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Dal noitro corriipondente 
BELGRADO. 5. 

« L a contemplazione del 
disordine e tin passaggio 
obbligato per I'osservatore 
del dramma riformisttco 
in Jugoslavia». In q u e s t o 
m o d o Enzo Bettizza inizia 
u n o dei tanti artlcoli one 
negli ultimi tempi e anda-
to scrivendo sui «dram-
ml, il caos , le difficolta 
GCC. eec .» della Jugoslavia 
social ista. 

Unita ed omogeneita: mo-
nol i t i smo. Discussione aper-
ta, dibattito, svi luppo della 
democrazia socialista: caos 
e difficolta. 

E' ques to l o schema tra-
dizionale cui il Corriere del
la Sera ci ha da tempo 
abituatl nei suoi giudizi sul-
le realta socialiste. La Ju
goslavia non fa eccezione. 
In questo paese si discute 
non solo perche accadono 
talvolta episodi singolari, 
m a soprattutto perche la 
discuss ione e il riflesso 
della dialettica politica che 
ha ormai invest i to tutto il 

t e s su to sociale in conseguen-
za dell 'autogestione prima 
e in seguito per l'introdu-
z ione della riforma che ne 
ha vitalizzato i compiti e le 
finalita. 

In queste ult lme settima-
ne il governo federale ha 
formulato una sua analisi 
della s i tuazione economica 
del paese e l'ha sottoposta 
nl comita to economico del 
Consigl io esecut ivo federale 
c o m p o s t o prevalentemente 
di economist i , i quali han-
n o respinto s ia le analisi 
che i giudizi. Comunisti la 
maggioranza dei presenta-
tori e comunist i molti de-
gli oppositori . Ne e seguita 
sul la s tampa jugoslava una 
discuss ione franca e aper-
ta sul ruolo della scienza 
ne l le dec is ion! politiche. S i 
s o n o mani festate varie po-
.sizioni: che la pol i t ica .de-
v e essere so t topos ta alia 
scienza, la scienza alia po
litica, che le due devono in-
tegrarsi . Tre dei tanti pro
blemi sorti in conseguenza 
della nuova polit ica econo
mica: un vasto dibattito e 
confronto d'idee per risol-
verli. 

Ques to dibatt i to si svolge 
a tutti i livelli (politici, 
amministrat iv i , scientif ici) , 
ed e teso a determinare che 
cosa abbia ralientato il cor-
s o della riforma economi
ca e che cosa bisogna in-
traprendere per riaccelerar-
lo . Ma dove va in concreto 
la Jugoslavia? La riforma 
economica ha raggiunto gli 
obiettivi che si era fissati? 
II fatto e che molt i degli 
obiettivi che si intendeva 
raggiungere nel pr imo pe-
r iodo s o n o stat i per ora 
realizzati in maniera soddi-
sfacente. Si e ottenuta una 
stabil izzazione dell' econo-
m i a impedita 1'inflazione, 1 
rapporti fra domanda e of-
ferta s o n o stati in larga mi
sura armonizzati , si e riu-
scit i a regolare l'aumento 
del c o s t o della vita e un 
progresso importante si e 
o t t enuto verso la liberaliz-
zazione degli scambi c o n 
l'estero. 

Soprat tut to va sottolinea-
t o che in conseguenza della 
r i forma una profonda redi-
str ibuzione del reddito e 
s ta ta reahzzata a vantaggio 
del le orgamzzazioni di la 
voro: cosa che ha perjnesso 
lo sv i luppo e il potenzia-

i inento della base materia 
| l e del l 'autogestione operaia. 

Per comprendere nella sua 
[ totalita la « via jugoslava » 
| bisogna capire 1'importanza 
del la realizzazione di que
s t o u l t imo obiett ivo. Difat-
ti la riforma economica 

[quando fu promossa si pro-
[poneva proprio di perfe-
zionare il s i s tema di auto-

I governo in m o d o da con-
[sentire che le sce l te econo-

l iche venissero influenzate 
|ne l l a maggior misura pos-
[sibile. dal basso . 

