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Un ortìcolo il Cossutta su < Rinascita* 
» . 

Vigilanza 
: democratica 

e di m a s s a 
L'esistenza di pericoli antidemocratici - Contro l'allar
mismo - Coerente azione per la difesa e lo sviluppo 
della > democrazia - Necessaria battaglia contro le 
posizioni rinunciatarie • contro quelle estremistiche 

w 

Il compagno Armando Cos
sutta, in un articolo pubbli
cato sul numero di Rinascita 
che sarà in edicola domani, 
rileva che «in diversi, am
bienti di sinistra e democra
tici si sono verificati — alla 
vigilia e durante il lungo 
«ponte» festivo dell'inizio di 

. novembre — episodi di allar
mismo in relazione a voci di 
un possibile colpo di mano 
contro il regime •- democra
tico. 

« Non è la prima volto che 
ciò accade — ricorda Cos-
sutta — ma questa volta, a 
quanto pare, si è trattato di 
fenomeni più diffusi e visto
si che nel passato. Ciò dimo
stra che nel Paese vi è molto 
nervosismo. E non del tutto 
a torto, beninteso, perchè non 
si è forse mai avuta una si
tuazione tanto precaria: una 
situazione di cui non ci stan
chiamo di denunciare aperta
mente la gravità. 

Responsabilità 
« L'arresto del generale Mi

celi è un sintomo tra i più 
clamorosi di tale situazione, 
ma non è ti solo. Con l'arre
sto di Miceli sono venute in 
effetti alla luce, sia pure in 
parte, deviazioni e storture 
di settori decisivi dell'appara
to dello Stato che investono 
pesantemente responsabilità 
politiche sempre meglio indi
viduate, tra le quali persino 
quelle di alcuni ministri. Il 
Paese giudica con severità: 
se sono* state possibili mani-

; festazioni tanto aberranti, chi 
può garantire che altre non' 
si verifichino, ancora più gra
vi e pericolose?». 

Dopo avere osservato che al
le preoccupazioni per la si
curezza dello Stato si aggiun
gono quelle per la crisi econo--

• mica, mentre emerge la man
canza di senso di responsa
bilità dei gruppi politici do
minanti, Cossutta 'cosi prose
gue: « Si spiega, dunque, il 
nervosismo di cui soffre il 
Paese e si capiscono — prose
gue l'articolo — i timori nei 
confronti di pericoli che si fi
nisce per .considerare come 
immanenti alla situazione ita
liana. Tanto più di fronte, 
da una parte, al malcontento 
di-alcuni settori delle Forza 
armate, e non tanto cóntro 
l'arresto di un generale (fat
to unico nella, nostra storia 
recente) che — per riconosci
mento immediato e generaliz
zato — non intacca il presti
gio, l'onorabilità e la fedeltà 
delle stesse Forze armate, ben
sì contro un andazzo delle 
cose nel nostro Paese, • per 
cui sembra che quando un uf
ficiale sbaglia lo si colpisce, 
e giustamente, mentre nessu
no degli uomini politici che 
hanno rubato o che rubano, 
o che sbagliano e che sono 
corresponsabili (o correi?) 
viene chiamato mai — alme
no fino ad ora — a rispon
dere o a pagare di persona; 
e, dall'altra parte, di fron
te a interferenze sfacciate 
(e non respinte) di governi 
stranieri che si possono far 
forti della potenza militare 
di cui dispongono sul nostro 
territorio... , . . j, 

«Crisi politica e crisi eco
nomica, scollamento degli or
gani dello Stato e deteriora-

: mento delle loro funzioni, sfi
ducia profonda: sono - tutti 
sintomi gravi di una situazio
ne grave, nella quale le insi
die e gli attentati contro le 
istituzioni e contro il regime 
democratico non vanno asso
lutamente sottovalutati. I peri
coli esistono, sono reali e so
no seri. Le forze che da an
ni aspirano a rovesciare i no
stri ordinamenti democratici 
possono < trovare nell'attuale 
situazione spazi che nel pas
sato non esistevano, e svilup
pare piani di provocazione e 
di eversione con maggiori pro
babilità di successo. 

