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Dopo I'accordo di massima 

Confederazioni-governo 

Statali: adesso 
si deve trattare 

I punti da definire per il riassetto e la riforma — Una risolu-
zione delta Federslalali-CGIL — La posizione scissionisla deali 
«autonomi» duramente allaccata dal segrelario della CISL 

La vcrlenza del puhhlico irn 
piepo P tornata a riominare il 
panorama sindacale. In attcsn 
oVII'inizio vpro e prnprio delle 
trattative ppr il r ia^i't ln delle 
paghe p dollp carripre p ppr In 
rifnrma della nuhhlica ammini 
strnzinne. la Ferlerstatali ( 'OH. 
riunitnsi insipmp con la scgre 
tpria confederal? ha presn at 
to dpi risultati finora rnsJtfiun 
ti. snMnlineandn I'imnnrlan/n 
di nlcnni punti fprmi ormai 
ncnui«iti I.n FVderstitnli ha 
r'tenufn In nnrtirolarp - d;ee 
nn pomunipatn - * che i ri^nl 
t;tti nio imrvirtnnti ««inn ntiHIi 
rli aver <siiperata la linrn Hi 
hlnrcn dnlla «np<:n enrrente di 
avrr pns'o fa' eoverno) i pro 
hlpml della riforma in termini 
iilMmativi p non pin dilnzinna 
hili. di avpr affprmatn il niolo 
rrpcrrntp dpi sindnrnto nella 
puhhlira amministrazinne P npl 
parse» 

Snttnlincnta. fjtiindi. I'p^iCPn 
7a di definire a ouestn rigunr 
do f i rontpnnli che rcnrlnnn pf 
fpttivn I'psprpiz'o dpi rlinMi «in 
rtacali ». la Fedprstatnlirr.f i 
ha nsscrvntn rhp t raumento 
della *pc«n nrevistn dal p'ann 
al nptto di OHni incrcmenln na 
tnralp dplla spesa ppr spa I a 
mohilc. scatli. promnzioni. ecc . 
psspndn intprampntp iitili77ahilp 
per il rinsselto. rpndp riossihile 
l'ini7io dplla trattativa ma nnn 
concpntp di cnnsirtprnrp cnnclii 
sa la vertpn7a » II sindnratn 
unitario ritipnp infntti che a 
parfp lo stanzinmento glohale 
di 480 miliardi in 5 anni. t vi 
ponn nnp*=tinni chp dnvranno es 
s p r e risnlte nplla trattativa » 
Fra que^tc 'a Fpdprstatali elen 
ca rntili77a7ionp enntrattata 
dello somme CiA ogei stanzinte 
in bilancin e destinate ad in 
dennita nccessorie ppr gli sta
tali prnpriamente dctti al fine 
di eliminare «ingiustiricate 
snerequazioni In collepamento 
con il reale Impegno produtti-
vo>: rpsif»en7a di non sacrifl-
care con il riassetto le catepo 
rie piu dppresse (e ci6 In con-
sidprazione dpi Tatto che Rli 
stanziamenti aggiuntlvi previ 
sti sono inferior! allp riehieste): 
1'aholizione delle as«un7inni a 
tprmine e la nnrmalizzaztone 
dpllp siluazioni esistpnti 

Un nnnlo assai rilpvantp dpi 
la risoluzionp adnttata dalla 
Fpdprstatali CGIl . rienarda la 
decision? di risprvarsl * la pie 
na liherta. nel corso del quin 
quennio. di avanzare una ri 
vpndicazinne di revisione della 
scala mobile ove I'lncrpmento 
del ensto della vita dnvesse as 
snmpre un andamento tale da 
vanificare I vantaegi finanzia-
ri dpi piano ». Questo e difatti 
un ppricolo reale. che sueli sta 
tali ppsa in modo particolar-
mente grave In quantn la scala 
mobile aciscp nnn siill'intpro la 
ro stinpndio ma solo su una fa 
scia di 40. mila lire 

A qupsto puntn. il doctimcnto 
osserva chp I'affprmazione rlel 
governo « di rendere contempc. 
ranei riassetto e riforma e 
esatlamente cio che la Feder-
statali propose fin dal suo se-
sto coneresso nel lOfO >. rile-
vando per altro che spctta ora 
al governo c dire suhito con 
cretamente ed analitiramente. 
cosa vuole fare * a questo sco 
po «Una prima oprasionp — 

pro'ipt.'iip il comnnicato — per 
verifirarp la realp disposizionp 
del eoverno nei confrnnti del 
prnhlpma dplla riforma si pa 
tra avprp allorquando. in scde 
di tratlative. saranno esamina 
tr lp matprip affmntate dai dup 
di=c£»ni di legee a suo tempo 
prerlisposti » 