E ' al l 'mterno della realta 
Ipolit ico-economica del pae-
Isc che si svolge un proces-
i s o e una lotta tra forze 
Ireali, fra posizioni ideali e 
[pol i t iche che si confronta 

e talvolta si scontrano 
la natura dl questa lot 

Ita che rende cosl impegna 
[tiva e interessante questa 

esperienza: un tentativo di 
iso lvere in maniera nuova 

originale il rapporto tra 
Jemocrazia e soc ia l i smo. 

Tut to bene quindi? II 
iudizlo pos i t ivo sugli ob-

jiettivi general! della ri
forma non fa perdere di 

sta t problemi che pure 
s is tono Si e parlato da 

jarte di alcunl di difficol 
Bisogna dire che i di 

rigenti jugoslavi s o n o t pri 
ii a porre l'accento su al 
ine difficolta presenti 

Ad e s e m p l o l e restrizionl 
• p p o r t a t e nella politica e r e 
ditizia e nel s i s tema dei 
f inanziamenti hanno p r o 

dot to quest'anno una ridu-
z ione del r i tmo dello svi
luppo industriale. 

Si sentono in questo set-
tore i riflessi della politi
ca imperante pr ima della 
riforma, quando, invece di 
puntare sullo ammoderna-
m e n t o degli impianti , ci si 
orientava so lo alia deter-
minazione di nuovi obiet
tivi. 

Di tutti 1 problemi si di-
scute apertamente sia sui 
giornali che nelle istanze 
di partito. Tutto questo 
mette in erlsi la nuova po
litica di riforma? Nessuno 
10 sost iene in Jugoslavia. 
11 fatto e che alcuni degli 
squilibrl attuali non met-
tono in discuss ione la po-
sitivita della scelta compiu-
ta due anni fa, proprio 
perche molti di loro erano 
previsti c o m e passaggio ob
bligato per 1' affermazione 
della nuova politica econo
mica: leggere modificazioni 
saranno c o m u n q u e appor-
tate al piano quinquennale. 

Con questo si pu6 arri-
vare a sostenere c o m e fa 
Bettizza nei suoi articoli 
che la Jugoslavia « tira l'ul-
t imo respiro del s u o dram

ma riformist ico »? 
Pretendere di dare oggi 

un giudizio comple to e de-
finitivo sul comples so dei 
risultati della riforma e 
dunque sbagl iato , proprio 
perche numerosi fenomeni 
s o n o ancora in corso e an
che perche essa ha reso 
evidenti numerose insuffi-
cienze accumulate negli an
ni precedenti . 

Franco Petrone 

DOMENICA 17 DICEMBRE 

I DIFFUSIONS STRAORDINARIA 

I 

1 

Domenlca 17 Dieembre I'Unita uscira con un numero particolarmente dedicato alia 
lotta per la pace e al glorioso popolo del Vietnam che si batte per la sua Indipendenza. 
Le Federazionl, le Sezloni, gli Amid dell'UnMa, i compagni tutti sono Invilati a impegnarsi 
per una diffuslone straordinaria, che consenta la conquista dl decine di migliaia di nuovi 
lettori. In vista della campagna elettorale sara questa, fra I'altro, un'occaslone perche le 
Sezioni che hanno sospeso da tempo la diffuslone la riprendano, perche quelle che I'hanno 
ridotta mobilitino nuove forze, perche quelle che I'hanno aumentata in quest) ultimi tempi 
facciano uno sforzo per andare ancora avanti, perche I'Unita arrivi in tutte le locallta. 
Dopo II positlvo risultato della diffuslone del 5 Novembre sia quella di domenica 17 un'altra 
glornata di popolarizzazione dell'Unita, che veda impegnati tutti I dlffusori e, in primo 
luogo, I glovani. 

