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I giovani 
europei 
JOSEPH Fromm, rcdattore 

di U.S. News & World Re
port, uno dei piu important! 
settimanali statunitcnsi, ha 
compiuto un luneo viaggio in 
Europa occidentale per ind* 
gare sugli orientamenti dei gio
vani di oggi, e ora riferisce 
sommariamente le impression! 
raccolte. Alcune osservazioni 
non sono prive di interesse 
* Qualcosa di nttovo sta tucce 
dendo in Europa», e questo 
qualcosa dara da fare agli ame-
ricani perche le * idee dei gio
vani sull'Europa e mil America 
sono notevolmente diverse da 
quelle delta generazione post-
bellica cbe ba messo in piedi 
gli stretti le garni tra I'Europa 
occidentale e gli Stati Uniti». 
In queste inchieste, come e no-
to, c'e sempre un elemento di 
generalizzazione, particolarmen 
te visivo quando a condurle 
sono dei giornalisti- americani, 
con il loro stile sintetico. 
Joseph Fromm non sfugge a 
questa rcgola. Non sempre la 
sintesi appare esatta. specie do-
ve si pone I'accento — con 
poche parole attrihuite a un 
anonimo sociologo icili.ino, n 
un anonimo « o«erv.mm" » te 
dcscooccidcntale e ad un ano
nimo editore briiannico — su 
una volonta di « arrivare » (do
ve per « arrivare» si intendo 
no I'automobile o le ferie a 
Palma di Majorca) die sarebbe 
il tratto essenziale delle nuove 
penerazioni dell'Europi del-
l'ovest, insieme all'« apatta po-
lilica » Ma si tratta di una ben 
strana apatia, se «la guerta del 
Vietnam, Vinvastone delta Re-
puhhltca di San Dnnnngo e al-
tri aspe/ti delta politico interna 
ed ettera dell'amnttnntraztonc 
di lobtison — tutte queste cose 
sono generalmente detestate dat 
gtovani europei Esst parlann 
con tono d'irrisione dell' "Ame
rica di lohnion " ». 

Ma c'e di piu Questi gio
vani non sono in alcnn modo 
«tnteressati a cose come la 
NATO, una comunttd altantica 
o degli Stati Uniti d'Euro pa. 
Esst hanno un atteggiamento 
completamente diverso da quel-
lo dei loro predecessor! net con
front! degli Stati Uniti. Esst 
non guardano a Washington 
per la leadership del mondo oc
cidentale » L'URSS. per questi 
giovani, non e un pericolo ma 
«f tin amico potentiate e un con-
traente economico ». e gli stessi 
sentimcnti si riscontrano nei 
confront! depli altri paesi so-
cialisti. * Parlate con gtovani 
uomini politict, ttomtni d'affart 
o professiontstt in Gran Breta-
gna, in Francia, in Germanta 
occidentale e in Italia, e tro-
vale una notevole concr>rdanza 
nelle loro idee ». 

Anche a proposito della 
NATO, che e «la ragtone prtn 
ctpale per cut tante trttppe ame 
ricane sono stazionate in Eu
ropa*: per questi giovani euro
pei si tratta di un qualcosa di 
cui si pu6 fare a meno. « Un'al-
leanza permanente, politico e 
rnilitare, con gli Stati Uniti la 
constderano come non necessa 
na — e probabilmente come 
non desiderabile». II pia 
Marshall, la crisi di Berlino 
del 1948, la guerra fredda? 
« Cose da librt di scuola o buo 
ne per qualche discorso * 11 
mondo oggi e diverso, e biso
gna (v«'- -:rlo diversamentc ab-
bandonando le vecchie cate^i* 
tie e I vecchi schemi ancort 
difesi dalle forze conservatrici 

Come poi Joseph Fromm 
possa spacciare tutto qi-sto 
per * apatia politico », resta un 
mistero non chiarito. E* una 
<r apatia », ad ogni buon conto. 
di cui i johnsoniani d'America 
e d'Europa farebbero volentieri 
a meno. 

