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Legge tessile: 
miliardi ai padroni, 
licenziamenti 
ai lavoralori 

SI DICE che Bassetti, che e 
uomo politico oltrc che in

dustrial tessile, fosse addlrit-
tura costernato, la settimana 
scorsa. al convcgno Indetto dal 
Comitato lombardo per la pro 
grammazione. N^ possiamo dar-
gli torto: se li vedeva II, i suoi 
colleghi industrial! tessili, corn-
pat ti, come un sol uomo, a 
chiedere non solo i finanziamen-
ti puhhlici (quclli prcvisti dal-
la famosa legge tessile del Go 
verno), non solo una legisla-
zione protezionisticn contro la 
concorrenza straniera (memori 
dell'aureo tempo dell'autarchia), 
ma, come se non bastasse, fie-
ramente contrari a qualsiasi 

Iirowedimcnto per i lavoratori 
icen îati. 

Belli, limpidi e scopcrti: no 
alia Gissn inte^razione, i disoc-
cupati devono essere disoccu-
pati "classic!», come ai bei 
tempi; i soldi dello Stato devo
no servire a loro, esclusiva-
mente a loro. 

La Legge tes.!Ie presentata 
dal Governo, quella su cui si 
discute fin dn' 1965, e in ef-
fetti concepita a misura di que-
sta mentalita. Lo Stato dovreb-
be finanziare con 65 miliardi, 
in credit) agcvolati, la ristrut-
rurazione P»1 scttore, ma affi-
dando<i totalmciue ai criteri e 
alle decision! dei singoli indu-
•triali, e sulla base del puru 
e semplice impegno a raggiun-
gere una maggiorc eflicienza 
aziendalc (cosa di cui lor si-
gnori sono esperti: basti pen-
sare al tipo di sfruttamento che 
hanno instaurato nelle loro 
fabbriehe). 

Per gli operai: 300 lire al 
giorno per un anno, ai licen-
ziati (tra il '65 e ti '66 si eb-
bero 40.000 licenziamenti, lor 
signori ne prevedono ^0.000 
tra il '66 e il 70). 

In un terzo punto, formu-
lato in modo piuttosto vago, 
•i prevedono altri crediti agc
volati, da stanziare per le zone 
tessili dove si venga a creare 
una massiccia disoccupazione. 
Qualche chiarimento Ilia of-
ferto, proprio in questi giorni, 
Ton. Cengarle (deputato dc di 
Vicenza); ricordando die la 
cosa piacerebbe assai ai Mar-
zotto, i quali potrebbero cos) 
acegliere tra i finanziamenti del-
la Cassa del Mezzogiorno e 
quclli per la < nuovi zona de> 
pressa tessile* del - Jdagnese 
(candidata alia promozione, 
grazie ai licenziamenti operati 
o prcvisti dai Marzotto). 

E' questa visione di interval-
to pubblico piu arretrata persi-
no di una « razionalizzazione » 
puramente capitalistica, che ha 
provocato il fallimento di ogni 
serio e organico intervento sul
la industria tessile. Le occasio-
ni e le po*-:,iilita di modificare 
tale ortentamento non sono 
certo mancate; gli emendanien-
ti presentati, fin dal 1965. dal 
Gruppo parlamentare comuni-
sta. erano in realta un corpo 
di controproposte organiJie e 
positive. Vcnne in scgui'o un 
documento unitario dei »mda-
cati, presentato al governo nel-
l'autunno dell'anno scorsc. 

Le posizioni del nostro parti
to e il documento dei sinda-
cati presentano importanti e 
fondamentali punti • in comu-
ne: una programmazione pub-
blica organica per rutto il set 
tore, capace di dirigcre e pro-
muovere la selezione e lo svt-
luppo della produzione, la nor 
ganizzazione del mercato, U 
ristrutturazione deirindustri- e. 
i livclli di occupazione; un in 
tervento pubblico teso a pro-
muovere la produzione di mac 
chine utensili tessili e di ab-
bigliamento e di fibre sinteu-
che, e a operarc per la ristrui 
turazione della industria mino 
re; un intervento organico e 
programmato nelle zone tessili; 
il riconoscimento di un ruolo 
effettivo dei rappresenunti dei 
lavoratori, sia J livello di pro
grammazione del settore, sia 
nel controllo periodico sugli 
etTetti in termini di occupazio
ne; infine, una serie di inter-
venti a favore dei lavoratori 
the venissero a trovarsi sospe-
m o Iiccn7ijti. 

I soli che abbiano dato gru-
tto peso alia posizione dei sin 
dacati sono stati t comunisti 
Dal loro documento unitario i 
compagni deputari hanno stral 
dato una nuova serie di ernen 
damenti alia Legge: ana azio
ne die voleva oogliere il pun-
to di piu vasta unit! raggrun 
to, al di U degli schieramenti 
di partito, e offrire una base 
aeria per un accordo possibile. 

