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La PC col suo congresso non da una prospettiva al Paese ne a se stessa 

Lunga autodifesa di Moro che 
non intende passare la mono 

Alcuni accent} nuovi sui rapport} con I'opposiiione che sono pero contraddett} dalla politico del governo • Hegativa poshione sulla 

politico estera • Hello giornata di ieri hanno parlato i leaders di tutte le morion} • Brevissima replica concluslva dl Humor 

MILANO, 26 novembre 
II congresso d.c. si e con-

cluso. Era stuto posto all'i-
nizio l'interrogativo se il con
gresso sarebbc stato o meno 
« inlerlocutorio». In realta 
questo e sembrato piii che 
altro un congresso a « tempi 
dilleriti». I giochj sono sta-
ti fatti qui e ora. ma i conti 
delle vincite e delle perdite 
verranno fatti dopo le elezio-
ni. I pagamenti e gli incassi 
si faranno sulla soglia della 
nuova legislatura. E' questo 
che - in sostanza — tin re 
so tanto discontinuo il deei-
nuj congresso della DC. E' 
anche questo che ha fatto al-
ternare lun^he pause grigie e 
*-t anche a momenti di vivaci-
tii. discorsi scialbi e confusi 
e discorsi piii acuti « con-
sapevoli. 

Tutto appare, a conclusio-
ne del congresso, « sospeso »: 
all'ansia dell'iissemblea, con-
sapevole di un fallimento po
litico che gli stessi « leaders » 
lacevano a gara a denunciare 
dalla tribuna. non si e rispo-
sto con I'indicazione di una 
linea. dj una strategia o — 
tanto meno — di un program-
ma organicu Semplicemento 
qui i giocatori si sono limi-
tati a premiere posizione, in 
attesa dell'inizio diflerito del
la partita. 

Si e collocato Colombo ie
ri. si e collocato Moro oggi. 
si e collocato Rumor che — 
Ira relazione e replica di que
sta sera — e apparso iiella 
posizione peguiore. II coniroiv 
to assume tinte sfumate. i> 
coufiiso e gioca variamenle 
negli atteggiamenti delle cur
rent i che si contendono ora 
l'uno e ora l'altro dei nuovi 
leaders « in pectore » e che a 
loro volt a vengono contese. 

Diffkolta 
II discorso di Moro e stato 

I! tatto cent rale della giorna-
ta congressuale. Tutta la pri
ma parte del lungo interven 
to un) cartelle circa) e sta
in dedicata alia difesa dell'o-
pera del governo: « Non e 
gitistiiicata ne seria una pole-
mica falta sugli cpisodi di 
una cooperazione che ha ben 
altro respiro e tanto meno si 
pud pensare che. andando al 
di lit di questa esperienza 
tfoppo breve ancora per es
se™ giudicata. si evada dalle 
ditlicolta oggettive ». 

E' il vecchio discorso « tem-
poreg'.'iatore» di Moro. che 
quindi ha sostenuto che « sia-
ino chiamati a porre in essere 
un movimento che deve avve-
nire al fine di mettere complu-
tamente in valore la novita 
che e stata di nuesta legisla
tura, e cne basta a quell'al-
ira verso la quale ci avvia-
nui ». Insomma. Moro non in
tende passare la nulla, respin-
ge la c autocandidatura » ab-
bastan/a velleitaria di Colom-
l)o per quel tanto che e env?r-
•»a. e afferma di essere I'UO-
mn anche della prossima le
gislatura. 

In questo .senso. la misura 
del fal'imentare bilancio d.c. e 
data dal fatto che Moro ha 
dovuto spendere tre quarti del 
>uo discorso per difendere. il-
lustrnre. spiegnre quello che 
il govprno ha fatto e. sourat-
tutto, non ha fatto: ha dovu
to farlo in termini spesso pu-
ramente propagandised, net-
tamente pre-elettorali, proprio 
di fronte al suo partito rhe 
per giorni — discorso dopo ni-
-corso. ministro dopo mini
stro. sottosegretario dopo sot-
tosegretaiio — non ha fatto 
che denunciare carenzc. vuoti. 
difetti. immobilismo paraliz-
zante dell'azione governativa. 

L'unica carta « sua » che Mo
id ha cercato di giocare. e 
>tata quella del discorso nei 
confronti di noi comunisti. II 

problema del rapporto con il 
nostro Partito e stato eonti-
nuamente presente in questo 
dibattito, in termini sempre 
diversi, i:nche se costante 
mente ovvii almeno nella reci-
tazione della litania conclusiva 
sulla « non democraticita » del 
comunismo, e quindi su una 
sorta di sua illegittima presen-
za nella societii italiana. Moro 
non ha detto molto di piii. 
ma ha voluto dare diversa 
ampie/i.a e articolazione al 
suo ragionamento. 

