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Le cifre documentano il progressivo arretramento delta DC 
Collegi 
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I datt contenuti nella tabella. smascherano le tendenzlose interpretailoni date dalla stampa borghese ai rlsultatl delle elezionl nel Treatino-Alto Adige. Come si notera nella reglonc, 11 PCI registra un aumcnto costante, in voti e in perccntuale, in tutte 
le eleiloni amministrative, mentre la DC arretra costantemente. Klspetto alle eleiioni politiche del 1963, registrant) una flesslone (per il mancato voto del miiitari) tutti i partiti non locali. Le perdite piu consistent!, rispetto al '63, le ha avute la DC. Si noti, 
inoltre, I'affermazione del PSIUP, alia sua prima prova elettorale per la reglonc , » •,, r \ » 
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appunti 

elettorali 

! IL RICATTO 
1 

DI RUMOR 
In uii'intervista rilasciata alia rivista Oris-

Monti il aegretario politico tie I la DC, Rumor. 
occupantlosi del problema delle future Giunte 
comunali e provincial!, ha parlato chlaro: 

<c In fatto di Giunte " frontiste" non po-
tremmo accettare lo statu quo». 

La DC chiede, dunque, al PSI un vero 
e proprio rovesciamento delle alleanze. 
la rottura della collaborazione unitaria 
con i comunisti al governo di numerosi 
Enti locali. ": . 

La DC, per bocoa del auo piu autorevole 
dirigente, ha posto un vero e proprio « dik
tat » al PSI, il quale, fino ad oggi, non si e 
pronunciato sulle scelte che intende compiere 
dopo il 22 novembre. 

La DC ha parlato. deve parlare 
adesso anche il PSI 1 Gli elettori 
socialist! esigono di sapere se il 
loro voto sara per I'unita del mo-
vimento operaio e di tutte le forze 
popolari e democratiche o per la di-
visione di classe e la subordina-
zione alia DC! 

Un tilteriore rafTorzamento del Partito comu-
nista. del partito delPunita. e decisivo perche 
ccntinaia di Coinuni, decine di Province conti> 
nuino ad essere diretti dai rapprcsentanti del 
popolo e non siano consegnati alia DC. al partito 
dci padroni e perche nuove posizioni siano strap-
pate alle forze conservatrici. 

CONTRO il ricatto 
dc, e la divisione del 
movimento popola-
re, per rafforzare 
I'unita delle forze di 
sinistra il 22 novem
bre vota comunista 

Attentato contro la DC 

Ancorakjnoti 
i dinamitardi 

Significative ammissioni sulle elezioni di domenica 
. : • ' ' . . . . . V . ^ '•. • 

La DC nelTrentino-A.A. 
• » » 

accusa il durocolpo 
II PCI resta I'antagonista di maggior peso — Una dichiarazione 

del segretario regionale compagno Scotoni — Gli eletti 

Successi del 
tesseromento 

in Sicilki, Liguria 
: c a Ferrara 

• I compagnl della aezione di 
Niua Sicilia (Messina) hanno 

.inviato al compagno Longo un 
telegramma con il quale an-

'nunciano dl aver raggiunto il 
107% degli iscrittt del 1964 e 

. di lmpegnarsi a superare en-
tro 11 1 gennaio il 1501 Un at-

' tro telegramma da Ferrara co-
munica 11 raggiungimento del 

. 1001 con 16 recluiati a Stra-
daccia e del I03'« a Risveglio 

Nella tona dl Nov! Llgure 
(Alessandriat plO del 30% dei 
compagni ha rinnovato la tes
sera per II 19C5 Infatti. alia 
data del 15 novembre. gli 570 
sono I comunisti che hanno la 
nuova tessera In tasca e 27 so
no i lavoratori che hanno ade-
rlta al Partito per la prima 

£-

1 criminal! fascist! autori 
dell'attentato dinamitardo 
contro la sede della direzio-
ne della DC non sono stati 
ancora scoperti. I funzionaii 
dell'ufflcio politico della que-
stura hanno interrogato ieri 
circa 200 persone ma tutte 
hanno presentato un alibi e 
nessuna e stata quindt trat-
tenuta. 

