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Interpellanza dei senator! comunisti a Leone e Gui 

PCI: garantire i diritti democratic! 
contro I'illecita attivita del SIFAR 

In un documento del Direllivo confederale 

La CGIL critica 
il programma del 
governo Leone 

«II governo non fornisce assicurazioni sulfa ces-
sazione della repressione poliziesca contro le 
manifestazioni operaie e studentesche » - Si al-
lontana la soluzione del grave problema del Sud 
La CGIL riconferma il proprio impegno di lotta 

Terracini sollecita un dibattito al Senato sulle numerose interrogazioni 
presentate dai vari gruppi - Necessita di conoscere i risultati delle Inchie-
ste su De Lorenzo • Le gravi questioni poste dalla morte del col. Rocca 

I cnmpagni senator! Secchia, D'AngcInsantc, Bern, Carucci, Baldina Di Vit-
torin Berti, I'alazzeschi c Scma hanno presentnto, a nome del gruppo senato-
rialc del PCI, un'intcrpellanza al presidente del Consiglio e al ministro della 
Difesa per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intendano ur-
gentemente prendere per garantire le liberta democratiche, la vita dei citta-
dini e la sicurezza delle istituzioni repubblicane minacciate dalle deviazioni 

del SIFAR (attuale SID) e 
dalla sua illecita attivita che 
continuerebbe tutt'ora. 

L'opinione pubblica demo-
cratica e le forze armate — 
prosegue l'interpellanza — 
hanno motivo di essere tur-
bate per le inquietanti noti-
ZIL* connesse con la morte 
del co'onnello Rocca e le 
gravi inmmnissibili mtromis-
sioni nello svolgimento delle 
uulagini da parte del SID. 
in rapporto anche alle molte-
plici attivita di quelTufficia-
le in stretto legame con gran-
di complessi industriali e au-
torita straniere; per i provve
dimenti adottati a carico di 
ufficiali che contribuirono a 
far conoscere gli abusi com-
piuti e di quelli presi a fa-
vore di altri ufficiali che 
tentarono invece di celare la 
\erita per proteggore inte-
ressi politici e di casta: per 
la rccente ripresa di opera* 
zioni illecite da parte del SID 
— intercettazioni telefoniche, 
spionaggio politico ecc. — e 
degli interventi del ministe-
ro della Difesa rivolti a re-
primere la fuga di notizie e 
non il comportamento illegit-
timo di appartenenti al ser-
vizio. 

Gli interpellanti chiedono 
inoltre di conoscere se il go
verno non intenda che la con-
dotta da esso tenuta nelle sud-
dette circostanze non com-
porti una sua primaria e di-
retta responsabilita per gli 
abusi e le violazioni di dirit
ti costituzionali commessi dai 
servizi di sicurezza. 

Dal canto suo il compagno 
Umberto Terracini, presiden
te del gruppo senatoriale del 
PCI. in una lettera rivolta 
a Fanfani, sollecita che nelle 
sedute che saranno dedicate 
alio svolgimento di interpel-
lanze e interrogazioni, si di-
scutano anche quelle relative 
al SIFAR. II fatto che alia 
Camera 1'argomento verra 
trattato — precisa Terracini 
— ma solo in relazione alia 
presa in considerazione del 
progetto di legge per una 
inchiesta parlamentare. non 
deve escludere la discussio
ns in Senato che verterebbe 
invece su alcuni aspetti par-
ticolari ma molto concreti 

Come e noto. negli ultimi 
tempi sono state presentate 
stuTargomento numerose in
terrogazioni e interpellanze 
dei vari gruppi. Oltre alia 
interpellanza presentata dai 
gruppo del PCI, e di cui ab-
biamo dato notizia all'inizio, 
U sen. Anderlini, per il grup
po degli indipendenti di si
nistra. ha interrogato il go
verno su temi che riguardano 
le varie relazioni e rapporti 
sul SIFAR. la promozione o 
meno di taluni ufficiali che 
ebbero un ruolo nelle vicende 
del SIFAR e del processo 
De Lorenzo-* Espresso >. la 
sostituzione del generale Ma
nes. le intercettazioni tele
foniche. il presunto suicidio 
del colonnello Rocca e le in-
tromissioni da parte del SID. 

Dal suo canto il gruppo del 
PSIUP ha rivolto alcune in
terpellanze e interrogazioni 
per conoscere i piu recenti 
sviluppi sulle vicende rela
tive al SIFAR. sulle interfe-
renze del SID nelle indagini 
per la morte del colonnello 
Rocca e sulla stessa attivita 
di Rocca. nonche sul com
portamento nei confronti di 
alcuni ufficiali collegati al
le vicende del SIFAR. 