La Pravda sull'incontro consultivo di Budapest 

V unita e non una scomunica 
obiettivo della conferenza 

«Combattere meglio e battere I'imperialismo e impedire lo scoppio della guerra mondiale» 
L'annuncio del prossimo incontro non e piaciuto ai nemici del comunismo 

ONU 

Sollecitato 

il divieto delle 
armi nucleori 

NEW YORK. 4 
La principle commissione 

politica deH'a.->semblea genera-
le dell'ONU iia approvato quê  
sta sera — con 56 voti a fa-
vorc. ne«suna contrario e 33 
astensioni — una risohizione 
prcscntata dall'URSS c da nove 
altri pai*si in base alia quale 
I'assemblea K'eneralc farebbe 
appcllo * T tutti gli Stati affin-
che esaminino la questione Hel-
ia proibizinne dell'impiego del
le armi nucleari ». tenendo 
conto di un preccdente testo 
so\ictico che chiede che il di-
virto di inipieco deV.e armi nu-
rlean sta ur. primo paspo ver 
so il disarmo. 

(ih Stati Uniti si sono aste-
nuti. 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 5. 

La Pravda. in un lungo arti-
colo del suo osservatore politi
co Vitaiii Korionov. ribadisce 
oggi che al centre del lavoro 
di preparazione della prossima 
conferenza dei partiti comuni
sti e operai vi e la « necessita 
imperativa > di realizzare la 
massima unita « di tutti i settori 
del movimento rivoluzionario 
mternazionale nella lotta con 
tro I'imperialismo*. Non la 
scomunica. dunque. pei riguar-
di di questo o di quel partito 
— precisa la Pravda — ma 
alTopposio 1'iniziativa per la 
unita e la coesione delle file de] 
movimento internan'onale per 
combattere meglio e battere lo 
imperialismo e impedire lo 
scoppio della puerr3 mondiale. 
e I'obiettivo centra'e della con
ferenza. 
• Korionov tmzia rilevando lo 

eccezionale interesse con cui 
in tutto il mondo e stata ae-
colta la notizia del prossimo 
incontro consuitivo decis> da 
18 partiti comunisti di tutu' i 
continent!, c La reazione della 

Sulla situazione nel Mediterraneo 

Conclusi i colloqui 
di Vecchietti ad Algeri 
Dichiarazioni del segretario del PSIUP * Identita 
di vedute sui pericoli rappresentati dalla NATO 

II segretar.o del PSIUP. on. 
Vecch^tti. e neotrato ten a Ro 
ma da AI gen dove si era re 
cato su mv to dei FLN per uno 
scam bo di vedute su'.Ie que
stion! interna ziona.i con U pre 
^idente Boumed:enne e con i 
d.r.genti algermi. 

A: g.omalisti il compagtx* 
Veccn.etn ha diehiarato che la 
vis.ta ha ;nte$o sviluppare I rap
porti tra i due partiti nella co-
mune vokmta di lotta eontro le 
forze tmpenaiiste e d. appoggio 
ai popoli che si battono per la 
loro indipendenza e la liberta 
di decidere U loro destino. 

Circa U problema dei Medi
terraneo le due delegazioni del 
PSIUP e del FLN « hanno rav 
visato nella cnsi tuttora grave 
nel Medio Oneote. neJ colpo di 
stato in Grecia. nei recenti av-
vemmenti di Cipro aspetu e si 
tuatoni particolan di paes: di-
rettamente mteressati che. tut-
tavia. hanno origne o hanno 
trovato U clima favorevole net 
I'aggressione americana al Viet
nam e nella po.itica mondiale 
di gendarme delle forze knpe-

naliste dinette daj governo a^ie-
ncano ». 

Vecchiet'j ti& moStre afferma-
to che U FLN condivide con il 
PSIUP i giudizi <sui fmi di 
conser\-az:one e di divisone dei 
la NATO, sui nsctu che essa 
fa correre alia pace ed alio 
avanzamento dei popoJi. promuo-
vendo ia corsa ali'armamento e 
cercaodo di imporre ia politica 
di equibbno rrulitare anche nei 
Mediterraneo sotto direzione 
americana ». « Credo che abbia 
mo fatto un boon lavoro — ha 
concluso Vecchietti — nei qua
dra della politica di unita delle 
forze anti-.mperialiste e di pro
gresso del Mediterraneo. doe 
nella convergent* su comum 
obiettivi di lotta fra le forze 
del movimento opera to itahano 
ed europeo con i movimenti po-
polan e di liberazjone di paes: 
arabi e p.'u in generaie del ter-
ao mondo ». 

