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I k s DEL GfORNO-J 

Cui 
e i balilla 

IL GENERALISSIMO Trait-
co, vincitore delta guirra dt 

Spagna (193639) con I'ausilio 
dei legionari italiani; Italo Bat-
bo, il trasvolatore degli Ocea-
ni; Ettore Mali, eroe del cieto, 
primo Martire delta guerra ci
vile; il maresciallo Graztant, 
condottiero in Africa, simbolo 
dell'onore militare; Rommel, il 
generate che fit definito <<la 
volpe del deserto»; Valeria 
Borghese, Medaglia d'oro, il 
comandante delta leggendaria 
«Decima»: questa squallida 
« galleria » di malscalzoni (pre-
sentati come purissimi « Eroi e 
Condottieri») viene proposta 
all'ammirazionc degli studenti 
dal cosidetto Diarto Balilla (il 
buon gusto ci impedisce di con-
tinuarc con le citazioni) clito, 
propagandas e disttibuito nel-
le scuole ad iniziativa d*i fa
scist del M.S.I. « ... credtamo 
fermamenle » — hanno avuto il 
coraggio di scrivere — «che 
un'antologia dt tal genere do
vrebbe figttrare, nelle \ct.ole 
d'ltalta, tra i libri di te>tn»/ 

Perche ci occupiamo di que
sta ripugn.mte buffonata? Per 
la scmplice ragione che questo 
* diario » in pin di una scuola 
(a Roma, almeno) viene tolle-
rato. L'anno scorso c perfino 
capitato che dei presidi «vi-
stassero» 1 biglietti di giustifi-
cazione per le assenze annessi 
a tali libercoli, 

II ministro della Pubbllca 
Istruzione, negli ultimi tem
pi, si 6 spesso ptemurato di 
intervenirc, anche pesantemen-
tc, contro studenti e insegnanti 
che chiedevano la riforma dc-
mocratica dell'istruzione; pre
sidi e magistratura (il « caso » 
de IM Zanzara e ancora all'or-
dine del giorno) non hanno esi-
tato ad usare il « pugno di fcr-
ro» contro giornali e circoli 
studenteschi d istituto. Le pres-
•ioni e i «provvedimenti» 
che ad esse sono talvolta se-
guiti sono stati mottvati con la 
esigenza di preservare la scuola 
e gli studi da « influenze estra-
nee ». Ma riunirsi, disaitere in 
assemblee e sui giornali, avan-
zare proposte di riforma e bat-
tersi perche vengano realizzate 
e un diritto il cui esercizio 
contribuisce a mantenere in 
qtialche modo la scuola — che 
altrimenti annegherebbc com-
pletamente nel conformismo — 
apcrta ai problemi rcali della 
society. 

L'apologia del fascismo, gio-
vera ricordare, c invece, a nor
ma della Costituzione, un reato. 
II ministro e disposto a tolle-
rarlo? 

Mario Ronchi 

Dopo H 
Vajonf 

A QUATTRO anni di di-
stanza dalla catastrofe del 

Vajont, in cui perirono tremila 
persone, 4 necessario un bi-
lancio per verificare come sia-
no stati realizzati gli Impegni 
del governo in ordine ai pro
blemi della ricostruzione, della 
occupazione e quindi dello svi-
luppo deU'economia locale e 
della giustizia. 

Comincio subito da quest'ul-
timo problems (che tutti i su-
perstiti, giustamentc, antepon-
gono agli altri) per riafferma-
re che ncssuno ha mai messo 
in dubbio il forte impegno, la 
diligenza e lo scrupolo del giu-
dicc Fabbri del Tribunale di 
Belluno incaricato di compiere 
1'istruttoria penale diretta ad 
•cccrtare lc responsabilita in 
ordine alia sciagura del Vajont 
del 9 ottobre 1963. 

Ci6 che si vuole invece de-
nunciare c il fatto che le mas-
timc autorita della Magistra
tura italiana non solo non han
no disposto il raffonzamento 
della giustizia di Belluno, per 
ch6 fosse celebrato il processo 
•I piu presto, ma nel frattem-
po hanno dato al dottor Fab 
bri altri incarichi che obbliga-
toriamente lo hanno distolto 
dall'atiivita istruttoria e solo il 
16-6-1967, rispondendo ad una 
interrogazione del compagno 
Btisetto, il Ministro di Grazia 
« Giustizia, attraverso il Sot-
tosegretario, assicurava che i 
capi della corte di appello di 
Vcneria avrebbero disposto che 
ristruttore fosse dispensato da 
qualsiasi altro lavoro che non 
«sia qucllo di istniire e di 
chiudere nel piu breve tem
po possibile il processo del 
Vajont». 

