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Per rimettere in piedi il centrosinistra 

La stampa dei padroni 
fa appello a Pietro Nenni 

Parlando a! Festival dell'Unita di Novara 

Cossutta: il PCI vuole 
tutta la verita sul Sif ar 

NOVARA. 30. 
Parlando durante U Festival 

provinciate delT< Unita >, nel 
campo sportivo dl Novara, gre-
mitissimo di folia e soprattutto 
dl giovani, 11 compagno Ar
mando Cossutta tnembro della 
Direzione del PCI ha detto che 
il governo Leone nasce nelln 
sfiducia generate e nel piu 
grande discredito. Un ironico 
commentatore politico ha volu-
to definirlo « l'armata Branca-
leone >, ma In verita la forma-
zione dl questo governo. ha 
aggiunto Cossutta, assume un 
carattere non soltanto di farsa. 
Dietro di esso vi e la traco-
tante volonta dl dominio della 
DC e per esso si sono gia 
schierati apertamente i diri-
genti confindustriali e gli altri 

esponenti delle gerarchie mili-
tan con alia testa quelli del 
SIFAR. E d'altronde tutta la 
vicenda del servizi di spionag-
gio. .tutta la vicenda SIFAR e 
tornnta drammaticamente alia 
ribalta per la morte tragica e 
misteriosa del colonnello Rocca. 

Come e morto I'e.x tesoriere 
segreto del SIFAR? E quali 
le «cause» della sua morte 
violenta cosl improvvisa ed im-
prevista? Ed inoltre: che cosa 
si sono precipitnti a fare nel 
suo studio gli agenti in bor-
ghese del servlziod I splonag-
gio? Chi li ha mandati? E chi 
li ha autori7zati a requisire 
tutti I documenti del colonnello 
Rocca? E che cosa contengono 
quelle carte? Le nostre doman* 
do non sembrino ne ingenue 

ne retoriche C'e chi sa. An-
che noi sappiamo molte cose. 
ma vogliamo sapere tutto; la 
opmione pubblica vuole sapere. 
essa vuole luce completa! No
stra preoccupazione comunque 
deve essere e sara la lotta per 
la difesa costante della liberta, 
perche nessuno ci garantisce 
— come ha detto il segretario 
del PCI nel suo rapporto al Co-
mitato centrale — dalle co«ld 
dette < degenerazioni > del 
SIFAR e dalle velteita reazio-
narie dei gruppi dirigenti: ce 
ne ' garantisce I'organizzazione 
e la forza delle mas^e operaie 
e lavoratrici. la nostra vigilan-
za e la prontezza a reagire — 
in ogni modo e con ogni mezzo 
— a qualsiasi tentativo di ar-
restafe il libero corso delle lot
to democratiche in Italia. 

Appassionato dibattito al convegno dei giovani comunisti 

Una FGC! aperta al nuovo 
che viene dalla gioventii 

Immediato avvio di esperienze politiche e organizzative che si muo-
vano verso la creazione di una organizzazione giovanile di massa - Gli 

interventi di Natta e Occhetto e le conclusion! di Petruccioli 
Soltanto una FGCI che si 

confront! con le masse giova-
nili, con le loro esigenze, coi 
problemi nuovi che esse pon-
gono pud aspirare ad essere 
la grande organizzazione di 
mass;*, dei giovani. con una 
sua politica che si sviluppi 
autonomamente e che non ri-
peta meccanicamente. in pic
colo, le scelte politiche del 
Partito. 

Questo e stato il nodo cen
trale del Convegno dei quadri 
della Federazinne Giovanile 
Comunista. che si e chiuso 
ieri al Centro studi della 
CGIL. ad Ariccia. dopo un lar
go ed appassionato dibattito. 

« Non siamo stati scavalca-
ti dalle nuove gcnerazioni 
perch6 dal '60 ad oggi si e 
avuta una generazione di co
munisti che ha saputo legarsi 
alia strategia di Gramsci e di 
Togliatti e dare una risposta 
ai problemi concreti >. ha af-
fermato il compagno Achille 
Occhetto della Direzione del 
PCI nel suo intervento. e 
questo Convegno si pone pro-
prio come la dimostrazinne 
concreta di questa capacita. 
Rispondendo alle posizioni di 
van gruppi giovanili (in par-
ticolare interni al movimento 
studentesco) Occhetto ha pre-
sentato i temi della elabora-
zione gramsciana circa la 
conquista e la gestione del 
potere dove il Partito assume 
il ruolo di arteficc di una ri-
forma politica. culturale e mo
rale e non identifica il potere 
della classe operaia con il 
proprio potere. E' in questa 
strategia che viene valorizzato 
il ruolo dei movimenti auto 
nomi di massa che costitui-
scono momenti della nuova 
articolazione democratica. 

« L'autonomia dei movimen
ti di massa non e nata con-
tro di noi, ma d parte della 
nostra elaborazinne». ha af-
fermato Occhetto: valorizzan-
do. dopo una prima faso di 
incertezze del Partito e della 
FGCI. la funzionc s\olta e in 
corso di svolgimento da parte 
del movimento comunista ita 
liano. -

In questo senso Occhetto ha 
fatto anche giustizia dell'indc-
bita appropriazione. da parte 
di alcuni gruppetti. di una 
parte del patrimonio del PCI 
poi utilizzato contro il Partito. 
Quoste affermazioni di Occhet
to csprimono in modo estre-
mamente chiaro il senso e i 
termini del dibattito. 