Queste questioni sono og-
getto anche di una interro-
gazione presentata dai sena-
tore Iannuzzi del PSU. 

La CGIL ha espresso un giu-
dizio negativo sul program
ma del governo Leone attra-
verso un documento approva-
to ieri dai Direttivo confede
rale. In esso si afferma che 
il programma del nuovo go
verno mostra di non voler te-
nere conto dell'urgenza e del
la gravity dei problemi che ci 
stanno di fronte e si limita a 
confermare i vecchi indirizzi 
di politica economica. 

Nel documento si fa una ana-
lisi della situazione economi
ca e sociale del paese e si dice 
che « presenta sintomi di gra
ve deterioramento, che si ma-
nifestano soprattutto in riferi-
mento alle condizioni di vita e 
di lavoro dei lavoratori. alia 
occupnzione e agli aggravati 
.squilibri settoriali e territoria-
li». Nel '68. infatti. e diminui-
to il ritmo di ineremento del
la produzione industriale e la 
occupazione dipendente del set-
tore industriale risulta in fles-
sione. Contemporaneamente si 
verifica una intensificazione 

del ritmo dell'esodo dalle cam-
pagne. Inoltre si aggrava il fe-
nomeno della esportazione dei 
capitali aH'estero con la con-
seguenza di una dispersione 

Confindusfria: 

la produttivita 

e cosa nostra 
Piu produzione con gli stessi, 

a volte con meno lavoratori: 
ecco cos'e la < produttivita ». Di 
questa roaggior produzione deb-
bono beneficiare i lavoratori. sia 
quelli al lavoro. sia quelli che 
ne aspettano uno dai nuovi in
vest imonU? La Confindustna di
ce di no. Si legge su < 24 Ore > 
d'leri. in polemica con la CGIL. 
che la maggior produttivita del 
lavoro dovuta allaitroduzione di 
nuove macchine e processi pro-
duttivi e dovuta all'impiego di 
capitale. e al capitale deve an-
dare. II quale poi decidera cosa 
fame: ma di maggiori aumenti 
salanali oemmeno a parlarne. 
La Confindustna. al momento 
buono. butta alie orUche tutti 
gli orpelb di c socialita » e par-
la chiaro: ai lavoratori non 
spetta nulla degli incrementi di 
produttivita dovuti a investanen-
to di capitate. 

I lavoratori. pero. hanno an-
ch'essi una nsposta da dare: 
poiche quel capitale. quegii 
strumenti di produzione e mac-
chine (vecchi e nuovi che sia-
no). non si muovono senza di 
loro. non producono ne punto ne 
poco. i lavoratori scioperano e 
sciopereranno ancora finche non 
ottengono che il progre&so tecru 
co non si tr&sferira in progres-
ao sociale. La dittatura del ca
pitale. e stona vecchia. ha il suo 
naturale antagonist*: se lo son 
dimenticati alia Confindjstna? 
Cerchino di guardare aH'espe-
nenza di ogni giorno. E sopra-
tutto la facciano finita di versa r 
lacrime sugli < inghisUAcaU 
aciopen » dei lavoratori. Nan so
no i lavoratori i responsabib del 
comportamento antisociale del 
capitale. 

delle risorse disponibili e di 
un restringimento della pro
duzione e dei consumi all'in-
terno. 

Da qui. sostiene il documen
to del Direttivo della CGIL. 
derivano profonde tensioni so-
ciali. A questo proposito il do
cumento afferma testualmen-
te che c contro 1 lavoratori e 
gli student! si e spesso scate-
nato l'intervento ingiustificato 
della polizia. Nessuna assicu-
razione di un ritorno alia 
normalita, ne del rispetto del 
diritto di sciopero, oggi con-
testato per le brevi sospensio-
ni di lavoro nella pubblica am-
ministrazione. d contenuta nel 
programma di governo ». 

«Queste lotte — afferma 
con forza il documento — e-
sprimono esigenze fondamen-
tali che riguardano un reale 
miglioramento delle condizioni 
salariali e normative dei lavo
ratori, una svolta nella poli
tica della occupazione. l'attua-
zione di una adeguata rifor
ma previdenziale. la conquista 
di nuovi diritti dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro. II com-
plesso di queste esigenze. co
me la CGIL ha sempre riba-
dito. impone una profonda mo
di ficazione dell'attuale politica 
economica e sociale, a vantag-
gio delle classi lavoratrici. e 
capace di superare gli attuali 
squilibri economici e di pote-
re». 

