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Donne 
ti la lotta per il rinnovo del-
la lugisluzione in materia fa-
miliure. Natta. hu ricordato a 
questo propositi! che il PCI 
hu deciso di presentare il suo 
progetto di legge sulla fami-
glia: e \w temu certo delica-
to, ma i he va affruntato con 
ch ianvza u responsubilita, coe-
rentemente con lfl es igen/a di 
portare uvunti i| processo di 
luiciz/azione nel ranporto fra 
Stato t- cittadini, fra Stato e 
fatmglia K' un punto sul qua
le tocca ai cattolici ormai ri-
spondere con una presa di co-
.scien/a ili froute ai problem! 
del inondo moderno p sul qua
le non lo scout ro, ma. il dia-
logo e il confronto duvono 
I's.seie sollecitati con for/a. 
Una ripresa della 1'itta sin 
probiomi dullu enmncinaKionu 
/eruminiln in run i i .suoi aspet 
ti. contribuira ad uffermare 
una nuova uiuta Ira Ie don-
ne. nuovi lapTKirti uni ian fra 
Je for/e di sinistra. 

Avviandosi alia cowlu-ione, 
il compagno Natta ha allron'a-
lo con vigore anche il tema del 
glovani, utlarmundn l'esigenzu 
di uceentuare r'mziativu del 
partito. della FflCI in ouesta 
dire/ ione Orcorre un nuovo 
unpegno perche venga orien-
tata verso il socialismo la 
grande spmta alia liberta cho 
c'e nei "lovarn, la loro can-
c<i di prytesf.i e di robtura 
verso vecchie o nuove costri-
0UH. Certo. dohhiumn inse-
gnaie , ha detto Natta. ma non 
d o v i e m o es'-ere mnestri nnio-
si, dovremo invece essere nre-
senti in questo movimento. 
rappresentat vi una for/a di 
libei azione e di niwiovamento. 
Ed e qui il terieno essen/ia-
ti* sul quale oggi si nuo e î 
d e w far cresceie la for/a or-
gum/zutu del niovnnento iVm-
tninile e del Partito comuni-
Ma. 

Cna ie la/ ione, come si ve-
de. uiolto ainpia e articolata 
che ha oirerto una concreta 
piattainrma di problem! rea-
li alia discussmnc appassiona-
ta. lieca di testimonialize e 
contributi speeifici, che si e 
.sviluppaia durante la gior-
nata. 

I.e compagne di varie .:itta 
e province - erano pres»nti 
le rappresentanti di ')'J Ked.--
la / io iu - hanno calato UBIIU 
realta del la loro e s p ^ c u a / a 
quotidiuou da lavoro. in modo 
estreuinmenre coucceto e rie-
co di dati. lb Unee genera I i 
della relazione del compa^n > 
Natta. Sono state indicate !e 
vie per sviluppare quello che 
m m deve essere cousiderato — 
come bi» sottolineato nel -.110 
mtervento il compujtno viian 
Carlo Pujettu — un setrore 
di lavoro del nostro paxtito. 
m a un momento essen/.iale e 
importante iier. iocidere lelkJi 
vita del Faeso. nella vita a*el-
le 111as.se che vi lavorano e ill 
cm le donne sono diventa'e, 
con la loro maKgiore parteci-
pazione alia vita economica e 
lxilitica. una rappreseutanzi 
essenzmle. 

II probleuia dell'occupazio-
ne fenimiiule e stato un. po' 
it centro dell'attenzione geue-
lale e 1 argomento cruavo did 
quale M e poi sviluppata :'a-
nuhsi. La pohtica del centro 
.sinistra e statu caruttenzzata 
dailo scatenumento di una of-
lensiva cbe ui quest i altimi 
suini ha respmto le donne ai 
murgini della vita econonik'a. 
inostrando in questo easo la 
vanita ill otjoi i l lusione lifor-
inLstica. 

Le compugne hanno por^ato 
esempi e ci ire che diK-'Umen-
lano in m o d o impre.ssionaniV 
questu espulsione delle dontw 
dal mondo del lavoro: -lelle 
Pusl ie — diceva la compa^na 
Hicarelli di Taranto — seiini-
la doime sono stata caccia'e 
dal set tore agricolo; nel at-
tore terz iano la percentuale 
i- scesa di 12 punti. nel sett ore 
industriale e artigianale del-
rabbijiliainento di 50 punti e 
ovunque U stilario delle don
ne riniaste nei post! di lavoro 
lia subitu decurtazioni scan-
ilalose. 

Analoga e la situazione in 
tutto il Me//oi;iorno. in Sici-
lia — testimoniava la compa-
{•na Grass*> di Palermo — !e 
climne dis ivcupate c o s t i t u i s o -
110 il 17 per cento m piii ri-
spetto alia media nazioaik*. 
Nella provmna di ("agliari — 
nferiva la compagna Mebs — 
lix-cupazione femminile na s j -
bito in pix-hj aiuu un calo di 
oltre diecimila umta. quanflo 
le donne sono »ia sok> :1 !4 
per cento della p^pola/i >ne a!-
iiva. Anche nelle Re^iont — 
1'Emilia, la Lombardia — ohe 
hanno visto negh ultimi iem-
pi una ripresa economh-a. n o 
n*'n ha corrisposlo ad un au-
mento e ad una ripresa 1elh» 
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occupazione femminile, se non 
in quei settori — come iual-
lo del lavoro a domicilii; — 
«be caratterizaano appunto la 
ernarjiinuzionw della donna dal 
mondo del lavoro. 

Non e questo un fenome-
no, transitono; o invece una 
tendunza cho ripcopone con. 
forza per tuLto il movimanto 
femminile i reali problemi di 
emancipazione e di liberta del
la donna che il nostro oartito 
non aveva> mui abbandonato. 
nemmuno qunndo la illusioni 
riformistiche di cui il centr*>-
sinistra si e fatto portavo.-e, 
parevano voler prevalere tel,-
L'opinione pubblicu. La ihia-
riflcazione di questo probloma 
in vasti strati della popola-
zione *:i permette o^Ri di ri-
prenderc con pill vigore e 
poEsibilita di, ajleanze una lib
ra per la conquista di qussdi 
obiettivi di riacatto dolla con-
dizione femminile che sono 
anche problemi politici di de-
iiiocrazia nel nostro paese. 