Chi ha rifiutato anche quesi* 
base di discussione dopo avn 
rifiutato le nostre proposte nel 
1965, si e assunto la respon 
sabilira di impedirc ogni Inter 
vento pubblico nd settore tessi
li, nella presente legislatur* 
Sarebbe forse piu corrctto dire 
che la respoGsabilta Ilia as-
tunti il governo, presentanJo 
quel tipo di legge e difenden-
dolo ad ogni costo contro criti-
che e obiezioni. 

La richiesta dd deputari co
munisti, di portare in discus 
tione in assemble* fl progettc 
di legge tessile, ne rende 6W 
tutto improbabile frpprovazio-
ne nella presente legislarura. 

Non si poteva certo pensare 
che, da pane comunista vi po-
tesse essere collaboftiione per 
varare una legge fatta per i 
padroni e solo per i padroni 

Miwtta ZandfgUcomi 

Nel corso di una riunione 

di aderenti al tuo appello 

PARRIINDICA 
I COMP/ri 

PER L'UHIW 
A SINISTRA 

La protesta delle nuove 
generazioni e le opposi-
zioni dei cattolici . In
tervene del sen. Gatto e 
dei professori Argan, 

Ossicini e Bruni 

Si e svolta nella sede della 
Casa della cultura di Itoma una 
riunione naziouale di aderenti 
all'appello di Ferruccio Parri 
per i'unita della sinistra. Erano 
present! personality politiehe e 
cultural! provenienti da tutta 
1'ltalia. che hanno discusso una 
relazione di Farri suite pro-
spetUve del raggruppamento co-
stituitoai attorno all'appello. II 
sen. Parri ha in pruno luogo ri
ch Lama to fattenzione degli in-
tervenuti aull'estretna tensione 
determinatasi nel paese in rela
zione alle lotte studentesche: 
« U compito che ci dobbiamo as-
sumere e quello di orientare la 
protesta, sacrosanta sotto ogni 
profllo, delle nuove generazioni. 
Se onentata, la protesta dei 
giovani puA essere infatti un 
faltore decisivo di ruanamenlo 
del paese, di rigenerazione de-
mocratica della societa. Nella 
nostra autonomia, aderendo a I* 
1'accordo PCI-PSIUP. abbiamo 
anche inteao impegnarci a fon-
do ndla direzione di un recu 
pero di quello che potrebbe di-
ventare il partito delle schede 
bianche, di un recupero di ener-
gie preziose alia battaglia per 
imporre una politica di sinistra .. 
Con molta modestia, ma anche 
con molta fermezza — ha detto 
Parri —. ribadiamo come tesni 
centrali di un programma poli
tico della sinistra, quelli della 
democrazia nella scuola e nelle 
forze armate e quelli dell'auto-
nomia della politica estera ita
liana dalla logica dei blocchi... 
Questo nostro discorso non deve 
essere inteso come pregjudizial-
mente chiaso verso quei settori 
potenzialmente disponibili a una 
politica di sinistra e ancora in-
gabbiati nell'attuale maggio-
ranza governativa. anche se si 
coltoca con una sua propria flsio-
nomia nell'ambito della sinistra 
di oppoaizione ». 

Parri ha inoltre sottolineato 
come si stia venflcando un pro-
cesso di allargameoto deU'am-
bito delle forze apertamente 'm-

Pegnate per un'alternativa al-
attuale indirizzo governativo: 

«Le opposizioni dei cattolici, 
espresse anche in forma di ade-
aione al mio appello. mi paiono 
un fatto nuovo di grande impor-
tanza. e aprono la strada a una 
prospettiva nella quale alia de
mocrazia italiana potra essere ft-
nalmente offerto l'apporto di una 
reale unita di tutte le forze po-
polari legate da una comune vo-
lonta politica, da una capacita 
di riflutare tutti gli appelli, ec-
clesiastici e laid, alia discriml-
nazione e alia rottura >. 

Concludendo. Parri ha preci-
sato che. se le elezioni del 68 
c costituiscono una importante 
scadenza die non pud essere 
elusa >, 1'impegno degli aderenti 
all'appello per I'unita della si
nistra dovra andare oltre * poi-
che in forme diverse da quelle 
dei partiti e in piena autonomia 
da loro. come pure al di fuori 
di ogni negazkme qualunquisti-
ca del ruolo dei partiti. dovre-
mo dare anche dopo U '68 il 
nostro apporto per allargare la 
convergenza su una politica di 
sinistra e per precisare i ter
mini programmatid che possono 
nel tempo breve concretarla». 

11 dibattito e stato molto am-
pio. II sen. Simone Gatto. che 
presiedeva I lavori della riunio
ne. ha ricordato intervenendo 
come il nucleo di personahta e 
di dreoJi raccoltosi attorno a 
Parri. superando le difTerenze 
che vengooo da una notevole va-
rieti di origine. abbia trovato 
la propria unita in una ricerca 
e in una battaglia positive per 
fl rinnovamento della sinistra di 
oppoaizione e per una piu larga 
unita di tutta la sinistra. 