«L'allarme perciò va dato, 
è giustificato, anzi è necessa
rio. L'allarmismo no. I comu
nisti non condividono affatto 
certe forme di allarmismo 
che pure si sono verificate, 
anche nei giorni scorsi, e che 
si sono propagate per l'Ita
lia, in diversi settori demo
cratici, di sinistra e di pseu
dosinistra, e che sono tipiche 
e proprie, in generale, di am
bienti piccolo-borghesi. Non 
le condividiamo perchè l'al
larmismo può contribuire a 
diffondere uno stato d'animo 
di panico generico e. in fon
do impotente, e perchè esso 
si presta a strumentalizzazio
ni politiche di tipo modera
to e conservatore che fini
scono per avere buon gioco 
nel chiedere di lasciare cor
rere e di accettare il male 
attuale dinanzi alle presunte 
minacce del peggio- ii'-J?-:"«5 

« Le telefonate di casa in 
casa, la propalazione di voci 
infondate, la ricerca affan
nosa di ripari personali, e al
tre cose del genere non han
no niente a che fare con il 
fermo e rigoroso - richiamo 
dei comunisti alla vigilanza 
democratica. Nelle giornate 
nervose di cui ai è parlato 
si può dire che, in generale, 
i comunisti — e non soltanto 
essi — hanno dimostrato di 
avere nervi saldi e mente luci
da, non hanno cercato ripari 
personali, hanno, anzi, inten
sificato e rafforzato i loro 
legami di massa con i lavora
tori e con il popolo, organiz
zando migliaia di assemblee, 
di riunioni e di manifestazio
ni,' tenendo ininterrottamente 
aperte le loro sedi a incontri 
con i militanti, 1 simpatizzanti, 
i cittadini democratici, stabi
lendo rapporti con esponenti 

dei partiti democratici, prepa
rando nelle città più impor
tanti i grandi comizi del 5 
novembre in difesa della so
vranità e della indipendenza 
nazionale, •' partecipando, In 
modo responsabile e vasto, 
allò positive cerimonie orga
nizzate nelle caserme e fuori 
di esse, dalle autorità milita
ri e civili, nella giornata del 
4 novembre». 

Tale attività — sottolinea a 
questo punto l'articolo — 
rientra pienamente nella li
nea del PCI contro i piani 
eversivi e contro il verificar
si • di eventuali momenti di 
emergenza: « Si tratta di con
durre una lotta coerente, di 
massa e unitaria, una lotta 
politica alla base e ai vertici 
dello Stato per la difesa e lo 
sviluppo della democrazia ». 

« Perciò, anche alla luce dei 
risultati sin qui ottenuti e 
tenendo sempre presente la 
gravità della ' situazione di 
cui abbiamo detto, appare an
cor più indispensabile — pro
segue Cossutta — la battaglia 
del PCI contro le.posizioni 
di rassegnazione e rinuncia
tarie — cioè opportunistiche 
— e contro quelle estremisti
che e settarie. Ci siamo bat
tuti e ci dobbiamo battere 
con rigore, marcando netta
mente le distanze, e anzi svi
luppando una aperta e chiara 
polemica nei confronti di im
postazioni e di attività di 
gruppi che si definiscono di 
estrema sinistra. ••••. 
> « Non è ancora ben chiaro 
che l'unità tra le forze demo
cratiche è l'asse principale 
di una politica " di rinnova
mento e di avanzata, e della 
nostra politica? Unità e al
leanze delle forze sociali: ope
rai. contadini, ceti medi. Uni
tà e collaborazione delle-for
ze politiche: cattolici, socia
listi, comunisti. La vittoria 
dei lavoratori e la vittoria 
contro il fascismo, — di ieri 
o di oggi — passa per que
sta strada obbligata che ten
de a "impedire la formazio
ne di un blocco' sociale e po
litico attorno ' alle classi do
minanti, e a impedire anche 
la divisione e la contrapposi
zione, nel Paese, di due bloc
chi contrapposti. - -

«L'articolazione e la diffe
renziazione nella lotta,, politi
ca sono condizioni di vitto
ria, É il,rigore della} linea.po
litica è cosa essenziale: per 
que$to è necessario che non 
ci sia alcuna indulgenza, né 
alcuna, confusione, né alcuna 
civetteria con le posizioni po
litiche estremistiche, con for
me di lotta che da esse deri
vano (anche quando penetra
no in settori del movimento 
sindacale) e con i gruppi e 
le formazioni politiche che le 
sostengono. 

Chiarezza 
-"- « Contro il • .verificarsi, co
munque, di eventuali e possi
bili situazioni di emergenza, 
di colpi di mano contro il 
regime democratico, la nostra 
linea — prosegue Cossutta 
— è altrettanto chiara. Ogni 
comunista sa - ciò che deve 
fare in simili circostanze e 
non varrebbe perciò la pena, 
se soltanto ai nostri compa-

' gni dovessimo rivolgerci di ri
tornarci sopra. Ma è bene 
che tutti ricordino quanto ab
biamo solennemente afferma
to, con grande senso di re-

' sponsabilità, e in base ad 
una valutazione che ritenia
mo precisa della reale, concre
ta condizione del nostro Pae
se. L'Italia è .un Paese diverso 
dagli altri, un Paese che ve
de — con l'aggravarsi della 
situazione economica e politi
ca, cui non sanno più tenere 
testa - i dirigenti del - partito 
che ha sin qui governato, la 
DC, e con i pericoli di tra
me guidate e organizzate da 
centrali - agguerritissime, na
zionali ed intemazionali; ed 
ancora: con una pesante ipo
teca straniera sul collo — che 
vede il rafforzarsi del movi
mento operaio e • democrati
co e quello del più grande 
partito dei lavoratori, il PCI. 

