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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Longo 

la lotta. Lo abbiamo dimostrato 
e lo dimostriamo ogni giorno. 
Bisogna guardare oltre il cen
tro-sinistra — ha aggiunto Lon
go — se si vuolc supcrare 
qucsta crisi. Bisogna guardare 
ai nuovi rapporti unitari che 
si stanno sviluppando ad ogni 
livello, in Italia e fuori d'ltalia, 
che sono un tratto nuovo. es-
senzialc della situazione poli-
tica italiana ed curopea. Com-
pito delle forze di sinistra — 
dentro e fuori il centro-sinistra 
— non pud essere quello di 
coprire o di proteggere, in un 
modo o nell'altro, questo rifiu-
to dei dirigenti della Democra-
zia cristiana di prenderc fi-
nalmente atto delle spinte nuo-
ve che avanzano in Italia e in 
Europa. Compito delle forze 
di sinistra e invece quello di 
favorire queste spinte e di 
contribuire — ognuno nella 
propria autonomia e nel pro-
prio campo — a dare espres-
sione politica concreta alle 
nuove forze che si affermano. 

Non pud servire a questo. la 
progettata unificazione fra il 
PSI e il PSDI. Su quale base 
dovrebbe avvenire? Sullo stes-
so problema gli esponenti dei 
due partiti parlano un linguag-
gio diverse spesso profonda-
mente contrastante. Basta 
confrontare, in politica estera. 
i discorsi dell'on. Tanassi e 
del sen. Vittorclli. Ma a chi si 
dove credere? Per che cosa si 
chiedc il voto dell'elettore so-
cialista? Si giustifica 1'assen-
za di una caratterizzazione de-
finita e coerente del partito 
da crearsi con la unificazio
ne, con l'argomento che tutte 
le idee hanno diritto di avero 
in esso cittadinanza. No risul-
terebbe un vero cocktail di 
atlantismo e di internazionali-
smo, di conservatorismo e di 
riformismo. di politica dei red-
diti e di resistenza e lotta ope-
raia. 

Tutto questo contraddice alle 
decisioni del XXXVI Congres-
so del PSI che aveva stabilito 
di ricercare innanzitutto l'esi-
stenza di una effettiva identi
ty di volontii politica tra PSI 
e PSDI. 

Ora. gia i primi incontri fra 
rappresentanti dei due partiti, 
in sede di comitato paritetico. 
hanno dimostrato. per stare 
alle dichiarazioni di chi vi ha 
partccipato. che le distanze 
fra i due partiti sono incolma-
bili. Malgrado questo, si vuo-
le arrivare, in ogni caso, e al 
piu presto, alia unificazione. 
Essa viene fatta alia insegna 
dell'abbandono di qualsiasi 
prospettiva socialista in nome 
del ccntro sinistra e del suo 
consolidamento. Su qucsta ba
se la unificazione non contri-
buira certo a ' superare gli 
squilibri e le ingiustizie che 
ancora pc^ano sull'Italia. 

II fatto e che il problema 
del momento non e la riunifica-
zione socialdemocratica. ma un 
avvicinamento di tutte le for
ze socialiste. di tutte le forze 
di sinistra capaci di affrontare, 
in termini nuovi e unitari. i 
problemi che sono venuti a 
maturazione. L'esigenza del 
momento c l'unita a sinistra. 
La riunificazione socialdemo
cratica. invece, chiude a sini
stra e marcia verso destra. ver
so le forze del moderatismo e 
della conservazione. 

Passando a trattare le que
stion! della politica estera. il 
segretario del P.C.I, ha affer-
mato che il clamoroso discor-
so pronunciato questa settima-
na dal ministro della Difesa 
degli Stati Uniti. Mc Namara. 
il quale ha ammesso che Wa
shington non 6 c nbbligata da 
nessun contratto a tenere su re-
gimi che non stanno in piedi. 
che si sono attirati violenza 
rifiutando deliberatamente di 
venire incontro alle legittime 
aspirazioni dei loro popoli». 
rende ancor piu scandalosa la 
« comprensione > manifestata 
dall'on. Moro e dal governo di 
centro-sinistra all'aggressione 
del Vietnam, che caratterizza 
come una vera e propria men-
zogna In dichinrazinnc dcll'ono 
revole Tanassi secondo cui gli 
Stati Uniti combatterebbern nel 
Vietnam anche per la nostra li-
berta. 

Dopo aver ricordato le pre-
se di posizione contro qucsta 
guerra di autorcvoli quotidiani 
cattolici italiani. tra cui VAv
venire d'ltalia. Longo ha sotto-
lineato il significato del collo-
quio che il ministro degli Esteri 
delTURSS. Gromflio. ha 'avuto 
recentemente con il Papa Pao
lo VT. Non si trattava certo di 
superare o mettere a confronto 
le diverse concezioni ideali che 
ispirano le due parti, ma il 
maggior significato del collo-
quio e proprio questo: che no-
nostantc le diverse concezioni 
ideali. e stato possibile 1'incon-
tro. E* stato riconosciuto che vi 
c la possihilita della eollabora-
zione fra Vaticano e Unior.e So-
vietica in difesa della pace, del 
progresso e della felicitA dei 
popoli. Perche. se questa col
laborazione fra cattolici e co-
munisti e riconosciuta possibile 
e auspicabile da interlocutorc 
cosi autorevolc. si vuole impe-
dire che una simile collabora-
zione si cstenda ai militanti del-
1'una e dcll'altra parte? \JC due 
concezioni ideali hanno in co-
munc la ricerca del contatto. la 
eonquista delle anime e delle 

. menti delle grandi masse. Le 
auspicabili collaborazinni. nei 
limiti in cui sono possibili. non 
possono non tradursi in colla-
borazione fra le masse dei mi
litanti. La collaborazione fra 
questi due mondi. per lo slan-
cio. la forza. la fede che li 
anima potrebbe veramente as-
sicurare all'umanita una stra-

. da nuova. aprire ad essa le 
. maggiori speranze. E' questa 

la vcrita che penetra di piu 
in piu nella coscienza dei cat
tolici e di strati sempre mag-
gtori di democratici cristiani. 