Servendosi del linguaggio 
mislificato e rituale della DC, 
Moro ha tentato — sembra di 
capire — di collegarsi per que
sta via con alcune delle posi-
zioni esnresse al congresso dai 
« basisti ». « Confusi fermenti 
di insoddisfazione e di rinno-
vamento che, qua e la, si col-
gono del PCI. non si colloca-
no nella prospettiva politica 
ma semmai in quella storica», 
ha detto il presidente del Con-
siglio. 

Ha ancora aggiunto: «I.a 
eiricacia di quei fermenti do-
vrebbe manifestarsi nei tem
pi lunghi. nei senso solo di 
una frattura che il modo d'es-
sere del comunismo ci dice 
estremamente improbabile». 
A questa prospettiva — dice 
Moro. finalmente piii realista 
— « non conviene tenere die-
t ro ». 

('(imc si pongono quindi i 
rapporti con il PCI? « Siamo 
hen lontani da scelte conser-
vatrici: il nostro atteggiamen-
to verso il comunismo, pole-
mico e alieno da ogni dema-
gogia, non e per questo tutto 
chiuso, negativo, immobile, in-
capace di inserirsi con sti
muli positivi nella lenta evo 
luzione politica in corso nei 
mondo e nei dibattito demo
cratic^ del nostro Paese... 
Quello che conta e che la no
stra polemica non abbia nul
la in comune con la Iotta fron-
tale. nessun esclusivismo in 
contrasto con lo spirito de-
inocratico, nessuna concessio-
ne alia superficialita di chi 
crede che si possano risolve-
re problemi di questa rilevan-
za con un semplice " no " im-
motivato e non costruttivo. La 
denuncia della incompatibili-
ta (ton il PCI e quindi neces-
saria ma non sufficiente ». 

Moro ha ancora aggiunto — 
nei tempo relativamente am-
pio che ha dedicato al proble
ma " del fcomunlsmo — che 
« quello che conta e che il PCI 
resti all'opposizione e che il 
nostro rapporto coll'opposizio-
ne sia sempre assolutamente 
corretto ». 

E ancora. infine. dopo aver 
detto che « perderebbe vivez-
za e vigore una maggioranza 
che non accettasse il pungolo 
di una opposizione risoluta. il 
dato di un confronto difficile 
come strumento per misurare 
il suo stesso diritto a esiste-
re », Moro ha concluso su que
sta parte dicendo: « lo mi do-
mando che significato avreb-
be oggi una cosi larga allean-
za di forze politiche tale da 
sfiorare runanimita e da to-
gliere il senso del contrasto 
serio e impegnativo che e pro
prio della vita democratica. 
Meglio che i comunisti siano 
all'opposizione per pungolare, 
se e necessario e contribuire 
nella dialettica delle posizioni 
diverse a rendere piii acuta la 
nostra sensibilita per i proble
mi ». 

II resto del discorso Moro 
lo ha dedicato a illustrare gli 
obiettivi del governo nello 
scorcio di legislatura. 

Particolarmente grave e sta-
ta 1'accentuazione in senso re-
trivo aa parte di Moro per 
quanto rigriarda la politica e-
stera del Paese. II presidente 
del Consiglio ha modificato 
chiaramente anche alcune del
le posizioni assunte da Fanfa-
ni. polemizzando trasparente-
mente con esso. E ' stato. in 
tal senso. un rifiuto anche dei 

Milano: dopo died giorni di Iotta 

Rientrata 
la «$errata» 

alia «Cattolica» 
MILANO. 26 noverrbre 

Domani. a dieci giorni di 
distanza dAlla notte in cxii il 
Rettore dcH'l'niversita Catto-
hca prese la gravissima de-
cisione di richiedfre 1'inter-
vento della polizia per sbat-
tere fuori. in malo modo. gli 
Mudenti che la avevano occu-
pata. le autorita accademiche 
porranno fine alia « seiTata » 
dell'Ateneo. 

Le autorita accademiche che. 
in un primo memento, impu 
gnando il Codice penale. han
no reagito col pugno di fer-
ro. cercano ora di rabbonire 
sli studenti, di calmare gli 
animi. dicendo che tntti i pro
blemi potranno essere risolti 
di « comune aeoordo lungo la 
strada comune*. e che le di-
vergeiue sui problemi «non 
sono di tale entita da com-
promettere lo svolgimento del
la normale vita accademica ». 
Sotto la spinta della corag-
giosa Iotta degli studenti. le 
autorita accademiche hanno 
dovuto riunire prima il Cor-
p<> nccademico. allargato per 
la prima volta anche ai pro-
fessori incaricati e ad una 
rappresentanza degli Assisten-
ti, p Miccessivamente il Con

siglio di Amministrazione. di 
cui fanno parte anche rappre-
sentanti della Santa sede e 
del governo italiano. 

Hanno dovuto rieonoscere 
la giu^tezza dei principi. so-
stenuti dagh studenti, sulla 
partecipazione di tutte le com-
ponenti universitarie e della 
pubblicizzazione degli atti am-
ministrativi. Hanno dovuto 
recedere dalle posizioni in-
transigenti. annullando di fat
to le sanzioni punitive. Le 150 
sospensioni. prima «congela-
te ». passeranno al vaglio del 
« caso per caso ». In pratica. 
ci si limitera ad una sempli
ce ammonizione. I 25 studen
ti. espulsi dai collegi interni. 
potranno rientrarvi fin da sta-
sera. 