Sergio Segre 

II piu 
uguale 
UGUALE, ci hanno inse-

gnato alle elementari, e 
uno di quegli aggettivi che non 
ammettono ni comparativi ne 
superlativi. II ministro Reale 
ti vede, non ha studiaio la 
grammitiea, oppure, con I'an-
dar degli anni, se I'e scordata 
Ecco tnfatti che arriva a pre-
sentare al Parlamento un bel 
progetro di legge (lo si discute 
in questa settimana alia com-
missione Giustizia) che do-
dovrebbe, secondo la prop* 
ganda e secondo le atrese di 
tutti, riparare alle enormi stor 
turc legislative che reggono fin 
qui la vita familiare jtahina 
Una delle piu grosse, a detta 
di tutti, e quella che assegna 
alia moglie — secondo la buo-
na vecchia morale degli avi — 
una posizione di inferiority ri-
• pet to al marito. 

L'on Reale che e un uomo 
moderno, e per di piu ministro 
(quindi dovrebbe essergh fami 
litre la Costituzionc, che in mi 
teria, e categoric*: il marito e 
la moglie hanno uguali diritti e 
doveri), mette ouno alia ri 
forma Ma e proprio qui che 
la sua debolezza in grammatica 
lo tradisce Ed ecco che tnven 
ta il comparativo di uguale. La 
moglie f U marito sono uguali 
ma, te su qualcosa non van no 
d'accordo (ammettiamo. nel 
caso coDcreto. che lui vogha 
trasferirsi con rutta la famigha 
sulle montagne deH'Aspromon 
te e lei preferisca Milano), chi 
dovra decidere? Lasciamoli pu 
re litigare per un po' — non 
come prima, con la vecchia lep 
ge, sotto il cui imperio il m» 
rito poteva impacchettare mas 
serine e moglie e spedii tutto 
il giorno dopo suU'Aspromontc 
— e poi, se proprio nop si 
mettono d'accordo, a decidere 
a v s ancora U marito. 

Giuliana Mori 

Presentato ieri a I governo 

Statali: documento 
unitario dei sindacati 

per risolvere la vertenza 
I cinquant'anni della 

Rivoluzione cTOttobre 
# C * C « 

u *wmsi: is2o FOM 

1. Maggio 1920 — Sulle rovine del capitalismo verso la fratel-
lanza dei lavoratori di tulto il mondo! - Di Nikolay Kocerghin 

Domenica 5 novembre 
diffusione eccezionale 
II 50. anntversario della Ri

voluzione d'Ottobre sara cele-
brato dall'Unita con la pubbll-
cazione, domenica S novembre, 
di un numero speclale. Per ogni 
comunlsta, per ogni militante 
deve essere tltolo di fierezza 
contribute a dlffondere tale 
numero fra amlcl, conoscentl, 

simpatizzanti, elettorl del PCI. 
La Sezione Camporese, di Pa-
dova citta, che diffonde la do
menica 230 cople portera do
menica 5 novembre la diffu
sione a 600 cople impegnando 
sessanta attlvisti. La stessa Se
zione si e impegnata a portare 
gli abbonati all'Unita da 52 a 65. 

Lo dichiara uno dei segretari 

La CISL: il governo 
dovra scegliere 

tra operai e padroni 
La DC — afferma Ton. Armato — deve rilan-
ciare il centro sinistra senza trovare giustifica-