Ma 6 proprio questo dialogo 
che rifiutano Moro, Rumor e 
Scelba. Hanno paura del dia
logo e cercano di impedirlo in 
ogni modo. perchd si rendono 
conto che esso comporta una 
revisione profonda di molti de
gli indirizzi seguiti dalla Demo-
crazia cristiana e da essa impo-
sti al governo di centro-sinistra. 
In questo modo, pero. sanno 
solo indicare che sono in arre-
trato rispetto ai tempi e che 
sono incapaci di comprendere 
e di interpretare le grandi spin
te alia liberta. alia democrazia. 
al progresso sociale e civile, 
alia sicurezza e alia pace che 
muovono il mondo di oggi. 

Temono, i nostri avversari. 
che la visita di Gromiko a Ho-
ma, che gli accordi conclusi 
col governo italiano, che l'in-
contro col Papa possano aver 
creato un clima politico ido-
neo per un dialogo piu serrato 
tra cattolici e comunisti. Evi-
dentemente noi crediamo e ci 
auguriamo che sia cosi e che 
ci possa essere uno sforzo, da 
una parte e daH'altra, per su
perare ogni dogmatismo. 

No deriverebbe non tanto un 
vantaggio per il nostro partito, 
quanto un vantaggio per la 
causa che e nostra e che non 
pud non essere di tutti gli one-
sti e di tutti i democratici: la 
causa della pace, della disten-
sione internazionale. della soli
darieta e della collaborazione 
tra tutte le forze progressive. 
Solo i piu ottusi conservatori 
possono illudersi che, mentre 
tutto cambia ed evolve nel 
mondo, la politica del nostro 
paese possa restare eterna-
mente abbarbicata alio spirito 
della crociata del ghetto, delle 
discriminazioni. Le cose cam-
biano. e'e molto di nuovo nel 
mondo — e in campo cattoli-
co. e in campo comunista. co
me ambeduo le parti riconosco-
no — e si aprono percio possi
bility e speranze nuove. 

C o oggi in Europa — ha 
proseguito il compagno Lon
go una occasione nuova per 
superare le divisioni portate 
dalla guerra fredda, per su
perare sia il Patto Atlanti-
co che il Patto di Varsa-
via. e assicurare la pace 
e l'avvenire del nostro conti-
nente con la creazione di un 
sistema di sicurezza colletti-
va Questa occasione di pace 
deve essere raccolta dalla po 
litica estera italiana, perche 
questo e neH'interesse del no
stro paese e del nostro popolo. 
Bisogna superare i vecchi sche-
mi e le vecchie divisioni e qui 
e'e un compito comune di tut
te le forze di sinistra, laiche e 
cattoliche. e in primo luogo di 
tutte le forze socialiste. Nuovi 
rapporti si stanno creando in 
tutta 1'Europa tra le forze di 
sinistra. Si stanno creando in 
Francia. come dimostra anche 
il grande sciopero unitario di 
questa settimana. contro la po
litica sociale reazionaria "del 
regime gollista. Si stanno 
creando in Germania. dove si 
sta ora sviluppando un dialogo 
interessante tra la S.P.D. e la 
S.E.D. Si stanno creando in 
Finlandia. dove socialisti, so-
cialclemocratici e comunisti 
stanno ora negoziando la for-
mazione di una nuova maggio-
ranza e di un governo che riu-
nisca i rappresentanti di tutte 
le forze di sinistra. 

Noi riceveremo domani a 
Roma — ha aggiunto Longo av-
viandosi alia conclusione — una 
autorevolc delegazione del Par
tito comunista finlandese. gui-
data dal suo vice presidente 
compagno Salomaa, la quale 
viene in Italia per una serie 
di conversazioni con il nostro 
partito sullo sviluppo della ini-
ziativa unitaria nei nostri ri-
spettivi paesi e in Europa. Noi 
siamo certi che questi colloqui 
— al pari di quelli che abbia
mo avuto venti giorni fa a San-
remo con i dirigenti del Parti
to comunista francese. e di 
qurlli svoltisi nei giorni scorsi 
a Vienna alia conferenza dei 
partiti comunisti dell' Europa 
occidentale — contribuiranno a 
fare ancora avanzare il dialo
go c la creazione di nuovi rap
porti tra tutte le forze di sini
stra c socialiste. 

Questi contatti piu intensi 
che si stabiliscono tra i tre 
maggiori partiti comunisti del-
l'Europa occidentale — questi 
tre grandi partiti operai. demo 
cratici e nazionali. questi tre 
grandi partiti che per la loro 
forza per la loro azione unita
ria. per la concretezza e il rea-
lismo dei loro obiettivi politici. 
per il peso determinante che 
esercitano sulla vita nazionale 
si presentano sempre piu come 
partiti di governo — stanno 
ad indicare I'impcgno con cui 
affrontiamo i termini nuovi in 
cui si pongono tutti i problemi 
europei. Questi contatti piu in
tensi tra il nostro partito e i 
partiti francese e finlandese 
stanno anche ad indicare la 
volonta. che ci c comune. di 
contribuire nel modo piu aper-
to. e con lo sviluppo delle ini-
ziative piu adeguaic. a sor-
montarc divisioni e contrasti 
che non trovano piii giustifica-
zione alcuna nelle condizioni 
oggettive e nella coscienza di 
milioni di uomini. La nostra 
volonta. in Italia e in Europa. 
e di favorire. in ogni modo. 
la creazione di nuove conver-
genze e di nuove intese tra 
tutte le forze di sinistra, lai
che e cattoliche. Queste con-
vergen7e e queste intese non 
sono solo necessarie ma sono 
anche possibili. Non sono solo 
possibili. ma in parte almeno 
sono gia realta. 