«E' con la realtà, con que
sta realtà, che chiunque vo
lesse attentare al nostro re
gime democratico deve fa
re i conti. Deve fare i conti 
col fatto,che l'Italia, non ha 
una sola' capitale civile, ma 
è il Paese delle cento grandi 
città, da Milano a Napoli, da 
Torino a Taranto, da Trieste 
a Genova, e a Firenze e a Bo
logna e a Modena e a Livorno, 
e che nella stessa capitale, 
a Roma, son ben presenti e 
operanti immense forze de
mocratiche; antifasciste, popo
lari: ognuna di queste grandi 
e piccole città, e le campagne 
dell'Emilia o della Puglia o 
della Sicilia, sono fortezze del
la' democrazia. Deve fare i 
conti col fatto che i lavorato
ri italiani, di tutte le catego
rie, dai meccanici ai ferrovie
ri, ai portuali, saprebbero pa
ralizzare il Paese, bloccan
done ogni attività per tutto 
il tempo necessario. Deve fa: 
re i conti col fatto che milio
ni e milioni di lavoratori, di 
democratici, di antifascisti, di 
govani, saprebbero scendere 
nelle piazze e nelle strade, 
combattendo con tutti i mezzi 
necessari per difendere la li
bertà e per vincere. 

«Tutto questo — conclude 
Cossutta — sanno i comuni
sti che senza attendere — ov
viamente — né ordini scritti, 
né telefonate farebbero II lo
ro dovere fino in fondo, unen
dosi agli uomini del Partito 
socialista, della Democrazia 
cristiana e di quelle forze che 
amano l'Italia e la democra
zia ».. 
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Per ore le strade della capitale percorse da un corteo rappresentativo di tutte le regioni d'Italia 

dell'UDI a 
nuova prova della maturità civile delle donne 

«La donna va avanti, il codice sta fermo» 'Migliaia di cartelli e striscioni per sollecitare l'approvazione anche al Senato della riforma del diritto 
di famiglia - La delegazione contadina - Presa di posizione della Federazione CGIL-CISL-UIL • « Anche nel Mezzogiorno una realtà femminile 
nuova» - Dalle lavoratrici della Pirelli e dell9Itahider alle ferroviere, alle lavoranti a domicilio - L'incontro con i rappresentanti del Parlamento 

ROMA — Una immagine 
famiglia nello stesse tasto 

dalla grand* manifestazione che ha rivendicato la sollecita approvazione al Senato della legge sul diritto di 
approvato alla Camera. 

"'•",;DALLA PRIMA ^ v j 
sunti da tutte le forze poli- : 
tiche democratiche nel cor- ; 

, so della campagna elettora- • 
le del referendum, «denun
cia la manovra e i tentativi 
dilatori che ancora impedi- . 
scono l'approvazione al Se
nato della riforma del dirit
to di famiglia sul quale han
no concordemente votato i 
partiti dell'arco costituzionale 
alla Camera del deputati e 
sollecita la sua rapida appro
vazione». • • "• • *'• 

La lunga storia' della rifor
ma è « raccontata » nel cor
teo dalla delegazione ° della 
Toscana (400 donne e ragaz- : 
ze, comprese le operale del
la Lebole) con cartelli e stri
scioni. 

E' passato un secolo, ' il 
codice è sempre lo stesso ». 
«28 anni fa la Costituzione 
stabiliva la parità dei coniu
gi... ». E poi via via "sono il
lustrati i punti qualificanti 
della riforma: oltre alla pa
rità, la comunione dei beni, 
la separazione senza « colpa », 
il riconoscimento dei figli na
ti fuori del matrimonio. Un 
cartello spiega che cosa si
gnifica l'uguaglianza per i 
bambini: cancellate le parole 
illegittimo, adulterino, natura
le — che caratterizzano il 
vecchio codice — c'è la gran
de scritta che emerge: « So
no figli e basta». 

