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La scenografia fu natura-
Je, la nebbia milanese: bloc-
chi mobili, fumigantl, che 
vanno forzati a passi discre-
ti affiorando dalla stazione 
della metropoli tana di piaz-
zale Lotto. For tuna che di 11 
al Palazzo dello Sport il tra-
gitto 6 breve. Delegazionl 
ra t t rappi te infilavano l'en-
t ra ta con legitt imo sollievo. 
AH'interno il regista aveva 
piazzato uno scudo crociato 
sill cesto del basket e mo-
dellato la sala sul telaio 
delle conventions america-
ne : sopra e tu t t ' in tc rno ai 
delegati il cerchio delle gra-
dinate in moplen araneione, 
che fa festa: quello era il 
posto per gli invitati, una 
condizione di assohito pri-
vilegio perche permetteva di 
control lare ogni part icolare 
in sala. Il delegato si senti-
va 1'occhio deil 'ospite sulla 
nuca. Qiiella specie di anfi-
teat ro indoor non piacque 
al prcsidente , Mario Scelba 
da Caltagirone. Come gli 
spalt i manifestavano i lore 
umor i applaudendo, dissen-
tendo, fischiando, bofon-
chiando, la sala ne era come 
schiacciata. Scelba alzd la 
voce, impose agli ospiti di 
non in ter fer i re . Quelli pro-
testarono. Scelba si impun-
td, fece silenzio, gli scappo 
u n rabbuffo di gergo com-
missariale: * Suli 'estrema si
nis tra e stato ben individua-
to un gruppo che si ostina a 
tu rbare il dibatt i to con ma-
nifestazioni rumorose . Non 
e consentito ». 

Par ld il r appresen tan te 5-
l ippino: «Sono venuto qui 

Scelba. Pres i uno ad uno 
hanno le proprie * ipotesi di 
lavoro » piu o meno chiare . 
Messi insieme si neutraliz-
zano, si contras tano s tando 
fermi. Appena uno abbozza 
un' idea l 'altro gliela ruba o 
la corrompe rituffandola 
nel pasticcio comune. Ogni 
tanto Vcquipc si sfilaccia, 

Scelba 

p e r impara re come si fa una 
rivoluzione soc ia le» . Sghi-
gnazzate. II pomeriggio fu 
tu t to per Rumor. Lesse per 
piu di t r e ore un libro di 
114 pagine che cominciava 
cosl: < Salgono dal paese ra-
gioni di insoddisfazione e 
di inquietudine. . . >. 

C'eia di tu t to in quella re-
lazione, ma non la stoffa del 
leader, non una Iinea, non 
u n proget to s icuro che 
proiet tasse negli anni , so-
stanziandola. l 'idea di go-
ve rno lanciata a Napoll. A 
ri leggerla l ' introduzione pre-
senta il solo meri to di aver 
segnalato uno stato d 'animo. 
La DC si scn te lontana dalla 
societa civile, t rascurata dai 
giovani, incapace di stabil ire 
u n raccordo col paese rea le 
che non sia solo frutto di 
governo spicciolo, ma di ege-
monia . La DC si autodefini-
•ce « p a r t i t o di valori >. E 
dove sono? Non si inventa-
n o in un congresso. 

La critica venne immedia-
t a . Par t i da u n uomo della 
s inis tra , Scalia. «Caro Ru
mor, hai affastellato un cen-
t inaio di proposte , hai scrit-
to una summula del riformi-
t m o . Ma il senso qual e, 
qua l e la s t r a t e g i a ? » . La 
sinistra at taccava la mag-
gioranza nel suo pun to piu 
debole . La maggioranza e 
Rumor , p iu Fanfani , piu 
Moro, piu Colombo, piu 

Rumor 

qualcuno me t t e la testa fuo-
r i dal g ruppo per farsi ri-
conoscere, poi r ien t ra . 

Fanfani , pe r esempio. La 
sinistra Io invita a d i re tut
to quello che pensa. Lui da 
una mezza risposta, non of-
fre una prospett iva ma vuo-
le un governo piu sveglio. 
Si dist ingue da Moro. ma sta 
con Rumor e hutta gin un 
elenco di cose da fare: scuo-
le, universi ta, una program-
mazione che non pianifichi il 
caos (botta a Colombo). 

La sinistra insiste e com-
pie l 'operazione contrar ia . 
De Mita r isparmia Moro e 
Colombo e at tacca la dire-
zione del par t i to perche e il 
par t i to che comanda al go
verno. Qui il discorso si in-
cammina per s t rade inesplo-
ra te . Al fondo — dice De 
Mita — non e tanto il pro-
blema di nuove combinazio-
ni governat ive, quan to la 
necessity di cambiare la or-
ganizzazione e la s t ru t tu ra 
del potere . Ecco perche ci 
in tcrcssano « t u t t e le forze 
social: d isponibi l i» . 