I nostri avversari — ha con-
cluso il compagno Longo — 
dichiarano apertamente che i 
comunisti non hanno mai avu
to tanta adesione come in que
ste elezioni. e non nascondono 
il loro timore che il 12 giugno 
segni una nuova grande avan-
zata del PCI. Noi consideriamo 
questo timore come un auspi-
cio di vittoria, come uno sti-

molo a tutti i democratici, a 
tutti i lavoratori. a tutti gli an
tifascist! a votare per il nostro 
partito. E' necessario non solo 
che alle prossime elezioni am-
ministrative il nostro partito 
compia un grande balzo in 
avanti, ma che divenga sem
pre piu forte, che migliaia e 
migliaia di operai, di lavora
tori, di giovani, di donne, di 
intellettuali. vengano nelle no-
stre file per portarvi il contri-
buto della loro intelligenza, del
la loro combattivita e del loro 
spirito unitario 

La manifestazione era stata 
aperta dal compagno Papa-
pietro segretario della Federa-
zione. Egli ha sottolineato il va-
lore nazionale del voto in Pu-

Lgjia a cui guarda in partico-
[n*re il JM^zz9g|Qrno impegnato 

in dure lotte'dl tutte le catego-
del lavoro contro la politica 

e la scelta dei « tem-
». apertamente con-

da Moro nel discorso 
La citta — ha ri

cordato Papapietro — d scossa 
da grandi sciopori: edili e me-
tallurgici affrontano la intransi 
genza e la rappresaglia del pa-
dronato. Si lotta contro la ren. 
dita, la speculazione, la corru-
zione, contro la « enntinuita * 
del centro sinistra che impo-
ne a Barl e alia Puglia lo 
spreco disumano del lavoro e 
delle risorse a beneficio del-
l'agraria e delle concentrazio-
ni monopnlistiche. L'unica alter-
nativa di sviluppo democratic^ 
e quella indicata da noi che pro-
spettiamo misure organiche di 
riforma urbanistica e agraria 
tali da fare della citta la gui-
da di una regione rinnovata. 

Malagodi 
ad esempio, dell'on. Cattani, 
che ha parlato unch'egli a 
Brisighclla, assegnando al 
suo partito un compito di 
rottura, in particolare, nelle 
ainministrazioni locali della 
Emilia-Romagna; la stessa 
esclusiva funzione anticomu-
nista e per Cattani il senso 
dell'unificazione col PSDI. 
Davanti a queste perentorie 
affermazioni di uomini che 
hanno un peso determinante 
nella politica del PSI, da par
te di altri ambienti della 
maggioranza si levano ormai 
solo flebili recriminazioni. 
Cosi il demartiniano Bertoldi 
ha ieri preso posizione con
tro la prospettiva di una cri
si di governo dopo le prossi
me elezioni amministrative, 
di cui si e cominciato a par-
lare, & bene ricordarlo. pro
prio su agenzie e organi di 
stampa vicini alia coalizione 
di centro-sinistra. Comunque, 
Bertoldi ammette che « ritar-
d i » esistono nell'azione del 
governo; da parte socialde
mocratica, il ministro Preti 
invece lo nega ' recisamente, 
anche se ppi, per chiedere il 
voto • dei • prediletti elettori 
romagnoli, e costretto a van-
tare solo realizzazioni... futu
re, come le leggi tributaria, 
urbanistica e di riforma sa
nitaria. 

Tra gli altri discorsi dome-
nicali e da segnalarc quello 
dell'on. Fanfani a Pratovec-
chio di Arezzo, soprattutto 
per la mancanza in esso di 
qualsiasi riferimento ai tcmi 
dell'attuale dibattito politi
co, il che presenta indubbia-
mente qualche singolarita. II 
capo dei scnatori dc, Gava, 
infine, ha scritto un articolo 
nel quale si avanzano dubbi 
sulla costituzionalita dell'ini-
ziativa parlamentare in ma
teria di amnistia. Venendo da 
un personaggio autorevole 
della DC, e nell'imminenza 
della discussione alia Camera 
sull'amnistia stessa, e'e da 
chiedersi se questo debba es
sere per caso interpretato 
come Tannuncio di qualche 
inammissibile manovra. 

Val d'Aosta 
nei fatti la propria sinceritd de-
mocratica e aulonomista. 

L'ulltmo oratore. Von. Caveri. 
con una precisa disamina giuri-
dica, ha dimostrato ViUegalita 
del pTOvredimenli adottatt nei 
confronli della Valle d'Aosta. dal 
decreto Moro atl'inrio del com-
missario e alia convocazione di 
un'Asscmblea che non e in gra-
do di deliberare validamentc. 
< .4 questo punto della vicenda 
— ha afjermato Von. Caveri — 
il problema essenziale che ci si 
pone non riguarda la formazione 
di questa o di quella Giunta. di 
questa o di quella coaliztone: og
gi si tratta di decidere della sor-
te stessa delle islituzioni auto-
nomistiche, di rispondere se la 
autonomia della Valle d'Aosta 
vivrd o se dovra morire per ma-
no dealt pseudo democratici di 
centrosinistra >. 

,Yoi chiediamo le elezioni per
che abbiamo Jiducia nel popolo 
raldostano: la DC e i suoi aUea-
ti le rifiutano perche r.e temono 
il responso. perche hanno ormai 
imboccato la via della rinuncia 
alle conquiste autonomistiche. 