PerciD questi obiettivi pos-
sono diveutare in b w v e tem.-
po, in questo anno 19f>7 -he »"> 
un anno di bilancio e di ve-
nfica della volontu. de l parU-
ti di risolvere i nodi piu sra-
vosi della situazione itali'ir 
na. il terreno di lotta di tutHt 
il movimento democra'i'vi. 
Una condizione decisiva o rap-
presentata dall' impegno j'ne 
il nostro partito sapra is^u-
mersi per questi obiettivi, I'u-
cendoh thventare (m»etto ill 
contrat.tazione nel Parlamoo-
to, negli Enti Locali, nelle or-
tiani::zozioni di ma.'jsa. La ':o.n-
pafina Fumagalli di Mjkmo. 
la compaKiia Menabue di Mo-
dena, la compa»na Molinaii 
di Padova. la compagria pit». 
ralli di Firenze, hanno rife-
rito confortanti esperienze in 
questo senso gin vissute n-̂ l-
le citta e nelle province d >ve 
si svol»e il loro lavoro. 

Qtieste e s p e n e n / e . m narti-
colare nefili ultimi tempi sol-
lecitate e stimolute anche dai 
tlrammatici Kiorui che le po-
polazioni hanno vissuto du
rante la t ragedta delle alluvio-
ni, indicano una larga possi-
bilita ili lotta unltaria che ve-
de all'avanjmardia le diri«enti 
comuniste che per questi o-
biettivi si sono sempre bat'u-
te, ma che comprende anche 
rappresentanti di tutto lo 
sebjeramento di sinistra, del
le- force cbe operano nelle 
AC'I.I e nelle organizzazioni 
cattoliche, spesso in contrasto 
con le posizi.oni assunte diilla 
parte piii retriva della DC. 

In questo m o d o e possibile. 
continuando ad operare anche 
al livello sindacale, trasfen-
re questi problemi al livello 
politico, come ha giustanien-
te rilevato la compagua Fu-
magalli. E non solo per quel 
che riguarda i problemi speci
fic! deU'occupazione e del la
voro, ma anche quelli che s i 
pongono nel campo di nuo
ve strutture che organizzino 
in mauiera efficiente i servizi 
siwiali, la scuola a pieno tem
po. la vita e i rapporti fami-
liari. 

Tutto ci6 deve impegnare 
piu a fondo il nostro partito, 
deve farci cobiuire quel vui> 
to cbe spesso esiste fra mo-
mento di elaborazione e di 
propaganda del nostri temi e 
momento di iniziativa politi-
ca e organizzativa fra le mas
se feraminili. Un grande con-
tributo in questo senso deve 
essere dato dalla nostra stam-
pa. in particolare dairc/nifd 
che, ba detto la compagna 
Luisa Melograni, non ba mai 
votuto rappresentare con l a 
pagina dedicata alle donne lo 
angolo. il coni ino degli inte-
ressi femminili in senso tra-
dizionale, m a una ricerca che 
colleghi la « quest ione femmi
nile » con i temi di fondo e 
le scelte di fondo della socie-
ta nazionale. dal problema 
decisivo della pace e della 
guerra a quello dell'organiz-
za/.ione della societii civile. 
da quello del diritto al la
voro per tutti t cittadini a 
quello delle garanzie giuridi-
che ideah e .sociali della fa-
miglia. 

II eompagno fHan Carlo Pa-
jetta ha sottoliueato con gran
de vigore il momento uiiita-
n o , per 1'intero nostro parti
to, fra il lavoro femminile e 
la elaborazione di tutta la li-
nea pohtica. Non e questo del 
lavoro femminile — ha insi
st ito Pajetta — un settore « a 
parte». un corollario impor
tante. ma accessorio nella vi
ta del pirt i to . Sempre es so 
invece e stato e ileve conti-
nuare ad essere un momen
to caratteri7?ante della nostra 
batta^Ua per mcklere sul la 
realta del Parse: una realta 
che dalla Rei istenza in poi 
ba visto realizzarsi la parte-
ctpazione della donna alia vi
ta economica e pohtica na
zionale e che non puo quindi 
vedere le donne assenti o scar-
samente rappresentate in un 
partito moderno che. come il 
nostro. sempre, anche nel pas-
sato. h^ capito 1'importanza 
della loro funzione. Questa 
preseaza e garanzia fondamen-
tale per una vera democrazia 
e per la traduzione concreta 
e viva dei principi del dettato 
costituzionale. Oggi piu che 
mai la preseaza e la valoriz-
zazione del lavoro delle don
ne nel nostro partito e le-
game profondo e irrinuncia-
bile con vasti strati della po-
polazione. con i problemi con-
creti delle masse lavoratrici 
e garanzia importante per 
quel compito di grande re-
six>nsabibta che ci compete: 
quello di condurre avanti una 
pohtica uni tana per il pro-
gresso dei nostro Paese. 

Dal dibaUito e emerso un 
quadro ricco e v a n o di cK> 
cumentate testunomanze e di 
impiirtanti contributi politici 
da cm ha preso poi l'avvio 
la compagna Nilde Jotti. del
la F/uOzione del PCI. nel ti-
rare le conclusioni del Con-
vegoo. Quello che emerge con 
grande evidenza, ha detto. 
quello che tutti noi nlevia-
m o giorno dopo giorno. e 
che va delineandosi un mo
do nuovo del cittadino di 
collccarsi in seno alia socie-
ta. un suo modo diverso dal 
passato di mdividuare e ri-
veodicare i suoi diritti nello 
ambito della societa. Nasce 
da questo proccsso una spin-
ta crescente per ottenere quei 
diritti ed e una spinta non 
legata solamente a rivendica-
/ ioni immediate e particolari, 
ma soprattutto a esigenze 
general! e ideali. E ' questa 
la realta ch« esprimono le 

nuove poslzlonl del glovani, 
la loro diversa e piii avan-
zula. presa di coscienza. Da 
questa realta, ha dutto lu 
compagna Jotti. non sono ri-
maste estranee, certamente. 
le donne che si .sono anzi 
trovate in prima linea, diu-
tro la sollocitaziona di aluu-
ni problemi reali: le lotte 
.sindacali condotte con ener-
gia non solo per aumenti sa-
laxiali, m a per nuovo cun-
dizioni di lavoro, per la li
berta dallo sfruttamento; la 
battaglia nelle scuole, nella 
universith: la nuova tragedia 
cjella, emigrat ions che coiiir 
volge largamtante i l mondo 
femminile ( sono circa 500 
mila le donne emigrate per 
lavorare all'estero!). 

