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Infervista di Napolitano al!/«Astrolabio» 

Spinta unitaria 
e nuovi indirizzi 

per un'alternativa 
al centro-sinistra 

II problema del rapporto con i comunisti tends a dlventare sempre piu 
maturo • La possibility di un forte rilancio della strategia delle riforme 

Nella sciB delle polcmlcho 
che hanno accompognalo la 
crisi di governo. il tema del 
ruolo dci comunisti nella real
ta italiana e del rapporto con 
essi e stalo senza alcun dub 
hio quello chc ha assuntn 
maggiore spicco. Se no sono 
accorti anche 1 maggiorl com-
mentfiton borghcsi, i quali ri-
voigono a Rumor, per il modo 
come egll hn affrontato la 
qucstione della cosiddetta 
« dclimitazione della maggio-
ran/a », qualche ologio che 
ha il sapore di un esorcismo. 
Alia tematica che deriva da 
questo problema b dedlcnta 
unintervista del compagno 
Giorgio Napolitano aW'Astro-
labio. 

Napolitano, innanzitutto. re-
spinge un parallelo tra lat-
tuale situnzione italiana c la 
crisi che pretedette 1'nvven-
to del gollismo in Frnncin: 
i mnvimenti cii massa e gli 
sposlamenti di opinione pub 
blica prima c dopo il 19 mng-
gio — cgli risponde —. indi-
cano puittosto la possibility 
di un forte nlimcio tleLla stra

tegia delle riforme c gia con-
senlonn di realizz*ire * qital-
cosa che chiamerei un balzo 
in avanti della democrazia e 
del movimento operaio in Ita-
lia ». Ccrlo, non si pu6 csclu-
dcre che vi siano tentazioni 
di ricorso a forme di repres
sion© violcnta e a colpi di 
mano autorilari. i pern que
sto non cj pud indurre in nes-
sun modo a smussare la no
stra opposizione al centro-si
nistra ». Perche? « Perche — 
prosegue Napolitanr* ~ una 
degli elementi su cui /anno 
leva i QTUppi reazionari & pro
pria il discredito degli isti-
luti democraticl, e questo di
scredit deriva in buona par
te dal modo in cui si e mosso 
e si muove il centro-sinistra ». 

Un pcricolo di destra na-
sce in parte quinch «dalla 
slessa involuzioue e impoten-
za del centro-sinistra. e d'al-
tro canto crediamo possa es-
sere fronleggiato perche esi-
ste una jorte carica dcmocra-
tica jra le masse popolari c 
tra i giauani». 

Ma quale opposizione? A 

Un'assurda finzione 

CO.N IL \ tiTO di fnluriu 
ilelhi ("anitTd, dopo quello 

del "icnjlu, I'esigciun cu-liiu-
zionalc c piennmente soddisful-
la, « In liii/ionf giutidim, rlie 
dice niggiunlii In romplcln le-
gillitmi/innc toslilii/.iiiniilr del 
nuovo giiMTiid, 11a iiitilri il suo 
(lift die solrniir adi-nipimrmn. 

Setiunchc, M'lenialo eusi la-
Kpelto forniiilc, nun e, d'alIra 
parlri, scriamcnlc conlcfelnhile 
(In-, (]IMIOII> iiU'tiFpciln floslnn-
zjalc, ci *vj n<n,i in qucsio uin-
mciilu, in linn silua/irtnc /iu-
ridifo - coMiltizioniitc nssolitia* 
incnle ubnoruie. Kd fe una lilua-
zitine la.ilu piu grave, in ipum-
hi rispcciluii un sollofondo cco-
iiiiniicci-socijlt! prrccmo B ngi-
Ktlo rln una crisi profortd.t, in 
cui gngliiinlc furze ilirompenli 
si sinnIrnno quolidiiiminit'iilc 
eon un'ollusa u purtroppi) an-
cora Torlc volonla dl rusiilcnzn 
conscrsalrii'c o reii/ionurin. 

.Nun i.' iliilihiu — c dpi reilo 
cin b slttlo tiriivcrsalinciUr rico-
niiaciuii) — die le elezioni g«-
neruli puliliclic lianno eegnnlt] 
una duro sronfiiln per il go-
vcrno o per IH eoiili/loiio dl 
eciilro-siiiislni. V't di piii. Ln 
vdltiiiiii popnlnro si k iniinifc-
sliitii in till scnsi) non solhiulo 
oilrnversi) in I'linsilllnr.ionc clct* 
tortile del I'J niHgglo, inn forso 
luii'iini piu t'fni In crisi Kencr.i-
le L'liu, Jpeciuhncnlc nello cillii, 
Im dlsgolli) le urnintnlslrarionl 
di eentrii'sinlslra, sin nei romn. 
ni sia nrllo province; diisolu-
r-ioue che ha «ulill(i ml pinrcsso 
di (jiTclci.iiiiciiKj in diprndeii-
r,n drl lisnllall delle fdt7i<inl 
polilitlie. 

Ma iin'ulleriore provn, anche 
essii pin die indicnliva, della 
li'onfllla subili), c forniln <lnlla 
coscienzsi elio di csaa hnnini per 
dura nrMTssitii inoslniln EIIIIIIO 
di avert: i due niiiggiori pmlili 
(hillu eoiillr.ldilc, eulrauibl col-

f iili da una grave crisi intern;), 
a qunlo ha d:iln Inogo n orga-

ni27.ntc nvvci'BC rorrenli e a pn* 
lemicho c conirasli, sornmn-
incnle rivelalori di linn divcr-
lilri di vnluia/ioni o dl vednle 
polilicho quanto inn! eignificn* 
livn. 