Detto in altri t e r m i " ' que-
sto 6 «i l problema del co-
munismo ». Come impostar-
lo? L 'ant icomunismo becero 
degli anni '50 non regge 
(Scelba infatti non va alia 
t r ibuna e Andreot t i si fa 
ascoltare solo per le ha t tu te 
di sp i r i tn) . Smett iamola — 
dice Galloni — di fare 1 ma-
nichei (e lui che trascina la 
platea a un lungo, convinto 
applauso cont ro i bombar-
dament i amer icani nel Viet
n a m ) . E tut tavia il r icatto 
della guer ra fredda ha an-
cora un peso. La sinistra di-
scute dei comunisti parlan-
do appunto di forze sociali, 
non di « forze polit iche ». 
La sua crit ica al moderat i -
smo (r i lancio delle origina-
r i e amhizioni r i formiste, 
sba r ramen to alia destra del 
par t i to) e molto efficace e 
porta duri colpi a Rumor 
fino a r idu r re sensibi lmente 
l 'influenza del * car tel lo > di-
r igente . Ma questa non e an-
cora una a l ternat iva . Al me
mento di t racciarla la mino-
ranza res ta prigioniera del 
centro-sinistra e si trova co-
s t re t ta a po r r e « piu avan-
ti ». nel le sue coraas iose in-
tuizioni s t ra tegiche. la di-
scr iminante coi modera t i . 

La sinistra e il polo di 
questo dibat t i to . Piccoli. Co
lombo e Moro se ne conten-
dono le s impatie . I t r e si 
muovono su piani diversi . 
L 'esponente t r ident ino fa 
l 'uomo « di par t i to ». evoca 
la tradizione del popolari-
smo e ri?polvera sugqestioni 
integral is te che dovrebbero 
giustificare il « p r i m a t o » 

d.c. e nobil i tare l 'esercizio 
del potere r iportandolo nel-
la sfera morale . Colombo 
cerca di dialogare con la si
nistra giocando una carta 
piii ambiziosa. Fa la par te 
del l 'uomo di seienza miran-
do a r iassorbire le cri t iche 
che la sinistra (Donat Cat-
tin, poi Pastore e Stort i ) 
muove alia sua politica eco-
nornica. Le sue passate re-
sponsabilita gli pesano, cer
ca di disfarsene sia addebi-
tandole al collogio dei rnini-
stri (in particolare al Fan
fani del *63), sia presentan-
dosi come il salvatore della 
lira, sia, infine, proponendo 
un tipo di sviluppo piu equi-
librato e continuo. II mode-
ratismo di Colombo si apre 
dunque a un progetto di ri-
formismo tecnocratico che 
vuol lusingare tanto un cer-
to « efficientismo » della si
nistra quanto i sindacati . Ri-
spetto al duo Rumor-Fanfa-
ni, il ministro del Tesoro 
procede in tandem con Mo
ro. Ma gia avanza la sua 
candidatura personale a lea
der del centro-sinistra. 

Perd e Moro il media tore 
principale, forte non tan to di 
una rappresentanza periferi-
ca (che non e notevole) 
quanto del mandato fiducia-
rio che la sinistra dc e 1 so
cialist! gli assegnano e che 
una maggioranza cosl divisa 
non pud negargli . Po t rebbe 
anche non prendere la paro-
la e il suo successo, in un 
congresso di questo tipo, sa-
rebbe egua lmente scontato. 
Par la , invece, e difende il 
governo in modo da compia-
cere sia il PSU che la Con-
findustria. A Costa garant i-
sce « continuity >, alia sini
stra promet te di r i p rende re 
la < sfida al comunismo > e 
si dispone a r iconoscere il 
PCI come oppositore « Istitu-
zionale » che serva da « pun-

Aperto ieri a Milano il congresso nazionale 

1 

Fanfani 

golo » alia sensibilita del go
verno. 

Alia fine si fanno i cont i : 
con la nuova distr ibuzione 
dei seggi nel Consiglio na
zionale la sinistra avanza e 
Taviani si t rova a racco-
gliere una ser ie di istanze 
centr ifughe e « protestata-
rie > che tuttavia non sa in-
nestare su una chiara piatta-
forma politica. La maggio
ranza perde colpi, sconta le 
sue lacerazioni. la mancan-
za di una guida e di obiettivi 
che valgano a giustificare la 
leadership democrist iana e a 
r icomporre i 'unita del part i 
to. C'e una vitt ima. Rumor . 
e un vincitore. Moro. entra-
to p ienamente nelle grazie 
del Corriere della Sera nono-
s tan te la provata inefficien-
za nel comando. Ma tu t to e 

sospeso. a r r ivano le elezio-
ni . i smippi. le corrent i e i 
so t tosruppi cont inuano la 
euerr ie l ia ma non menano i 
fendenti decisivi. non demo-
liscono le gerarchie per via 
di quel l ' appuntamento che li 
t r a t t i ene a un minimo di di-
sciplina. Dopo le elezioni .-

Roberto Romani 

Mutilati: pensioni inf eriori 
al costo della vita del 1961 

Ostentata assenza dei rappresentanti del governo — II «debito di ricono-
scenza della Patria» e solo una frase retorica — Caldo appello alia pace 