Di ixantQ a qj4&t>la realta 
nuova oQcorw Sssare chiarl 
obiettivi di aaipae e dt lotta 
facendo perno, ha detto la 
compagna Jotti, su due gran-
di questioni: 1'occupaziQne e 
le condizioni del lavoro, i 
servizi sociali. lu loro asso-
luta inadeguatezzu (dalla scuo
la aH'assistenza) nella societa 
italiana doininata daj monu-
poli. Su questi problemi a 
daJla spinta di m a s s a che vie. 
ne per una loro soluzione, 
contro l'iner7ia o le false so-
luzioni del goyurnu, si apto-
no contraddizioni profonde 
anche nel centro-sinistra, nel 
PSU. oel la stessa DC e nel 
mondo cattolico. E' su que
sti* ccntraddizioni che deve 
fare leva una nostra puntua-
le e efficace iniziativa pohti
ca. La compagna. Jotti ba ci
tato i principali problemi a-
perti nella nostra societa: la 
crisi della scuola. 1'ordina-
mento regionale. la riforma 
agraria e la quest ioae del 
mezzogiorno Ha parlato del
la grande lotta per la pace, 
delle contraddizioni :inehe qui 
nuove e proTonde che questo 
grande obiettivo cosi sentito 
dalle masse, apre oggi nel 
mondo cattolico. 

Sul problema della fami-
gha e del suo rinnovament(i 
la compagau Jotti ha messo 
in (juardia dalla illusione di 
(i facili so luzioni» ottenute 
magari con qualche sperato 
colno di maggioranza> in Par-
liimento. E' mia convinzione 
profunda, ha iletto. che oggi 
la questione dfil divorzip. la 
questione del nuovo ordina-
tnento del diritto familiare 
— in Italia — possono tro-
vare una soUizione solo se 
s i passa attraverso u n dia-
logo aperto con. i cattolici, 
attraverso incontri che stimo-
lino le forze cattoliche piii 
avanzate, gia rese sensibili 
dalle conclusioni del Conci-
lio, a una presa di coscienza 
autonoma e libera dei pro
blemi posti dalla realta mo-
derna. 

II Convegno si e concluso 
nella serata. 

PSU 
ordinntu al Partita sofialLsla di 
reslarc sempre ui govcrnu D. 

Nel discorso del Miini.st.ro del-
lu Saaita. a differenza di quello 
tli VLiru'Liij, vi sono state nu.>-
ve claiiioro^e amiuisdiooi di Cal-
Ihnento e duri altacchi alia DC 
u in particolare a Colombo. Sul 
<( piano delle rilorme, sul piano 
i-conomico. tiaora ba prevabo la 
liuea Ctuli-Colonbo e t'uclla ch«s 
prtnliligono i magDati della gros-
sa iuduslria ». Esiste uu <* pre-
cwo piano ilorotco » per colp:i 
del quale u in ire anni e tuezzi 
non alibiamo potuto fare rlfo.--
•ue qualiiicanti *. Pok-mizzaudo 
inollri- ron (iolomlwi. Marinlii 
ha di'H»i rhe « va dimiiiuito hi 
«lrap«ilrre tli'l niini«lni dnl Ti--
•om clie imiH-iliM-e in prali'-.i 
raltiin/inni- del prograiimia *• 
tlrllv ri forme », cilamlo l"c;CU*<-
pio del piano ospedaliero. bloc-
cat" alia Corte dei CoutL 

Mulli MIIIO .-tali audit* *>>;LI 
gli iiilrr\culi nel dilinltito <- .->-
me al -olito carnltt-ri/zati --ijll<-
due liaee cnnlrappo-le che haji-
uo a per to la riuniuiir. La IU'UI 
• livrficn/a ilcgli orirnlanu-iili o 
~l;ita -iillnlinrala da Itallanliui. 
cbe ha riliaililo la rirhic-tn ili 
un rou<-.res3a -%traonliaario, c da 
Hal/amn sccoiuJo il quale a ccr-
car«- tiii.i UMiliazioue e un roui-
proini'—n » -ijjnifira « \uler iKiio-
rarv l<> -latu d'animii della ha-
-e> ». Oue-ita le.-i ha Irovalo u<-l-
rinlrrwiilo di 5auli ampin ri-

; IM-»I>: Ira If due rrla/inni \i 
-0110. e^li ha di-lto. « dilfert-u-
7c -o^lan/inli ili spirilu. ili in-
li;nUiiiienti, di procpelliv« * rbc 
iiiiii -.inn (-onriliahili in nn <•>- ; 
miitir- iliK-iinirnto linalc. >.inli | 
lia poi cbie^lo cbr; «u ID<->MI 
in i-ri-i il gincmn. mn l"ui<-ila 
del Y>\ . j»cr « rirrrare le con-
di/ioui per una uuo\a politici 
-ocialLila >•. r la romoraiione 
di un i«»nare.-cui ^traordiaario 
prima 11 ell "elate. 

l.ategvrico contro la cri-i di 
eutrrnu il di-<urMi ilrl tnim-lro 
l*relu pcrcht- « il pcrlito non ha 
nr«una \ ia *li ritirata » c dctc 
euiitinuare nella cullaborazioue 
al go\rrnu. Preti -* IV quindi 
pno-i col -uo ^lesso pariito cbe 
fa fennare la Wjcc - u l b - r u o 
IJ aiaterna ~ «*>ln p<-rrh<> i ~it-
• wili-li al eonlrario «Hla IX" \o -
SIHIIH* anrhe «;li in-^-saanli uo-
niini ». c ha chic,to il rin\iu 
.dU prtkuiiua l««^<latura oVIle 
llecinni. ili( liiaramlo-i ir.irn.rili> 
urn l a M.ilfa -nlla nere--iu di 
una « riform.i r<r>!itii/ionalr •>. 
Oiu i V Mala un'inlrrru/ione di 
Nrnni. per rirnrd.ire al mini-
În> rhr fa parte ili un eo\erni> 

* he Ii.i nel «uo prncramina l'at-
lua/inne dell" orilinarocnto re-
KHUiaW. 

BroJolini ha (lift-so l'acccnno 
da Ini fallo in Dire/ionr alia 
e\enlunlit.i ill un rr»nere--<> 
^traonlinario. affcrroamlo, in 
nierito al (ovrran, che ocrorrc 
guanlar-i ilal di\enlare « un 
partito a mani al/ate ». Per 
quanlo riguarda l.ombanti. epli 
ha atanraro ra riehie«ta di fa-
rr la rri«i riprrndemlit liberta 
d'anonr: anrhe *r non rV una 
allrrn»li\3 pmnl.i. ha «rettn. r»i-
»te pern « una f-oren/ialita nel 
Par^c ». I omhanli ha anche 
e'pw^so un ftiudirto pmii i \o 
sulla rclazioiK IV Marlino cbr, 

per il ri('(>iio<(-iiii(-iilo della 
<( runii in\ululi\a del ceiltro-
sinistra >• ha rappre-tntuto un 
fatto << niio\o e importalitu ». 