NKSSUN diihhlo »Uie qniii-
dl sul gitidmo nrgalivo 

ciie il Pnr«e, per le. li'Rittiinc 
vio denineniliehe segnnle dal
la Oniiiiu/loiu', ha ilnln del 
cenlro-ilnisti-a. 

Mn in'sjun duhhin iintinirrio 
rtovteblio n\an/iir*i aid In iletno-
cratii'ii e nisliui/ionnte eslnen-
?a che un Riiidi/i» rm\ prceUo 
nun resll »i*n/,a t:hi* PSK I dclcr-
niini fine lie nereiHarii* e ndc 
yunlc eonstgllciiTe ehe s\ mini' 
vono ani'hVaec ni'iramlilio del-
In (^iitlliiizionn repnhhllcinn. £ 
eio si dice, mm pfr sodilisfnrc 
lollHfilo una le^illima rivpmli-
enzionc di cnrnllcro giuridieo* 
coililiixlonnle, elic o pur SPIH-
pre una coin sorin, ma aopial-
lullo per iln'assnrbenlo eonsi-
dcimione, rhe atUcno ngli hi-
lercssl fondnmcntidl dcllu col* 
lellivitn nnstlonnlc, e nlln ipi.de 
•i legn iiidtjiolubihnrnle la 
quealiono giurl'liiM. 

I,n rollfllivlln nnziotinle. In* 
ffllll, iinicd e mpti'iiio niudico 
dci suoi vrri inlerissi, detfli In-
Ipressi. riue. eoimini alia tir.in-
de mupgiDIMn?u dci i-illiidini, 
non puo f'Jcr pnHiti, per nen-
sun moliwi. iiclln nliiiorine con-
(Jizloni1 di vedere i! MII> (liudi-
rio. li'KilliinniiienH' c»pre.»»n, 
posln ncl niilltt. e rnit'inlnie 
ehe In sun cniidniinn del J?II-
vcrno di cenlrii-siiii^liM ptma 
eoslilii/ioiialiiieiile molveisi in 
una riedi/.ione della slessa con-
llzione (in\ernaliva. Hiedi7toiic 
per drfini/tnne insu'crllihilo 
di elBCif rHiraccriienlo rivedu-
It e eorrelln. 

Non HO d.ivvero ([iinle ni ig-

gioro a piu doloroin espprion-
za oceorra ppr rssr-re cotninli 
eliB ralleaii/ii Ira I'SI c Demo 
cra/.m Crisliana, in (pieslo nui-
inciilo slorico c eon I'altuale 
schicranienio di forze poliLiche, 
n<>n pot ni in ai, per congenila 
ineapiii ilii, realt'/f.ire una \era 
r- vnlida poliiien rli pififmido 
rinnovaineuhi uociale ed eromi-
luieo. 

Mi si eunsenln di rieordtire 
ehe nun da or a inllanln, ma 
d.ii priuii ineiinahuli del ren-
iro-Biniilra io lenni nd eslrrn.i-
re una silTatin npintmic. K del
le molle ragionl ehe mi induB-
eero a eio io voglio rpii ricur-
il.irne una sola, elie assume, 
per In sun pcrsisiPiiio nlluati-
la, un riloln decision. 

TU'ITO tJUKL CI IK nccadc 
in ipiP'H'ora slurica, uou 

selo in linliii, ci dice In ma
il iera inconlcslabilu the non 
e'e poagiliiliu'i di rc<ili/7firc un 
vero o profondo i innoviinienlo 
eocinlo, c ciuo una vera giu-
slizin sociale, so non ni in-
frangc il slslcmn ctipiialiilico, 
spct'je nnlle insifliiiHc lornto 
elm ur.i iissiime pei sopr.ivvi-
vere, oaaia il nei>*cnpiinlisnin 
c In cosiddctla socleta npnleii-
in, OOCOITO, cine, iin'audaee 
polilica dl clusse, una poliii
en deeisainetile rlvnlu/.itularin 
che puii mn) \ulei iltic unn 
pulillcn dl Inevilaljile violen-
zn. 

Pile In Ucmocra/i.i Crisiiann, 
crisi come fssa e r ORliluiln 
Hello seliieranicnlo iilluide dei 
vnri parlill nel noilro Paese, 
consenliic e collubiiriirc a una 
polilica si mile? II quesilo si 
pono prCBciridendo dalle per
son e, o si risponde nil esso 
rivolgcudn una do man da: \i' 
\LT«, o no, che In \)X'.. ba eo-
nio sno pcculinrr nirailere di-
Blinlivci un programmalico in--
lefcloisiaiiio, die e percin stes-
6o In Irrlinediiiliile imiitcsi con 
una polltk-a di clajn:, con (piel* 
l.i polilica, doc, cite dovreb-
be segnnre una svolia decislvn 
nclia vita e nella slorin delle 
nnstro mnsso lavornirici? Hi* 
eognn dure a quoiia do man-
da unn risposta chrt, rlfiiftftcn* 
do dalle Imidin di prcordlnnlo 
e conioric iliiileltichc, si [spi
rt sullniilo a un'nsigcnzn di 
logii'fl c coeicnle chinrez^a. 
Quclla si CASH risposia, d'nlirun-
de, elie le noslrc niasee popo-
lari luiniio, nel loro InralMbi-
ic isiinio, dalo auliiin al pn-
mo upparire del ccntrn-sini-
sira, rifitihindosi di rimmiM-cro 
In esso (piel fnllo piilllleo rln-
novalore tanto ruiiMinisninenle 
sbiindirralo, e clip lianno ruM-
liiincnlfl confcrmolo nella coin* 
peliziiino clellornlc del 19 
mnggio. 