€ Se siete vert democratici — ha 
detto Caveri, in vigorosa polemi-
ca coi dirigenti di centrosinistra 
— affidate al popolo valdostano 
la decisione, la scelta, la sen-
tenza >. 

Dopo aver denunciato come un 
pericolo per • la saldezza . delle 
istituzioni democratiche i feno-
meni di trasformismo politico (e 
Caveri ha criticato severamente 
le posizioni assunte di recente 
dal sen. Chabod, in disaccordo 
con lo schieramento di forze po* 
litiche che lo ha eletto al Par-
lamento), il Presidente della 
Giunta ha salutato il consolida
mento dell'intesa tra I'Union 
Valdotaine. il PCI e il PSWP co
me un fatto politico di grande 
importanza. che costituisce una 
uaranzia per il domani della 
Valle. ' 

Al termine della manifestazio
ne. Von. Caveri ha ricevuto i 
(liornalisti nel palazzo della Re-
aione. Ha annunciato che domat-
Una. a Roma, xerra presentato 
alia Cnrte Coatituzionale il ri-
corso della Giunta Valdnttana 
contro il decreto dell'on. Moro: 
cid in quanto la Statuto Reaio-
nale non contempla Vistituto del 
dclegato del governo. per cui ri-
sulta arbitraria la nomina del 
cnmmi.tsario incaricato di canvo-
care il consiqlio. 11 presidente 
della aiunta ha definito I'inizia-
tira dell'on. Moro « un arave er
ror? politico •>. 

Tutta Vattenzione i> ora punta-
ta sulla seduta del Consiolio Re-
gionale. indetta per domani po-
merinaio dal « aovernatore » Pa-
dalino nono«tante I'indispensahi-
lita del numero legale dei com-
panenti Vatsemblea. Nei prnpn-
si<i della DC. la rhmione dn 
vrebhp i sancire •» la cadnta del
la Giunta autonomista e la sua 
sostituzione con una formazione 
di centrosinistra. Ma si tratte-
rehbe di una «sanzione» senza 
valorc niuridico. compiuta in 
riolaz'wne della Statuto Speciale 
e del reaolamo.nto dell'Assem-
hlea. Quale sard Vattenaiamento 
del enmmissaria? hi seguito al-
Vinvito avanzato dall'on. Caveri 
a tutti i gruppi parlamentari. 
(punperanno domani ad Aostn 
per seauire da ricinn nli svihip-
pi della situazione. Von. Upagno-
li e il sen. Antonio Roasio. in 
rappre<ientanza dei gruppi co
munisti. 

FOG6IA: forte convegno dei familiar. 

Foggia: il nostro sara un 
voto contro Temigrazione 
L'accorata testimonianza di congiunti e di lavoratori — La solidarieta 
dei ferrovieri — II discorso della compagna Marisa Rodano — Ferma 
denuncia delle responsabilita della DC e del governo di centro-sinistra 

Un convegno al Ridotto dell'Eliseo 

Oggi 
a Roma 

la delegazione 
del PC 

finlandese 
Una delegazione ufflciale del 

Partito comunista (Inlandese giun-
gera stamane a Roma, ospite del 
PCI. ner una visita in Italia. Del
ia delegazione tanno oarte i se-
guenti autorevoli dirigenti dei co 
mtim'sti linlandesi: Erkki Salo
maa. vice presidente del partito; 
Anna Liisa Hyvonen. menibro del-
1'iifficio politico; Rainer Virta-
nen. membro del CC. depuiato e 
responsabile del Comitato regio-
nale di Uusimaa (Finlandia del 
Sud): Esko Malmberg membro 
del CC. segretario della Federa-
zione del partito di Tampere: 
Hilkka Ahmala. giornalista. re
sponsabile della redazione esteri 
del quotidiano comunista Kansan 
Uutiset. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA. 22. 

«Sono stufa della vita per
che da oltre died anni sono 
sola. Mio marito e emigrato 
in Svizzera. mio figlio in Ger
mania. La mia e una storia 
triste e non ce la faccio piu 
a vivere in queste condizioni ». 
Queste sono state le prime ac-
corate, dolorose parole che ha 
pronunciato la moglie di un 
emigrato. Anna Giannetta di 
Orsaria di Puglia al convegno 
dei familiari degli emigrati. 
che ha avuto luogo questa mat-
tina a Foggia. alia presenza 
della compagna on.le Marisa 
Cinciari Rodano. vicepresidente 
della Camera dei deputati. 

La Giannetta, nel suo com-
movente intervento. con le la-
crime che le rigavano il volto. 
ha cosi continuato la sua dram-
matica denuncia; «L'emigra-
zione ha rovinato la mia esi-
stenza di donna e di madre. 
Ricordo che mio marito dovet-
te abbandonare la casa per re-
carsi in Germania in un mo
mento difficile in quanto ave-
vo una bambina da due mesi 
a letto perche ammalata gra-
vemente. Trenta giorni do|yj la 
sua partenza. la bambina mo-
ri perche non avevo i mezzi 
necessari per curarla >. Ha 

Concluso ieri il Congresso di Terracina 

La tagliola deiril.MJ. 
contro l'unita dei giudici 

Paolo VI 
celebra 

il 75° della 
« Rerum 

Novarum» 
II Ponteficie Paolo VI ha pro

nunciato ieri un discorso in ce-
lenrazione del 75' anniversano 
dell'enciclica leonina «Rerum 
nova ruin»; discorso nel quale 
laecento e caduto sulla perma-
nente validita del documento fon-
damentale della moderna dottri-
na sociale della Chiesa. piu che 
su una considerazione attualiz-
zata della < questione sociale» 
quale e. ad esempio, rintraceia-
oile nelle encicliche giovannee. 

