
PAG. 2 / v i ta i t a l i a n a r U l l i t d / marled! 8 cprfle 1969 

Religiosi 
in mestizia 

I NOSTRI I.ETT0R1 sanno 
bene chc 1'cvasione televhi-

va dci varieta e dci quiz a prc-
mio non ha mai trovato crcdito 
su queste colonne. E' dunque 
con la ccrtezza di non csscrc 
fraintcsi chc vogliamo rilcvatc, 
come sintomatico del gretto cli-
ma culturale dclla RAI-TV, il 
mctodo seguito ncllorgaiii/za-
7ione dci programini del vener
di c del sabato santo. Roba pas-
sata? SI; tuttavia un piccolo cpi-
sodio puo cssere a volte piu 
utile di un complesso ragiona-
mento; e val la pena ricordar-
lo. Ecco, dunque. 

Net cincmatografi di tutta Ita
lia imperversano i film della 
notwetle vagw erotica: e quc-
sti cinematografi, indicc di un 
« senso del pudorc» profon-
damentc modificato, vanno a-
vanti con le loro programma-
zioni incuranti di festivita reli
giose aflidando alia individualc 
sensibilita del pubblico la scel-
ta di una presenza o di una 
assenza in sala. Nelle cdicole — 
naturalmente apcrtc, anche di 
Pasqua — settimanali e niensili 
per soli uomini tcstimoniano 
ulteriormente il modificato at-
teggiamento dell'italiano in fat-
to di moralita e adeguamentn 
flgli « indici » religiosi. Poi e'e 
la TV: che in una societa pro-
fondamente Iravagliata e giun-
ta a fornire i suoi varieta sol-
tanto della liberta delle mini-
gonne e della moderata satira 
politica di Alighicro Noschcsc. 
Roba adatta perfino a famiglie 
della rigorosissima sctta prote-
stante dci puritani. Ma per la 
RAI-TV gli anni non passano: 
una gamba femminile e simbolo 
di peccato, una barzcllctta e 
una conccssione paternalistica, 
la risata e segno di irriverentc 
pcrversione. Si pud cssere reli
giosi soltanto nclla mestizia? 

Non solo: per la RAI-TV 
l'ltalia e pur sempre un paese 
di minorati, in cui anche il cat-
tolico praticantc e rispettoso e 
considerato un incapace di tu-
telarc con la forza. Cosl ccco 
che dai programmi scomparc il 
varieta di Doppia coppia c ar-
riva il sacro Eliot di Cocktail 
Party-, mentre i ragazzi vengono 
puniti (si fa per dire) con la 
soppressione del consueto spet-
tacolo di indovinelli China chi 
lo sa? in luogo del quale ven
gono trasmesse pagine di Mo
zart, e via dicendo. Tutti in 
penitenza, insomma, dinnanzi al 
video. 

Un piccolo cpisodio, ripetia-
mo. Che tuttavia c rivelatore 
del metodo con il quale, gior
no per giorno, vengono prepa-
rati c trasmessi i programmi 
telcvisivi, esattamente calcolati 
per un pubblico chc non si 
vuol far pensare; o che, se pro-
prio continua a ragionare con 
la sua testa, bisogna condizio-
narc secondo il senso morale e 
politico — chc non scmbra 
molto sviluppato — dei diri-
genti televisivi. 

d. n. 

Deve scegliere (ra le soluzioni alternative prospettate dagli esperti 

GIOVEDI IL GOVERNO 
DISCUTERA LA 

LEGGE UNIVERSITARIA 
Domani il dibattito nelfa Direzione dc - Nenni 
e Gui alia riunione del Consiglio atlantico 
Incontri per gli statali - Stazionario (o forse 

diminuito) il reddito ne| Mezzogiorno 

CHI SONO, COSA VOGUONO, COSA DICONO I NUOVI ISCRITTI 

Con due zii preti e il padre sacrestano 
Roberto Zanni si e iscritto al P.C.I. 

A colloquio con i giovani operai dei cantieri navali di Ancona - Bragaglia la sua scelta I'ha fatta la mattina del 21 agosto 
Perche molte volte «non si combina nulla» - «Con i pescatori cisarebbe molto da fare, ma nessuno si occupa seriamente di loro» 