Non b ainmlBsihilo the que* 
sin risposln, In cui si concre-
la la snvrnnn volonla popoln-
rc, dchba rirnanero senza ef-
fipacin icolizzatriro. \L non 
mancnuo nel noslro Pacse Io 
forzo vnlide per ottenere che 
unn silunzione cosi abtiorme 
venftn nidicalnienle modifirnlii. 

Sono forze le quail possou" 
o debbuno trovnre il loro 
fondimicntnle puilln di conver
g e n t in tin ferino alleggin-
meiilu dl gluhalc euulcBlaz-iune, 
pnmeHfln iMinllei i/ialriee del
la \nnln opera di linnnvanien. 
to elie si deve persi'guire e 
verso cui lendono, con sempre 
piu i itniiiln comapcvolc72.1, 
niiu-se couip.ille di operai. coil-
Inilini, sliideuli. die si rnuo\o-
no c M a^ilaiio in ogul ic^lo-
ne del noslrn I'ac'r. eon uno 
spirlln di solidiuieia die la 
lolla rninunr non pun non 
rrndrrp sempre pill inletiso c 
lomurile, 

Fausto Gullo 

questa domanda, Napolitano 
risponde: « iVon possiamo ri-
niint'iare ad una alternative! 
di caraltere generate, e que
sta e la posizione di tutlo 
i! partito. Nella stesso tem
po non pnssinmo enntrapporre 
solo rnUcrnnfuvi di un com 
hiamenta generate di dirp>ir>-
ne pnli/iffJ e la pmspettira 
socialista delta sociota ». Piu 
oltre, rileva che < il centro-
sinistra non (lurebbf propria 
niente da temere da una sfm-
plicc ripcfizione di for mule 
generali da parte nostra. 
Perclo bisoqria calare la no
stra tinea d\ alternative, in se-
Tie posizioni concrete, su 
problemi concreli. sentiti dal
le masse, significatwi e qua-
Uficanti *. A tal proposito, 
Napolitano soltolinea come in 
questo momenlo sio mollo for-
Ic la spinta democralica dal 
hasso per la ennquista di nuo
vi diritli di organizzazione e 
nuovi poleri di intervenfo nel
la sfcra dell'.- decision! a tut-
ti i livclli 

D'altro canto, chi ha fidu-
cia nella nossibilita di far sal- | 
tare nell'esperienza dei movi 
mentl di classe, popolari o 
giovanili. molte barriere, *puo 
porai responsabilmente Vobiet-
tivo di un raccordo tra quel 
che bolle net paese e il pra-
cesso di maturazione — anche 
attraverso la crisi che inve-
ste le farmazioni ttadh'xonali 
(socialista e cattalica) — dl 
mtooi schteramenti potiffei. 
Gli attttali mavimenti di mas
sa, per scendcre al concre
te, possnna vravocore una 
forte svinta unitaria, a Hvel-
lo politico, se noi saprema 
operare con efficacia e cne-
renza in tale direziane ». 

Napolitano si sofferma. a-
qucsto purrfo ad esaininare In 
Situazione all'lnterno del PSI 
0 delta DC. e affrrma tra 
1'altro che « nel gruppo din-
gente domteo abbiamo indi-
viduato e continuiamo ad in-
dividuare I'avversario fonda-
meiilale». Rifcrendosi a una 
domanda sul coslddetto «in-
serimento » dei comunisti. egli 
dice: «Chi pretende che noi 
mirtflmo ad inserirci ad oan\ 
casto nella maggioranza, an-
dando perfino con i dnrotel. 
ignnra un fatto essenziale. e 
cioe che vogliamo sul serio 
una polilica di profondo ri/i-
novamento ecanamico e so-
elate, Se rlnuncias&ima a que-
tlo. nel momenta in cui an-
dassimo al governo, abdiclw 
remmo ad ognl Junzione rin-
novalrice e rwoluzlonaria. Da 
allra parte una polilica di ri
forme, di rinnovamenlo, non 
pud max essere indolore: com-
porta necessariamente uno 
scontro con arosse coalizii/il 
di interest, uno aconlro con 
I'avversario d< classep, Qutin-
to al governo. risponde Napo-
1 tano, « non ci sia mo mai po
sit \l problema in termini di 
tempo, anche se vediamo che 
esso matura nella coscienza 
di una parte dell'opinione pub' 
blica e di pane delle jorze 
politlche non comuniste >. i\ 
PCJ non pensa « ni a scaval-
camenti n& a subitanei accor-
di di veriice con la DC », an
che se 6 persuasa che < it 
problema dei rapporto con 
noi tende a diventare sem
pre piu maturo >. In ogni ca-
so un problema del genere 
< non trovera soluzione se 
non attraverso una forte lot
to politico e una vasta crisi 
politico ». «Noi — aggiunge 
Najwlitano — non abbiamo 
aictina im/jazienzfi e non art-
teponiamo in alcun modo lo 
obieKiuo di una nostra andv 
ta al governo all'esigenza fon-
damentale che e quella dl far 
prevalere nuovi indirizzi in 
politico eslera, interna ed 
economico-soclale, E su que
sto terreno, della costruzio 
ne e della affermazione di 
nuovi indirizzi, sia mo convin-
(i che ci incontreremo, e 
aid in jxirle ci inconiriamo — 
allro che scavalcamento... — 
con gruppl quallficali della 
sinistra laica, sociali-sCa c cat-
tolica ». 