Non trova forse in ci6 con-
ferma la nostra preoccupazio-
oe, gia altre volte manifestata. 
d ie in questo modo siano stati 
•llungati i tempi delle proce
dure giudiziarie col pericolo, 
non piu ipotetico, di arrivare 
• quel 1970, anno in cui i 
reati contestati per la tragedia 
del Vajont, saranno dichiarati 
estinti per la decorrenza del 
termine ? 

In ordine poi al problema 
della ricostruzione e dello svi-
hippo deireconom:a locale, vi 
t da chiedere al Ministro Pie-
raccini dove sia finita quella 
cittadina moderna da hit ipo-
tizzata con scuole, ospedale. 
giardini e come intenda realtz-
zare il suo impegno di dare una 
base solida aH'economia della 
zona installando un'industria di 
Stato capace di dare lavoro, egli 
arTermo piu volte, a due, tre 
quattromiia opcrai. 

II Ministro ed il Governo 
questo impegno lo hanno com 
pletamente dimenticato, mentre 
ancora oggi circa duemila !a-
voratori di Lonparone e dei 

. eomuni confinanti sono costret-
•i ad emigrate aU'estero 

Giorgio Bettiol 

Mentre il governo insiste per il rinvio del dibattito 

Si sviluppa la polemica 

sulla politica estera 
Fanfani dichiara che la discussione al Senato si aprira non prima del 16 
Indiretta condanna di Nenni ai bombardamenti USA — Vittorelli per la 

revisione dell'alleanza atlantica — Polemica di Galloni con Rumor 

Colloqui Saragat-Merzago-
ra e Saragat-Moro; poi un 
incontro t ra 11 pres idents del 
Consiglio e Fanfani: Viter 
che precede il dibatt i to di 
politica estera alia luce del 
vlaggio presldenziale 6 co-
minciato. Ma a quando la 
discussione par lamentare? 
« Presumo II 16 o, forse, il 
giorno successivo» — dice 
Fanfani — che prima dovra 
presentare una relazione al 
Consiglio dei ministri (non 
6 ancora fissata la data del
la r iunione) . Insomnia il go
verno la prende lunga; si 
invita il Senato a pronun-
eiarsi due set t imane dopo la 
concltisione della « missio-
ne » di Saragat e l 'opinione 
puhblica ad aspet tare ehe le 
discussionl e le polemiche si 
smorzino. Ovviamente cio 
non induce a r i tenere che la 
coalizione maggiori taria va-
da a l l 'appuntamento parla
menta re in condizioni di 
t ranquil l i ta . 

E dlfatti si continua a 
par la re della politica inter-
nazionale deH'Italia rrietten-
do in causa proprio i po-
stulati dell 'at lantismo. Icri 
e apparso un articolo del 
socialista Vittorelli , su « Ar-
gomenti socialisti» che chie-
de una revisione dell 'Allean-
za. L'esponente del PSU in
vita a r ipensare la situazio-
ne odierna r ispet to all 'epo-

ca in cui sorse la NATO. 
Vediamo — dice Vittorelli — 
quali sono « gli element! di 
validita del P a t t o » ma an
che le sue « scorie ». E ren-
diamoci conto che il t ra t ta to 
divonne « una santa al lean/a 
politica tra tut te le forze oc-
cidentali che, con il pretesto 
della minaccia di rivolgimen-
to interno, procurarono dl 
fare del Pat to lo s t rumento 
piu idoneo di difesa dei loro 
privilegi, non solo contro il 
comunismo ma anche contro 
qualunque forma di trasfor-
mazione cconomica e socia-
le, di progresso democrati-
co, di indipendenza politica 
ed cconomica della guida 
americana » 

Con la sinistra 

della F6R 

il 30% 
dei delegati 

Si e costituita all'interno del
la Federazione Giovanile Repub-
blicana la corrente di sinistra: 
oltre il 30 per cento dei dele. 
gati al XXVI congresso nazio-
nale. che si e svolto nei giorni 
scorsi a Roma, hanno aderito 
alle tesi esposte dalla sinistra. 

Successo dell'azione parlamentare 

Rinvio della 
chiamata > degli 
studenti di leva 

II ministro Tremelloni ha dovuto impegnarsi ad 
emanare norme di immediata proroga • L'animato 
dibattito alia Commissione Difesa della Camera 

Pieno successo dell' azione 
parlamentare e degli studenti 
sulla questione della c chiama
ta > al servizio militare di le
va per i giovani deH'ultimo e 
penultimo anno della media su-
periore dei promossi e abilitati 
a settembre che proseguiranno 
gli studi all'LIniversita e per 
gli stessi universitari: ieri il 
ministro della Difesa Tremello
ni. invitato a rendere conto di 
fronte alia Commissione Difesa 
della Camera, a conclusione di 
un dibattito teso e in alcuni 
momenti drammatico, ha dovuto 
assumere preciso e formale im
pegno ad emanare. con efTetto 
immediato, norme per la proro
ga del termine per la presenta-
zione della domanda di rinvio 
del servizio militare. 