Ferrara 

Si rafforza la lotta per la riforma democratica 

QUATTRO ATENEIOCCUPATI 
Gli studenti presidiano le universita di Torino, Genova, Pavia e Cagliari 

Martedi commcera alia Came
ra il dibattito sulla le^ge «2314» 
(Gui-C<xlignola) che, sban iiera-
rata dal centrosieustra verso la 
opinione pubblica democratica 
come una t riforma ». in realta 
si propone di consolidare gli at-
tuali ord.namenti conservator! 
ed accentua il potere burocra-
tico (esecutivo. ecc.) sugii 
Atenei. 

f'er una vera riforma. per 
una riforma democratica. e 
qundi contro le scelte gover
native. sono di nuovo in lotta 
student! e docenti. Attualmente 
quattro Atenei sono occiipati: gli 
student] chiedono 1'iastaurazia 
ne di metodi nuovi. democratici 
di direzione. con la partecipa-
zione piecia di tutte le componen-

ti universitarie: l'attuazione del 
c diritto alio studio >; una nqua-
lificazione culturale e sc.entifiea 
dei corsi di laurea. ecc. 

Le Universita occupate sono 
Torino (dove gh studenti hatuio 
svo!to un ampio c referendum ^. 
che ha deciso a maggioranza di 
due terzi dei votanti di non ab-
bandonare Palazzo Campana. 
sede tlel'e Facnlta umamstiche). 
Pavia (Lettere, Filosofia. Fisi-
ca e, da ieri. gli istituti di Ar 
cheologia. di Storia dell Arte e 
la Biblioteca di I^ettere con 
gli istituti aggregati) Geno
va (Lettere) e Cagliari (Let
tere e Filosofia e Magiste-
ro). A Genova gli studenti 
universitan e medi — che nan 
no dato vita anche ad una for

te manifestazione di solidarieta 
con i giovani greci coipit: dalla 
circolare del ministro Gin — 
sono sfilati per le vie del centro 
e si sono mcontrati con gli ope-
rai. A Cagliari viene sottolinea-
ta in particolare l'esigenza ur
gent e di realizzare una politica 
di * diritto alio studio». che e 
una delle condizioni preliminari 
per l'av\io di ogni serio discor
so di riforma. A Pavia si e cn-
ticata la scelta di fondo della 
t 2J1-J » che. attrnverso 1'istitu 
zione del diploma gereralizzato. 
tende a searicare in canali de-
quahficati sotto il prohlo cultu
rale e scientifico VUniversita di 
massa. 

Nel 25° della « Pila » 

Fermi celebrato 

in Campidoglio 
In collegamento TV con Chicago scambi di messag-
gi fra Johnson e Saragat - Protesta dei nucleari 

II venticinquesimo anniversa-
rio della «. Pila di Fermi >, il 
primo reattore nucleare della 
storia. attuato a Chicago sotto 
la direzione del fisico italiano 
Enrico Fermi, e stato celebrato 
solennemente ieri in Campido
glio. presenti il Presidente della 
Repubblica e vari membri del 
governo. II discorso uQlciale e 
stato pronunciato dal professor 
Eduardo Amaldi, che di Fermi 
fu collaborator e dopo di lui 
ha continuato la scuola italiana 
e romana di fisica mantenendola 
a un alto prestigio. II profes
sor Amaldi ha tracciato nitida-
mente la storia della scoperta 
nucleare, dai lavori di Roma di 
ctri egli stesso fu partecipe alia 
fase conc'.usiva. negli Stati Uniti. 

Ha parlato in seguito il mi
nistro Andreotti. nella sua qua
nta di presidente del CNEN. e 
poi la manifestazione si e col-
legata per televisione. via satel
lite. a quella analoga che ve-
niva celebrata a Chicago con la 

partecipazione di Glenn Seaborg, 
presidente della Commissione 
della energia nucleare, di Emilio 
Segre, di Laura Fermi, e del 
presidente degli Stati Uniti. Que-
st'ultimo ha quindi pronunciato 
un messaggio di salute agli 
scienziati italiani. e gli ha ri-
sposto Saragat salutando i ri-
cercatori attivi negli Stati Uniti. 

Al presidente della Repubblica 
sono stati presentati i profes-
sori Rasetti e Oscar d'Agostino, 
che fecero parte, con Amaldi. 
del gruppo di Fermi negli anni 
'30 a Roma. All'ingresso del 
Campidoglio erano presenti nu-
merosi rappresentanti dei dipen-
denti del CNEN. che da setti-
mane sono in agitazione per 
rivendicare miglioramenti sala-
riali, e anche una piu conse-
guente politica della ricerca. e 
venerdi avevano dato vita a una 
manifestazione, recando cartelli 
con la cscritta: « Andreotti. En
rico Fermi si vergognerebbe di 
te>. 

