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« Rinascita »: replica 

di G.C. Pajetta 

a Basso e Libertini 

Rinnovamento 
e continuita 

L'ultimo numero di Rinascita 
— oltre ad un editoriale di Luca 
Pavolinl sul recente Comitato 
centrale socialista, un intervento 
di Pietro Ingrno nel dibattito sul 
sindacali, una inchiesta suite 
condizioni del centro storico di 
Roma condotta da Piero delta 
Seta. Giovanni Berlinguer, Euge-
nio Sonnino. Eduardo Salzano. 
Antonio Giuliano — pubblica la 
replica del compagno (Jiancarlo 
Pajetta a due tettere di Lclio 
Basso e Lucio Libertini. 

Quest'ultimo confronto di opl-
nioni prende spunto di nuovo dal-
la posizione del partito nei con
front! del mensile La Sinistra e 
dell'editoro di essa. 

Nel suo scritto Basso afferma: 
« Tutto il problema (ed e questo 
che m'interessa. ben al di la del 
caso Savelli) e di sapere se i 
compagnl possono esprimere opi
nion! diverse da quelle ufflciali 
e se possono espri merle solo su-
gli organi utTlciali del partito. 
perch6 questo o un aspetlo dello 
npirito dpmocratico che deve ave
re il partito unico che e al ver-
tice delle mie aspirazioni purch6 
sia il fnitto di una sintesi di va-
lori, oggi presenti nel movimonto 
socialista e in quello comunista. 
cnnquistata attraverso la comu 
ne esperienza e il libero confron
to delle posizioni >. 

Libertini scrive tra l'altro: « Le 
question! interne del PCI riguar-
dano solo 1 comunisti. Ma nel 
momento in cui e aperto il p r a 
blema del partito unico della 
classe operaia. vi sono questioni 
di metodo che interessano tutti: 
senza un chiaro confronto su di 
esse non solo quel partito unico 
restera un mito. ma la stessa 
politica unitaria sara ostacola-
ta ». E aggiunge: t So bene di 
toccare una questione delicata 
e non regolahile con articoli di 
statuto. quella del limite che se-
para il dissenso e la critica dai-
la opposizione. dalla avversione 
frontale. Ma d pur sempre la 
questione crucialc della democra-
zia interna. Non si tratta di ac-
cettare il modello delle correnti 
o delle frazionl. Si tratta di ga-
rantire la libertd del dissenso». 

La pubblicazione — comincia 
col notare Pajetta nella replica 
— si e fatta promotrice di una 
azione organizzata. ha preso ini-
zialive pubbliche rivolte a dar 
vita, all'esterno e alFintemo del 
partito comunista. a quella che 
fin qui si e chiamata una fra-
ziane o una corrente. 

E veniamo allora alia questione 
di fondo: come sia possibile la 
elaborazione di una linea politica 
attraverso una dialettica inter
na: come sia possibile che la 
scelta degli organismi dirigenti. 
il controllo, I'arricchimento e la 
correzione quotidiana della linea 
e dell'azione politiche non sia 
no monopolio degli organismi di 
rigenti. sui quali perd si vor-
ra pure ammettere che pesa 
una responsabilita particolare. 
Intanto il dibattito pud e deve 
essere franco ed aperto. sciolto 
dalla cnstallizzazione del grup-
pi contrapposti, dalla fossilizza 
zione delle posizioni aprioristiche. 
o viziato dalle recriminazioni le
gate al passato su tutti gli or
gan] e in tutte le istanze di par
tito. Noi crediamo in questi an-
ni. di a \er dato piu di una pro-
va che ci muoviamo in questo 
senso. A chi ci chiede di dimo-
strare la possibility del moto r i -
spondiamo camminando. 

Ccrto. nessuno trova strano oggi 
n6 un articolo. n6 un'intervista 
di un comunista su un giornale 
anche « borghcse »: pur se nes
suno troverehbe naturale e or> 
portuno scegliere loceasione che 
viene offerta di una tribuna di 
questo tipo per rivolgersi a un 
pubblico nuovo e piu largo con-
tro la politica del partito. 

Si pud discutere — si chiede 
quindi Pajetta - nel nostro par
tito? E" proprio il caso di sco-
modare Engels per ricordarcelo? 
Quando abbiamo detto di aver su-
perato gli aspetti negativi di 
quello che e stato definito il 
monolitismo. abbiamo non solo 
dichiarato. ma dimostrato di fatto 
di superare una concezione che 
portava a stabihre che la discus-
sione era possibile solo nel pe-
nodo congressuale e che. conclu-
so quello. non ci fosse altro che 
attendere U congresso successive 

Si manifestano oggi nei m a 
vimento operaio e ai suoi margim 
fermenti e si fanno luce insoffe-
renze: si fanno portavoce di e n 
Uche e anche di opposizione pub-
blicazioru di tipo diverso: ci ri-
(iuti.imo di confonderle tra di 
loro. di ignorarle, soprattutto di 
non aftrontare i problemi che 
pone il loro stesso appanre. Al
io stesso modo sarebbe davvero 
infanlde pensare che tutti ab
biamo ragione alio stesso modo 
e interdirci il giudizio. la critica. 
anche la lotta politica. 