Dalle indaginl dei tecnici 
e nel frattempo emerso che 
I'espiosivo (tre chili) usato 
dai dinamitardi non sarebbe 
n* tritolo n* polvere nera 
ma quella • stessa gelatin* 
plastica a base di nitrati che 
fu usata anche nell'attenta-
to contro la sede della CGIL. 
Questa scoperta costituisce 
un ulteriore elemento obiet-
tivo comprovante che Tatto 
criminale e di pretta marca 
fascists. A maggior ragione 
appaiono quindi stupefacen-
ti e volgarmente elettorall-
stiche le dichiarazioni di Ru
mor «contro tutti gli estrr-
mismi • 

Dal nostro inviato 
TRENTO. 17. 

I comment! e le vaiutazdoni 
sul slgnlflcato del rlsultatl elet
torali co'nseguiti ieri del Tren-
tino-Alto Adige continuano a te-
nere occupati oggl gli ambientl 
politic! della regione. i cui pa
red vengono rlflessi con dichia
razioni e comment! sulla stam
pa locale. Appare subito a pri
ma vista che qui nella regione 
la Democrazia Cristiana dimo-
stra di eseere preoccupata del 
risultati conseguiti dai PCI e 
non pu6 ten tare la mistiflcazio-
ne del dati o la loro falsiflca-
zione. cosl come e avvenuto. e 
lo dlmostriamo in altra parte 
del giornale. in modo per quan
ta contraddittorio. dalla stampa 
nazionale. 

A Trento. ad esempio, i de-
mocristiani dimostrano chiara-
mente di avere accusato il col-
po del loro arretramento in una 
nota dell*- Adige -: - II prezzo 
di tutto c!6. 11 prezzo appunto 
degli stati emptlvi. della dema-
gogia e delle- rivendicazioni. e 
stato pagato dalla Democrazia 
Cristiana -. E aggiunge: -Chia-
ramente. un prezzo nelle ele
zioni viene pagato anche dai 
PSI 11 quale va riducendo la sua 
parabola dai giorno dell'impre-
vista impennata del 28 aprile 
1963 -. 

Uno del maggiori esponentl 
della DC nell'Alto Adige, 1'ono-
revole Berloffa. ha da parte sua 
dichiarato a un giornale di Bol
zano: - Ci6 che impegna tutte 
le forze democratiche dei vari 
gruppi linguistic! e l'aumento 
del Partito comunista-. * 

La posizlone' del PCI ' sullo 
svolgimento della campagna 
elettorale e sul rlsultatl conse
guiti dai partito nella regione e 
stata espressa dai segretario re
gionale del partito compagno 
Scotoni, U quale ha dichiarato: 
• Dal 1056 ad oggi. mat vl era 
stata nella nostra regione una 
campagna anticomunlsta cosl 
cieca e forsennata. Chi l'ha pro-
mossa. sperava con questo mez 
zo dl colpire gravemente 11 no-
tro partito. eludere un dlscorso 
serio sul probleml locali e sul 
futuro della regione. riassorbire 
il diffuso malcontento. 

«Quest! oblettlvi sono tutti 
fallitL In provincia di Bolzano il 
Partito comunista itallano e au-
mentato di 1536 votl. e in quella 
di' Trento ha ottenuto appena 
181 votl in meno delle prece
dent! elezioni regional!. Ove pe-
rd si consider! che la maggior 
parte degli emlgratl non e rien 
trata (nella regione 18 mils 
certincati elettorali non hanno 
neppure potuto essere recapita 
tl), questo modestlssimo regres-
so e piO che giustiflcato. Nei 
centri maggiori. Bolzano. Tren
to. Rovereto. Merano. Arco. Rl 
va. Ala. Levico. dove II feno-
meno dell'emigrazione e meno 
forte, abbiamo dovunque pro-
gredito. 