II prof. Argan dell'Universita 
di Roma ha svolto un'approfon-
dita analisi delle lotte studen
tesche per esprimere la propria 
piena soltdarieta nei confronti 
di una lotta volta tn deftnitiva 
a contestare. oltre alle vecchte 
strutture accademicbe. un « mo 
dello cultura le americanot che 
identifica il progresso con to svi-
Itippo tecnologico e che strumen 
talizza in funnone di quest'ulti
mo ogni forma di ricerca. 

II prof. Adnano Ossicini e U 
prof. Gerardo Bruni hanno por-
tato nel dibattito la testimo-
nianza di una lunga battaglia 
per remanciparjone politica del 
Iaicato cattolico itahano. Bruni. 
che fu deputato alia Costftaen-
te. ba anche recato Tadesione 
dei gruppi cristiano sociali a!-
Tappdlo Parri. che ha dennito 
la c iniziattva piu adatta a con-
sentire un impegno rispondente 
alle loro idealita di sempre*. 

Duemila studenti 
in corteo a Tropani: 
moncono le ode 

TRAPAN1.4. 
Una manifestaxione di prote

sta di studenti medi di ogni or-
dine e grado si e svolta stamani 
a TrapanL Vi hanno preso pwle 
oltre duermla giovani. molt] dei 
quah affluiti dalla provinda. In 
piazza Vittorio Emanuele. dove 
gli studenti si sono adunati. al 
ami loro rappresentanti hanno 
chiesto che ke autorrta scoia 
stiche inviino al pin presto auie 
prefabbricate per fronteggiare 
U ailuaziooe dell'edilizia scola 
atica aggravata dal terremoto. 
U riduxione dei programmi sco 
laatki. la sospensione per I'anno 
in corso degli esami di stato. 

Crisi del centro-sinistra 

in Sardegna 

Rotto 
I'alleanza 
fra PRI 

e sardisfi 
Dalla nostra redazione 

CAGUARI. 4 
0 PRI ha deciso di rompere 

la tradizionale alleanza che lo 
legava al Partito sardo d'azio-
ne e di presentare nell'isola. 
per le prossime elezioni poli-
tiche, delle liste autonome. La 
notizia ufficiale della rottura 
con i sardisti e stata diramata 
oggi dal direttivo regionale re 
pubblicano, il quale avverte in 
un comunicato che il recente 
congresso del PSd'A ha c eluso 
i temi politic! espressi a Nuoro 
da) congresso del PRI >. 

In Sardegna. questa presa di 
posizione del partito di La 
Ma If a non £ giunta ali'improv-
viso. Da tempo, con I'uscita dei 
sardisti dalla maggioranza re
gionale di centro-sinistra. i rap
port! con i repubblicani erano 
andati via via deteriorandosi. 
Tino a ronmersi del tutto nelle 
ultimo settimane. E' da qualche 
tempo, infatti. che il PSd'A ha 
accentuato la propria opposi-
zione verso la DC e i suoi al-
leati di governo sia in campo 
nazionale che regionale. 

La politica di centro-sinistra, 
sostengono i sardisti. non ha av-
viato a soluzione. ma ha aggra-
vato ulteriormente i problem! 
dell'isola. Le zone interne sono 
rimaste completamente abbando-
nate, mentre il Piano di rinasci-
ta si e rivelato un completo fal
limento. Pinora hanno benefi-
dato dei miliardi stanziati per 
la programmazione soltanto i 
grossi comolessi monopolistic! 
del nord facenti capo alle so
cieta di Moratti. di Rovelli a 
della Montedison. 

II capitate nazionale e inter-
nazionale ha scelto I'isoia come 
sede dei suoi insediamenti. Que
sto fatto ha posto la Sardegna 
sulla tinea dello sviluppo neoca-
pitalistico. ma come zona dl 
sfruttamento di tipo coloniate. 
Cid ha inciso negativamente sui
te strutture tradizionali. rappre-
sentate dai bacini minerari nel 
settore industriale e dalla pa-
storizia nd settore agricolo. 

A questa politica. che appro-
fondisce gli squilibri tra la Sar
degna e il Continente. la giunta 
regionale oppone una «conte-
stazione > tutta impostata su ini-
ziative demagogiche. Gli stessi 
repubblicani. che si trascinano 
appresso quella parte del PSd'A 
piu ligia alia collaborazione col 
centro-sinistra, si attribuiscono 
una < funzione critica >. rivendi-
tando una c democratizzazione 
dell'Istituto autonomistico». In 
realta. i seguaci sardi di La 
Malfa. scongiurando quaisiasi 
unita a sinistra, e quindi un in-
contro tra sardisti e movimen-
to operaio. esprimono la est-
genza politica di un governo 
che, sulla linea della politica 
nazionale. traduca nella pro
grammazione e nella politica 
regionale le esigenze di stabi
lity e di logica del sistema. 