Le navi 
e riRI 

LE GRANDI lotte dei Iavora-
tori c delle popolazioni di 

Monfalcone, Trieste e La Spe-
zia hanno riportato in queste 
settimane ancora una volt a alia 
attenzione del Paese i problemi 
della industria navalmeccanica. 
Chi riteneva, come la maggio-
ranza governativa, di aver ri-
tolto tutto col piano C1PE de
ve oggi ricrederst profonda-
mente. II piano CIPE per la 
ristrutturazione di questa in
dustria infattt non ha porta to 
(e non poteva portarc) alia ne-
cessaria espansione del set tore. 
E ci6 mentre non sono stati 
neppure rispettati gli impegni 
presi dai govemanti per man-
tencre con altrc iniziativc indu-
itriali i livclli di occupazione e 
i ritmi dcllo sviluppo economico 
nelle citta e nelle province intc-
ressate. Cosl e succcsso alia 
Spezia, dove il Mtiggiano do-
vrebbe scomparirc senza alcu-
na contropartita Cost a Trieste. 
Cosl nelle altrc zone colpite, 
compres.i Livorno, dove — do-
po la conversione del cantiere 
Orlando — mancano tuttora 
900 uniti lavorative cui le azicn-
dc di St.ito dovevano c devono 
prowedere. 

Tutto questo per6 non awie-
ne per caio, ma in forza delle 
•eclte operate per la navalmec
canica ncl qiuilro del MY.C e 
con una angolazionc aziend.ili-
*tica, senza nessun rappono con 
Je esigenze della fiotta e senza 
utiliz^arc, con una politica di 
« costi congiunti », tunc le pos-
sibilita chc Ic aziende pubblichc 
hanno nci scttori industmli con-
nessi. Scclte che di^cendono di-
rettammtc d.igli oncntamrnti 
dcIl'IRI, rivoln ad estenderc il 
icttore dei scrvizi per sostc-
nere la logica del profkio 

Sollcvare quindi il problema 
di una nuova politica della na
valmeccanica, come fanno i la-
voratori di Monfalcone, Trieste 
e La Spezia con 1c loro lotte, 
non significa fare del scttoria-
lismo e tanto meno del campa-
nilismo, ma rispondere ad esi
genze rcali di uno dei grandi 
icttori industrial! del nostro 
Paese. Le lotte di queste set
timane dunque non sono colpi 
di coda di un'azione cocciuta 
mente difensiva, ma le premes-
le per una piii grande e pm 
generale battaglia che investe gli 
orientamenti delle aziende di 
Stato nel campo dci trasporti 
marittimi e delle costruzioni na-

n. g. 

In sctt imana, con qualche 
r i tardo sul previsto, la leg-
gc univcrsitaria giungera di-
nanzi al Consiglio dei mini-
str i . La seduta e prevista 
per giovedl: a parte ogni 
questione politica connessa 
al varo del disegno di legge, 
il governo dovra scegliere 
tra le proposte alternative 
che, r iguardo ad alcuni arti-
coli, gli sono state sottopo-
ste dagli c esperti » dei tre 
parti t i di ccntro-sinistra (il 
dilemma piu difficile inte-
ressa l ' inquadramento degli 
incaricati e degli assistenti: 
DC e PSI da una parte e 
PRI dalPaltra si sono divisi 
sulla applicazione pratica del 
compromesso sul « docente 
un i co« ) . Prima del Consi
glio dei ministr i . la legge 
universitaria dovrebbe csse
re discussa nella riunione di 
domani della Direzione dc. 
L'argomento non figura al-
l 'ordine del giorno. ma vi e 
stata in proposito una espli-
cita richiesta della sinistra 
sindacalista: Ton. Donat Cat-
tin ha detto che senza un 
voto in sede di parti to la sua 
corrente non se la sente di 
deglut ire in Par lamento il 
rospo dell 'accordo di Villa 
Madama sul < docente uni-
co », che giudica negativa-
mente . La Direzione demo-
cristiana dovrebbe affronta-
re una discussione sul « ca-
so Sullo », sulla base di una 
comunicazione del segretario 
Piccoli. All 'ordine del gior
no figurano anche la defini-
tiva messa a punto del re-
golamento congressuale e la 
discussione della legge delle 
procedure della programma-
zione. Sempre per mercoledi 
e prevista una r iunione della 
segretcr ia del PSI. 

In preparazlone della riu
nione del Consiglio dei mi
nistri, oggi avra luogo un 
nuovo incontro tra il mini-
s tro del Tesoro Colombo e 
quello della P.I. Fer rar i Ag-
gradi per esaminare le que-
stioni relative alia copertu-
ra finanziaria della legge 
universitaria. Sul piano dcl-
l 'attivita internazionale, si 
svolgera a Washington la 
riunione del Consiglio atlan
tico: vi prendcranno parte 
Ner.nt e Gui, i quali parti-
ranno oggi da Roma. II mi-
nistro degli Es ter i . al ritor-
no, riferira, il 15, alia Com-
missione Esteri della Came
ra (i par lamcntar i comuni-
sti avevano chicsto che la 
seduta si svolgesse prima 
della r iunione at lant ica) . 