Un dialogo proflcuo fra comu
nisti. un dialogo fra comunisti 
e mdipendenti o iscntti ad altre 
forma zioni che si nchiamano in 
qualehe modo aJ socialismo. sta 
avvenendo oggi nel nostro paese. 
e. ccrto anche per nostra inizia 
t iva, in un modo nuovo che non 
ha precedenti e che. secondo 
noi. pud essere fecondo di nsul 
tati . Perche dimcnticare questa 
realta, ignorare che tl nostro 
gmdmo si accompagna alia po 
Icmira. alia argomentazione? Ri 
eordiamo. i passi che abbiamo 
fatto: sono la garanzia che noi 
proced'amo: procediamo perd 
con la convm/ione ferma che 
i l moto del processo stonco c 
fatto anche della sua conti
nuity. 

Decine di migliaia di cittadini nei padiglioni della Settimana 

Torino ha potato constatare 
la verita sull' Unione Sovietica 

Emigra 

Aiuti e assistenti incrociano le braccia per sette giorni 

MORO BLOCCA UNA LEGGE: 
sciopero negli ospedali 
L'ANAAO definisce « inqualificabile manovra » il tentativo 
del presidente del Consiglio di impedire la sollecita approva-
zione d'un provvedimento per gli " inter im" - I laceranti con-
trasti nel governo confermati da un telegramma di Mariotti 

|[ Piazza pulita della propaganda anticomunista 
Le numerose iniziative in cui si articola la ma-
nifestazione - Un dibattito con i giornalisti del-
I'URSS e incontri artistici e culturali di successo 

E' iniziato leri in tutta 
Italia lo sciopero degli aiuti 
ed assistenti ospedalieri che 
si protrarra lninterrottamen-
te flno a mercoledi prossi-
mo. Lo sciopero trae duet-
tameiite origine dai paralu-
zanti contrasti che agitano 
il governo di centro sinistra. 
e particolarmente da una ln-
credibile iniziativa dello 
stesso presidente del Consi
glio on. Moro. deflnita dal-
I 'ANAAO una * inqualifica
bile manovra » ispirata * dai 
centri di poterc universita-
ri » alio scopo di < ribadire 
il barbarico diritto (lei cat 
tedratici di disporre a pro
prio piacere. attraverso gli 
attuali concorsi, il cm mec-
canismo e ben noto. di tutti 
i posti di qualehe prestigio 
nell'ambito sanitario ospeda-
liero ». 

II problema e questo. Ol
tre tremila a ;uli ed assisten-
ti — i cosiddetti « interim » 
— attendono da nnm una 
lecge che garantisca loro la 
stabilita dell'impiego negli 
ospedali. Tale legge d uia 
passata al Senato e stava 
per essere approvata in 
commissione anche alia Ca
mera in base ad un impe-
gno a suo tempo assunto dai 
governo. I I presidente del 

Consiglio. con decjsione uni
l a t e r a l ed all'insaputa del 
mmistro Mariotti. ha impe 
dito che il provvedimento 
fosse approvato in commis 
sione ed ha preteso che se 
ne discuta in aula. Cid si
gnifies andare alle culende 
greche. nella migliore delle 
ipotesi. E' chiaro perd che 
da parte di certi gruppi che 
fanno capo alia Democra/ia 
cristiana e d i e hanno tro-
vato in Moro un sensibile 
interprete. manca la volonta 
politica di vara re I'atteso 
provvedimento destinato a 
riparare una palese ingiu 
sti/ia che perdura da molto 
tempo nei confront! dj un 
consistente firuppo di me-
dici ospedalieri. 

La rapida approvazione 
della legge in questione e 
importante perft anche per 
alt ri motivi d'ordine p<n ge
nerate. Si tratta di garan 
tire la permanenza negli 
ospedali di questi tremila 
medici che nessuno pud per-
mettersi a cuor leggero di 
atlontanare da una attivita 
per la quale hanno consegui-
to ormai una indubbia qua-
lificazione profess ionale. I 
medici ospedalieri. appunto 
per il perdurare di condi-
zioni dj inferiority rispeffo 

a coloro che operano in al-
tri setton. si assottiglianu 
sempre piu: da 21 nula sono 
scesi a 15 mila ne| momento 
stesso in cui si a.ssiste ad 
un continuo sviluppo delle 
attivita ospedaliere. come 
dunostra l'enorme aurnento 
dei ricoveri. passati negli 
ultimi due anni da -WO mila 
a oltre due milioni per con-
to del solo IN A M . 

L'ANAAO ha dichiarato in 
un suo comunicato che que
sta situazione non «sara 
tollerata ad alcun titolo dai 
medici ospedalieri » e si e 
riservata di t inasprire ulte-
riormente l'agitazione in 
corso ». 

Dal canto suo il mmistro 
della Sanita. Mariotti . a con-
ferma dei contrasti che la-
eerano la cornpauine gover-
nativa. ha inviatn un te!e 
iiramma al presidente del 
Consiclio invitandolo a « far 
revocare formalmente riclue-
sta di remissione in assem 
blea data urgenza provvedi
mento corrispondente attese 
categoria e precedente im-
peffno». Anche il Consialio 
dell 'ANAAO riunitosi d'ur-
Cenza a Milano. ha inviato 
un telegramma a Moro ed a 
Nenni sollecitando un col-
loquio urgente. 

Ne era presidente 

Arata si e nominato 

direttore dell' Ente Terme? 
Seri rilievi della Corte dei Conti 

L'Ente autonomo di gestione 
per le aziende te rmal i avrebbe 
un nuovo direttore generale 
nella persona del suo ex presi 
dente prof. Rodolfo Ara ta . gia 
direttore del Popolo e della 
R A I T V e « pezzo grosso > del 
la D C . La « v o c e » di questa 
nomina e corsa in questi gior
n i . ma sarebbe avvenuta qual 
che settimana fa in circostanze 
piuttosto strane. 