* La DC, per parte sua. ha re-
gtstrato una perdita di quasi 
il 10 per cento del proprio elet-
torato. nei vari comuni. del-
I'ormal ventennale maggioran-
za. I problem! non affrontati, 
il malcontento al quale non e 
stata data una prospettiva. han
no provocato raffermarsi di li-
ste dissident! che, comunque. 
hanno rotto il tradizionale lm-
mobilismo dell'elettorato valll-
giano. II PSI e stato travolto 
dall'antlcomunlsmo. al quale 
aveva esso stesso largamente 
contribuito. Solo una coraggiosa 
svolta politica. una rinnovata 
volonta unitaria. potra ridare a 
questo partito 11 niolo che esso 
ha avuto quale antagonista del
la DC e portatore degli Ideal! 
w'-^-Mi • 

'• r nolzano e'e da sottolinea-
i. • -,i\e la nostra affermazione 
sia l̂ata conseguita proprio in 
un momento di accentuate ten-
sione tra I gruppi di lingua di-
versa. tenslone che avrebbe oo-
tuto favorlre I nazionalisnu se 
non v! fosse stata una nostra 
chiara e coraggiosa denuncis 
della vacuita e. peggio perico-
losita dl queste posizioni. 

Concludendo. i compagni del 
Trentino-Alto Adige, dopo que
sta campagna elettorale. awer-
tono fortcmente la necessiU e 
la posslbUlta dl porUre avanti 
le nostre proposte, la nostra 11-
oea politica e credono ferma-
mente in nuove, concrete pre-

spettive dl lavoro e di rai/or-
zamento». -

Frattanto sono inizlate owia-
mente, le manovre di aggira-
mento, gia si tenta. dl dlstor-
cere 11 signiflcato del votl at-
tribuitl particolarmente alle !i-
ste autonomlstiche locali. Per 
esempio, ' I'affermazione del-
l'« Alleanza contadini e artlgia-
nl - In provincia dl Trento, In
duce U democristiano Gazzet-
tino a tentare una pronta ri-
qualiAcazione dl questa lista, 
presentandola ,quasl essa fosse 
una piu o meno diretta emana-
zione della DC: si dimentica 
come la DC l'abbia avversata. 
come 11 vescovo dl Trento ab-
bia rlchiamato tutti i cattolicl 
all'unlta attorno alio scudo cro-
ctato;' 

II sen. Carbonari, unico elet-
to per 1*- Alleanza contadina 
artigiana » "• (che ha registrato 
6.308 voti, pari al 2.63 per cen
to) nelle elezioni per il Consi-
gllo provinciale di Trento, ha 
fatto la seguente dichiarazione. 
in rapporto alia posizione che 
egll' intende assumere come 
consigliere regionale. 

«Ho affrontato questa bat-
taglia elettorale con l'unico 
obiettivo di avere nel futuro 
conslglio regionale una mag-
gioranza dl rappresentantl 'del
le categorle professionals se-
condo la originate direttiva di 
Alcide De Gasper! in materia 

di region!. Nessuna intenzione 
da parte mia dl mortiflcare la 
DC, al cut patrlmonlo di tradi-
zionl e dl Idee programmatlche 
aderisco anche oggL La lista 
dell'Alleanza contadina artigia
na ha preso corpo solo quando 
mi parve che nella lista dc vi 
fosse un certo squllibrio fra le 
masse dl elettori per categorie 
e il numero di candidati a rap-
presentarle nel Consiglio. Per 
II resto. e superfluo ricordare 
ta mia ispirazione cristiano-so-
ciale e la impossibility di con-
fondere la lista da me capeg-
giata con schieramenti politl-
ci dl sinistra, di destra o anti-
nazionali. Altrettanto deve ri-
tenersi anche la stragrande 
maggioranza di colore che han
no data il voto.'In-quanta IT* 
maggioranza intende realizzare 
la sostanza delle direttive del
le encicliche social! e la di-
fesa del costume morale e re-
Iigioso — ha concluso — lo sar6 
senza dubbio al suo fianco-. 
•• Interessante. inianto, e ana-
lizzare piu da vicino il pano
rama del nuovo consiglio re
gionale cosl come risulta dalla 
consultazione di domenica. II 
nostro partito vede eletti en-
trambl 1 suoi eapolista. 11 com
pagno aw. Anselmo Gouthier, 
a Bolzano, e il compagno dr. 
De Carneri. a Trento. Nel PSI 

Invece e risultato econfitto a 
Trento uno dei tre consiglieri 
uscentd, l'ex socialdemocratico 
Paris, in luogo del quale e sta
to eletto il sindacalista. Manlca. 
della corrente dl sinistra. Nean-
che il segretario regionale del 
partito, anch'egli dl provenien-
za socialdemocratlca, il prof. 
Bondi. ha ottenuto l'elezione. 