Vecchietti ha invitato una de-
tegaztone del FLN a vuitare 
1'Italia per rafforzare ed appro-
fondire i rapporti con il PSIUP. 

stampa e dell'opinione pubbli-
ca dimostra che 1'incontro di 
Budapest sara un avvenimento 
Importante nella vita politica 
del mondo > e che « i 18 partiti 
firmatari deli'appello hanno 
espresso la volonta della asso-
Iuta maggioranza del movimen
to comunista ». 

Analiz7ando poi i commenti 
e ie reaziom delle diverse for
ze politiche. la Pravda nota 
che «i partiti fratelli hanno sot-
tolineato la tempestivita della 
iniziativa ^ giacche <neile condi-
zioni attuali la lotta per I'unita 
di tutti i reparti del movimento 
intemazionale nvoluzionario e 
una necessita imperativa ». 

I marxisti leninisti si rendo-
no conto infatti che la situa
zione venutasi a creare in se
guito alia politica aggre^siva 
deU'imperialismo « richiede at-
tive iniziative basate sulla uni
ta di tutte le forre antimpena-
listiche ». 

« L'unita de; movimento co-
munista e ». secondo la Pravda. 
< il fondamento base per coor-
dinare la lotta di tutte le forze 
di liberazione e di tutti i mo
vimenti antimpenalistici >. Do 
po aver sostenuto che c chi pro-
voca divergenze nelle flle nvo-
luzionane crea sen ostacoli 
sulia via deiia vntona eontro 
il nemjco comune» la Pravda 
ncorda che I'iruziativa dei 18 
e batata sui pnncipi che sono 
ormai norma costante nei rap
porti fra i partiti marxisti-.'e-
rumsti: rinternaziona^smo pro 
letano. I'uguaglianza assoiuta. 
il nspetto reciproco. la non m-
gerenza. 

L'umta delle forze nvoluz.o-
nane. continua la Pravda. non 
verra da sola e non e. possible 
non scorgere i prob.emi e gli 
ostacoj ancora da superare 
sulla strada deiia preparaz.one 
deila conferenza con gli sforzi 
congiunti di tutti j paruti fra-
teLi. Ch-VTO che la notizia dei 
prossmo incontro consu.uvo 
non s:a p:aciuta ai nemici dei 
comunismo che assistooo a] 
cro.iO di una deL'e loro mag-
g.on piattaforme propagandi-
suche. queila sulie < debo. ezze > 
dei comunismo. 

Essi ncorrono cost adesso a lie 
bug.e. Il cornspondente a P e 
chino del giomale giappooese 
Asaki na scntto ad esempio 
che obieuiro deli"inconir0 sa-
rebbe quello di scocnunjcare 
aicuru partiti comunisti. Si trat-
ta — repbea la Pravda — di 
invenzionj che non possono 
trarre in inganno nessuno. La 
< scomumca > non e e non pud 
essere infatti tra gli obiettivi 
deU'incontro: 1 nemici del roo-
vimento comunista dovreooero 
sapere che il pnncipio delta 
scomunica e in contrasto con la 
natura stessa dei movimento 
comunista, 

La bandiera alzata dai 18 
partiti — conclude la Pravda 
— e quella delta loua eontro lo 
imperialismo ed i pericou di 
guerra. e la parola dordine e 
quella del conwlidamcnto delle 
tie dei comunisti. 

a. g. 

La visita 

in Italia 

del compagno 

Corvalan 
D compagno Luis Corvalan. se

gretario del Partito comunista 
cileno. e stato ospite del Comi
tato Ccotrale del PCI tra mar-
tedl 28 novembre e lunedi 4 
dieembre. 

It compagno Corvalan si e m-
contrato con il segretano gene 
rale del PCI Luigi Longo. Nel 
corso dei colloqui. nil hanno 
partecipato i compagni Gian-
carlo Pajetta. della direzione del 
Partito. Renato Sandri e Roma
no Ledda del Comitato centrale. 
sono state afTrontate queationi ri-
guardanti il movimento opera 10 
intemazionale e argomenti di 
comune aiteresse dei due partiti. 