Un al t ro urgente problc-
ma che il governo si trova 
di fronte r iguarda il rias-
setto delle retribuzioni e del
le carr ierc degli statali . Lc 
confederazioni sindacali han
no indetto uno sciopero per 
il 19: ed e proprio in vista 
di questa scadenza che sono 
previsti incontri del ministro 
per la Riforma burocratica 
Gatto con la Dirstat (oggi) 
e con le segreter ie dci sin-
dacati fdomaniV 

Camera e Scnatn ripren-
derannn i lavori il 15 nrossi-
mo. Gli impesni parlamcn
tari sono molfeplici. Per il 
17 e 1R o nrevista. tra l'al-
tro. una d i scu^ ione stii pro
blemi del Mezzogiorno cbc 
si cnncludorn con un voto T 
depntati comunht i hanno 
presentato una propria mo-
7ione. ntontro altro no sono 
annunciate da m r t o di nltri 
iJruppi. Circa l 'ltalia mori-
dionale ^d insulare. l'Ktnt 
ha intantn effottuato i primi 
calroli «sul roddito prodntto 
nol enr^o del lOfiR- d.i r^si 
risulta oho quasi «iruranien-
te non vi o Mato incremento 
r ispet to all 'anno prccedontp. 
ma non ^i p«cludo che «i sia 
vo.-ifioato. addiritttira un ro-

Secondo i contecsi prov-
\-isori finora eNosuiti. scm-
brerobbo chc il d i t o piu no-
gativo ri^uardi l 'andamontn 
non soddisfacente dci raccol-
ti durante l 'anno scorso, so-
prat tut to per 1'olivo, l'uva c 
il grano duro. II reddito 
agncolo mendionalc era sa-
lito dai 1.655 miliardi del 
1966 ai 1. 917 miliardi del 
1967 in virtu di un raccolto 

eccezionalmente buono; per 
lo scorso anno si andra in-
vece a valori sensibilmente 
inferiori. Ed il calo non sara 
compensato, a quel che sem-
bra, dalle altre attivita fon-
damentali, tanto piu che 
nel settore delle costruzioni 
edilizie si va registrando nel 
Mezzogiorno una fase di par-
ticolare pesantczza. 

C. f. 

1/8 giugno 

si vota a 

Manfredonia 
FOGG I A, 7. 

L'8 e 9 giugno prossimo si 
svolgeranno nel comunl di 
Santagata dl Puglia, Letlna 
e Manfredonia — reltl da ge-
stloni commlssarlali — le ele-
zlonf per il rlnnovo dei Con-
sltllo comunale. 

Venerdi 
a Bologna 

il congresso 
della Lega 
dei comuni 

Venerdi 11 aprlle a Bo
logna avra Inizlo II quln-
to congresso nazlonale 
della Lega dei comuni de
mocratic!. I lavori del 
congresso, che avra per 
lema lo sviluppo della bat 
taglia autonomista saran-
no aperll da una relazione 
del segretario nazlonale 
della Lega sen. Anlonlno 
Maccarrone, e si conclu-
deranno nella mattlnata dl 
domentca 13 aprlle. 

i i a(Li 

ASTI — Una impresslonante veduta del campl allagati dai nubifraglc 

Gravissimi danni alle zone gid colpite dall'alluvione di novembre 

ORE Dl ANGOSCIA NELL'ASTIGIANO 
m • » , ^ ^ y - . f 

Dl mO V0 S0MMERS0 DALLE A CQUE 
Intere colture ridotte ad una immensa laguna - Interrotte numerose strade statali e provincial)' - Campi e 
paesi invasi dai torrenti in piena - Dopo la tragedia dell'autunno scorso, nessuna misura di tutela e stata 

presa per ristrutturare I'assetto idrogeologico e per garantire I'aiuto ai contadini 

Per il processo Catte 

Innocenti i pastori 
arrestati dalla polizia 
Dalla nostra redazione 

CAGLLVRl. 7 
La clamorosa svolta del caso 

rvlativo al sequestro dell'mdu-
strialc ittico Peppino Catte. ha 
suscitato vivissima cmozione a 
Vdlagranc'e. Fonni e Orgosolo. 
Sette uomini. ritenuti dalla po-
hzia dei banditi pericoloii so
no stati rinchiusi m carcere 
aIoj:u mesi dopo un clamoroso 
sequejtro di persona, avvenu 
to il 2 ncosto del 1967. Sei de
gli accusal! sono nmasti in pri-
gione per un anno e mezzo, esat
tamente d.il scttembre del '67. 
Secondo la Crimmalpol. i sette. 
armati e maichcrati. fcrma-
rono l'industria!o Catte. nel!e 
campagne di VUlain-ande. men
tre a bordo di un'auto rientra 
va in paese. ad Arbatax. dalla 
azicndi ittica di sua propricta. 