CALENDARIO Dl GENNAIO 
Dopo la parenlcsi delle fe-
sle natalizie, I'attivita politi
co riprendera nella prima de
cade di gennaio con notevole 
lntensita. Per 1"8 gennaio e 
convocata la Direzlone del 
PSI, in prepora7ione del CC. 
clic si terra nci giorni suc-
cessivi: tilloidine del giorno. 
tra I'altro, si trova la sosti 
lii7tonc degli otto membri che 
sono entrati nel governo. An
che il CC del PS1UP clello 
n Napoli .si riunira tra brrvc 
j)er cleggere la ruiova dire-
zone e il segretario del par
tito. 

Dal 7 al 12 gennaio si svol-
gerA all'EUFl II congresso del 
PLI. Per la DC e prevista la 
nmvocazione del Consigho na 
zionale. 

VERSO IL XH CONGRESSO DEL PCI 

Bologna: una grande forzapet contare 
sempre dipiu nella realta nazionale 

Un appassionato dibattito congressuale, concluso da un dlscorso del compagno Enrico Beriinguer — La relazione del compagno Galetti: 
« Non siamo un'isola rossa, ma una parte decisiva della realta italian a » — Fanti: «Le lotte di quest! anni sono il frutto piu prezioso del 

nostro lavoro» — Galetti rieletto segretario della Federazione 

FUNESTATE LE STRADE DEL R I E N T R O S ^ . r ^ T r ^ r ' n 
rlentro dalle brevl vacnnie natalizie, 

dal cononl e dalle glle e slalo funeslalo, suite strade spesso reie dlfffcl l l dnlla nebbla e dalla ploggla, da numeroil Incldontl mor-
Tall. A Mafsalo, In Slcllln, Irn modi e olio fer l l l sono II bllnnclo dl uno ipBllncolarc carosello In cui sono slalo colnvollo una 
« Innocenll Ausltn i , una « 1100 R » e unn * .100/103 ». Un allro drammatlco Inddanla sulfa nnzlonalo Verona-Bresda ha colnvolto 
una « Flat 1300 *•, una • 500 a ed un'allra utl l l tarlaj II bllando 6 di duo modi e quallro fer l l l gravl. A Casel Glrola (Voghern), 
una a 500 • ba travollo e ticciso un uomo che l| conducehte non aveva vlsto a caum della nebbla. Noi prcasl dl Termoll (Campo-
basio) una a Mini Minor» provenlenle da Mllane e preclplfato nel flume Sinarca ed II conducenlc vi c annegnlo; a Barletta 
(Bar!) un'auio a statB Irovata rapovolla a coiMa dl uno sbandflmento sulla slrada bagnala, In un cannle dl boniflca: donlro e'era 
II cadavere del proprlelarlo. 

Accordo tra sindacati e costru'ltori , 

~ # - K • 

Edili: indennita 
special! per 
i disoccupati 

I trattamenti sallranno da un mlnlmo del 5 3 % 
ad un massimo del 6 8 % - L'onere finauziario a 
carico delle aziende - Al governo spetta ora I'obbli-
go di emanare il relativo provvedimento ieglslatlvo 

Si e concluso con un accordo 
ta tratUUivn fra i Ire stidacati 
u I Associa/icoe costrultori edili 
(ANCE) per ccncordarc i prov-
vedimcnti neces^an ad assicura-
re anche al lavoratori deSl'editi-
?,ia speciali trattameoli m caio 
di di^occupazicne. La tratlativa 
era stnta soilecitiita dai amda-
cnti in con side ra/.I-"fie del fat
to che le disposizKJOi sull'assi-
stcnza ai disoceupati conletmte 
nel lltolo IV della leggc 5-I1-6H. 
n. 1115 non %\ applicano nei ccn-
Irooti dl imprese edili e dei la
voratori da esse dipendenti. 

L'accordo raggiunto. che i sin
dacati vnlutano come un prosso 
successo, prcvede per la prima 
volta n fdvore degli edili involoti-
tanamente disoceupati, operai e 
implegati, 1'istituzione di iiiden-
nltA partlcolnri dlslinte nspetto 
agll altri settori Induatriah. Esso 
contempla, inTatti, 1'istituzione 
dl due speciali lipi di trattamen
ti integratwi dell'indonnita ordi-
naria a favore dei lavoratori edi
li disoceupati. I'uno di tipo legi
slative e I'altro di tipo ccn-
tratluale 

Con 'a soluzione lagislativa. 
rindrnnilfi ordinaria di disoccu-
pazfo-ie a favore del lavoratori 
edili di lire 400 giornaliere, 
viene integrata in modo da assi-
curare dl lavoratori il tratta-
nicnto complessivo ad un terzo 
CM.'&VZ) della icLribuzi<ne me 
dia giomaliera triplif anrlo me-
diamente la iniiura delie attual. 
indefinite per la dui'<ita <li tro 
mosi. In aggiuiita ul suddetio 
trnunniwilo. sera cornsposta 
una iiidemuld complementary di 
tipo contrallualc, in una mlsura 
che varia da un minimo del 20% 
ad un massimo del 35% della re-

tribuzlone in relnzkoe alia an-
7.lBuitn, In complosso I tratta
menti In caso di disocctipaziotic 
saliranno ad no minimo del 53% 
e ad un massimo del 08% della 
retribuzionc. 