Nei colloqui si e constatata ia 
profonda amicizia che lega i due 
partiti e si e rnnovato runpe-
gno dei comunisti aleni e Italia 
ni ad opera re per i'unita del mo 
vimento opera :o e per le forze 
democrat:che. nella jOtta contrc 
l'impenalismo. per la pace e 
per 1'indipendenza dei popoli. 

Durante la sua permanenza m 
Italia, il compagno Corvalan 
ha effettuato una vusita a Firen 
ze, dove si e mcontrato con i 
dmgonti della federazione del 
nostro partito. 

I temi della politica estera, 
dell'unitft del movimento ope-
raio intemazionale e del mon
do del lavoro sono — come 
si e visto nei precedenti arti
coli — quell! che piii di ognl 
altro interessuno i lettori del-
I'Unlta, ma sono anche quelli 
che piii d'ogni altro caratte-
rizzano l'organo del PCI e in-
sieme gli chiedono un parti-
colare impegno, una partico-
lnre responsabilita: gli chie
dono di affrontare anche la 
impopolarita per difendere la 
veriti. 

Un lettore ha scritto: « ...ml 
pare che I'Unita rappresenti 
oggi l'unica possibility — a li-
vello di massa — di avere del
le informazioni non manipo-
late e distorte; Tunica possi
bility dl poter conoscere la 
realta: Tunica possibility quin
di di conservare una capaci
ty di raziocinio. Basti pensa-
re, per averne confermu, a 
quanto e successo durante la 
crisl del Medio Oriente, quan
do tutto il resto della stampa, 
"Avanti!" compreso — anzi, 
" Avanti " in testa —, si e im-
pegnato in una sistematica 
campagna di falsiflcazione che 
ha travolto Topinione pubbll-
ca, coinvolgendola in uno 
sfrenato sostegno all'aggresso-
re. Abbiamo in quel giorni vi
sto come possano divenire 
realta le cose piii incredibili: 
come e passato. come potreb-
be ancora passare, il fascl-
smo; come si e giunti, come 
si potrebbe in ogni momento 
di nuovo arrivare ad u n a 
guerra mondiale... In questa 
situazione ha operato e opera 
I'Unita. validamente, credo... » 

Oggi piii nessuno dei gior
nali che avevano denunciato 
«Taggressione araba» ha il j 
coragglo di difendere quelle j 
parole: pero era toccato an ' 
cora una volta aU'Unita dire 
la verita anche a prezzo di ', 
insulti. di calunnie. Anche a ; 
prezzo, appunto, dell'impopo | 
larita. Proprio per questo, pe j 
ro, la difesa della verith non \ 
solo deve essere intransigente, 
ma non deve lasciare margi-
ne ad error! di informazione 
o di valutazione. Scrive anco
ra lo stesso lettore: « L'Unita, 
pero, ha delle responsabilita 
non solo verso i comunisti, 
ma verso tutta la gente del 
nostro Paese (e non solo del 
nostro Paese).- Pu6 sembrare 
un paradosso, ma I'Unita, se
condo me, potrebbe anche 
permettersi a volte di sbaglia
re, se si trattasse solo dei co
munisti, ma non pub permet-
terselo con gli altri. I comu
nisti. in mille modi, possono 
sempre correggere o contra-
stare un errore di lmposta-
zione o di giudizio del gior-
nale, limitandone e superan 
done il danno. Per gli altri il 
danno (a loro stessi, al gior-
nale, al Partito) 6 piii. diffi
cile da riparare ». 

In ultima analisi 1 lettori 
chiedono un giornale onesto 
e leale, che eviti la falsa obiet-
tivita, l giudizi facill, la « pro
paganda » deteriore. E npor-
tiamo ancora le parole di un 
lettore: « E ' difficile fare un 
giornate comunista: mi sem-
bra per6 possibile, anche se 
faticoso, rimanere dei giorna-
listi onesti e rigorosi. Fa rab-
bia doversi nleggere tre o 
quattro volte una riga o un 
articolo alia ricerca del truc-
co: sul Corrtere 6 una norma, 
su I'Unita capita di rado, ma 
capita e fa doppla rabbia ». 