I.a Fpdprstatali. infinp. ha 
eiwdicatn t ritirovpvoli P sppsso 
strumpntali lp contrapposizio 
ni clip si cprpa di onerare nplln 
srhipramento sinflacalp e nelle 
r;\U t'nrip ». dirhiarando chp. 
sppf'ip in vista dellp trattative. 
p opc-pesario il nia^simo di uni 
ta p di infp<;a sindapale e an 
nmipiando opportnnp iniziativp 
al riL'uardo Qupsta chiara pre 
sa di no^izinnp si rifprispe. ov 
viampntp. alia dppisione dpi 
sindaeali nutnnomi CDirstat. 

FISAF. Sindacato scuola mwlia 
e LrNSA) di costituire un « fron 
te unico » e di respingere Tin 
tesa confpderazioni eoverno. co-
mp sp quest a fosse eia d'accor 
do e non inveee la hasp per 
avviare serie e enncrpte trat 
tative Contro quc-sta posizione 
di rottura dpll'iinita sindacale. 
cui si e unlta anrhe la Federa 
zione della scuola pur spnza 
adprirp aeli scioppri minappiati 
dagli autonomi dpi t frontp uni 
PO » ppr la mpta di aprilp. si e 
espresso ieri con chiarpzza il 
spgrptario d^lla CISL on Ar 
mato. il quale ha dpfinitn t de 

Dopo il naufragio delle speranze riformiste 

Nuovo dialogo avviato tra 
le forze meridionaliste 

Parziale autocritica della sinistra laica al «seminario» di To
rino sui problemi del Sud - II diseorso di Napoleone Colajanni 
Dal nostro inviato 

TORINO. I. 
Con una onesta autocritica. 

il * lemivario * sul Nord e 
Sud che si sla svolaendo qui 
a Torino ha subifo una prima 
tvolta L'autacritica e stata 
fatta dal professore Calasso, 
della Universita di Napoli, nel 
la seconda aiornata di questo 
convegno • che assume ormai 
decisamente un rflieuo poli 
tico. 

II professore Galasso — co 
me nil altri relatori che sono 
Manlin Rossi Doria. Graiani. 
Francesco Campapna — £ la 
espressinne di un gruppo di 
meridinnnlisti ben dednito So 
no i discepoli di Giustino For 
tunato. di Salvemini. di Dorso 
e in parte di Croce che hanno 

magoRica I'areusa di alcuni I dato vita in questo dopoauer-
sindaciiti aiitnnnmi che hanno j ra a un movimento indubbia 
aiudicato siipina e acnuipsppn J mente vivo e vivace, spesso 
to ai voleri dpi eoverno l'azio i schierato su posizioni che le 
np rpsnonsahile dplla CISL. del | forze politiche dominanti aiii 
la COIL e della UTL ». dicavano < pericolose * dal lo 

ro angolo visuale moderato. 
Sono i fondatori della nvi-
sta Nord e Sud. i collabora 
tori dello scomparso Moti 
do di Pannunzio, all ere 
di (per intendersi) della vec 
chia sinistra che allepoca del 
I' t Itahetta » si contrappose 
alia destra storica e di quei 
democralici che sotto il fasci-
smo, con coerenza e poche ec-
cezioni. difesero le loro posi
zioni paanndo anche di perso
na L'eredita della vecchia si 
nistra laica ha pesato perd. 
anche troppo, in questo dopo 
qiierra Una istintiva vocazio 
ne centrista ha spinia quei 
aruppi. prevalentemente meri 
dionali cosi come era stala lar 
qamente meridianale la sinistra 
post risorqimentale. in alcuni 
brutti vicoli ciechi che al di 
la delle illusioni moralistiche 
hanno spesso suggerito inge 
nue fiducie nella classe diri-
gente dell'ultimo ventennio e 
anrhe pericolosi slittamenti an 

Concluso i! terzo sciopero unitario 

Piii vasta la lotta dei tessili 
nonostante i rkatti padronali 

Sciopero 
a I Centro 
Euratom 

VARESE. 1 
Al centro di ricerche dell" Eura

tom di Ispra lerl hanno sciope-
rato i circa duecento dipendenti 
delle ditte appaltatrici. 1 lavo-
ratori (operai e tecnici). che 
sono da anni inseriti organlca-
mente nell ' oreanizzazione del 
centro. sono alle dirette dipen 
denze di funzionarl delCEuratom 
e svolgono lavori indispensabili 
e di responsabilita. chiedono di 
es^ere assunti in pianta stabile 
dall'Enratorn Chiedono inoltre 
che nnn vengano attuati t pa 
ventati licenziamenti (circa una 
ventina di lavoratori) come con 
seguenza della mancanzn di stan
ziamenti da parte dell'organizza-
Hone comunitaria. 

