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La conferenza-stampa di Gus Hall r 

Nel pomerigglo di Ieri ha avulo luogo un lungo e cordiale colloquio tra II compngno Luigi Longo 
e i compagni del Partito Comunista degli Stati Uniti d'Amerlca Gus Hall, segretario, e Arnold 
Johnson della Direzione. Erano presenli all'incontro anche i compagni Giorgio Amendola della 
Direzione, Giuliano Pajelta del CC e Dina Forti della sezione Esteri. Nel corso del colloquio sono 
stati discussi temi di interesse comune e sono state scambiate opinion! sui problemi interna-
zionali e suite situazioni dei due paesi. Nella foto: (da sinistra) i compagni Arnold Johnson, 
Gus Hall e Luigi Longo. 

(Diillu prima) 

re il tot;ilo is.olamento degli 
Stati Uniti: forse niai una gran 
do nazioiie 6 stata circondata 
da sentimenti ostili e da riser-
v e cosi evidenti. Chi ha voluto 
e guida questa terra 6 il « go 
verno invisibile v degli Stati 
Uniti: il Pcntngono. la CIA. il 
F B I . personalita direttamente 
nominate dal presidente. II Con
gresso e lo s tesso gnbinetto 
non hanno in essa un;i voce . 
s icche si puo legitt imamcnte 
parlare di una guerra costitu 
zionalmente i l legalc. In segui-
to al l 'aggress ione contro il po 
polo vietnamita si c aporta per 
gli Stati Uniti una fase di cri-
si di grandi proporzioni. I.a 
grande maggioran/a del |>opolo 
americano o contraria a que-
sta « g u e r r a di cr icche milita 
ri »: da qui un movimento di 
resistenza d i e e e s so s tesso 
s e n / a precedent! e che o in 
coniinua cresci ta . Ci si rende 
conto sempre di pin d i e non 
possono esservi scrip discussio 
ni per una distensione interna-
zionalc s c i dirigenti america 
ni non pongono terniine all'ag-
gress ione. 

Hall si e richiamato. n que 
s lo proposito. aU'esperienza del 
suo v iaggio nell 'URSS e nei 
paesi socialist! . La sensazione 
deir isolatnento degli Stati Uni
ti e netta: ovunque si incontra-
no i segni di rapporti c di 
scamhi costruttivi tra est e 
ovest , dai quali l 'America e ta-
gliata fuori. o emarginata . 

Se non si pone tcrmine alia 
guerra. ha proscguito Hall. 
neppure i problemi clomestici 
degli Stati Uniti possono trova-
re una solu/.ione. Progetti co 
m e la « grande societa ». il ri 
sanamento del lc citta. la lotta 
contro la niiseria. sono caduti 
nel nulla. I frutti del l 'aggres-
s ione sono. al contrario. ;'au-
mento del lc tasse . il proccsso 
crescente di inllazinnc. 

Vi sono in America , ha in-
dicato a questo punto il segre-
tario del PCUSA. aitri proble
mi che sollecitano con urgen/.a 
un radicale mutamento. Lo svi-
luppo dcll'automa/.ione condu
c e ad utio * storico confronto * 
tra lavoro e capitale . Nessun 
s indacato e nessuna industria 
possono risolvere i rclativi pro 
blemi da soli . Bisognern affron-
tarli ins ieme. sia dal punto di 
vista politico che da quello eco-
nomico. La lotta per i diritti ci-
vili e ad un nuovo livello. La 
lotta dei negri per il diritto di 
mangiare in un ristorante o di 
frequcntarc una scuola e stata 
solo un gradino. Ora. e all'or-
dine del giorno il raggiungi-
mento dcll 'eguaglianza econo-
mica e politica. come attesta. 
fra I'altro. il numero sempre 
crescente di negri che si iscri-
vono nclle liste elettorali. So
no trasformazioni c h e i mono-
poli non accettano senza lotta. 
e c io spiega sia l'acutezza del 
conflitto al momento attuale. 
s ia la virulenza del l 'attacco 
contro il movimento per l'egua-
glianza razziale. Cid spiega an
c h e le difTerenze c h e si mani-
festano tra le d iverse sezioni 
del movimento . difTerenze c h e 
sono perft temporanee e che sa-
ranno senza dubbio risolte nel 
lo svi luppo della lotta. 

Terminata I'esposizione di 
Hall , ha inizio la ser ie delle 
domande . Molte di e s s e riflet-
tono ur. interesse autentico per 
la nuova realta che il segreta 
rio del PCUSA ha trntteggiato. 
Altre. poste da csponcnti del
la s tampa degli Stati Uniti. 
hanno carattere divers ivo e 
talvolta aspramente provoca-
torio. 

Rimbeccando il corrisponden-
t e del Chicago Daily News , il 
quale ha chiesto se il « gover-
no invisibi le > non abbia un 
peso a n c h e nel PCL:SA. attra-
v e r s o gli uomini indicati dai te
st imoni ai processi maccarl ist i 
c o m e agenti del FBI . Hall os-
s e r v a c h e proprio certa stam
pa amer icana svo lge un m o l o 
di primo piano al servizio del 
l e forze della guerra fredda e 
dcH'aggressione. Tl giornalista. 
non soddisfatto. chiede s e Ha!l 
a v e s s e constatato l'isolamen-
to degl i Stati Uniti v iaggiando. 
• n z i c h e nei paesi soc ia l i s t s in 
Australia e Nuova Zelanda. 

VOCI: . . .e in Spagna. in Por 
togal lo. . . 

HALL: Non ho viaggiato in 
Australia, ma ho parlato con il 
scgretar io del PC australiano e 
ho appreso che il movimenlo 
oontro la guerra del Vietnam e 
• o t t o forte anche in quel paese . 