Indefto da CGIL, CISL e UIL 

Forte sciopero unitario 
degli edili di Latina 

Seminario 
della FGCR 
sulla pace 

Questa matt ma alle ore 10 
nel teatro della Federazione 
(via dei Frentani). organizzato 
dalla FGC romana si terra un 
seminario sul tema: «La lotta 
per !a pace e per la Iiberta dei 
popoh contro rimperialismo. 
alia luce del programma politi
co del FLN del Sud Vietnam e 
del saggio * Vietnam e l'O.to-
bre> del comrogno Le I>;an, 
segretario del Partito del lavo
ro della RDV. Introdtirra il com-
pagno Enrico Berlnguer. 

Primi risultati della campagna per il 1968 

750 MILA COMUNISTI GIA RITESSERATI 
Successi del lavoro nelle fabbriche: sono giovani operai la meta dei 
nuovi iscritti — Una dichiarazione del compagno Giorgio Milani 

751.721 comunisti italiani han
no gia rinnovato la tessera per 
il 1968 al Partito o alia FGCI. 
I nuovi iscritti sono 28.092. men 
tre 704 sezioni e circoli hanno 
superato gli iscr.tti dello scor 
so anno Inutile sottotineare il 
carattere poh'ieamente sigmfl 
cativo del nsultato ottenuto. m 
un momento di notevole lmpe-
gno nella lotta per ;a pace e 
di piu viva tensione sociale. 

II compagno Giorgio Milam. 
•iceresponsabile della sezione 
di organizzazione del Partito. 
ci ha dichiarato. tra laltro, che rticolarmente degno di nota 

I risultato finora ottenuto 
ntHe fabbriche, «Gia ool tease-

ramento del 1967 — egli ha det
to — si era reahzzata un'inver-
sione della tenoenza alia ndu-
zione degli iscritti nei luoghi 
di lavoro. nelle fabbriche. in 
faiti. d miiiiero degli iscntti e 
stato nel '67 supenore a quello 
del 66. con txiona pace dei 
propagandist! deiia pretesa 
«cnsi i della politica del PCI 
tra gh operai Per U '68. i dau 
indicano che nelle fabbnche sia 
mo gia al 60 per cento degli 
iscritti complessivl deU'anno 
passato: tra i nuovi iscritti. inol-
tre. ollre la meta sono giovani 
operai. Anche questi dati, ci 
semhra. indicano non solo l'am-
p;eiia del la\oro che si sU 

svolgendo. e che trovera U suo 
momento culminante nella quar-
La Conferenza operaia che si 
terra a Torino il 9 e 10 dicem 
bre. ma esprimono. sul terreno 
politico e orgamzzativo. la cri
tica operaia alia politica di cea 
tro- sinistra 

La campagna del tesseramen-
to deve essere una grande con 
sultazione di base, il momento 
in cui discutere le noslre idee. 
i nostn programmi per le ele
zioni. I risultati finora raggiun-
ti ci dicono che si pud proce-
dere con successo verso le ele
zioni in un modo diverso. mo'to 
di verso, da come a It re forma-
zioru politiche diraostrano ^ vo-

lercisl preparare. Certo — ha 
concluso U compagno Milani —. 
ora bisogna procedere superan-
do l limiti che ancora esistono. 
In alcune regioni. le prossime 
settimane vedranno. col rientro 
di centinaia di migliaia di emi 
grati per le festi\nta di fine 
d'anno. uno sforzo piu mten^o 
delle nostre organizzaziom per 
un contatto umano e politico 
con questi lavoratori. Sforzi 
particolan verrani^o compiuti 
nelle grandi citta e verso i 
giovani. Partendo dal risultato 
gia acquisito insomma, nelle 
prossime settimane possiamo 
superare anche i limiti tuttora 
esistenti >. 

LATIN'A. 2. 
I lavoratori edili di Latina 

hanno aderito in massa oggi al
io sciopero provJnciaJe del set-
tore pnjclamato unitariamente 
dal!a FILLEA-CGIL e dai sanda-
cati di categoria aderenti alia 
CISL e alia UTL. Lo sciopero e 
stato indeUo in segno di pro-
testa contro la chiusura dei can-
tieri (U che determina un ac-
crescimento della disoccupazicne 
nell'edilizia) e contro le evas:'o-
ru contrattijali. noTche OArtro la 
maocata adozione del nuovo Pia 
no regolatore generale. che le 
forre progressiste e i lavoratori 
vogliono risponda alle esigenze 
della nopolazjone. 

D fatto che il nuovo P.R. non 
sia stato approvato accentua le 
difficolta del settore, E su que
sto problema in particolare i di-
rigenti della CGIL. CISL e UIL 
nella affoUatissima manifesta-
zioie di Piazza del Popok> a l a 
tina hanno messo 1'accento. Es-
si hanno 5oUohneafo £ valore 
dell'azione sindacale unitana 
od.ema. che da. la es.genza 
e na:a dalla e-=.genz.i di fron-
tegguire il rruil-costjiTe di-
lagante in rap.iorto alladonone 
del nuovo Piano recolarore. Mal-
costume che ha pro%x>cato la rot-
tura del centre-sinistra al Comu
ne (d PSU ha abbandonato la 
maggxvanza). Sjcccs^ivamente 
ia discussKme sul P.R- e stata 
srt>pe^a contempocaneame.ite al
ia fuga del sndaoo democnstia-
no. che ha rassegnato le dunis-
SMXB vtenendo meno agli impe-
gni assunti: dare alia citta uno 
strumento — appunto il piano re-
go!atore — di ordTvato sviluppo. 