Arrestarono i primi tre pasto 

ri di Fonni: Giuseppe Secchi, 
Oiovarmi .\faria Cadau e Cristo-
foro Mulas. Dioci giorni piu 
tardi. su mandato di cattura del 
giudice istruttore di Nuoro. ven-
nero incriminati e associati al-
Ic carceri giudiziaric Mario 
Cabiddu. Michele Scudu e Pep-
pino Mulas. 

I sette accusati di avere rapl-
to rindustriale Catte sono in 
rcalta innoccntj. II giudice istrut
tore del Tnbunale di Nuoro dot-
tor Salvatore Secchi. li ha man-
dat: assolti. 

L'epilogo del caso Catte rt-
pror>one il prob!ema, itrave ed 
e^Jev> in Sardesjia. della cert-
d.izione delle inda.cini che in 
n;imeroM ca^i si chiudono con 
la incriminazione dogli indiziati. 
rnTiostante la mancanza di pro^e 
concrete. 

Giuseppe Podda 

Sabato ad Aulla 

Corteo anti - NATO 
nella Lunigiana 

— AULLvX. 7. 
~ N'onostante 1'inclemenza del tompo ccntiruiia di deir.ocra-
Z tici. <ii £io\ani. pro\enienti da osmi fraziore della Luniciann 
~ hanno \oluto. sabato sera, pa^sarc la vigilia di Pasqua 
Z mnnifestando contro la NATO, per il superamento dei blocchi 
~ militari contrapposti. contro rimperiahsmo e per la pace. 
— !-a manifestazione orgamzzata dai nostro partito. dai 
Z PSIUP. dai pruppo dei socialist! autonomi della I.ur.iciana. 
— dai piovam comunisti e dai £in\nni sociah^ti del partito 5<-» 
Z ciahsta di unita proletana. era stata preparata nei giorni 
— antecendenti sabato da docine e riecir.e di aisemblee pub-
Z bliche s^o!losl in ogni frazione della va^ta e depres^a zora 
Z collinare che. come altre localita del paese. o>pita una ba^e 
— militare amencana e una va^ta rete di staztont radar s'-tto 
Z d diretto controllo dei comn^.di terntonah della NATO. 
— La manifestazione di sabato 6 stata preparata anche da 
Z un vasto lavoro arttcolato che prima di sera i cio\am avmano 
Z svolto in ofrr\> frazione della Lunigiana. distnbuendo \o'.an 
Z tini e altro matenale contro la NATO e la politica dei 
Z blocchi. 
— Sabato sera infine crntinaia di democratici. di giovani. $,i 
Z sono tro\at> in piazza Ca\our di Aulla da dove alle ore 20 si 
— e messo il corteo dei manifestanti, corteo Uluminato a 
Z piorno da decine di fiaccole. costellato di cartelli e da decine 
3 d> bandiere ros^e. il quale dopo aver attraversato tuttc le 
— strade del centro di Aulla. bloccando per oltre venti minuti 
Z tl traffico sulla Statale della Cisa. e andato a confluire in 
• piazza deLa Liberta. 

Dal nostro corrispondente 
ASTI, 7 

Sono bastate poclje ore di 
pioggia per ridurre l'Astigia-
no a una immensa laguna e 
per provocare danni immensi 
alle culture, alle strade e ad 
;ilcune abitazioni civili. Ieri 
sera sembrava di esscre tor-
nati alle giomate del novem
bre 1968, quando oltre mezza 
provincial fu invasa dalle 
acque. 

Tutte le zone di fondo valle 
crano praticamente coperte 
dall'acqua. Le colline appari-
vano solcate da paurose frane 
che hanno distrutto nel giro 
di pochi minuti interj vigneti. 
E" difficile dire in quale zo
na dell'Astigiano i danni siano 
r.tati piu rilevanti: il Belbo, 
il Rio Nizza. il Tinella. il Ver
sa. il Triversa. l'infinita se-
rie di torrcntelli e di rii sen
za nome hanno invaso i cam-
pi distruggendo le culture. Non 
e possibile al momento attua-
le dare una valutazione com-
pleta e attendibile dei danni: 
quel che e certo 6 chc essi 
sono immensi. Del resto. per 
rendersene conto. basta cir-
colare sulle strade astigiane: 
interi tratti di strade provin-
ciali e statali sono franati: 
o\unque il fondo stradale. gia 
malconcio per le gelate inver-
nali. ri.Milta dissestato. 