Pure nella DC gli elettori 
hanno mostrato di preferire i 
candidati ritenuti piu progres
sist!. Cosl a Trento il maggior 
numero dl- preferenze fe andato 
al dr. Kessler, presidente della 
Provincia, avversato nelle sfere 
dlrigentl del partita per il suo 
piano urbanistico provinciale, 
mentre ultimo del sedici eletti 
,e_..il segretario.provinciale Grl-
golll. uomo di fiducia di Fla-
minio Piccoli. Cosl a Bolzano, 
del tre consiglieri dc eletti. due 
erano candidati sostenuti dalle 
ACLL la prof. Lidia Menapace, 
legata alia Resistenza e sincera 
antlfasclsta, e 11 dr. Bartorelle 

Nella SVP, sono stati «• trom-
bati - elementl estremlstl molto 
notl come 11 dr. Stanek, Knoll. 
Wahlmuller. mentre hanno otte
nuto l'elezione parecchi espo
nentl delta corrente moderata 
del partito. 

Mario Passi 

Centinaia di sospensioni a Roma 

Rappresaglia di Gui 
contro gli studenti 
Avevano portecipoto alio giornata di protesta 

Febbrile scorcio della terza sessione 

Concilio: ultimo si alia 
collegialita condizionata > 

Centinaia di studenti roma-lnalita della cultura discutono 
ni sono stati sospesi dalle le-ji problemi della scuola e con-
zioni. Questa punizione e sta- Isiderato un c reato > punibile 
ta presa da! mintstro Gui nei con la sospensione dalle le-
confronti degli alunni degli Izioni, mentre assolutamente 
istituti tecnici Galilei e Fer-Ilegale e autorizzato e l'assen 
mi che avevano partecipato. 
lunedi. alia giornata di pro-
testa contro il « piano Gui > 
e alia manifeslazione che si 
era svolta all'Ehseo indetta 
dall'UNURl, dall'ANPUI e 
dall'UNAU l 

ten mattina, t 300 allievi 
del Galilei hanno trovato af-
fisso aH'ingresso della scuola 
la comunicazinne che annun-
ciava la sospensione per . i 
giorni 18 e 19 novembre con 
Tobbligo di tornare a scuola, 
il 20, accompagnati da uno 
dei genitori. I 280 allievi del 
Fermi sono stati sospesi per 
un solo giorno, ma riceve-
ranno 7 in condotta al primo 
trimestre. 

A queste punizioni vanno 
aggiunte quelle inflitte, pre-j 
cedentemente, alle centinaia j 
di allievi dell'Istituto tecnicoi 
Meucci, che hanno scioperato 
per quattro giorni contro la, 
cattiva organizzazione della j 
scuola 

L'estrema severita dei pre-| 
sidi. che hanno adottato que
ste rappresaglie contro gli 
allievi che hanno «osaio > 
discutere il c piano Gui *, 
trova la sua spiegazione in 
una circolare dello stesso mi-
nistro ' democristiano, nella 
quale si deploravano tutte le 
assenze degli studenti a ca-
rattere collettivo e si richia-
mavano le autorita scolasti-
che a colpire con la massima 
severita questo tipo di asten-
sioni dalle lezioni. 

Partecipare id una mani
feslazione nella quale perso-

tarsi dalle lezioni per andare 
ad ascoltare un discorso di 
Moro. in occasione di una 
manifestazione europeistica, 
come e successo per alcune 
classi del Fermi ,/; ; 

In serata la sezione roma-
na dell'ADESSPI ha emesso 
un comunicato nel quale c-
sprime la sua protesta per i 
prowedimenti - disciplinari 
presi nei confront! degli stu
dent! e definisce 1'intervento 
ministeriale «come una ul- autoritario >. 

teriore conferma della con-
cezione autoritaria che ispira 
l'azione della politica di co-
loro che hanno-la massima 
responsapilita della gestione 
dell'ordinamento scolastico 
italiano>. L'ADESSPI infine 
sottolinea che « il grave ay-
venimento, quale che sia sta
to il ruolo del Ministero del
ta P.I., ripropone it proble
ma di una democratizzazione 
delle strutture della scuola 
dove oggi ; docenti '" vedorio 
soggetta 1'autonomia del lo
ro insegnamento e la loro 
stessa responsabilita di do
centi a un brdinamento ge-
rarchico di tipo chiaramente 