L'esito dell'tniziativa parla
mentare era molto atteso: alcu-
ne migliaia di studenti. infatti. 
dopo il comunicato negativo dif-
fuso ieri dall'ufftcio stampa del
la Difesa. correvano il rischio 
di dover interrompere gli studi 
per andare sotto le armi. Ieri 
mattina. quando il sottosegreta-
rio Guadalupi si e presentato 
in Commissione. i parlamentari 

II gruppo d«i senator! 
comunlsti e convocato a 
Palazzo Madama oggl alle 
ore 12. I compagni sono 
tenull ad essera prtsenti. 

lo hanno posto con forza di fron
te alle sue responsabilita: lo 
stesso on. Guadalupi. infatti. po-
chi giorni prima aveva dichia-
rato a nome del governo di ac-
cogliere il voto unanime della 
Commissione per una proroga 
del termine: come aveva potuto 
il governo rimangiarsi queH'inv 
pegno che, oltre tutto. suonava 
dispregio per le prerogative del 
Parlamento? 

Siccome il sottosegretario non 
era in grado di prendere una 
decisions i deputati decidevano 
di sospendere la seduta per dare 
modo al ministro di presentarsi 
nel pomeriggio. 

Tremelloni ha riconosciuto che, 
!n verita. i 90.000 manifesti an-
nuncianti fanticipazione del ter
mine di presentazione della do
manda di rinvio (il 2 settembre 
anziche il 1. ottobre). essendo 
stati afftssi a Ferragosto. non 
potevano garantire una sulflcien-
te informazione. per cui si spie-
ga che molti degli interessati 
non abbiano potuto ottemperare 
alle nuove disposizioni. 

La conclusione e stata quella 
detta: il ministero della Difesa 
riaprira subito i termini per la 
presentazione della domanda di 
rinvio. Nella proposta di legge 
firmata da tutti i componenti 
la Commissione. il termine vie
ne ftesato <al 31 dicembre del-
l'anno precedente a quello del
la chiamata alle armi della 
classe cui il giovane e inte-
ressato ». 

Se Vittorelli propone una 
conferenza europea delle po-
tenze della NATO e del Pat
to di Varsavia per verifica
re «i l grado di pericolosita 
delle questioni europee non 
ancora risolte e le possi-
bili soluzioni da arrecare », 
Nenni giudica invece che 
« un certo equilibrio, bene 
o male, si 6 creato » nel con-
tinente. II vice presidente 
del Consiglio in un discorso 
alia conferenza deU'Unione 
internazionale della gioventu 
socialista invita i giovani ad 
alTrontare il tenia dei rappor-
ti est-ovest « non nei suoi 
termini diplomatici, ma in 
quelli di un rappnrto da sta-
bilire tra gioventu occidenta-
le e orientale ». Egli consi-
dera che «il punto piu pre-
occupante » della situazione 
6 nell 'Estremo Oriente e ri-
corda «i bombardamenti a-
mericani che continuano 
malgrado la condanna della 
opinione universale». La 
critica agli USA viene por-
tata come si vede in manie-
ra indiretta, ma e da regi-
s t rare come una novita an
che perche questa volta Nen
ni non fa cenno a * contro-
par t i te» da pre tendere da 
Hanoi e dal FNL. Ma finchc 
il governo persiste nel suo 
atteggiamento at tuale, finche 
I'auspicio della pace non si 
concretizza nella dissociazio-
ne dalla guerra americana, 
fino ad allora queste sono 
novita che non dissuadono 
gli Stati Uniti-

ECHI A SARAGAT n discor. 
so di Fiumicino soddisfa pie-
namente il Corriere della 
Sera. Saragat ha dato « l'in-
terpretazione au ten t ica» e 
« assai per t inente » dell'al
leanza atlantica (di Fanfani 
il Corriere segnala « l e va
riability d 'umore e certe sue 
idee diciamo ecumeniche »). 
Sulla Nazione Enrico Mattei 
si rallegra delle «parole 
chiare e forti » sulla NATO, 
dispiacendosi pero dell'ac-
cenno alia necessita di « cir-
coscrivere » il conflitto viet-
namita. VEspresso crede di 
cogliere una dissonanza tra 
l 'atlantismo professato da Sa
ragat a Ottawa e l 'andamento 
dei colloqui alia Casa Bianca 
sul Vietnam. II set t imanale 
pone questa correzione in 
rapporto al fermento susci-
tato dalle dichiarazioni ini-
ziali di Saragat « nei setto-
ri della sinistra laica e cat-
tolica » nonche all** opera 
di freno svolta dall 'on. Fan
fani ». 