Tori sera crano interrotte la 
statale Asti-Genova. le pro
vincial! Asti Cortiglione-Incisa. 
ed altre strade minori. Per 
alcur.e ore e rimasta interrot-
ta anche la statale n. 10 ed 
il traffico e stato dirottato sul-
l'anto«trada Torino-Piacenza. 
NVi pr.^si di Castclnuovo-Cal-
coa e cii San Marzano l'aequa 
ha racgiunto in certi niomenti 
anche i 70 80 centimetri.^ in-
temimpondo la circoiazione 
stradale ed allagando anche 
un mulino ed alcune abitazio-
ni civili. 

A Nizza. Calamandrana. Ca-
stelnuoxo Rolbo ed Tncisa si 
<;ono \is.-ute ore di terrore: il 
Belbo. ver«o mezzogiorno. a\v-
\ a raggiunto il livello di euar-
d'a e lo acque si presenta-
\ano ^ompre piu minaccio-
se. La popolazione p e r alcune 
ore ha temuto che stcsse per 
ripoter>i la drammatica espo-
rienza del 3 novembre. quan 
do quasi tre metri d'acqua in 
vasero le \ i e cittadine. Qual-
cuno ha incominciato a sgoni-
berare i piantcrreni delle abi-
tazioni. La pioggia per fortu-
na ncl tardo pomoriggio b ces-
sata e la situazione si e ben 
presto fatta rassicurante. 

Anche in numerose frazlo-

ni del comune di Asti e nei 
comuni limitrofi (Catello Al-
fero. Frinco, Chiusano. Setti-
me, Azzano, Rocca d'Arasso, 
ecc.) i danni alle colture sono 
stati rilevanti. 

Ancora una volta quindi lo 
Astigiano e stato duramente 
colpito. La grandine prima. 
l'alluvione poi. le gelate ed 
ancora l'acqua di ieri hanno 
gravemente danneggiato quel
le aziende contadine sulla cui 
crisi i govemanti amano ver-
sare sovente amare lacrime. 
ma che poi vengono lasciate 
indifese in balia degli eventi 
naturali. 

Mai come oggi le responsa-
sabilita politiche sono eviden-
ti e precise. Dopo l'alluvione 
del novembre scorso infatti, 
nessun prowedimento concre-
to e stato preso. n letto dei 
fiumi e rimasto coperto di 
detriti accumulate dalle acque. 
Lungo le strade i fossi sono 
quasi spariti. le opere. che 
il nostro partito e numerose 
amministrazioni comunali. in 
convegni e in prese di posi-
zione pubbliche avevano indi
cate come assenli ed indila-
zionabili. non sono state fatte. 
e soprattutto nulla si e \-oluto 
fare per a w i a r e un discorso 
scrio ed organico sul rias-
setto idrogeologico del terri-
torio che affronti il problema 
delle acque nella sua globali-
ta. partendo dalla regoLimen-
tazione del loro deflusso col-
linare. 

Cosi i contadini si trovano 
ancora una volta a subire 
danni paurosi senza che sia 

stata predisposta nei loro 
confronti la benche minima 
tutela, senza che il loro la
voro sia stato garantito, sia 
attraverso un adeguato inter-
vento di ristrutturazione dello 
assetto idrogeologico che im-
pedisca il verificarsi di simili 
calamita. sia attraverso l'isti-
tuzione di quel « fondo di soli-
darieta > che da venti anni 
essi chiedono e che ancora 
recentemente si sono impe-
gnati ad imporre con la loro 
lotta. 

Aldo Mirate 

VERCELLl. 7 
Le acrjue del Cervo hanno 

traamato all'aJtezza di Formi-
phana jnvadendo la strada per 
Buronzo che ha subito gravis
simi danni. L'arteria e bloccata: 
Formigliana e Buronzo sono rag-
giungibili soltanto compiendo 
lun?hi tragitti attomo alia zona 
disastrata. 

Le acque — in conseguenza 
del maltempo chc ha infuriato 
sul vercelleie — hanno allagato 
anche vasti terzeni nella bassa. 
a Prarolo. Pezzana. Caresana. 
Motta dei Conti. Asigliano. In-
genti i danni ai campi semmati 
a grano e nso. La s-.tuazione 
in questa provincia. -pa dura
mente provata dall'alIu\none 
del novembre scorso. potrebbe 
naggravarsi ulteriormente con 
il di?ge!o. che ingrossera il Se-
sia. l'EIvo. ancora U Ceno. ]a 
Dora e le innumexeiolj rogge. 
Qaanto accaduto m questi g.orru 
dimostra. purtroppo. che nulla 
o ben poco e stato fatto per 
la siitemazione desli arg.n: e 
dei letti dei flumi nonostanle 
le continue so'lec-.tazioni. 