H rinnovamento del Partito. 
* stato detto dalla maggio-
ranza degli intervenuti. passa 
anche attraverso il ringinvani-
mento. inteso come contributo 
di esperienze original! eho dia 
no una spinta all'abbattimcn 
to della « ortodossia verbale » 
e della « difesa burocratica 
della linca», la quale deve 
essere invece misurata nella 
lotta e nel confronto. 

• La Federazione Giovanile 
Comunista dara il suo contri 
buto a questo processo. da un 
lato, rinnovando se stessa e 
cioc trasformandosi sulla ba
se delle proposte contenute 
nella relazione intnxluttiva di 
Petruccioli, accolte dal Con 
vegno. e daH'altro realizzando 
il passa pgio al Partito di tutta 
intera questa nuova FGCI. 
Questo comporta — ha affer-
inato Petruccioli nelle conclu 
lioni — un immediato avvio 
«X esperienze politiche e or
ganizzative nuove che si muo-

vano verso la creazione di 
una organizzazione giovanile 
rivoluzionaria realmente di 
massa. cioe in grado di acco-
gliere nelle proprie file lar-
ghi strati delle nuove gcnera
zioni che vogliono sperimen-
tare e concretizzare. in termi
ni dialettici. una Hnea politi
ca basata sulla grande di-
scriminante della lotta all'im 
perialismo e per la pace, della 
democrazia. del socialismo. 

c Ma questa FGCI. tutta 
questa FGCI. con le sue espe
rienze originali. col sun patri
monio di lotte e di conoscenfe 
— ha affermato testualmen-
te Petruccioli — dovra passa-
re al Partito nel mnmento, 
in cui avremo creato forze 
nuove capaci di muoversi au
tonomamente nel senso della 
trasforma7ione dell'organizza-
zinne ». 

I compagni presenti al Con
vegno hanno arcolto con en-
tusiasmo le proposte conte
nute nella relazione. dando 
netta e precisa la impressione 
deH'attesa che e'era tra i gio
vani militanti di un rinnnva 
mento che andasse appunto 
in questo senso. 

In molti interventi si e fatto 
rifrrimento all'iniziativa di al
cuni anni fa per la costituzio-
ne di una Confederazhne gio
vanile delle forze socialiste 
rivoUuionarie. e lo stesso Pe
truccioli. nelle conclusioni. ha 
citato questo momento della 
storia politica recente della 
FGCI come un momento ne-
gativo in quanto era stato 
caratterizzato da astrattismo 
e verticismo. tenderize, quc-
ste. che hanno poi rag-
giunto il punto piu negntivo 
al Congrosso dell'UGI di Ri
mini nel quale la FGCI si 
impegnA ancora in una batta-
glia politica all'interno degli 
organ'smi partitici deH'univer-
sita. mentre il movimento gia 
av rva abbandonato questo ter 
reno e stava creando nuove 
ed originali forme di lotta 
Oggi. con le proDoste di rin
novamento. si teode a ripro-
porre la creazione di una orga. 
nizzaz'one giovanile simile al 
la Confederazione. ma. contra-
riamente a quanto era awe-
nuto. attraverso un processo 
di partecipazione di base e li
bero da scbemi e scelte poli

tiche prefabbricate. 
E' in questo ambito che e 

stato inserito il tema della 
egemonia. sul quale e interve-
nuto ampiamente il compagno 
Alessandro, Natta. la cui in 
terpretazior)e & stata sintetiz-
zata. nella. frase:- « dobtjiamo 
rifiutare la catena delle ege-
moniei quclla del Partito sul
la FGCI. <juella della FGCI 
stille masse' giovanili ». II pro-
blema dell'egemonia, e stato 
infatti • detto. e un proble-
ma • che ri guar da il Partito 
nei confront!" delle masse gio
vanili e della stessa nuova 
FGCI. Su questo argomento 
vi sara ovviamente ancora 
da discutere. Come si ca-
pisce da questo breve reso-
conto (gli interventi oral!' e 
scritti sono stati circa un cen-
tinaio) tutto il dibattito e sta
to condotto sulla base di una 
corretta unita tra temi poi it i-
ci e temi organizzativi. tra 
analisi teorica e proposte pra-
tiche e come era prevedibile 
I'interesse generate si e im-
perniato intorno al problema 
dell'incontro studenti operai 
che deve avvenire. e stato af
fermato. sulla base della pre-
flgurazione di un'altra fabbri-
ca. di un'altra scuola, in so-
stanza di un'altra societa. 