R i fe r iamo queste notizie al 
condizionale per una semplice 
ragione: perche. cioe. non si 
sa bene come e da quale orga 
nismo o persona la nomina del-
I 'Arata a direttore generale del 
I 'Ente te rme possa essere av
venuta. M a cerehiamo di rac-
contare i fat t i con un po' d'or
dine. 

La nomina a direttore del 
prof. Ara ta fu proposta in una 
riunione del Consiglio di a m 
ministrazione del l 'Knte in pa 
rola. previa accettazione. se 
duta stante. del le dimissioni 
dello stesso Arata dal la carica 
di presidente. L 'abi le mossa 
non riusci, a quanto pare , per 

Per i propagandist! il 

24 alle Frattocchie 

Giornata di 

informazione 

sul Vietnam 
Parteciperanno Galluzzi 

e Trombadori 

All'lstituto dl sludi comunisti 
delle Frattocchie (Roma) mar
led) 24 gennalo (mattlno e po-
merlgglo). I compagni Carlo Gal-
l u n i della Direzlone s Antooet-
lo Trombadori deirUnita terran-
no conversaiiont informative sul 
loro recente vlaggio nel Vietnam, 
per I propagandisti delle federa
tion) del Partito e della FGCI . 

Ognl federatlone * invitata • 
mandare almeno due compagnl 
del C F . (uno del Partito e uno 
della FGCI) che abbiano la re
sponsabilita o Incarichl nel set-
tore della propaganda, dell'aiio-
ne per la pace, delle case del 
popolo e dei circoll culturali. 

I partecipanti debbono glunge-
re alle Frattocchie entro la gior
nata d| luned) 23. I nominativl 
debbono essere comunicati en
tro la maMina d| domanl sabato 
21 alia Seiione Lavoro Ideologlco 
del C .C 

l'opposizione del rappresentante 
della Corte dei Conti . i l quale 
osservd in sostanza che la no
mina del nuovo diret tore sareb 
be stata fa t ta . in quel caso. dal
la persona diret tamente interes 
sata ( i l presidente). I I rappre
sentante della Corte dei Conti 
ebbe anche a r i levare che il 
t rat tamento eeonomieo riserva-
to a l nuovo direttore (20 milio
ni a l l 'anno) era eceessivo c 
cosi il Consiglio sospese ogni 
deeisione. riservandosi tut tavia 
di nominare il prof . A ra ta di 
rettore del l 'Knte t e r m e quando 
le dimissioni dello stesso da 
presidente fossero state pre 
vent ivamente accettate da i mi-
nistro per le Partecipazioni sta-
tal i e quando il Consiglio fosse 
stato regolarmente convocato 
dai m;ovo presidente. 

Queste due circostanze. non 
si sono potute v e r i f i c a r e : 1) 
perche. dopo il 31 dicembrc 
1966. i l prof. A ra ta non poteva 
dimettersi da presidente in 
quanto il mandato era gia sea 
duto: 2) perche mancando i l 
nuovo presidente il Consiglio 
non ha potuto essere convocato. 
Come e dunque avvenuta — se 
e regolarmente cosi — la no 
mina del l 'Arata a d i ret tore del 
I 'Knte terme? Forse in barba 
al le eccezioni sollevate in Con 
siglio dai rappresentante della 
Corte dei Conti? 

La cosa. in questo caso. non 
stupirebbe. anche perche l 'En 
te t e r m e e abituato a tenere i 
rilievi del la Corte dei Conti in 
assai scarsa considerazione 
D'a l t ro canto, e gia indicat ive 
il fat to che i l prof. A r a t a . nella 
sua qual i ta d i presidente. ab 
bia bloccato la nomina d i a l t ra 
persona al ia direzione del l 'Entc 
facendosi a t t r ibui re ta le inca 
rico e re lat iv i emolument! . Una 
situazione del genere non era 
compatibi le e in fa t t i la Corte 
dei Conti ha sistematicamente 
ripetuto in var ie relazioni a l 
bi lancio del l 'Ente t e r m e che 
« l ' incar ico (del d i ret tore con 
feri to a l presidente) costituisce 
una situazione anomala e. per 
la commistione del la stessa per 
sona di funzioni di d i versa na 
t u r a . non appare rispondente 
ad un sano ed ef f ic iente c r i 
terio di conduzione aziendale > 

Contro questa anomal ia . che 
ha prat icamente concesso tutt i 
i poteri sul l 'Ente te rme ad una 
sola persona, sono state pre 
sentate interrogazioni da var ie 
par t i , m a le cose sono rimaste 
immutate fino al 31 dicembre 
scorso. 

L e « voci •» sulla nomina del 
1'Arata a direttore effettivo del-
l'organismo sono venute dopo 
E questo 6 ancora piu miste-
rioso. 

L'ENI costruira 

un oleodotfo 

fra la Tanzania 

e la Zambia 

(1 .000 km.) 

A L G E R I . 19. 
Una filiale del l 'ENl costruira 

un oleodotto di mille chilometn 
tra la Zambia e la Tanzania. 
Nel frattempo e stato stabilito 
tra il centro mineral :o dello 
Zambia. Ndola. e U porto di 
Dar Es Salam. capitale della 
Tanzania, un ponte aereo con 
apparecchi che trasportano ognu 
no da 25 a 30 tonne'Jate di rame 
dalla Zambia, compiendo il vo!o 
di ntorno carichi di petrolio. Lo 
oleodotto costruito da l l 'ENEL p a 
trebbe entrare in funzione da! 
settembre prossimo. 