Confermato lo 
sciopero dei 

medici ospedalieri 
I^i giunta intersindacale dei me 

dici aspedahen (ANAAO AN 1*0 
C1MO K1AMCO Stl'O - UNA 
CD ha confermato lo sciopero 
naztonale a tempo indeterminHto 
gia proclamato a partire dal 
giorno 6 aprile dei medici 05peda 
lien, primari. aiuti ed assistentt 

I motivi della manifestazione. 
come e noto. sono la richiesta 
di collocamento in ruolo dei sa-
nitari « intenni » e straordinari. 
la posizione dehitoria degli enti 
mutualistici nei confronti dei me
dici ospedalieri e Infine. la man 
cat a corresponsione dei nuovl 
Minendi ai medici o«pedalieri. 
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Finalmente il grande romanzo 
della Russia sovieticaf 

MICHAIL BULGAKOV 

IL MAESTRO 
E MARGHERITA 

Cristo Pilato Giuda Satana 
Mosca anni Trcnta 
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A Prato e a Pistoia si 6 astenuto ieri il 95% dei lavoratori - Agitazioni 
articolate in aprile - Nuovo contratto per le fabbriche di ombrelli 

De Donato editore 
OSSBSBSeSEScSaS 

ft 

Anche la terza ondnta della 
lotta contrattuale dei tessili ha 
visto una massiccia partecipa 
zione dei lavoratori e una ple
na unita dei sindacati. Ieri 
hanno cnmpletato II nuovo d -
clo di fermate gH operai di 
Prato. Gorizia e Pistoia. A Pra
to. dove lavorano circa 40.000 
tessili. oltre al lavorantl a do-
micilio. la media degli sciope 
rant! e stata del 05 per cento 
fnelle fabbriche piu importan 
ti si sono avuti questi dati: 
Fahhricone OR rx*r cpnto: Pec-
ci Ofi per cento: Cancinli e 
r^inificin Valli 05 per cpnto: 
Ppttinatura di Calenzano OR 
opr cento): alia Tognella di 
Hnrizia ha sciopprato I'ft7 opr 
cpnto dp'Ip mapstranze: a Pi 
stoia dove la mpdia 6 stata 
dpi 05 per cento, pli operai 
della Biagioni hanno sciopera 
io al cento per cento e quelli 
della Franchi al 07 per cento. 
L'altro einrno. oltre a quelli 
di cui abbiamo dato noti7ia nel 
eiornale di Ieri. si sono avuti 
enmpatti scioppri ad Avellinn 
fKmateT. GatH e Team al 100 
ner cento!: a Firenze dove ha 
lottato il 05 ner cento e alio 
.Tiitiricio di Terni dove si e 
astenuto il 07 ppr cpnto 

La terza fermata dei tessili 
si e dunque dislocata in un 
arco di 4 aiornate iniziando a 
Varese e Como e concludendo 
a Prato. Le orpanizzazinni sin
daeali hanno costatato con sod 
disfazione che. salvo rarissi 
me eccezioni. la eia molto ele-
vata adesione dpi lavoratori ai 
primi due scinperi fdel 15 e 
del 27 ma raj) si e persino pste 
sa invesfendo questa volta in 
misura maeciore i tecnici. eH 
assi.stenti e. in alcuni casi. an 
che ffli imp'pgati Di nntpvnlp 
*'enifipatn e inoltre il fat'o 
che la nuova forma articolata 
di lotta ha comportato una piv̂  
'mppenata partpcipazinne dpi 
lavoratori 