Alia copertura degli onert tl-
nanziari inorenti atrindeiinltA in-
tcgrativa di disoccupazlone si 
provvede con un contrlbuto a 
lotale carico delle aziende, pari 
all'1%" delle retrlbuzioni sogget-
te alia contrlbuzlone per 1'assl-
stenza obbligatoria ccntro la 
dlBoccupazlone. Ĉe provvidenzc 
previste nollnccordo tengono 
conlo delle caratteristiche della 
altivlta produttiva e dell"occu-
pa/irnc iti edihzia e delle parti-
colanta del fcoomeno della di-
soccupa7,ione ricorrente a cm so
no soggetti i lavoratori edili. 

Ijn intervento particolare, in 
coUegatnento alia legge 5 no-
vembre 1068. n. J115, e In ana-
logia alle disiwsiziocii in essa 
conteniite. e stato studiato e 
concordato in caso di dicbiarata 
crisi setlori.'ile.e' locale. In lal 
caso ai lavoratori edili disoceu
pati verra corrisposta per un 
perioclo di 180 glbroi una inden 
nita intejirativa giornaliera che. 
agiiiuntii aH'icKkrn.la ordmana 
dl disoccu])adone. aaaicun un 
tnittamenlo complesslvo p;in al 
GO'/- della retrilmzicne media 
Siomalieni 

L'accoido sindacule raggmnto 
tra le organizzazloni del lavora
tori e I'ANCE avra efficacia cai 
1'entrntn in vlgore dell'apposito 
provvedimento Iciislativo che il 
governo e irnpegnato ad emana
re in ottempernnza agli ordmi 
del giorno acco!ti durante Tap-
provnzione della ncordata leu 
ge 1115. 

r. Ancora nessun soccorso 

Un mare d acqua 
da Castelvolturno 

a Villa Literno 
Mille capi di bestiame sono morti, altri quattromila 
rischiano la stessa sorte - La visita della delegazio-
ne parlamentare del PCI • E' necessaria una rigo-

rosa inchiesta per accertare le responsabilita 

Dalla nostra redazione 
CASERTA. 26 

II momcrto pegglore ncn d 
ancora passato per le popola-
7,ioni del cfl3ortflno colplre dal-
raJlu'/ione: e trascorsa una set-
tlmana, c fra Castelvolturno e 
Villa Lltemo ci sono circa ven-
llmila ettarl dl terra — eoltiva-
tn e sefiiinata -- sotto una do-
solante coltre d'acqira. A Ca
stelvolturno non ai arrive nc 
non nttraversando, a proprlo n-
schio e pericolo. cinquecento 
metri dl strada completamentfi 
allagata: 1'acqua raggiunge I 
60 centimetri nel pre&si della 
statdle <• Domitiona ». 

SUimane qunndo una dolcga-
zioiie parlamentare del PCI si e 
recatn a Castelvolturno e Villa 
Lltomo, ci si aspettava dl tro-
vare almenn una parvenzn dl 
attivita dl s<x*co-s) q'lalche au-
tome/.zo dci vigili del fuoco, 
le idrovore In funzienc. Invece. 
uiente di nieulc: le jwrnpe ncn 
funzionano perche manca I'elet-
tncilA o e Insufflcienle. e. del 
reslo. non si saprebbe dove for 
dofluire rarqtia: il mar Tlrreno 
o nios*50 e non lascia defhnre 
faciltncnle le actnie del Vollur-
no, Liwcila <lei t Rcgi LIKIH > 
e quiAl In terra la ner la coslru-
ziexie d i una da Men a p 'i va Ia. 
ad own di una groAia irnpresa 
turi.stica. Mille capi di bc-Uinme 
sono mort i a Castel vol I imio 
quundo arnvo alio tre <li not-
te, I'ondntn dell'fllluvionf /»c-
<iue alle ollre un metro inva-
soro il jwew. costringendo gli 
abitanti ad ammucchifli'sl In 
due localita leggermente so-
pi*iie!evale rispelto alia pinna. 
Ma altri '1 rnila capi dl Ijc.ttm-

Prima di un ricevimento ufficicile a Vicenza 

Lancio di uova contra Rumcr 
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[.'en, Kuniiir e ?t,ito clamo'osiv 
men'e t conti*stato » \:\ vijjilia di 
Natale da un tfruppo di suoi 
cicicittadstii. Miotic si recava 
ad un ncevimmio offerio dal 
C'imiHR' di Victn/a (r.ccvnncii 
to evidciilennvile i)inamz/..ilo jier 
fciieggiaro la nornina del rc*i 
cittadmn a presideote del Cwi 
aiglio). I'on. Rumor ed il suo se-
guito sono stati fatti ^egiio ad un 
luitnlo lancio di uov.i 

II presidenle del consiglio e 
nici:ni suoi jicconi,U]in.it(iii lian
no (. .ito capiwUi e \eatitl im-
ln.ittai'. 