II eompagno Hall risponde poi 
a domande circa il posto d i e il 
PCUSA occupa nella nuova 
realta americana. dopo le per 
secuzinni degli scorsi anni, c 
alio possibilita di azione unita-
ria, in particolare con il mo
vimento dei negri e con il frori-
te del lavoro; e circa la misur.i 
in cui Popposi/ione alia guerra 
potra manifestarsi nelle immi 
nenti ele/.ioni 

HALL: Rispondo innanzi tutto 
a questa domanda. Non c'e du'.j 
bio che il "tiilimento di ostilita 
alia guerra s; esprimera nel 
voto. K.5->o .̂ i manifestera nei 
voto per i candidati pacifisti d i e 
si presentano per il Partito de-
mocratico. Quel candidati Ji 
entrambi i partiti d i e si ten-
gono a distan/a dalle posizioni 
di Johnson avranno anch'e^M 
successo. I repubblicani sfrut 
tano questa situazione per la 
loro demagogia ed e probabile 
d i e molti elettori di buona vo-
lonta saranno ingannati dai loro 
atteggiamenti . Penso d i e vi sa 
ra un aumento del voto per l re 
pubblicani. 

lo spero che molti voti an-
dranno anche a Herbert Apthe-
ker. d i e si presenta per il 
PCUSA in uno dei seggi di 
Brooklyn. Avremmo candidati 
in molti altri distretti s e le 
leggi discriminatorie non c e lo 
impedissero. Vi sono leggi dal 
genere in trentotto Stati su cin-
quanta, ed anche nell'Illinois, 
dove si s tampa il giornale di 
cui abbiamo parlato prima. 1 
giornali che si dicono democra 
tici farebbero bene a fare real 
mente campagna per la demo 
crazia. (Commenti in sa la ) . 

HALL: Quanto alia scconda 
domanda, il fatto centrale e 
d i e . nel momento in cui i ne
gri cominciano a muoversi nel 
campo economico. i loro inte 
ressi e quelli della c lasse ope 
raia comcidono. C'e un nemi 
co eomi're: li monopolio. Altret 
tanto pi.6 airsi per le possibi
lita d: a/ ione liintana con i sin-
dacati. C'e una convergenza di 
forze. Si v i d e cosi emergere 
I'alleanza fra negri e lavorato 
ri. gia oporame in citta. con-
tee e S»:i'.i K' IB base per un 
progresso reale. II PCUSA e 
emerso in que.-.to quadro come 
un fattore importante. E' di 
ventato un elemento ufficiale 
del movimento contro la guer 
ra nel Vietnam, ed e rappre 
sentato come tale in molti co 
mitati. La sua influenza e cre-
sciuta grazie alia chiarezza ra
dicale delle sue posizioni. Alio 
s tesso modo il PCUSA e emer
so come parte del movimento 
per i diritti civili e 1'eguaglian-
za razziale. In questo senso si 
pud dire che s iamo parte di 
una corrente generale. Non sia
mo una piccola set ta . ma un 
partito la cui vita riflette i 
mutamenti in atto. 

Segue una domanda sulla pos
sibilita di una sciss ione « cine 
s e > nel PCUSA (con riferimen-
to anche a certe iniziative ita-
l iane) . 

HALL: Rispondo per quanto 
riguarda il PCUSA: non si svi-
luppa nel nostra partito alcu 
na frazione di questo genere. 
Vale la pena di fare un esem-
pio- Certi giornali sti america 
ni ci hanno detto. privatamen 
te . che hanno istruzioni di gon 
fiare s is tematicamente ogni 
spunto di questo tipo. So di 
un gruppo sdss ion is ta c h e s i 
componeva di sei persone: due 
famigl ie . Poi . anche loro si s o 
no sc iss i . Da una parte sono 
andati due fratelli un pochin»i 
squilibrati e il problema era s e 
la madre li a \xebbe st^guiti op-
pure no. Questa storia ha avuto 
l'onore di un articolo in prima 
pagina sul New York Times 
ed e stata ripresa nel supple 
mento domenicale. In giugno. 
durante il nostro congresso. so
no appar?e a Los Angeles due 
persone ( e uno di loro era un 
agente del FBI) . Fecero una 
conferenza stampa annuncian 
do la nascita del partito « mar-
xista-lenmista >. Anche loro 
hanno avuto le prime pagine 
e la TV. Poi . anche loro si sono 
sciss i . In conclusione: essi non 
hanno seguito fra le masse , non 
hanno un rapporto con la lot 
ta di nvissa. Per il PCI. forse 
vorra nspondcre U eompagno 
Pajetta. 

PA J ETTA: No. no. che biso 
gno c'e? Da noi. la stampa non 
fa di queste cose . . . (Risate ) . 

Una domanda doll'Astrolabio 
riguarda lo stato dei rapporti 
con la sinistra del Partito de 
mocratico e le possibilita di la 
voro con 'e altre organizzazio 
ni. Hall ricorda che un codi 
a l i o della legge McCarran con 
sente di incriminare le orga 

I Una lettera di Boldrini e Samaritani al segretario del PRI 
I ~z ; : — " 

«0n. La Malfa, perche avete impedito 

! che il Parlamento giudicasse Togni? 
i 
I E' inutile propagandare la riforma dello Stato se poi non si consente al Parlamento di esaminare i 

indizi che la Magistratura ha espresso a carico di un ex ministro nell'esercizio delle sue funzioni 

La campagna per la stampa comunista 

LA GRADUATORIA 
DELLE FEDERAZIONI 

Questo I'elenco delle somme versate all'ammtnlstrazlone cen
trale alle ore 12 di sabato 15 ottobre per la soMoscrizione della 
stampa comunista. 

