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In seguito alle trattative per il centro sinistra 

Prof ondi contrasti nel PSI 
Il punto sulla formazione 
•*^^— I • I J I I • - - M I • I ^ 

delle Giunte comunali 
r - • • • 

I rapporti col PCI 
temo obbligato 

per le sinistre in Emilia 
Il dibattito post-elettorale nel PSI, PSDI, 

PRI e nella sinistra cattolica 

a Torino 
per la Giunta 

Dimissionario il segretario della Federazione socialista 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 6 

Se questa sommaria inchiesta 
«ull'« Emilia post elettorale» 
non fosse stata iniziata assai 
prima che avesse luogo la dram
matica elezione del Presidente 
della Repubblica, • si sarebbe 
stati Indotti a credere che quel
lo che qui sta accadendo sia 
una conseguenza di quel famoso 
" ventunesimo scrutinio ••; che 
il muoversi in certe direzioni 
di questo mondo politico sia un 
riflesso di quanto 6 accaduto a 
Roma. In realtà le cose non 
stanno cosi: la linea di unità 
democratica e antifascista rea
lizzatasi a Montecitorio qui è 
servita soprattutto a far ulte
riormente lievitare una realtà] 
che stava già precisandosi. 

X giornali hanno detto, nei 
giorni scorsi (almeno alcuni; 
altri — forse 1 più — hanno 
preferito tacere 1 fatti), che i 
problemi delle giunte comunali 
e provinciali in Emilia erano 
stati in larga parte già risolti: 
risolti a Parma, a Modena, a 
Reggio, in via di soluzione a 
Bologna, ancora in discussione 
solo là dove — ed è il caso ad 
esempio della Romagna — la 
realtà Scaturita dalla consulta
zione elettorale doveva misu
rarsi con una situazione contra
stante con quello che è l'orien
tamento generale della regione. 
Naturalmente non si può tra
scurare il fatto che 1 risultati 
delle elezioni, con il loro ine
quivocabile rafforzare la tradi
zionale scelta a sinistra delle 
popolazioni emiliane, hanno re
so più agevole l'affrontare e il 
risolvere i problemi delle am
ministrazioni locali. £ ' un dato 
di fatto, questo, che non può 
essere ignorato, ma che non può 
neppure essere sopravvalutato, 
perchè ridurrebbe tutto ad un 
puro fatto aritmetico. 

L'elemento caratterizzante di 
questo panorama post elettorale 
dell'Emilia è, invece, proprio 
fornito dalle conclusioni politi
che alle quali sono giunti, in 
sette locale, i varii partiti al
l'indomani delle elezioni del no
vembre scorso, quando si è 
trattato di rapportare risultati 
a previsioni, di valutare l'esito 
avuto dall'impegno e dalle po
sizioni sostenute nella lotta elet
torale. Sotto questo profilo, in
dubbiamente, il travaglio mag
giore è stato del PSI, costretto 
n fare i conti non solo con la 
forza rivelata in molte province 
dal PSItJP, ma soprattutto con 
sé stesso, con la contraddizione 
esistente tra una tradizione uni
taria e le spinte ad abbando
nare questa tradizione prove
nienti dalle estreme ali auto-
nomiste. 

A questo proposito vale forse 
la pena di ricordare un docu
mento — di cui l'« Unità • si è 
già occupata — approvato dalla 
maggioranza del comitato diret
tivo della Federazione socialista 
di Modena (che non è di sini
stra) al termine di un dibattito 

Obbligatorio 
il casco 
per i 

motociclisti? 
I motociclisti saranno costret

ti a mettersi il casco? Un pro
getto di legge in tal senso è 
stato presentato nei giorni scorsi 
a Montecitorio « I conducenti 
dei motocicli e delle motocarroz
zette e le persone su detti vei
coli trasportate — dice la pro
posta di legge — devono duran
te la circolazione degli stessi. 
usare il casco protettivo Chiun
que viola la disposizione del 
presente articolo è punito con 
l'ammenda Ano a lire 10 mila -
Questo articolo di legge contras
segnato con il numero 122 bis 
dovrebbe essere inserito dopo 
l'articolo 122 del Codice della 
strada se la proposta verrà ac
colta dal Parlamento. 