Un altro attacco fascista a Milano 

ATTENTATO CONTRO 
UNA SEDE DEL P.C.I. 

I feppisli hanno lenlafo di dar fuoco alia sezione Arreghini 
NnLANO. 7. 

Altcnlatori fascisti hanno 
tentato di appsccare il fuoco. 
la notte seorsa al'.e 4. alia sede 
della sezjone Arreghiru del 
PCI. a Porta Magenta. Tre sac-
chetti di plastica pierd di ben-
zina sono stati laneiatl all'in-
terno del locale: poi vi si 6 
gettato sopra uno straccio in 
fiamme. Fortunatamcntc l'at-
tentatore — un individuo sce^i 
da un'uti'.itaria bianca — e stato 

visto da un'inquihna dello sta
bile antisUnte. La donna ha 
subito aweruto polizia e vigili 
del fuoco. che sono giunti 
quando il teppista si era gia 
aH'Otanato. ma m tempo per 
ridurre al mimmo i danni. I 
eompagm sen. Brambilla ed on. 
Olmini hanno presentato for-
male protcsta al questore. de-
nun7i'ando il ripotcrsi degli at-
tacchi fascisti. senza che sino-
ra i responsabili siano stati in-
dmduati. 

Settantamila nunvi iscritti al 
PCI dall'inizio della campaona 
per il tesseramento del 1969, e 
sino a questo momento. C'e na
turalmente una ragione politica 
nazionale in questo ajjlusso di 
nuove jorze a\ nostro partito. 
Ma e mteressante risalire a 
questa ragione. attraverso le 
esperienze reali dei nuovi mi-
litanti comunisti. Son e una cu-
riositd sociologica. pud essere 
un momento di verifica politica. 
Alcune Federazioni hanno per-
cio organizzato incontri e di-
battiti tra i comunisti iscritti da 
quest'anno al PCI. 

Siamo stati tra giovani operai 
del caniiere di Ancona. 

Roberto Zanni — 27 anni ~~ 
ha fatto la U media e ora fa 
il tubisfa in cantiere, dove la-
vora da nove anni. Si e i.scritfo 
nel maggio del 1968. 11 suo 
primo voto Vavera dato al PSI. 
Perche? Zanni fa un po' fatica 
a ricordarselo esattamente: 
t Un po' perche mi sembrava 
lo stesso. e poi perche non con-
dividevo che si avesse un par
tito guida. che si prendesse co
me modello l'Unione Sovietica >. 
L'esperiema di fabbrica e sta
ta tutto per lui: «Ho due zii 
preti e mio padre fa il sacre
stano, e'era un abisso tra i 
discorsi che sentivo in cantiere 
e quelli in casa: io criticavo mio 
padre, gli dicevo "sei povero e 
voti per i ricchi" >. I socialist! 
lo hanno deluso con il centro-
sinistra. E poi « un partito che 
non ascolta la base non puo 
andare*. Nelle lotte <ero in 
prima fila >. ma « e stato a Ge-
nova che mi sono detto di voler 
essere comunista ». Era Id due 
anni fa circa, vi erano state 
delle lotte ed era andato in tri
bunate a testimoniare per un 
suo amico arrestato. «L'aula 
era piena di gente. e tutti li si 
dicevano comunisti. Io a vede-
re quella solidarieta, tutti quei 
comunisti che sentivano il dolo-
re di quel padre per il figlio 
arrestato. mi son detto che ero 
anch'io comunista ». 

Del/'aftiritd del vartito nel 
cantiere non e soddisfatto. Si 
fa poca politica; e I'aftiuifd sin-
dacale non basta, se no c'e 
< assenteismo >. Riesce a legge-
re l'Unita tutti i piomi e oli 
serfe per l'attiriid al suo pae
se. Le cose che gli han dato 
piu soddisfazione sono gli in
contri con i giovani cattolici del
le ACLI. «I1 prete organizza le 
riunioni ma chi sa parlare sia
mo solo noi 2-3 comunisti. gli 
altri 3040 stanno zitti. un po* 
ci danno ragione. un po' non 
sanno cosa rispondere: e io par-
lo di don Mazzi e di don Milani. 
"Li riconoscete. ma poi li iso
late". dico >. 

Anche Gualtiero Baiola v'xene 
da un ambiente cattolico e la 
fabbrica lo ha portato a noi. 
< II contatto con il Partito l'ho 
preso durante lo sciopero dei 
50 giorni, per cui sono stato li-
cenziato e poi riassunto >. Fino 
a 4 anni fa era stato delegato 
giotanite delVAzione cattolica. 
c Ho rotto con loro quando chie-
devo di fare riunioni operaie 
e loro non volevano ». < La lot
ta sindacale da sola non basta. 
quello che cerco e che la so
cieta cambi. e per questo che 
sono iscritto e cerco di dare un 
contributo >. 