zioni nei cedimenti dei socialist! 
Nuova polcmica della Vo

ce repubblicana contro l'at-
teggiamento governativo sul 
trattato di non proliferazio-
ne nuclearc e nuova risposta 
del fanfaniano Arnaud. Un 
editoriale del quotidiano del 
PRI, attribuito a La Malfa, 
toma a deplorare che «ci 
siamo subitaneamente con 
vertiti in primi della classe 
nel sollevare nserve, alcune 
delle quali, a nostro giudi-
zio, del tutto pretestuose • 
• Se il governo italiano e, 
per esso, il ministro Fanfa 
ni, si vuole assumere la re-
spon^bil i ta di continuare a 
prospettare Iogoranti riser-
ve. Io facciano pure. In ogni 
caso i repubblicani non Io 
faranno >: e la minaccia di 
negare la fiducia al govemo 
qualora i repubblicani non 
ricevano piu « concrete indi-
cazioni > sulla posizione ita 
liana circa il trattato e la 
richiesta inglese di entrare 
nel MEC. Mercoledl la Voce 
aveva gia dato questo « av-
vertimento ». Ma la polemi-
ca pud essere interpretata 
in una chiave piu ampia 
Stando ad alcune voci Moro 
muoverebhe a Fanfani le 
stesse obieziotii di La Malfa 
per servirsene al duplice 
fcopo di provocare una chia-
rificaaone nel governo e di 
ottenere un rinvio del con-
gresso democristiano. Per 
questo la risposta del fanfa
niano Arnaud a La Malfa 
suona anche come una ri
chiesta di spiegazioni al pre 
sidente del Consiglio. Ar 
naud attacca il «semplici 
smo shalorditivo » con cui si 
giudicano gli atteggiamenti 
del governo e definlsce la 
sortita del leader repubbli 
cano un • gratuito e meschl 
no processo alle intenzioni >. 
Ma Arnaud si chiede: • Le 
contraddizioni del sesretario 
repubblicano flno a che pun 
to sono personali e in che mi 
sura sono condivise? Questo 
e il solo chiarimento che 
deve venire e che puo avere 
un qualche interesse >. 

SULLA M02I0NE EMILIANA 
Bersagliati da una massic-
cla campagna alimentata dal-

1 la destra e dai dorotei, i flr> 

matari del documento Zac-
cagnini-sinistre dc deM'Emi 
lia-Romagna si difendono 
chiamando in causa lo stes-
so on. Piccoli. Essi afferma-
no in una nota che « a bre
ve e media scadenza la poli-
tica di centrosinistra rappre-
senta la sola valida prospet-
tiva di sviluppo del paese >; 
quanto al problema dei rap-
porti con i comunisti la nota 
mette a confronto un passo 
della mozione con un discor
so pronunciato da Piccoli il 
7 novembre nel quale il pro 
blema e riguardato come una 
ipotesi di «evoluzione de-
mocratica > del PCI conse-
guente alia stabilizzazione 
della democrazia italiana. 

Resta comunque il fatto 
che la mozione emiliana si 
iserive nel dibattito interno 
alia DC come una contesta-
zione severa della politica 
del governo e dei pasticci 
maggioriUri di Rumor. E' 
questo che conferma in una 
sua dichiarazione uno dei 
segretari della CISL, Tono-
revole Armato. «L'iniziati-
va — dice Armato — men-
ta un apprezzamento per due 
motivi: e un tentativo serio 
di rimescolare le cosidette 
carte delle correnti attra-
verso l'tncontro di rappre-
sentanti di posizioni diversi-
ficate sul piano nazionale e 
che si ritrovann insieme non 
per obiettivi di potere ma 
attomo ad una linea politi
ca omogenea; rappresenta 
la volonta di offrire ad uno 
dei partiti del centrosinistra 
la piattaforma di un serio 
rilancio che senza trovare 
giustificazioni nei cedimenti 
dei socialisti verifichi le om 
ore e le luci di una gestione 
politica per riscoprire che il 
futuro governo dovra sceglie
re tra il sostegno dei padro
ni e quello dei lavoratori. La 
mozione emiliana esprime 
con sufflciente chiarczza il 
disagio di ampi strati del-
I'elettorato popolare cattoli-
co e la volonta di un supe-
ramento su una piattaforma 
di impegno politico rinno-
vato nei contcnuti e nella 
azione ». 

ro. r. 

Riserbo dei ministri Ber-
tinelli e Colombo - Un 
commento della CGIL e 
dei sindacati del publi

co impiego 

I sindacati hanno presentato 
Ieri al governo il documento 
unitario sulle soluzioni da dare 
alia vertenza dei dipendenti 
pubblici. I ministri interessati 
si sono espressi in modo ri-
servato: Bertinelli ha infor
m a l di aver passato il docu
mento al ministro del Tesoro. 
Colombo, e quest'ultimo ha 
fatto sapere che « proseguira 
oggi 1'esame del documento 
col ragioniere generale dello 
Stato e con i suoj piu diretti 
collaborator! >. Come si vede 
la vertenza 6 praticamente 
nelle mani del ministro del Te
soro. La riunione con i sinda
cati e comunque rinviata sen-
zaltro alia prossima settimana: 
circa il documento rimesso or-
mai da molti giorni dai sin
dacati della scuola aderenti 
alia FIS. non si ha notizia di 
quale sia la valutazione del go
verno. 