Disegno di legge 
per le pensioni 
dei marittimi 

Il ministro scn. Spagnolli in 
risposta ad una interrogazione 
degli on.Ii Ferruccio Bingini e 
Spartaco Beragnoli relativa al
l'adeguamento delle pensioni 
dei marittimi ha reso noto che 
è stato predisposto, e trasmes
so per l'adesione alle Ammini
strazioni interessate, uno sche
ma di disegno di legge che pre
vede un adeguamento delle 
pensioni marittime, compatibil
mente e nei limiti delle mag
giori entrate che deriveranno 
alla Cassa Naziorale per la Pre
videnza marinara da un aumen
to dei contributi a carico dei « 
marittimi in servizio e degli I 
armatori e dall'intervento fi-1 
nnnziario dello Stato previsti 
dallo «chema medesimo. Il mi
nistro ha però escluso la possi
bilità che U governo conceda 
.icconti sui futuri migliora-

dedicato all'esame del risultati 
elettorali; è un documento che 
ammette senza mezzi termini 
il significato di sconfitta del 
centro-sinistra rivestito dal ri
sultati delia consultazione del 
22 novembre e ravvisa nell'ab
bandono della politica unitaria 
una delle cause dell'arretra
mento socialista (arretramento 
che il documento chiama « scon
fìtta»). «Nella condotta della 
campagna elettorale — dice il 
testo — non sempre né dovun
que ci si è mossi sulla linea 
indicata nell'appello unitario del 
Comitato centrale e nel mani
festo elettorale della Federa
zione, sia in quella che doveva 
essere una posizione critica nei 
confronti della DC sia nella po
lemica con 11 PCI. Si è ritenuto, 
viceversa, che fosse produttiva 
una totale difesa dell'operato 
del governo anche nei suoi at
teggiamenti più moderati... Pa
rallelamente nei confronti del 
PCI si è commesso il grossolano 
errore di ritenere efficace una 
polemica che raccoglieva i peg
giori luoghi comuni dell'antico
munismo di destra, mentre la-
sclava in ombra i reali e ben 
più efficaci motivi della critica 
socialista all'esperienza comuni
sta e trascurava ogni nostra 
possibilità di influire nella crisi 
in corso nel PCI e quindi nella 
elaborazione positiva di una 
politica unitaria della sinistra 
italiana ». 

Sono questi costanti riferi
menti alla necessità di un'azio
ne unitaria a caratterizzare il 
momento postelettorale in Emi
lia; da questo atteggiamento è 
derivata la soluzione del pro
blema delle giunte nel Comuni 
e nell'Amministrazione provin
ciale di Reggio e Modena dove 
è cosi caduta automaticamente 
la « discriminazione di princi
pio» contro il PSIUP che è 
invece un fatto caratterizzante 
di altre situazioni locali. Ma si 
tratta di una spinta unitaria 
che non si limita alle zone più 
avanzate, nelle quali l'unità era 
una realtà preesistente; al con
trario l'elemento più interes
sante sta proprio nel fatto che 
questa spinta si manifesta an
che là dove l'unità delle sinistre 
era venuta a mancare, come a 
Ferrara o a Forlì, per le cui 
amministrazioni si profilano or
mai soluzioni più aderenti a 
quello che è stato l'orientamen
to espresso dall'elettorato. 

E* un fatto, questo, del quale 
non può disinteressarsi neppure 
il partito repubblicano, che pro
prio nei centri appena citati 
ha In sua più cospicua forza 
elettorale, il suo maggior peso 
politico. Il PRI ha superato 
senza sensibili danni la scis
sione dei pacciardiam; ora pei 
questo partito si tratta di supe
rare le resistenze, le remore 
imposte dall'ala pacciardiana 
che è rimasta all'interno delle 
sue file. E* un processo tanto 
più necessario in quanto il 
gruppo dirigente repubblicano 
romagnolo non può non rico
noscere il fallimento — sul pia
no nazionale, regionale e so
prattutto locale, dove i risultati 
elettorali sono stati catastrofici 
per la formula — dell'esperien
za di centro-sinistra, del suo 
progressivo svuotamento, dal 
momento del governo Fanfani 
a quello del primo governo Mo
ro p-~r finire a questo. 

Un discorso, come si veae. 
che man mano si allarga e che 
la conclusione della lotta per 
l'elezione del Presidente della 
Repubblica indubbiamente può 
portare ad una ancora mag
giore concretezza. Non è un 
caso (ma anche qui si tratta 
di fatti avvenuti ancor prima 
delle giornate romane per l'e
lezione del Presidente Saragat) 
che anche t socialdemocratici 
emiliani abbiano avvertito .'a 
necessità di un ripensamento 
di taluni atteggiamenti: ripen
samento che si è manifestato 
non solo in talune soluzioni lo
cali (una giunta PSI-PSDI-PCI 
in un comune del reggiano: 
un'altra giunta PSI-PSDI ap
poggiata dai voti comunisti), ma 
anche nella ricerca di un nuovo 
tipo di rapporto con le posizioni 
del PCI: un nuovo tipo di rap
porto che non significa collabo
razione. che non significa prò-' 
spettiva di quelle -soluzioni" 
frontiste- che atterriscono tan
ta gente: ma significa un dibat
tito. un'opposizione che non sia 
quella preconcetta, dogmatica, 
astratta tipica della DC. 