I, on. Rumor avova ragguimo 
Vicen/ti per ti.iSLorrere le Tcsic 
in fnmifiha II Comune aveva vo 
Into approNttaro deH'ojcasione 
per "in ricevimento ufficiale m 
niiinicipio. II po-nengKio della 
viiiiba di Natale. quando nel 
ccntro della ciltii il Ir.iffico ern 
ititenso. ll cortpi) ill macchme 
cwi il .seguito del piesidente del 
coniif!I*o. nttriiversava il cen 
liali^simo cor so Palladio. tl 
tortco rallentava per un ingorgo. 
Humur ed I >-.JOI accotnp.iKiialori 
tiiivevfifio scendcre dalle auto e 
percorrere a pttKli uu br«\e trat 

to per r.iggmngerc il municip.) 
Ei a a (jiicslo punio che un Hi up 
IM> d, giov.ni ini/iaiava un fitlo 
Luicio di uovn. 

I,e foi/e |x)i>olan avevano d'al 
tra parte espresso nella slessa 
gtonuta la loro opinione sul go 
vi'ttm presn* lulu (la Rumor. ,Ma-
nife1. i che mneg^iav.ino alia 
guer a di liberazione del Viet
nam ccuro le mgiustizie e le 
nn*,e io che sono la consertuerua 
dirct a dcll'imperialismo. aveva
no ti ppezf-ito fin dalla malUia 
vein ie. case e uiezzi pubblicl di 
Lra^arlo. 

me (in maggioranza si tratlo 
dl bufali. produltori di latle che 
alimcnta la florente mdustria 
caseaiia della zona) i-Lschiano 
di morire di fame: il fleno e 
tutlo sotnmerso, bagnato, mar-
clto. o portato via dalla furia 
delle acquc. 

II minLstcro dell'Inlortio ha 
mandalo, come unico aiuto. 500 
balle di fieno, il pnnio giorno, e 
basla: se si pensa che per soli 
mille capi ne occorrono 300 balie 
al giorno. ?i ha unidea della ir-
risonelA di queslo Intervento. A 
Villa LlU>nio co ne sono seimila 
di beatie ammucchlale nolle zo
ne pnl alto dei pascli, rimasti 
aH'a.sciuLto. circondatl da una 
dwlesa immen.s.i di acqua: sol-
lo — ed 6 andala peixlulo — 
e'6 tntta In scmina del grano, 
del tabacco, II pascolo. 

Stamatlina le gente si e stret-
ta nttorno ai padomentari e ai 
dirigenli del PCI. per racconla-
re ognuno una storia drammati
ca: da otto gioini non pos-sono 
ntortwire In oa.sa, h<inno per 
duto lutto. i niobili sono ormai 
insei-vibili. i muri, quando non 
scno le.iionali. sono gonf'i di 
umidita [«i dolegfl/jto? pirln-
monlarc si e impegnala a chle-
derc domnnr stesso. al governo 
e a I ministcro deHTnteino 
i'e.siocisione alle |x>;K>'n/.irm 
c,iiiip,ine ,i!liiviotnte delle prov-
vi:ieii'e stabilite per il Pienion-
te. Hi.soifiin Intenenire inime-
dtatomctite: mighaia di perscne 
hanno n\h trasrorw uti Njlate 
di fame, lelleralmenle. avendo 
peixluto tut to neH'alluvietie, an
che II lovoro. E" dal 19:15 che si 
parla dl p'-ogetli dl si sterna/,io-
ne del Voltumo. e da nie/zo 
.secolo <lp| problema dei «Re-
gi Login t. il grandio^o sisie-
rna di canali costnutl dai re 
Borbctii. lasciati intorrare. o 
addinttura interrotti. lagliati. 
deviali in epochc successive. 
ccti In cotiseguenTrt dl bloccare 
la loro funzione di valvola di 
sriiB/?ji del Hrandc bocmo. 

M.i oi sono anche reccnli e 
mocroscopiche rctnonsahihtn 
per questo ultimo di.snslro che 
ha col pi to una lerra dove re-
irnatto inconl'-astnh il minislro 
lioseo e suo (Ulio c\ nresiden 
te della Provlticin dl Oiserta e 
ntluilmente depulnto I'ni se-
vera inchiesta dovrohtw e«sere 
aoortn .sull'attluta del Censor 
zio di IVndlcfl clir si preti le 
dal colLivatori Lreiuila lire a 
moKi*]o fin media) per opere 
come la diga di S Anaelo in 
Fonni.s. costatn iwreeeh) mi 
lianii. le cui poralie .sono sem
pre apt-rlc perche l'ojx>ra non 
reKtfe nemnieno ad un minimo 
aiiinento della poital.i del Vol-
11,1,10 Eleonora Puntillo 

Dal nostro inviato 
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Preceduto da 303 congressl 
di -sezione dn 33-1 assemblee 
precongressuall, II XII con
gresso delta federazione coimi-
nista di Bologna — svoltosi da 
Rlovedt a domenica nel Snlonc 
del Podestii — ha presentato it 
volto di un partito maturo e 
rombattivo, inrte dell'npporlo 
che gli viene dai suoi 104 S00 
iscriltl e dal consonso del 
45.9% del cittadini. 

II segreto dl questa forza, 
alia scoporta del quale conli-
nuano a dedlcarsl gli lnviatl 
di tutii 1 quolldlanl non sol-
tanto italianl soguendo pisto 
tanto fantasiose qunnto sba-
gllate (e anche avnene a gtudi 
care daH'ultlmo artlcolo ap-
parso alcunt giorni fa sul Cor-
rlcre della sera], rlsiedo noi-
lo stretto e stimolnnte con-
tntto che il partito ha saputo 
mantenero con le masse popo
lari, seguendo, con convinta 
e profondri coerenza, una 11-
nea politica unitaria e sforzan-
dosl di saldaro, quotidlana-
mente, la propria azlono. vlvf-
fieata dalle lolte a quella 
che viene condotta nel Paese, 
facendole ncquislare un re-jpi-
ro nazionale. 