L'aumento delle tasse non 
sara revocato. Sara accolta, 
invece, la richiesta degli stu
denti di procedere ad una 
dimostrazione documentata di 
tale aumento. Su questo argo-
mento. gli studenti sono de-
cisi a continuare la Iotta. a 
non demordere. chiedendo la 
« una tantum »: che l'aumen
to. cioe. non sia definitivo. e 
che possa essere rivisto nei 

[ prossimo anno aecademico 

miglion umon manilestati a 
questo congresso, soprattutto 
a proposito del Vietnam e del 
superamento dei blocchi mili-
tari 

1M parte del discorso di 
Moro dedicato alia «corret-
ta » impostazione di rapporti 
democratic! con l'opposizio-
ne, contraddice in verita con 
la realta che ogni giorno ci 
troviamo sotto ;*li occhi. A 
sottolineare questo aspetto e 
stato un oratore d .c , rex mi
nistro Sullo, che a un certo 
punto ha detto: « Cari amici, 
ma se noi fossimo all'opposi
zione, potremmo dirci soddi-
sfatti di essere trattati come 
la TV. i prefetti, la polizia, il 
governo trattano oggi l'onposi-
zione esistente? Riflettiamo su 
queste cose ». 

Javiani 
11 problema, cosi posto, ci 

sembra ben detto. La giorna-
ta e stata fitta di discorsi, an
che important!. II primo di
scorso di rilievo della matti-
nata e stato quello dell'ono-
revole Zaccagnini. che, come 
si ricorderit, era firmatario del
la mozione-scandalo che de-
nunciava per prima i vuoti e 
le insutlicienze della politica 
del centro-sinistra. Zaccagni
ni ha difeso la sostanza della 
sua mozione, ma e sembrato 
perdere di mordente in un re-
lativo annacquamento delle 
sue posizioni che ha ricondot-
to nell'alveo della maggioran
za congressuale. 

Successivamente ha parlato 
il segretario della CISL, Stor-
ti. E ' importante la parte del 
suo discorso relativa alia pro
spettiva dell'unita sindacale. 
E ' certo giusto, ha detto, che 
il centro-sinistra abbia chiara
mente delimitato a sinistra la 
sua maggioranza: voi respon-
sabili della politica nazionale 
pero, guardate anche altrove, 
sappiate guurdare a quanto 
sta avvenendo a un altro li-
vello nella societa, a livello 
di quel processo unitario che 
si sviluppa, sia pure fra mol-
te diflicoltii, fra i sindacati, 
fra i lavoratori. Non e con il 
PCI che noi vogliamo impo-
stare il discorso. ma, concre-
tamente, con i lavoratori co
munisti, per una unita compat-
ta contro la unita del padro-
nato italiano ». 

Storti, che e schierato con 
la corrente di sinistra, ha 
quindi polemizzato con l'at-
tuale maggioranza congressua
le e in particolare, ripetuta-
mente, con il ministro Colom
bo. L'eterogeneita della mag
gioranza che si presenta a 
questo congresso e stata de-
nunciata anche da Taviani, 
uno degli «uomini nuovi» 
che si presenta al congresso 
su posizioni autonome. 

Come e, noto Taviani ha pre-
sentato anche una sua mozio
ne nei pre-congressi e ora 
una sua lista. Piii che un « ri-
mescolamento di carte », qua
le si era auspicato al conve-
gno di Sorrento, ha detto Ta
viani. abbiamo assistito ad un 
« assiemaggio »: le carte quin
di sono tornate identiche a 
tutti i giocatori e la partita 
che si gioca ora e ancora 
una vecchia partita. 

Taviani ha svolto un inter-
vento brillante e ha ottenuto 
un certo consenso congres
suale, senza pero dare l'im-
pressione di oflrire alcunche 
di nuovo in termini di so
stanza politica rispetto a 
quanto gia oflre la maggio
ranza esistente. 

Per i fanfaniani ha quindi 
parlato Forlani. che ha con-
fermato in termini chiarissi-
mi l'alleanza del suo gruppo 
con Rumor: un'alleanza che 
certo non giova alia corren
te. Forlani ha polemizzato con 
particolare vivacita con Co
lombo. 

Dopo un intervento di Pa-
store. assai polemico in tnolti 
punti con il governo, hanno 
parlato Gonella (sui Concor 
dato e sui divorzio: posizio
ni di estremismo clericalet. 
Granelli per i «basis t i» . An 
dreotti. 

Granelli. in particolare. ha 
tentato di « raddrizzare» lo 
intervento di De Mita. che era 
apparso ai component 1 del 
gruppo troppo sbilanciato nei 
la « mano tesa » a Colombo 
Questa. almeno. l interpreta 
zione ufficiosa del discorso 
che e stata data. 