La quale DC occupa ora il 
tempo a leccarsi le ferite; so
prattutto la sinistra cattolica. 
Era partita dal presupposto che 
la consultazione elettorale si 
sarebbe risolta in una catastrofe 
per il PCI e si era quindi atte
stata su posizioni di rigido an
ticomunismo. il risultato è stato 
rhe non il PCI è uscito con 
le ossa rotte dalla battaglia. 
ma la DC e. in seno alla DC, 
proprio la sinistra, che ha per
duto molte delle sue posizioni 
a favore dei dorotei e degli 
scelbiani. In compenso la sini
stra cattolica ha potuto trarre 
un insegnamento della battaglia 
perduta- che lo spostamento a 
sinistra dell'elettorato è stato! 
particolarmente sensibile prò-1 
pno nelle zone che erano state 
- e in parte sono tuttora — 

feudi delia - bonomiana -: Ra-
\enna. la Bassa modenese, la 
montagna Alla politica della 
- conservazione cattolica - i con
tadini hanno risposto dando più 
voti alle sinistre 

Dalla nostra redazione 
TORINO. 6 

La trattativa in corso nella 
nostra città per la formazione 
di una giunta di centrosinistra 
ha provocato gravi contrasti e 
lacerazioni all'interno della Fe
derazione socialista, sfociati ieri 
sera nelle dimissioni del segre
tario provinciale Marco Cane-
paro. Il compagno Caneparo 
era stato chiamato a dirigere 
la federazione del PSI nel mo
mento in cui tutta la segrete
ria provinciale era passata al 
PSIUP: nel giugno scorso il 
congresso della federazione del 
PSI lo riconfermava segretario 
a stragrande maggioranza. 

Da almeno dieci giorni an
che all'esterno della federazio
ne socialista erano giunti gli 
echi delle controversie sorte in 
merito all'andamento delle trat
tative con la DC ed il PSDI 
per la giunta al Comune ed 
alla Provincia. La delegazio
ne del PSI, che partecipa agli 

incontri, più volte si era trova
ta divisa su questioni di fondo 
mentre non soltanto la base, ma 
addirittura il comitato diretti
vo provinciale veniva tenuto 
all'oscuro di ciò che accadeva 
attorno al tavolo tripartito. 

In data 19 dicembre la com
pagna Matilde Di Pietrantonio, 
consigliere comunale del PSI, 
inviava una lettera al segreta
rio provinciale del suo partito 
per richiedere una ampia in
formazione sulla trattativa poi
ché non Intendeva accettare 
a scatola chiusa le conclusioni 
cui sarebbero giunte le tre de
legazioni. Su questa legittima 
richiesta veniva imbastita una 
vergognosa speculazione da par
te della Democrazia cristiana. 
la quale pretese le firme in 
bianco di tutto il gruppo con
siliare socialista quale verifi
ca della maggioranza, ponendo
lo come condizione per la pro
secuzione della trattativa. An
che alcuni elementi della de
stra socialista, si prestarono alla 

Sanità 

Cinque punti per la 
riforma della CRI 

In un documento di cinque 
punti, la Commissione nomina
ta dal ministro della Sanità per 
la riforma delle strutture inter
ne della Croce Rossa ha propo
sto: 1) riduzione delle autono
mie locali al fine di realizzare 
una maggiore efficienza ed eco
nomicità dei servizi con una di
rezione unitaria; 2) decentra
mento di servizi nel! e Regioni 
per aumentare la rapidità e la 
efficacia degli interventi; 3) bi
lancio unico nazionale: a questo 
proposito, contro un disavanzo 
di circa 900 milioni nel bilan
cio del 1964 per il 1965 si pre
vede un bilancio preventivo in 
pareggio. 

Il quarto punto è già in lase 
di attuazione e prevede un ruo
lo organico per tutto il perso
nale della Croce Rossa Italiana, 
al quale verrà corrisposto un 
trattamento economico unificato 
per le varie categorie. Infine, il 
quinto punto prevede il poten
ziamento di alcuni servizi:: in 
particolare il trasporto degli 
infortunati, i centri di raccolta 
del sangue e gli istituti di istru
zione per infermieri di ambo i 
sessi. 

In questo quadro di riorganlz 
zazione delle strutture della 
CRI si inseriscono i primi dati 
statistici del 1964; dal 1. gen
naio al 31 dicembre dell'anno 
scorso la Croce Rossa ha effet
tuato 5.381 interventi per inci
denti stradali a cui vanno ag
giunte 34.048 prestazioni presso 
i posti fissi; gli infermi traspor
tati sono stati 202.156 per un 
totale di 5.283.839 chilometri 
percorsi: i prelievi di sangue nel 
centri e nelle unità mobili della 
CRI sono stati 177 923 e 147.334 
le trasfusioni: il numero di ri
coveri in sanatori, istituti spe
cializzati. ospedali generici, cen
tri di educazione motoria, isti
tuti climatici a carattere pre-
ventoriale. istituti di cura per 
bambini sub-normali ammonta 
a 19.368: per quanto riguarda 
la «battaglia antipolio» sono 
state effettuate 82 mila vaccina
zioni Sabin. 