Un giornale onesto, leale e 
ngoroso, quindi, e anche un 
giornale che soddisfi esigen-
ze diverse. Anche qui una cri
tical la politica interna, trop-
pe volte affrontata non tan-
to superficialmente quanto 
burocraticamente, in m o d o 
che non sollecita i'interesse. 
II prohlema non b quello di 
fare del sensazionalismo ad 
ogni costo. quanto quello dl 
dare la loro giusta dimensio-
ne a problemi che talvolta 
vengono presentati appiattitl 
nella consuetudine. 

A questo proposito sono 
piii d'una le risposte che con-
tengono apprezzamenti lnte-
ressanti: una critica ricorren-
te e quella che sottolinea co
me VUmta appaia troppo un 
giomale • bipolare », che ruo-
ta con prevalenza attorno ai 
problemi dl Roma e di Mila-
no. Scrive un lettore: « n 
giornale trascura troppo. nel
le pagine nazionali, i proble
mi delle region! e delle pro
vince. Le notizie e i servizl 
vertono quasi esclusivamente 
su awenimenti romani e ml-
lanesl, o comimque delle gran-
di citta.. Non a caso i teml 
ricorrentl sono: le grand] ci^ 
ta, e cioe il traffico. il verde. 
la speculazione; le grandi fab-
briche con tl loro bagaglio 
di problemi. eccetera. Tutti 
questi problemi sono di in-
dubbio interesse ma, credo 
concorderemo, la realta ita-
liana e assai piii varia e com-

plessa per cui si rende neces-
sario un discorso anche sulla 
vita delle piccole e medie cit
ta, delle piccole e medie fab-
briche. nonche (parlando del
la pagina degli spettacoli) del 
piccoli e medi teatri e dolle 
esperien7e che vi si condu-
cono ». 

Osservazione valida d e l l a 
quale si sta gia cercando di 
tenere conto, anche se per 
VUmta esistono delle difficol
ta oggettive dalle quali non 
si pu6 prescindere: quelle de-
rivanti dal fatto che Torgano 
del PCI e Tunico giornale ita-
liano a carattere nazionale; 
deve cioe coprire da solo una 
area che la stampa borghese 
copre attraverso innumerevo-
li testate (IM Stampa In Pie-

monte, / / Corriere in Lombar
d s , II Secolo in Liguria, II 
Resto del Carlmo in Emilia, 
// (Uizzettino nel Veneto. La 
Nazione in Toscana, 71 Mes-
saggero nel Lazio, // Mattlno 
in Campania v cosi via). 
L'Unita, quindi, deve dare rl-
lievo nazionale da solo a quel
lo che gli altri giornali devo
no affrontare semplicemente 
su scala regionale. 

E' evidente, percio, c h e 
VUmta deve affrontare una si
tuazione seria, che affronterh 
ma che non sara facile risol-
vere sotto ogni suo aspetto. 
Bisogna pero considerare an
che il rovescio del problema: 
che cioe VUntta rivela quest! 
limiti, ma rimane egualmente 
il solo gioinnle che >i deter-

Gli argomenti e le 
campagne dl stampa 
chepiu hanno 
Interessato In quests 
ultimi mesl: 
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Gil argomenti plu rlchlestl 
per II ffuturo sono: 
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minati problemi ignorati da-
gli altri o al piii popolarizzati 
su scala locale riesce a dare 
una risonanza nazionale sia 
pure in una misura non anco
ra sufficiente. 

A questo problema se ne 
coliega un altro, anch'esso sol-
levato da numerosissimi let
tori: quello delle pagine di 
cronaca locale. E* un proble
ma molto sentito. per il qua
le vale in una certa misura 
quanto si 6 detto piii sopra. 
L'Unita ha gia. attualmente. 
ben sette pagine di cronaca 
cittadina e quattro di crona
che regionali. ma anche qui 
si ripete il discorso preccden
te: inentre gh altri giornali 
hanno le cronache cittadina 
limitate ai centri della loro 

I regione, VUnita dovrebbe co
prire Tintera superfire d e 1 
Paese. 