A conclusione dell'analisi 
della situazione 11 documento 
della CGIL rileva che « in que
ste condizioni si allontana la 
soluzione del grave problema 
del Mezzogiorno. che si mani-
festa oggi particolarmente in 
un deterioramento delle con
dizioni di lavoro e di vita 
delle popolazioni meridionali e 
nelle lotte condotte in questi 
mesi dai lavoratori e dai pen-
sionati In questa situazione — 
conclude il documento — con-
sapevole della urgenza dei pro
blemi dinnanzi ai quali si tro-
vano le classi lavoratrici e 
considerando del tutto inade-
guate le soluzioni indicate nel
le dichiarazioni programmati-
che del nuovo governo. la 
CGIL riconferma il proprio 
impegno di lotta per il mi
glioramento effettivo delle 
condizioni di lavoro e di vita 
dei lax-oratori e per una svol
ta profonda negli indirizzi di 
politica economica e sociale ». 

SCIOPERO SULLA «RAFFAEL10» ~ > t X r Z ^ K 0 ' 
gravosi turn! dl lavoro e per ottenero II dlrirto alia rappresentanza sindacale a bordo. II 
transatlantico della societa c Italia » (del gruppo Rnmare) anziche stamane, come era prevlsto, 
salpera domani mattlna, alle 10. Alio sciopero e seguita una manlfestazlone pubblica fin sotto le 
flnestre della societa armatrice; questa si e Impegnata a rlvedere I proprl Itlnerarl, In modo 
da garantire un equo riposo ai marltt iml. Dal canto suo la Flnmare si e impegnata ad antici
pate le trattative per il nuovo contralto. Nella *"oto: I'equlpaggio della « Raffaello • mentre sta 
abbandonando la turbonave per partecipare alia manifestazione che si e conclusa In piazza 
De Ferrari 

Dopo le dimissioni dalla DC di Lidia Menapace 

Giorni d'angoscia 
per Yon. Piccoli 

Contorle argomenfazioni del vicesegretario doroteo per mini-
mizzare Tepisodio - L'ampiezza del dissenso cattolico nel Tren-
tino-Alto Adige - A colloquio con I'esponenle dimissionaria 

Dal nostro inviato 
BOLZANO. 11 

II primo a prendere sul 
serio e a leggere con molta 
attenzione le 19 fitte cartelle 
dattiloscritte che stanno alia 
base delle dimissioni dalla 
DC della professoressa Lidia 
Menapace Brisca, e stato Ton. 
Flaminio Piccoli. 

II vice segretarlo nazlonale 
della DC ha poi riferito il suo 
pensiero su « L'Adlge », il quo-
tidiano trentino da lui diret-
to, in un articolo ampio, pub-
blicato domentca con molto 
rilievo in prima pagina, che 
riflette una notevole preoccu-
pazione per il gesto dl questo 
«personagglo scomodo nella 
vita politica bolzanina. reglo-
nale e nazlonale ». Piccoli, In-
somma, e 11 primo a renders! 
conto che la decisions della 
professoressa Menapace, la 
mente politica certamente piu 
lucida che la DC avesse nella 
reglone, puo avere grosse con-
seguenze e che le motivazlonl 
esposte nella lunga lettera 
aperta all'on. Rumor possono 
incontrare il consenso se non 
l'adeslone In molti militantl 
democristlanl non soltanto bol-
zanini o trentini. 

Ma Ton. Piccoli. come se 
nlente fosse, scrive: «Toma 
ad impresslonare anche In que
sto caso, come in quelli (dl 
Corghl e di Dossetti, n.d.r.), 
una capacita dlnamica intel-
lettuale che stenta a raccor-
darsi con cI6 che al politico 
e chiesto in senso stretto dal
la vicenda nella quale si 
trova». Gla. ma e proprio 
contro le cose che la DC chle-
de ai militant! che la professo
ressa Menapace si e ribellata: 

I patronati invitati a promuovere i ricorsi 

Pensioni: ora anche CISL e ACLI 
dicono la legge incostituzionale 

Passata I'omerti politica del momento elettorale 
ora la verity viene a galla — Non si pub pero 
aspettare la trafila che porta alia Corte Costi-
tuzionale, occorre riaprire la vertenza, chiamare 
il Parlamento a discutere una vera riforma 

Decine 

di comizi 

per le pensioni 
In questi giorni si svolgeran-

no centinaia di manifestazioni 
per le pensioni e per i problemi 
operai e centinaia di feste pro-
vincialj e comunali dell'Unlta. 
Diamo un breve elenco delle 
principal! manifestazioni: 

OGGI: Gradisca. Alici; 
Campagnola Emilia. Lusoli. 