A^tre manifestazioTii unitane si 
«r>o s\y>'te nei centri della pro-
vincia. 

I I9 e 10 dicembre a Roma 

Divorzio e 
Stato laico 

al Congresso 
della L.I.D. 

Per la prima volta nel mondo 
1 sostenitori del divorzio si riu-
niranno a Congresso. L'avveni-
mento avra luogo a Roma, il 
9 e 10 dicembre di quest'anno. 
sotto l'egida della Lega Italiana 
per il divorzio. Lo hanno an-
nunciato ieri nel corso di una 
conferenza stampa Ton. Fortu
na. il dotL Pannella e l'avv. Mel-
Hni, i tre leaders della Lega. 
Negli altri paesi civili l'intro
duzione del divorzio e awenuta 
tramite una normale modifica 
delle leggi. o in seguito a gran
di rivolgimenti polittci e so
ciali: 1'Italia e l'unico paese in 
cui 1'opinione pubblica sia im-
pegnata in una specifica bat-
taglia su questo problema. 

L'ordine del giorno del Con
gresso: < Divorzio. stato laico. 
lotta democratica oer i diritti 
civili ed elezioni del 1968 > ne 
indica anche il contenuto poli
tico: non un'assise < sindacale » 
dei separati per rivendicare lo 
scioglimento del matrimonio, ma 
una iniziativa che fa della bat-
taglia per il divorzio un aspet-
to di quella piu generate per 
l'autonomia e la laicita dello 
stato. In questo quadro. uno dei 
temi del Congresso sara la re-
visione del Concordato. 

All'assise divorzista di Roma 
parteciperanno circa 1000 de
legati; sono stati invitati a par-
tecipare e ad esporre le wro 
posizioni i rappresentanti di 
tutti i Partiti laici. e. come os-
servatori. i rappresentanti del
la DC. II piu importante bi-
lancio dell'azione della Lega a 
favore del divorzio sono le 200 
mila firme. che saranno pre-
sentate al Congresso, sotto una 
petizione che chiede alia presi-
denza della Camera la discus-
sione in aula del progetto For
tuna prima della fine della Ie-
gislaturaL 

I senator! comunisti SEN-
ZA ECCEZIONE ALCUNA 
sono ttnuti ad essert in 
aula a partlre da MERCO-
LEDI' « MATTINA fine al 
tarmina delle sedute della 
settimana. 

Torino: lasciano 
il PSU diversi 

dirigenti 
TORINO. 2. 

Un gruppo di esponenM so-
ciah^ti -ono u«citi dal l*St' d.f-
forKiendi') una «dchiarazione » 
polit.ca e^tremamonte sii?nifica-
t.va. II documento e ftrmato dal-
l 'aw. Ettore Bert, capogruppo 
del PSU .'per lex PSIl al Con 
siglio provmciale. segretano del
la sczrone del PSU e consigliere 
comunale d: Torre Pellice: da 
Battista Cocca. del Comitato 
Direttivo Provinciale del Parti
to. da Cesare Baudnno. del Di
rettivo Prov.naaJe e Segreta
n o del'a sez:one di Pinerolo. 

Alia d:ch:araza:one hanno ade-
r.to: G:ovanm Banson sindaco 
di Bobb:o Pellice. Rccardo Gay 
vice sindaco di L>i*ema San 
Go\-anni: a'tre dim."v<w>ni dal 
PSU d- esponent] socialist] sooo 
imm:nent-. 

Ne'.la d.chiarazyore e'.\ expo
nent; «oc;a"i^ti ( c a mombri del 
PSD ncordano che U « processo 
di .nvolunone della po'.ifca de'. 
partita :n ra tos: e s^luppato^ 
neg i u;t:rm 4 anni a^pare im-
medabi'.mente incontrovertible 
e de«.tinato a con^o'. dare una 
situaziooe statica pnva di pro-
spettive >. 

Queste d.misskjrii segxiono di 
poche ore quelle del sindaco e 
di un assessore socialista di Ai-
pignano. e vengorv» qyalche set
timana dopo quelle di un grup
po d: sociahsti di Ivrea. fra cui 
il vice sindaco prof. Rosalba 
Belhno. 

L'ambosciatore 
dellllRSS da Moro 

II presidente del Consiglio. 
on. Moro. ha ricevuto ieri a 
Palazzo Ch.gi I'ambasciatore 
deilURSS. Niluu Ryjov. 

Dalla nostra redazione 
MILAN'O. 2. 

Al congresso nazionale di una 
delie piu grandi — nunienca 
mente e tragicamente — asM^ 
ca/ioni d'Italia, quella che rai>-
l)It•^enta l 450 000 mutilati e in-
validi di guerra. che si 6 aik-r-
to oj?gi a Milano. non era pre-
.scnte alcun rappresentante del 
go\ erno. 