Le obbligazioni 
dell'ENEL 

Dall'I 1 al 29 gennaio potran
no essere sottoscritte le obbli
gazioni dell'Ente nazionale ener
gia elettrica garantite dallo 
Stato. L'ENEL si rivolge ai ri
sparmiatori per chiedere la lo
ro partecipazione ad una vasta 
opera di rafforzamento dell'in
dustria nazionalizzata produt
trice e distributrice di energia 
elettrica. Si tratta di un vasto 
piano di investimenti il quale 
prevede che i 70 miliardi di 
chilowattore prodotti nel 1963 
debbano aumentare fino a giun
gere a 137-165 mUiardi di chi
lowattore nel 1973. 

Appare del tutto infondata, e 
ispirata ad un ben preciso in
teresse. la campagna quasi diffa
matoria che la stampa confin
dustriale ha imbastito sul lancio 
delie obbligazioni ENEL, af
fermando che ciò costituirebbe 
la prova — ha scritto il Globo 
— che la • nazionalizzazione è 
stata un inutile e dannoso espe
diente politico', non avendo 
mutato » alcuno dei termini eco
nomico-finanziari del problema 
degli investimenti -. In realtà 
questi termini sono radicalmen
te cambiati sotto il profilo della 
destinazione degli investimenti 
stessi. L'ENEL, infatti, inserirà 
il suo piano nell'ambito più ge
nerale della programmazione 
economica e la destinazione dei 
capitali affluiti dal risparmio 
privato potrà quindi essere 
scelta sulla base di precisi in
dirizzi non solo economici ma 
anche sociali. 

Per quanto riguarda gli aspet
ti strettamente economici — in
fine — deve essere sottolineato 
il fatto che ai sottoscrittori del
le obbligazioni ENEL si offrono 
particolari vantaggi: un reddito 
effettivo del 6.55%. più nume
rosi premi sorteggiati a varie 
scadenze. Tutto ciò fa ritenere 
che l'operazione lanciata dal
l'Ente nazionale energia elettri
ca avrà successo. 

I 
I Tesseramento 1965 

manovra giungendo ad affer
mare che la compagna Di Pie
trantonio era strumento dei li
berali polche con II suo atteg
giamento favoriva il ritorno ad 
una giunta centrista. Poiché il 
centrosinistra dispone soltanto 
di 41 seggi, il voto della Di Pie
trantonio risulta determinante 
per la riuscita della operazio
ne politica. 

La sera del 30 dicembre il 
direttivo provinciale del PSI 
esaminava i risultati della pri
ma fase della trattativa e sco
priva che la DC praticamente 
aveva respinto tutte le propo
ste socialiste. 

Il direttivo del PSI tuttavia, 
ratificava a maggioranza la 
prima fase della trattativa auto
rizzandone il proseguimento. I 
contrasti nel gruppo dirigente 
socialista si andavano accen
tuando nei giorni successivi al
lorquando alcuni elementi che 
si professano « lombardiani -
improvvisamente rinnegavano 
un loro ordine del giorno, pro
posto non molto tempo addietro, 
in cui si denunciavano i peri
coli del centrosinistra a Torino, 
solo al fine di assicurare la loro 
presenza nella nuova giunta 
municipale. 

Improvvisamente, la scorsa 
settimana veniva messa in cir
colazione la voce secondo cui 
la compagna Di Pietrantonio 
aveva avanzato le note riserve 
sulle trattative per il centro
sinistra, su incarico del segre
tario provinciale. Caneparo: 
l'invito ad assumere un atteg
giamento critico sarebbe giunto 
a lei ' attraverso il segretario 
del PCI e il consigliere comu
nale Castagno, eletto come in
dipendente nella lista del 
PSIUP. Questa accusa faceva a 
pugni con la richiesta, avanza
ta pochi giorni prima dallo stes
so Caneparo, di espulsione dal 
partito della Di Pietrantonio. 
qualora non avesse accettato le 
decisioni del direttivo provin
ciale sul centrosinistra. Veniva 
nominato un «giuri d'onore» 
(siamo a questo punto...) - il 
quale, attraverso alcuni collo
qui, stabiliva che il Caneparo si 
sarebbe comportato in modo 
scorretto. Al che il segretario 
provinciale si dimetteva imme
diatamente rilasciando ai gior
nalisti la seguente dichiarazio
ne: - Poiché è indiscutibile che 
ho sempre evitato di collegare 
anche minimamente il mio im
pegno di lotta politica a preoc
cupazioni di potere e di inte
resse personale, non ho esita
to a dimettermi affinché il co
mitato direttivo del PSI non 
fosse turbato da elementi di
versivi rispetto alle scelte ed ai 
chiarimenti politici di fondo 
che deve operare. E' risaputo 
che il PSI è profondamente di
viso sulle valutazioni della po
litica di centrosinistra e che 
questa diversa valutazione qui 
a Torino, si è venuta accentuan
do ed abbia ripreso a verificarsi 
urgentemente su elementi con
creti quali quelli che possono 
emergere dal confronto che sca
turisce dalle trattative in cor
so. Per quanto mi riguarda é 
ben nota la mia posizione 
di intransigenza affinché l'azio
ne del PSI. nei riguardi delle 
forze cattoliche, sia caratteriz
zata da un costante riferimento 
agli interessi popolari ed anti
monopolistici e mantenga quin
di un effettivo valore unitario 
per tutte le forze progressi
ste non che di svolta rispetto al 
centrismo. Queste sono le cose 
che contano. Il resto é storia 
romanzata: architettura di fan
tascienza che respingo nel modo 
più assoluto: tentativo anche di 
uomini e posizioni che sono 
fuori dal gioco e tentano di in
serirsi con trovate scandali
stiche». 