Premesso che la < Rerum No-
varum» e ancora viva, vera e 
buona. Paolo VI ha enunciato 
sette assiomi ad essa relativi: 
I. la Chiesa si interessa a fondo 
della questione sociale facendo 
proprio il grido di dolore del 
proletanato: 2. la Chiesa procla-
ma la dignita del lavoro e della 
personalita del lavoratore: 3. la 
Chiesa ha fatto proprio il prin-
cipio del progresso sociale e del 
bene comune; 4. la Chiesa < si e 
curvata sul campo economico. 
ha parlato dei rapporti fra la
voro e capitale > ispirando una 
legislazione contraria al privi-
legio e aH'egoismo: 5. la Chiesa 
ha riconosciuto il diritto di asso-
ciazione sindacale c supcrando 
una ccrta preferenza teorica e 
storica per !e forme corporative 
e per le associazioni miste >: 6. 
la Chiesa respinge movim'enti 
di ispirazione marxista la cui 
concezione materiaiistica < cspo-
ne I'tiomo ad esperienze e ten-
tazioni sommamente nocive» 
(qui il Pontefice ha affermato 
che la lotta di classe porta alia 
violenza e all'istaurazione di re-
gimi autoritari: la durezza di 
queste proposizioni e appena mi-
tigata dalla affermazione secon
do cui «la Chiesa. rettificando 
questi errori c queste deviazio-
ni. non esclude dal suo amore 
qualsiasi uorro e qualsiasi lavo
ratore »: 7. la religione ha una 
indispensabile funzione nella pro-
mozione del progresso sociale. 

Gli alti magistrati hanno ribadito tutte le proprie 
posizioni conservatrici - Condizioni inaccetta-
bili per I'Associazione (che raccoglie il novanta 

per cento dei magistrati) 
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Massimo Ghiara - Direttore responsabile 
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c Vi tendiamo una mano, strin-
getela e venite con noi ». Questo 
l'appcllo conclusivo cbe le «to-
ghe d'ermellino». riunite a con
vegno a Terracina. hanno lan-
ciato ai colleghi dall'Associazio 
ne nazionale magistrati. «Certo 
— hanno pero aggiunto — non 
siamo disposti a rinunciarc ad 
alcuni punti- >. 

Fare qui i'enumerazione dei 
punti ai quali i magistrati di 
Cassazione non sono disposti a 
rinunciare sarebbe troppo lungo. 
Bastera dire che 1'UMI mantic-
ne le proprie posizioni. piu vol
te definite reazionarie e incosti-
tuzionali. e che non cede su nes-
suno dei punti che furono a ba
se della scissione daH'Associazio-
ne (nella quale confluiscono cir
ca il 90 per cento dei giudici) e 
della creazione dell'Unione (do-
minata dalle c ecceilenze » della 
Cassazione). 

L'UMI non rinuncia al siste
ma carrieristico, che praticamen-
te mette i magistrati piu gio
vani sotto il diretto controllo dei 
piu anziani: non rinuncia all'at-
tacco alia politica. * a qualsiasi 
politica v: non rinuncia a!!o stra-
potcre della Cassazione. cosa 
che ha consentito negli ultimi 
dicci anni la costante viola/ione 
dei diritti degli impntati: non 
rinuncia al sistema di e'.ezione 
dei membri del Consiglio supe-
riore della magistratura. che at-
tualmente da. anche in questo 
scttore. un petcre enorme alia 
Cassazione: non rinuncia ai po-
teri cbe attualmente il pubblico 
ministero (cioe Taccusa) ha ri
spetto alia difesa. e anzi ne 
chiede di maggiori. 

Potremmp proseguire. Ma h 
forso piu interessante notaro che 
neirintenento finale Stelia R:ch-
ter. presidente deirUnione. dopo 
aver fatto J'eleneo dei punti « ir-
nnunciabHi >. ha aggiunto: c I 
punti esposti sono dei cardini 
dai quali non possiamo defiet-
tere. pur manifestando la preci
sa vo!onta cbe l'attuale sciss:o-
ne esi^tente con l'altra as*ocia-
zione dell'ordine giudiziario ven-
ga ricomposta ad unita >. Ha 
fatto bene, indubbiamente. chi 
ba detto che nel!a mano tesa de!-
VUMI vi e una taglio'.a. Que: 
membri deirAssoeiaziooe magi
strati che miravano a un rav\i-
cinamento dei due sodalizi do-
vranno tomare ora sulle proprie 
posizioni. o rinunciare a tutto. a 
ogni battaglia democratica. a ogni 
aspirazione per la realizzazione 
di una giustizia che ponga in 
primo piano la Costituzinne e la 
miova realta del noKro Paese. 

Va <«gnalato ancora che oltre 
a gli interventi ftnali non vi e 
stata alcuna mozione conclusiva. 
Alia seduta di questa mattina 
non ha partecipato. nonostante le 
richieste pervenutegli. Ton. Mo
r e Si e visto. invece. Leone, il 
quale ha fatto un breve discor
so. mantenendosi equilibristica-
mente nel mezzo fra TAssocia-
zione e ITInione. Ma — ne sia
mo certi — il punto di incontro 
dei magistrati non saranno certo 
le posizioni di Leone. 

Mutilati a Roma 
in giugno: 

protesteranno 
per le pensioni 

BAR I. 22. 
I mutilati e invalidi di guerra 

efTettueranno nei primi giorni di 
giugno a Roma una grande ma
nifestazione di protesta contro il 
governo se non accogliera. per 
quella data, le rtvendicazioni 
della categoria per la rivaluta-
zione delle pension: di guerra. 