.VL UirmUii) (Jul lavori, it gruy. 
po dei demarliiiiani -i i> ritlliito 
per concord.ire la linea da leiie-
re iieirelulioni/ione del doeii-
iiieiilo (onclu-iM). una 1H)//U del 
quale e giii ,~lata |»rcpiiratu du 
Neiini, in \i-ta del riig«iu!ifii-
melilo di un eotiipromei-o. V i 
llaiinii parlccipalo. Ira \i\i al-
Iri. il ^egrelurio sociali-ta del
ta (Mill, Mo'-cu, il miiii-lro Ma
rinlii. il segretariii della IflO.M. 
Hnni. il diretlore dell'.hdfiti'.' 
Arfe. Paolo (ira*-i. PnllcM-hi. 
\ eiiliirini. Jaeoiuetti. I.e//i, 
lieu-i. Principe, e di\er-i -egre-
lari di fcdera/ioile. Ira i quali 
<|uul|i ili Ciciiom, PuJermo, Hih 
ma, I.ecce. Pi->u. Berguiuu, Br«*-
-cio, Mussina e il ->t;grelario re
gionale siuiliuno. Lauriidin. In 
lolnlii. ~i tmtiava di una ->essan-
linn di meinhri del ('(!. 

Cina 
le perturbazioni denvate ai 
trasporti e alia economiu ila 
"-•nostamenti di masse piiigran-
di di quanto ci si uj.tendes.se. 
Cm En-lai avrebbe fra l'altro 
deplorato: la permanenza a 
Pechino. oltre im termine u,m-
stiflcablle. delle persone id-
flujte nella cupitale, il fatto 
che da certe fabbriche siano 
stati mandati a Pechino. per 
la rivolu'ione culturale. mi-
gliaia di lavoratori an/ ichc dei 
lor.o rappresentiuiti. Cm avreb
be anche d»rto che il ministro 
dei Trasporti e meritevole di 
e n h c a . ma avrebbe soggiunto: 
<( Lasciamoio pero lavorare, 
adesso, e diamogli la possibi
lity di cistabilire la sua repu-
ta/ ione ». 

Fra i manifesti delle euardie 
rosse apparsi a Pechino, i 
cornspondenti giapponesi ne 
citano mio nel quale figura un 
elenco di venti persotuilita de
finite come « ex funzionari ». 
Nell'elenco non sono indJcati 
i nomi di Liu S c i a o c i (Presi-
dente della Repubblica>. Teng 
Ilsiao-piOg (seuretano del par
t i to! e THO Ciu (r imosso re-
centemente dalla caricn di ca
po della sezione proDagiinda 
del partito. ma a quanto ri-
sulta tuttora membro del CC 
del PCC». La li.sta comprende 
tra gli altri i nomi di Pentj 
Cen (ex sindaco di Pechino > 
Liu Ting-yi (ex vice premier 
e ministro della Cultural. Lo 
Ju ic ing lex vice prumivr e ca
po di Stato maggiore) . Yang 
Shang-kuri (ex segretario del 
partito), Liu Ping, ex rettore 
dell'universita di Pechino. 

Levane 
to dei bacini idroelettrici. 

Di notevole importanza de-
vono essere le discordanze 
fra quello che ha affermato 
il funzionario e le dichiara-
zioni delle persone che sono 
state messe a confronto con 
lui, s e i sostituti dottor Ca-
ponnetto e Vigna hanno de
c iso di inviarlo alle Murate. 
Quali sono le d i scordanze? 
S i tratta di contestazioni che 
riguardano gli scaricbi delle 
due dighe? Sull'orario di 
apertura delle paxatie dei due 
bacini idroelettrici? O forse 
sul volume d'acqua fatto de-
fluire? 

II fatto che i raagistrati 
non abbiano voluto rendere 
noto il nome del funzionario 
autorizza a supporre che ess i 
sperano in un s u o ripensa-
mento attribuendo un note-
vole valore ad una sua even-
tuale ritrattazione. Ma per
che il funzionario ha con-
tinuato a mantenersi reticen-
te fino al punto di finire 
alle Murate? Forse voleva 
nascondere qunlcosa o ha 
avuto tinuore di dire la ve-
ritii? 

Domani i magistrati che 
conducono Pincbiesta si re-
cheranno al carcere delle Mu
rate per interrogare nuova-
mente il funzionario. 

Da quanto ci risulta l'arre-
s to era avvenuto dopo che i 
magistrati avevano a^coltato 
u n tecnico di una ditta ap-
paltatrice di impianti telefo-
nici che la notte precedente 
l'alluvione si trovava al Oe-
nio Civile. Egli era sta»o chia-
mato negli uffici di via San 
Gallo per essere a di«posi7io-
ne in caso di l'Ine^«:en^a. Du
rante la nofte e<jl; avrebb-1 

ascoltato alcune telefonate che 
il funzionario avrebbe fatto 
con il personalc delle dighe 
11 tecnico ad una certa «>ra 
avrebbe accompannato il fur.- | 
7 ionano al Ponte Vicchio . da 
un telefono cu un locrdc :ml)-
blico sarebbero stati ripreM 
l contatti con le dish*^. 

Roma 

Altre critiche 
dei magistrati 
contro il P.G. 

Lattanzi 
ROMA. 15 -•;-- a c 

Xuove proies ie uTitro \\ 
procuratore generale v^reiw> la 
Corte d'Appello di Rcn^a. cvit-
tor I-ittar.zi. :i <sua> ha .'.'•-
cusato p. ine de: riiagi»;rr.*i 
di mefficien7a e mcaparita 
dopo I giudici rieli'Emilia. *i 
^<>no riuruti oggi quell: rorr_i 
ni deH"Associa7ione nazionale 
magi-.»raii 

E>si hanno respinto > le opi-
nioni espresso» da lattanzi 
«eh-ca la pretesa incapacita. 
inettitudine e negbgenza dei 
giudici come causa eoncorren-
te. se non determinante. del-
Pattuale crisi della giustizia ». 
I macistrati romani hanno ri
cordato. inoltre. a i l s enso di 
responsabihta e lo spirito di 
sacnficio delki gran massa 
dei magLstrati ed in partico
lare dj quelli addetti agU ui-
fici giudiziari di Roma, co
st retti ad esercitare la loro 
funzione in una situazione di 
cnorrne d:sagio. sia per la 
carenza dei piii elementari 
mezzi sia per l'enorme cari-
c o del lavoro che e loro de-
voluto ». 

Suicesso della manikstazione nella cittd dei femp/j 

Adesione all'iniziativa 
del PCI per Agrigento 

Llntenento de/ compo-
gno Bufalini - Denunc/a-
fe /e dumagoqkbQ ma* 
none delta DC 

DALL'INVIATO 
AGRIGENTO, IS gcnna"o 

Con una rn::n:lc.-,.^ one cui 
ha preso paitw u senate re 
Paolo Bufalini deiia Dire/.o-
ne del parti',j, i Lomunisti e 
i lavoratori cieii'A^n^ent r.i 
hanno r i b a d i o que^a mjuti-
na la loro deci ,a volonta di 
portare avanti. CJH tern.c/-
7a e tenaeia. la b.-tiagna pi i-
che alia cit'.u del.,* trana e 
al suo desoiiMo (jiictxidar'o, 
sia resa da^ver i i,iustu a 
con una pr-jfonila opera di 
risanamento niord.'e c- di u-
nascita econounca e socia't . 