A questo punto rimane diffi
cile ogni previsione sul prose
guimento della trattativa per 
la nuova giunta: un fatto è cer
to: la Democrazia cristiana, di
visa e logorata da contrasti in
terni ne esce momentaneamente 
avvantaggiata avendo scarica
to. come di consueto, i suoi gra
vi problemi sugli ipotetici al
leati socialisti. 

La posizione del nostro parti-

1 ? 

4000 contadini hanno abbandonato i l paese 

Festa dell emigrato 
nel feudo 

di Corleone 

Friuli-Venezia Giulia 
è 

All'esame della Regione 

l'abolizione delle G.P.A. 
• TRIESTE. 6. 

' La prossima settimana ripren
deranno i lavori dell'assemblea 
regionale del Friuli - Venezia 
Giulia. La riunione è prevista 
per mercoledì 13 gennaio. 

Nel 1964 le sedute del consi
glio sono state complessivamen
te 25. compresa quella straor
dinaria. nel corso della quale 
sono stati prescelti 1 tre delegati 
del Friuli-Venezia Giulia alle 
elezioni del Presidente della 
Repubblica. 

Sono state approvate tra 1 al
tro, le prime quattro leggi re
gionali. tre delle quali già pro
mulgate e una in attesa che la 
scadenza dei termini legali ne 
consenta l'entrata in vigore. 

Le proposte di legge avanzate 
sono state in tutto 17: sette di 
iniziativa della Giunta regio
nale e dieci di iniziativa con
siliare. Nell'ordine del giorno 
delle prossime sedute verrà in
serito il disegno di legge sugli 
organi della programmazione 
regionale e quello sugli organi 

regionali per 1 problemi della 
montagna. • 

La prossima riunione della 
commissione paritetica per le 
norme di attuazione delio sta
tuto regionale si terrà, a Trieste, 
nel giorni 8, 9 e 10 gennaio. 

In questa tornata la Com
missione paritetica dovrebbe 
cominciare un esame prelimi 
nare delle questioni connesse al 
trasferimento dei beni patrimo
niali dello stato alla regione, 
alle norme di attuazione relative 
al controllo sugli enti locali ed 
alle istituzioni di assistenza e 
beneflcienza. 

Per quanto riguarda il con
trollo della regione sugli enti 
locali, le relative norme di at
tuazione dovrebbero prevede
re la soppressione delle Giunte 
provinciali amministrative, la 
definizione delle attribuzioni e 
delle competenze che riman
gono alle prefetture in questa 
materia, ed infine la disciplina 
del rapporti fra organi di con
trollo regionali e statali. 

« Che speranze ci sono ? » - Ripartono 
dopo aver passato le feste in famiglia 

L'incontro col PCI 

Dal nostro inviato 
CORLEONE. 6. 

« Che speranze ci sono? Are 
faranno fabbriche Qtii, a 
Corleone? Appena ci sono, 
io torno, perchè dove si la
vora si costruisce e si crea 
a' ricchizza.... ». 

Antonino Lo Piccolo, 36 
anni, ex bracciante diventa
to saldatore elettrico in una 
fabbrica di trattori a Berna, 
è tornato in paese per le fé-

| Il governo non ha rispettato i patti 

Riprende la battaglia 
per l'aumento delle pensioni 

i 

i 

| Manifestazioni a Ragusa e Catanzaro - Pagare subito l'acconto | 

Il mancato rispetto dell'impegno che 
il governo aveva assunto con I sindacati 
il 4 giugno di presentare entro il 31 di
cembre la proposta di legge per la rifor
ma del sistema di pensionamento ha sol
levato un'ondata di riprovazione e di pro
testa f ra I lavoratori attivi e i pensionati. 