I-i replica di Rumor c gum-
to in tarda serata «1 e >tata 
brevissima. Il tono e stato af-
flitto. chiaramente il tono di 
un uomo consapevole di aver 
subito un colpo politico che 
— anche se per ora non ha 
alcun efTetto concreto e im 
mediato — pesera seriamente 
a piii o meno lunga scaden-
za. Rumor ha ammesso che il 
congresso ha rivelato il volto 
di un partito • tormentato »: 
ha cercato di difendere la sua 
relazione. aflermando che in 
essa esisteva l'os5atura di una 
linea politica; la linea del cen
tro-sinistra che, ha aggiunto. 
«durera per tutta la prossi
ma legislatura ». 

Rumor ha anche cercato di 
ingraziarsi Moro. rivolgendo-
gli pubblici e ripetuti ringra-
ziamenti per la sua azione. 
Nei contempo. ha ribadito 
con toni ancora piii duri — 
anche se brevissimi — la chiu-
sura € assoluta della DC nei 
confronti dei comunisti» 

11 fatto che il tema dei co
munisti abbia dominato in un 
modo o nell'altro, nei bene o 
nei peggio. larghissima parte 
del dibattito. ha evidente-
mente preoccupato Rumor e 
sicuramente innervosito Scel-
ba il quale, chiudendo i la-
vori, ha trovato il modo, nei 
suo breve saluto. di far rie-
mergere i piii ottusi accenti 
deH'anticomunLsmo decll an-
ni '.V). 

| Vuoto politico | 
I MILANO, 26 novembre 

// congresso della DC c 
stato un lungo e disordi-

I nato torneo oratorio con 
jjuche voci significative. La 
relatione del segretario po
litico Rumor — ignorata 

I dalla maggior, parte degli 
interventi — non ha sapu-
to dare il fllo couduttore 

I al dibattito. La muggioran-
za ha squadernato davunti 
ai delegati tutta la vurie-

I tii dei contrasti che oppou 
gono l'uno all'altro i suoi 
capi. C'e un « vuoto poli
tico u deprimente. Una vol 

I t a assunto il centro-sini
stra a « ragion di Stato » 
per un lungo periodo non 

I c'e nessun'altra ((formula » 
da inventare. 

Ma, costretti a fare i 
conti con la esperienzu go-

I vernativa, il bilancio di 
una intera legislatura de
lude e non uppare piii co-

I me un valido precedente 
su cui inmstare nuove ipo-
tesi di lavoro. Ecco perche 
al Congresso si e parlato 

I poco o tiicntc dei sociali 
sti e del loro posto nella 
«clleanza storica» e si e 

I parlato molto del « proble
ma del comtinismo». chi 
per esaurirlo in una banu-

I l e contrapposizione di per-
so.w, chi per spiegarsi il 
« fenomeno comunista » ri-
salendo alle cause di ton-

I do, alle connotazioni slori-
che e strutturali della so
cieta italiana. 

I Chi sta nella maggioran

za e nei governo cerca di 
non essere coinvolto nei 
fallimento del corso poli-

I tico varato al Congresso di 
Napoli nei '62. Fanfani non 
si dissocia da Rumor ma 

I si distingue da Moro. Co
lombo cerca di tracciare 
una prospettiva di lungo 
respiro, ma scade nei vel-

I leitarismo perche egli affl-
da le sorti dello sviluppo 
alia razionalizzazione e cor-

Irezione di un meccanismo 
che porta in se tutte le 
ragioni degli squilibri del-

I la concentrazione produtti-
ra, della colonizzazione del 
Sud. 

Piccoli insegue ustrazio-
m dottnnarie che dovreb-
bero nobiliture Vesercizio 
del potere a jorza di sug-
gestioni neointegraliste. 
Tuviaii: che non e nei car-
tello dei « conjederati » .si 
sforza di parlare alia si
nistra ma confessa di non 

. mere una piattutorma po
litica. Se Fanfani si atte-
stu su una posizione inter-
loctitoria. che mentre gio
va a Rumor sembra aspet-
tare chissd quail chiarifica-
zioni. tutti gli altri appaio-
no impegnati a contender-
>• le simpatie delle mino-

; ranze. 
Piccoli lusinga la sini

stra prospettando una ria-
' nimazione morale del Par

tito, Colombo cerca di far 
rientrare in un quadro 
moderato, la mitologia del-
I'etticienza neo-eapitalistu 

Queste fughe in avanti 
si spiegano soltanto con la 
debolezza del retroterra 
politico, con la incapacita 
di far coincidere il centra-
sinistra con Vullargamento 
t'ell'areu del consenso, con 
I'assillo delle contraddizio-
ni che emergono dai pro
blemi irrisolti, con la im-
possibilitu di trovare un 
ruolo istituzionale. egemo-
nico, della DC in un cor-
po sociale che non si la-
seta chiudere nella gab-
bia dell'interclassismo. 

E' cib che rende insicu-
ra non solo la magqioran-
za, ma tutta la DC. 

