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Aperto a Roma i l convegno del PCI sui dir i t t i del bambino 

La condizione dell'infanzia 
pone sotto accusa la societa 

Sei bamMee si s c i r i c m t i t t i f l i i f f i t t i tot" *q*IIW • dells contraddiziooi del sistemi capitaU 

sttee - U reliziwii del cewmfri Adriana Sereni e Maccarreae e del prefesser loperf He - Crttica 

al setteriaKsme - Una battaglia Ueale e pelrtica che celavelfe tette le tone eaeraie e demecratiche 

«Per 1 diritti del bambino 
V » nuova aodeta, tin* nuova 
politic* »- Su quanto tema si a 
aperto aabato a Roma, par ini-
alatlva del PCI, tin convagno 
naatonaie che ha veduto 1* par-
tacipaaton* numaroaa • qua-
liflcata di dlrigenti politic!, 
ammtnistratori di enti locmli, 
pnriamentari e di moltl giova-
nl — atudanti, asstetrnti so
cial! — » specialists' fiunti da 
Ognl parte d'ltalia. 

Un t u u che. apparentaman-
te settortale. gik nella sua for-
mulasiaoa oontiene. al contra
lto, una critica al settoriali-
amo per ricollefarsl ai grand! 
tarn* di fondo — ideatt e po-
lltld — dell'attuale faae <M lot-
ta dl etaasa e coinvolgere tutte 
la tone del movimento ope-
raio, tlndacala e democratico. 

Nel suo discorso introdutti-
vo la compagna Adriana Sero 
nl, della Direzione, ha rileva* 
to come si* divenuto plii acu
te il dissidlo tra la splrrfa po-
polare — che parte dalla con-
aapevolezza delle nuove pos-
aitoillta offerte dalle conqulste 
aciantlAche e dal rttato della 
dlacrlmlnazioni che gravano 
aul bambino ain dalla parten-
aa — ad una societa che pro-
eada, nei confront! dalliattB-
aia, in dlresione opposte. Scio-
gUare questo diasidio, giunga-
TO ad una nuova collaboraslo-
na tra famiglia-socteta-ateto, 
cha abUa come fine il raalte-
aarsi piano del dirltto dal 
bambino alia aalute. alia edu-
caalone. al libero sviluppo dal
la propria personalita, a il 
problema urgente di oggi. 

Sulla condurtone dell'lnfan-
•la al acaricano tutti gli ef-
fetti degli aqullibri territo-
riali e social! del paasa. le que-
•tionl lrrlsolte del Messogior-
no. 11 divarlo fra citta a cam-
pagna, 1'urbanizzaziona caoti-
ca e la speculazione edillzia, 
lo sfruttemento e le dlscrimi-
nazionl dl classe. come hanno 
dimostrato 1 datl fornitl dal 
aanatore Antonino Maccarro-
ne — cha ha avolto la prima 
ralaxione — riguardantl la 
mortalita Infantile, la avaslona 
dall'obbllgo acolaatlco, 11 la-
voro mlnorlle. Datl cha hanno 
fbmlto un quadra drammatl-
oo a cha nanno ooniarmato 11 
grudlalo ralatale: l'abbandono 
dal bambino alia logica dal 
aiatema a qulndl alia aua vio-
lenaa. 

A questo abbandono — m o 
tlvato aul piano ldeologico con 
la teal della competensa esclu-
aiva della famiglia. a cul si ac-
compagnano scelte polltiche 
della DC e del varl govern! dl 
rifluto dl apese soclali non vo
lute a non tollerate dal mec-
canismo capltallstlco — deve 
aostituirsi un rilancio dell'inl-
siatlva pubblica. che abbia ca-
ratteri profondamente innova-
torl, che si apra democratica-
mante alia collaborations del
la famiglia, cha si articoli no-
gU organism! piu vicini alle 
esigena* ed al controllo della 
masse popolari: comunl, regio-
til, province. 

Non e. quindi, sol tan to un 
problema di quantita — terra-
no su cul il riXormiamo e di-
aposto a acendere purche cto 
aerva ai flni del sistema — 
ma di qualitk. di nuovi conte-
nuti. Soffermandosl su ouesto 
aspetto del problema. 11 pro
fessor Euatarhio Loperfldo. se-
oondo relatora. ha innaozitut-
to aoaliaaato i cofidlsionanten-
tl cul la societa capitalist ica 
aottopone la famiglia a la 
acuola. 