DICHIARAZIONE DI GALLONI 
In una nota scrit ta per la 
Radar, agenzia della sinistra 
dc, Galloni attacca il discor
so di Rumor e la maggio-
ranza di centro destra, cosi 
eterogenea e contraddit toria 
da rendere impossibile l'at-
tuazione delle r iforme. In 
questo modo la DC si qua-
lifica di fatto come forza di 
re troguardia e la minoranza 
di sinistra — osserva Gal
loni — si trova obiettiva-
mente a scavalcare la stessa 
maggioranza del PSU. Da-
vanti alia crisi del centro-
sinistra che matura inevita-
bilmente acquistano forza e 
realty le al ternative alia DC 
at traverso la composizione di 
nuovi blocchi o fronti. cui 
non potrebbe essere del tu t to 
insensibile anche una par te 
deU'elettorato cattolico. Don-
de la necessita di rovesciare 
lo schema di maggioranza 
imposto dal vertice e di an
dare a una nuova maggio
ranza di cui la sinistra dc 
sia par te integrante. 

ro. r. 

« 

Petruccioli al CC della FGCI 

La lotta contro la NATO 
e un impegno per la pace » 

U Comitato Centrale della 
FGCI si e nunito ten a Roma. 
nel salorte della Direaone del 
Partita, per discutere i corn-
piti dei giovani comunisti di 
fronte alia attuale situazione 
poutica. Alia riunione ha preso 
parte anche una delegazione 
della Direzione del Partito com-
posta dai compagm Cossutta. 
Occhetto e Cappelkmi del CC, 

n compagno Petruccioli. se-
gretario narionale dei giovani 
comunisti. ha svolto la relatio
ne sul tema: < Nell'anone con
tro la NATO e per una nuova 
po.ltK'tf CTvtcia ucn i t a n a . Sdt-
diamo rimpegno per la pace e 
la liberty dei popoli con la 
lotta per la democrazia ed il 
socialismo in Italia >. 

Dopo aver ampiamente illu-
strato la situazione esistente in 
campo internazionale ed aver 
denunciato le manovTe dell'im-
perialismo USA il scgretario 
della FGCI il 4 soffcrmato sul 

problema della NATO. « L* bat-
taglia che abbiamo iniziato e 
che d apprestiamo a svilup-
pare e proseguire intomo alia 
presenza dell'Italia nella NATO 
e della NATO in Italia — ha 
detto PetruccioJi — e tutfaltro 
che una iniziativa di propagan 
da. Sara una battaglia che met-
tera a fuoco un grande tema 
nel quale si ritrovano e si con-
centrano problemi naziooali vi-
tali: un diverso sviluppo eco-
nomico. una nuova e piu salda 
democrazia. lo sviluppo e I'af-
f>i-m*7irtne della lotta per il so 
ciahsmo. E attraverso questa 
lotta il movimento opera to e 
rivoluzionario deU'Europa occi-
dentate pud e deve riproporre il 
suo ruolo. tanto nella conquista 
di una nuova funzione del con-
tinente. nel quadra di nuovi 
rapporti internaiionali comples-
sivi, quanto nell'ambito del mo
vimento rlvoluzioruuio motv 

diale. In tal senso — ha pro-
seguito Petrucaoli — U movi
mento di soudarieta con il Viet
nam e con tutti i popoli che si 
battono per emanciparsi dal-
rimpenalismo USA acquista un 
nuovo e consistente significato 
politico che consente una larga 
iniziativa anche in funzione del 
superamento dei contrasti. del
le division! e delle incompren-
sioni presenti nel vasto movi
mento rivoluzionario e di libe-
razione. NeU'azione contro :a 
NATO e per una nuova poh 
tica estera dell'Italia - ha det
to Petruccioli — saldiamo 
dunque veramente I'impegno 
per la pace e la liberta dei 
popoli con la lotta per la de
mocrazia e il socialismo nel 
nostra Paese >. 

Dopo la relao'one si e apcrto 
Q dibattito. I lavori del CC 
proseguiranno oggi e si conclu-
deranno domini. 

Una grande manifestazione popolare conclude la 
visita del compagno Longo nel Sannio e in Irpinia 

Ariano: selva di bandiere rosse 
intorno alSegretario del PCI 

Riaffermato I'impegno dei comunisti a battersi per la legge dei 200 miliardi — Orgoglio e volonta di lotta' nelle popola-
zioni irpine — Denunciate cocenti ingiustizie sulla valutazione dei danni e nei soccorsi 

Dal nostro inviato 
AVELLINO, 4 

Oltre una ripida salita, da-
vanti ad un antico palazzo pa-
dronale. il compagno Longo 
ha ricevuto stamane il saluto 
della popolazione di Monte-
calvo, iniziando da qui la sua 
visita in Irpinia, conclusa con 
la manifestazione di questa 
sera ad Avellino. 