Mentre le Camere del lavoro riuniscono 
I propri direttivi provinciali per • Infor
mare I 'lavoratori sulla gravità della si
tuazione e per disporre le necessarie Ini
ziative », già vanno svolgendosi, in questi 
giorni, assemblee affollate e combattive. 

A Ragusa, ad esemplo, oltre un miglialo 
di lavoratori e pensionati hanno dato vita 
ad una forte assemblea di protesta contro 
la violazione degli Impegni governativi. 
I presenti hanno chiesto la sollecita di
scussione e approvazione del progetto di 
legge della CGIL sulle pensioni e l ' imme
diato pagamento della mensilità straordi
naria di acconto sul futuri aumenti. 

Altra manifestazione è quella svoltasi 
a Petllla Pollcastro (Catanzaro) e con
clusasi con l'Invio al governo di un ordine 

del giorno che rivendica l'immediato au
mento delle pensioni In misura tale da 
garantire « una dignitosa condizione uma
na del lavoratori che hanno speso la loro 
esistenza al servizio della collettività ». 

L'Impazienza del 4 milioni e 600 mila 
pensionati per la riforma della gestione 
previdenziale e pensionistica è più che 
giustificata. L'ultimo miglioramento delle 
pensioni, infatti, risale al 1962. Da allora, 
anche per la < fine del miracolo » econo
mico, le condizioni di vita del pensionati 
— al quali vengono corrisposte pensioni 
del tutto insufficienti che, In media, non 
superano le 17 mila lire mensili — sono 
molto peggiorate. 

Il tentativo del governo di bloccare per 
altr i tre mesi la spinta rlvendlcativa dei 
pensionati con la corresponsione, a fine 
marzo, di un acconto sui miglioramenti 
è destinato a fal l ire. Proprio per accer
tare al massimo livello delle responsa
bilità del governo la volontà politica di 
attuazione della r i forma, la segreteria 
della CGIL ha chiesto un incontro at-
l'on. Moro, presidente del Consiglio. 
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Nel cimitero di Ranco 

Svolti ieri pomeriggio 
i funerali dei 

5 fratellini inglesi 
Dal nostro inviato 

RANCO, 6. 
' Alle 16 esatte nel piccolo, qua

si ameno cimitero di Ranco, si
tuato a mezza costa sul decli
vo che sale dal Iago Maggiore. 
la prima badilata di terra è ca
duta sulle cinque bare dei fra
tellini Green, morti nell'incen
dio del tragico chalet di Macu-
gnaga la notte del 3 gennaio. 
Al sordo tonfo. Rosemarie Green 
ha avuto l'unico moto che l'ab
bia scossa durante 1 funerali 
s'è appoggiata alla spalla del 
suo Clement e ha sollevato gli 
occhi dalla terribile fossa. Cle
ment l'ha fissata quasi stupito. 
le ha sorriso e l'ha baciata sul
le labbra. 

Sono parsi due genitori fuori 
_ . della vita e d'ogni possibilità 

to è stata in tutta questa vi- di valutazione umana. L'enor-
cenda molto chiara e lineare. I mità del dolore che li ha per

cossi li ha resi assurdamente se-

La FGCI di Trapani 
ha raggiunto il 100% 

Kino Marzullo 

• In tutte le organizzazioni del Partito prosegue con slan-

I cio la campagna per il tesseramento e il proselitismo. Nu
merosissime sono già le cellule e le sezioni che hanno 
raggiunto e superato il numero degli iscritti al Partito 

I deilo scorso anno, mentre continua il lavoro di recluta
mento La Sezione centrale di organizzazione farà nei 

I prossimi giorni un bilancio dogli obiettivi raggiunti nelle 
ultime settimane, si ricorda a questo proposito a tutte le 
Federazioni che entro le ore 12 di stamane dovranno es-

I s e r e comunicati i dati aggiornati del tesseramento. Le 
note informative dovranno contenere il numero degli 

I iscritti e dei reclutati sia al Partito che alla Federazione 
giovanile comunista, le sezioni e i circoli che hanno rag
giunto e superato il numero degli iscritti dello scorso 

I a n n o . il numero delle donne iscritte al Partito. 
Sono giun'.e intanto in questi giorni altre notizie sui 

successi ottenuti nella campagna per il rinnovo delle ade-

I sioni al Partito e per il reclutamento La FGCI di TRA
PANI ha comunicato di r.ver raggiunto il 100 per cento 

I c o n 130 reclutati. Nelle sezioni della provincia di Trapani 
110 lavoratori hanno chiesto per la prima volta l'iscri
zione al PCI 

I A LECCE DEI MARSI la campagna di proselitismo fem
minile ha già ottenuto un lusinghiero successo: sono state 
reclutate al Partito 42 nuove compagne 