Nan'attuale famiglia d) tipo 
nucleare. regolate pesantemen-
te dal ritmi dl lavoro. dalle di-
statute, non c'e energia e tem
po per l'aducaaione del ftgll. 
Si crea un conflitto aperto tra 
la giuste aaplraHone dell*uo-
mo e della donna ad una aem-
pra piii Interna pertecipaaione 

aodala a it dovere educatlvo: 
il bambino a vitUma di questl 
eonflitti. La scuola, l'umca 
Istituaione predlaposta diretta-
mente dallo Stato, obbedisca 
ancora piu perfettamente alia 
logica del aistema: la sua leg-
ga a quells della competitivita, 
della scelta degli element! pHi 
produttivi e deirtsoiamento dl 
tutti colore che rimangono uv 
dletro (1 coalddetti disadatta-
tl, aubnormali. ecc.) che ver-
ranno traaferiti in scuole dlf-
faranaiall par eaaere pol reeu-
peratl a utUisaati nei ruoll 

Sroduttivl piii arretratl. Anche 
\ attivita parascolastirhe 'do-

poscuola. colonie, ace.) obba-
discono a quest* logica. 

Tutto cio non e casuale, ma 
e fnitto dl una precisa scelta 
dl fondo. Ne deriva che poral 

II problema dl una palitlca par 
1'infansia aignlflca aggradlra la 
societa in uno dal punti piii 
dellcatl del suo aistama op-
prasaivo e dl claaaa. •ig«<n«^ 
cogliera 11 rapporto dl conti-
nuita cha corra tra 11 bambino 
di oggi a 11 glovane • 11 dtta-
dino dl domani. porre quindi 
I'esigensa dl aoluaioni non aet-
toriali ma organicha ai diversl 
llvelll: nella famiglia, nella 
acuola, nella fabbrlca. nel 
quartien. 

n convegno prosagua auv 
mane con il dlbattito Inlxlato 
ieri suite relasionl. Concluda-
ra 1 lavori 11 compagno Fer-

Di Olullo dalla Dira-

e. t. 

Morta, ma non sepolta 

Cosoldiprincipe 
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La polizia abbandona 
la citta su richiesta 

della giunta popolare 
Incenlre al Cimune con dele«azienj di cffladM - Git acideidi ctoi giami scersi 

La c dottrin* Hsllsteln • (rorture del rappartl con I Paesl cha ricenescane la RDT) a 
morta: lo ha ammassa II parte voce del governo dl Bonn cho ha dlchlarato che la rottura 
non sara piu « automatics >. Contro I'automstiimo della famlgarata t dottrlna i si a bsttuto 
nel govsrno il mlnlstro degli Estarl Brandt, cha aveva ancho mlnacciato lo dimlssloni quando, 
In quastl giarnl, si a dlscussa I'sllacclsmanta del rapportl fra RDT a Cambogla. Maria ma 
nan sepolta; II partavaco ha infattl dotto cha II rlconesclmonta dalla RDT contlnua a essare 
cansldarato da Bonn c atto nan amlchovole > con « rlschlo » di rattura diplomatics. Nella 
d Ida tea I la della vlgnotto (rlprota da Die Welt) I mambrl del governo della RFT dlcone 
appunto, davantl alia bara dalla • dottrlna»; c Solo, non rlusclsme a decldercl a 
•elllrle • 

DBI B*str* famat* 
CASERTA. 1 

Neus nott* tra venerdi a u-
bato i pounotti — oHre un 
migliaie — hanno abbandona-
to Caaaldiprtacipe su nchte-
sta degli aaaminiitrstori del
la ghwia papolare. i quali •»-
no ritarnati al palazao del co-
mune ad bano ncevuto dele 
gaziani di cittadini coa i qua
li hanno discusso i probl«nJ 
pro urgeoti da sffrontare. E' 
tornaU. coal, da U ore la 
cakna in ouesto grouo centra 
del « Masaoni >. strappato al
ia D.C. nella elezkxu amtni-
nistrativa del novembre scor-
so, a dove maggiormente si 
era accentuate la provocaxJo-
ne camorriatica nella grande 
gtornate di lotte di gwvadl 
•corso. Era stato un tentati
ve per «vendicare» la clamo-
nwa sconfltte subita dalla DC a 
Castelvotturao. dove tutta la 
popolaziona era scesa in piazza 
quindici giorni or sono per 
chiedere la fine del clienteli-
smo e delle speculazioni immi-
nistrative delta giunta trasfor-
mista legate a notebdi demo-
cristiaai. 