Ma a questo proposito il 
lettore Gianni Mona, di Bar!, 
scrive: « Non c'o dubbio che 
la maggiore remora ad una 
piii vasta diffuslone deriva 
dalla scursita della cronaca 
locale. Ml chiedo: non si po
trebbe coordinare VUnita con 
1 varl periodicl locali del Par
tito, facendo di essi dei sup
plement! deiri/Mifa? Non si 
potrebbe cioe, creare e stum-
pare nelle vane province un 
foglio locale settimanale « 
venderlo In edlcola come sup
p lement deWUnita? Coin-
prrndo bene tutte le difficol
ta di ordine organizzativo • 
finanz'ario dl tale propostn 
e percib Tavnnzo come spin-
plice ipotesi ». 

Effettivamente difficolta di 
questo genere esistono, ma 
non sono insormontabili ed 
infatti un gruppo dl Federa
zionl — cinque per Tesattez-
za — hanno d'accordo con II 
giornale affrontata questa ini
ziativa (Novara-Verbania. Pa-
via. Reggio Emilia. Modena, 
Alessandria). Per una si pos
sono gia considerare I rlsul-

j tati: st tratta della Federa-
. zione di Novara • Verbania la 
j quale, concentranrio sull'f/ni-
i ta I'impegno necessario p e r 
i un settimanale, raccogliendo 
j U.000 abbonamenti a qiiel nu

mero particolare — che esce 
ogni venerdl. neU'Umta — ha 
risolto questo problema. 

Questl che abbiamo somma-
riamente presentati sono al
cuni egll aspetti del «refe
rendum >; non tutti; le rispo
ste nel loro complesso verran-
no ulteriormente analizzate e 
studiate. Qui premeva render-
ne note le linee general! e 
ringraziare 1 lettori per i lo
ro suggerimenti e le loro cri-
tiche - II che non vuol dire 
che questa sia una pagina 
chiusa: il «referendum» e 
stato solo un momento parti
colare di un colloquio che si 
sviluppava gia prima e che 

j deve potenziarsi in futuro 
perche" I'Unita ne ha sempre 
bisogno. 

Kino Marzullo 

Una delegazione dalla Svizzera a colloquio con i sindacati 

Gli emigrati chiedono 
per il 1968 Vassistenza 
malattia ai familiari 

Una delegazione di emigra
ti in Svizzera, guidata dal pre-
sidente della Federazione del
le colonie libere italiane. e 
stata nei giorni scorsi a Ro
ma dove ha avuto. fra I "al
tro, colloqui con lUfficlo si-
curezza sociale della CGIL. 
Facevano parte della delega
zione anche Antonio Speran-
dio. delle ACLI. Massimo Na 
toll della FLEL e altri cinque 
dingenti delle Colonie libere 
di Wlntertur. Zurigo, Horgen, 
Affolten e Ruti. Al termine 
della visita la delegazione ha 
rilasciato all'ADIS. Agenzia 
della CGIL, una dichiarazio-
ne in cui si ncorda che 
sulla questione dell'asslsten-
za malattia gli emigrati ita-
liani in Svizzera da anni han
no preso iniziative Recente-
mente sembrava si fosse tro-
vata, alia Camera, una solu-
zione prowisoria per il 1968 
che perb e stata rimessa in 
forse. 

Nei colloqui la delegazione 
ha rilevato che e inammissi-
bile e inumano che 200 mila 
famiglie di emigrati conti-
nuino a rimanere senza alcu 
na assistenza medica. farma-
ceutica e ospedaliera. 

• L'impressione ricavata dal 
colloqui — continua la dichla 
razione — e che tutti indi 
stmtamente hanno riconosciu 
to la giustezza e la Iegittimita 
delle richieste. Abbiamo perb 
appurato che gli aspetti fl-
nanziari del problema non 
sono ancora stati affrontatl 
con decisione ne awiati a so-

luzione, per cui permane il 
grave pericolo che le disposi-
zionl necessarie non vengano 
emanate nella presente legi
slature ». 

• Questa situazione — conti
nua la dichiarazione della d e 
legazione — e molto preoc-
cupante. tanto piii che al ter
mine del nostro soggiorno la 
riunione della sottocommis-
sione Lavoro. indetta per pro-
nunciare un parere definitivo 
prima che Tintero Parlamen-
to venisse investito del pro
blema, e stata rinviata alia 
prima meta di dieembre, in 
attesa dell'esito deU'incontro 
tra autorita italiane e svizze-
re. indetto per il 4 dieembre. 
Ecco perche prima di partlre 
ci siamo rivolti ai sindacati 
italianl e alle ACLI per chie-
dere il loro interessamento ed 
il loro intervento •. 