« Noi non slamo t\6 voglla-
mo essere — ha clctto il com
pagno Vincenzo Galetti nella 
proprin relazione — un corpo 
separato o un'isola rossa, 
magarf sempre piu rossa, ma 
parte declsivn della realta ita
liana che vogliamo cnntrlbul-
ro can la nostra forza. le no
stro espenenze e le nostre lot
te, a mulare radicalmenle piu 
in fretta ». 

II quadro che il congresso 
ha presentato, attraverso ['ap
passionato o franco dibattito 
al quale hanno preso parte SI 
delegati, ha dlmostrato 1'alto 
livollo d! una organizzazione, 
profondamente radicata — co
me ha nconosciulo [1 compa
gno Enrico Beriinguer, dellu 
direzione, nelte sue concluslo-
nl — In tutle le pieghe del-
la realta della clUft e della 
Provincial una organlzznzlo-
ne che sa immergersl nella 
concretezzn delle lotte, che sa 
pensare con mente aperta 
tuttl 1 teml impegnativl che 
stanno dl fronte al nosLro 
Paese. 

A quest! teml, aollevatl con 
tanto ardore dai movlmenll 
di massa In questo tumultuo. 
so e sconvolgtmte 196(1, e gift at-
frontati nella lucidn anallsi 
del compagno Galetti, si sono 
rlforltl tuttl 1 dolegati. 

I tre anni che ci sepnrano 
dal precedenla congresso, e 
soprattutto il 1968 — ha detto 
il segretario della federazione 
bologneso — sono statl « rlc-
chl di fatti c dl insegnamen-
tl, dl grand! Impegnl e dl acu
te tensloni, dl scontr! durt nia 
esaltanti, di vlltorle ma anche 
d! amarezzc, che sollecltano 
il nostro esume approfondlto, 
la ricerca del nuovo do fare 
Bvanzare, il confronto delle 
idee per una valutazlone 
obiettiva deH'attivita svolta ». 

La direzione in cui si sono 
niossi 1 comunisti bolognesl 
k stata quella dl mobllltare II 
partito e le masse popolari sul 
grand! teml, prlml fra till ti 
quelli della pace, della demo-
crazla e del lavoro. La sollda-
rlQtti dei comunisti bolognesl 
alia lotta eroica del popolo vlct-
namitn contro 1'aggresslone 
tteirimperiallsmo amerlcano 
won ha avuto soste. 

Radicati 
nella realta 

Grande rillevo e stato dato, 
naturalmenle, all'azione de
gli onti local! (nella provlncia 
dl Bologna, 1 comuni ammi-
nlstrat! dalla sinlstre sono 61 
su 60 e alia funzione del 
quartieri — ne ha parlalo dlf-
fusamente il compagno Dante 
Stefan! — che appllcando for-
me vive di democrazia dlrot-
i,i hanno fnltu dl Bologna un 
solldo punto dl riferimento 
per cl6 die si rlferlsce alia 
partedpazione democralica del 
cittadino alle decisioni che ri-
guardano In Dmministrazlo-
nc della cosa pubblica L'azio-
ne svolta dal consign dl quar-
tiere (sono 1R con 360 consl-
glieri) 6 valsu anche a mante-
nere pressoche inalteraio 11 
tessuto unltario 

L'azionc Inlelllgento svolta 
dal nostro partito ha fatto In
vece fallire il proposito social-
democratlco leso ad estende-
i e la omogeneizzazione del 
centro-sinistra anche nel Bo-
lognese. 

IA polilica dl collaborazlo-
ne democralica ha altresl 
creato le premesse dl una In-
tesa con set tori quallllcat! 
del inondo cattollco. 

Ma non si creda cho 11 con
gresso sia stata una tricnta-
llstlca parata dl success!. Gia 
nella relazione dl Galetti non 
erano mnncatl gl! accent! crl-
Lici, sia a proposito della poli
tica verso le campagne e la 
anncoltura. sin a proposito della 
azlono in direzione delle mas-
.se fomnumli. che del decent) a 
memo. 

Inutile dire che contlnul 
sono statl 1 rlferlmenti alle 
lotte operate e siudenlesche 
(moltissimi sono slatl gli In-
tervontl degli universllarl e 
dentl operai) e al nuovo che 
in esse si mamfesta. Cos I (in
to, pol, e stata la rlchiesta 
dl una plii larga parleclpa-
zione dci nitlllanti alle seni
le del partito. Alia presenzn 
del parlito nella fabbricu hn 
dodlcato i) proprio Interven
to II compatrno Aidrovandl, 
oyeraio della SASIB. La pre-

senza nell'azlenda dell'nrganfa-
zazione dl partito — egli ha 
dolto — osaltn lutte le forme 
di lotto, raff or/it il slndaca-
to e rondo piu Incislvn la sua 
azlono, fn ciescere e matura
te la coscienza critica del la
voratori 

Alie esperienze del movi
mento sludentesco e alia sua 
azione tesa a contestaro nop 
solt.i/ito una scuoln che ha 
nelli cnratu--i di elas>e. ma 
la stessa socleta capitalisti-
ca di cui h fi^ha, si sono ri-
feritl molllsslmi studenii mo
di e univcrsllnri. Quesli movi-
menti — ha detto pol II com
pagno Guldo Panll, collogan-
dosl a lal! intervcnli — sono 
II frutto piu prezioso del no
stro lavoro, coronato oggl da 
una vasta acqulsiziono criti
ca dei nostri teml, da una 
vasta consapevolezza che ha 
caratlero dl massa. 