D'altra parte subito dono 1 
fatti di Caateivoltumo lo stes-
so Manfredi Bosco. deputeto 
demecristiano o figlio del mi-
nistro. lo aveva lasciato inten-
dere chiaxanieote in una riu-
niona in prefettura quando ave
va fatto renaeaimo. fallito. ten-
tativo di difendere U sindaco di 
Castelvolturoo. Scabana. E pra-
prio dagli uomint cha aquadri-
sticajnenie proteggono gli ape-
culatari del Utorale e partite 
la provocazione. I cittadini di 
Casaldiprincipe I'hanno isolate 
e sono scesi in piazza quan
do erano steti esrguiti arre-
sti a casaccio, che avevamo 
portato nelle carceri di Santa 
Maria Capua Vetere anche lo 
assessors comunista Anffelo Ca-
terino il quale — quando gli 
incewh a le devastazioni era-
no flniti — e stato arrestato 
mentre si recava a prendere 
la propria motoretta. I cara-
binieri del posto 1'hanno rico-
nosciuto a lnanno lasciato pas 
sara. I celerini gli sono bal-
xati addosss un centinaio di 
ntetri piu in la e rhanno rin-
chiuso in un cellulare. E cos) 
hanno arrestato anche altri: 
Vincenzo Abatiello. che steva 
uscendo dal cuema verso le 
22.30, Arnaldo Sciavone, cha 
steva mangiando un panino se-
duto al fresco davanti alia 
abitazione, Guido Petrenga. che 
era in pantofole. fuori I'uscio 
di case, Domeiuco Piccolo, un 
gjovane che era uscito per com-
perare le sigarette al padre. 
Gli arresti — gia lo dicemmo 
nel nostro scrviiio dell'altro 
giorno — sono steti eseguiti 
quando sono arrivati i rinfor-
zi e quando i provocatori ave-
vano gia abbandonato il campo. 

Ieri pomeriggio. il compa
gno senators Francesco Lugna-
no ed altri avvocati ai sono 
recati a Casaldiprincipe per la 
costituxione del collegio di di-

fets e per raccogliere teaumo-
nianze che dunostnno la cool 
pleta estraneita ai fatti della 
majui'iraiua degli arrestMti. 

A p^rte c-omunque Qutiti in 
cirifnti — creaU con I'm ten to di 
declare I'ubiettno della lotta 
— le fort) manifestenooi popo
lari dei giorm s*.or\i hanno la 
si 14to il segno. 

Siamo di fronte — in tutto 
il Mt-z/OKuirno — ad una rt\ol 
ta contro i futdroni. contro gli 
speculator!, gli agran. i ric-
chi. cb.T continuario a deHare 
le proprie leggi e troppo speuo 
hanno creato direttamente o 
indirettemente le fortune elet-
toraii della DC. divenrndo dl 
volte in volte, quando non im-
pvgnati direttamente nella ge-
stione della co^a pubblica per 
conto della DC, i capi (let
ter i di nurustri, parlamenteri. 
president! di ammiruatrazioni 
pro vine isli ecc. La realte e 
che esiste un'enorme aperequa-
zione tra i braccianti. l conte-
d.ni. gli artigiam, i commer-
cianti da una parte e pot hi la-
tifondistj, speculator! dall'altra-
K quest'ultimi. legati alia DC. 
dove riescono ad assumere ll 
potere non fanno altro che aval-
lare speculaziom a danno del-
1 inters cittedinanza. U fatto 
clamoroao di Castelvolturno ne 
c una chiara testunonianza: il 
sindaco Scalzone e nuscito a 
diventere uno dei piu grossi 
industnali del Utorale: la «Pi-
netemare > — alle cui spalle 
vi sono grossi esponenti miAo-
si e DC — ha occupato centi-
naia e centinaia di etteri di 
demanio conninale senza che 
nessuno intervenisse a far ri-
spettare la legge. E lo stesso 
discorso vale per Villa Literno. 
per Mondragone, dove il mare 
e diventeto <propriete priva-

tulto dal piu romplete abban
dono. dallo sfruttamento, dal 
•otto^alario. In tutti i paesi 
del Ravui \'olturno — ed in 
gran parte del Mezzogiorno — 
mancano strade. scuole. osoe-
dali. acqua potabile. illumina 
none elettrica. fognature. I 
braccianti. i contadim. gli ar
tigiam. i gun am sono costretti 
a \i\erp in randizioni incinh: 
a wtUiKtare alio sfruttamento 
degli agrari; e sooo vittime del 
eionopoli consarvieri che det-
teno legge in fatto di produ 
sion* e dl pratso per I'acqut 
ate dal prodotto. 