Dal nostro inviato 
TORINO. 19. 

In via XX Settembre. vel 
quartiere delle banrhe. e stata 
allestita la mustra mercato del 
I'artiaianato, del libro e del 
francoballo snrietico. Cine la 
mnstra numero uno di questa 
Settimana sovietica. die e sta
ta sinora visitata in media da 
diecimila persone al qiorno. La 
impnnente facciata neo.classi-
ca della Cassa di liisparmio (la 
banco che ospita la mnstra. 
mercato) e adornata da qrandi 
coc.carde. rosse e tricolori; la 
folia sale e scende le scalina 
te come in una prncessione, 
senza interruzioni. E molti. 
moltissimi, acquistano i pro 
dotti in vendita (dischi. libri. 
cariate. vodka, marmellata di 
froqnle. frnncobolli e cinepre 
se) per portarai a casa un po' 
di questa benedetta Unione So 
vietica. In un'altra parte della 
citta. non distante. nella stu-
pernio piazza San Carlo, un'al
tra banco (I'lstituto San Pao. 
lo) ospita non soltanto il festi 
val del film retrospettiro e del 
documentario sovietico. ma an 
che la mostra I 'RSS ngfii e mm 
bellissima collezione di foto 
qrafie della qrande guerra pa 
triottica. cioe della querra an 
tifa^cista. Cenlinain di fotoqra-
fie. tra cui una serie di imma 
pini a colori della Citta Toqliat 

ti com'e oggi, quella Citta To 
glialti che si e imparentata 
strettamente con Torino, ed e 
destinata a divenire un nome 
sempre piu importante. Anche 
qui. nei lussuosi sotterranei 
dell'lstituto San Paolo, adorna-
ti da bandiere ros.se con falce 
e martello, la folia non manca 
ed e molto interessato ai pan 
nelli che documenlano le rea 
lizzazioni del paese dei Soviet. 
che ne illustrano il modo di 
vita, che rispondono a doman 
de di cittadini italiani: come 
e reqolata I'assistenza malat. 
tia nell'VRSS? Come si svi
luppo la scuola? Come vivono 
qli anziani? Qual e il posto del 
la donna nella societa sovie 
tica? 

Tre speciali apparecchi 
proiettano in continuazione do-
cumentari a colori sul Volga. 
sidle cenlrali idroelettriche, 
sidla Georgia, su Stalingrado, 
sui cosmonauli e le conquiste 
spaziali. I visitatori indugiano 
nelle sale e poi se ne vanno 
con negli occhi le bellissime 
immaqini sulla resistenza a Le 
ningrado, sui contadini-soldati 
della guerra patriottica e sulle 
donne che sono state al loro 
fianco. 

1 giornali torinesi hanno do. 
cumentato ampiamente. in que 
sti giorni. il successo di tutte 
le iniziative della Settimana 
Domani. anzi. annuncerannn 
addirittura che la Settimana 
si allunghera di due giorni. poi 
che gli organizzatori della ma
nifest azione considerato l'enor
me successo di parteeipaziane 
popolare. hanno deciso di pro. 
roqare I'aperlura di tutte le 
most re fino a domenica com-
presa. 

Mai. come in questi giorni. 
tanti cittadini '•ovietici sono 
piovuti insieme su Torino Gior
nalisti. poeti. musicisti. cantan 
ti del Bolscini. socioloai. tecni-
ci si incontrano dappertutto. 
leri sera il giovane poet a An. 
drei Voznesen^ki ha conquista 
to. opepna sce^o dnP'neren chp 
to. appena sceso dall'aeren che 
sea. il puhbhco dell'Uruane cui 
turale. Stasera una equipe di 
giornalisti dei piu qrandi quo 
tidiani di Mosca ha risposto. 

al Circolo della stampa. a una 
nutrita serie di domande su 
stampa e lettori nell'Unione 
Sovietica. 

Dappertutto il pubblico e pre-
sente in forze, deciso a parted-
pare attivamente alle manife-
stazioni: questo e Vaspetto sen-
z'altro piu interessante che ca-
ratterizza le qiornate della Set
timana. Si discute sulla rivolu 
zione d'Ottobre, sulle sue con 
teguenze nel mondo intero, sui 
progress compiuti dall'Unione 
Sotieticn. sui rapporti tra il no 
stra paese e I'URSS. In parti 
colore si jxirln dei legatni vent
ure piu vtretti che uniranno 
Torino a Mnsca, o meglio a 
quella Citta Togliatti che sorge 
si///p r i re del Volga e che e in 
teressata a un tumultuoso svi
luppo industriale. 

* L'ltalia e uno dei paesi del-
Voccidente — ha detto nei gior
ni scorsi I'ambasciatore sovie
tica a Roma. Nikita Rnqiov, 
quando si e svolta. a Palazzo 
Modama. la manifestaziane di 
apertura della Settimana — le 
cui relazioni con VUninne So 
vietica. specialmente nel cam-
po eeonomieo. si sviluppano in 
una direzione molto vantnqqio-
sa per a mho le parti IJI stani 
pa mondiale ha definito I'ac-
cordo tra I'URSS e la FIAT co
me il piu grande affare del se 
colo f. 