Ci siamo ai'uicinafi cosi al 
centro della zona terremotata, 
che corrisponde alia collina 
argillosa di Ariano; ma forse 
Montecalvo d proprio il paese 
maggiormente colpito con le 
sue ormai tragiche 415 barac-
che su una popolazione di cir
ca 6500 abitanti. Ricordiamo 
questo paese nei giorni imme-
diatamente successivi al terre-
moto, quando bisognava com-
battere delle vere e proprie 
lotte per ottenere qualche bal 
la di coperte militari da distri
bute alio popolazione rimasta 
fuori delle case per l'80% ina-
bitabili. Ricordiamo Michele 
Lazazzera. dirigente eomuni-
sta, diventato. in quelle ore, 
punta di riferimento di orga-
nizzazione di fiducia anche 
per le autorita militari incari-
rate dei soccorsi. Ora eccoln 
H, Michele Lazazzera, in piedi 
su un camion rosso, con una 
grande bandiera rossa che gli 
penzola sul capo, mentre por
ta il saluto della sua genie al 
compagno Longo. 

E' giornata di lavoro, oggi, 
ed & una bella giornata, idea-
le per chi fatica in campagna; 
ma centinaia di contadini sono 
rimasti qui. all'imbocco del 
paese e. con loro. le loro donne 
con i vestiti di antica foggia, 

gialli fazzoletti ripiegati sulla 
testa e gli ori — piccoli mo-
nili, unico < tesoro » della ca
sa — appest al collo e in pet
to, in onore dell'ospite. Sono 
forse piu donne che uomini 
nella piazza, e non c'i da me-
ravigliarsi giacche sono piu 
di mille gli uomini di questo 
comune partiti alia ricerca di 
un lavoro oltre frontiera. 

Dopo aver ascoltato Michele 
Lazazzera, Longo porta il sa
luto e I'impegno del Comitato 
centrale del PCI. Vi 6 viva 
partecipazione, commozione, 
nelle sue parole: 6 da ieri mat
tina che egli assiste ad uno 
spettacolo insieme di estre-

ma miseria e di orgoglio, di 
disperazione e di lotta; che 
ascolta dat'u che constata si-
tuazioni gia presenti nelle ci 
fre dei rapporti. negli articoli 
di giornali, ma certamente 
piu evidenti. piu dram?natic/ie 
sul posto. Ieri sera Longo ha 
espresso con chiarezza, par 
lando ai contadini di Pago 
Veiano. questa sua partecipa
zione, questa sua commozione. 
da cui viene ribadito I'impe
gno del partito a lottare nel 
Parlamento e nel Paese, qui 
e a Roma, perchd giustizia sia 
fatta. Ora egli lo ripete ai con
tadini di Montecalvo, ricordan 
do cid che ha visto, cosa gli 
£ stato detto, le «case > in 

Protesta del PCI 

La RAI rifiuta un dibattito 
sui problem! sanitari 

' La HAI-TV rifiuta un dibat
tito telcvisivo sui problemi sa
nitari del Paese. L'ente ha 
infatti respinto una richiesta 
della Commissione Sanita del 
Senato e insistentemente pro-
sentata dal ministro della Sa
nita. sen. Mariotti. per otte
nere la registrazione e la tra-
smissione di un dibattito tra 
lo stesso ministro con i rap-
presentanti di tutti i gruppi 
parlamentari sucli scottanti pro 
blemi — ospedali. mutue. co-
sto dei nietlicinali — che in 
questo momento interessano 

praticamente la totalita della 
popolazione. 

Contro questo assurdo nfiuto 
ha elevato ferma protesta, con 
una lettera indirizzata al pre
sidente della commissione di 
vigilanza della RAI-TV. onore-
vole Delle Fave. il compamin 
sen. Maurizio Valen/i. vice pre 
sidente della commissione Mes 
sa. Valenzi chiede a Delle Fave 
un suo € autorevole intervpntn 
per rimuoiere assurdi ostacoli 
appo>ti dalla presidenza RAI-
TV che ha dato. anche in que. 
sta occasione. una ennesima 
prova della solita faziosita». 

Per favorire il processo unitario delle forze autonomistiche 

Sardegna: il PCI chiede 
le dimissioni del governo 

II centrosinistra regionale incapace di portare avanti le lotte di conte-
stazione alle scelte del governo di Roma - Intervento del compagno Cardia 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 4. 