Xeirafticifd di sezione. pcrb. 
Baiola « non si trova molto r,. ^ 
Preferisce dare la sua attii'iia 
come dmaentc sindacale. < Ma 
il momento sindacale — preci-
5a — deve es?ere un momento 
di contestazione. che non sia 
fine a se stesso >. 

Vifrorio Domcnichelli e ope-
raio, ha 25 anni, ha fatto la 
terza avviamento professionale. 
Yicne da una famiglia comuni
sta. In un ccrto senso si e 
iscritto ora per la seconda rol-
1a. da quando. cioe. e diventatc 
uno dei dlrigenti della sezione 
delle Tonette. * Preferisco la-
vorare la. ei son molti giovani 
simpatizzanti ma ancora pochi 
iscritti. Molti stanno fuori per
che non vedono una grande atti
vita. adesso nel Comitato di_-
rettivo siamo 3 giovani piu 
qualche anziano che ci da l'espe-
rienza >. 

Apper.a venuto al cantiere. 
quattro-cinque anni fa. Dome-
nichelli avera trovato il partito: 
c Ho cereato i compagni, ho 
visto che erano una buona per-
centuale. pensavo e penso che 
sia l'unico partito che puo ri-
solvere i problemi che stanno 
davanti agli operai ogci >. 

Anche Bragaglta ha 25 anni 
e viene da una famiglia di co 
munitft. Sua nonno. rccchio an-
tifascista. svki le scririe depU 
?quadri*ti. Ha falto la terra me
dia e larora come rappresev-
tante. Come rnai non si e Iscrit
to prima? Eppurc a Collemari-
r,a i suoi amici erano comitnisti 
o simpattzxinti. c Ero con i co 
munisti. ma non mi ero mai 
iscritto perche non mi sentivo 
ahbastanza convmto. La mat
tina del 21 acosto ho ser.tito 
alle sette e mezzo la rad.o che 
annunciava che le truppo so 
vietxhe erano entrate in Co-
coslovacchia. non e giusto. mi 
sono detto. e mi son mes^o a 
cnticare il Partito comunista. 
Poi sono uscito e ho trovato che 
il giudizio dellTfflcio politico 
combaciava con il mio. e allo-
ra mi sono iscntto >. Da sn 
rr.csi ha la tessera e adesso e 
rice seprriario delta se:;o*:e. 
t Voglio quel che vogliono un 
po' tutti. lavoro per rirnriova-
nire il part.to perche a qual-
cuno manca 1'entu.siasmo quan 
do si devono afTro-itare delle fa 
tiche. Stiamo facendo un corso 
ideologico. gia 4 le?ioni su 5: 
purtroppo alcuni dei p:u giova
ni. di 16-17 anni. quelh che re 
avevan p.u bisogno. hanno mo! 
lato e gh anziani certe co^e le 
sanno ». Braoaalia e l'unico che 
ha letto e legge qualche Ubro. 
ma d-.ce lui. pochi e dlsordina-
tamente. 

A'sicmc ai ciorani. un oio-
ranvisimo: yiarinelli. della 
FGC1. che ha 16 anni. studente. 
Ricorda fin da bambino la sua 
parfectparione alle rnanifestazio-
r.i contro gli USA. In famiglia. 
iranne < due zii socialist 1 di 
Nenni > son tutti comunisti. 

f AU'inizio ero pieno d'entUsc'a-
smo. poi ho trovato qualche difnV 
colta. Ho provato a leggere Le
nin. ma ho trovato alcune cose 
diflicili. non ho una base suf-
flciente per interpretare que
ste letture e anche a scuola non 
ho la preparazione per interve-
nire a tutte le riunioni ». E' at-
tivo presso la sezione di Strada 
S'uova. dove vi c anche un cir-
colo della FGC1. « Ma sono so
lo quattro o cinque quelli che 
fanno gli attivisti. Dopo il film 
sulla NATO e'era un grande en-
tusiasmo e tutti volevano far 
qualcosa, poi pero non si e com-
binato nulla >. V'tiol fare, vuol 
sapere. da sola non riesce a 
guidare gli altri e non sente la 
presenza di altri che lo aitdlno 
e lo guidino. 