La ma/ufes^a^ione ci- stan a-
ne — un einj .na gtttnito s:i o 
all'inverosimi.c d: M.JI e (.' 
hraccianti, di , u i . • ni c di 
artiyiani. ma anche di pm-
iessionisti e n uit.'.leMuali. 
di lmprendjtod. h ^ inget t i 
dogli altri , ) i i i i t i e perfi io 
di amministratoii Minuni.li 
d.c. — e staia la ;iu: ellicaie 
e valida conte ima deiriinpor-
tan/a ed allualita ri-h iniz.i. 
tiva comumsi. i. 

La rumione e stata aperta 
da un rappor'o ri'*. <\>mpagi o 
Carcione tcou-.ii».r':" pim.ri 
1'ialiM; i ra,)pji.-.-manti nei 
gruppi parla'.iieii'-n comui:i-
sti airAssemtuca legionidr 
iRendai . aJm Ca;njui (P* 
Benedettoi e al <-.-n,Jc. (Cai-
ruhiai hanno . -,j.( -*o. c*.p 
cura e pa^:"»n •. .• lavi,»i 
compiuto m -i;!r, questi n e-
si dal parti, o i lavore d : 

Agrigento e p;r lu sun rii.a-
scita; e. t i s ienu; r.'-apitoh-to 
le fasi dello sc.i.. ro con If-
DC sullo sc-iniiUi >. 

Ne e uscito nn quaaro rie! 
la situazione cue e ancciu 
molto grave, an/.i in un c< r-
to senso ancor p*.'i i.'iarm/.n-
te. Da qiies'a c>::-!rleia/u.ii'-
il compagno Biiiuiim e pai'i-
to per sottokriCdP1 <. nine u* n 
si possano affromir. ' e ns< i-
vere i dranimaf.ci piobletni 
della niora]ir.>.u:i( ne de'ia 
occupazione •• del'a n p i c s a 
economica se'v/ i mi.i divei^a 
linea politica ;ii?nerii Si ha 
cosi purtropoo i i e n f e r ^ a 
— ha detto liui-'-luu — di 
quanto fosse ^iiis.a 'a nostra 
tesi: che, cioe. i' noiio di A-
grigento noci ? s i - j o risoii' 
non poteva esserlo alrneno 
in queste condiz'oni e che 
la situazione veniva uffron-
tata dal go^e.no in modo 
non solo inadtt»uaK>, ma an
che non gius*). A t i l pro;-.o 
sito il compagno B ilra.:ini l a 
ricordato come sia al Sena-
to che alia Camera i parla-
mentari comunist i — e in 
particolare il nostro caro 
compagno Alicata che a que
sta vicenda, come a quelia 
dell'alluvione, dedico appas-
sionatamente tutte le sue 
forze s ino a che la morte non 
ce lo ha crudelmente tolto — 
avevano sostenuto, pur dan-
do atto a Mancini delle sue 
oneste intenzioni. che le ini-
ziative del ministro dei LL.PP. 
si muovevano tuttavia nello 
ambito di un governo e di 
lino schieramento dominati 
dalla DC. che dal canto suo 
dimostrava e dimostra di non 
voler colpire alia radice le 
cau--e del disastro, di non 
voler rompere il muro della 
omerta. e di non voler imbue-
care una strada nuova, ma 
tb insistere sulla vecchia 
strada che ha portato alio 
scempio della valle dei Tem-
pli come, piii in generale. 
ad uno sviliippo rii'-torto del-
bi societa italiana. che sacri-
fica la Sicil ia e il Mezzo
giorno, che e alia base di 
tutti i ricorrenti 'Lsastri. 

II permanere di queste for
ze ai potere — ha a^ciuntn 
Bufalini -- non puo dare h-
ducia a nest-uno. e costmn-
•*rv il vero ostacolo alia n-
pre-a produtiiva deibi citta. 
t* ad un pros»res«o generale 
<• democratico. della societa 
nazionale. Del resto. an ihc 
dopo la frana. :n (iiie.vt! mesi . 
»-i e dimo-rrata m m o d o evi-
dente I'incaparna de!!a DC 
di affrontare anch«- i pr>> 
blemi piu elementari posti dal 
disastro i\t-nti nul^rdi stan 
7iati e anrora inutilizzati: n o 
al m e / z o nubone aile famighe 
'-•.nistrate. mancata erosjazio-
pf di >ussidi di disoccupa-
/Kine per un aniKi. eccetera» 
ne I comptigru -.ociahsti sono 
riusciti a mutare =o^t;tnz:a: 
mente que«-to statu di co-^e 

In piii. la <timmis<sone mi 
msteria'.e le i^ica . la nisid-
detta comm!>«!i>r>* (>rappel!i 
ritarda a o>nchiot-re l -uiu 
lavori. «-enza ch ianre Tll'on:-
mor.e pubbhea i termin: de-
i.'li .iccerTam:-r!:: In que--to 
f h m a -̂i e uiseriTa l'lgnoo-le 
manu\ra dei < ir«Trj'iori. cwl 
!?. fazior.e d.̂  ch»- fa .i capo 
ai La Loggia. Agnser.it.> — 
ha concluso Bufahr.i — e 
t-ce: un bar.ct, di :ir.r>.:i ; . t : 
ia crisi ciel soverrxi resK'na-
".v. ma ar.che per I.-j rr:-i dci-
ia p<^.:t'.ca del centro-^irastra 
nazionale. 

La man»festa7X>ne — a'.la 
qua^e "r.nr.no pre^o parte ci--
!eea7ioni prover.ienti' da lulia 
la provincia, si e conc'.u>a 
con la proHKione del d*>cu-
m e n t a n o sulla frana — « Asri-
gento '6t>» — reali27ato da 
Luigi De Sant is per la Cni-
telenlro. II documenta i io e 
stato calorosamente apprau-
dito da tutti i present:. 