I 

ni/./azioni che amniettono dei 
coniuni-tti nel loro seno. Negii 
ultimi tempi, tale codicillo non 
e stato per5 applieato. D'altra 
parte, diverse organizzazioni 
hanno dL'hiaratn rii non voler 
fare predusiem nei eonrronti 
dei comuaisU. Conti guentemeri 
te. i rapp<Kli ; i r o miglior-iti 
I.'isterismo iiKu'caitista e in di 
minuzione e. m a V r ! do tutto. 
non si e rui witi i farlo -m:i-
scere. II IVUSA -.'"-tiene can 
didati negri e del movinvnto 
sindacale: come si e gia det
to. esso e un elemer.to di una 
corrente generale. 

Ancora una domanda diversi-
va: il PCUSA € conta di pren 
dere iniziative » per quanto ri
guarda gli ebrei nell'L'RSS? 

HALL: Non mi piace usare 
la parola assurdo, ma questo e 
il caso. Noi s iamo un'orgaiiiz-
zazione della c lasse operaia 
americana e ei occupiamo di 
problemi del nostro paese: tra 
gli altri. quello dcH'antisemiti-
smo negii Stati Uniti. d i e e 
molto serio. Discutiamo come 
lavorare in questo campo. e 
come lavorare a casa nostra. 
non ne irURSS. 

POLITIKA: II PCI ricambiera 
la sua visita? Voglio dire: 
Pajetta andra negii Stati Uniti? 

HALL: Nel mio viaggio. ho 
potuto constatare la vastita del 
le liste di proscrizione del go-
verno americano, d i e riguar-
dano non solo i comunisti . ma 
migliaia di combattenti per la 
pace. Durante il nostro Congres-
so abbiamo imi ta to compagni 
di tutto il mondo, ma il governo 
ha dato i visti cinque giorni 
do[X) la chiusura del congresso. 
Questa paura delle idee da par
te del piu grande paese capita 
lista e una cosa d i e colpisce. 
Naturalmente. il PCI ha da noi 
un invito permanente e quando 
la cortina deH'anticomunismo 
sara caduta saremo lieti di da 
re loro il benvenuto. 

PAJETTA: Avevamo manda-
to un eompagno al congresso 
del PCUSA. Aveva un visto che 
gli era stato rilasciato nel Pe
ru, forse da un ambasciatnrc 
disattento. Ma e riuscito ad ar 
rivare solo in Canada, lo . per 
ora. non ho in programma di 
andare nel Canada. 

POLITIKA: Perche gli Stati 
Uniti non riconoscono la Cina? 

HALL: La politica di Wa
shington verso la Cina e un 
riflesso della guerra fredda 
Un riconoscimento non rientra 
nel quadro della politica di ag 
gressione. Devo ricordare, a 
questo projxisito. che gli Stati 
Uniti non riconobliero 1'URSS e 
non smisero di cercar di rove 
sciarne il regime fino al '32. 
Cio che deve accadere e un 
mutamento generale di politica: 
un riconoscimento di tutta la 
nuova reaita mondiale. 

Si chiede quindi a Hall quale 
sia l 'atteggiamento del PCUSA 
< nella disputa tra l'URSS e Ci
na >. La questione. egli rispon 
de. e mal posta. Essa non tiene 
conto deila moltepl idta e del 
la complessita delle posizioni. 
II PCUSA « ha chiarito da tem
po la sua posizione sul modo 
di evitare la guerra. sui me-
todi di lotta contro rimperia-
lismo e su altre questioni. Esso 
e in disaccordo con il PCC su 
molti aspetti: in proposito. ha 
discusso e discutera ancora >. 

II corrispondente del Chicago 
Daily News torna ora alia ca 
rica per sapere « quanti iscrit 
ti ha il PCUSA >. 

HALL: Nel cl ima politico at 
tuale. mihtare nel Partito co 
muni>ta non e faci le: si rischia 
di perdere il lavoro ed anche 
la liberta Siamo tuttora sotto 
proccsso. Si comprende come 
quella di membra del partito 
non sia una nosizione definita 
Noi pensiamo che colore cne 
lavorano con noi siano 100150 
mila lo sono stato condannalo 
per es^ermi nhulato di dare ci 
fre sugli iscritti e la mia di-
fesa ha affermato che non pos-
so darle perche non le eonosco 
Quindi... 

BALTIMORE S U N : Che im 
pressione fa \ i a g g i a r e di 
nuovo? 

HALL: II Baltimore Sun 6 un 
giornale serio e nspettabi le 
Sono stato contento di viaggia 
re: c stato un no' come uscire 
di prigione. Qualche mese fa no 
sooperto che. dopo trentadut-
mni . non avevo piu pene da 
scontare, ^ non era in a t tes t 
di process i . o dell'esito di un 
rir»rso E* «lata per qualchf 
settimana una sensazione curio 
sa. D mio viaggio 6 stato inte 
ressante. Spero di avere apprc-
so molte cose . 

Ha ini/iato ieri la sua at-
tivita la nuo\.i ageiuia quo-
tidiana di informazioni poli-
tiche € FJarcomit » la cui fun-
zione — come si puo desu-
mere dal primo boilettino — 
e ((uella di informaie sulla 
attivita e le iniziative del 
PCI e di esprimere gli orien-
taiuenti. su tutta la gamnui 
dei pioblenii intenii e inter-
nazionali, degli ambienti re 
sponsubili e dei parlamentari 
comunisti e del movimento 
operaio. 