Ma non si tratta soltanto di 
questo: si tratta anche della 
riaffermazione dell'impnrtanza 
della coesistenza pacifica. 

t Prendendo pravvedimenti 
per un impetuoso sviluppo del
la sua eQonomia e per un pin 
completo soddisfacimento delle 
esiqenze material! e spirituali 
del popolo — ha aggiunto Vam 
basciatore sovietica — il nostro 
Stato segue con coerenza una 
linea intesa ad affermurc. nel 
le relazioni internazinnali. i 
principi della pacifica coesi
stenza fra tutti i paesi. anche 
se con diverso nrdinamento so 
dale *. Rggiov ha ricorclato a 
questo punto al pubblico (con 
Valletta e Agnelli in prima filu) 
i pericoli derivanti dall'agqre<-
sione americana al Vietnam. 
che tiene il mondo in uno stato 
di continua tensione e minac-
cia le conquiste raggiunte. La 
Settimana lascera una traccia 
profonda nella vita della citta: 
questo e il risultato piu sicuro 
della brillante catena di mani 
festazioni che vanno svolgen 
dost: pochi giorni « di verita ». 
come mi ha fatto rilevare un 
cittadino nei saloni della mo 
stra sull'URSS, hanno certa 
mente fatto piazza pulita di 
molte delle vergognose menzo-
qne che in passato sono state 
dette e scritte sull'Unione So 
vietica, e che ancora oggi qual-
cuno ha di tanto in tanto il co 
raggio di rispolverare, sebbene 
con sempre minore fortuna. De 
cine di migliaia di torinesi ban 
no del resto mostrato di gra 
dire questa ventata *di verita: 
ne sentivano il bisogno. se non 
altro per poter compiere un 
utile confronto. 

Mi hanno raccontato un epi-
sodio. piccolo ma indicativo. 
alia birreria Mazzini. dove e di 
scena la cucina russa: alcuni 
clienti arrivano la sera tardi 
per cenare. il cameriere si av-
vicina. ascolta, poi allarga le 
braccia: « Mi displace — ri 
sponde ai clienti — ma a que-
st'ora non possiamo servirc 
piatti russi. 11 cuoco sovietica 
lavora sette ore al giorno: do-
podiche se ne va. perche ha 
concluso la sua giornata di la 
voro. Beato lui che pub farlo ». 

Piero Campisi 

Interessante dibattito alia TV 

Giovani adulti e societa 
al «processo di Novara» 

I I proce>*o ri; Nowira che ha 
vi^io come protaaon.sta :n veste 
di accu<a;rice coruro i suoi cor-
nr. ion e sfr . ; : . i ton Eii<abtHta 
Orlando, una rairazza di 13 anni. 
e >tato it tema d un in:ere->*i:i:t' 
dihat:.:o :e:vu:o<i :on .*«»ra all.i 
T V e a: q-.iale hanno partecipa 
to padre Hannc. professore d. 
teoloaia a l lTnivers i ta Latera 
nen.M?. il donor (iianpaolo Meuc 
ci. presidente del Tribuna!e per 
i nunorenni :n To?cana. il profe* 
sor Galliano Vav=all:. che m<e 
gna Dir.tto Penale a l l T n : \ e r i : 
t.i di Roma e il ^wmah<:a Ni
cola Adelfl. Interessante. diceva 
mo. per i molteplici aspett: che 
sono scatiinti dalle considera 
7ion: fatte M I un opiM>1i>> che 
se, per fortuna. non e up.co del
la societa italiana d'ogci. ne 
mette pero in luce significative 
component!. 

Dal punto di vista del costU; 
me. infatti. gli interlocutori si 
sono trovati daccordo nel de-
finire i fatti che hanno portato 
al processo di Novara tipici di 
un ambiente che appunta tutti 
i suoi interessi su due falsi obiet-
t iv i : i l sesso e i l denaro. I I 

proee.sso e \ah-o a risveghare 
la co>c;enza pubbhea per la con-
dar.na di qi:e<ti falsi obiettivi. 
c ... Lo sfnittatore — e stata la 
s.j jn:ficjt: \a f ra -e di padre Ha 
rmt? — quello .-fr.r.tatore d cui 
hanno pariato l i r .ar \ iMi che e 
una delle cau>e di tens.one so-
ciale: l'uomo che ha il denaro 
pvn^a che col denaro puo pren-
derv. Kiito. <i ~ente I O M potente 
da nor» ricono-eere che Tunica 
r.eche/za e la d:cnta della per-
.M>na e il nsv t ' .o ?%er la <!;-
ffnita.. ». 

In un morr.en:o :n cu: si pana 
di ens', dei gni\ani — ha os'er-
\ a t o i! prof. Me.icei — :l moil 
do Cfih adu'.ti e 5tato il vero 

; imp.it.ito m que^'.o processo ed 
ha mostrato attraverso le figure 
d<*i (o'pev.Vi e di alcuni testimo 
n: una insensibihta grave nei 
confror.ti dei g.o\ani . una inca
pacity di valutazione morale che 
poi e alia base delle accuse che 
i giovani rno'.cono agli adulti 
attraverso le loro piu o meno 
palesi c ribellioni ». c Noi vo-
gliamo. dicono i giovani oggi — 
ha rilcvato Adelfl — ripctcre le 

stesse espcrienze degli adulti , 

i vogiiamo aver 
i to supenar: a o.ie' ! 

altri i.ieali mol-
li della clas

se dominante o?g:... ». Un pro 
blema questo che -i ncollega ov-
\ iamente al binomo sesso-
dena:o. alia e n - , deila famig'ia 
eccrtt-ra. 