E' qui si e discusso molto 
intorno agli obiettivi transi-
tori. «Tra il rapporto cen-
tralismo democrazia delegata 
della societa borghese e la 
realizzazione del rapporto dia-
lettico centralismo democrazia 
diretta proprio del socialismo 
non e'e niente da fare? » si e 
chiesto il compagno Occhetto. 
II problema. e stata la rispo
sta. non e quello della alter-
nativa tra insurrezione e via 
democratica. ma quello di 
quale strategia democratica 
si debba seguire. c Vogliamo 
sviluppare la democrazia — 
ha affermato Occhetto — con 
rivmdicazioni intermedie flno 
ai timiti di sopportazione del
la borghesia » 

Questi dunque I temi sui 
quali si e discusso appassiona-
tamt'nte per tre giorni e che 
da oggi impegneranno mi 
gliaia di militanti in un lavoro 
di sperimentazione e di pras-
si politica. 

g . b i . 

Domani suH'Unila 

Una legge 
per dare 
a tutti 
pensioni 
per vivere 

Le proposte del PCI per I'aumen-
to dei minimi, il rapporto salarfo-
pensione, la gestione democratica 

I giornali della Fiat 
e della borghesia 
lombarda si augura-
no che Tanziano lea
der porii il PSU a 
dare una «adesione 
senza riserve»a un 
eventuate governo 

fripartifo 

Questa settimana il dibat
tito politico che e scaturito 
dal voto del 19 maggio e che 
ha accompagnato le varie fa-
si della crisi si trasferisce 
in Parlamento. In capo - a 
quaranta giorni di discussio-
ni, di consultazioni presi-
denziali, di incarichi e di 
« preincarlchi», dl tentativi 
amblziosi (Rumor) e di pre-
cipitose • ritirate, l'unica so-
luzione che la DC sa presen-
tare al paese e il mediocre 
e raccogliticcio governo d'af-
fari del senatore Leone. 

Alle ' 17 ' di venerdl,' alia 
Camera, e alle 18.30 al Se-
nato, il presidente del Con-
siglio illustrera le dichiara-
zioni programmatiche del 
nuovo ministero sulle quali 
conta di raccogllere la «fi-
ducia» dello schieramento 
di centrosinistra. Scontato 
l'appoggio democristiano, 1 
repubbllcanl hanno fatto sa
pere che si asterranno e 
nello stesso senso' paiono 
orientati i socialist! che 
prenderanno le loro decisio-
ni in una riunione della di
rezione subito dopo il di-
scorso di Leone. C'h anche 
l'incognlta del voto dei libe-
rall i quali avrebbero buoni 
motivi per sostenere un ga-
binetlo che e nelle grazl? 
della Confindustria. Un go
verno come questo che la-
scia ai grandi gruppi econo
mic! la direzione effettlva 

i degli » affari» rientra nella 
loro clastlca concezlone del. 
potere. Solo ragloni di tat-
tica potrebbero consi?liarli 
a non dichiarare troppo sco-
pertamentp la loro benevola 
disposizione. 

Dei renubblicani si sa an
che che faranno il loro con-
gresso dal 14 al 17 novem-
bre, Lo annuncia la risolu-
zione conclusiva del Consi-
glio nazionale che per il re-
sto non contiene altre novl-
ta. La piattaforma del PRI 
e quella delineata da La Mai-
fa: «Necessity — dice il co-
municato — di proseguire la 
politica di eentro-finlstra 
per evitare una ulteriore ra-
dicalizzazione della lotta po
litica e la costituzione di due 
fronti contrapposti». Con 
tale pretesto La Malfa ha gia 
pronto il suo alibi ricorren-
te, la sua inflessibile voca-
zione di governo. Va da se 
— dice il documento repub-
blicano — che il centro-sini-
stra deve assumersi « preci
se responsabilita >, ma fino 
a un certo punto perche La 
Malfa nella sua * austera > 
e spocchiosa filosofia gia si 
preoccupa che una eventua
te coalizione tripartita rico-
nosca cio che non pud fare 
< nelle condizioni in cui si 
svolge attualmente il rappor
to tra maggionnza e oppo-
sizione di estrema sinistra • 
Per La Malfa il limite, anzi 
rimposMbilita di prat lea re 
una politica di riforme pro-
viene dalla lotta delle mas
se. dalle «rivendica7ioni par-
ticnlarhtiche > degli operai 
e dei contadinl. Rumor. Co 
lomho. Manrini non la pen 
sano diver<:amente e I capl-
tani di indu«*ria non chle-
dono niente di piu a «rifor-
matori * di questa specie. 

Altrettanto pretendono 
dal socialisti I giornali del
la grande borghesia ' quali 
vedono che • potrebbe es
sere un vantaeeio cue?to ge
neral? rimescolamento delle 
carte che manda sotfobrac-
cio nrovenienti dal PSI co
me Mancini e Ferri con pro-
venientl dall'altra sponda 
come Preti ed alcuni altri 
socialdemocratici • fcoM La 
Ftamna) II quotidiano della 
Fiat ha ?iS decl«o oer conto 
suo quale dpve essere I'ap-
prodo dH tnrmentato dibat
tito inferno del PSU- « Una 
eventmle nuova adeMone 
del PSU alia formula gover-
nativa del centro-sinistra 
dnvrk essere data in autun-
no senza ri«erve dl sorta. P 
una adesione senza riserve 
che ci vuole ». E Snadolini. 
sul Corripre della Sera, ar-
riva persino a fabhricare 
una nuova masgloranza so-
cialista chp dovrebbe esclu-
dere De Martino e Lombar-
di e rinnire la corrente di 
Nenni, Mancini e Preti, quel
la di Tanassi e il gruppo gio-
littiano. Il tutto nel nome 
di Pietro Nenni, sempre piu 
slmpatico alia stampa conv 
findustriale. 

ro. r. 