Tutto questo slancio combat 
tivo ha ridicolizzato I tenta 
tivi intimidatori compiuti da 
trli industriali in molte fabhri 
che. Per spcz2are lo sciopero 
« padroni hanno svolto Innan 
/ltutto una intensa opera di 
propaganda distribuendo volan 
tini alternando la difrusione d» 
notizie false alle minacce piu 
o meno aperte. A Prato e al-
irove hanno anche svolto una 
nzione ricattatnria minaccian 
do di tngliere !e condizioni di 
miglior favore conquistate nel 
passato dagli operai Non £ 
neanche mancato qualche in 
dustriale che ha fatto ricorso 
a mp7zi piA sottilj promotten 
do. in cambio d'una rinuncia 
alia lotta contrattuale. lievi au 
menti salariali Gli operai tut 
tavia hanno risposto come ab
biamo detto e cioe estenden 
do I'adesione alia agitazione. 
Questa crescente combattivita 
ua anche comindato ad apri 
re qualche prima incrinatura 
npl fronte padronale: molti in 
lustriali. infatti. si comincia 
no a chiedere firm a che punto 
sia per loro conveniente insi 
Mere nell'atteppiamento di in-

j transigenza fin qui mantenuto 
Le pcrplpssita di quest] set 

mri del padronato sono piu che 
aiustjficate perch* i sindacati 
'cssili hanno gih confermato 
che per tutto il mese di aprile 
il settore sara scosso da un 
programma di scioperi. I I 
7 aprile 1 sindacati fisseranno 

nei dettagli il piano gia con 
cordato in linea di massima. 
orientandosi verso una ulterio 
re e piu ampia articolazione 
che rendera piu incisiva la 
lotta. 

E* qulndi nello sviluppo del
ta battaglia contrattuale verso 
movimenti piu impegnativl che 
si sta consnlidando nelle fab 
briche e nelle varie localita il 
processo unitario che ha gia 
portato all'unita sindacale nel-
l'elaborazione della piattafor 
ma sindacale. nella rottura del 
le trattative e nella direzione 
della lotta. 

Si sono Intanto concluse a 
Milano le trattative per il rin 
novo del contratto per il setto 
re ombrelli. ombrelloni ed af 
fini. L'accordo prevede: un 

aumento salariale del 7.5 per 
cento di cui il 5.5 per cento 
sara corrisposto a partire dal 
primo aprile 1967 e un altro 
2 per cento dal primo gennaio 
1968; la riduzione di un'ora 
dell'orario settimanale di la
voro che percid passa da 45 a 
44 ore; un altro scatto di an-
zianita dell'1.5 per cento; il 
miglioramento deirindennita di 
ticenziamento con la soppres 
sione dell'articolo per le di-
missioni: 1'aumento delle fe-
rie; il pagamento dei tre giorni 
di carenza per malattia: un 
aumento del minimo di cottimo 
dall'8 al 9 per cento; un au 
mento dal 21 al 22 per cento 
per la indennita — maturata 
nel tempo — per le lavoranti 
a domicilio. 

ticomunisti e antidemocratici. 
Tan'o piii ha valore. premes 

so questo. l'autacritica fran 
ca pronunciata ieri dal profes
sore Galasso che. come dice 
vamo, lia messo subito il di 
baftito sul binario qiustn: iptel 
lo politico E altrettanto tem 
pestivnmente il compagno N<i 
poleone Colajanni ha colto 
questa occasione per inchioda 
re — con un bell'intervento. 
salutato da un cavalleresco 
applauso dell'assemblea, ccrto 
non di prevalente ispirazione 
comunista o socialista — gli 
interlocutori della sinistra lai 
ca a questo dialogo che pud 
rappresentare un concreto pas-
so avanti verso Vunitn di tutte 
le sinistre sui temi del Mezzo-
ainrno e dello sviluppo del 
oaese. 

Galasso lia tenuto fra ieri 
e oggi due relazioni La prima. 
quella di ieri. e stata quella 
nella quale ha messo pin pas-
sione intellettuale. una pnssio 
ne che il tema — < vecchi e 
nuovi orientamenti del pensie 
ro meridionalistico» — impo 
nera. Oggi ha parlato del 
* Mezzoginmo nella evohnione 
demografica italiana > denim 
ciando rischi e costi di una 
disord'mata emigrazione 

11 diseorso imbastito ieri con 
la relazione sul pensiero meri 
dionalistico e con la puntuale 
replica di Colaianni. £ destina 
to a svilupparsi e articolarsi 
culturalmente e paliticamente 
nei prossimi giorni. 

Cosa ha detto in sastanza Ga
lasso ieri? Ha distinto tre tipi 
di « meridionalismi *. Quello 
comunista cui ha dato atta di 
coerenza, nel dopoquerra. con 
la linea gramsciana e anche di 
arricchimenti di quella linea. 
sempre stimolanti. fla citato in 
proposito il Giorgio Amendnla 
che motivava le critiche alia 
Cassa del Mezzogiorno. il Se 
reni della questions agrarin. il 
Mario Alicata che nel '52 re-
plicava al mito della cosiddetta 
c civilta contadina » meridio-
nale (di Di Vittorio — imper-
donabile lacuna — si $ dimen-
ticato). 
• Galasso ha pot criticato, del 
meridionalismo comunista, di 
avere fatto prevalere I'egemo 
via proletaria del Nord e di 
non avere saputo create anche 
nel Sud quel traliccio di < fat-
ti istituzionali >. organizzalivi. 
che inveee ha saputo suscitare 
— ad esempio — nella Padana 
(il riferimento i alle forme as
sociative popolari e democra 
tirhe). 

