotidiana. verra inaugurata 
a giugno e si aggiungera alia Cagliari-Fertilia-Roma con-
sentendo un piu facile coilegamento tra la capitate e i due 
capoiuoghi. 

Assicurazione obbligatoria per auto 
La proposta di legge presentata dall'on. Orlandi rela

tiva aH'obbligo dell'assicurazione della responsabilita civile 
per i veicoli a motore. presentata nei giorni scorsi alia 
Camera, verra esaminata quanto prima dalla Commissione 
industria. 

Accordo per le nraloffie degli emigrati 
II ministro del Lavoro belga. dott. Edmond Leburton, 

ha visitato ieri mattina la sede del centro traurnatologico 
dell'INAIL alia Garbatella. Lo ha accompagnato nella visits 
ai diversi reparti il ministro del Lavoro e della prcvi-
denza sociale sen. Bosco. II ministro belga si trova In aussti 
giorni a Roma per la firms degli accordi Jn rrMena dt 
indennizzo per le malattie professional! comratte nsl Bslgto 
dal nostri lavoratori. 
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