I Nella provincia di ENNA I nuovi iscritti al Partito sono 
I finora 207: 36 giovani hanno aderito per la prima volta 
• alla FGCI 

H 

Gli elementi scandalistici messi 
in atto soprattutto dalla stam
pa per cercare di coinvolgere il 
PCI nella faccenda Caneparo 
sono caduti nel vuoto poiché. 
come giustamente ha dichia
rato ieri il compagno Pecchlo-
li segretario provinciale della 
nostra Federazione- - Smentia
mo tutte le insinuazioni scanda
listiche tendenti a far compa
rire l'azione del PCI come men 
che corretta e lineare. La fe
derazione torinese del PCI non 
a un consigliere socialista sol
tanto. ma a tutti i compagni 
socialisti, consiglieri e non con
siglieri. sin dall'inizio delle 
trattative con la DC. ha esposto 

motivi per cui il centrosini
stra è una combinazione nega-
t va Questa nostra posizione 
l'abbiamo motivata in incontri 
con dirigenti di altri partiti e 
in documenti pubblici. 

- Abbiamo anche apertamen
te dichiarato che per l'interes
se dei lavoratori ciò che conta 
è l'unità delle sinistre e in pri
mo luogo del partiti operai. Ove 
non esìstano le condizioni per 
una nuova maggioranza che rac
colga senza alcuna discrimina
zione tutte le forze di sinistra, 
abbiamo detto e torniamo a 
dire che vale di più una forte 
opposizione che veda unite le' 
s'nistre operaie che non un 
centrosinistra che veda il PSI | 

reni. Hanno sparso i fiori sulle 
bare di Miranda, di Dede. di 
Domenico, di Rina e di Matteo 
con gesti compiti e affettuosi. 
hanno sorriso ai bambini rhe 
reggevano le maniglie dorate 
delle casse verniciate di bian
co. hanno aiutato i piccoli por
tatori a effettuare i c«mbi lun
go la salita del cimitero. La no
ta più alta di queste esequie) 
cosi strazianti l'hanno data i Io- ' 
ro volti tesi ma composti. Non 
un grido, non una invocazione, 
si può dire neanche una la
crima. 

Alle 14.50 Clement e Rose-
marie sono giunti all'asilo Isa
bella MarzoTQii e hanno sostato 
dieci minuti davanti alle bare 
dei loro cinque figlioli. Teli 
bianchi coprivano le pareti del-
l'ingresso-veranda. In mezzo ai 
garofani erano allineate le cin
que cassettine dai bordi d'oro: 
in mezzo quella di Miranda, che 
coi suoi 9 anni era la donnina 
di casa, ai lati Dede e Rina di 
6 e 7 anni, all'estremità della 
fila i due più piccini. Matteo 
di 3 anni e Domenico di 5 La 
«osti è stata silenziosa e senza 
un gesto. L'hanno interrotta le 
piccole monache vestite di blu 
con cordone verde al fianco che 
avevano in consegna le squa
dre dei bambini portatori. 

Rosemarie Green s'è staccata 
allora dalla stretta di Maria 

RANCO — Affranti i due coniugi inglesi assistono al le 
esequie dei loro 5 figli periti nel tragico incendio 

inserito in una giunta in cuiiLanti. la domestica In lacrime 
continuino a dominare I gruppi che più che reggerla pareva le 

I si aggrappasse addosso per non di potere democristiani -. 

cadere lei. -Avanti l bambini 
per Matteo- ha ordinato una 
monaca, e quattro piccoli ami
ci si sono fatti avanti. Rosema
rie e Clement li hanno acca
rezzati e li hanno aiutati ad av

viarsi. 
Nel lungo coreo che sale il 

monte ci sono i piccolini del
l'asilo. vestiti d'un blu quasi ne
ro. in testa un berretto manna
ro con la scritti a lettere d'oro: 
asilo di Ranco, come usavano i 
bambini d'una volta, quando sul 
nastro poteva esserci scritto 
Andrea Dona n Amerigo Ve-
spucci. Poi le orfai.Cwc di An-
gera. pure queste, com'è abitu
dine nei collegi retti da reli-t 

gioii, in abiti scurissimi. I veli 
bianchi, presi dal sole, paiono 
quiete farfalle. 

Un giovane pastore protestan
te legge sulla fossa un brano 
deil'EccI«ic<sto. Rosemarie e 
Clement poggiano l'uno all'al
tro il capo e congiungono in
sieme le mani in atto di pre
ghiera: ma non piangono Ten
gono gli occhi fissi sulle cinque 
bare orrori coperte di fiori e 
ascoltano la prece finale, detta 
in inglese da un prete cattolico. 

Ancora pochi attimi e poi si 
ode il tonfo delle badilate di 
terra. 