La parte piii eomplessa della 
sua relazione. Galasso I'ha de 

Agitazione nei sanatori contro il nuovo sopruso 

J tbc contestant) al governo 
i 30 miliardi del fondo INPS 

Migliaia di ex ammalati aspettano da anni I'aiuto per reinserirsi in una vita 
di lavoro • Senza assistenza da tre mesi i 350 mila pensionati ex mezzadri 

L'agitazione degii ammalati di 
tbc. in corso da circa un mese. 
s'inasprira nei prossimi giorni 
in comcidenza con I'inizio del 
1'esame al Senato del disegno 
di les.de con cui il governo in 
tende ttnanziare l'assistenza di 
ma!att:a ai coltivaton diretti 
pen;u>nati e ad aitre categone 
con I fondi della gestione tu 
oercoiosi INPS. 

Il d; segno di tegge ha gia , 
trovato opposizoae da parte di "f„°.na,'£ 
diverse correnti po'.itiche nel 
corso della discuss:one, in sede 
rererente. nella Commis^ione La 
voro. anche perche il prowedi 
me.ito governativo ap^are vizia 
to da una artificio^a valuta* one 
contabile. 

len il Consielio direttlvo del 
i'Unone per la !o!ta contro la 
tubercolosi (ULT) si e riun to 

ribadendo la richiesta che il go
verno reperisca in altro modo I 
fondi necessari per far fronte 
alle giuste neces3ita delle cate
gone contadme. In pan tempo 
1'ULT chiede che venjrano sod-
disfatte le nvendxazioni da 
tempo presentate. concernenti la 
:rasformazjone deil'attuale ca-
rente sistema previdenziale. to 
immodernamento della rete sa-

provvedenrfo soprat-
tutto alia prevenzrone. neduca-
zione e occupazione degli ex 
ammalati. 

L'ULT ncorda al governo il 
te^to di nforma genera Se del-
I'as -̂.stenza ant:tuberco.are pre 
sentato al Senato nell'ottobre 
"63: Ja specifics comm;i5ione trv 
caricata di esaminare la propo 
sta non si e pid riunita: ana'.o 

Sciopero nei comuni 
indetto per il 20 

I 400 mila dipendenti degli enti 
locali (comuni. province, regioni. 
enti di aititlenta) attueranno uno 
iclopero di 24 ore il 20 aprile. 
A questa prima fermata segui-
ranno altre azioni sindacati c di 
maggiorc durata — come i f f t rmi 
un coniunlcat? unitario — qua 
lora nel frattempo ron si riesca 
a sbtoccare la situaiione : 

La decisione e stata presa dai 
Ire sindacati tfopo il fallimentc 
degli incontri awiati col sotlo 
segrelario Gaspari in relatione 
ad atcune rivendicazionl di fondo 
In particolare I sindacati nannc 
respinto ta proposta governativa 
di esamlnara • caso per caso» 
I problemi sorli con la decurta 
zione degli stlpendl — attuata 
rwgtl anti local! di btn 47 pr» 
vlnce — declsa dalla Commis
sion* centrate per la flnanza lo
cal* In contrasto con gli organl 
ammlnlstrativl direttamento Inte-
rttsoM. 

36 miniere 
poralizzate 
in Lorena 

METZ. 1. 
Un vasto movimento di sao 

pen si e msmfesiaio stamaoe 
in vane mtniere di ferro della 
Lorena. Tuttavia. e difliciie sta 
oilire in quale proporzione lo 
«c opero viene osservalo dato cne 
moite rruniere chiudono u sabaio 

Secondo inrormaziom ottemre 
nella tarda mattinata. nsulta tut 
tavia che in 36 deie 42 minere 
di ferro della Lorena I lavori d 
estranone del minerale sono pa 
ralixzatL 

I minatori hanno tndetto Tagl-
tazione per ottenert mifliora 
menti saJanaii 

ga proposta giace i.neva3a da 
anni anche alia Camera. 