Giorgio Frasca Polara 

Assemblea degli eletti a Bari 

Unita in Puglia 
per la Regione 

Era propr/efor/o di una catena di neqaii e albeiqhi 
• * * ^ * « i ^ ^ « « » « * « ^ ^ ^ ^ ^ i * p " 

Misteriosa morte a Lerici di 
un industriale bolognese 

U corpo litrovdto in una skmzu: nccanto. un 
mnico urchiteUo in preda (i grare nudesserc 

LA SPEZIA, 15 cjennaio 
Un ricco l/idustriale bolo

gnese e morto in c ircostan/e 
inisteriose a Lerici. Si tratta 
del sessantaduenne Marino 
Magli, residente m via Galle-
ria Masconi 2 a Bologna, pro-
prietario di un calzaturificio 
o di unu catena di nego/.i spar-
si neila penisola, nonche di 
alb< t'-jhi tra cm l'Hotel Regina 
di Roma e l'Hotel Duomo di 
Milano. 

Marino Mtigli, che era an
che segretario del prinio cir-
colo della Democrazia cristia-
na di Bologna, era giunto sa-

bato serti nella cittadinu ligu-
ie in compagma deH'architet-
to bolognese Nelson C'orma, 
duettore dei lavori del com 
plesso edihzio residen/iale di 
Carbognano di Lerici. 

Scopo della visita a Lerici 
era la dehnjzione deU'ucqui-
sto di un immobile con 1'idea-
tore del complesso edihzio, il 
cinquantenne Nello Sassoli di 
Milano. Dopo avere centito m 
casa di ainici a Lerici. il Ma-
gh e il Cornia, verso le 2',i,'M, 
si curicavuno in due cainere 
dello stesso complesso resi-
denziale. 

Staniune, industriale ed ar-
chitetto erano atte.il, per le 
llt.:<li da Nello Sassoli. Que
st'ultimo. non vedendoli a m 
vaie. si recava a trovarli. Non 
ncevendo risposta, il Sassoli 
stonda\a le porte delle due ca-
mere e trovava il Mae.li ca 
davere e il Cornia in preda 
ad uu grave malessere. 

II Cornia si nprendeva po-
co dopo, ma non sapeva spie-
gare le cause del silo maliv 
re. dovuto forse axl un'uito.s-
sicazione. II cadavere del Ma-
gli sara sottopu.sto ;ul au-
topsia. 

// processo ai corruttori della «lo//7o» 

Novara: ultinte battute dei 
difensori poi la sentenza 
La fine del dibatiimento attesa in serata - Solo uno dei Uedki imputaii 
sembra aver conservato la sua serenifri • aQualcuno Uema o/icora» 

DALL'INVIATO 
NOVARA, 1 s gtfiinn.o 

II Presidente del Tnbuna
ie, Caroselli, non ce l'ha fat-
ta a concludere il processo, 
com'era nei suoi proponiinen-
ti, entro la settimana. E cosi 
i trecuei imputati per le ama-
re vicende della Lulitu han 
dovuto a l i iontare questa pau-
sa te.st.iva come un'ultuna dura 
prova di resistenza. Qie, ov-
viamente, che sono state tra-
scor.se m un a l t ernate cii cri
si e di sjieran/e logoranti. (iia 
l e n si e visto come queste 
prime cinque giornate del pro
cesso abbiano consuniato le 
capacita di autocontrollo del
la muggior parte degli unpu-
tati, alcuni dei quali hanno 
avuto crisi irrefrenabili. Aline-
no dodici dei tredici imputati 
arriveranno domani al mo
mento della senienzu certa
mente coi nervi a pe/zi; il tre 
dicesimo, Pietro Rabozzi, gran
de e grosso, commerciantc di 
campagna. e invece sereno e 
sorridente come se questo pro-
ce^so non lo nguardasse mi-
mniamente. 

Lo hanno arrestato nel set-
tembre scorso: lo hanno sor-
tojjosto ad interrogator!: lo 
hanno tenuto in carcere per 
qualche me.se ed inline lo 
hanno rinviato a giudizio ( in 
liberta provvisoriai per vio-
len/a carnale. Egli non ha mai 
negato e non ha mai nasco-

sto nulla dei suoi rapporti con 
Elisabetta Orlando ed e anco-
ra oggi fiducioso che non puo 
capitargli nulla di male. An/i, 
ancora oggi. non h:i compre-
so perche se la siano presa 
con lui. portandolo fino al-
l'uula di un severo tnbuiiale. 

Da qiuindu mondo e mondo, 
egli pensa nella sua beat a in-
genui ta , yh uumim vanno con 
le donne. Perche non dwrei 
(indurci pru/mo to'' E cosi 
assiste al processo da spelta 
tore divertito. pronto a ride-
re di tutto cuore, col suo lar
go viso rubizzo che si tinge 
di rosso, alle molte battute 
salaci che inevitabil mente veu-
gono pronimciate in un pro
cesso di questo genere. S o n 
tutti, quelli del processo. che 
lo riguardano fino ad un 
certo punto. anche se U P.M. 
De Pelice tpur seuza mlierirel 
ha chicsto per lui una con-
ckinna a due anni e dieci me-
.M di rechisione. 

La conclusione del processo 
e attesa con interesse, ad ogui 
modo. anche fuon del Tnbu-
ntile. C'e chi l'attende per pu-
ra curiosita, chi per vedere 
se le proprie convlnziotu so
no state conchvi^e dal colle-
gio giudicante inumeroM so
no coloro che non hanno ap-
prezzato la richiesta di a.-so-
Iu/ione per insullicienza di 
prove nei riguardi della ma-
cu-e di Elisabetta' e chi an
cora l'attende come ia hbera-
zione da un incubo. 

Promosso dai cattolici 

Dibattito a Viterbo per 
la pace nel Vietnam 

I i hanno pnrtcciputo il rnmpu}ino Occhrtlu 
p mpprespnlnnli (h'l PSU P e del Pl\l 

T«ni i di fwtMi cwnvnitti *o-
IM tmwti m4 
•Ha C»m«r« • 
duU 

n i w i 
p«rth-« 

poawridUiM 4t 

pr«M«ti 
cblla %*-
martadi. 

VITERBO, )'-> -.e..fMO 

Pfomii^M daila n\i-.ta ratio-
h t a Frtmtiera Aperta. ^\ e 
v.ii'.ta leri u:^i tavoln rotunda 
"•ill tema " Pace per il popolo 
wl V.t-tnain » Vi l:a:.:i'.> par-
tet:u.iro (V.-r:rtr»i per il PCI. 
Matfiolelti per ;l PSH'P. I>i 
Pt>rtt> oer '.: PRI »• Di >it-!an:-N 
per la'DC 

La divcuns.oz.e. intrc<i«.>tia 
dalle rt-laz'.om ciei tbreUoii 
aella rivuta. Vala e Si-.pii>ni. 
ha avuto un taraticre aperta. 
I'nica eccezione 1 u:'--r»t :.'• > 
imif i i t- <>lrrar.7>ta del tl it: 
I>! Stefani--. questi iniatfi d--
p»> e-»Ner--: def:ru*i» te i .de iv i ' . 
mente un «F ."1<I»J . La .-.pp('-: 
gi&Io mieramen'e le T< V: d, I 
Pentagono. -x»ter.rii(k> *r.i 
l.r.tro che i»h amerK-am >•».»!•-
r.'i ora ^ ria>vf"-tar.n') » il I>.-'.-
la del Mecor.g 

L"espor.er,te d c . che La te 
r.uto a sottohneare il pmprio 
ciis^ccordo con le tesi i*.ic»te-
rai'a dalla rivista cattolica — 
" La cuerra r.el Vietnam in 
terromix" il periodo rii Ken
nedy e di Papa Giovanni; le 
elezioni previste dagh accor-
di rb Ginevra non hanno avuto 
luncti perche l'fili > della popo-
1.17.one e per H o Ci Mm, i 
vietnamiti hanno diritto di 
scegliersi, se lo vogbono. un 
governo comunista; umca via 
d'usrita sono I tre punti p r o 
posti da U Thant ». 