Per le ferie agli 
scrutator! e ai 

rappresentantl di lista 
II compagno sen. Umberto Terracini, ha chiesto 

al Ministro dell'lnterno che vengano applicate anche 
per le prossime elezioni amministrative del 22-23 
novembre, le disposizioni relative alia concessione di 
tre giorni di ferie agli scrutatori e ai rappresentantl 
di lista, impegnati nelle operazioni di votazione e di 
scrutinio presso le sezioni elettorali. come per le 
elezioni politiche, senza pregiudizio delle normali 
ferie. . •/'. ' . . • 

La Segreteria del Ministro dell'lnterno ha dato 
asslcurazione che entro oggi o domani verranno ema
nate le opportune disposizioni agli uffici competent! 
delle province. ' • 

Attenuazioni ulteriori nel * 
testo per ottenere il voto 

del conservator! 

La collegialita ha superato 
anche l'esteslssimo -campo ml-
nato - degli emendamenti, quello 
in cui gli irriducibill conserva
tor! avevano seminato — ultima 
possibility i- tutte le loro rt-
serve per svuotare dall'Interno 
il principio afferrhato dai Con
cilio. 

Ancora una volta (Tultlma 
ormai) il capitolo terzo dello 
schema sulla Chiesa, quello ap
punto dedicato alia collegialita. 
e passato ieri al vaglio dello 
scrutinio. Votanti 2.146: si 2.099. 
no 46. nulll 1. Risultato iticon-
trovertibile. dunque. deflnitivo. 
praticamente plebiscitario. si di
ce in Vaticano. C'e voluto tem
po — aggiungono — ma. ecco, 
anche la schiera residua degli 
oppositori. che fino a! mese scor-
sb era folta'd! q"ualche centirihlo 
di teste, s! e dissolta. E' eosli — 
concludond -* che devono an
dare le cose da noi: lenta e fa-
ticosa persuasione per le que-
stionl di fondo e. finalmente. 
Tunanimita o quasi con l'aiuto 
dello Spirito Santo. 

Sara, ma ad un osservatore 
estraneo la realta serhbra un 
po* dlversa/ll Vatidano II ha 
affermato. comunque. 11 prin
cipio del'.a collegialita: questo 
e innegabile e 1'importanza del-
raffermazione non stugge. Tut-
tavia. a scorrere il testo emen-
datoj quello appunto rlpropo-
sto ieri ai padri per ottenere 11 
-placet- alle modiflche. appare 
chiaro che un prezzo e stato 
pagato a chl vorrebbe la Chiesa 
inchiodata ferreamente alle vec-
chie strutture. 

Un aggettivo introdotto qua. 
un'espressione • limata la. una 
attenuazione gettata piu oltre: 
tutto per condizlonare al massl-
mo. rassicurare Curia e tradl-
zionalisti. intaccare 11 meno pos-
sibile 11 primato del Papa. In 
questo modo. piu che per virtu 
dello Spirito Santo (e Tosserva-
zione non appaia blasfema). si 
e ottenuta la quasi unanimity 

In dettaglio. n collegio del 
vescovl. gia indicato anche co
me - ordine - o - corpo - epi
scopate. viene deflnito ulterior-
mente ««ceto stabile-. La co-
munione dei vescovi col Papa 
assume la qualiflca dl'-gerar-
chlca -. - La consacrazione epi-
scopale. assieme a quello di san-
tlficare. concede anche I com-
piti di inse?nare e governare. 
Tali compiti fnon poferf. e il 
direno cocabolo e fniffo di 
scclta tutt'tiltro che casuale: n. 
d.r.) per loro stessa natura non 
possono esercitarsi se non in co-
munione gerarch5ca con il capo 
e con gli altri membri del col
legio-. Quindi. la collegialita 
non pu6 esprimersi senza 11 
consenso del Papa: 11 collegio 
non esiste se e separate dai suo 
capo. It rapporto fra I vescovl e 
il Ponteflee e - analogo - f» pari 
ration*-) a quello tra «1I apo-
stoll e Pietro. non -Identico-
(• eadem ratione •) come si leg-
geva nel " testo precedente. 