La CGIL. tramite il vlcese-
gretano Silvano Verzelli, ha 
assicurato il suo pleno appog-
gio alle richieste degli emi
grati. Anche la CISL e 1UIL 
hanno promesso II proprio in
teressamento. 

• E' opinione della nostra 
delegazione — concludono i 
delegati — che non si possa 
tollerare oltre e che si debba 
porre fine nei prossimi mesi 
alia flagrante ingiusttzia che 
pnva i familian degli emigra
ti in Svizzera delTassistenza 
medica Tutti i dati da noi rac-
colti stanno a indicare. nes
suno ce lo ha negato. che i 
fondl necessan sono reperibi-
li e che il problema pub e 

deve essere risolto. A parer 
nostro, la decisione che po
trebbe ro prendere il Parla-
mento ed i deputatl eletti con 
il voto di centinaia di migliaia 
di emigrati e quella di assi-
curare, con adeguati prowe-
dimenti. Tassistenza malattia 
ai familiari almeno per il 1968, 
demandando al nuovo Parla-
mento la elaborazione di una 
legge definitiva in materia». 

Assemblea 
costitutiva 

della Federazione 
degli emigrati 

II comitato unita no per Ia co 
stituzione della Federaz.-op.o dei 
Iavoratori emigrati e delie loro 
famiglie — alia cui sode (via 
degli Avignonesi 12 - Roma) 
continuano a per\*enire adesioni 
da parte di Iavoratori emigrati 
all'estero in particolare noi paesi 
delTEuropa occidental?, nonche 
dal e famiglie degli emigrati. da 
sindaci. consigheri comunali e 
provincial). sindacali-Ui e perso-
nalita politiche e deiia cuitura 
del Me770£iomo. del Vc-neto e 
di tutto il Parse — comunica 
che rasscmblea co?ti'.utiva della 
Federazione a\ra inoco al Tea 
tro Centrale di Roma i. 21 di 
cembre alle ore 9.TO 

Le cariche della polizia non sono riuscite a disperdere i dimostranti 

MIGLIAIA Dl STUDENTI MANIFESTANO A MADRID 
In corteo hanno fischiato e eantato le canzoni delta rivoluzione spagnola 

MADRID. 5. 
Fischiando e cantando le pri

me note delie canzoni nvolimo-
nane spagnole. migliaia di stu 
denti madrUeni hanno marciato 
lungo 1 recintj della cittA uru-
versitaria. Cost sono riprese que
sta mattina le mamfe^tazioni al-
I'ateneo di Midnd. DiserUt* le 

fa colt a. in segno di protests con 
tro farresto di una sessantsia 
di loro colleghi dopo le djmo-
strazioni di ten. gb studenu 
banno impegnato la polina in 
vloienti scontn. 

I pollziotti hanno cercato di 
disperdere i mamfesUnti ser-
vendosi di getti d'acqua colorata 

e di sTollagente. arrestando «>di-
scriminatamente studenti e pa* 
santi. Ma non sono niuciu oei 
loro scopo. A) momento in CJ! 
sen vi a mo — e gia il pomenggio 
inoltrato — gli studenti conu-
nuavano a mamfeotare nella dt-
ta universitaria e nelle stride 
adiacenti. Si e sparsa la voce 

che entro oggi si nunira i'as-
semb.ea universitana. d:chiarata 
< illegale » dalle autonta acca-
derruche e dalla polizia. Si tratta 
di quella stessa as«emblea alia 
quale len hanno partecipato «1-
cune migliaia di studenti per 
decidere I'astensioot ad oltran-

i* dalle iezioni. Una cifra semi-
ufflciale parla di adesione alio 
sciopero di circa il 75 % d*jli 
studenu. 

Le ultime voa parlano di de
cine e decine di arntsti di stu
denti. La teosione divaata di 
momento in momento piu acuta. 
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