DOMANI: Orte Scalo. Berlin-
guer; Siracusa, N. Colajanni: 
Lecco. Giuliano Pajetta: Mon-
tesansavino. Delogu. 

DOMENICA: Padova. Berlin-
guer; Bergamo. Colombi; Cer-
reto Guidi. Fibbi; Mestre. Na-
politano: Follonica. Petruccio-
Ii; Sesto S. Giovanni. Tortorel-
la: Crema. Bardelli: Como. 
Giuliano Pajetta: Piadena. Giu
liano Pajetta; Gioia Tauro. Di-
na Rina!di. 

MARTED1': Reggio Emilia. 
Venturoli. 

CALLI 
EST1RPATI CON 
OLIO Dl RICINO 

Bastt con I tastt<nosl ImpaccM ed 
I moi peri-»»o*il II nuovo liquido 
NOXACORN dona soilievo com-
pleto:<Jisse<XJ duronl e cam »too 
•tla redtc*. Con lire 300 vi hbe-
rata da un wro suppiiito. Questo 
nuovo camfuoo MGLESE al trova 
nelle FarmicW. 

Conferenza stampa dei movimenti femmintli 

LE DONNE PER LA 
NUOVA LEGISLATURA 

c Le richieste delle Assoaa-
ZKXU femmimli alia nuova le 
gislatura ». questo d tcma della 
conferenza stampa tenuta ieri 
mattina alia sede della Associa-
zione della stampa estera dalle 
rappresentanti di numerose as-
sociaziom femminili tra cm la 
Unione Donne Italiane. I" Asso
ciation* giunste rtaliane. il Cen-
tro Anna Kuliscioff. il Consiglio 
Nazjonale Donne Italiane. la 
F1DAPA e la FILDIS. 

E" da notare 1'tmportanta del 
fatto che esiste una volonta ont-
tana di agire per giungere alia 
positiva risoluziooe di problemi 
come d dintto di famiglia. la 
panta tra i sessi la condizione 
femmimle. Nella sua tntroduzio-
ne la dottoressa Teresita San-
deschi Scelba ha appunto sotto-
lineato I'importanza di questo 
fatto. Le relazioni su problem! 
specified sono state svolte dalla 

dottoressa Laura Barzilai la 
quale ha affrontato gh aspetti 
gtundici della condizjone fem
mimle ed infine dalla compa-
gna Giglia Tedesco che ha svol-
to il tema del lavoro per la 
donna. 

€ ET carattertstica delle richie
ste elaborate dalle associazionl 
femmimli — ha detto la com-
pagna Tedesco — il loro con-
figurarsi non come misura dl 
"tutela specifica" del lavoro 
della donna, ma come riforme 
di ordine generale tali da inci-
dere in senso positivo sulla of-
ferta del lavoro femmimle. raf-
forzando la posizione della don
na sul mercato del lavoro. 

Al rtguardo. la compagna Te
desco ha citato una serie dl 
necessita tra cui quella di «por-
re in atto il servino nazlonale 
nidi, espressamente prevlsto dai 
piano quinquennale e di esteo-

dere la rete delle scuole per 
linfanzja >. 

«Garantire la parita ejjelti-
va nel campo della formazione 
professMnale e in queUo della 
tutela previdenziale. promuove
re misure di pubblica preven-
zione e sicurezza sul lavoro >, 
e cc 

< Gia misure di questo Upo -> 
ha detto — tendono a colpire 
il carattere di nserva che ha 
tradizionalmente contraddistinto 
rimpiego della donna nella pro
duzione >. 

« Le nchieste delle associazto-
m femmimli — ha concluso — 
hanno il significato di propu-
gnare una politica economica 
che. nel campo degli invest!-
menti. come in quello della spe-
sa pubblica. tntenda mirare al 
crescente utilizzo di manodope-
ra femminile come scelta dl 
civilta e di progrcsso>. 

Le ACLI stanno promuoven-
do ricorsi contro la legge sul
le pensioni che e definite a in
costituzionale ». L'iniziativa di 
questi ricorsi venne presa nel 
maggio scorso, dall'INCA 
CGIL mentre i patronati delle 
altre organizzazioni non pre-
sero posizione evidentemente 
per non disturbare la cam-
pagna elettorale della Derao-
crazia Cristiana. Ora le ACLI 
ci fanno sapere che anche per 
loro la legge e Incostituziona
le per ciO che riguarda • il 
divleto di cumulo della retri-
buzlone con le pensioni di 
anzlsnita nonche il divieto di 
cumulo della retribuzione con 
le pensioni dJ vecchiaia per 
gli ImporU eccedenti le 15.600 
lire mensili, le norme che sta-
biliscono la riduzione dl un 
terzo per le pensioni di invali-
dita liquidate prima del I 
maggio 1968; ed infine le nor
me che riguardano la ridu
zione delle pensioni privile-
giate ». 