Non a caso lo stesso Mo
ro cura di giustificare la 
delimitazione della maggio
ranza e la difesa su tut
ta la linea del centro-si
nistra nell'ambito di un 
discorso che rispolvera il 
tema della sflda al comuni
smo. Ma questo e il Con
gresso di Milano e le pa
role che a Napoli ebbero 
un certo suono e vatore 
sono abbondantemente in-
jlazionate. La «sflda » di 
ogai e una petizione di 
principio. o, nei migliore 
dei casi. una nostalgia, non 
piii un programma politico. 

Roberto Romani 
J 

Le colonne della pace sono ormai alle porte di Roma 

la mania accolta con 
entusiasmo nei Lazio 

ImponeniY manifeslazionc a Latina - La calorosa solidarieta di Civi-
ta Castellana von i ^iovani che si hattono per la pace nei Vietnam 

SERVIZIO 
LATINA, 26 novembre 

Latina na accolto i mareia-
tori con una imponente ma-
nifestazione: migliaia di per-
sone hanno accompagnato il 
corteo negli ultimi sei chilo 
metri che vanno da Borgo S. 
Michele :>1 oentro della citta. 
Altre migliaia hanno assistito 
al passaggio dei marciatori 
applaudendo e ripetendo gli 
slogans dei giovani. E ' stata 
una manifestazione che ha te-
stimoniato rimpegno concre
to dei democratici della cittii 
di fare qualcosa per la pace. 

Questa citta molto spesso 
chiusa, e aliena da manifesta-
zioni di entusiasmo. oggi e 
esplosa in una grande corale 
partecipazione a questa Mar-
cia che .-i uvvicina ormai al
le porte GI Roma. Si e mossa 
con le sue forze piii giovani, 
con i suoi uomini piii rappre-
sentativi, con il sentimento 
della sua popolazione tribu-
tando una 'iccoglienza com-
mossa ai giovani marciatori 
stringendosi intorno alle quat-
tro bandiere che stilano alia 
testa del i_orteo con la consa-
pevolezza di testimoniare una 
precisa volonta di pace. 

Si e mossa con le organiz-
zazioni di partito, ma anche 
con le sue organizzazioni stu-
dentesche. Ben 15 circoli di 
studenti ;nfatti hanno parleci 
pato aH'allestimento del dibat
tito che -;i e tenuto nella bi-
blioteca comunale alia fine 
della giornata. E ' stata insoni-
ma una grande giornata di 
passione politica che ha con
cluso nei modo migliore il 
passaggio del corteo per le 
strade della provincia di La
tina. 

I marciatori erano partiti 
da Sezze questa mattina verso 
le 9. 

La giornata festiva aveva 
permesso a molti contadini e 
operai di attendere il corteo 
sulla piazza principale del 
paese. Hanno cosi potuto sa-
lutare Vo Van Ai, Danilo Dol-
ci, Ernesto Treccani e tutti 
i giovani marciatori. 

Si riprende verso l'Appia. 
Alia testa Vo Van Ai chiedeva 
continuamente ai giovani di 
cantare «Lettera a Ho Chi 
Min » la i-anzone insegnata ai 
marciatori da Leon Carlo Set-
timelli durante la tappa di 
ieri. 

Vo Van Ai ha chiesto ad un 
giovane che gli traducesse in 
francese il testo. poi ha volu
to ringraziare coloro che la 

cantavano dedicando loro una 
poesla, una bellissima poesia 
che dice « Noi portiamo la pa
ce nei nostri cuori come ulti
mo messa:;gio del secolo. La 
tempesta si alza sui cielo viet-
namita, al ritmo dei bombar-
damenti (he annunciano 1'as-
sassinio .li un popolo. Da nord 
a sud. la tua, la nostra voce 
sostituisce le armi, per co-
struire un mondo nuovo ». 

Si e giunti cosi cantando a 
Latina. II comizio in piazza fe 
stato tenuto dai giovani mar
ciatori che per bocca di una 
studentessa romana, Paola Ca-
clanti, hanno invitato tutti gli 
abitanti a seguirli fino a Ro
ma. Domani si arrivera a Vel-
letri, penultima tappa di que
sta marcia del Sud. 

Paolo Gambescia 

DALL'INVIATO 
VITERBO, 26 novembre 

La marcia della pace e en-
trata nei Lazio stamane: la 
gente della Sabina e della 
Piana viterbese e venuta in-
contro .ilia colonna che scen-
deva le alture di Otricoli dove 
la Flaminia degrada verso la 
valle del Tevere. Si respira 
aria ronuna, siamo ormai alle 
porte della Capitale. 

Una sosta, a mezzogiorno, a 
Orticoli, rlopo aver attraversa-
to l'ultimo paese umbro, pie-
no di folia domenicale. Cola-
zione al sacco, e poi giu verso 
il Tevere. 

Poco lopo l'antico cippo 
che segna il confine regiona-
le, i primi applausi, le prime 
delegazioni laziali. La strada 
e un brulicare di bandiere, di 
eartelli, di auto che cercano 
un posteggio fin nei campi; 
tutti si accodano al nucleo 
dei marciatori. Ci sono dele
gazioni da Magliano Sabina, 
da Tarquinia, da Acquapen-
dente. 