Tali richieste sono state illu
strate da una de!egaz:one del-
I'ULT ad un funz:onario del mi
ni stero del Lavoro ponendo la 
esigenza che le nvendicaziom 
della categona vengano accolte 
senza ulteriore uidug.o. 

Mentre il governo d impegna-
to in un veto e propno scontro 
parlamentare per far paisare !a 
sot tra zione dei 30 miliardi dal
la gestione tuberco:os: del-
1'INPS. 350 mila mezzadri pen-
jionati sono senza awstenza 
IN AM ormai da oltre tre mesi 
L'impegno a restituire rapida 
mente il dintto ali'assistenza ai 
mezzadri pensionati. pu volte 
nbadito dai m nistn. e stato elu 
so e non si vede ancora fra 
quanto tempo la questione po 
tra essere nsolta. Vengono in 
luce. cosi. le ragiom reali per 
le qjali il governo non ha vo-
iuto d:scutere la soluzione sulla 
base del progetto di iegge dei 
$ea Bitossi: intanto. il governo 
t nspamva » I'a5si«tenz3 malat
tia a f^ese di 350 mi la pens:o 
nati; per I'avvenire esso non 
na abbandonato :a sppranza d: 
o'.tenere dal Parlamemo — co-
si come e ga avvenuto c<x\ un 
voto di magzioranza in Commis-
*ione Lavoro — 1'approvaz one 
alia precaria soluzione del'.a di 
<traz:ons di fond: a danno dei 
tbc. 

La proposta del governo. infat 
ti. costituisce un danno certo e 
immed-ato per tutti i tbc (com-
presi qjeili delle categone con
tadme) ma anche per i'lNAM. 
Infatti la gestione tuberco:osi 
non da aiciina garanzia che :n 
svven.re a siano avanri da di-
<trarre per a:tn scopi e e'e n 
*ch.o di esporre I'lNAM ad un 
jltenore indehitamento Si dice 
che I'mdeb'.tamento dell'INAM 
e voluto dal governo che prepa 
ra una legge per limitare tl rt-
corso degli ass:stiti ai medicma 
ti. ma questo non e certo I'in 
teresse dei mutuatt. 1 soldi per 
I'assistenza ai contadmi pensio 
nati, dunque. devono es*ere tro-
vati In altro modo: e soprattutto 
comtnciando col far gravare sui 
concedenti a mezzadria un con 
tributo piu congruo deil'attuale. 

dicata ai suoi amici, al meri
dionalismo (come lo chiama) 
t democratico ». . Una analisi 
ncca che distingue fra le po 
siziom neo crocane e quelle 
salvemintane; che studia a jon 
do tl vunlrtbutu decisivo di 
Manlio Rossi Dona e I appurio 
di Saravenu e del yruppo 
SVIMEZ; che guar da con no
stalgia alle illusioni della rivi 
sta Nord e Sud e alle euforie 
die accompaynarono i primi 
segm, nella classe politica di 
rigenle, di consapevolezza del 
la estslenza di una «questio 
ne meridionale ». Lu aulocriu 
ca e venula qui. La delusione 
pei le jallile speranze rifor 
imste e nun sulo trupelata, ma 
e statu delta a chiare e bru-
ciunli U'ltere. Ueluswne per la 
politico della Cassa, per inn 
pustazwne della prima pohlicci 
til pmiio. per tl sosianztale fal-
limt-nto dei «/*oii» e degli «/Ls 
si» nel Mezzogiorno, per git 
effeiti della presenza soctalt 
sla nel governo. 

Un guizzo patetico e stato 
quello con cm Galasso — che 
non parla solo per se, lo ripe-
liamo — ha tenialo dt riven 
dicare quel tanto di successt 
che * comunque > la linea del 
la c sinistra laica > ha otlenu 
to con la sua osltnata politica 
di fiducta nelle classi e nelle 
forze politiche dominanti. K' 
venulo cosi fuori anche il ten 
tatwo contradditlono dt dijen 
dere come « meno peggto » la 
proroga della Cassa del Mez
zogiorno. cioe quella politica 
di sussidi stentata e squalifi-
cata che tuna la relazione ten-
deva inveee a condanmne. In
line il meridionalismo (se si puo 
dire cosi) della destra. Galas 
so ha avuto parole dure. Alia 
tradiztonale destra agruriu si 
e sostituita la Federconsorzi 
leyalu u gruppi itrbam di spe 
culalurt e arltcolula nella or 
gamzzaztone anttdemucrattca 
dei folltvatori direl'i bononua 
m. Una condanna decisa, del 
migliore stile che in questi ul-
timi tempi ha saputo talvolta 
ritrovare la < sinistra laica ». 
II finale d stato di vera e pro-
prio « pessimistno della volon-
ta >: il meridionalismo 4 in 
crisi, accontentiamoci dei sus
sidi e che Dio ci aiuti. 