La decisione e stata adottata 
al termine di un raduno meri-
dionale di o'.tre tremila mutilati 
e invalidi di guerra. che si e 
svolto questa matt:na al tcatro 
Piccinni di Bari contemporanea 
mente ad uno anaiogo a caratte 
re interregionale per il Nord. che 
si e tenuto a Milano con la par-
tecipazione del presidente naz.o-
nale deH'Associazione. a w . Ricci. 

II vice presidente dellANMKi. 
Maro'ta. ricordando una ana!oga 
manifestazione che si ebbe dodici 
anni fa nello stesso teatro. ha 
rilevato che da allora. < !e co?e 
non sono cambiate per i muti'ati 
e le promote del gov erno sor.o 
rimaste tali. II progetto per la ri 
valutazione dcile pensioni c an
cora in attcsa deU'esame del So. 
nato e non Sj sa ar.cora quandc 
sara discusso. 

poi cosi concluso: «Crcdete-
mi. sono veramente stanca di 
vivere e mi domando perche 
mio marito debba restare lon-
tano dalla propria casa, dal 
proprio paese. II mio voto, co
me quello delle altre mogli di 
emigrati. sara un voto comuni
sta. sara un voto contro l'emi-
grazionc ». 

E' stata questa la denuncia 
piu drammatica. piu commo-
vente delle condizioni di vita 
in cui versano i familiari de
gli emigrati. costrctti dalla |M>-
litica del centro sinistra a vi
vere una vita magra. solitaria. 
che non ha senso. 

II convegno. al quale hanno 
partecipato migliaia di fami
liari di emigrati giunti da tutti 
i conuiui della provincia di Fog 
gia (numerosissime erano le 
donne) ha posto con forza la 
necessita che il governo ita
liano crei le condizioni perche 
i lavoratori emigrati ritornino 
ai paesi d'origine. ricomponen-
do cosi innanzitutto l'unita fa-
miliare spezzata per la volon
ta politica e morale della DC. 
che non ha- saputo in questi 
anni di regime assicurare ad 
ogni lavoratore italiano un'oc-
cupazione stabile e sicura. 

La compagna on. Baldina Di 
Vittorio ha aperto la manife
stazione con un discorso che 
ha tracciato le difflcili condi
zioni in cui versa l'economia 
della provincia di Foggia dis-
sanguata dall" emigrazione e 
dalla disoccupazione. Ha poi 
preso la parola la compagna 
Maria Schinaia. candidata del 
PCI. consiglicra comunale di 
Foggia. la quale ha illustrato 
i motivi deU'iniziativa comuni
sta. Sono poi intervenuti nu-
merosi emigrati e numerose 
donne e tutti sono stati concor-
di nel condannare la politica 
fallimentare del centro-sinistra. 
denunciando le gravi responsa
bilita della DC, che ha favorito 
con la sua azione i monopoli 
e le grandi industrie del Nord. 
consentendo che una grande 
massa di lavoratori dell'Italia 
meridionale e in particolare 
della Capitanata. abbiano do-
vuto intraprendcre il doloroso 
viaggio verso il nord del Pae
se e verso le nazioni dell'Eu-
ropa occidentale in cerca di un 
lavoro. di quel lavoro che e 
stato loro negato nel proprio 
paese. II compagno Ulisse Cor-
sico ha portato al convegno la 
solidarieta dei ferrovieri di 
Foggia. perche — egli ha detto 
— « noi portiamo le lacrime vo-
stre nel doloroso viaggio verso 
l'estero. percio siamo al vo-
stro fianco e ci battiamo per
che questo stato di cose cessi 
al piu presto ». 

La compagna Marisa Rodano 
ha concluso l'imponente mani
festazione con un forte discor
so. nel quale ha rilevato che 
i lavoratori italiani vanno alle 
elezioni in una situazione gra
ve e pesante. per la disoccupa
zione crescente dovuta alia 
stasi dcH'agricoltura e ai li-
cenziamenti che hanno avuto 
luogo in questi ultimi giorni 
nelle fabbriche e in ogni posto 
di lavoro. La responsabilita di 
questa drammatica situazione e 
(lei governo e della DC. che 
non hanno voluto risolvere i 
gravi squilibri economici esi-
stenti e che fanno del Meridio-
nc. e della provincia di Foggia 
in particolare, una zona arre-
trata e povera. La compagna 
Rodano ha invitato i familiari 
degli emigrati ad esprimere un 
voto di condanna verso la po
litica di centro sinistra e del 
governo. un voto che rafforzi 
il PCI. che si e battuto e si 
batte per profonde riformc 
strutturali e sociali del nostro 
paese al fine di garantire. in 
primo luogo. il graduale rien-
tro in Italia dei lavoratori emi
grati. Ha invitato anche i fa
miliari degli emigrati a serivc-
re ai loro cari perche lornino 
nei loro paesi per esprimere 
questa condanna. 

Roberto Consiglio 

Fare le Region/: 
una riforma 

urgente 
Sei important! relazioni, tra cui una dei compa
gno Santarelli-1 nterventi di Laconi e Cipoila 

Ce una continuity fra il con-
regno sulla « sinistra ifaliarta di 
f route alia crisi del Parla-
mento » e questo convegno svob 
tosi. una settimana dopo e sem
pre al Ridotto dell'Eliseo. sul 
tenia delle Regioni e del loro 
rapporto con la riforma dello 
Stato. E' risultato chiaro infatti 
— sia dalle belle relazioni in-
troduttive che dal breve ma 
mardente dibattito — die una 
delle raqiani fondamentali della 
crisi del Portamento, della crisi 
stessa dei partiti e dello Stato 
va proprio ncercata nella man-
cata attuazione della Costituzio-
ne. nella mancata attuazione di 
quell'istituto « nwono » che la Co-
stituzione introduceva nel nostro 
ordinamento che e la * regione ». 
in un certo senso quindi. que
sto convegno indetto da un 
gruppo di miste di .solidn tradi 
zione democratica —- 11 Potite. 
Astrolabio. Democrazia e diritto, 
II Comune democratico e la cat-
toltca Politica — rappresenta 
una prima, efjicace risposta a 
certi sbandamenti che si erano 
registrati nel corso del prece-
dente convegno del « .Saltemini » 
sulla crisi del Parlamento. 