Nel ricco sommario del pri -
mo nuineio del boilettino spic-
ca il testo di una lettera d i e 
i parlamentari comunisti di 
Ravenna, Boldnn] e Samdrita-
ni. hanno indirr/zato all'on. I.a 
Malfa sul ca-;o Togni. Come e 
noto la richieata di riapriie 
listruttoria a carico dell'ex 
ministro dc non ha raccolto 
il nuineio sulliciente di linne 
di parlamentari. Fra quelle 
maucanti si sono contate, fra 
le altre. (juelle dei parlamen
tari non di sinistra del PSI 
e quelle dei repubblicani. Al 
centra della lettera e la do
manda: Perch6 proprio La 
Malfa, assieme aali altri col-
leghi di centro-sinistra, ha 
di fatto impedito che il Par
lamento discutcsse i gravi 
indizi che la magistratura ha 
raccolto su Totjni? 

•t La questione Toiini, come 
tu sai — scrivono Boldrini e 
Samaritani — non e un caso 
isolato ma c il simbolo piu 
eloquente di un metodo di 
gestione degli affari pubblici 
da parte dei dirigenti della 
DC e che consiste nel tralli 

care i favori dello Stato per 
appropriarsi di ingenti som
me di denaro. Infatti l e x mi
nistro dei lavori pubblici Giu-
f-eppe Togni non solo e uno 
dei responsabili dello seanda-
lo di Kuimicino che e ixissato 
nella storia tormentata ed 
equivoea del sottogoverno. co-
ine lesempio piu clamoroso 
dell'assalto al denaro dello 
Stato. ma da quanto e nlti«>-
r.ito dagli mdizi che sono 
nolle mani del magistratn e 
sospettato di a \ e i e concesso 
a una impresa un appalto di 
(uiasi 6 miliardi per la co 
stru/ione (lell'aeropoito di Fiu-
mieino ottenondone in cam-
bio, come ricompensa. la c a 
stru/iotie del lussuo-o palaz/.o 
della DC all'EUR. 

Quando noi 1'abbiamo attec-
cato e insieiiK' abbiamo at-
taccnto Pacciardi, si e creato 
un grande scand.ilo. Peio ei 
sembra di ricordare d ie al-
lora pioprio Ion. La Malfa. 
quasi rimproverando I'impeto 
con il quale i comunisti muo-
vevano le loro accuse sosten-
ne che si trattava di una co<a 
da approfundue e non d<i ar-
chiviare. d ie si trattava di 
esaminare e risolvere piii am-
pi problemi di riforme dello 
Stato e di controlli democra-
tici. Kbbeue ora l<i magistra
tura ha esaminato i docu
ment del caso e sono allio-
rati gli indi/i e i sospetti di 
cui abbiamo parlato. Gli in
dizi non sono ancora una con-
danna. pcro stanno a indicare 
che non e tutto a posto. ehe 
(lualcosa non fuiuioria. Allot a 
perche impedire che la ve. 
rita affiori e d i e !a giustizia 

faccia il suo corso? Tu piu 
di una \ulta hai posto il pio 
blema della riforma dello 
Stato e della moralizzazione 
della vita pubblica. In attesa 
di (|ueste grandi riforme. che 
noi invochiamo e vorremmo 
e che non vengono invece niai 
alTrontate concretamente dalla 
maggioran/a go\ernati \a. vor
remmo che nel fratteoipo \ e 
nissero almono rispettate le 
leggi". dalla ('ostitu/.iont* al 
coriice penale. (Juesto non e 
stato \oluto invece dai rifor-
malori come te ne dalla mag-
gioranza dei socialisti che si 
sono rifiutati di firmare la 
richiesta di riaprire l'istrut-
tori.i sul caso Togni. Non si 
traltaxa fiimando di emetteie 
una senten/a. si tiattava so 
lo di iHTinetteie al Parhimen 
to un primo e.-vime degli in 
dizi e dei sospetti alfiorati 
nelle indngini della Magistra
tura. Anche l'esame del Par
lamento non sarebbe stato una 
condanna o una assoluzione, 
anzi avrebbe fornito all'ono-
revole Togni la ixissibilita di 
difendersi. Allora si dica 
chiaramente che non si ha piu 
fiducia nella democrazia e 
nellistituto parlamentare e 
neppure nella Magistratura. 

,< Noi pensiamo — aggiunge 
la lettera — che la demo
crazia. il suo conctto fun 
zionamento. e un problema 
essenziale nella vita del 
nostro paese. e pensiamo 
anche che e un problema 
di organizzazione degli isti-
tuti. di garanzie democra 
tiche nelle decisioni. e di 
partecipazione efTettiva alle 
scelte e al controllo delle 

Lu u e cue consiste nei tram- n i a anion e cue ;a giusuzia scelte e al controllo dene 
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decis.nni. Per6 non si puo 
decidere, scegliere. control-
lare senza conoscere. Al foil 
damento della democrazia sta 
quindi la possibilita di sa
pere come sono andate le 
cose, e. almeno, la possi
bility che i giudici non si 
trovino niai di fronte a uno 
schieramento di narlanientari 
che. sultanto peiche fauno 
paite della ste-.sa maggio-
raiu.i. voltano la testa se 
uno e preso con le mani nel 
sacco o gli tengono il sacco 
o anche soltanto. lo ripe-
tiamo ancora una volta, si 
danno latitanti *. 