I due '- ^ i : ; n ^ . i dt-1 d.b.ittito 
— lo -tt-.->o Meucei e Vassal'.! — 
hanno portato lattenzione — sti-
molati d.\ Acielfi su aspetti for
se esterni alia ^o^tanza del 
< giud:7.o di No;ara » ma non 
meno impegnatm. «.il p:ano del
la critica alle no-tre attuaii 
stnitture: q.iello rirll.i ammmi-
itrazione della giust . /a e q.iello 
della Iiberta d'lnformazione. 
Meucei ha I * T e*e:ni>.o. accen-
nato a. problemi tie! < disadat-
tamento» dei tziovani e qnndi 
della « prevenzione -lei enmin. ». 
problemi che la no-tra organiz-
zazione sociale non e preparata 
ad affrontare. Vassalli ha ins>-
stito sulla Iiberta del dir.tto di 
informazione che la stampa deve 
avere in modo piu largo passi-
bile e che. a prescindere da que
sto o quel processo. da questa 
o quella cronaca. e un diritto alia 
base del vivere democratic*. 

In margine alia Conferenza 

Una nuova politica 
di piena occupazione 

La Conferenza nazionale 
suH'emi(!i 'a/iniie svoltasi a 
Roma i| 7 e 8 ^ennaio per 
iniziat iva del P C I ha avuto 
una lar»a risonanza nel 
Paese t- tra le massf dei la-
vuratori i tal i .mi e n i i m a t i a l -
l"estero e. in par t icolare . 
nei paesi dc i rEuropa occi-
dentale. La Conferenza ha. 
in effetti . consepuito uli 
obiettivi per i qual i era sta
ta convocata e d i e tende-
vano. da un Into, a r ichia-
m a r e l 'atten/ ione dell 'opi-
nione pubblica del Paese 
sull 'ampiezza e la Uravita 
rami i imte dai fennmenn mi -
pratorio e. da l l 'a l t ro lato. a 
sottolineare con fnrza I'esi-
Cenza di una mndifieazione 
profonda depli indirizzi eco-
nomici e politicj scpuiti dai 
finverni avvirendat is i finora 
alia direzione del Paese. 
conipresi i poverni di centro 
sinistra, per af f rontare i 
problemi piu urpenti del la 
vita naziunale e. in pr imo 
luofjo. quelli della disoccu-
p;i7i(ine e della emitJrazione. 

Quanto sta accadendo in 
questi niorni nel canipo po 
litico. le ripetute prese di 
posizione di La M a l f a e del 
PR I perche il governo si 
ponga coneretnmente i pro
blemi deH'occupazinne fan-
che in vista di una contra 
zione del l 'emigrazione al-
1'estero). il t ravagl io e le 
divisioni prodottesi in seno 
al Par t i to socialista unifica-
to sulla opportunity o meno 
dj eontinuare I 'attuale fa l l i -
rnentare collaborazione go-

vernat iva . sono tutti ele-
rnenti che eonfeimann la 
piena val idita dei tenii cen-
t ra l i sollevati dalla Confe
renza nazionale. e d i e indi 
rat io nelln emigrazinne il 
nodo d i e riassunie tutte le 
cot i traddi / ioni odierne della 
soeietn i ta l iana e della linea 
di espansione monopulistica 
imposts al Paesp d,H gruppi 
dir igenti democristinni o ca-
pital isl iei . 

K" dunque sempre piu tie 
cessario. anche sulla base 
degli sviluppi della sitoazio 
ne eeonomiea. socinle e po 
l i t i ra del Paese. considerare 
la Conferen/a nazionale co 
m e un punto di par ten/a e 
uno stimolo per lo svolgi 
mento di una ini / int iva e di 
una at t iv i ta permanenti nun 
solo di propaganda, ma rii 
elaborazione e approfondj 
mento dei problemi speeilici 
degli emigrat i nei var i pae
si. di preeisazinne delle pint-
tn forme r ivendi ra t ive e di 
mobi l i ta / ione unitaria e l«>t 
te di niassa in tutto il pae^e 
contro la disoccupa/.ioue. la 
emigra / ione for /a ta e per 
una nuova politica che assi 
cur i la piena occupa/ione 

Soltanto miiovendnsi con 
deeisione. slaneio e spirito 
unitar io in queste direzioni 
sara possibile raceogliere e 
por tare avant i i r isultati e 
le indicazioni [xisitive scatu 
r i te dal la grande assemhlea 
di Roma e influire sugli svi
luppi della politica nazio
nale . 

Svizzera: 150 operai licenziati 

(gran parte sono immigrati) 
La fabbrica svizzera di 

cuscinetti a sfere SRO di 
Oerlikon (presso Zurigo) ha 
annunciato il licenziamento. 
per fine gennaio. di 150 lavo 
ratori. per la maggior parte 
immigrati. La fabbrica im-
piega circa 900 dipendenti. 
e la misura di licenziamen
to non ha precedenti nella 
recente storia dell'industria 
elretica. Davantt all'emo 
zione e alia condanna dei 
circoli operai piu avanzati. 
la direzione della fabbrica 
ha puhblicala un comuni
cato che indica come causa 
della misura la razianaliz-
zazione interrenuta nel la
voro della fabbrica. 