Da questo moment o non c'e 
un attimo di vuoto: ancora 
piii numerosi quelli che atten-
dono a l'ontefelice, il primo 
varco laziale sui Tevere. Ma il 
grosso e ancora piii in giii, 
oltre una salita tortuosa che 
si snoda fra boschi di quer 
cioli. A Sassacci non hanno 
pazienza di aspettare: arriva-
no in colonna le delegazioni 
di Viterbo. di Nepi, di Suria-
no, di Ronciglione. di Fabbri-
ca di Roma, di Vignanello. di 
Civita Castellana. 

In testa alia colonna dei ci-
vitesi sotto un grande cartel-

Significative conclusion'! a Roma del convegno sui faff/ di Sassari 

vero latitante in 
Sardegna e lo Stato 

Magistral'!, avmati, uomini politici e giornalisti, riuniti nei Comitati d'aiione per la giustiiia, hanno una-
nimemente alter malo che I'arresto, da parte dell'autorita giudiiiaria, di alcuni poliiiotti per gravi Mega-
Hta, ha ripristinato nella popolailone una certa tiducia verso la giustiiia • Critlche alia stampa borghese 

Ugo Baduel 

Nuovo arresto 
a Orgosolo 

per l'«anonima 
sequestri» 

CAGLIARI, 26 novembre 
Nella sua abitazione di Or

gosolo e stato catturato la 
notte scorsa Pietro Buesca. di 
28 anni. pastore. accusato di 
far . parte della associazione 
per " delinquere presumibil-
mente responsabile di alcuni 
sequestri di persona avvenu 
ti in Sardegna nei corso del 
l'ultimo (•nno. Salgono co*i a 
nove le persone arrestate du
rante le indagim per far luce 
sulla cosiridetta « anonima se
questri y a cjipo della quale 
sarehbero il pnx'uratore lega 
le di Sassari Gavmo Piras ed 
il suo amico Antonio Ballore. 

II Buesca e stato subito por 
lato a Cagliari. dove, in Que-
»tura. gli e stato notificato il 
mandato di cattura emesso 
contro di lui. Quindi e stato 
trasferito n e 11 »• careen de! 
Buoncammino 

Pietro Buesca era Mato gia 
fermato la sera del 10 ottobre 
scorso a>sieme all 'awocato 
Gavino Piras e ad Antonio 
Ballore. Dopo un lungo inter
roga tors . i tre erano stati n 
messi in Iiberta. Da quel mo-
mento si j rano perse le tracce 
del Buesca. L'avvociito Piras 
ed il Ballore erano stati in
vece nuovamente fermati il 
giorno successivo e. dopo set-
te giorni. in seguito all'incri-
minazione da parte del sosti-
tuto procuratore della Repub-
blica dottor Ettore Lai. il lo
ro fermo era stato trasforma-
to in arresto 
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ROMA, 26 novembre 

Sardegna? Una terra di con-
quista! Duemila anni fa arri-
varono i cartaginesi, ora sono 
giunti gli 'taliani. ma la realta 
e sempre .a solita: chi vi met-
te piede z\m lo fa per contri
b u t e al -irogresso sociale. ma 
solo per sfruttare quel poco 
che da sfruttare c'e. Allora ci 
si puo stupire se esiste l'omer 
ta? E ' lecito scandalizzarsi se 
le popolazioni temono piu lo 
Stato che i banditi? A que
ste conclusioni e giunto il con
vegno che magistrate giorna
listi. avvocati e uomini po
litici, riuniti nei Comitati di 
azione per la giustizia. hanno 
tenuto oggi in un teatrn ro 
mano sui fatti di Sassari. sui 
lo scandalo rhe presso ccrti 
« benpensanti » ha suscitato il 
fatto che due o tre poliz:o:ii 
siano stati arrestati per aver 
tentato di tra^formare alcuni 
cittadini .n bandit: rcpon-«a 
bili di gravissim; real: 

V. — circosranza davvero me-
diia — :utti »i -ono trovati 
d 'accurdo. in magistratura. 
procedendo con decisione con
tro i polizioiii ha mos^o un 
Nerio pas>o. ha compiiuo una 
azione apart- d: trasformare 
i rapporti fra gli abitanti del-
1'isola e :» Stato. I sardi. for-
>e per la prima volta. <i sono 
vis?i protein, non trattati piii 
come dei coloni/zat:. ma co 
me irahani. 

E' stato vn coro. Percio e 
necessario sottolineare 1' im 
p^>nanza anche oolitica di 
questo dibattito Diamo la pa 
rola agli intervenut:. 

Aw. GIUSEPPE M E L I S 
BA.SSU: Jon quelle che i g:or-
nah chiamano le «brillanti 
operaz:om d! polizia » non si 
risolve il problema del bandi-
tismo in Sardegna, ne si vin-
ce l'om<?rta. che deriva solo 
dalla sfidu^ia dei cittadini nei 
confronti dello Stato. 