Doiio a\er notato che il 
PRI non puo ritenersi as-
solto per il fatto (he la lii-
ma dei suoi pailamentan 
non saiebhe stata sulliciente 
a incrimmare Togni, la let
tera CUM conclude: 

* E' giii->to. e una regola 
democratica che i \oti si 
contano. ma e pure una re
gola. lasciaci ancora una 
volta ncordare la vecchia 
tradizione romagnola. che 
le coscienze si pesano an
che. e che puo darsi che 
qualche \olta. si dehba ri-
maneie in niinoranza a di-
fendeie l'onore del citta-
dino. ma non per questo ci 
si |K>.-*a rinunciarc. La Re-
pubblica e fatta. non \ o 
gliamo ripetere lantico motto 
che adesso bi<-ogna faie i 
democratic!; i democratici ci 
sono bisogna pero che essi 
rifiutiuo sempre. anche quail , 
do si tratta di peculato di I 
un notabile della DC. il l>a- ' 
stone e la carota clcricali ». i 

Federazioni 
Modena 
Ravenna 
Reggio Emlli 
Brescia 
La Spezia 
Arezzo 
Gorizia 
Avezzano 
Caltanlsselta 
Catania 
Rovigo 
Fori) 
Crotone 
Orlstano 
Udine 
Latlna 
Chief! 
Sclacca 
Cagllari 
Siracusa 
Prafo 
Trapani 
Pordcnone 
Sassari 
Taranlo 
Vercelli 
Frosinone 
Benevenlo 
Lccce 
Melfl 
Sondrio 
Agrigcnto 
Potenza 
Bar! 
Brindisi 
Palermo 
Matera 
Enna 
Imola 
Pescnra 
Co mo 
Caserta 
Vicenza 
Coscnza 
Calanzaro 
Ragusa 
Bologna 
Firenze 
Siena 

Somme raccolte c'c 
114.000.300 142,0 
66.000.000 126,9 

I 81.075.000 115,0 
30.100.000 111,4 
23.600.000 110,7 
27.200.250 108,8 
6.500.000 108,3 
2.600.000 108,3 
6.600.000 108,1 

15.650.500 106,8 
17.029.000 106,4 
35.000.000 106,0 
7.400.000 105,7 
2.100.000 105,0 
7.950.000 103,9 
8.270.000 103,3 
4.100.000 102,5 
3.050.000 101,6 
6.400.500 101,5 
6.400.000 101,5 

22.950.550 101,3 
8.100.500 101,2 
4.050.500 101,2 
4.050.100 101,2 
9.100.000 101,1 
9.100.000 101,1 
8.600.000 101,1 
4.350.000 101,1 
6.716.500 101,0 
4.040.000 101,0 
2.220.000 100,9 
6.050.000 100,8 
5.015.000 100,7 

24.150.000 100,6 
8.050.500 100,6 

18.100.000 100,5 
5.005.000 100,5 
4.825.210 100,5 

12.050.000 100,4 
10.060.000 100,4 
8.536.700 100,4 
8.340.000 100,4 

10.020.000 100,2 
9.670.500 1C0.2 
8.018.400 100,2 
6.315.000 100,2 

130.000.000 100,0 
84.000.000 100,0 
40.000.000 100,0 

Assistenza e pensioni di guerra 

// PCI ripropone alia Camera 
i diritti degli ex combattenti 

Gli interventi dei compagni Borsari e Nicoletto — Si impone la democratizzazione della 0NC 
Laura Diaz e Giachini denunciano i ridimensionamenti della industria cantieristica a Livorno 

Ccntinaia di migliaia di com
battenti dellc tante. tragiche guer
re che hanno travagliato il nostro 
paese negii ultimi 50 anni, aspet-
tano invano il riconoscimento dei 
loro diritti. Assistenza e pensio-
ne: inanea l'assistenza agli ex 
combattenti. si ignorano i diritti 
degli ex combattenti cui spetta la 
pensione. I compagni Borsari c 
Nicoletto hanno illustrato ieri. al
ia Camera, due interpel late co-
nmniste: una sull'Opera naziona 
le combattenti. una sulla vera 
e propria tragedia. di cui non 
si vede il fondo. delle pensioni 
di guerra. 

Su problemi di questo tipo ci 
sarebbe da scrivere dei romanzi 
e anche dei romanzi agghiaccian-
ti. C'e di tutto: dal genere * gial 
lo » al drammatico. al grottesco. 
Si pensi alio scandalo dell'ANC 
Borsari ha fornito cifre esaurien-
ti. L'Onera nasce per spontanea 
iniziativa dei combattenti. dopo 
il 191B. e poi v i \ e di sovvenziom 
per rispondere ai fini di assisten 
za. preparazione professional. 
eollocamcnto al lavoro degli e \ 
combattenti. Dispone rii beni im-
mobilian. trrrcni soprattutto. da 
distribuire ai <\eterani >: dall'ul-

timo dopogucrra e sottoposta alia 
vigilanza del ministero dell'Agri-
coltura. 

Qual e lo stato della gestione 
patrimoniale dell" ente? Quattro 
miliardi circa di patrimonio. 780 
milioni annui di bilancto. Negii 
ultimi otto anni tre miliardi sono 
stati spesi per coprire il deficit 
di bilancio che e cosi composto: 
600 milioni per pagare il perso-
nale: 100 milioni por pagare le 
passivita: 13 milioni per pagare 
i membri del consiglio di ammi-
nistrazione: .'50 milioni per la ge
stione passiva degli immobili. 
Quello che rimane — circa 27 mi
lioni — viene tinalmentc desti-
n.ito alio tinalita istituzionah del-
I'Entc. 

Que-to patrimonio e ammini^tra-
to da un consiglio — di nomina 
slovernativa — che non ha che 
potcri consultivi pcrsino in ma
teria di bilancio. Occorre la de 
mocratizzazione rieU'ente. un n-
dimensionamento dellc spese in-̂  
ternc Occorre soprattutto — ha1 

detto Borsari — bonificarc questa 
piccola funflaia di sottogoverno 
che 6 <5ervita. finora. non ai com
battenti ma ag'.i ;ntcre->i di 

Eletti a Salerno 

Nell'esecutivo ANCI 
6 sindaci e 5 esperti 

Una dichiarazione del senatore Bona-
cina sulle conclusioni del congresso 

II nuovo eomitato e-ecutivo 
dcU'Associazione nazionale dei co-
muni italiani risulta composto dal 
presidente Amer.go Petrucd. sin-
daco di Roma, e da Modica. Ar-
naud. Mammi. Nicolazzi. Mattcot-
ti. Tnva. Grosso. Principe. Buaz-
zelli. Riva Grugnoia: i primi 
cinque sono i responsabili agli 
enti locali del PCI. DC. PRI. 
PSDI. PSI: eh altri sono sin 
daci. 