La poUtioa dagli interventi 
•ovcrnativi aa un indirisas aba-
gliato a lo stesso prefetto — 
nella riuaione di ieri mattma 
con i rappvaaantanti dei Comi-
teU dal popoio, dal PCI. dal 
PSIUP. delte CGIL a deO'Al-
leanza dei contadmi — ha do-
vuto liconoacara la necassita 
di un loservento pre-jso il Co-
aiitato regionale della progranv 
mazione economica per segna-
lare l'esigenza che si arrivi ad 
una inversione di tendenza nel
le scelte stabilite per un mag-
giore sviluppo della zona. 

II 5 • <J giugno prosaimo vi
siter* i comuni del Basso Vol-
turno una delegaziooa di par
lamenteri comuiusti capaggiate 
dal compagno on. Gerardo Chia-
romonte. Per domenica prossi-
ma e convocate a Castelvoltur
no il Congresso del popoio per 
promuovere iniziative per una 
nuova politica meridionallstica 
a per laffermazione di un nuo-
vo ruolo del Comuoa. quale 
centro democratico a di pro-
anoxiooe di uno sviluppo eco-
nomico e socials diverso. col-
legato direttamente con le mas
se popolari e liberate dalla 
cricche roaOose e cUentelari. 

Conclusi i lavori dol Plenum 

Sei esclusioni 
dal CC a Praga 

II provvedtmeftto Hguardi tra gli altri I'economi-
sta Oto Si • 1'u presidsnle M'kuuiMu Na-
zkmafe, Krieoel, che k stale anche espuho dal par
tite - Husak propone 5 dirertrki di lavoro del partito 

te » di pochi personaggi. "II ro- I fiSucAnnA ULmrl+awtAm 
vescio della medaglia e costi- • *»««4>pp4> / V i a n C O n a B 

Per il rinnovo del Parlamento 

Si e votato ieri 
in tutta la Polonia 

VARSAVIA. 1. 
Ventun milioni e mezzo di po-

lacchi si sono recati oggi alia 
urne per eleggere il nuovo Par
lamento e i consigli municipali 
e provinciali. t deputati da eleg
gere sono 460 e gli ammmistra-
tori povinciali e comunali 165 
milt. Si e votato sulla base di 
una lifeU iinica del Front* Na-
zionale della quale fanno parte 
i rappresentanti del POUP, del 
Partito untficato dei contadini. 
del partito democratico. gli in-
dipendenti. tra i quali flgurano 
gli esponenti dei fcruppi cattolici 
di ZXAK e cristiano sociali di 
PAX. II numero dei candidati e 
superior* a qurllo dei seggi e 
ciascun elcttore ha a\'uto quindi 
la nossibilila di scegliere nello 
ambitn della Vista. Un esame 

delle candidature al Parlamento 
indica che esse, rispetto a quel
le del IMS, sono state rinnovate 
per un buon quaranta per cento. 
L'organo del movimento cattail-

.co progre^sista Pax. cSlowo 
Powsechne» accenna stamane 
alia pos*ibilita di una visits di 
Paolo VI in Polonia. Riferendo 
sulla recente visita effettuata in 
Polonia dal generale dei Gesui-
ti. padre Arrupe. il giornale ci-
ta la frase da quest! pronuncia-
ta in proposito. nel corso di una 
conferenza stamps. Padre Arru
pe avrebbe dichiarato: c Vol sa-
pete che il Papa vorrebbe ve
nire a visitara ! cattolici polac-
chi. Per cid che concerne il tem
po. sta si Santo padre dl decl-
dere il momento pin opportuno>. 

Dtl Bt«tr« corrupgRjegjtg 
PRAGA. 1. 

II planum del comitato cen-
trale del PCC si e concluso 
dopo a\ere approbate tutta una 
aarie di nusure di^ciplinan net 
confront i di numerosi suol 
membri Sei sono state le espul-
sioni dal comitato central*, una 
proposta di e^pulaiorte da? par
tito. per qua tiro membri c e 
state il biasimo. per uno il rim-
provero con ammonimento. So
no state moltre demise alcune 
commissioni per indagare »ul-
1'attivita di alcunl membri del 
comitato centra le e di alcuni 
muustri del governo in carica 
lo scorso sgosto. 

L'accademico Ote Sik — cha 
ancora ai tempi di Novotny 
era state 1'ideatore della rifor-
ma ecooomlca — e state espul-
ao dal comitato centrale in 
quanto si t ntenuto che la sua 
attivite sU'estero «ha deviate 
dalla linea politica del comi
tate centrale*. avendo agli 
espresso opinion! polltiche ed 
ideologiche che « obiettivamen-
te hanno dato argomenti alia 
propaganda borghese per I suoi 
attecchi contro il PCC> ed 
avendo egli in questo modo 
< danneggiato senamente gli 
interessi dello Stato >. 