E la sfiducia aumenta quan-
do la polizia tenta di p o m 
riparo ricorrendo al confino 
in massa. Le popolazioni te
mono piii la P.S. che i ban
diti. 

GIUSEPPE FIORI (giOTJiali-
sta): Le posizioni della stam
pa borghese sono assurde: 
« Epoca > e il « Coniere della 
Sera » sono arrival i a propor-
re l'uso dei gas, la guerra to-
tale, 1 impiego di armi vieta-
te anche contro i peggiori 
nemici. 

MARCO RAMAT imagistra-
to). II problema e uno solo: 
rispettare la Costituzione, fa

re si che la iegge sia uguale 
l>er tutti. in Sardegna come 
altrove. 

SEBASTIANO DE SANAI 
nice sintlaco di Cagliari>. Che 
cosa ci ha dato lo Stato? Re-
pressione poliziesca. pressione 
fiscale. ila trattato la Sarde
gna come una terra di con j 
quista. .ina zona coloniale. j 
Puo ora urctendere la colla \ 
borazione della popolazione j 
contro il banditismo? j 

GIOVANNI PLACCO (mtigi- j 
stratoi: perche si parla di con
fetti fra poteri? II conflitto 
e solo fra la legalita che la 
magistratura tenta di instati-
rare e la iilegalita. 

Aw. GONARIO PINNA: Ta 
viani. imnictro dell 'Intemo. ha 
ncono-%ciiito che i uroblemi 
del bandiMsmo in Sardegna 
non pos^ono essere n^olti con 
I'mtervento po'.iziesco Ma che 
ro^a ha lnito? Nient'altro che 
mandare .Utn poliziotti. trup-
pe >peciali. ba^chi bin. adde-
straii alia -uerriglia. ammati 
da spirito di guerra. come un 
e>ercito di ocrupazione. Ba

sta con il conHno indisenmi-
nato: ho qui la copia di prov-
vedimenti di confino contro 
persone detenute da anni. con 
tro emigr.iti in Germania. in 
Francia. contro minorati psi 
chici. Lo Stato e il vero lati 
tante in Sardegna: ha rinun 
ciato al proprio dirittodovere 
di fare uiustizia 

IGNAZIO PIRASTU \depu-
tato del 'CI >. I fatti di Sas
sari sono stati utih. I partiti, 
;>aIvo rarissime eccezioni, han
no cominciato a comprendere 
I problemi della Sardegna. E 
anche le :>opolazioni dell'isola 
hanno compreso di essere tti-
telate. L';izione della magistra
tura e le prese di posizione 
dei democratici hanno fatto 
compiere i primi passi: la 
Sardegna non pud piii essere 
trattata come una colonia. 

II convegno che, come si e 
detto e stato organizzato dai 
Comitati d'azione per la giu
stizia ha avuto come mode-
ratore Sergio Zavol:. 

a. b. 

lo blu e bianco, marcia il sin-
daco, compagno Franco Gior-
gi: il consiglio comunale ha 
votato l'adesione alia Marcia. 
Solo i d.c. si sono astenuti: 
tutti gli altri, anche i cattolici 
indipendenti, hanno detto si 
alia marcia per la pace. Anco
ra quattro chilometri poi si 
entra a Civita dove il corteo 
passa fra due ali di folia. 

La prima sosta e davanti al 
monumento dei partlgiani in 
piazza della Liberazione. dove 
la Marcia riceve il benvenuto 
ufficiale :i Civita dal presiden
te del comitato per la pace, il 
cattolico prof. Ferruccio An-
nesi, che e anche assessore 
comunale. Brevi parole com-
mosse, poi si riprende a sali-
re per la vecchia cittii lino 
al palazzetto comunale dello 

sport, giii pieno di gente m 
attesa. 

Si ripetono le scene di en
tusiasmo che hanno accolto la 
marcia in cento e cento citta-
dine. Parla il sindaco, Franco 
Giorgi; si dice orgoglioso di 
ospitare i giovani della Mar
cia a nome di una popolazio
ne che ha dato alia Resistenza 
i suoi uomini migliori e che 
oggi e vicina alia Iotta eroica 
del Vietnam. 

Cinquanta chilometri soltan 
to separano ia Marcia per la 
pace, quella parte che viene 
dal nord, da Roma. Saranno 
supernti in due balzi. Doma
ni la tappa attraversa i paesi 
di Rignano e Sant'Oreste per 
giungere in prima sera a Mor-
lupo. 