Del con^igho nazion.ile de! 
l'ANCl. che d composto di 70 
membri. fanno parte 12 sindaci 
comunisti e. precisamente. quel
li di Bologna. Orignola. Cotro-
noi. Empoli. Grosseto. Gnigha 
sco. Livorno. Locate Triulzi. Mo 
dena. Parma. Pesaro. Reggio-
Emilia e due sindaci del PSIUP. 
quelli di Gottardico e Vignanello. 

La conclusione unitaria del 
congresso di Salemo e stata va-
riamente comme.itata dai gior
nali e dagh esponcnti pohttci: e 
tuttavia prevalente la convinno-
ne che la manovra tentata dalla 
DC per subordinare l'ANCl al 
centresinistra sia completamente 
fallita. 

Il socialista sen. Bonacina ha 
rilasciato una dichiarazione nel
la quale afferma di considerare 
«assai positive le conclusioni 
del congresso dell'ANCI. sia per 
il modo nuovo e eoraggioso col 
quale i corr.uni hanno prospctta-
U> i loro problemi indicandone le 

soluzioni. sia per l'unanimita de! 
voto finale Questa unammita da 
maggiore torza al!e aspettathe 
delie autonomie locaii senza at 
tenuarne la chiarezza e confer-
ma che q-jando i problemi soao 
ident:ci e ben determmati e !o 
sono altrettanto le reiathe solu
zioni. responsabilmente gradua
te nel tempo e nel'.c pnonta. non 
e facile far prevaiere la linea 
formale di maggioranze prefab-
bricate ». 

L'on. Arnaud ha n!a-c;ato a II 
Popolo una dichiarazione nella 
quale cerca vanamente di r.a-
scondere lo «cacco sub.to a Sa
lerno dalla sua impostazior.e. La 
interpretazione del dingente de-
rnocristiano e stata definita < ot-
timistica > da un quotidiano ro-
mano che solitamente funge da 
portavoce degli ambienti gover-
nati\i . 

L'editoriale dello stesso gior
nale. tuttavia. conteneva un rab-
bioso attacco al!e autonomie de-
eli enti locali riportando tutti gh 
argomenti della piu vieta cam pa 
gna qualunquistica contro l'« al 
legra Rnanza » dei comun; e del 
le province. Sullo stesso argo 
mento va inflne segnalata una po 
lemiea tra la Voce Repubblicava 
e 11 Resto del Carhno. L'organo 
del PRI respinge lacciisa del 
giornale emiliano agli ammini-
stratori seeondo cui qucsti sa-
rebbcro i soli responsabili della 
criii llnanziaria: 

gruppi e gruppetti legati al re
gime democristiano. 

E che dire delle pensioni di 
guerra? Qui si tocca il parados-
so. II eompagno Nicoletto ha svol-
to un intervento fra i piu am-
pi e documentati e ne e uscito 
un quadro estremamente indica-
tivo. I casi sono infiniti :c'e l'ex 
combattente che si vede assegna-
re una pensione con decorrenza 
dal "4D mentre avevo presentato 
la domanda fin dal '47; dopo 
proteste e indagim. risulta che 
le dat" erano state. letteralmen-
te. falsificate al fine di poter 
concedere una pensione di gra-
do infenore. C'e il caso dell'ex 
combattente che. avendo ottenu-
to un riconoscimento in scde di 
ricorso dei suoi htioni diritti ad 
avere una pensione Oi primo 
grado. si vede drasticamente ri-
durre la pensione al grado se
eondo con prete^ti di natura po
litica che nulla hanno a che 
vederc con la malattia contrat-
ta. Sono casi — e Nicoletto ne 
ha citati in abbondanza — che 
si riflettono in cifre precise: so
no 72.000 le pratiche da defini-
re the giacciono negh uffici; 
sono 250 000 i ricorsi presentati 
e almeno il 20'e di essi e ri-
tenuto fondato: al ntmo attuale 
le pensioni per molti ex combat
tenti arnverebbero intorno al-
lanno 2000. 

A queste contestazioni di Bor-
Mri e di Nicoletto l sottosegre-
tari Antoniozzi e Braccesi han
no risposto in termini generici 
nor. negando fib appunti mossi 
ripetutamente in ambo i setton 
in esame dalla Corte dei Conti. 
ma minimizzandoh; difendendo 
sia I'Opera Nazionale Combat
tenti. sia il servizio delle pensio
ni di guerra. Borsari e Nicoletto 
non hanno potuto che dirs: pro 
fondarrxnte insoddisfatti. 

Una ultima interpellanza di-
scussa ieri e stata illustrala dal
la compagna Laura Diaz e ri
guarda la SPICA di Livorno. La 
questione e collegata — come 
ha spitgato nella replica il eom
pagno Giachini — al grande pro
blema del cantiere livornese e 
della politica liquidators che il 
governo ha malauguratamente va-
rato nelle scorse settimane in 
tutto il settore cantienstico. 