II documento unitario dei 
sindacati — il cui testo. pe-
raltro, e giunto alia stampa 
solo in un breve riassunto 
trasmesso dalle agenzie — e 
stato discusso ieri nel corso 
di una riunione a cui hanno 
partecipato la segreteria della 
CGIL. le segreterie dei sinda
cati Ferrovieri e Postelegra-
fonici nonche i rappresentanti 
cnmpartimentali del SFI, e la 
Direzione della Federstatali. 
Al termine e stato diffuso il 
seguente commento: 

c Preso in esame il docu
mento concordato con le altre 
confederazioni in ordine ai 
problemi della riforma della 
pubblica amministrazione. Io 
esercizio della liberta e dei 
diritti sindacali e delle solu
zioni da realizzarsi in tema 
di riassetto definitivo e per 
intanto in ordine deU'utilizzo 
delle somme gia stanziate per 
il biennlo 1967 68 gli organi 
suddetti preso atto del pro-
fondo carattere unitario del 
documento stesso lo hanno ap 
provato sottolineando: 1) il 
valore del fatto che il docu
mento flssa per il prowedi-
mento di legge il limite pari-
metrale attinente il rapporto 
minimo-massimo 100 550. la-
sciando al momento del rias
setto la definizione dei para-
metri intermedi: 2) la neces-
sita imprescindibile di realiz-
zare. a livello di settore prima 
e con coordinamento generale 
poi. l'individuazione e la clas-
siflcazione delle qualifiche tl-
piche e atipiche. facendo de-
correre 1'inizio degli effetti 
definitivi del riassetto dal 1. 
gennaio 1969: 3) la definizione 
immediata dell'utilizzo delle 
somme gia stanziate per il 
1967-68 con un'unica decorren-
za, tanto per il personale in 
servizio che per quello in quie-
scenza. 

c In tal quadro. constatando 
ancora una volta le inadem-
pienze e le dilazioni ascrivibili 
solo al governo. la CGIL e i 
sindacati del pubblico impiego 
ad essa aderenti. ritengono 
che il governo stesso debba 
con assoluta urgenza non solo 
convocare immediatamente i 
sindacati ma definire con essi 
le soluzioni indicate nel docu
mento fnterconfederale in as 
senza di che la CGIL richie-
dera alle altre confederazioni 
di concordare subito I modi e 
i tempi di azione sindacale che 
si renderanno necessari ^. 

Consegnata ieri 

Analisi dei periti 

sulPolluvione 

che sconvolse 

Firenze 
FIREXZE. 19. 

ET stata consegnata ieri al 
Tnbunale di Firenze una peri-
zia suU'alluvlooe che sconvol
se la capitale della Toscana 
nella notte tra il 3 e 4 novem
bre 1966 La penzia. ancora 
coperta dal segrcio istruttorio 
dovrebbe rispondere a questi in-
terrogativi: quali furono le 
cause deUMIIuvrone? Vi sono 
delle responsabilita in partico-
lare per la tenuta delle dighe 
del Levant e La Penna? 

La relazione »*ei tre tecnict 
autori delta penzia. il prof Gio
vanni Cocchi e gli ingegnert 
Alejandro Gtani e Giorgio 
Haumann e scntta in 277 pa 
gine cui sono a (legate 17 ta 
vole e due planimetrfe. I pê  
riti ri«nondnno ai quindici que-
siti cbe erano stati loro poMi 
dal magistrato 

La dirnion* del Partite 
comunlsta Italiano • c*n-
vecata par marceladl 25 at-
tobra alia w t. 

Vivace dibattito sul centro-sinistra e le responsabilitd della DC 

Le «rappresentazioni pittoresche» 
della vita interna del PCI - Come 
combattere meglio il centro-sini-
stra - La politica meridionalista 
dei comunisti e il fallimentare 
bilancio governativo - La fase 
dei rinvii - La « sfida democrati-
ca » ai comunisti e i suoi risul-
tati: programmi non realizzati e 
problemi resi ancora piu acuti 

II compagno Giorgio Amendola e i giornalisti 

€ Confronto diretto» alia TV 
tra Amendola e i giornalisti 

DICCI 
HELIO, HELU>! 
MAPIANO? 