Le quattro relazioni su « Re-
gioni e democrazia », sui poter'f 
delle regioni. sul rapporto fra 
regioni e programmazione. sut 
rapporti fra enti locali e regio
ni. sul costo delle regioni e in-
fine sulla riforma dello Stato so
no state smite con ricchezza di 
argomentazioni e impegno. ri-
speltivamente, da Enzo Enriques 
Agnoletti, Emilio Lo Pane. Remo 
Giannelli e Romanello Cantini 
(lavoro di t equipe * di Politica). 
O.scnr iifmnmi. Enzo Santarelli. 
Leopoldo Piccardi. Buone rela
zioni. dicevamo. che ci si augura 
rengano pubblicate: qui non pos
siamo che riferime una breve 
traccia. Agnoletti ha messo in 
luce Vinterdipendenza fra attua
zione reaionale e attuazione co-
stituzionale: rinunciare alle Re
gioni sign'tfica rinunciare a uno 
dei fondamentali sistemi di ga-
ranz'ta fissati dalla Costituzione. 
p ciod una azionp di « rottura 
eversiva » del nostro ordinamen
to. Lo Pane ha messo in luce 
il significato innovatorc. rispetto 
alia concezione liberate c auto 
ritaria dello Stato. del decentra-
mento territoriale previsto dalla 
Costituzione con la islituzione 
delle Regioni. Cantini. leggendo 
la relazione stesa insicmc a 
Giannelli. lia posto il problema 
dei poteri delle regioni in rela
zione alia programmazione e al
le sue indiscutibili esigenze. ac-
centratrici: un articolato rap-

Dibattito a Milano 
sulle prospettive 

di unita del 
movimento operaio 

MILANO. 22. 
Si e tenuto questa mattina al 

Teatro Nuovo il convegno su 
« Le prospettive di unita del mo
vimento operaio * promosso da 
lavoratori di ogni tendenza poli
tica dello stabilimento Pirelli 
Bicocca. Al convegno. che si 
poneva come obiettivo dj ricer
care la strada dell'iinita del mo
vimento operaio c attraverso un 
largo confronto di idee capaci di 
superare vecchi schemi e cri-
stallizzazioni * e «valutando il 
problema oltre ogni facile mito » 
avevano dato la loro adesione 
Vittorio Foa, della Direzione del 
PSIUP. Riccardo Lombardi. del
la Direzione del PSI. Giorgio 
Napolitano della Direzione del 
PCI. Flavio Orlandi. della Dire-
zione del PSDI. e Cian Mario Al-
bani. presidente delle ACLI mi-
Ianesi. 

Una intollerabile presa di po-
sizione del PSDI milanese ha 
impedito ali'on. Orlandi di par-
tecipare al dibattito e il presi
dente delle ACLI milanesi. as-
sente. ha inviato come proprio 
personale contributo al dibattito 
una lunga lettera. II dibattito si 
e quindi svolto tra i compagni 
Ijombardi. Foa e Napolitano. di 
fronte a un gran numero di la-
voratori della Pirelli, di giovani. 
di militanti del PCI. del PSI. 
del PSIUP. di aclisti. di diri
genti e iscritti delle organizzazio-
ni sindacali della CGIL. della 
CISL. e della UIL. 

Del dibattito daremo domani 
un ampio resoconto. 

Solo un po' di «allegra confusione» al Brennero 

I turisti stranieri 
soddisfatti dell'ora legale 

porta fra organi periferici regio-
nah e organi ccntrali della pro 
grammazione (a non una sterile 
somma di programmazioni regio
nal!) e la soluzione ottimale di 
questa apparente contraddizione 
fra esigenze centralistic/ie e di 
decentramento. Mammi ha ri-
preso la nota test lamalliana 
circa la necessita. rispetto alia 
istituzione delle Regioni. di una 
pregittdiziale abolizione delle 
Province (che implichcrebbe 
una complicata revisione costi-
tttzionale. in IT (ill a). Mannni co 
munque ha dichiarato di nun n-
lenere rigorosamente pregiudi-
ziale. per ri^tituzioiie delle Re
gioni. i'aliolizione delle Pro
vince (e questa e una novitd). 
Piccardi ha respinto la test la-
malfiana sui « tempi » deH'utlua-
zione regtonale affermando che 
Vistituzione dello. Regioni mette-
rebbe di per se in crisi i peg-
gtori i.stitnti dello Stato attuale 
(Province comprese). Inline il 
compagno Santarelli ha respinto 
con energia la test di destra che 
riduce tutto il problema a una 
questione tecnico-finanziaria: un 
organico inserimento delle Re 
gioni nel quadro della program 
mazione economica, serve otti-
mamente a risolvere il tanlo 
agitato — e tanlo inconsistente 
— problema del loro * costo v. 