II PCI ha chiesto le dimissio
ni della Giunta regionale sar-
da. presieduta dall'on. Del Rio. 
per favorire il processo di uni-
Mcazione delle forze autonomi
stiche. gia in corso alia base. 
Dopo le dimissioni della giunta 
in carica. potra infatti formarsi 
una nuova maggioranza in gra
do di portare avanti la politica 
contestativa e di creare una 
Situazione nuova. necessaria per 
realizzare il Piano di Rinascita. 
• Lo stesso presidente della Re-
gione. Del Rio — nel discorso 
sulla situazione economica e po
litica isolana — ha riconosciuto 
che la crisi sarda e gravissima 
e che il piano nazionaie non 
e in grado di assicurare e ga
rantire una adeguata ripartizio 
ne delle risorse ed una perfet-
ta concordanza di obiettivi ri
spetto al piano regionale. Que-
st'ultimo. nel concreto. viene 
svuotato di ogni efneacia e con-
tenuto. 

L'on. Del Rio e il primo pre
sidente sardo che ha il merito 
di presentarsi alia Assemblea 
con una confessione della inca
pacity della sua Giunta di an
dare avanti nella lotta per la 
contestazione alle scelte del go 
verno di Roma. La DC e la par
te moderata del PSU oppongo-
no uno sbarramento ai possibili 
sviluppi politici e alia imme
diata apertura di un processo 
di unita. che e urgente. se si 
vuole dawero la rinascita del
la Sardegna. 

Come ha detto il segretario 
regionale del PCI compagno 
Umberto Cardia. rispondendo al 
or«^idente Del Rio nel dibatti
to in aula, e necessaria — oggi. 
non domani — una giunta auto 
nomista che abbia la solidarie-
ta delle classi popolari e delle 
forze che le rappresentano. So 
lo dalla presa di coscienza di 
questo fatto si pud partire per 
la soluzlone politica della crisi. 

Cardia ha poi osservato che, 
senza la tnsistenza del gruppo 

comunista, probabilmente non 
si sarebbe giunti alle dichiara
zioni. sia pure tardive, del ca
po dell'tsecutivo. il quale avreb-
be dovuto presentarsi dimissio 
nario allorche la maggioranza 
di centro-sinistra al Senato de-
cise di respingere le rivendica-
zioni dei sardi solennemente 
espresse con un voto del mas-
simo consesso regionale. Si e 
invece voluto e\itare I'aper-
tura di un dibattito nel momen
to piu teso per consentire il 
maturare di una manovra tra-
sformistica. Cioe. si e dato il 
via al tradimento della batta
glia contestativa. Come gia 
aveva antidpato il cosegreta-
rio regionale del PSU Genovesi. 
e come conferma ora il discor
so dell'on Del Rio. non a chie
de piu la modifica del piano 
Pieraccini. ma si propone la 
revisione dei programmi elabo-
rati dalla Regione per adeguar-
li « realisticamente » a quelli del 
governo centrale. 

L'ordine del giomovoto. inte-
so come il tentativo di una 
avanzata politica economica — 
ha detto Catdia — non deve 
e^ere fatto cadere. E' un fatto 
nuovo la rivendicazione di un 
asse pubblico della industrializ-
zazione: e un fatto nuovo anche 
il ricono^dmento che la strut-
tura proprietaria e la causa pri
ma dei problemi drammatid 
che travagliano le zone agro 
pastoral! Con 1'ordine del gior-
novoto TAssemblea individua 
le cause dei mail dell'isola: non 
chiede solo strumenti ftnanziari. 
ma soprattutto propone I'attua 
zione di uno schema di sviluppo 
differenziato II governo ha ri-
sposto che non vix>!e le rifor-
m* individnAt^ d»l Consiglio re
gionale come necessarie. AH'at-
teggiamento negativo della clas
se dirigente nazionaie. bisogna 
rispondere mobilitando le gran-
di masse popolari e — ha con-
cluso Cardia — formando una 
giunta che tenga alto lo spirito 
del 17 luglio. 

9- P-

Senato 

Criticota la 
delega al governo 

sulla pensione 
agli stafali 

Il Senato ha approvato defini-
tivamente il di=*gno di lecae 
che co!pisce con pene fino al-
I'ergastolo i delitti di genocidio 
e comunque qualimque reato 
che miri a « distruggere in tut- } 
to o in parte un KIUPVW rmi o-
nale. etnico. razziale o reli-
giov> come tale ». La legge non 
fa che adeguarsi alia com en 
zione internazionale approvata 
daU'ONU nel 1948 

Successivamente la as«emblea 
ha approvato una delega al go
verno per il nordino di un testo 
unico de!le leggi e«istenti sul 
trattamento di peas-one degli 
statali. II nuo\c te*to dovrebbe 
superare le contraddizioni che 
si sono accumulate con leggi 
parziali succedute al vecchio 
testo unico del 1895. I senatori 
comunisti e del PSIUP hanno 
votato contro la de!ega. 