Anche Gratta £ un po' solita-
rio ma di tutt'altro tipo. E' ca-
popesca su un battello. ad An
cona. da un paio d'anni. e or-
mai ne ha una quarantina. Lui 
e un € recuperato >. Viene da 
Manfredonia. «Tutti comunisti 
in casa ». dice. Nel 1952 e an
dato sotto le armi. poi ha fatto 
il portuale. poi e stato licenzia-
to. Ha fatto it marittimo e 
quando navigava non aveva viit 
la tessera «ma la fcJe st >. 
Quando ad Ancona ha trovato 
un compagno ha ripreso la tes
sera. «Con i pescatori ci sa-
rebbe tanto da fare, il 99 per 
cento sono simpatizzanti comu
nisti. ma nessuno si occuDa se
riamente di loro e poi vengono 
dai paesi e restano la maggior 
parte del tempo in mare». 
c Lassu (Pesaro, Fano) va me-
glio. ma qui non si sa nemme-
no se il sindacato ci sia ancora*. 

In tutti — giovani, piu anzia
ni. meno oiouani — una roglia 
di fare, di imparare. di conta-
re: in quelli che hanno assunto 
una responsabilita. c'e sicurez-
za. decisione. fiducia. Da tutti. 
senza eccezioni, la richiesta im-
plicita o esplicita che si lavori 
meglio. che il partito sia piu 
vivace e piu presente. 

Giultano Pajetta 

Parlando delle 

assunzioni alia FIAT 

II cardinale 
di Torino: 

«L'economia 
deve essere 
al servizio 
dell'uomo» 

Dalla nostra redazione 
TORLNO. 7. 

Nella sua omelia pasqua"*, il 
cardinale Michele Pellegrino si 
e occupato de'Je nuove mgliaia 
di Iavoratori che la Fiat sta re-
clutando partieo'armente nel 
Mezzogiorno d'ltalia. Si tratta. 
come e nolo, di circa 15 mila 
persone. le quali non si muo-
veranno so!e e. con le famiCae. 
raggiungeranno. secondo calco-
li prudenziah. le 60 mila unita. 

II tentativo della Fiat di pas-
sare sotto silenzio questa nuova 
massiecia ondata migratona v 
stato frustrato dalle iniziative 
assunte partieo'armente dai co
munisti prima in Consiglio Co
munale, poi nella citta e nel 
Mezzo^.omo. 

Invitati i fedeli a procJamare 
!a fede ccon la parola e soprat
tutto con la vita >. il cardinale 
di Torino ha invitato alia sol:-
daneta. alia fratellanza. a cnon 
cedere aU'egoismo. in nessun 
c a m p o ed ha richiamato l'at-
teazione di «tutta la comunita 
diocesana > su una c situazione 
che dobbiamo affrontare con 
chiara cosc:enza di cjttadini c 
di cnst.ani >. 

c Dopo !e centinaia di mfgliaja 
di fratelli — prosegue romelia 
del cardinale Pellegrino — che. 
in questo ultimi decenni. sono 
affiu ti nella nostra Torino, si 
arm jncia un nuovo forte confcn-
gente di Iavoratori chiamati a 
contnbjire ulteriormente alio 
sviluppo e<X)TK>mico in pnmo luo
go della nostra citta. E' il mo
mento — prosegje il cardinale — 
di ricordare i] mm to del Con-
cilio: "II fine ultimo e fonda-
mentale d; tale sviluppo non con-
siste nel solo aurnento dei hern 
prodotti. ne nella soia ricerca 
del profiuo o del predominro 
ecoTvom-co bensi ne'. servizio oel-
I'oomi. cei;"uorrk-» .nteg.-a.:nvnte 
coasiderato. tenendo oonto aoi 
delle sue necess.ta di ordLne ma-
teriale e delle sue esigenze per 
la vita intelleuaale, ma-ale. spf.-
r.'.Mlc e reLg.osa: d:c:amo d; 
c-.ascun i»rriO. di ciascy.n grjpr» 
umano. di qjal'.as; razza o zo^^i 
del rnon-o-' ». 

D CArd n a e di Tor.r.o confc-
nua: < Ho sent.to d.rc che. in 
previa:one di qjesto mas^i-cc.o 
aff.u^^o Ci Lavo-a:on e delle lo
ro fam.gl.e c e qjalc^no che h-i 
g.a corr..n-c.a:o a specilare SJ! 
LI nuova corjt .ii^r.za elevar»<io 
:n m.;jra e5->rb.tante I canon. 
di aiT.ro o add r:t:.ira n-in ha 
es.tato a sfrattare g j mquilini 
d: ien >. 

Ma chi r«.-)tra dare allozjri che 
non pre'.ev ITTO la meta delle bu-
s:e paw? Ch: potra ass curare 
i s e m a necesoan alia vita c -
vile? I Comuru non ne hanno i 
mezzi. La Fiat, che impone vl 
< suo > tipo di iviluppo, deve pa-
gare almeno queste $pes*. che 
essa stessa CTM. 
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