Ma chi I'ha detto? ha repli-
cato Napoleone Colajanni. In 
crisi 4 al caso quel meridiona 
lismo t democratico » cui Ga 
lasso si rifa e che aveva nu 
trito troppe illusioni verso le 
forze politiche dirigentt. Cer
to anche il meridionalismo co 
munista ha le sue pecche, ma 
non quella di essersi illuso. Og 
gi siamo alia resa dei conlt. 
Galasso aveva parlato di una 
c sfida al comunismo » che tut-
lora permane. E' sbagliato — 
gli ha replicato Colajanni — 
la sfida non i fra not ma i 
nostra, comune. contro il ca 
pitalismo. contro il nuovo bloc 
co di destra che si 4 formato 
nel Sud fra grandi monopoli e 
speculazione parassitaria. 

Torniamo ai veri cardini del
la strategia gramsciana e so 
cialista, ha concluso Colajanni: 
lotta cosciente delle masse: 
azione comune del Nord e del 
Sud (operai e contadini) per 
lo sviluppo della societa. una 
sviluppo che non tenda in alcun 
modo a tenere fermo il selten-
trione nella tattesa* del Sud. 
ma componga in un nuovo equt-
Vibrio sia il Nord che il Mezzo 
giorno; infine sforzo comune 
per la creazione di un blocco 
unitario di sinistra capace dt 
offrire una reale alternativa 
al dominio delle forze mode
rate. 

II dialogo 4 avviato e. rove-
sciando la frase di Gramsci. 
si pud dire che questa volta si 
oppone il nostro oltimismo 
della intelligenza (intesa come 
comprensione dei problemi rea
li) al pessimismo della volon 
ta che le c terze forze t. delu 
se dal centro sinistra e dal gri 
gio piano Pieraccini. mostrano 
di accettare Alle spnlle di que
sti incontri e di questi conve 
gni — Colajanni I'ha ricordato 
— ci sono masse di contadini. 
di operai. di pnpolo: sono loro 
(e non la rivista Nord e Sud) 
che hanno costretto le classi 
conservatrici dominanti a fare 
in renti anni almeno qualcosa 
e solo da loro pud venire la 
spinta per andare oltre. per 
realizzare la svolta che tutu. 
noi come t promofori di questo 
e seminario- >. voqliamo. 

Ugo Baduel 

Comizi CGIL 
sulle pensioni 

Sul problem: della nforma sa 
nitaria e prevtdenz;a!e e sulla ri 
forma del sistema dell* pen*io 
ni sono in programma per i 
prossinr g.onu iniz ative promos-
se dalle Carnere del Lavoro pro
vincials. 

II 3 aprile. avranno luogo le 
mamfestazioni di Pistoia. con 
Silvano Verzelli. di Ferrara con 
Felice Piersanti (sulla nforma 
sanitaria), di Pa via con Vicmel-
li. Luciano Lama parlera il 7 
e 1*8 aprile a Bologna ed a 
Imola. A Cremona interverra 1'8 
apnle Maria Morante. 

NOI EILSESSO 
COLLANA DI EDUCA2IONE SESSUALE PER ADULTI 

EDUCAZIONE SESSUALE PER ADULTI 
di THOMAS 0. ANDREWS 
PAG. 224 • 27 ILLUSTRAZIONI L 2000 
L'anatomia e la iislologla del sesso. la fecon-
dazione ed il parto. il controllo delle nascite. 
il metodo OginoKnous. i caratteri o le aree 
sossuali. ed altri argomenti dl enorme into-
resse.sono trattatl con grande chiarezza in 
questo libro che c altresi corredato delle 
illustrazioni complete degli apparati sessuali 
maschili e femmlnili 

L'AMORE PERFETTO 
di THOMAS B. ANDREWS 
PAG. 104 L. 1500 
La causa del fallimento di moltl matrimonl 
e di molte iniedelta 6 la persistente Igno-
ranza dei problemi sessuali. sovente divers) 
e contrastanti nell'uomo e nella donna. Que
sto libro rompe finalmento quel malinteso 
senso del pudoro cho fino ad ora circondava 
questo argomento e mettc in grado tutti. 
uomini e donne, di iar felice sessualmente. 
il proprio coniugo 