La rottura tra il PRI e U 
PSd'A non pud che essere giu-
dicata positivamente. poiche 
avviene sulla base di profonoe 
divergenze tra i due partiti in 
merito alia valutazione sulla 
formula di centro-sinUtra. II 
PSd'A, nel suo recente congres
so regionale. ba mostrato un 
awidnamento alle tesi del mo-
vimento operaio. nonostante nei 
fatli sia ancora incapace di tra-
durre in atti predsi questa ten-
denza. 

g. p. 

II bilancio delle vittime del dopo-terremoto (stent! e malattie) i piu spaventoso di quello provocato dalle scosse 
* 

4 5 0 morti nelle tendopoli siciliane! 
* * ' i i 

II dramma ingigantito dal caos dei soccorsi e dall'esiguita degli interventi statali -1 gravis-
simi dati forniti ai giornalisti dal Comitato unitario della Vallata del Belice - Continua, giorno 
e notte, il f iero assedio a Montecitorio dei duemila sinistrati siciliani - Come torneranno a casa? 

PISA: un aspetto della forte manifestazlone dl solldarleta con 
la lotta del popolo vietnamita svoltasl domenica pomeriggio 
Mlgl iala di giovani e di cl t tadlnl, con cartell i e strlscloni. 
hanno percorso le vie del ceniro, Inneggiando al Vietnam 
llbero e alia pace 

II terremoto siciliano uccide 
ancora: ormai, anzi, sono as 
sai piu numerose le vittime 
del dopo-terremoto che quel 
le sinora estratte dalle mace 
rie o gia individuate sotto le 
rovine dei sedici paesi prati-
camente cancellati dalla fac-
cia della Sicilia occidentale. 
I dati sono terrificanti: 300 
1 morti ammazzati sotto le ca
se di fango e tufo. e 450 quel
li che. nel volgere delle tette 
settimane successive a! sisma. 
se ne sono andati per gli sten-
ti e le malattie provocati dal 
le paurose enndizioni di vita 
in cui la macchina dei soc
corsi dello Stato ha ahhando 
nato migliaia di profuahi 

Per dare un'idea piu con 
creta delle proporzioni del 
dramma del dopo. ecco 1'e.sem 
pio pauroso di Partanna: pri
ma del disastro morivano quat-
tro persone In media, nel gi
ro di una settimana: ora — 
tra polmoniti contratte in ten-
da. infarti e. ancor piu fre-
quenti. casi di disidratazione 
— la mortality nol comune 6 

Alle Federazioni 
Sollecitlamo a tulle le Fe 

derazionl I'invio degli elenchi 
degli abbonamenll elellorall 
(Indirizzo II piu completo pos
sibile con I'lndlcazlone del 
numero di codlce). Gil elenchi 
vanno Invlall all'ammlnistra-
zlone dell'Ualta Cvlate Fulvlo 
Test) 75, Mllano). Invitiamo 
I Comltatl A.U. a non atten 
dere dl avere complelato la 
raccolta ma dl spedlre via, 
via gli Indlrlzzl dl cui sono 
gla in pojsesso. 

II dibattito iniziato ieri al Senato 

Ostruzionismo del governo 

alia legge ex combattenti 
Gli emendamenti peggiorativi criticati anche dal demo-

cristiano Airoldi - L'intervento del compagno Petrone 

Lanerossi: 

avanza del 

4 , 0 2 % la 
FILTEA-CGIL 

VICENZA. 4. 
Clamoroso sucoeaso della 

FILTEA - CGIL nelle elezioni 
per il rinnovo della commissio-
ne interna nei sette stabilhnenti 
del oomplesso c Lanerossi > (a-
zienda del gruppo END. II sin-
dacato unitario avanza in per-
centuale del 4.02 per cento, con-
quistando sedici seggL la CISL 
perde il 4.1 per cento; meno vo-
ti anche alia UIL che pur ri-
mane sostanzialmente ferma in 
percentuale. 

Questi i risultati complessivi: 
CGIL voti 1785: 40.62 per cento 
(precedenti 36.8 per cento); CISL 
voti 2160. 49.15 per cento (pre-
denti 53.54 per cento): UIL voti 
428. 9.7 per cento (precedenti 
9.8 per cento. 

Questa afTermazione ha assun
to proporzioni clamorose negli 
stabilimenti pilota di Schio tes
situra. rocchette e filatura dove 
la CGIL avanza del lb per cento 
e di Dueville tessitura. 