Sante Della Putta 

ste e, come ogni volta ormc\ 
da c inque anni, va in giro 
fare la stessa domande 
« Che speranze ci sono? >. Li 
risposta è negli sguardi an( 
gosciati e rassegnati dei vec 
chi, delle donne, dei piotai 
che si preparano anch'ess 
a partire, e persino negli oc 
chi ancora gioiosi dei bam\ 
bini, questi « orfani di padr 
vivi », come II ho sentiti 
chiamare qui a Corleone, d( 
ve in pochi anni sono gh 
fuggiti quattromila padri di 
famiglia, il che vuol diri 
più di un quarto della popo| 
lazione del paese. 

Ho incontrato Antonimi 
Lo Piccolo in un gelido 
vecchio teatro dove a centil 
naia gli emigrati erano con\ 
venuti con le loro famiglie 
per partecipare alla tradtzio| 
naie « Festa dell'emigrato 
che qui, come in altre deciì 
ne di comuni siciliani, il pari 
tifo comunista organizza 
ogni anno per un franco 
caloroso Incontro con i aio-I 
vani costretti ad abbandona 
re le loro case per andars 
a guadagnare il pane a 
nord, o più spesso all'estero 
e che tornano una volta tan 
to ci loro paese per le feste 

Corleone, questo paese rie 
sce ad evocare soltanfo vi
cende drammatiche: la sto 
ria-mito di Bernardino Ver
ro martire dei Fasci e de 
socialismo; l'assassinio de 
compagno Placido Rizxottei 
o, all'opposto, le imprese de ( 
bandito Luciano Ligglo; li 
m'olente e fosche vteendt 
della mafia; e ancora ian-\ 
gue, miseria e sangue. Per 
70 anni, a Corleone, i con
tadini hanno lottato, seme 
stancarsi. Ma poiché bisogne 
anche impegnarsi a risolve
re « subito » il problema del 
pane quotidiano per sé e per 
i propri figli, poiché nessune 
può accettare una condanne 
a vita alla miseria e alle 
disoccupazione, mentrt le 
diga non si fa perchè la ma
fia non vuole, la riforma a-| 
graria generale e la meeca-| 
nizzazione dell'agricolture 
restano promesse ineuaseJ 
ecco la corsa verso il nord} 
l'esodo tumultuoso. 

Alle gigantesche responsa
bilità antimeridìonaliste dt 
governi di Roma e — quellol 
che è ancor più grave — dei! 
governi regionali di Pa ler - | 
mo nelle campagne, si ri
sponde negando in manierai 
crescente i voti alla DC (que
sto è accaduto a Corleone an
cora il 22 novembre) conti
nua, però, anche, e s'allarga, 
il fenomeno dell'emigrazio
ne con l'effetto di ridurr* a 
larve, ad ombre di se stttsi 
quei comuni agricoli (come 
Corleone, appunto) che pure. 
costituiscono, o meglio, do
vrebbero costituire, il ful
cro ed il centro propulsore 
di vastissime zone a forte po
tenziale di sviluppo. 

Quanto ci costa quest'eso
do? E' un calcolo che, a so
lo pensarci, fa rizzare * ca
pelli. E' partito Giacomo 
Bonventre, 17 anni; fa il ma
novale nelle ferrovie tede-\ 
sche. Ora è venuto a saluta
re i genitori ma ripartirà su
bito — dice. I suoi coetanei] 
lo guardano ammirati. 

Come lui stanno per par
tire altri tre ragazzi i fratel- \ 
li Girolamo e Vincenzo Ga
gliano ed il loro cugino Gi
rolamo Gagliano, che lascia
no la zappa e il mulo per 
andare a fare i muratori in 
Germania: « La festa è pure 
per noi — dice il più giova
ne — ed è l'ultima; poi di-
vintamu carne straniera ». 
Accanto a loro siede Giu
seppe Di Blanda, 45 anni, un 
veterano: è da otto anni in 
Svizzera, con la moglie; lui 
fa il muratore e lei lavora 
in una cereria. ' Prima di \ 
partire, faceva il calzolaio: 
« Afa a chi le riparavo ormai 
le scarpe, se i conladini in 
campagna ci vanno sempre 
meno? *; così è partito, ed 
ogni tanto torna per qualche 
seltimina, e vede morire il 
suo paese. 

« Che speranze ci sono? ». 
la domanda passa di bocca 
in bocca, fa il giro del tea
tro affollatissimo, raggiunge \ 
il palco dove parlano il se
gretario della Camera del la
voro, Ferrante, ed il depu-1 
fato comunista Speciale. L'u
nica speranza — dicono — è 
la forza del partito comuni
sta nel paese, nella regione 
nel comune; quella forza al
la quale gli emigrati hanno 
tanto contribuito il 28 aprile. 

G. Frasca Polara 
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