I î SPICA produce D esel ed 
ha subito drastiche e cor.tinue 
nduz;oni di mano d'opera e di 

produzione contrariamente agli 
impegni assunti a suo tempo dal 
governo. Livorno, ha sp:ega:o la 
compagna Diaz, ha avuto il pri-
mato fra le vittime della pou-
Uca dei.e partecipaconi statah: 
si e commcialo con le mutila 
zioni dei cantien Ansaldo fino 

a questa nduz.ooe aei:a pro 
duzione dei motori Diesel che 
non cornsponde alia logica di 
un mercato che in questo set-
tore e invece aperto ad un am-
pio assorbimento. Sembra che 
ora si vog.ia ridimensionare il 
complesso per trasformarlo in 
una azienda ausihana del gran
de comp'esso monopolist.co i:a-
liano deH'automob'.le. 

II sotto^egretario Donat Cattin 
ha risposto afTermando che la 
SPICA e stata vitUma dell'an 
damento congiunturale e assicu 
rando che comunque il ridimen 
sionamento si tradurra in una 
incorporacone nell'Alfa Romeo e 
non nel monopolio privato del-
lautomobile. 

11 eompagno Giachini ha detto 
che questo problema si inqua-
dra in quello generale dei ridi
mensionamenti che jubiscono le 

industrie hvornesi, in primo luo-
jio quella cantieristica. 1 falli-
menti dei piani IRI in materia 
dovrebbero essere di ammoni-
mento ma in realta non se ne 
tiene conto alcuno. 

Al termine della seduta. data 
l'ora molto tarda, si e deciso. 
su proposta del eompagno Rauc-
ci dj r.nviare a questa mattina 
la discussione sugli importanti 
disegni di legge che dovrebbero 
— seeondo le intenzioni della 
maggioranza — servire a coprire 
la si>esa del piano finanziario 
t>er la scuola. Si tratta. come 
e noto. di leggi fiscali che gra-
vano sui consumi popolari e che 
pre-entano un preciso carattere 
di iiKOititu/ionahta. 

u. b. 

Universitd: 

in agitazione 

anche i 

professori 

di ruolo 
II Congresso straordmario ild 

I'ANPUR lAssocia/.ione na/.iona 
le (lei professori universitari di 
ruolol. svoltosi a Roma nei gior
ni scorsi. ha approvato una iii(> 
/lone in cui si con>tata come 
rannunciata riforma universita-
ria ristagni « sotto un accaval-
larsi di provvedimenti par/.iali. 
nei quail va smarnto il senso 
della interdipendenza dei pr»^ 
blemi e del coordinamento dellc 
soluzioni ->. 

L'ANPUR. in particolare. de 
plora che « lado/ione dei prov-
\fdimenti |MT il finan/.iamento. 
redili7ia e idi organici ' via <• di-
sgiunta dalla defini/ionc delle 
lmec genera li di riforma -». 

In base a queste coie-ulera/ioni. 
I'ANPUR ha deci«o di conferma-
re lo * Mato d'auitazione * della 
categnrin — coordinai do I'azione. 
n\c po-isihile. con quella delle 
allro assrK-ia7iom universitaric 
iL'NUHL UNAU. ANPlil) - Tmo 
aH'cvcntualc astensione dagli c-a 
mi della sessione di febbraio. 

Mantova 
Pavia 
Foggia 
Pesaro 
Parma 
Varese 
Grosseto 
Trieste 
Rimini 
Padova 
Blclla 
Cremona 
Piacenza 
Salerno 
Teramo 
Bergamo 
Treviso 
Imperia 
Massa Carrara 
Vcrbania 
Messina 
Ascoli Piceno 
Fermo 
Avellino 
C re m a 
Campobasso 
Capo d'Orlando 
Carbonia 
Nuoro 
Tempio 
Lucca 
Venezia 
Reggio Calabria 
Ferrara 
Livorno 
Genova 
Savona 
Terni 
Viareggio 
Verona 
Asti 
Ancona 
Viterbo 
Lecco 
Bclluno 
Pisa 
Pisloia 
Milano 
Maccrata 
Aosta 
Bolzano 
Novara 
Rieti 
Trento 
Torino 
Aquila 
Roma 
Alessandria 
Perugia 
Napoli 
Cunco 

E M I G R A T I 

Germania Occ. 
Svizzcra 
Belgio 
Lusscmburgo 
Varie 

28.000.000 
25.000.000 
22.001.250 
20.000.0C0 
21.700.000 
19.500.000 
19.300.000 
15.000.0S0 
15.000.000 
15.000.0CO 
13.300.0CO 
12.700.000 
12.000.000 
10.650.000 
10.010.000 
9.500.000 
9.000.000 
8.000.000 
8.000.000 
6.750.000 
6.650.000 
5.600.400 
5.600.000 
5.300.900 
5.000.000 
4.000.000 
4.000.000 
3.600.000 
3.300.000 
i.6ro.ooo 
2.600.000 

23.010.000 
7.600.C00 

37.200.000 
35.944.500 
72.O00.OC0 
18.010.000 
11.970.000 
5.985.000 

10.500.000 
4.600.0C0 

17.000.000 
6.800.000 
5.525.000 
3.400.000 

32.500.000 
20.000.000 

115.100.500 
7.640.000 
4.800.000 
2.100.000 

10.620.000 
3.050.000 
3.500.000 

42.000.000 
2.990.000 

54.000.000 
19.750.000 
17.110.000 
25.000.000 

2.745.000 

553.985 
4.030.000 
1.507.500 
1.005 500 

131.810 

100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
ico.o 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
103,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
1C0.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
98,1 
95,8 
95,0 
93,0 
93,0 
90,0 
90,0 
90,0 
90,0 
87,5 
86,7 
85 
85 
85 
85 
83,3 
83,3 
80,4 
80 
80 
79,2 
78 
76,2 
75,2 
75 
74.7 
72,5 
71,8 
64,2 
64,1 
61 

133,4 
100.7 
100,5 
100,5 

— 
Tot. nazionale 1.920.741.855 

Graduatoria 

regionale 

E M I L I A 
F R I U L I V .G. 
SICILIA 
SARDEGNA 
LUCANIA 
P U G L I E 
CALABRIA 
MOLISE 
ABRUZZO 
TOSCANA 
V E N E T O 
L IGURIA 
M A R C H E 

LOMBARDIA 
P I E M O N T E 

AOSTA 

CAMPANIA 
LAZIO 
T R E N T I N O A.A. 