Due circoli di Salerno contro 

l'intervento dei vescovi 

Nuove moniffestozioni di 

dissenso fro i cattolici 
L'inferferenza dell'episcopafo nelle sceffe politkhe 
degli italiarrj viene definifa scorretta ed indeWa 

S.ALERNO. 4. 
Due gruppi cattolici della bt-

U di Salerno, il CenactHo e la 
Orocma, si sono associate agli 
altri trentasei circoli cattolici 
die In Italia hanno firmato un 
documento in risposta alia grave 
posizione assunta dall Episcopa-
to italiano a proposito dell'uni-
ta politica nella DC. Si contesta 
ai vescovi la scorrettezza di me-
todo con cui viene effettuata una 
pesante ed indebita mterferenza 
nelle scelte pohtiche degli ita 
liani. La scorrettezza e I'inte-
grismo di vecchia e nuova ma-
niera — afferma U documento 
— ri sono incarnatl esplicita-
mente nell'uso arbitrarlo da par
te dei vescovi HalianJ. di stru-
menti pastoral! per propagan-
dare scelte partitiche, per soate-

nere I'unita elcttorale del fedeli 
attorno alia DC 

A tale riguardo viene denun-
ciata la contraddizione tra la 
conferma della liberta di co-
scienza e la rftornante preoccu-
pazione di vincoiare ancora una 
volta i cattolici rtaliani a scel
te unitarie. flno a confondere la 
unita nel voto. Ingenua e spesao 
onesta nel passato. con I'unita 
di una struttura partitica e par 
lamentare che non mc-rita cer-
tamente gli smodati elogi e le 
grate testimonianze dl cui ridon-
oa la dichiaraziooe dell'episco-
pato. 

Air intervento polittoo dei ve
scovi — conclude U documento 
— non potra mancare prima e 
dopo le eltskml fl diUUrsi di 
una ferma contestazione fra i 
credenti e I non credentL 

II Senato ha iniziato ieri 0 
dibattito sul progetto di leg
ge che prevede una serie di 
beneficd per Tli ex combat
tenti. ex partigiani. orfani e 
vedove di guerra. dipendenb 
da pubbliche amministrazioru. 
La discussione in aula e sta 
ta imposta sta volta dal go 
verno. che ha impedito 1'ap 
provazione del -iisegno di leg 
ge in commissione in sedk: 
deliberante. 3 governo na 
infatti presentato in commis 
sione degli emendamenti che 
tendono a limitare notevoi 
mente i benefici previsti dal 
testo gia approvato dalla Ca 
mera. Poiche queste modifl 
che sono state respinte a gran
de maggioranza dalla com
missione. il governo si # av-
valso del diritto di rinviare 
in aula la discussione. E' un 
tipico eserppio di ostruzioni
smo governativo. che si veri 
flea proprio mentre sono le 
opposizioni " essere accu 
sate di frenare il lavoro ie-
gislativo delle Camere. 

Pariando a nome della com 
missione. il democristiano AI
ROLDI ha ribadito U parere 
contrario agli emendamenti 
del governo. Le restrizioni pro
poste dal govreno — ha am-
messo il senatore democristia
no — apparirebbem non giu-
stificate e inutili. 
H governo vuole infatti esclu-

dere dai benefici gli ex com
battenti dipendenti dagli enti 
locali e parastatali. gli orfani 
e le vedove dj guerra. non 
calcolare ai flni dell'anzianita 
0 periodo trascorso in campi 
di intemaroento, ridurre le fa-
cilitazioni per il collocamento 
a riposo. eccetera, 

n compagno PETRONE 
(PCI) ha osservato che gia fl 
testo della Camera contiene 
delle ingiuste discriminazioni. 
poiche esdude dai benefici i 
perseguitati politici, gli ap-
partenenti alle Forze armate. 
i profughj e gli ex combatten
ti andati in pensione prima 
della data di entrata in vigore 
del prov\'edimento. 

D governo d'altronde non ha 
voluto prendere in considera-
tione fl probletna dell'estensio-
ne degli stessi benefici agli 
ex combatteati dipendenti dal
le aziende private. Ora pre-
tende addirittura di peggiorare 
fl testo del dlsegno di legge. 
D nostro gruppo. nonostante i 

limiti indicati — ha detto Pe
trone — e favorevole all'ap-
provazione senza modifiche del 
disegno di legge che altri-
menti dovrebbe tomare alia 
Camera e non verrebbe vara-
to prima della fine della legi-
slatura. U Senato ha succes-
sivamente autorizzato la spe-
sa di 14 miliardi per la metro-
politana di Roma. 

f. i. 

E# morta Elsa 

Bergamaschi 
E" morta ieri la prof.ssa Elsa 

Bergamaschi. del PSU. della 
presidenza dell'Unione Donne 
Italiane. La sua scomparsa ha 
destato profondo cordoglio negli 
ambienti politici e nelle asso-
ciazioni femmmih. dove nel cor
so di anni ella ha portato il 
suo contributo di pensiero e di 
azione per remancipazione della 
donna. Convinta del ruolo che 
le masse femminili devono as-
sumere per lo sviluppo e il rin
novamento della societa. Elsa 
Bergamaschi ha dato continuita 
alia sua azione antifascist*, ini-
ziata con la lotta pertigiana in 
Lombardia. partecipando alia di
rezione dell'UDL Un fervido e 
convinto spirito unitano e sem-
pre stato un elemento carat'e-
rizzante della sua attivita ed ha 
rappresentaro. anche nel corso 
di anni difllciH. un modo di 
essere e di agire che ha tro
vato rispondenza e stima non 
solo tra le dirigenti. ma tra 
tutte le donne dell UDL 