Le citta del centro-sinistra in crisi 

AFirenze e gia possibile 
abbattere vecchi «steccati» 

L'alternativa di sinistra h la sola in grado di dar vita a un governo cittadino capace di affrontare i problemi lasciati dal-
Talluvione - L'ipoteca liberate a Palazzo Vecchio • II voto del PSU alia Provincia e il processo delle convergenze unitarie in corso 

L'autorevole delegazione del PCUS accolta 

ovunque con entusiasmo e simpatia 

Kirilenko 
a Napoli 

Oggi i compagni sovietici parteciperanno a 
unfassemblea della sezione del PCI di Fuori-
grotta • Una discussione con un gruppo di, 

lavoratori sul problema delle pensioni 

Dal nostro inviato 
NAPOLI. 30. 

La delegazione del PCUS. 
capeggiata dal compagno An
drei Kirilenko, e rienfrata 
nel pomeriggio a Napoli. 
dove domani si incontrera 
con i dirigenti della Federa
zione e del Comitato regio
n a l del Partito e successi-
vamente partecipera ad una 
assemblea con i comunisti 
di Fuorigrotta. 

Dopo aver lascbto Capri. 
i compagni sovietici hanno 
compmto un giro delle loca
lity della costa. visitando 
Sorrento e Pompei. Durante 
questa parenteM turistica, 
seguita al colloqui romanl. 
la delegazione del PCUS ha 
avuto i primi contatti con 
la gente ed e stata accolta 
dovunque con grande simpa
tia. A Capri, i compagni so
vietici hanno tra Taltro vi-
sitato i luoghl dove vlsse 
Gorki. 

II compagno Kirilenko, 
membro deH'ufflclo politico 
e segretario del PCUS. il 
compagno Kocinian. primo 
segretario del PC armeno. 

• fnslerr^ ad altri membri del
la delegazione. si sono in-
trattenuti nella sezione del 
PCI con un gruppo di com
pagni. informandosi della at-, 
tivita dei comunisti dell'iso-

. la. Interessandosi alia bnttn-
glia che essi conducono con
tro l'assalto della speculazio-

, ne edilizia. in dife*a delle 
bellez7e naturali. sfiorando 
una serie di que^tioni urba-
nistiche. che. insieme ai pro- • 
blemi della clause operaia. 
saranno certamente ripre^e 
nelle conversazioni con i di-
rigenti del Partito a Napoli. 

Prima di partire. la de-
legazione sovietica e stata 
clorosamente salutata sul 
molo. II compajrno Kirilenko 
— che era accomoaenato da 
Chiaromonte e Fermariel-
lo — e stato avvicinato da 
un grupoo di lavoratori che 
ha conversato a lungo con lui 
soprattuto su) tem^ scottan-
te delle pensioni. Al rientro 
a Napoli 1 compatfnl sovie
tici sono stati acrolti dal se-
Kretario d?lla Federazione 
del PCI Mola e da altri di
rigenti del Partito. 

f. i. 

Dal nostro inviato 
FIRENZE, 30 

Se gia prima delle elezioni 
il fallimento del centrosini
stra, a llvello degli entl loca-
li, risultava evidente in mol
ti centn piccoli e grandi (lei 
nostro paese, dopo il voto 
del 1!) maggio la crisi si e di-
mostrata insanabile. II centro
sinistra non pub piu. governa-
re a Milano, a Torino, a Pia-
cenza, a Forli, a Ravenna, a 
Savona, a Vigevaiio, a Cesena 
e in moltissimi altri comuni 
e province. Ma a Firenze il 
centrosinistra era gia morto 
prima delle elezioni. Si e vo-
luto ibernare per tutto 11 pe-
riodo elettorale, sperando, for-
se, in un lmposslblle proces
so di rianimazione, ma orn 
non e'e piti lbernazlone che 
tenga: 11 cadavere puzza e bi-
sogna seppellirlo. 

Che proprio di un cadavere 
si trattasse se ne erano ac
cord. del resto. anche 1 so
cialist! o, per lo meno. una 
parte di essi, visto che. dopo 
avere accettato 1 voti deter
minant! dei liberal!, quattro 
di loro, tutti membri della 
Giunta, avevano rassegnato le 
dimissiont. Poi, su intervento 
delle direzioni nazionali, il 
gesto rimase a mezz'arla; 11 
discorso — si dlsse — sareb-
be stato riaperto dopo il 19 
maggio. Ma ora l'appuntamen-
to non pub piii essere eluso, 
e il nodo deve essere sciolto 
subito, non fra qualche mese 
o nel prossimo anno. Un ulte
riore rinvio non potrebbe plti 
essere accolto, ne tanto meno 
compreso. 