II settimanale Vorvvacrts 
ha. in sequito a cid. pubbli-
cato una particolareggiata 
analisi della situazione esi-
stente alia SRO A parte il 
fatto che la fabbrica tta ca 
dendo nelle mani di un 
gruppo industriale tedesco, 
che, quindi, decide delle mi-
sure da prendere. il perio
dica rivela che non di razio-
nalizzazione del processo 
produttivo si tratta. ma dt 
aurnento natevale dei ritmi 
di lavoro. Cosi a molti lavo-
ratori sono state recente-
mente assegnate due mac-
chine semi automatiche da 
< servire >, contro una cui 
accudivano precedenlemen-

te: la rimunerazione non e 
s/afa tuttavia ritoccata in 
proporzione. anzi Vaumento 
sta al di sotto del minimo 
contrattuale. 

Ai lavoratori, che si op 
posero a simili metodi. la 
direzione della SRO indico 
chiaramente la porta, invi-
tandoli a trovarsi un altro 
lavoro Cid che per molti 
immigrati equivale a doi er 
lasciare la Svizzera. Ed 
ora. grazie all'intenstfica-
zione dei ritmi. si e arrivati 
agli « inei'ifabi/i » licenzia-
menti. che dovranno servire 
— secondo le parole del 
capo del personate della 
fabbrica -~ a far si « che 
qli altri lavoratori stiano 
pin attenti ». 

E' in questo modo che il 
padronato svizzera « razio 
nabzza t : ? se ora esso ri-
chiede la soppressione della 
riduzione obbliqatoria della 
manodopera, e perche in 
questi ultimi tre anni esso 
ha potuto comodamente 
« razinnnlizzare ^. ovveros-
sia aumentare sensibilmen-
tp i ritmi di lavoro. Ora, 
dopo la compressione degli 
effettivi di manodopera ef-
fettuata mantenendo costan-
te o aumenlandn la produ 
zione (secondo le istruzioni 
del sindacato padronale), si 
pud tornare alia situazione 
precedente. 

Sempre meno 
lavoratori slranieri 
in Svizzera? 

E' attesa per le prossime 
settimane la deeisione delle 
autorita federali in merito 
al proseguimento o meno 
della politica di riduzione 
obbligaloria degli effettivi 
di lavoratori (stranieri in 
particolare) occupati nella 
industria svizzera. A feb-
braio viene infatti a scude-
re il decieto (in vigore da 
due anni) di doppia limita-
zione tiella manodopera. 
Meat re i circoli industrials 
del pae.se premono a If incite 
ritorni libera lassunzione 
di nitove maestrauze. i sin-
dm ati e in particolare la 
Unione Sindacale Sdzzera 
hanno chieslo al governo 
che si corittniii sulla stra-
da della itduzione masve-
ciii II Comitato dell U.S.S. 
ritiene utile un cambiamen 
to del metodo adottato. ma 
pen\a che ancora troppi 
siano ali stranieri presenti 
nel paese. 

Come si vedc la questio 
tie ('• contioversa e com-
plcsxci. Se in effetti la Sviz
zera si c (rornfd iwprepa-
rata a accogliere 700 000 
stranieri, d'altra parte non 
<'• una semplicvilica riduzio
ne della manodopera (e 
<iuiiidi dell'occupazione) die 
potra meltere termine alle 
dtfficolta dell'economia el-
vettca, 

Nuove imposte in 
Germania occidentale 

Dal 1. gennaio di questo 
anno MHII I auinciitate nella 
ItepiihtiiuM I'V'lei ale tedi'>ca 
le imiio.ste indirette .MI alcuni 
genet i di gtande ennsumo. 
In p.iitu ol.ue il prez/o della 
hen/ma e aumentato di 3 pt. 
il htm. inentie una tassa piu 
futltr g r a w t a sugl. alcnolici 
l). i! 1. m.ir/o piossimn il 
p u v / i i (li una Mg.uelta ordi 
n.i! I.I aumt'iiteu'i <l.i H a !) 
I>l (^ut'^te rmove impoiti*. vile 
devonii ' m m ' a l inan/iaie il 
-einpie niaggioic hilancio per 
il na i mo della UKT costfian-
nii alia piipola/ione piu di 2 
miliatdi di marchi. Una cat-
tiva soi pivsa pei i lavoratori 
rniigt ati che stanno per tor-
n.ire in <juel pae>e mentre !e 
p-o^pettive del mercato del 
lavoro s; vanno facendo sem
pre |)t'i ditlicili a causa dei 
I I I IOVI l.cttiziamenti e delle 
ndu/ion. tit orar.o 

BELGIO: un milione di 
lavoratori interessati 
alle elezioni sindacali 

Come annunciato. nell 'apn-
le maggio del prossimo anno 
si terranno in Batgio le ele
zioni sindacali I Comitati di 
sicurez7a e di igiene saranno 
nnnovati in piu di 4 riflfl azicn 
de Un milione e ISO mila 
saranno i lavoratori interes
sati (pari al 70% del lavora
tori dell'industria) 1 ron-agli 
di impresa. invece. saranno 
nnnovati in ! 700 aziende. 
occupant! il 55% del lavora
tori. ossia circa 900 000 I sin
dacati belgi stanno preparan-
doM intanto all'importantc 
consultazione. facendo largo 
posto alle forze lavorativc 
straniere Kicordiamo che «;e 
condn i regolamenti del MRC. 
possono votare i lavoratori 
italiani in Relgio da pm di 
fine anni: possono venire elet-
t i . invece. =olo i lavoratori 
immigrati occupati da alme
no tre anni nella stes«=a a-
zienda. 