In questa ora dolorosa, rt/nftd 
esprime alia famiglia di Elsa 
Bergamaschi la propria solida-
rietA e si unisce nel rimplanto 
di una donna, di una dirigente 
che ha concluso la propria vita 
coerente con se stessa e con 
le proprie idee. 
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quadruplicata. Sedicidiciasset-
te decessi tra una domenica e 
I'altra, quantl cloe se ne era-
no avuti in tutto 11 mese di 
dicembre. alia vigilia del di
sastro 

Forse finalmente. nel racco-
gliere stamane queste cifre 
(ma le riferiranno? e soprat-
tutto. la TV si decidera fi
nalmente a raccontare quel 
che sta succedendo qui a Ro
ma da quattro giorni?). certi 
giornalisti interessati non alia 
veritA ma alle vpline governa 
tive. avranno capito perch6 
sono saliti in duemila dalla 
Sicilia prnfnnda e ferita. e 
perch£ se ne stanno notte e 
giorno oMinati e canarhi ad 
assediare Palazzo Mnntecito 
rio. a insi^tere porchp il de-
creto bluff del governo sia pro 
fondamente modificato (nella 
entita degli stanziamenti e 
nelle forme di Intervento) ad 
appogglare — ansiosi ed emo 
zionati — la hatlaglia che al
ia Camera e giunta ormai alia 
fase decisiva 

Era del resto proprio que
sto. diehiaratamente. lo scono 
dell'incontro oh° il Comitnto 
unitario della Vallata del Be
lice aveva snllecita'o con i 
giornalisti rnmani di fronte 
ai duemila e da essi nomme-
no fisicamente separati (le 
grandi vetrate dell'albergo 
Mllano si aprivano infatti sul
la folia dei sinistrati. assie-
pata davanti al Parlamento). 
La realta e saltata cos! fuori 
dai paraventj del governo e 
dal complice silenzio di chi ne 
sostiene (o non rienunzia aper 
tamenfe) I'insultante elemn 
sina che si vuol dare alia Si 
cilia- sci pa Mi sono comple 
tamenfe rasi al suo!n. e altri 
ottn ban subitn tali danni che 
a mettor solo delle toppe si 
trasformerebbero in una mor 
tale trappola per chi ci for-
nasse; comprendendo anche 
i paesi meno colpiti (una die 
cina senza contare le citta) 
ci vogliono almeno 50 mila 
case nuove e cinquemila fab 
bricati colonici: e poi — ma 
e meglio dire soprattutto — 
ci voglion le industrie. 1'abo-
lizione del latifondo. 1'elimina-
zione della rendita fondiaria, 
il rimboschimento. le scuole, 
gli ospedali. le strade, le can-
tine sociali. una struttura per 
la trasformazione dei prodotti 
orticoli. le dighe e ancora le 
dighe. 

Facciarno — ed e un cal-
colo approssimato per difet-
to — cinquecento miliardi per 
l'edilizia. e altri duecento 
per il lavoro e per creare un 
reddito miniroo e condizionj 
civili di esistenza in una terra 
che il 15 gennaio e morta tier-
che da decenn" era in agonia. 
Moro e Preti e Mancini e 
tutti gli altri del centro-sini
stra rispondono con meno di 
trecento e per giunta creando 
un sistema di canali di spe 
sa che e un invito a nozze 
per la burocrazia e 1'autorita 
rismo. con tanti saluti per 
l'autonomia regionale, per il 
ruolo democratic^ dei comu 
ni, per la funzione dei comi 
tati unitari che esprimono le 
esigenze recti deUa popola 
zione. 

E' un dialogo impossibile. 
un dialogo che anzi diventa 
uno scontro ila\ momento che 
al poco si aggiunge il caos 
e la leggerezza (a Santa Nin-
fa — ha riferito il sindaco 
Bellafiore — i nuclei fami-
liari da sistemare sono 1804. 
le baracche unifamiliari de-
stinate al paese — ma anco 
ra ben lontane. per giunta. 
dall'esser pronte — appena 
300), la speculazione e l'inter 
mediazione della mafia (abbia 
mo consegnato alia Commiv-
sione antimafia — ha detto 
Lorenzo Barbera. responsa-
bile del Comitato — un pri-
mo elenco d: imprese e di 
ge-nte compromessa con Tor 
ganizzazione del crimine che 
ha gia le mani in pasta nel 
1'opera di ricos^nizione) il 
disinteresse e I'oblio per le 
migliaia e migliaia di sinistra 
ti ancora rifugiati al Nord 
(alle porte di MJano — ha 
documentato Ciro Cucciarre. 
manovale di Camporeale — 
741 siciliani sono stati an> 
massati in quaranta appar-
tamenti). la minuziosa e te-
nace repressiont — ne ha 
paxlato a lungo un muratore 
di GibeUina. Cicck) Gioven-
co — di ogni tentative di ge-
stire democraticamente la 

r 
DOMENICA 
10 MARZ0 
DIFFUSION! 
EimORALE 

Ogni sezione si impegni 
a portare V Unita 

al maggior numero di elettori 
50.000 ABBONAMEHTI anTORAU ALL'UNITA' 

macchina dei soccorsi. di or-
ganizzare con criterio la vita 
gia tanto ap""ossimativa del 
le comunitA. per r?sti»uire al 
meno un'ombra di intimlta e 
di autonomia a ciascuna fa
miglia 