Anche i sindacatl della 
CISL si muovono contro la 
legge. Una circolare del Sinda-
cato CASMEZ, nferendosl a 
un giudizio deiriNAS-CISL, 
invita 1 propri aderentl ad 
organizzare 1 ricorsi. A questo 
punto e'e da domandarsi per-
che oltre a organizzare 1 ri
corsi CISL e ACLI non pro-
muovono la necessaria azione 
sindacale per cambiare I'lnl-
qua legge di marzo. I rlccrsl 
col loro cammino burocratico 
arriveranno alia Corte Costitu-
zionale fra molti mesi e tn-
tanto tngiuste sofferenze ven-
gono lnflitte a centinaia dl mi-
gliaia di lavoratori. Non e glu-
sto che queste organizzazioni 
le quail hanno una loro parte 
di responsabilita nella condu-
zione della vertenza sfoclata 
nell'tniqua legge di marzo, la-
scino correre affidandosi ai 
soli ricorsi. La legge e sta-
ta fatta approvare al Parla 
mento e davantt al Parlamen
to stanno gia nuove proposte 
per cambiarla. Non e mal 
tardi per nstabllire una con 
dotta coerente di fronte a fat-
tl di cosl grande portata uma-
na e sociale come 11 tratta-
mento pensionistico. 

Lo sviluppo di una vertenza 
che nasca dai movimento stes-
so dei lavoratori. sollecitata dal-
I'imziativa della CGIL per un re
ferendum di massa sulle propo
ste di riforma. avrebbe oggi il 
duplice mento di far chiarezza 
sulle ri'pettive posinoni e di 
promuovere quella piu ampia 
unita sindacale che non pud cer-
to nascere da comportamenti 
equivoci 1^ difference nelle ri-
spettive posizioni. cosl come si 
era no misurate alia fine del 
1967. non sono grandi. se si 
giunse Hno alia proclamazione 
di uno sciopero generale unita-
rio (poi riurato all'ulUmo mo
mento). 

Per un manifesto contro la condanna di Padrut 

Incriminati a Ragusa 
due dirigenti comunisti 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11 

Odioso e grottesco gesto di 
ritorsione. a Ragusa. contro le 
proteste levatesi ovunque nel 
paese per la pesante con lanna 
inflitta dai Tnbunale di Paler
mo al compagno Franco Padrut. 

La Procura della Repubblica 
raRusana ha infatti inenmmato 
per vnhpendio alle forze di po
lizia e aH'ordine giudmano il 
segretario della Fedcrazione del 
PCI. Francesco Caruso, ed il 
segretano della FGCI. Antonio 
Speranza. «in quanto re^pon-
sabih > delle due organizzazioni 
che hanno firmato un mani
festo di enert»ica disapprova-
zione della grave sentenza 

A oarte U fatto as=ai sor-
prendente e di altrettanto dub-
bia efneada gmridica della 
identificazione di una organic 
zazione politica con chi la rap-
presenta. illuminanti sono i mo-
tivi deirincrimmazione. Dire 
che la denuncia. rarreyto e la 
lunga detenzione preventive di 
Padrut sono il frutto di una 
« infame montatura poliziesca » 
sarebbe un reato: ed altrettanto 
sostenere che. purtroppo. al ge
nerale di<«s;no di repres^one 
entipopolare in atto nel paese 
si pre^tano anche alcuni =*>t-
tori della Maci^tratura 

II manife-to per il Q'iale v>no 
stati incriminati I coTipazni Spe
ranza e Caruso (gh atti del 
procedimento sono stati tra-
smessi alia G I. per le valu-
tazioni di mento) e anal^o a 
quelli afflssi in tutta I'icola al-
Pindcnani della deci^ione di ri-
cacciare in galera Padrut con-
dannandolo a due anni e mezzo 
per aver mamfeMato per la 
pace e la Iiber*a del Wtnam 

g. *• p-

Il quotidiano 

«Telestar» passa 

all'ltolcementi 
PALERMO. 11. 

n quotidiano della sera cTe-
lestar ^ — uno dei tre giornab 
che si stampano a Palermo — 
e stato acquiUato dai padrone 
deiritalcementi. Carlo Pesenti. 
che in Sicilia eia oo^s'ede la 
«Tribuna del Mezzogiorno ». 