MaQoletti ha sottolineato co 
me oegi non sia piu attuale 
parlare di « blocchi », tuttavia 
gli Stati Uniti si ostinano ad 
essere « i l gendarme armato 
del mondo » e si trovano ora 
in un isolamento forse unico 
nella loro s tona . 

II compagno Occhetto ha af
fermato che nel Vietnam bi-

<-ogna teiier terma la -t di-^cri-
nunanle » Ira ageresson e a^-
gretiiti eel ha po-to in nsalto 
il carattere « auton'inio •> de: 
la lotta del popo!<> vietna-
unta Gli :unericani pv)treboe-
ro tacdmente battere un i-icr-
t ito rcgtilare. ma IKII po.-«s<.»-
no ^bar.'tghare un popolo Kc-
co perdue hanno allar«att> la 
•iuerr,* nell'inu-ntti di spuria 
re I'oggeilo delle trattative. 
'•wsianiu I bombardamenti . e v 
~i (ucono. rna impedite al 
Kr«.n'e nazioiiale di liberaz*t»-
r>e di cotiMnuare la K>tta Gli 
sta' i I'tiiti %<>°honu dmH»tra-
Tt- — (;IK-^*O t- il punt-.i - che 
ne! tiuadro dt-La coe-»isteri7a 
!>aoih-. a ii"»n \ : •» >oa7t«> jx-r 
una guerra en hbera/v.m*- E' 
r.ece^^.tno — ba < t»r.''tu^o *>" 
fh--"n - - tr<'\are u::a mtesa 
e tar-- tij:,: >t(ir/n \i-T nnpe-
dire i'iii4.x-:Kiu> ch*- ptirta alia 
guerra mondM.e 

Anche l'ui:-r\en»o del rap 
presentante del nartitu rc-pun-
bhcar.o ha ruono-ciuTo il 
\a lore delb» lutta tondol la dal 
Fronte nazionale d4 iibtraz:o-
ne e la r.ecessna di giungere 
ad una soluzione pacifica. 

LE TEMPERATURE 
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Verona 
Trit tM 
V—»n» 
«iUoo 
l « i » o 
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c Molti in cor.so Caiour stun-
no anvora tremundo », nn e 
s t a to de t to . «e non soltunto 
in cor.so Cuiour». Saia giu-
sto precisure che questa e la 
strada in cui Elf-ubelta Or-
huulo ha fatto cuuuscetua con 
gran parte dei suoi client i ed 
e anche la via m cui si trova
no I eatjebene di Novaia 

Nel corso nel dibattunento 
sono stati piu volte u evoca-
ti » personaggi che avrebbero 
fatto intima conuscenza con 
la « m m i d o n n a » novarese. 
Cioe cuenti di Klisabetta ri 
masti sconosciuti e quindi 
non raggiuuti dalla inano del
la giiL^tizia. Ma e propno 
vero che costoro non siano 
mai stati identificati dalla po-
lizia? I en , nel corso della sua 
liiteressante arnnga, lavvoca-
to Di Tieri ha miprovvisamen-
te detto di conoscere 1 nomi 
di questi personaggi, ma di 
non pronunciarb per carita 
di patria. L'avvocuto, allora, e 
jurnvato dove la pohzia non 
ce l'ha fatta, oppure vi sono 
dei motivi che hanno tratte-
nuto la polizia dall'approfondi-
re le sue uidaguu fino a met-
tere le mani anche su questi 
;Utri vwiozceriti della Elisa
betta Orlando? 

E' una domanda pertmen-
te poiche c'e ellettiviunente 
mia stranezza m questo pro 
cesso: e quasi certo che Eh-
sabetia lia avuto nella schie-
ra dei suoi glovani e uiaturi 
clientI non soltunto del pove-
racci come la maggior parte 
degU attuali imputati; ina an 
i he degli uomini ricchi. Si 
e par la to del (••imUurdnrio vvui-
yynite a bar do di una ISII'I >>. 
si e paxlato ciel a (iiuiuvio di 
Vvjei UIUI i*. rampollo di un 
rn co industriale delle scarix-: 
e inline di un maturo signo-
re a bo rdo di « una b'ulvui o 
ii; unu Haiia :>, pure ben mes
so in quanto a portafogho. 
Cioe Elisabetta avrebbe pe 
-cato non <>olo fra i pt"-ciolmi 
< lie 1 reiiiientano U mercato del 
giovedi a Novara; ma anche 
in altri ambientI. Nessuno, pe
ro. dei clienti provementi da 
(pie^ti r piu elevati » ambien-
ti. ed e qui la stranc/za, e. 
tuuto sul banco degu accu^ati. 

.Si diceva: « S o n o stati p::i 
turbi nun si sono Ui.>ciati 
idfutitictire » Ma il bel lo e 
< he soltunto la pouzia, a quan
to risulta dop<> la pubbhea di-
ch:ara/iori'- de l la .-.ocalu Di 
Tien e quelle mono jiubbhche 
lii altri difensori. -larehbe sta
ta liitap.tce di arnvart- alia 
ideritmcazK)iH; di lo^toro. II 
cht-. per ovvi nK^tivi. l;u>cia 
verjtmente dubbiu-ti. 

Dum-iltuia alle 9.3<i le porte 
dell'aula del Tnbunaie verran 
no ct>na-- al solito a;>erle al 
pubbheo E' facile prevedere 
che La folia sara numerosa 
(n«iiraui.t. la parte rLservata 
al pubbiico e stata dal prin-
t ip io f'jio a ien sera sempre 
gremitivsiniu di pubbheo i. nui 
la ltttura della sentenza av-
verra certamente nell.i sera'.a 
se non addiriitura di noite. 
Ci sono ancora dei dilfc.n-v.ri 
the cksvono parlare Lunga, 
quindi. si pro^potta 1'altesa. 