L'avvocato Pietro Ricci, pre^ 
sidente dell'Associazione. nel-
l'apnre i lavori del congresso 
ha subito sottolineato queste 
t assenze che ci possono addo-
lorare ma non ci stupiscono». 
KITe'.tivamente che ne-.sun mini
stro o sottosegretario averse 
sent.to il dovere di parteciixire 
ai la\ori non ha stupito: si trat-
ta di assenze ampiamente giu-
stificate. perche sarebbe btato 
estremamente diflicile trovare 
un esponente del governo che 
averse il coraggio — veramen 
te eroico — di \ t iure a ripetere 
davanti a que.sta assemblea le 
promesse. le parole, l tinm, di 
ii'torifti senzu costrutto che (\A 
anni vengono ripctute ad ogni 
occasione. ma che non sono niai 
state trasfonnate in fatti con 
creti. Non a caso la lettura del 
messaggio inviato dal presidente 
della Repubblica e .stata mter-
rotta da un uragano di lisclii la 
dove dice che «la nazione ha 
verso i mutilati e invalidi di 
guerra un debito di riconoscen-
za »: i Mschi non erano rivolti al 
presidente della Repubblica. Ma 
a quell'accenno ad < un debito » 
di cui si parla sempre quando 
si tratta di riempirsi la bocca 
di retorica patriottica. ma che 
non viene pagato mai. 

Nel 1961 si calcolo in 70 mi-
liardi 1'auniento degli stanzia-
menti per adeguare !e pensioni 
di guerra al costo del a vita: 
di questi settanta miliardi ne 
furono erogati 16 nel '64 e altri 
16 nel '66: ne occorrerebbero 
quindi altri 40 per arrivare ad 
un adeguamento al costo della 
vita quale era nel '61: ma da 
allora sono passati sei anni e 
il livello ha continuato a satire. 
Comunque nel bilancio governa-
tivo del '68 — nonostante gli im-
pegni presi — di questo stanzia-
mento non c'e traccia e il pre
sidente Moro. indaffaratissimo a 
stringere mani davanti alle tele-
camere, non ha ancora potuto 
stringere quella del presidente 
dell'Associazione che da quattro 
mesi gli ha chiesto di essere 
ricevuto, 

Xessuna meraviglia. quindi. 
se nel pomeriggio la lettura di 
un anodino telegramma inviato 
da Moro e stata accolta con 
violente proteste: alcuni delegati 
hanno chiesto che il telegram-
ma venisse respinto al mittente. 
altri — ed il loro suggerimento 
e stato accolto — che si rispon-
desse con fermezza facendo pre-
sente al capo del governo che. 
se vuole dawero — come ha 
fatto nel telegramma — mani-
festare una edeferente solida
rieta > con i mutilati e gli in
validi ne avra un'ottima oppor-
tunita quando — fra pochi gior-
ni — avra inizio U dibattito sul 
bilancio dello Stato. 

Al congresso vocj unanimi si 
sono levate per condannare la 
guerra. II presidente dell'asso-
ciazione. Pietro Ricci, e Albert 
Morel, presidente della federa
zione mondiale degli ex combat-
tenti. venuto a portare il saluto 
dei 20 milioni di aderenti. hanno 
sottolineato come proprio gli ex 
combattenti. i mutilati. gli in
validi abbiano tutti i titoli per 
denunciare i pericoli e l':nfamia 
della guerra «sempre alle por-
te o in atto — ha detto Mo
rel — la odiosa guerra nel 
Vietnam, che dura da c-nque 
anni. i confutti in Africa, nel 
Medio Onente. a Cipro >. 

II saluto dell'AXPI e stato re-
cato dal compagno on. Boldrin:. 

< Cinquant'anni di vita della 
vostra associazione — ha detto 
Boldrini — sono cinquant'anni 
di storia della societa italiana. 
sofferta e contraddittoria. Fra 
voi e noi vi e una ricerca co
mune: ia ricerca del va^ore uni
versale della pace, della giu-
stizia. della Iiberta. Sono ideah 
che abb:amo scoperto con espe-
nenze diverse, ma che ritenia-
mo vahde. permanenti basi di 
confronto e di enr.i'az.one fra 
goiemi e popo'.i. Et-co perche 
\og.iarno un impegno d. pace 

Quest'anno — hia concluV) Bol-
drn : — ncorre il 50. de'la euer-
ra I91>*18 ma anche il 20 de..a 
Costitucone. Ne"o stato di di
ritto non solo r i e un posto per 
i mutilat:. ma vi e un impegno 
politico e sociale per rinnovare 
i Ital:a. Siamo so'idali con vo: 
nella ky.ta per le pensjoru. con
tro rinsensibilita del governo. 
perche nteniamo questa un'of-
fe«a al paese. a tutt: g'.i italiani. 
Ecco perche auTonomia e un.ta 
«ono I due moment! del'a lotta 
che no: conduciamo per un r a p 
porto nuovo fra oooibattent-. mu 
t;lat:. partisan:, che possono e 
de\ono conT.bjire all 'aronc d: 
r.nDovamento. d. pace, d. fra-
te'..'anza umana >. 