L'operazione. di cui e ancora 
tgnoto il costo, e stata perfezio 
nata in gran segreto nelle ultime 
ore tra I'amministratore delegato 
della cementiera c Notte * di Mi-
lano, Barlaffina. e lo specula-
tore edile Arturo Cassina. 

Grave misura 

repressiva della P.I. 

Sospesa per 

un anno la 

prof. Torre Rossi 

del «Parini» 
MILAXO. IL 

D Consiglio superiore della 
Pubblica Istruzione ha comuni-
cato alia professoressa Maria 
Teresa Torre Rossi, insegnante 
al hceo « Pariiu > di Milano. i 
term.ru della punizione d.sctph-
nare presa a suo canco. per lo 
atteggiamento assunto nel cor-
so delle mamfestaz:on< stuflente-
scbe delta pnmavera scorsa. Al
ia compagna Torre Rossi e *ta 
ta inflitta c la so>pens.or>e dal-
1'ufficio e delk) stipends per la 
dura:a di un anno a decorrere 
dai 9 marzo 1968. data dalla qua 
le la medesima e stata sospesa 
cautelarmente dai servizio*. 

II gravissimo prowedimento 
nentra nel quadra della repres
sione autoritana che la buro 
crazia scolastica ha mtrapreso. 
aTfiancata dallo zek> della magi-
stratura istigata dai rapporti di 
pohzia. nei confronti del Slovi-
mento studentesco. 

Alia professoressa Torre Rossi 
non si e perdonato di essere sta 
ta a fianco degli stuienti e del 
preside Mattalia nei giomi ccal 
di > dell'occupazione del liceo 
«Panni». contro l'intervento 
poliziesco voluto dai prowedito-
re agli studi. La Torre Rossi fu 
protagonista dello sciopero del-
1*8 marzo proclamato dagli stu-
dentu e fautrice della resistenza 
passiva aU'illegale intromissione 
delle forze di polizia nel liceo. 

D prowedimento disciplmare 
a carico della Torre Rossi, si 
rileva in un eomunicato della fe-
derazione milanese del PSIUP. 
vuol colpire anche e soprattut
to la sua attivita e la sua per
sonality di militante socialista 
nella scuola. 

La notifica tnoltre viene fat
ta nel momento in cui le scuole 
sono chiuse e 1'opmione pubbli 
ca e distratta. nel chiaro inten-
to di colpire individualmente e-
vitando che I'atto di autoritari-
smo politico possa determinare 
reazioni di massa. 

l'obbedienza acritlca alle deci
sion! del vertice. dalla com-
prenslone per la guerra dl ag-
gessione nel Vietnam all'ac-
cettazione di un regime politi
co le cui scelte sono sem
pre subordinate a quelle del 
grande capitale. « Non e que-
stione — scrive ancora Pic
coli — che le critlche della 
professoressa Mennpace pos-
sano essere dlsattese. E" che 
non pare metodo probante 
quello di abbandonaro per 
strada la rlcerca dl quel tan-
to dl meglio e piu vero che si 
era fatto diventare costume e 
metodo d'azlone ». 

Ma dl quale razza dl me
todo si tratta? La professores
sa Menapace afferma espllci-
tamente che all'lnterno del 
partito non esiste una llnea 
politica alternative. « Nemme-
no chi e eletto conslgllere na
zlonale — agglunge la Mena
pace, che a questa carlca era 
stata eletta nell'ultlmo con-
gresso nazlonale della DC — 
ha possibility reali di parte-
cipazione, In quanto il consi
glio nazlonale non viene ne 
convocato, ne consultato per 
le questioni important! e non 
e nemmeno suddlviso In com
mission! che si occupino dl 
determlnatl problemi con una 
certa costanza: dall'ultimo con-
gresso ad oggi non si e discus-
so ne 11 programma eletto
rale, ne la condotta del par
tito, ne le questioni interna-
zionall, Vietnam, terzo mon-
do. conferenza di Nuova Delhi, 
Cecoslovacchla. crlsl francese, 
ne la riforma della scuola, il 
significato delle agitazloni stu
dentesche. tanto per fare alia 
svelta Telenco delle cose Im
portant! successe da novembre 
ad oggi ». 