COME PREVENIRE. DIAGNOSTICARE 
E CURARE LE MALATTIE VENEREE 
dei Dr. R. FRDEN e M DASH 
PAG. 136-13 ILLUSTRAZIONI L. 1500 
In questo periodo di prostituzlone incOntrol-
lata, o quasi, e indispensabile che tutti. gio-
vani o adulti, uomini.o donne. connscano i 
slntomi od i mezzi per prcvenire o curare 
le malattie vencree. Cliiunque nbbin a cuore 
la propria salute e quella dei propri iigli do-
vrebbe leggerc questo libro opera di due 
medici illustn 

IMPOTENZA • STERILITA • FRIGIDITA 
di A. TOZZI 
PAG. 224 • 15 ILLUSTRAZIONI L. 1800 
Pochi sanno con precisione cosa sono l*lm-
potenza. la stenlita o la tngidita. quali sono 
le anomalie dei caratteri sessuali o le ma
lattie che conducono ad esse, cose lerma-
froditismo. come avvencjono i cambiamenti di 
sesso, come b. possibile curare le turbo della 
sfera sessuale. ecc. ecc 
Ouesto libro vi chiarira ogm dubbio su tall 
argomenti 

OFFERTA SPECIALE 
Tultl I 4 volumi che uniti costituiscono una vera e proprlB end-
clopedia del sesso. a sole L. 4.000 anziche a L 6 800 
Approlitute dl questa occailone unlca ed Indirltiila subito le nchiette a 

CASA EDITRICE M.E.B. - CORSO DANTE 73/ SU TORINO 
Ndturslmenle * posjibils »cuuuUre anche un solo volume PC volt) tenia alcun 
sconto 
Per 1'invlo m comrassegno (con pagamento ai poitmo) le ipese poitali sono a 
vostro carlco se ellettuate il pagamento anticlpato tutte le spese sono a nostro 
catlco 
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POTETE COMBATTERLA CON 
NIENTE NELLE ORECCHIE 
Ritagliate questo comunicato 

Se agirele subito, potrete rl-
cevere, assolutamenle GRATIS. 
un libro rlcco di informazioni, 
che descrive una nuova, im-
porlale invemlone per supera-
re le pcrdite d'udito. 

Questa invenzione polrebbc 
permetlervl di udire di nuovo 
chiaramenle senza NESSUN ri-
ccvilore nell'orecchio, NESSUN 
cordino, NESSUN filo, NESSU-
NA cosa da nascondere fra I 
capelli od i vestili. Nessuno no-
Xcrk che adoperate un apparec-
chio per udirc. 

Se desiderate sapere come 
polrcte comballere ta sordita 
con nicnte nelle orecchie. ri 
chiedete oggi stesso il libro II 
luslralo che descrive questa 
nuova invenzione Nessuna spe 
sa, nessun impegno. 

Per ricevcrc questa ptibbll 
cazlone veramenle intcressan-
te, basta che mandiate II vostro 
nome ed indlrizzo a: 
AMPLIFON, Rep. 45-D-9, Via 
Durini, 26 • Milano. 

SPECIALE 

Rinascita 
II Contemporaneo 

Nel XXX 

della 
morte 
di 
GRAMSCI 

I I ntimcro s|>eriale illii>trera — attraver>o 
articoli di dirigenti pt i l i t i r i . saeei Ptorici, 
docunienti inediti — i momenti foiulamen-
tali df l la vita e. deirazione politica e ru l -
ttirale di Antonio Gramsci. 

Kclitoriali ccn?iirali del (irldn tlrl pnpolo 3ft 
( i ram?r i i l i r iccntc ilcl part i to ( r c l a / i o n i al Co-
initato central? <Irl I ' C I , rappnr l i con I ' lnter -
na / iona lc comunista) 9fC G l i anni i lcl carcere «ft 
Da l la p r o « i m a cclizionc cr i l t ra dei a Qt iaderni 
del carrcrc n: l irani incdi l i 9)C Gram?ci c T o -
gl ia l t i 3§C La questione mer id ionale aft La con-
cczionc del part i to j|C Gram?ci c la cti ltura i ta
l iana 3§E Come c cono*ciuto aH'cstcro i l pen
siero di Gram*e i ( lest imonianze. b i ld ingraf ia ) 

VENERDI' 14 APRILE 
"Rinascita" tpeciale in tutte le edicole 

DOMENICA 16 APRILE 
Organinat* la diffusion* straordinarla 

Prenotate subito le cople presto I'Ammlnistra-
zione di "Rinascita", via dei Taurinl, 19 - Roma 

LEGGETE 

[iliTiMDIB 
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