C'e. da ultimo, da nlevare 
positivamente la decisione del 
Tnbunaie di svolgere que.sto 
processo • a porte aperte ». K' 
un atto di fede nella maiu 
rita deH'opinione pubbhea. 
cioe un atto di civilta che fa 
onore al Tnbunaie Ma non 
posso sottacere l'ovservazione 
che ho raceolto in questi gior-
n r « / / procevto c stato fatto 
a parte aperte perche si trat
ta cii un processo a poveretti ». 
E' osservazione giusta o sba-
ghata? Non voglio e spnmere 
il mio personale convincimen-
to. Mi sembra. per6. dovero-
s o rk-ordare che quasi sem
pre. in affari di questo gene-
re. i ricchi non arrivano nep-
pure all "aula del Tnbunaie . 
Essi ricscono quasi sempre. 
miracolosamente. ad arre>tar-
si addirittura fuori delle so-
glie delle questure 

Cent.nala di ammini-
stfitort locali, parU-
mentari, dirigenti di nu-
merosi partiti presenti 
all'incQotro piouwsso dal 
PCI * l iatemnto dl Ho-
dica 

DAL CORRISPONDENTE 
BARI, 1 •> (;t'iina,D 

Vi\ mi'ontro tra tutte le 
Ammim.struziom democrat iche 
della regione pughe.se per at 
frontare lnsieine 1 nodi che 
stro.vano la vita della regio
ne. per lot tare contio li coa-
ii/iiine antimeridionalista. tat 
for/.ixe la Hduciu delle mas^e 
nella democrii/ia, porre in«-:e 
me !e basi per un sano s\i-
luppo deU'econonua e degli 
i—t it lit I democratici della Pu
glia e quindi per uuporre la 
attua.'ione deH'ordinumento re
gionale. Que.jta e la propositi 
conclusivu e il centro del di
battito dell'assemblea piovin-
ciale d(>gli eletti jiromossa dal 
PCI e svoltusi questa uuittmu 
nella sede consiliare dell'Aiii-
numslnusione provinciale. Ad 
essa haunt) partecipato centi-
naia di aniministratori locali. 
parlumenturi, dirigenti politi
ci di altri partiti e una dele-
gazione del PSlt lP. 

Dai dibattiti che hanno pre-
ceduto 1'iniziativa. dai 2'A in
contri nei Coniuni della pu>-
vincia tra eletti ed eletiori, 
dalla document uta relazione 
che ha svolto aH'asseniblea il 
compagno Sandro Fiore. dagli 
mterventi che hanno seguiio 
alia relatione (.Ciadaleta, Sci-
sci, Cleniente. Giannini. Si-
colo, Papupietro) e emerso 
chiariunente come \ i e il ter
reno per uno sforzo congiun-
to dei partiti e dei gruppi. 
dui comunisti ai cattolici per 
ptirre su basi unitane un pio-
gramma di azione per lo svi-
luppo del Mezzogiorno e della 
Pugha. 

Sul problema della reali/./.a-
zione della Regione, che e og
gi il punto caratterizzunte fon-
damentale all' interno della 
stessa fonnazione governativa, 
si e softerm.ito neH'inter\eii-
to concliisivo al l 'assemblea 
E"nzo Modica. re.sponsabile del
la se / ione cent rale degli enti 
locali della Dire/ione del par
tito. 

Dopo aver accennato al crol-
lo delle illusioni nutnte da 
gruppi ed esponenti politici 
meridionali verso il centro-si-
nistra, Modica ha sottolineato 
come lu ripresa e il rafforza-
mento deli'autonomia locale. 
oggi colpita soprattutto nel 
Mezzogiorno dalla linea go
vernativa di centralizzazione 
democratica. (anno tut f uno 
con la causa della rinascita. 
Attribuire funzioni nuove o 
capacita di decisione alle as-
semblee elettive locali e mdi-
spensabile perche si possa de-
ternunare una ulternativa alio 
uttuah tendenze. Di qui la nc-
cessita della Regione. La ri
chiesta dell'on. Orlanch di an-
teporre la formuluzioni delle 
leggi cornice contrustu, ha det
to Modica. con la diffusa con
vinzione che si possano attua-
re anche la prima le Regioru 
assicurando una connessione 
con la legisluzione ui corso di 
fonnazione (riforma urbarusti-
ca, ospedahera, ecc. l . 

i. p. 

Piero Campisl 

Gino Picciotto 
nuovo segretario 
della Federazione 

di Cosenza 
COSENZA, 15 ge-i'.a.o 

II Comitato federale e !a 
Commissi)me federale di JOU-
trollo della Federazione t-.-
munustu di Cosenza. ri'omu 
sotto la presidenza del com
pagno Abdon Ahnovi. s cgr;-
t a n o regionale del PCI ;n Ct-
labna, hanno esaminato e ih-
scusso alcuni problemi di iu-
rezione. di liiciuadramento e cu 
nstnit iura7ione degli >ri;.iTa 
t-secutivi. Cio. ciunc sottMli-
nea un comumcato. per ide-
guare « l imzia t iva pohtica e 
hi forza organizzativa del jar-
tito in provuKia di Costn ia 
ai nuovi »• impegnativi i-ti.n 
pit! ptjsti dal dranimatico - \ i -
luppo della s»ua7ione -cuno-
inka , s(K-iale e pohtKa ,. 

In tal q u a d m e suu» deci-
so ih act\<ghere Li ruhixs'a 
del compagno Gio-.cinibattiVia 
Chudiceandrt a di es-ere solU--
\ a t o dall'mcarico di segreta
rio della Federazione e Ji t s -
sere impcgna.li> lit allro >-et-
tore di attiMt.i del partito t; 
del movimento pnpolare di 
massa. 

AI compagno Giudiceandrea 
il Comitato federale e la "om-
nussione federale di control-
lo hanno espresso i il nn-
graziamento e rappre7zam'sn-
to del partito per I'opera 
compiuta » e gli hanno riv<»l-
to il fraterno auguno di ^>uoa 
Ixroseguimenu> della sua -.tu-
v i u di dirtgente deUa Fedr?ra-
zK>ne nella quaiita di compo-
nente del Comitato dir^nrvo 
della Federazione stessa. 

Espress<.» u rmgraziamen»x> 
e rapprezzamento per i'->rx--
ra svolta al compagno Giudi-
eeandxea, che n m a n e nel di-
rettivo della Federazione, il 
CF e la CFC hanno eletto se
gretario della Federazione a 
compagno Gino Picciotto. So
no stati chiamati a comr>or-
re la segreteria. ass ieme al 
compagno Picciotto. i compa-
gni Mark) Alessio, Franco ATI-
brogio. Marco De Simone, 
Carmme Garofalo. 
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