II compagno Laconi, interve-
nendo nel dibattito, lia innanzi
tutto respinto le ricorrenti pole 
miche contro la fase «nnti-
rt'oionalisfa » della .sinistra ope
raio (PCI e PSI uniti). Ha spie 
gato che in realta nella prima 
parte dei lavori della Costituen 
te (di cui Laconi faceva parte) 
da parte democristiana si carat-
terizzarono gli organismi regio
nal'!. cosi come la «seconda 
Camera legislativa». in base a 
concezioni di rappresenlanza 
corporativa. Superata questa er
rata impostazione dei cattolici. 
comunisti e socialisti furono de-
cisi regionalisti e si deve al loro 
voto determinante Vinscrimcntn 
nella Costituzione del nuovo i*ti 
tuto. Laconi ha quindi ribadito 
— e lo dicevamo all'inizio — 
che tutto il sistema costituzio 
nale italiano, dal Parlamento ai 
partiti. e stravolto oggi dalla 
mancata attuazione tit una se
rie di isfittifi. La Costituzione 
era ed e un * sistema » die i ire 
e vive bene solo se funziona m 
tutte le sue interdipendenti arti 
colazioni. Proprio la mancata at 
tuazione regionale ha isolato e 
deformato la vita delle regioni 
a statuto speciale. ritardn la 
programmazione di cui la Co*ti 
tuzione antivide l'esigenza. mette 
in crisi la strtittura — attunl-
mente verticalc. accentratrice -
dei partiti c Vistituto stesso della 
rappresentanza politica. .Laconi 
ha quindi denunciato due peri-
coli per le regioni: 1) una con
cezione autohtaria e centralisti-
ca della programmazione die 
respinga il piu democratico prin-
cipio del * dialogo ». del « con
certo » fra organi cenlrah e re-
gionali (in tal senso un bello 
esempio. dal punto di vista gi---
ridico. di come si pud risolvere 
Vantinomia apparente denunciata 
da Cantini e dato dalla Icgge 
sul Piano di Rinascita della Sar-
degna che traduce appunto in 
norme, il principio della pro
grammazione concordata fra 
Stato e Regione); 2) gli attacclii 
che vengono da determinati set-
tori (Carte costituzionale. certi 
ambienti giuridici. le desire) al 
pieno dispiegarsi dell'allivitd le 
gislativa delle Regioni; un at-
tacco che per ora investe solo 
le Regioni a Statuto speciale 
ma die minaccia le future re
gioni ordinarie. iMConi ha anche 
difeso Vutilita dell'islituto della 
Provincia. sia pure rivedulo e 
corretto. 

II compagno Cipoila ha affron-
tato il problema del decentra 
mento legislativo. riportando al-
cune importanti esperienze fatte 
dalle regioni a Statuto speciale. 
Ci sono matcrie (dall'agricnl-
tura. al turismo. all'artigianato. 
all'urbanistica) che a livello re 
gionale possono trovare un piu 
adequato critcrio unitario di ela-
horazione che non a lirello na
zionale. Le Camcre cosi reste 
rebbero fra Valtro libere (dopo 
avere fissatn in apposite legai-
quadro i criteri generali per cia-
scun scttore) di affrontare me 
glio piii impegnatice questioni di 
ordine politico generate. Per 
quanto riguarda il costo delle 
Regioni. Cipoila ha proposto di 
affrontare seriamente il proble
ma d« un ridimensionamento 
quantitatiro e qualitatiro della 
spesa dei ministeri (reri fenn-
meni di elefantiasi) che Vattua-
zione regionale dovrebbe con-
durre a piii raaiovetoli propor-
zioni. Cipoila ha quindi sottoli
neato Vimportanza del prossimo 
< Incontro dealt autonomixti si-
cilianit a Palermo (27 maqgio). 
Un appello in difesa di questa 
convegno e stato anche fatto dal 
socialista Simone Gatto. 11 con
vegno. dopo una serie di altri 
interventi (ChiareUi. Parri che 
prcsiedeva. Mazzei ece.) 'si t 
concluso con un breve discorio 
di Enriques Agnoletti. 

U . b. 

b. 

« Italia, un'ora av-anti e tre
cento anni indietro ^: l'Unione 
divorzisti italiani non si e la-
sciata sfuggire I'occasione del
l'ora legale, in vigore dalla 
mezzanotte di ieri. per un'azio-
ne propagandistica se voglia-
mo facile, ma di indubbia. 
immediata efficacia. Lo slogan 
era stampato in lingua italia
na e tedesca su un volantino 
diffuso ieri mattina ai turisti 
in transito al Brennero. 

Proprio il Brennero. come in 
genere tutti i posti di frontie-
ra, era un punto-chiave per 
verificttre le conseguenze del
la introduzione dell'ora legale. 

Non e accaduto nulla di preoc-
cupante. «Un po' di allegra 
con fusion c >. riferiscono le 
agenzie. ma niente di piu. I 
turisti stranieri erano in ge
nere informati del prowedi-
mento. La radio ed i giornali 
austriaci e tedeschi avevano 
dato notizia dello spostamento 
d'orario in Italia, ed anche le 
ferrovie di quei paesi avevano 
proweduto a riorganizzare gli 
orari dei treni intemazionali 
per adeguarli alia nostra ora 
legale. 

In generate i turisti hanno 
accolto con favore il prowe-

1 dimento per la possibility che 

loro offre di godersi un'ora di 
luce in piii. « Si andra a dor-
mire piu tardi — ha commen-
tato un turista di Duesseldorf 
— ma non fa niente. Speriamo 
soltanto che le vostre moto-
rette non ne approfUtino per 
fare fracasso piu a Iungo». 

In provincia di Bolzano non 
sono sorte polemiche, come al-
trove. per l'ora legale. Qui il 
problema dei cinema all'aper-
to non esiste in quanto non ve 
ne sono. Anzi si fa notare che 
per gli appassionati della mon-
tagna sara un vantaggio in 
quanto le gite potranno essere 
prolungaut 

AVVISI SAMTARI 
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