Elisabetta Bonucci 

Oggi assemblea a Roma 

Finanziari: terza 
settimana di Iotta 
Le responsubilita del governo - Do
mani nuovo meant ro governo-statali 

ROMA, 26 novembre 

I 4U snila dipendenti dei 
ministeri delle Finanze e del 
Tesoro incominciano la terza 
settimana della Iotta ad ol-
tranza per la perequazione. 
Nella recente imponente as
semblea nazionale tenuta a 
Roma per iniziativa del comi
tato intersindacale, e stata 
riaffermata con forza di fron 
te alle lungaggini governativ(?. 
1'esigenza di dare una inline 
diata soluzione alia vertenza 
al fine di porre in atto snel-
lezza e funzionalitii ai servizi 
finanziari e eld nell'interesse 
del Paese. Il governo di con
tro adotta la tattica delle lun
gaggini non solo Der rinviare 
al 1971 la soluzione della ver
tenza, ma per contrapporre i 
finanziari in Iotta alle altre 
categorie di statali. Sta di fat
to che la migliore via per l'av-
vio alia riforma della pubbli-
ca amministrazione e quella 
di accogliere le rivendicazioni 
poste dalle categorie degli sta-
tali. 

Lo sciopero dei 40 mila ti 
nanziari — come ha ribadito 
il comitato intersindacale — 
vuole riaffermare che i ven-
tisei livelli di trattamento ac-
cessorio impediscono alle am-
ministrazioni delle Finanze e 
del Tesoro di funzionare. co-
stituiscono disordine e sjiere-
quazione ^he non sono riscon-
trabili in alcun altro set tore 
della pubblica amministrazio
ne. La perequazione non com-
porta oneri finanziari per il 
governo. 

Per quanto nguarda il pa-
gumento degli stipendi agli 
statali. I'intersindacale dopo 
aver ribadito che lo sciopero 
non ha lo scopo di arrecare 
danno ai cittadini e ai colle-
ghi. ha tenuto a precisare 
che se « ,1 governo avesse vo
luto favorire veramente i pub
blici dipendenti. avrebbe po
tuto procedere al pagamento 
degli stipendi awalendosi dei 
mezzi legislativi che Ia Costi
tuzione prevede in casi di ne
cessity e di urgenza. Avrebbe 
cosi raggianto identici risul-
tati sos'anziali. ma si sareb
be assunta direttamente la re-
sponsabilita politica anziche 
trasferirla sulle spalle dei fun-
zionari amministrativrn. 

Domani, tutti i finanziari ro
mani si . iuniranno in assem
blea al cinema Cristallo, alle 
9̂ 'W. nei quadro delle mani-
festazioni Jocali in program
ma in Italia. Per martedi e 
previsto inoltre un nuovo in-
contro Ira governo e sinda
cati degli statali. 

Un ergastolano di Messina 

Scarcerato 
perche fu 

repub-
blichino 

MESSINA, 26 iicvembrr-

L'ergastolano Antonino To-
daro di A2 anni. di Pettineo, 
e stato scarcerato ed e tor-
nato in Iiberta in applicazio 
ne della legge che concede 
agevolazioni agli ex apparte 
nenti a formazioni annate 
dell'ultimo conflitto mondiale. 

II Todaro era stato con-
dannato alia massima pena 
nei 1951 dalla Corte di Assi
se di Messina per essersi re-
so responsabile dell'uccisione 
a scopo di rapina del solda-
to Francesco Fiore. di Colle-
sano. di '23 anni, che rientra-
va dopo essere stato al fron
te per quattro anni. II Fiore 
venne invitato con un prete-
sto a scendere alia stazione 
di Zappulla dove vinto dalla 
stanchezza, si addormento. II 
giorno dopo lo trovarono esa-
nime colpito da diverse col-
tellate. 

Responsabili del delitto lu-
rono ritenuti il Todaro e Gio
vanni Reale i quali in un pri
mo momento confessarono il 
delitto. Successivamente pero 
davanti al magistrato negaro-
no ogni addebito. 

L'avv. Nino D'Uva comin-
cio in seguito Ia pratica per 
l'applicazione al Todaro del
la legge per gli ex apparte-
nenti alle Forze Annate e la 
Corte d'Assise di Appello con-
ces«e la commutazione della 
l>ena. 

Al prowedimento si oppose 
il Pubblico ministero il qua
le presento ricorso alia Cas-
sazione. sostenendo che l'ini-
putato aveva fatto parte del
la guardia nazionale repubbli-
cana di Salb dal settembre al 
dicembre 1944 in forza al XV 
battaglione e che quindi non 
doveva nei suoi riguardi ap-
plicarsi la legge. II ricorso so 
spese il prowedimento di 
scarcerazione del T(xiaro. La 
Cassazione ha ora accolto la 
tesi sostenuta dall 'aw. D'Uva 
ed ha disposto l'immediata 
scarcerazione del Todaro. 

La legge prevede appunto 
la commutazione della pena 
dell'ergastolo in venti anni dj 
reclusione. 

i tre quarti dell'umanita 
parlano inglese 

per. chi viaggia all'estero, per chi ha rap
porti di studio o di lavoro con gli stranieri 

Imgl 
PER CHI VIAGGIA E CHI LAVORA 

in un solo anno, con un metodo nuovo, che 
assicura risultati concreti ed e alia portata di 
tutti, la possibility di parlare e di capire la 
lingua «viva» che si parla a Londra e a 
New York 

52 fascicoli settimanali - 56 dischi microsolco 

in tutte le edlcole il primo fatcicolo col primo disco per sole 350 lire 
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