La realta della composizlone 
del Consiglio comunale non si 
presta ad equivoci. I partiti 
del centro-slnlstra detengono 
29 consiglieri su 60 (18 la 
DC e 11 il PSU) e rappre-
sentano, quindi, una mlnoran-
za. Per sostenersl la Giunta 
ha bisogno dl puntellarsi sul 
votl del Partito llberale. 11 qua
le, ben volentieri, glieli ha 
gia dati quando si e trattato 
dl votare 11 bilancio per il 1B68. 
e certamente e disposto a non 
negarglieli nemmeno nel fu-
turo. 

Ma se la DC e slcuramente 

propensa ad accettarll, aperta 
com'e a tutti i venti pur di 
restare al potere, il PSU non 
pub farlo, pena la squallflca. 
Ne, d'altra parte, pub abban-
donarsi alia furbastreria dpi 
vivacchiare, prendendo a pre
testo magari il prossimo con-
gresso del Partito. Non pub 
attaccarsi ancora una volta al 
fuseello deiro!nogenei?7azione 
con le scelte nazionali che, 
prima, erano quelle del cen
trosinistra e ora potrebbero 
esspre quelle dell'attesa. Fi-
renxe non pub aspettare. I 
problemi che urgono sono tut
ti troppo grossi e troppo se-
ri: devono essere affrontatl 
subito (che gift troppo tempo 
prezioso si fe perso) e avviati 
a soluzione. 

La prossitna seduta del con
siglio comunale e convocata 
per domani. In quelia spde I 
consiglieri del PSU dovranno 
compiere la loro scelta. dire 
se le dimlsslonl da una Giun
ta che ueraltro non pub reg-
gersi sono da ritenersi irre-
vocabili. Sintomi positivi, per 
la verita. non mancano. Gior
ni fa, come si sa, I consiglie
ri provinciali del PSU hanno 
dato il loro voto favorevole 
al bilancio presentato dalla 
Giunta comunista, motivando 
11 loro consenso, con argo-
menti politic! Interessantl che 
non hanno mancato di allar-
mare i benpensantl dplla Na-
zione. La stessa operazione si 
da per certo che si ripetera 
nel vicino Comune di Prato. 

SI sa inoltre che all'interno 
del gruppo consiliare di Pa
lazzo Vecchio il discorso sul 
centro-sinlstra si e infiacchito. 
E poi e'e l'ipoteca liberale, 
che e un rospo difficile da 
inghiottire. Oltre tutto, qui a 
Firenze, non pub nemmemno 
essere accampata la giustifl-
cazione di una mancanza di 
alternativa, perchd l'alternati
va c'fe, ed e quella chiarlssl-
ma, unitaria e dl sinistra, in
dicate dagll elettori. Se si vo
gliono affrontare i problemi 
seri e drammatlcl dl Firen
ze, questa e la sola strada che 
si deve imboccare. Non si pub 
fare finta di non accorgersene 
a meno che non si voglia con-
dannare alia paralisl una cit-

Una tipica storia di due «fuorilegge del matrimonio» 
• ' « - • - . , : : ^ ^ — 

. . 1 - , ' I . * • • . • • < > ' • . . - ' ! 

Per dare un nome al figlio 
lo fanno nascere aU'estero 

Un matrimonio sboglioto e una nuova unione non riconosciufa dalla legge - Ora 
il bambino ha conquistafo un posto anche nell'anagrafe ifaliana 

Dopo il crollo dell'Amminislrazione DC-PSU 

Crotone: aperta la strada 
a una Giunta di sinistra 

Questa soluzione, indicata dal PCI, e Tunica che 
possa permettere di superare la crisi — Isolati 

i fedelissimi di Mancini contrari all'accordo 

Nostro servizio 
CROTONE. 30 

Anche a Crotone i! voto del 19 
maggio ha mesjo defmit vamente 
in crisi l'ammini>trazone di cen-
tro-sinistra e aperto nuove pro-
spettne unitarie 

Crotone e una citti dove !e *i-
nUtre hanno piu Ae) 60°r Jei 
voti. e il v>!o PCI iti del 4I'r. 
N'el 19W col process di o-noie-
neizzjzione della fo-n i!a di cen-
trosinitra. i fedeli^jmi d: Mm 
cini fecero passa re rant:coni^ 
nismo e permisero J!1« forze 
piu retrive di ^s^diarsi nel co
mune con la fbrrmr'one d; una 
giunta minoritana li centraNini-
stra. che dette avz-o a un pe-
riodo di crisi pemartente de!-
ramnvni-trazione. 