Germania 

Ci scrivono da 

Lotlare 
nelle fabbrichc 
per ilifemlcre il 
proprio poslo e il salario 
Cara Unita. 

con la eostituzione di un governo t ra D C 
e socialdemocratici a Bonn, non e poca la 
popolazione del M E C governata da coali -
zioni cui partecipano part i t i socialisti o 
socialdemocratici . Nonostante la negativa 
esperien2a. o rma i quasi quinquennale. del-
I ' l ta l ia . noi lavorator i emigra t i a l l 'estero. 
ognj tanto pensiamo che questi governi pur 
dovrebbero deciders! a f a r e qualcosa di 
serio per noi. E' solo una speranza natura l . 
mente . m a come ognuno sa . per chi si 
t rova in cat t ive acque, la speranza e. 1'ulti 
m a cosa a mor i re . Per questo chiedo: que
sti govern! hanno fa t to . o hanno in pro 
g r a m m a di f a r e qualcosa per noi . che sia-
mo costret i ; a vagabondare in cerca di un 
pezzo di pane? 

L E T T E R A F I R . M A T A 
(Amburgo - G e r m a n i a ) 

Migliaia di asscmhlee 
hanno preceriuto 
la Conferenza 
siillViniijrazione 
C a r a Unita. 

ho seguito con attenzinne i lavor i del la 
conferenza nazionale suD'cmigrazione. al ia 
quale, con r a m m a r i c o non ho potuto parte 
c ipare e \ o r r e i avere . se £ possibile. qual 
ehe notizia sul lavoro che e stato svolto per 
la sua preparazione. Graz ie e sa lut i . 

E. R. 
(Colonia - Germania Occidentale) 

L 

La recente conferenza aeilernxgra-
zione temita a Roma dai PCI — ed 
alia quale hanno partec^pato duer-.tla 
lavoratori itfihaii emiarati iei van 
pae.n d'Euroirt — e stata foccas-.or.e 
per denunciare le cond<zionx dt vita 
e. d: lavoro dei rostri lavoraum al-
l'e-1ero li part colore si e parlnln 
delle condiziont di lavoro dunssme 
esistenti nelle fabbnche della Germa 
nta Federate. L'mi:;o di uia r<>ce><:'o-!*, 

eccnom,ca in que-to paese. oltre tutto. 
rende da una parte meno stabile la 
occupaziove in pr.mo luoao dei lavora 
tori emgratt. e nello 'lesso tempo con 
tnbvisce a rendere p;« grave la contii-
zione sa'.ariale d> quelli che hanno una 
occupazione stabile D altra parte le 
vrospetlive d\ un aurnento dell'occupa-
zione in Italia soio attualmente quanto 
mat difftali e se si va verso un aurnen
to del reddito nazwiale. e molto pos
sible che si tada anche verso un au
rnento della disoccupaziove. 

Giustnmer.te molti lavoratori emigrati 
nella Germania Occidentale che hanno 
partecipato alia conferenza hanno sol 
tolmeato cone sia importante lottare 
ver difendere. nelle fabbrtche dove la 
vorano. i propn interessi. £T sfofo ci
tato come dato positivo I'esperienza di 
commissiont di emiorati itohani e di 
lavoratori tedeschi elette in alcune fab
brtche della R.F.T. 

l*a preparazione della conferenza 
sull'emiprazione e stata condotta. nel 
t>ae*e e nei piti tmportantt paesi di 
lmrniorazione italiana dell'Europa oc
cidentale, mediante la convocazione di 
cetitoiaio d? nunioni. a*vemblee. ma-
nifclaziom di massa. petiztom, e in
contri Ira i lavoratori emigrati e am-
mmistratori comunalt. parlamentari e 
dmaentt del PCI. 

In tutto il Paese e in particolare nel 
Mezzogwrno. sono state tenule circa 
un migliaio di assemhlee popolan e 
rr.anijetlazioni varie alle quali hanno 
partecipato diverse decine di miahaia 
di lavoratori e laioralnci emigrati, 
r-mpatnali in occasione delle feste di 
f.re d'anr.o CoT.vecjni provir.ciali o at 
Z',\a tono stall tenutt a Lecce (Ales-
s>ar.o>. Ban (Ruvo di Puglia). Fogifa. 
Cosenza. Reovo Calabria (Petilta P a 
licastro). AreUmo. Salerno. Aquila. 
Forli. Massa Carrara (Villafranca). 
L'dir.e (Tolmezzo). Trevwo e in altre 
locahta A Fogaia. oltre 30 mila firme 
sono state raccolte. in preparazione 
,:ella conferenza. m calce ad una peti-
zione povolare nvolla al governo per 
srAleatnre misvre immediate atte ad 
oi^'curare laroro ai disoccupatt e a 
frenare e bloccare I'emiarazwne. A 
Benevento. mig'.ia.a di cartoltne sono 
state innate daph studenti al presi
dente Saraoal. per nvendicare la crea-
zione di inaustne e dj posti di laroro 
nella provincia. al fine di porre termi
ne all'e'Odo dei giovani m cerca di 
una prima occupazione. 

11 panorama che presenta Vattivita 
svolta in preparazione della conferenza 
— anche nei paesi di tmrniorazione 
europei — e insomma assai ampio. ha 
vislo in numero^i casi I'adesione delle 
forze politiche di sinistra — dai PSIUP 
al PSU. specialmente a litello delle 

ammmi.itraziani comunalt — e cosMui 
see. senza dubbw. il mulfafo dt un 
largo impegno politico e ideale e di 
una casta mobilitazione di forze. J 
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