I compagni AIMONT (PCI) e 
Di Prisco (PSIUP) hanno detto 
che non ci si puo sent ire ga-
rantiti afrldando al governo la 
rielaborazione di una materia 
cosi delicata. II governo avreb 
be dovuto invece presentare il 
nuovo testo unico aH'approva-
zione del Parlamento. Tanto 
piu. che a dirTerenza di altre 
!<v<r<fi Hnl f f i ra n n n ^ nr<»vi«t«« i n 
-^rrcr- «-—• 

questo caso la nomina di una 
commissione par'amentare per 
I'esame preventivo dei provve
dimenti. 

II relatore dc BARTOLOMEI 
ha replicato dicendo che in cf-
fetti la delega consente al gover
no di compiere solo una c ra-
zionalizzazione formale > del-
1'attuale legislazione. 

cui «? enlrato (e la genie fa 
visibili segni di assenso a 
quelle descrizioni, che 6 come 
se fosse enlrato anche nelle 
basse baracche che cirennduno 
Montecalvo, lantc i problemi 
anaoscinsi deqli uni e degli 
altri sono eguali). 

Poi ci avviamo tutti verso 
Ariano Irpino. Case basse, 
scrostate ci vengono incontro; 
alcunc disabitate (Verba ha 
coperto i gradini e gli infissi); 
poi le baracche, lunghi capan-
noni tinti col colore della pie-
tra, e su ogni angolo di muro 
manifesti di saluto per il se 
gretario del PCI. Ancora due 
file di baracche all'inizio di 
Arir.no, poi la strada si or-
rampica sul colle, la gente e 
sulle porte. gruppi di contadi 
ni. di ragazze, di donne. atten-
dono ai crocicchi. alzando ru-
dimpiitali cartelli. 

Enlriamo in una barncra: 
dal lungo corridnio sul quoit' 
s'aprono le stanze. una per 
famigha, vediamo Longo che 
saluta una donna smttnta. co-
ricata. die con una mano 
macchinalmente dondola la 
culla del suo ultimo nato (e 
Rosa Grasso, moglie dell'im-
bianchino Angela Lambiase e 
madre di tre figli; e malata 
di reumalismi e dovrebbe es
sere ricoverata in ospedale, 
ad Avellino: ma c un proble
ma difficilmenle superabile 
per Angela Lambiase traspor-
tare la moalie malata per cin-
quanta chilometri fino all'o-
spedale). La folia invade la 
baracca. ciascuno vuole espor-
re a Longo. agli altri, la si 
tuazione msostenibile in cui si 
trova. «Ci alziamo con gli 
occhi gonfi ogni mattina — mi 
dice una donna — ora non $ 
niente. ora e'e il sole, ma Vin 
verno dovete vederci. sotto la 
neve > E' Vincenza Albanese. 
da cinque anni con la sua fa-
miglia in uno dt queste sea-
tolp di earlone * 11 sindoco ci 
volta le spalle t mi dice una 
altra « neanche la luce ci 
hanno messo ». 

Inlanto che parliamo si d 
formato un lungo corteo che 
si diriqe verso la piazza, in 
oqni viottolo apoare una ban 
diera. un cartellone. uno stri-
tcione di saluto, poi infine, 
quando arriviamo nell'untca 
piazza di Ariano. davanti al 
municipio, tutta la gente si 
dispiega davanti al palco con 
le bandiere di seta rotsa alte 
su lunghe canne che il venta 
pieaa ad arco. c 71 qorerno di 
centro-sinistra ha fattn i can-
ti senza di not >. dice uno 
struscione. C'e qualcosa di 
diverso in questa piazza, ri
spetto all'ultima volta che 
Vho veduta, nei giorni del ter-
remoto. Ecco: il campanile 
non e piu recintato (sembrava 
che dovesse cadere ma lavo
ri per cento milioni ne han
no rassodato le fondamenta); 
in cambio 4 stato abbattuto. 
proprio accanto. fl palazzo 
vescovile e gia sono in piedi 
le strutture di un nuovo pa
lazzo a tre piani, piu grande 
e piu belln del primo. 