I comunisti. nel p*rM>.io di een-
tro*ini*tra. non so%> seapero raf-
fo-zare i legami con !a popo!a-
zione. ma si qnalif. 'arono anc«>r 
n'u chiaramen!e c e ne! na^va-
to come »-tator' » d/en^on 
degli ntere^i d^l'i co'Vttiv'a 
e come 1 pio coerenti e coocreti 
«ostemtori di tma Imea di sn-
luppo economico e *oo>a!e del
la citta. Co?i ne! i;j«no 1966 
ne!lo ^carHia'o e n?' mi'cost i 
me fu favo'ta la -v—n.i amnt: 
n!<!ra7ton* di c<*nt-<r:TiiiTr3. <W 
no che il sindaro soci2li«ta n-Af 
Reffalino. si vedeva co«tretto a 
dimrtetr.̂ i dal part.to e da sin 
da co 

Dopo un'infa î ta ie^t'Ote conn 
mi<*ana!e si hanrw ne! nove*n. 
bre 19T7 le e!er;oni per il r'n-
novo VI eon*i«lv> c<vnuna!e. 
I/eJettorato fa paeare :in conto 
pesafite alia DC e al PSU. I J 
DC perde il 5** dei voti e 2 cat-
sif lien, il PSU I' \% d*i voti. il 
PCI guadagna 1000 voti. Questi 
risultati elettorali scuotono la 
base del PSU dl Crotone anche 
per rafrermatlone dl una lista di 
dlssidenti. capeggiata dall'« sin-
d*oo R«ffaIlno L'ais*mb!ea de
gli lacritti del PSU chiede il n-
tomo a on'amminiatraxlone di 
sinistra. Interviene ancora una 
volta Mancini • ai rltorna a fa-
ra una flunti minoriUria di 

. centrosinistra con s ndaco il so
cialists prof. Zullo. pera'tro ine-
lezsiibile. 

Co! ceritroiui^tra ntorn.mo il 
malcostume. rimmobihsmo, gli 
scandali edihzi che. qje>ta vol
ta. investono in prima persona 
il sindaco ?ocia!ista Qjesti. po-
chi g:omi |>r,ma .Jella -onion/a 
d'ineleasibilita <he lo f.i-a 'le 
cadere da 001^;?; e-e M0 gi 1 
ino 196H) n!a.icia contro jn pr* 
ci«o dt>Iiberato del Convg.Io de 
cine di liren^e edi!:7ie - 1 rone 
ri^-iate a ;p-d> e a *e-vi7i da! 
piano regolatore. de! qja'e a 
?:o-ni «: a^n t̂ta I'approva/'.Tie 
dofinitiva 

I n>ti!tati de"e ?>7om de! 20 
majegio. che ratforzAtii »ncora 
1! PCI e =einano in j!ter'o:e cz-
!o de!> fo-ze di centrosinistra. 
i^o'ano e conlmnano ne!!'opini* 
no-,e ^ibh'ica 'a DC e i! PSU e 
danro rr\39S:<*re ^'ancio alia '<>•.-
ta di tufa !a no»'A7one con
tro rarn"nni«*''a7-.>ne d: cen-
tro*-n:*t'3 l-a Gi nta e co'tret-
ta a JiT.?tter«i nel'a '•ijn^ne 
con<i!iarf del 2S i.-itno 

Per ri-V\ere !a c m e sr-
vare a v^u/on? 1 ->-.>VeTii -itl-
.a c;!fa 1 roTun^t' •.anro ^"O 
po=to a 'n'.'.c !e fo-7e i: ;mi;'-a 
e •̂ Tv1•Kv-'at̂ 'vht, Inchf e c.Tt-> 
tioh*> d> dar^ r:M a ' i V i w 
ni<tra7,nf hi«ata -i!'a I'onoTT.i 
e I'a'larsiTonto d^!h detw-n 
71a A 'e^ni'o i Q'IC'I n*o» 

t̂a i coTiii'iti hmno .iv itn con 
fatti cV PSU co' PRI. o n i! 
2~jr»po cm«i!ia-e 1e2ti -ndiyn-
denti con 'a *in.*t*a -l̂ !!a DC. 

I fede!i>=imi d- Minc-ni cm 
tro la VO'OTS de!!a bi.v mm-
ten?ooo anco-a il PSU su posi
zioni anticomuni-te E' ' mo!to 
prohabile che anche per la spin
ta favorevole deH'opinione r*'b-
blica si arrivl entro poehi glor-
ni alia costituzione di uno schie
ramento unita rio Si chfudera ô-
si doflnitivamente la triste espe 
rienza di centrosinistra e si da
ra a Crotone un'amminlstrazio-
ne democratica. 

•. g. 

Dal nostro inviato 
CIVIDALE. giugno. 

Mamma e papa ce ne par-
lano con una punta di com-
mozione e di orgoglio. men
tre lui dorme tranquillo nel
la sua culla. E' un bel bimbo, 
in piena salute. I suoi quat
tro mesi li ha sapirti mettere 
a buon profitto. Eppure. sino 
a qualche giorno fa. questo 
bambino « non esisteva ». La 
anagrafe. lo stato civile non 
intendeva prendere atto che 
era nato felicemente il 23 feb-
braio. nell'istituto di materni-
ta di Sampeter. a Nova CJori-
ca. in Jugoslavia, da D.M. e 
P.R due giovani che si vo
gliono bene, vivono a Cividale 
del Friuli nella stessa ca>;a. 
anche s^ mm sono uniti da 
un matrimonio icgolare 

Una storia come tante altre, 
una «storia all'italiana* P.R.. 
friulano di Cividale. giovanis-
sirno conosre una raga77a a 
Milano. dove lav ora. I.a spo-
<a. ma I'unione dura p̂ >co. 
Non s'intendono. non riesco-
no arl andare d'accordo. II ma
trimonio sbagliato finisce nel 
I9fi2 con una separa7ione lega
le. P.R ritoma nel Friuli. fra 
lui e la moglie si apre un 
vuoto formato dal tempo e 
dalla lontananza. Anni dopo. 
incontra la donna che fa per 
lui. si vogliono bene, forma-
no una famiglia anche se non 
puo mterveniro la san7ione le
gale a logittimarla. 