Se questo non e disattendere 
le critiche e 1 rillevi che 
vengono mossl alia DC dai 
suoi militant! piu senslbili, 
Ton. Piccoli dovrebbe spie-
gare meglio il significato che 
intende attribuire alle sue pa
role. Ma e'e dl piu. Non 
soltanto le critlche vengono 
dlsattese, ma basta muovere 
un dito per essere sottoposti al 
tribunale del probiviri. Alia 
professoresa Menapace que
sta sorte e toccata due vol
te. La prima per avere parte-
cipato a un dibattito a con un 
comunlsta in una sede comu-
nista». II comunista era 11 
segretario della nostra fede-
razione di Bolzano, la sede 
comunista la Casa della Cul
ture di Milano, il tema del 
dibattito «La situazione in 
Alto Adige r.. Alia Casa della 
Culture di Milano, che non e 
sede comunista ma di tutti, 
hanno parlato, come e noto, 
numerosi altri esponentl de-
mocristiani assieme a comuni
sti. ma la Menapace puzzava 
di eresia e l'occaslone piu 
modesta era sufficiente per 
agitare l'arma del tribunale 
inquisitorio. La seconda volta 
venne sottoposta al probiviri 
per aver partecipato ad una ta-
vola rotonda in favore della 
pace, contro la guerra. 

Ore che la decisione e sta
ta presa, Ton. Piccoli tenta 
di correre ai ripari, procla-
mando che le critlche avan-
zate dalla Menapace dovran-
no essere oggetto di attento di
battito. Sa bene che nel Ve-
neto, e anche nel Trentino-Alto 
Adige, che della DC e stato 
sempre un feudo pressoche in-
toccabile, le acque cominciano 
ad agitarsi tumultuosamente. 
Proprio a Trento, come si sa, 
esiste quell'Istituto di sociolo-
gia. gli student! del quale, pur 
cattolici nella loro stragrande 
maggioranza, tanti grattacapi 
hanno gia dato alia DC; e sa 
perfettamente di quale stima 
profonda, in questo ambiente, 
goda la professoressa Mena
pace. 

L'on. Piccoli sa altrettanto 
bene come sia a Bolzano che 
a Trento 11 movimento dei 
circoh spontanei vada allar-
gandosi sempre piu. A Bolza
no. tanto per fare un esempio, 
sono piii numerosi i giovani 
che aderiscono a questi circo-
li che gli iscntti alia gioventii 
di Azione Cattolica. Di questo 
fermento sono una testimo-
manza due agih riviste — 
Bruder (fratelli) e Die Brvcke 
(II ponte) — redatte da giova
ni e che affrontano, per I'ap-
punto, tutta quella vasta te-
matica portata avanti dai cir-
coli del dissenso di vigorosa 
conteitazione alia dirigenza 
della DC e della Volkspartei. 
Nel corso di recenti manifesta
zioni furono questi giovani ad 
innalzare cartelli dove e'era 
scriUc: «Dolomiten uguale 
Springer; SVP uguale NDP». 
Per questo si cerca di circo-
scrivere il pericolo, promet-
tendo mari e monti In materia 
di democraiia. 

II tempo delle scomuniche e 
passato da un bel pezzo, e 
allora si prefensce riconosce-
re apertamente il valore del
la dirigente democristiana, 
commentando perr» che le 
sue «impennate • sono si «il
luminate * ma anche • steri-
li», aggiungendo poi, velo-
cemente. che « alcuni margin! 
di comportamento* non sono 
chiari perche, ad esempio. la 
professoressa Menapace che si 
e dimessa dalle posizioni di 
partito non si e anche dimes
sa dagli incarichi di consiglio 
e di giunta provinciale di Bol
zano? Questo — scrive Picco
li — «propone alcuni quesi-
t i». Ma quali? La posizione 
della Menapace e chlarlsslma 
e fm troppo corretta. «Non 
mi sono dimessa — ml dice 
— per la buona ragione che 
siamo prossimi alia scadenza 
elettorale. Ma non ho nessuna 
Intenzlone dl provocare crlsl 
artlficiose. e sono persino di-
sposta, fino a novembre (in 
quel mese nel Trentino-Alto 
Adige si votera per il rinno-

vo de! consiglio regionale. ndr) 
ad attenermi alle decision! 
della DC. Lo stesso vale per 
Cnssessorato alia sanita e alle 
attivita sociall ma se poi In 
DC ritiene Inopportune) che 
continui a ricoprire questo in-
carlco, sono disposta a di
scutere ». 