KKj^MERAVItllOJO. 

TUTTO OKAY/ 
HUMPHREY E*STATO 

...HftDLTTOCHEPER 
G\.\ U5A E~ FOWTE 

01 6RANDE. 
p5ODDISFAZl0NE 

ILPATTa 

..CHE IL GOVERNO 
DI CEMTRO-SINISTRA 
FUMZIONI BENE!! 

FIMALHENTE! 
QVMCVHO CHE SA 
APPREZZARE LE 

HIE $ c a T e ! 

II compagno Giorgio Amen
dola, membro della Direzio
ne del PCI. ha preso parte 
ieri sera a un « confronto di-
retto» con due giornalisti: 
Angelo Gaiotti. corrisponden-
te romano dclVHalia di Mila 
no. e Delio Mariotti, diretto-
re del Giomale di Sicilia di 
Palermo. E' stato proprio il 
« moderatore * Ugo Zatterin. 
con il consueto profilo bio 
grafico del protagonista del 
* confronto >. a dare origine 
alle prime battute polemiche 
del dibattito. Egli. infatti. do
po una puntuale esposizione 
della ricca biografia politica 
di Amendola si e sentito au-
torizzato. prima di cedere la 
parol a agli ospiti. a rappre 
sentare nei termini ai quali 
ci ha abituato la stampa bor-
ghese italiana il dibattito in
terno del PCI e il suo co-
stante sforzo di elaborazione. 
E cosi Amendola e diventato 
il leader c della corrente che 
vorrebbe combattere un po' 
meno il centro-sinistra nella 
pnspettiva di un possibile 
partito unificato dei lavorato 
ri J> (Amendola lo ha inter-
rotto: • c E' una rappresenta-
zione pittoresca J ) . al quale 
si contrapporrebbe il compa
gno Ingrao come < capo di 
una corrente di minoranza >. 

Amendola ha risposto subi
to a Zatterin che nel PCI 
« le frazioni non sono proi-

Al Convegno di Firenze indetto dalle. Lego dei comuni 

Riaflermata I'urgenza 
della riforma urbanistica 

La relazione del compagno Pollini - Critiche 
alia «legge-ponte» — Numerosi gli interventi 
Dalla noitra redtxione . 

FIRENZE. 19. 
AUa presenza di un foltissi-

roo pubblico di sindaci. ammi-
nistratori comunali e provmcia-
U. tecnici e urbanisti di tutta 
la Toscana. si 6 tenuto que-
stofigi. nel salooe dei Ducento, 
in Palazzo Vecchio. il convegno 
regionale sulla • legge-ponte ur
banistica » (765), promossa dal 
la Lega regionale dei Comuni 
democratic! L'ampia partecipa-
zione a questo convegno. che 
ha interessato amministratori e 
tecnici di enti che pure non 
aderiscono alia Lega. sta di per 
se stessa a testimoniare della 
tmportanza dell'iniziativa e di 
quanto viva sia I'esigerua di 
giungere ad una vera e gene
rale riforma urbanistica. Negb 
stessi saluti. tutt'altro che for
mal!. deU'assessore all'urbaru-
stica dei comune di Firenze. 
a w . Bausi e del vicssindaco 
Lagono. e stata espressa I'esi-
genza di un impegno comune di 
tutti gli arnministraton locali 
per dare il < sopravvento» 
(Bausi) ai latt positivi conte-
nuti nella legge ponte su quell i 
limitativi ch*es5a contiene. 

I lavon (aperti da Cialetti. 
segretario della Lega regionale) 
sono stati introdotti da una a t 
tenia reiauone del compagno 
Renato Pollini. smdaco di Groŝ  
seto. sulle imphcazioni della leg 
ge nella ptanificazione territo-
nale e sui nuovi compiti degli 
Enti locali. Rtbadito che la 
t 7651 non debba rappresenta 
re un «alibi politico per ri 
mandare lapprovazione di una 
nuova legge generale urbani 
stica ». e sottolineata la neces 
sita di una battaglia per im 
porre una riforma democrat ica 
deU'attuale assetto della pro 
prieta del suolo edificabile. «tn 
maniera da elimmare tl carat 
tere parassitario della rendita 
urbana e da garantire il con 
trotlo pubblico permanente su 
ogni attivrta edilizia». Pollini 
ha affermato che la « 765». si 
I'mlta ad c una parziale razio-
nalizzazione del sistema attua-
le. si muove nel quadro di una 
politica carentc» e lasda <U 
privato imprenditore arbitro 
delle scelte e dei tempi del-
1'uso del territorio*. 