Sono centinaia di migliaia 
le coppie italiane che pos-̂ o-
no nc-onoscersi in questa vi
cenda. e sono storie come 
qiKste che ribadiscono tutta 
I'attualita della battaglia di 
vorzi=ta P R e D M. voglio
no un fislio p<T rrndcre an 
cor p:u rompkta la loro 
esi>ten7a in comune Quando 
il bambino Ma p"r nascere. 
nel febbraio scorso e.i pone 
un dehcato problema- legal 
mrnte. egli nnn potra avere 
un padre, perche questi 6 gi.i 
srjc*5ato c>)n persona diver.sa 
dalla madre Ma P R non 
vuole un figlio « irr?2olarr ». 
intende che sia suo di fron
ts al mondo come di frontc 
alia legge. 

Decide allora di farlo na
scere in Jugoslavia. Nella vi-
cina Repubbiica basta la di-
chiarazione di patemita aval-
lata da due testimoni perche 
essa sia registrata a tutti gli 
effetti. senza occuparsi dcllo 
stato civile del padre stesso. 

II bimbo nasce il 23 febbraio 
nel reparto maternita dello 
ospedale di Sampeter. a Nuo
va Gorizia. pochi chilometri 
oltre i] confine italiano. Lo 
stato civile jugoslavo lo regi-
stra regolarmente: di P.R. e 
di D.M. Subito dopo. il padre 
porta il certificato di nascita 
al consolato italiano, perche 
lo trasmetta a Cividale. al 
proprio comune di residenza. 

Cosi difatti avviene. Ed a 
questo punto esplode il «ca-
so ». L'ufficiale di stato civi
le rifiuta di registrare I'atto 
di navita del bambino, per
che suo padre, legalmente. 
non puo es?ere suo padre, co
m'e scritto noi certificato ju
goslavo, dal momento che e 
coniugato con un'altra donna. 

La quc5tione. con un rap 
norto. '"k-n posta in mano al-
1 autorita giudiziaria. E' quel
lo che P.R. cercava. II ma
gistral potra non riconosce-
re la perfetta regolarita del 
certificato jugoslavo? Se lo 
face^e. quale diversa rispo
sta darebbe al fatto che il 
bambino c ben vivo r la sua 
e«istcn7a non si pu6 cancel-
la re? 

L'avv. Giovanni Battocletti. 
che assiste i due genitori in 
ansia. affronta in questi ter
mini il problema. Ed alia fi
ne il sostituto Pmcuratore 
della Repubbiica di Udino. 
dott Diez. cli ha dato ragio-
nc Ha rinviato la pratica al-
l'ufficiale di stato civile di 
Cividale. perche la Procura 
non poteva proporre alruna 
impugnativa vijta la perfet
ta Irgittimita del riconosci-
mento del bambino contenu-
ta nell'atlo di nascita jugo^ 
«lavo 

Ade^so il piccolo dorme. e i 
suoi genitori possono raccon-
tare di lui in piena tranquil 
lita d'animo. Hanno potuto ri-
solvere il loro caso con un 
po' di fan'ssia. un via?getto 
all'estero. e molfo coragsio ci-
»-i'e La loro storia merita di 
essere cono«;ciuta. perche tan 
te altre coppie italiane che si 
trovano nella stessa situazio-
ne potrebbero trovarci uti-
li insegnamenti. Ma non sa-
rebbe meglio se fosse la leg
ge. un nuovo ordinamento del 
diritto familiare. a risolvere 
una volta per tutte qucstioni 
del genere che ci pongono 
alia coda dei Paesi civili? 

m. p. 

ta che ha invece bisogno dl 
affrontare speditamente una 
serie di problemi tutti urgen-
tl e vitali. 

Prendiamo quelli del dopo-
alluvione. Che cosa si e fatto 
a Firenze dopo le tragiche 
giornate del novembre del 'Bfi? 
Assolutaniente niente. Una ta
le affermazione. certamente 
agghiacciante. pufj apparire 
incredibile, ma si tratta, pur-
troppo, della verita. Lo stesso 
sindaco democristiano, Bausi, 
pochi giorni dopo il 1!) mag-
Sio, in una lettera rivolta al 
neo parlamentari. ammetteva 
esplicltamente che a Firenze, 
dopo ralluvione, non era sta
to adottato nessun provvedi-
mento di un certo peso. 

Naturalmente sappiamo an
che noi che le strade sono sta
te bitumate, eho 1 negozi sono 
stati riaperti, che I inusei (non 
tutti perO) sono visitablll, che 
1 rubinetti sono tornati a ver-
sare l'm-qua e die non e'e pit! 
bisogno delle candele per 11-
luminare le case. Ma nessuna 
seria difesa protettiva e stata 
approntata; e a monte di Pi-
ren7e che non fe stato fatto 
nulla. 