L'on. Piccoli rlmprovera 
Inoltre la Menapace di avere 
espresso 1 motivi del dissen
so dlrettamente a Rumor 
o Ignorando dirigenza locale e 
oase bolzanina». Ma questo 
semplicemente non 6 vero 
« Ho Inviato la mia lettera 
al segretario nazlonale, — mi 
precisa — perche ero una con-
sigliera nazlonale Ma contem
poraneamente ho futto avere 
tutto il cartegglo al segreta
rio provinciale della DC di 
Bolzano. Evidentemente Ton 
Piccoli non era al corrente ». 
O forse lo era, ma era trop
po allettante cogllere l'occn-
sione per poter dire che « la 
accusa dl vertlcismo mossu 
alia dirigenza nazionale e lo
cale della DC non ha tndotto 
la professoressa Menapace a 
dare un esempio in senso con 
trario» e per poter conclu 
dere che cl6 « non consente 
la snldatura fra il dire e il 
fare ». 

II vlce-segretarlo si chlede 

Eol con una certa angoscki, 
en snpendo dl non poterle 

rivolgere il consiglio che Amle-
to diede ad Ofelia, cosa farh 
la professoressa Menapace. 
Anche no! abbiamo posto que
sta domanda alia professores
sa Menapace, e lei cl ha ri-
sposto che non intende uscire 
dalla politica attlva e che e 
molto interessata a lavorare 
per una piattaformn unitaria. 
Non andra in convento. quindi, 
come si vede Ed e proprio 
questo che sgomenta t diri
genti della DC. Ben sapendo 
del grande seguito che la Me
napace ha nel Trentino-Alto 
Adige. la terra dl De Gasperi 
e dl Piccoli. 

Ibio Paolucci 

Drammatico 

appello per 

la salvezza 

di lliou 
II comitato per la salvezza di 

Ilias lliou. il parlamentare do 
mocratico arrestato dai regime 
dittatoriale greco. ha rivolto tin 
nuovo appello alle organizzazio 
ni ed alle forze democratiche 
italiane afflnche ogni sforzo ed 
ogni iniziativa sin no compiuti 
per salvare la vita di lliou Egli 
si trova infatti in condi/.iom <h 
salute gravi. che richiedono in 
immediato intervento chinirei 
co Le violenze subite dopo l'ar-
resto. awenuto il 21 aprile 1M7. 
hanno reso piu acute le gia ern-
vi afTezioni di cui l'av\'ocato 
lliou — in conseguenzo di lun 
ghi anni di deportazioni e arro-
sti subiti per la sua fedelta alia 
causa della democrazia in Gre-
cia — sofTriva nol passato 

I componenti del comitato — 
gli oiorevoli I^icio Lii7z.itto 
(PSIUP) I îiBi Bertoldi (PSU> 
Ciriaco De Mita (DC). Lnura 
Dia (PCI). I^iigi Anderlini 
(MAS). Raffaele Di Primio 
(PSU) Ermanno Do=;"̂ tti (DC), 
Giovanni Serbandini (PCD. Ren-
70 Pieni (PSIUP) — diohiarano 
che compiranno tutti i pn^\ ne-
cessari per cercare di ottenerc 
la scaroeraziono del patnota 
greco. e U suo trasfenmento wi 
luo?o ove posvi ricp.ere tiitta 
ra-ssistenza necessaria 

VACAMZE LIETE 

R1CCI0NE 
PENSIONE GIAVOLUCCI 

VIA FfcHHAKI> 
(jiuitn.»-strucmhre L. isoo. ami-
ri ai is/7 L ?CK). ifi-3i/7 
L 2ZtO doll 1 * l 20/8 L 2M»0 
dai 21 al 31/8 L. 2UO0 tuito 
cumpriao Scnnto L 300 al 
glornn per bumhlnl «lno a 
10 anni Ge*tion«> Droprla 10Ci 
nv'Ui dai mare 

CERVIA - NUOVO HOTEL 
AOLER - Tel. 72 683. Vicinis-
simo mare - Carrere con ba 
gno - servizi • Prezzi ^peciali 
mauguraziooe: Luglio 3J00 -
tutto compreso. 

RIMINI SOGGIORNO VILLA 
OM8ROSA Via C Nicolinl 
n. IS • TeL 17 131 Vtcina ma 
re - Tutti contorts moderni 
' abtne mare * IXtima cucna 
romagnola - Luglio 2 200. Ago 
no 2 500; Se:tembre 1 700 
Tutto compreso Ge*tlnne oro 
pnetarfo. 

I I C C I O N E . PENjIIONf-
SANTA rE' - Trl 41 38» VI-
clno al mare - Pruizione irnn-
qullla - Luglio 7 4no. Ae««iri 
2 ROO tutio ec»mpr^«o 

RICCIONE - PENSIONE COR 
TINA - Tel. 4J2.734. Vicina ma 
re modems • tranquilla 
tutti f conforts cucina ae 
nuina. Alta staglone 2 300 • 
Settembre 1.500 
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