U M B R I A 

112,4 
102.6 
102,3 
101.2 
100,7 

100,5 
100,1 
100 
97,8 

96,3 
95.-' 
92,f-
91,9 

90.4 

80 
SO 
79,4 
75,4 

75,3 

70,2 

Dichiarazioni di Ingrao a Cagliari 

77 PCI sosterra il voto 
delVAssemblea sarda 

Rivendicate modifiche al piano Pieraccini — Anche i dirigenti degli altri 
gruppi parlamentari invitati a prendere posizione 

CAGLIARI. 17. 
I gruppi parlamentari del 

PCI sosterranno nei pro»5imi 
giorni. in occasione dell'mizio 
del dibattito sul programma 
quinquennale la necessita che 
il governo e le Camere accol-
gano le rivendicazioni formu
late dal Consiglio regionale 
sardo nel voto al parlamento 
del 10 maggio scorso. Soster-
ranno. cioe. la richiesta di mo-
dificare il piano Pieraccini in 
modo da venire incontro alle 
necessita del Mezzogiorno e 
delle Isole. 

Questo impegno e stato pre 
so direttamentc dal presidente 
del gruppo comunista della Ca
mera eompagno Pietro Ingrao 
nel corso di una conferenza 
stampa svoltasi a Cagliari in 
una sala dell'Hotel Jol ly, af-
follata di ^iornalisti e di espo
ncnti pol i t id. 

La conferenza-stampa, pre-
sieduta dal vicepresidente del 
Consiglio regionale eompagno 
Girolamo Sot giu. e stata aper-
ta dal presidente del gruppo 
comunista all 'Asscmblea sarda 
eompagno L'mberto Cardia, il 
quale brevemente ha riassun 
to gli sviluppi della battaglia 
che il popolo sardo va condu-
cendo nei confronti del gover
no centrale per contestame la 
linea politica e gli atti econo 
mici antimeridionalisti. 

II eompagno Ingrao ha chia
ramente posto in risalto la to-
tale adesione del nostro parti
to e dei gruppi parlamentari 
alle posizioni autonomistichc 

dei comunisti sardi. 
Nessun contrasto cs i - tc — 

egli ha detto rispondendo alia 
domanda di un giornalista — 
tra le posizioni del partito na-
zionalmente considerate e il 
partito in Sardegna. 

Altrettanto vorremmo che 
chiarissero e dicessero ai sar
di e ai militanti dei propri par
titi. qui a Cagliari. i dirigenti 
nazionali dei gruppi che for-
mano la maggioranza governa-
tiva di centro-sinistra. Qui si 
misurerebbe il grado di since
rity dell'adesione alle posizio
ni autonomistichc dei sardi. In 
\ e c e succede che alcuni partiti 
a Cagliari appoggiano o dicono 
di appogciarc la linea conte-
stativa nei confronti del pro
gramma Pieraccini, ma a Ro
ma. invece. approvano questo 
piano. L'appoggio garantito dal 
PCI a l l 'od .g . votato dal Con 
siglio regionale — ha continua 
to Ingrao — non e un fatto for
male e doveroso di sostegno 
verso la Sardegna. ma esso d 
dato nella convinzione che la 
soluzione del problema mcri 
dionale costituisca il modo mi 
gliore di risolvere gli stessi 
problemi economic! e sociali 
nazionali. 

Rispondendo ad un altro gior
nalista — il quale si era mo-
strato preoccupato dal fatto 
che il voto del Consiglio possa 
pervenire al le Camere attra-
verso l'iniziativa di parte di un 
gruppo politico — il eompa
gno Ingrao ha espresso Topi-
nione che il presidente della 

Camera abbia la possibilita di 
prendere egli stesso l'iniziativa 
di presentare quel « v o t o > al-
I'intera assemblea. In tal mo
do verrebbe salvaguardalo il 
carattere unitario dell'atto del 
Consiglio regionale sardo. rd 
cvitata ogni pos-ibile conside-
razione di parte. 

Infine Ingrao ha espresso la 
opinione che la efficacia stes^a 
della politica contestativa della 
Rcgione sarda dipendcra esclu 
s ivamente dal modo in cui il 
Consiglio. la giunta e le popo-
lazioni sartle sapranno incide-
re. con il loro movimento coor-
dinato. sulle decisioni del go
verno centrale. Se manchera 
questa unione. e se anche na-
zionalmenle i partiti polit id 
nr.n sapranno muovcr-i con 
uguale unita. le prosptttive del 
la rinascita sarda "~i offlinehe-
ranno e diverranno piu difficili 
da perseguire Bisogna muo
versi subito perche non e fra 
un anno o fra qualche mese . 
ma fra pochi giorni che al par
lamento si avra una decisiono 
sui programmi nazionali Se il 
« \ o t o » della Regione sarda 
sara accolto non ne verra un 
vantaggin soltanto alia vn^tra 
isola — ha oss.crvato Ingrao — 
ma esso avra un valore nazio 
nale in quanto contribuira so-
stanzialmente a modificarc la 
intera politica meridionalistict 
del governo e ad avvicinarsi • 
quel concetto di sviluppo eco
nomico omogeneo che (ieve •§-
sere ohbiettivo di tuM I tt-
mocrat id iUHMl. 
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