Pollini ha dctto tra I'altro 
cbe la « 7 K » non affronta 1 

problem! della pianificazione 
intercomunale e del coordina
mento territoriale. in rapporto 
alle esigenze di un assetto de-
mocratico del territorio. Ha an
che indicato le necessita di una 
estesa applicazione della < 167 > 
e del finanziamento delle opere 
di urfoanizzazione primaria e 
secondaria e di coordinamento. 

Alia relazione di Pollini. nel
la quale sono contenute precise 
norme di condotla per gb Enti 

locali. e seguita un'ampia rela
zione del compagno Avio Betas. 
assessore all'urbanistica del co
mune di Arezzo. il quale ha 
posio con Torza il problema del 
rilancio della « 167 >. stnimento 
utile anche se imperfetto per 
la modifica del vigente regime 
immobjliare e per la riduzione 
dei costi degli alloggi. Numerosi 
gli interventi. 

m. I. 

Consiglio Superiore della Magistratura 

Difeso I'operato della 
Procura di Sassari 

JI Consiglio Superiore della 
Magistratura si e occupato 
ieri, per qvattro ore, dei 
* fatti di Sassari * approcando 
un ordine del giorno con il 
quale si dijende I'operato del 
la Procura di Sassari e si re-
spingono le tesi di coloro che 
hanno chiesto una limitazione 
della indipendenza della Magi
stratura. 

Ricordando le « reazioni non 
sempre meditate > che hanno 
seguito gli avvenimenti sassa-
resi. I'ordine del giorno rile-
ca che «ogni apprezzamento 
dell'attivitd giudiziaria e inam-
missibile nel corso di un pro
cesso* e che lo stesso Consiglio 
c valicherebbe il limite dei suoi 
poteri se interlerisse in atti 
demandati al magistrato dalla 
Cosiituzione e dalle altre leg 
m' ». Dopo arer definito < senza 
fjndamento * I'opinione secon
do la quale esisttrebbe un 
conflitto fra la magistratura e 
gli altri poteri dello Stato, 
I'ordine del giorno afferma 
che c le tesi. secondo le quali 
occorrerebbe limltare Vindipen-
denza della Magistratura, co
me pericolosa per Vunita dello 
Stato, mentre non Mono giu-

stificate sul piano dei fatti, 
costituiscono sul piano dei prin-
dpi, propria esse un pericolo 
per la democrazia e la li
berta ». 

Alia seduta erano presenti 
23 dei 24 consiglieri. Era as-
sente il suo presidente. if Capo 
dello Stato Giuseppe Saragat. 
Alia rotazione hanno parteci
pato 20 dei 73 presenti. 

Congrafulazioni 
allllRSS 

dall'ltalia 
(1 presidente della Repubbltca. 

Saragat. ha fatto pervenire al 
presidente del Soviet Supremo. 
Podgomy, tramite I'ambisciato-
re dTtalia a Nfosca, le proprie 
espresstom di vivo compiact-
mento per il grande successo 
spaziale conseguito con I'atter-
raggio di « Venere 4 ». 

II presidente del Consiglio. 
Moro, ha inv'ato un analogo 
messaggio al presidente Kossi. 
ghin e l'on. Fanfani ha trasmes
so |e sue felicitation! al mini
stro degli Ester! sovietico, Gro-
miko. 