Ecco perch6 son morti in 
tanti. anche dopo, e in tanti 
contlnuano a morire. Ed ecco 
perche chi sopravvive lotta 
con tanta energia. e affronta 
tanti sacriflci (dove si dorme 
stanotte? dove si mangia? chi 
si prende cura dei picctriddit 
e soprattutto- come si tornera 
in Sicilia? il ministro cioe 
dara il biglictto per il trerto?) 
per imporre clie si cambi 
strada prima di imboccare 
quella sbagliata e combinare 
guai irreparabili. 

Tutti I deputall comunisti 
SENZA ECCEZIONE ALCU 
NA sono tenull ad essere 
present! alia Camera a par-
tire dalla seduta antlmerl-
diana dl oflfll. 

Ecco pcrchd ien sera, ormai 
che s'e alia stretta finale del
la discussione della legge. a 
cento e cento i sinistrati han
no deciso di non mollare piu 
nemmeno per un attimo la 
loro pressione. e sotto I'obe-
lisco. proprio 11 a Montecito
rio, han messo su le tende 
— quattro. e non simboliche — 
ed hanno acceso i fuochi pro 
prio come facevano nello stesso 
momento i loro fratclli nma-
sti nei campi di Salemi. di 
Partanna. di Castelvetrano. 
Muta lo sfondo di quei fuochi, 
ma intorno ad essi si discuto-
no le identiche cose vive 'o 
stesso dramma 

Ecco. qui sta il segrvto 
di un assedio cosi lungo • 
di Uinta gonte di cosi tenace 
concetto: tanto lungo e inin-
terrotto come il disincantato 
guardiaportono di Palazzo 
iSlontecitorin non aveva mai 
visto 

Giorgio Frasca Polara 

Per i terremotati 
il governo si limita 
alia pura assistenza 

Con le repliche del ministro 
dei Lavori pubblicj Mancini 
e del relatore di maggioranza 
Magri (dc) si e concluso ieri 
alia Camera - alia presenza 
di un centinaio di siciliani 
colpiti dal terremoto che af 
foliavano le tribune — il di 
battito sui decreti che il go 
verno ha varato in seguito 
alia catastrofe avvenuta nel 
la Sicilia occidentale nel gen-
naio scorso. I provvedimenti 
governativi. come 6 apparso 
chiaro dagli interventi non 
solo degli ora tori comunisti 
ma persino della maggioran
za (basti pensare a quello 
del dc Sinesio), sono del tutto 
insufficienti: si limitano a 
misure di carattere esclusi-
vamente assistenzlale e non 
avviano nessun reale proces 
so di ricostruzione e di svi
luppo economico nelle zone 
colpite dai terremoti 

Nonostante cid, sia il rela
tore che il ministro Mancini 
hanno difeso quei decreti: 
Mancini ha ritenuto di ag-
giungere solo — dimostrando 
in questo modo la giustezza 
delle cntiche che sono state 
fatte — che c se verranno 
accertati altri danni» il go
verno prowedera a nuove 
misure. 

L'on. MAGRI' per difende-
re i decreti legge ha pronun 
ciato un lungo discorso che 
tendeva in realta a difendere 
la giustezza di tutta la politi 
ca governativa nell'isola: na 
turalmente si 6 trattato di 
una impresa difficile e le 
contraddizioni in cui e caduto 
sono molte. come sono state 
numerose le ammissioni chp 
ha dovuto fare (a propositn. 
ad esempio. della politica 
dell'IRI). Egli ha concluso. 
comunque. auspicando il 
c miglioramento di alcune 
norme dei provvedimenti g<> 
vernatin * e nlevando ch«» 
queste « costituiscono una va-

lida base che consentlrn al 
Tuturo Parlamento di agire 
fattivamentc » (ma intanto If 
migliaia di s'ciliam senzx 
casa senza lavum <»en/i ter 
ra cosa faranno'' Saranmt dati 
loro nuovi bigli<-tn p<>i an 
dare allestero gratis71 

Su una lines analoga si e 
mohso il ministro M W'CIN'I 
che. se non ha difeso In po
litica governativa degli ultiml 
venti anni, ha pero fatto I e-
lenco delle iniziative « men-
tone » nei confronti dell'iso
la da parte dei governi di 
centro-sinistra (egli si £ in 
particolare soffermato sulle 
realizzazioni e suj programmi 
in tema di autostrade). 