II PCI per gli 

ex combattenti 

e i pensionati 

di guerra 
Mcrcoledi prossimo al Senato 

saranno discussi due emenda-
nwnti al bilancio dello Stato 
per il 1968. presentati dal PCI 
in favore degli ex combattenti 
e dei pensionati di guerra. 

II primo emendnmento pre-
vede uno stanziamento di 15 
miliardi, sul cosidetto fondo 
globale del bilancio, per tlnan-
ziare un assegno utalizio agli 
e\ combattenti delle guerre 
1911-1912 e 1915 1918. 1 supor-
stiti di queste guerre sono or-
mai in numero limitato: i meno 
anziani, quelli della classe 1899. 
hanno ormai ^upt»rato • 68 nnni. 
I piu vecchi sono nati 91 anni fa. 

Tutti l gruppi politici hanno 
prescntato dei disegm di legge 
per la concessione di un as
segno. La proposta comunista 
mettera dunque alia prova lo 
impegno gia assunto da ogni 
partito. 

11 sccondo emendamento del 
PCI prevede uno stanziamento 
di 60 miliardi per migliora
menti alle pensioni di guerra. 
Come e noto. prima Moro. po' 
Colombo, fin dal giugno 1966. 
si impegnarono con i rappre
sentanti dei mutilati ad av-
viare il ri asset to delle pensio
ni di guerra con stanziamenti 
nel bilancio del 1967 e nei suc-
cessivi esercizi finnnziari Nel 
bilancio del 1967 furono stan 
ziati 25 miliardi. ma in quello 
per il 1968 il governo non pre
vede lo stanziamento necessano 
per definire quei miglioramenti. 
proposti — anche in questo ca
so — da disegni di legge di 
tutti 1 gruppi politici. 

Non e reato 

pubblicare 

le foto dei 

crimini USA 
FERRARV 2. 

Non o KMto stampdie o 
diffondeie pubblicazioni die 
lllustrano. ancne nei suoi 
aspetti p.Ci crudo'.i c brutali. 
rai?i»ressione USA al Vet-
nam. Cosi ha doci<o ogm il 
tnbunale di Ferrara (presi
dente Nis;ro. giudici Schiava-
no e RIKSO) al termini di 
un procedmu',nto ptMiale n 
tentato contro il compagno 
(tiuliano Rubbi, della >e/iorie 
.stampa o propaganda della 
Federazione comuniHa di 
Ferrara e contro il tipognfo 
Senofonte Bertoncini. da Fer
rara, accusjti — come d cc 
testualmente il capo d'mipu-
taz one — di avere < fabnri-
cato e diffiLto fotoerafie de 
stinate alia pubblicita e rap 
pro=ontanti settle di vio'ei/a 
atte a olTendere il sonso mo
rale t. 

1-a pubb!ica/H)no incri'ni-
nata ora la rinroduz'otie :n 
miirliaia <li co;i;e di una foto 
gratia, anparsa |H>r la prima 
volta sul jottiman.de -<Stenu 
di Anibur^o e succes->ivanien 
to npre*a dall'Unita e da 
altri g'ornali. che mo^rdva 
un uni[>;M> di auu// :ii U'l 
fantotcio Cao Ky guidati da 
utliciaj. USA. esibire io to^to 
mozzate di p.irtuii.ini viotna 
nut i. 

II difensore avvocato Vit-
torio Passerini ha sostenuto 
che obiettivo della pibblica 
zione e della diffusione di 
quell'immagine era non gia 
quello di offendere il sonso 
morale l^ensl di suscitare 
una nbellione. d'ordinc mo
rale, appunto, contro la spor-
ca guerra condotta dall'un 
pcrialismo USA nel sud-est 
asiatico. Lo stesso PM dottor 
Cornia ha chiesto I'assolu 
7ione deuli imputati. II tri 
hunale, dopo un'ora d: ca 
mora di consiglio. ha emes>o 
la 5ontcn7a con cui it com 
pas»no Rubbi e il tiptmrafo 
Iiortoncini .sono stati awilti 
perche il fatto non costituisee 
reato. 

Tremelloni invitato 
a rispondere 

sui fatti del '64 
Intervenendo al Senato nel di

battito sul bilancio della difesa. 
il sen. Albarello (PSIUP) ha 
cnticato il governo per l'atteg 
giamento assunto dinanzi ai fat
ti emersi dal processo De Lo
renzo-* L'Espresso ». 

Riferendosi alle notizie. ripre-
se anche dall'c Europeo >. sul-
le liste di proscrizione distri-
buite nell'estate del 1964 ai c» 
mandanti locali dei carabinie-
ri. il senatore del PSIUP ha 
affermato che il Parlamento 
deve essere informato esplicita-
mente su questo attentato alle 
lsUtuzioni democratiche. Per 
chiarire questo grave episodio. 
Albarello ha chiesto anche l'in-
tervento del presidente del Se
nato, dato che nelle liste di pro
scrizione erano presenti nomi 
di senatori della maggioranza e 
deH'opposizione. 