bite; non csistono ». « Nel no
stro Partito si entra — ha 
proseguito —. come vi sono 
entrato io ormai piu di 40 
anni fa. per servire un idea-
le. Si lotta. ci si accapigliu. 
si discute, ci si trova. volta 
a volta, in disaccordo o in 
accordo. senza che per6 que
ste situazioni si cristallizzi 
no in maniera da divenire 
elementi permanenti di divi-
sione... In questo momento 
il nostro Partito. dopo le di-
scussioni che ci sono state 
negli ultimi anni. ha rag-
giunto una unita politica sul
la formula che il compagno 
Ingrao ha indicato nella rela
zione al Comitato centrale: su-
perare il centro sinistra, usci-
re dal centro sinistra con una 
piattaforma di lotta per la 
trasformazione del Paese. 
Questo non vuol dire com
battere meno il centro sini
stra. Si tratta di combatter-
lo meglio. Ossia. di fare in 
modo che le forze interne al 
centro-sinistrn — e sono nu 
merose — deluse da questa 
esperienza. trovino un terre-
no di incontro con le forze 
che si battnnn all'opposizio-
ne per creare una nuova 
maggioranza di sinistra, lai-
ca e cattolica. che possa por
tare avanti la situazione». 

Dopo alcune precisazioni 
sulla proposta del PCI per il 
partito unico dei lavoratori 
italiani. Amendola. risponden-
do a una domanda di Gaiotti. 
ha detto che i comunisti ri-
vendicano « I'applicazinne del
la Costituzione e pensano che 
sul terreno della Costituzio 
ne. applicandola in modo in-
tegrale. ci sia un immenso 
cammino da fare >. Parlan-
do del convegno di Napoli 
delle donne meridionali. ha 
poi aggiunto che raccogliere 
quella protesta. «darle una 
forma organizzata. trasfor-
marla in coscienza politica 
e in forza organizzata. non 
sia una funzione da sottova-
lutare ». 

GAIOTTI - Bisogna vede-
re verso quale fine. 

AMENDOLA - Al fine di 
risolvere i problemi denun-
ciati. 

II movimento rivendicativo 
di massa e garanzia di demo
crazia. La tensione maj ve-
nuta meno in questi 20 anni 
ha salvato l'ltalia dalla spo-
liticizzazione. La protesta pe-
ro non e fine a se stessa: men
tre protestiamo noi indichiamo 
degli obiettivi. una piattafor
ma che comporta una mag-
giore democratizzazione dello 
Stato. 

Su sollecitazione di Mariot
ti. e stata quindi affrontata 
una serie di problemi pre
senti nella situazione politica 
siciliana. come quello del rua 
lo deH'autonomia regionale. 
quello del voto segreto nelle 
assemblee regionali. ecc. Do
po un serrato dibattito su al
tre questioni si giunge quin 
di a parlare della esperienza 
di questi ultimi venti anni e 
del ruolo della DC. Mariotti 
contrappone. in modo aper-
tamente propagandistico. la 
c vitalita * della DC alia < cri 
si * del Partito comunista. 

Replica Amendola: «Que
sto lo dice lei. Prenda I'esem-
pio del convegno della DC a 
Napoli e il bilancio ventcn-
nale dell'azione della DC nel 
Mezzogiorno. Oggi si arriva 
alle conclusion! che noi da 
anni abbiamo indicato: il 
danno deU'cmigrazione. I'er-
rore di afrldarsi alia Cassa 
del Mezzogiorno per I'indu 
strializzazione e per gli incen 
tivi. C'e una nostra posizione 
meridionalista la quale, alia 
lunga. assume tutto il suo 
vigore di fronte al fallimen-
to della politica del governo >. 

GAIOTTI - Non parlerei dl 
fallimento. 

AMENDOLA - Fallimento 
perche. dopo venti anni. il 
divario tra i) Nord e il Sud 
e aumenlato e non diminuilo. 
Vi sono tre milioni di me 
ridionali emigrati in Italia e 
all'estero. Penso a De Gaspe 
ri che nel '48 ad Avellino in 
vito i lavoratori a imparare 
le lingue estere per emigra 
re e a Togliattl che. gia al 
lora, mise in luce I'errore 
di quella posizione. 

GAIOTTI — QueU'invito era 
In rapporto al MEC. 

AMENDOLA - La DC diri-
ge da 20 anni. Cambia gli 
alleati con molta disinvoltu-
ra: a volte i liberali, a volte 
anche le destre estreme (c'e 
stato Tambroni): adesso e la 
volta dei socialisti. Tratta gli 
alleati sempre piuttosto male. 
Dal '48 al '03 ha perso, pero. 
il dieci per cento dell'elet-
torato. 