L'aspulsione dal comitate 
centrale e state anche decisa 
par i deputati Frantisek Krie-
gel — fino al 21 agosto presi-
dente del Fronto Nazionala a 
membro dalla delegaziooa ce-
coalovacca a Blosca — e per 
Frantisek Vodslon in quanto 
nell'ottobra scorso voterono si-
l'Assemblea Nazionale contro 
raccordo sulla permanenza del
le truppe sovietiche in Ceco-
slovacchla. Avendo Kriegel 

mantenuto la sua posizlone su 
una piatteforma definite < a-
pertamente antipartito. antiso-
cialista ed antisovietica > il co
mitato centrale ha inoltre pro-
posto la sua cipulsione dal par
tito comunista cecoslovacco. 
Frantisek Sorm, presidente del-
l'Accademia delle scienze e sta
to biasimato assieme ad Ivan 
Skala, mentre il presidium e 
stato incaricato di dKcutere le 
violazioni della disciplina del 
partite attribuite ad altri quat-
tro membri del comitate cen
trale: Macek. Cakrtova. Fuko-
va e Homhla. 

n comitate centrale ha preso 
In esame anche la posizione 
del filosofo Karel Kosik. di Ka-
rel Pavlistik. Frantisek Pav'.i-
cek. Jan Gocar e Martin Va-
culik in quanto finnatari del 
famoso appello delle cduemila 
parole ». I primi tre hanoo man
tenuto la loro posizione e sono 
steti espulsi dal comitato cen
trale. Oldrtck Stery — il set-
tantunenne rettore dell'Univer-
sita di Prs«a — ha dichiarato 
di dissociarsi dal contenuto del-
1'appello ed e stato solamente 
biasimato: analoga misura e 
state adotteta per Gocar il qua
le ha sostenuto di non aver fir-
mato le «duemila parole > ma 
solo il suo supplement. Anche 
Martin Vsculik si e dissociate 
dal contenuto dell'appello. ci6 
nonostante. data la sua qualita 

di funzionario del partito. gU 
e stato fatto un rtmprovero 
con ammonimento. 

II comitato centrale ha accet-
teto le dimiMioni di Joseph 
Spacek da segretario del PCC 
e da membro della segreteria 
del comitato centrale stesso. Su 
propeste del presidium ha in 
vece esonerato da membro del
la segreteria Vaclav Sla^ ik. In 
fine sono slat* decide due com
mission] di inchiesta: una per 
indagare sulla attivita di Milan 
Huebl e Vaslav Prchhk (que
st'ultimo prima di agosto era 
stato resuonsabile del lavoro 
di partito neU'esercito) ed una 
second* per investigsre sulle 
attivita dei membri del ftover-
no che «nel penodo post-ago-
ato rimasero all'estero >. 

1^ decisioni del comitato cen
trale — rese note in una riao-
luzione difusa dalla CTK — 
erano state praticamente anti
cipate ieri mattina da Husak 
ad una nunione svoltasi alia 
CKD di Praga e che era state 
trasmessa in diretta dalla ra
dio e dalla television*. Alia 
stessa minion* avevano parts-
to anche il presidente Svoboda 
ed il primo ministro Cernik. 

U CTK ha anche diffuvj il 
testo della relatione present*-
ta da Husak giovedl scorso al 
comitato centrale e che la 
stamps cecoslovsccs pubbh-
chera domani. Secondo Husak 
il partito deve lavorare su que
st* cinque direttrici: 1) restau-
ro delluniU del partito sulla 
base del marxismo-leninismo. 
dei principi leninisti della strut-
tura della vita del partito. sul
la piatteforma politica decisa 
dal comitato central*: 2) re-
stauro del ruolo dirigente del 
PCC parttcolarmente nelle or-
ganizzazioni di masia e nel 
fronte nazionale, negli organi
sm) dello Stato. nel campo del-
1'economia p della cultura: 3) 
la necessita di un accordn sul 
complesso di misure per risol-
vere i difricili problemi eco
nomic! dello Stato: 4) la neces
sita di rafforzare la funzinne 
dello stato socialists quale or-
gano di potere della clause one-
raia e del popoio lavoratnre: 
5) la fondamentale necessita 
di risolvere le relazioni del 
PCC con i partiti comunlsti 
fratelli dell'URSS * dei paesi 
sori&listi sulle quali sono ba-
sati i principi della politica 
estera cecoslovacca. 

Silvano Gorvppi 

Delegazione 

del lo RDT 

nel Sudan 
BERLINa 1. 

Oggi e partita per Khartum, 
su invito del governo del Su
dan. una delegazione govema-
tiva della RDT. La delegazio
ne e guidata dal vicepresiden-
te del consiglio dei ministrt 
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