Tremelloni dovra rispondere 
nella seduta di domani. a con-
clusione della discussione sul 
bilancio della difesa. 

Le richieste dei tbc 

presentate ai 

Gruppi parlamentari 
Una delegazione di lavoratori 

tubercolotici assistiti dall'INPS, 
dallo Stato e dai Consorzi Anti-
tubercolari ha esposto ai mem 
bri del comitato parlamentare 
ristretto per i prob emi dei tbc, 
al presidente della Commissione 
Lavoro della Camera, ai gruppi 
parlamentari. al direttore gene-
rale della Sanita e al direttore 
generale del ministero del La 
voro le rivendicazioni della ca
tegoria. 

In particolare I'aumcnto del e 
indennita economiche. 1'assisten-
za sanitaria oltre il periodo mas 
simo previsto dall'INAM c una 
effettiva tutela del diritto al la
voro. La delegazione lia chiesto 
anche assicurazioni per la modi
fica della struttura e del livello 
delle prestazioni economiche nel 
la fase sanatoriale e post-sana-
toriale, per l'estensione del di
ritto all'assistenza in regime ai-
sicurativo e dell'assistcnza agli 
ammalati dimessi dai sanatori 

Per la previdenza 

Protestano a Roma 

i professionisti 

Estrazioni del Lotto 

del 2-12-'67 

Bari 
Cagliari 
Rrenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Vertex i a 
Napoli (2. 

E n i -
lotto 

•0 59 44 90 72 
69 25 2 73 55 
37 49 36 75 19 
21 1 49 32 23 
45 20 3 7 2 
33 89 52 45 68 
56 10 1 42 44 
31 2« 48 53 46 
67 65 24 51 41 
26 55 71 70 15 

estraz.) 
Roma (2. estraz.) 

Le qnot( 

2 
2 
X 
1 
X 

X 
X 

X 

2 
1 
2 
1 

: n r j i n n «dodlcl >, 
xctl as vlncltori con pnntl u n 
d i d andr* 
I t r r ; al 

la qnota dl 462 804 
1 093 v tnd tnr l con 

pnntl 10 andrA la quota dl ] • 1*0 
tire. 

Ien tremilacmquecento pro
fessionisti hanno manifestato al 
Teatro Adnano. in Roma, per 
iniziativa di un Comitato d'lnte-
sa che rappresenta una vent ma 
di categoric dai medici agli 
awocali. dalle ostetnche at 
commercialism. Centinaia di a-
desioni sono pervenute da ogni 
parte d'Italia: la protesta e 
infatti I'apertura di una cam
pagna rivolta a ottenere la mo
difica della legge n. 903 sulle 
pensioni e la garanzia deU'auto-
nomia per !e gestioni previden-
ziali dei cosiddetti «uberi pro-
fessionLs'i > 

In ba.se alia legge 903. appro-
vata nel 1965. le Casse previ-
denziali dei professionisti. ben
ch^ autosome e privaie. sono 
tassate per U 10 per cento de !e 
loro entrate eontnbutive a fa
vore del Fondo sociale. c;oe del 
fondo che paga le pensioni per 
tutti i cittadmi. Finora la resi-
s'enza dei professionisti a que
sta disposizione e stata passiva 
(non e stata versata una lira 
all'INPS): ora si nchiede la 
modifica della legge perche — 
ha affermato il relatore avvo
cato Ferruccio Cappi — c la so
lidarieta i professionisti voglio-
no farla insieme a tutti i cft-
tadini». e cioe attraverso !o 
strumento fiscale e il bilancio 
dello Stato Tale posizione. tut
tavia. va nlevato che e giusta 
soitanto se este«a a tutti i fon-
di contrihutivi della previdenza: 
se i professionisti respmgono la 
tassa de) 10 per cento sui loro 
fondi previdenrialj tanto piu 
han ragjone di respmgerla gli 
operai alle cui gestioni. in
fatti. la legge 903 ha revooato 
ogni contributo statale, parifi-
candole in ci6 a quelle dei pro
fessionisti. 

A queste richieste, tuttavia, i 
professionisti manifestano un 
forte risenUmento politico. Alia 

lettura dei telcgrammi. incre-
dibilmente numcrosi. di mmistri 
e parlamentari. la sala ha ru 
moreggiato al gndo di « ladn. 
ladn! > imnonendo che si ces-
sasse la lettura. Questo risenti-
mento. anziche sfociare nella 
ricerca di umta con alire forze 
sindaca i. offre il fianco aL« 
manovre preelettorali di libera-
li e fascist] (gii stessi che. al 
momento della votazione della 
903. non seppero difendere la 
categoria che pretendono di rap 
presentare). Mancano proposte 
di sviluppo e rafforzamento del-
I'autonomia delle Casse previ-
denziali. ad esempio umficando-
ne i servizi generali in modo da 
nsparmiare sulla spesa buro-
cratica a favore di mig iori 
pensioni. e abolendo la capita 
Ii22azi07ir. fonte di specula7:o*ii 
patnmoniali che non vanno a 
favore degli assicurati. 

PRELUBRIFICATO 

bLMC 
nova 
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