Dopo il periodo Do GasjH?-
ri. prosegue Amendola. ah 
bianio conosciuto una secon 
da fase. che si pud chiamare 
quella del rinvio. I problemi 
sono sempre rinviati. rinvia 
ti. rinviati. Nel 'C2 ci fu la 
t sfida democratica » e ci si 
disse: «Noi farcmo vedere 
ai comunisti che sappinmo ri
solvere i problemi del paese: 
gli taglieremo I'erba sotto i 
picdi; i comunisti sono forti 
perche raccolgono In prote 
sta; togliamo i motivi della 
protesta e il comunismo si 
svuotera ». 

MARIOTTI - In effetti. 
I'erba sotto i piedi ve la 
stanno tagliando. 

AMENDOLA - Lo vedre-
mo nel Cii. L'erba non e sta
ta tagliata perche le riforme 
non sono state fatte, il pro 
gramma di centro - sinistra 
non e stato realizzato. Noi ne 
eravamo sicuri e non ci sia
mo preoccupati di questa sfi
da. Ahbiamo detto: fate, se 
siete capaci: bene per l'lta
lia e peggio per noi, l'ltalia 
ci guadagnera... Torno al di
scorso del l'u nit a delle sini-
stre: bisogna che la DC non 
possa giocare tutte le carte 
e che quindi csca dalle ek* 
zioni ridimensionata, cosa che 
e awenuta nelle ultimo ele 
zioni e puo avvenire anche 
nelle prossime. E' necessario 
che si crei una condizione 
nuova attraverso I'avanzata 
delle sinistre e attraverso la 
avanzata del PCI come forza 
egemone di questo schieta 
mento 

Occorre concentrare I'attac 
co contro la DC perche essa 
e l'ostacolo principale al rin-
novamento del Paese. e cri-
ticare i socialisti perche la 
coprono e perche non sanno 
essere se stessi. 

Piu oltre. rispondendo a 
Gaiotti. Amendola ha detto 
che quando egli parla di 
fallimento si riferisce non 
tanto alle formule politiche. 
ma ai fatti. Ci sono problemi 
grossi — ha aggiunto — che 
si chiamano scuola. assisten-
za. pension!. Ci sono sci mi
lioni di pensionati che hanno 
meno di 20 mila lire al me-
se. Mi riferisco aU'emigrazio-
ne. Questi problemi si sono 
acutizzati. in parte per la cri
si economica. in parte per 
il modo con cui la crisi e 
stata superata attraverso una 
concentrazinne e una ridu-
zione deH'occunazione: abbia
mo un milione di occupati 
in meno rispetto a cinque an
ni orsono. E' di fronte a que
sti problemi che parlo di fal
limento di centro sinistra. An
che i progress! che ci sono 
stati nel Paese. grazie al 
lavoro e al sacrificio del po 
polo, creano problemi nuovi 
da affronta re e risolvere: al 
tro che stabilizzazione ! 

Le ultime battute del dibat
tito sono state provocate da 
Mariotti. che ha letto una 
frase di Giovanni Amendola. 
sul Vangelo. Giorgio Amen 
dola riconosce il bra no e ri-
sponde: c Io sono un laico. 
educato da mto padre e da 
Croce al laicismo. Quello 
scritto di mio padre sul Van
gelo e un bello scritto e an
che una realta. Vorrei che 
qui al posto mio ci fosse Di 
Vittorio. Egli avrebbe rispo 
sto " Giusto. perche i veri 
cristiani siamo noi". E' un 
peccato che Di Vittorio non 
si sia incontrato con Papa 
Giovanni. Io sono atco. pero 
sono andatn a rendere omag 
gio alia salma di Papa Gio 
vanni per il suo grande va
lore umano. perche aveva 
capito certe cose. Sono per 
suaso che comunisti e cat 
tolid possono incontrarsi su 
programmi terreni Penso che 
nel campo cattolico vi siano 
forze democratiche sincere e 
antifasciste, ma per essere 
liberate queste forze hanno 
bisogno che la " arTnpia— 
del potere " sia m o i t l f l c f ». 
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