Da ultimo, e anche questa e 
speciflcazione certo non margl-
nale. 11 collegio e -diverso- da 
un spdalizio di uguali. giurldi-
camehte inteso. che demandano 
Tautorita al capo. 

Altri due capitoli dello sche
ma sulla Chiesa sono stati pure 
approvati ieri. deflnitivamente. 
con suffragio pressoche unanl-
me. Gli ultim! tre andranno In 
votazione oggi. 

Domani la prova degli scrutl-
ni tocchera alia Importante di
chiarazione sulla libertA religio-
sa. il cui testo e tomato ai pa
dri dopo la rietaborazione 

Va segnatato, da ultimo, che 
le assise ecumeniche staano dl-
scutendo. in questo scorcio di 
attivita febbrile, anche la di
chiarazione suH'educazioiie cri
stiana. Nel testo appaiono af-
fermazioni vecchle e rigide co
me: - _ I genitori hanno l'obbli-
go di assicurare I'educazione 
retigiosa ai flgli- La Chiesa ha 
il dlritto di creare scuole cat-
tollche che sono oasi di perfe-
zione umana e cristiana e di 
vita apostolica... I genitori sono 
tenuti, nel limite delle loro 
possibility, a mandarvl i flgli-. 

II cardlnale Spellman si e 
quindi sentlto autorizzato a chie-
dere di nuovo 11 -congruo sua-
sidio- degli Stati alle scuole 
cattoliche. • -

Convegno nazionale a Roma 
_ 1 

Chiarimenti della 
corrente socialista sullo 
sciopero dei ferrbvieri 

Si e tenuto lerl l'annunciato 
convegno nazionale della cor
rente socialista all'interno del 
sindacato ferrovierl della CGIL. 
II dibattito. Introdotto dai re-
sponsabile del settore sindacale 
del PSI. Mosca. ha dato luogo 
a chiarimenti posltivi rispetto 
alle posizioni che esponentl so
cialist! quali Palleschl e Ma
rian! - avevano tenuto durante 
l'ultimo sciopero dei ferrovierl. 
Abbastanza isolate 6 pure ap-
parsa la posizione deirAuonti.'. 
mentre talun! battibecchl son 
stati provocati dagli intervent! 
piu strumentalmente filo go-
vernativi. 

Mosca. pur riconoscendo che 
da parte degli esponenti (nen-

Falsitd della 
RAI-TV peril 

Trentino-Alto Adige 
II comportamento fazloso e 

antidemocratico della Ral-TV 
in questi ultlml giorni di vigilia 
elettorale ha suscitato nuove 
proteste e maggior sdegno da 
parte di moltissiml cittadini. In 
riferimento a questi fatti. Ton. 
Davide Lajolo ha inviato al 
presidente della commisslone 
parlamentare di vigilnnza poli
tica sulla Ral-TV, on. Restivo. 
un telegramma dl protesta, do
ve si dice fra 1'altro che -11 
colmo della partigianeria e del 
servilismo da parte dl uno stru-
mento dello Stato come la Ral-
TV. e stato raggiunto quando il 
segretario della D.C e stato 
chiamato. unico fra 1 capl 
dei partiti italiani. a dire 11 
suo parere sui risultati delle 
elezioni del Trentino-Alto Adi
ge. Da buon democristiano — 
aggiunge Ton. Lajolo — l'on. 
Rumor ha tentato di falsare la 
verita. dimenticando 11 grave 
calo di votl e di pcrcentuale 
della DC rispetto ai risultati di 
tutte le precedent! elezioni. 
mentre ha proclamato il calo 
del PCI. che invece risulta aver 
migliorato le posizioni per quan
ta rlguarda le precedent! ele
zioni. pur in una zona dove il 
terrorismo ideologico della DC 
e da. tempo eserritato senza ri-
sparmio -. < 

L'on. Lajolo afferma che se 
II personate e tempestlvo Inter-
vento dell'on. Restivo non mu-
tera ]'atteg?iamenta della Ral-
TV di fronte agli avvenlment! 
politic!, sia nazionali che inter-
nazionali. - non potremo non di-
scutere sull'utHita deU'esistenza 
della commissione stessa. che 
non solo non vigila per garnn-
tire fobiettivitA della Ral-TV. 
ma serve da schermo difensivo 
per la maggioranza-. 

nlanl) del PSI non si e condotta 
forse nel modo piu opportuno 
la polemlca co! comunisti. ha 
per6 lamentato U fatto che In 
inizlativa socialista nella CGIL 
non sia ancora sufficientemen-
te un f attore di - rottura» e 
di «soUecitazlone democrati-
ca -. Alcune interruzionl han
no sottolineato i punti in. cui 
piii partigiano apparlva U giu-
dizlo sulla lotta del ferrovferi. 
provocata ' dall'atteggiamCnto 
anche recente del governo. 