Mancini ha poi voluto re 
spingere le accuse e le 
critiche < politiche » che gli 
erano state mosse dai de-
putati comunisti: ha cine 
tentato di negare — con
tro I'evidenza dei fatti - che 
il governo abbia seguito. nelle 
sue iniziative. una linea bu 
rocratica, autoritaria e ac-
centratrice trascurando gli 
enU locali; e come abbia 
ignorato I'iniziativa legislati-
va dell'Assemblea regionale 
(ha addirittura negato che vi 
sia < incompatibility » tra i 
decreti del governo di Roma 
e provvedimenti varati dal 
Parlamento regionale) Infim-
dopo aver fatto una analisi 
dettagliata delle misure pre 
viste. ha affermato che altri 
povvedimenti. se sara neceb-
sario, potranno essere decisi 

Neila seduta di ieri. dopo le 
repliche del ministro e del 
relatore. e iniziata da parte 
dei rappresentanti dei diverai 
gruppi, 1'illustrazione degli 
emendamenti ai decreti del 
governo. Per il PCI ha par-
lato il compagno Pietro Amen-
dola. per il PSIUP il compa
gno Raia. 

f. d'a. 

Questa sara la nuova 
«Tribuna elettorale» 

Ventisette trasmissioru. per un 
totaJe di 23 ore distribuite nel
le ultime otto settimane d: cam-
pagna elettorale: questa la ci-
fra baie dell'accordo raggiun 
to dalla Commissione parlamen 
tare di vigilanza per la prossi 
ma «Tribuna elertorare ». Piu 
due nov.ta. un aumento della 
percentuaJe-tempo risen ata ai 
partiti nspetto a quella dedi
cate al go'.erno; e una nuova 
formula di discussione: corruzi 
in coliegamento diretto da un 
tealro. con partecipazione del 
pubblico. 

Le trasrnissHxu di cTnbuna 
elettorale 1968» saranno infat
ti cosi distribuite: «8 conferen-
ze stampa > di un'ora. una per 
partito; « 8 comizi » di mezx'ora, 
uno per partito- « 6 tavoie eletto-
rali»: doe dioattiti di un'ora 
fra i rappresentanti di quattro 
partiti. due della maggio-anza 
e d-je delJ'opposizione; c 2 con 
ferenze stampa» del governo: 
una mtroduzione della campa 
gna elettorale (10 minuti) di un 
rappresentante del governo; una 
trasmissione nella quale ogni 
partito rivolgera «un appello > 
finale agli elettori; «una m-
chiesta » da trasmettere la set
timana successiva alle votazio-
ni per un esame pohtico dei 
risultati. 

Conferenze stampa e tavoie 
elettorali non presentano par-
ticolan novita nspetto agli an
ni scorsi- hanno diritto tutti i 
partiti rappresentanti in alme
no un ramo dei Parlamento: ed 
alle prime saranno prewiti 
cinque giornali « indipendenti » 
(o d'opinione) e cinque di par
tita con un rigido cnterto di 
roUzjone. Per fare un esempio: 
«rUnita> interverra alle due 
conferenze-stampa del governo. 
ed a queQe o>T PRL del MSL 
del PU. del PSU e della DC. 

In quanto ai comizi, questi si 

svolgeranno in un teatro di Ro
ma. Torino. Napoli o Torino (• 
scelta). Sara presente (per evi-
tare incidenti) soltanto un pub
blico di invitati e dureranno 
mezz'ora Potranno pariarvi uno 
o piu rappresentanti del par
tito orgam/zatore. e saranno 
am-nessi anche stnsciom o altro 
matena.'e di propaganda, per
che non abb:a nfenmenti of-
fensivi lerso persone singole o 
altri partiti. 

II quadro. come si vede. • 
abbastanza ncca II tempo to
taJe e aumentato rispetto agli 
anni scorsi e soprattutto — co
me abbiamo gia rilevato — e 
aumentato il tempo a disposi-
zione dei partiti. Nel '63. in
fatti. d Governo aveva benefi-
ciato del 16,5% delTintero conv 
plesso di «Tribuna elettorale*: 
quest'anno. con due ore e 10 mi
nuti. passa invece al 9.8%. I 
partiti — che nel '63 avevano 
avuto ra.5% del tempo total* 
— hanno quest'anno 21 or*. 
pari al 90.2'*. 

Luciana CasteUina. Mansa Ro-
dano. Nora Federici. Maris* 
Passigli. Maria Piccone Stella. 
Baldina Berti. Giglia Tedesco. 
Luciana Viviani. Angela Zuc-
coni. Minam Mafai. Gabriella 
Nkxolaj. Fioreila ChlodeUi. Lû  
cia Corti, Benedetta Galassi 
Ben a. Marghenta Repetto. Ned-
da De Giorgio 

annunctano con grande dolore 
la scomparsa della loro collet;a 
nella Presidenza Nazionale del 
PU.D.I. 

Prof. 
ELSA BERGAMASCHI 

PACCAGNRLA 