E' tragico doverlo dire, ma 
se le condizioni del novembre 
del 'Gli dovessero ripetersi la 
citta sarebbe di nuovo in 
crisi. S'e vlsto questo inver-
no, quando una pioggin piii in-
sistente e bastata per inon-
dare strade e scantinati. 

II « miracolo » della nnasci-
ta della citta pub incantare 
soltanto 1 turisti piii sprovve-
duti, quelli che scendono dal 
pullman unicamente per scat-
tare fotografie, non quelli che 
guardano con piii attenzione. 
e scorgono tutte le ferite an
cora aperte nei quartieri di 
Santa Croce e di San Fre-
dinno. 

Naturalmente sappiamo che 
gli operator! economic! — i 
commercianti. gli artigiani. gli 
albergatori — si sono. con co-
raggio, ritnboccate le manlche 
e hanno ridato un volto pre-
sentablle alia citta. ma non 
ignorlamo nemmeno che 11 
mercato fiorent'no si lmpove-
rlra di qualcosa come 13 mi-
Hardi: la somma. cioc. che 
gli operatori economici do
vranno rimborsare alio Stato 
e alle banche. 

Per affrontare davvero 1 pro
blemi di una vera rinascitn di 
Firenze. occorre assumere 
scelte coraggiose. possibili 
soltanto se si fara ricorso ad 
una azlone unitaria, chiaman-
do a collaborare tutte le for
ze vive della citta. Se si pen-
sa invece dl inslstere nelle 
assurde discriminazioni, nella 
politica degli steccatl. taelian-
do fuori una forza come quel
la del PCI che con 1 suoi 
107.526 votl rappresenta un ter-
zo degli elettori. e del tutto 
evidente che I problemi anzi-
chd risolversl si aggraveranno. 

Nel passato questa politica 
e costata cara a Firenze Que
sto era l'oblettlvo degli espo
nenti del centrosinistra. ma i 
risultati si sono vjstl. Tutto 
fu messo in atto per spegne-
re ogni dialettlca Interna. Al 
le elezioni nmmminlstrative 
del 1966. seguite a una gestio
ne commissarlale, la DC tol-
se dalla propria lista perso-
naggi come La Pira, Giovan-
nonl, Zolo. Fioretta Mazzei, 
Arpionl. vale a dire tutti co 
loro che si erano battuti per 
un effettivo rimescolamento 
delle carte. 

Anchs 11 PSI fece allora 
un'operazlone inaloga, eliml-
nando dalla propria lista uo-
mlnl come Enriquez AgnolettI, 
Ramat. Dettl e Furno, vale a 
dire tutti gli esponenti della 
sinistra. Ma ora il processo di 
ripensamento critlco che nelle 
file dei socialisti 6 inlzlato, 
con le dimissioni del quattro 
consiglieri, prima del 19 maa> 
gio, dovra pur essere svilup-
pato se non si vuole conti-
nuare ad awilire I'ente locale 
e la citta. 

Non ci nascondiamo, natu
ralmente. che gli ostacoli da 
superarp non sono pochi. La 
Democrazia Cristiana mettera 
in atto certamente tutti i rl-
catti possibili per far abbas-
sare. ancora una volta, la te
sta ai socialisti. Fra i consi
glieri de PSU. inoltre, figura 
anche il v'ce-sejiretarlo social-
democrat ico Cariglia, 11 qua
le si e fatto eleggere al solo 
scopo di appanre a Palazzo 
Vecchio quando e'e da spe-
gnere una possibile fiamma 
unitaria. Sui consiglieri del 
PSU si continuera a premere 
in tutti i modi perch<* accet-
tino di rinviare. di rimandare 
tutto a ottobre. Per i voti del 
liberal! si potra sempre rtpe-
tere la fa volet ta che sono at 
venutl, ma non sono stati ri-
chiesti e non sono eondlzio-
nanti. Per la sorte di Firen
ze. si potra sempre rimettere 
assieme un bel discorso. ma-
ean svolto da Bargellini, In 
quello stile arcaico che tanto 
piace alle signore borghesi dl 
mezza eta. Ma si tratterebbe 
dl mezTucci che non conTin-
eerebbero nessuno. 

Oltre tutto non ci si puo 
nemmeno illudere di poterll 
spiegare con successo, giac-
che e a tutti noto che il no
stro partito, assieme al PSIUP, 
ha la forza e la possibility di 
sventarli L'occasione di lu-
nedl. dunque. se si vuole ope-
rare nell'interesse di Firenze, 
non deve essere sciupata. La 
unica via e quella delle con
vergenze unitarie. 

I partiti che si nchiamano 
al socialismo detengono a Pa
lazzo Vecchio 34 consiglieri 
su 60 (22 il PCI, uno il PSIUP 
e 11 il PSU) e hanno, quindi, 
la maggioranza assoluU. La 
strada unitaria e quella indi
cata. nel pieno rispetto del vo
to degli elettori. dal nostro 
Partito Se si vuole l'interess» 
dl Firenze e del fiorentlni • 
su questa via che d al d a w 
awiare. 

Ibio Paolucci 
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