II documento finale comun
que afferma che la corrente 
sindacale socialista nel SFI-
CGIL plaude alTlmpegno ma-
nifestato dai ferrovierl nel par
tecipare a tutte le lotte indet-
te dai sindacato unitarlo. Nel-
l'esaminare I'liltimo sciopero al 
quale 1 sindacallsti e 1 lavora
tori socialist! hanno partecipa
to in manlera compatta, U do
cumento informa che * le diffe-
renze di valutazione manlfesta-
tesl a proposito dello sciopero 
dichiarato - unltariamente • dai 
sindacato non intaccano la vo
lonta unitaria dei socialist!, ma 
al contrario stanno' a testimo
n i a l la presenza di una dia-
lettica interna che e pr em ess a 
indispcnsabile dl qualslasi or-
ganismo demooratico e condi-
zione di un sempre piu Inten-
so approfondimento del conte
nuti e dei modi di attuazione 
della lotta sindacale*. -

RiarTermando la fiducia net 
propri dlrigentl (cloe smon-
tando le Ulazionl sui -fatti di 
Verona-, ecc.) il documento 
-condanna declsamente tutti i 
tentativi che, durante un pe
ri odo di particolare delicatezza 
quale quello elettorale. sono 
stati operati strumentalmente 
In termini reazionari nei con-
fronti del sindacato, e anche 
in termini massimatistici. per 
qualiflcare l'azione sindacale 
sul piano politico al fine dl far-
ne discendere pregludiziali 
condanne nel confronti dellr. 
azione dl governo e della for
mula che To caratterlzza. ette-
nendo 11 solo risultato dl ri-
schiare di indebolire la tort.' 
e 11 grado di unita esistente fra 
i lavoratori -

11 documento riconferma po' 
la linea dell'ultimo congresso 
del SFI, per un collegamento 
costante fra problemi struttu-
rali delfazlenda ferrovlaria c 
problemi sindacall del lavora
tori; fra le question! dell'inter-
vento pubbllco nel settore dei 
trasporti e quelle delle llbertit 
sindacal! e della partecipazlone 
del lavoratori alle scelte. 

In questo ambito. 11 docu
mento valuta posUivamerta il 
comitato rccentemente formsto 
a livello governarlvo. nel ejua-
le 11 sindacato deve dare lotto 
i! proprio apporto. mentr* si 
attende che il comitato stesso 
rlsponda alle aspettatlve dei 
ferrovierl. 

9- 9-

Delegazione culturale libanese 
Una delegazione culturale libanese ha comindato. #a 

Palermo, una visita - ai maggiori centri cultural! d'ltalia 
La delegazione e composta dai professore Fuad E. Boustany. 
ret tore del I'University nazionale del Li banc dai prof. Ahmed 
Makki preside della facolta di lettere della stessa universlta. 
dai dottor Michel Asmar. fondatore e direttore del Cenacolo 
libanese; dai dottor Jabre, rappresentante del Congresso per 
la liberta della cultura. La delegazione e accompagnata dai 
prof. Mario Montuori. addetto culturale dell'ambaseiala ita
liana a Beirut e direttore dell'Istituto itallano di cultura nel 
Libano.. . 

D.d.L aumertto carta bollata 
It d.d.l. che eleva 1'impotta flssa dl bollo e la carta bol

lata da 200 a 400 lire per ogni fogtio e stato distribuito at 
Senate Esso sara dlscusso entro 1 prim! glomt di dicembre. 
insieme con I'altro d.d.l. per 11 conglobamento del tratta-
mento economico e l'lntegrazlont della * trediceslaM • Bar 
1 dipendentl dello SUto. ... • * ^ 