Mo da qui scaturiscono an
che le nuovo funzionl che si 
pongono al partito, cho de
ve fornire risposte adeguata, 
Indicando sbocchi posltlvl. Dl 
fronte alle dimension! moiv 
diall acquistatc oggl dalla lot
ta dl classe — ha snggiunto 
Fanti ~ dobbinmo capire elie 
cl troviamo dl fronte a un 
mulamenio quail tat Ivo della 
forze produttive, dovuto al 
macrosenpico sviluppo della 
rivoluzlonc tecnologica. D& 
qut, dalla considerazlnne del-
1'uomo come oggetto, e sco-
turita la rlvolta contro 
una prospettiva disumanizzan-
le. Per resplngere questa p-o-
spettlva, dobblamo orriccbire 
lo nostra azione tesa a rln.io-
vare lo Stato, pariendo dnl 
modello costituzionale, dando 
vita a nuove forme dl de
mocrazia che portlno all'auto-
govemo della coso pubbll-
en ed esaltino la partccipa-
/.lone dlretta del olttadlno. 

Posizione 
d'avanguardia 
Una slgnlflcatlva testlmo-

n!an20 della torza e della In
fluenza del partito che'dallo 
lotte sa acquistaro nuova lln-
fn, c stata quella della glova-
nlsslma oporaia della «Pan-
caldi », Daniela Balettl E' nel 
corso della lot la — ella ha 
detto — sostenula prima dl 
tut to in dlfcsa della digmla 
umano che ho conosciuto la 
importnnza deirassemblea di 
fabbrica, e ho scoperto 1! par
tito, tl cui apporto al noslro 
successo 6 stalo declslvo. E' 
nel corso di questa batlaglia 
che sono dtvenlala comu-
nlsto. 

L'anallsi economlca e socia
le ho mesho in luce aspet-
ti drammalici., Nella provin-
ota di Bologna - citiamo 
dalla relazione del compagno 
Galetti - 15.000 abitanti non 
usano I'energia elotlnca. Un 
quarto delle case dl campa-
gna sono senza rtfornlmento 
idrico. Le abltazioni dl pro
vlncia prive dl servizi fgient-
cl raggiungono 11 27% in plfl-
ntira, i) 31% In colllna e 11 
3S°'0 In montagna. Seimila vec-
ch! sono senza pension© o 
48.000 anzianl lavoralnrl rice-
vono assegnl che vanno dallo 
13.000 alle 18.000 lire mcnsill. 

Concludendo 1'appassionan-
le dibattito, II compagno Ber
iinguer, dopo 11 gtudlzlo pasi-
t!vo che abbiamo citato, ha 
delto che partendo dalla po
sizione dl avanguardia con-
quistata a Bologna, occone 
fare avanzare il partllo e tut-
ta la realta che lo circon-
da, non i incbludendost In una 
auto-soddlsfaztone circoscrltla 
a! success! local!, che peral-
tro non e stata presents not 
lavori congressunll, ma colle-
gandost alle lotte nazlonalt, 
con l'obblettlvo dl fornlro ad 
esse un npparto maggiore. Ma 
per farlo occorre non obbon-
donare lo vlsfone crlttco, la 
sola che pub consentlrcl dl 
mlgliorare il nostro lavoro. 
Dovete qufndl collocare la vo-
stra lotta -- ha sogglunto Ber-
linguor — in una dimensions 
piu ompla. affinchfe II vostro 
peso si avverta d! piu sulla 
realta nazionale. 

Nel vostro lavoro devo esse
re sempre presente l'anallsi 
ctelln siiuaztone nazionale a 
intemazionalc, pore ho soltan-
to procedendo con questo me-
todo potreto dare II glusio 
respiro nlla vostra azione. 

Rltornando al convptu del 
comunisti bolonnesl, rlopo un 
rsnme ampio aella sltuazlone 
polilica nel nostro Paese e 
nel mnndo, 11 compagno 
Beriinguer ha detto che oc
corre prosegulre nel rlnno-
vomento del portito avvlato 
con slancla, neH'accrosclmon-
to della parteclpa2ione del 
mllltanll alle scelte, nelln 
comprensiono del fatti nuovi 
o delle nuove forme dl lotta 
e dl organizzazione. I vostrl 
success! — ho detto ancora 
BarIIuglier — sono grand!, ma 
ess! non dovono rlmanero pa-
Irimonio vostro osclusivo. E* 
In questo splrito ehe vol do
vete lavorare, rendondo an
cora plii grondo II contrlbu
to vostro alia lotta di lutto tl 
Paese per battere II ccntro 
sinistra e per costrutre In Ita
lia una soctctn socialista. 

Con la approvaziono dolla 
mozlone politica e con Tele-
zlone, con voto palose, del 
nuovi orgnnl dlrlgonil, si 6 
qufndl concluso ll XII con
gresso della fednrazlone dl 
Bologna Sublto dopn II ntio 
vo comltato federale st o rlu-
into e ha rlolotto alia carica 
di segreiarlo 11 compagno Vin
cenzo Galetll. 

Ibio Paolucti 
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