Decine di lettere hanno pro-
post o questo tema al compa
gno Longo. Ieri sera per 
esempio a Pago Veiano il se
gretario della sezione di San 
Giorgio la Molara, Mario Pa-
radiso, ha consegnato la sua 
relazione. Sappiamo cosi che 
il suo comune ha oggi meno 
abitanti di quanti ne aveva 
alia fine del Seitecento (e si 
che la popolazione italiana 4 
raddoppiata da allora) e che 
« qui si ha Vimpresslone che 
non valga la legge italiana 
ma ancora quella del Ducato 
beneventano > Si faccia una 
inchiesta, chiedono decine di 
lettere denunciando brogli e 
malgoverno. E a questi bro
gli, e a questo malgoverno ha 
fatto riferimento anche il 
compagno Grasso nel suo di
scorso di stamane sulla piaz
za di Ariano ricordando come 
i metodi governativi nella 
t ricostruzione » abbiano por 
tato € al chentelismo. alia cor 
ruzione. al favoritismo, alia 
discriminazione >. E cosa av 
vend domani delle mille e 
cinquecento famiglie che vi-
vono in baracche quando spi-
rerh il termine delle c proo-
videme* govervative? Gras
so ha ricordato la richiesta 

unanime che lopera di rico
struzione sia ultimata entro 
cinque anni e come di que
sta richiesta si sia fatto in-
terprete il gruppo parlamen
tare comunista piescntando 
un progelto di legge (illu\lia-
to alia Camera il mese scor
so dal compagno Pwtro Amen-
dola) per la spesa <h duecen-
to miliardi in cinque anni. 

A questo stesso progeltti ha 
fatto riferimento il compa
gno Longo nel suo discorso. 
t Noi prendiamo impegno ~ 
e0li ha detto tra I'altro - di 
batterci in questi mest alia 
Camera, nei comum. sulle 
piazze perche il prorvedtmvn-
to sia approvato. Ed mniia-
mo tutti — di qualunque par
tito — a chiedere a chi vie
ne qui a parlare. a coslatare, 
a chiedere vot'r approvale o 
no quel yrovvedimento? Are
te da proporre qualcow di 
meglio? Cosa fate nor In n-
nascita (P non solo -j'jcr la ri
costruzione) delle zone terre-
motate? I comunisti sono di-
sposti a discutere con tuttt 
colore i quali rogliono por 
tare un contrihuto covreUt 
per porre fine alia vostrn tra 
gedia ». Quando il comizio si 
{• concluso centinaia di per
sone si sono strette intorno al 
segretario del Partito. decine 
di mani si sono tar. c poi 
si 6 ricompasta un lunqo cot-
tea 

Nella sezione il compagno 
Longo riceve ora alcuni sin-
daci e dirigenti comunisti del
ta zona, il sindaco di Carije 
Capobianco, il vice sindaco di 
Montecalvo Lazazzera. il sin
daco di Contrada Grimaldi. il 
vicesindaco di Accadia Botti 
celli, il sindaco di Fhtmeri, 
Giacobbe e molti altri. Sel po 
meriggto — prima della can-
sclusione del viaggio ad Aria 
no — una nuova calorosi^si 
ma manifestazione si e svolta 
poi a Sant'Angelo dei Lorn-
bardi presenti i sindaci di 
Caposele, Teora. Torella dei 
Lombardi. Morra De Sanctis, 
Montella e ancora rappresen-
tanti di Jjicedonia, Andrctta. 
Bagnoli. Bisaccia: altri cor-
lei, altri incontri, altri pro
blemi di una zona che e de 
stinata all'abbandono dalla 
politica del governo ma e ben 
dfcisa a non accogliere que
sto t destino », altra gente 
per la quale vale il carlello 
che campeggiava nella piazza 
di Ariano- « // qorerno di cen
tro-sinistra ha fatto i confi 
senza di noi >. 

Aldo De Jaco 

Dopo 52 anni 
ancora i ferremofati 

non hanno 
avuto casa 

La commss'.one LL.PP. della 
Camera, che ha approvato defV 
mtivamente lo stanziamento 4 
7 miliardi per la costruzione d, 
ruove o l'ampliamento delle vec-
che careen, ha ch esto che I* 
s:a assegnata in sede legislativa 
una proposta. di iniz ativa par
lamentare. per la spesa di tre 
m.liardi di lire da destmare al 
nco\ero. dopo 52 anni!. dei ter-
remotati del 1915 ai qiali 6o-
vranno (flnalmente) essere dati 
c alloggi decenti >. 

Rubinocci 
al CNR (a 

propaganda 
alia NATO 

L'immagir.e mistirkata della 
NATO come centro di «civil 
ta ». di progresso e promozione 
economica e stata oggetto ten 
- nella sede del Consiglio Na 
zionale delle Ricerche - di un 
goffo tentativo di nlancio da 
parte del ministro della Ricer
ca Rubinacci. che ha preso oc
casione dalla sessjone. t emit a 
nei giorni scorsi a Roma, del 
« Comitato scientifko > della or-
ganizzazione. per far riunire i 
capi di Istituto italiani che negli 
anni scorsi hanno ricevuto foB-
di dalla NATO, e invitarli a n 
nifestare la loro gratltudin*. 
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