Il corteo si muove con com
postezza, ma è ricco di viva
cità, di colori, di canti, di 
fantasia. Trenta, quaranta tas-

Alla Commissione inquirente per i procedimenti tfaccusa 

Corruzione nel settore petrolifero: 
colpo di mano de contro rinchiesta 

Imposto con l'appoggio di socialdemocratici, liberali e missini l'abbinamento di altri due procedi' 
menti - L'abuso del,metodo della «connessione».- evidente il tentativo di allontanare la.conclusione, ; 

nti dei compagni Spagnoli, Cataldo* D'Angelosante, dell'istruttoria sul processo in corsoi Gli- interventi 

ROMA, 13 novembre 
La DC, con il sostegno cer

to non casuale di socialdemo
cratici, liberali e fascisti, ha 
attuato - alla commissione in
quirente per i procedimenti 
d'accusa un colpo di mano 
tendente ad ' allontanare nel 
tempo la conclusione, alla 
quale* si stava per giungere, 
dell'istruttoria sul processo 
per i casi di. corruzione in 
campo petrolifero. Il colpo di 
mano consiste nella decisione, 
adottata al termine di una 
contrastatissima seduta della 
commissione, di abbinare, per 
« connessione », al procèsso 
sul petrolio e a ^quello relati
vo all'ENEL anche due pro
cedimenti — attualmente al
l'esame della magistratura ro
mana — riguardanti reati com
piuti dai petrolieri Garrone e 
Arcidiacono nel trasferimento 
di due raffinerie in Sicilia e 
in Piemonte. La «connessio
ne » comporta di conseguenza 
la «avocazione» dei procedi
menti alla competenza della 
commissione inquirente e là 
loro sottrazione ai giudici or
dinari. 

La « connessione » dei due 
procedimenti non ha > alcun 
fondamento giuridico — come 
hanno dichiarato i commissa
ri comunisti, socialisti e indi
pendenti di sinistra — a me
no che non si voglia dare par
venza di validità giuridica al
l'affermazione dei sostenitori 
di questa abnorme decisione, 
secondo i quali la « connessio
ne» si imponeva perchè Gar
rone e Arcidiacono sono im
putati anche nel processo per 
l'opera di corruttela dei pe
trolieri di ministri e uomini 
politici corrotti che la com
missione inquirente era ' già 
sul punto di varare. 

I - commissàri - comunisti 
(Spagnoli, Cataldo, D'Angelo-
Sante)., l'indipendente di sini
stra Galante Garrone, i socia
listi Zuccaia e Magnani Noja 
hanno invano ricordato all'e
terogenea maggioranza che si 
è formata attorno a questa de
cisione che la «connessione» 
di processi non può avvenire 
quando non siano imputabili 
ministri responsabili di rea
to compiuto nell'esercizio del-

Comizi del PCI 
per la chiusura 
della campagna 

elettorale 
17 e Innedi 1S, m 

milione 346491 elettori saranno 
chiamati alle urne per rinnovare 
41» consigli conranali e anello 
nroTindaler et Arenino. Fer one
sta occasione al «Tolgono hi one
sti itemi centi—la di dunsnre 
elettorali. Diamo nn elenco «elle 
pia sJcnUIcattTe. 

OGGI 
Noto (N'aneli) AHnori; Trento 

Inrrae; Unni (Avellino} NanoHtn-
Msnocto (Arcuine) NaoeBU-

( V i n t ) QnuUaU; 
(Arenine) A. OtecM; 

(Reggio C.) N. Cotejon-
( Nateli) Cercarie-

(Geenna) Garrasni; Se-
(Mitene) Forila: Ciotlanil-
(Arcnino) Libertini; Sevi 

ni; 

narna 
(Wnof ») 

le funzioni di governo o quan
do ostino ragioni di speditez
za e sollecitudine e in ogni 
caso solo quando la commis
sione ne ravvisi la necessità. 
Nessuna di tali ragioni esi
steva o esiste. La « connessio
ne » ' decisa porta invece • a 
una lunga - dilazione - della 
conclusione del processo sul 
petrolio, in quanto tale con
clusione dovrà essere ora ne
cessariamente preceduta dalla 
istruttoria, che è appena agli 
inizi e si presenta abbastan
za complessa e lunga, sui pro
cessi per le raffinerie. E alla 
luce di questa realtà appare 
m e n o - realistica l'ipotesi 
« sdrammatizzante a formulata 
dal presidente della commis
sione, Cattane!, secondo il 
quale, nonostante tutto, l'i
struttoria su tutti e quattro i 
procedimenti «connessi» po
trebbe concludersi entro l'an
no. -

Va, peraltro, ' denunciato il 
fatto che la composita mag
gioranza ha anche respinto 
una proposta subordinata dei 
comunisti: rinviare la decisio
ne sulla « connessione » al mo
mento della determinazione 
sulle responsabilità penali dei 
ministri (e non solo di loro) 
in ordine al processo princi
pale, quello sul petrolio: Alla 
luce di quanto è accaduto nel
le ultime sedute (e che la DC, 
con gli alleati di destra, ha 
sanzionato questa mattina) ap
pare chiara la predetermina
zione da parte dello schiera
mento di centro-destra di ar
rivare a un colpo di forza, an
che se Cattanei ha cercato di 
attutirne gli effetti con l'ipo
tesi che abbiano dinanzi ri
ferito. . ,•,••-• - . 
.- C'è da chiedersi a questo 
punto quali siano le ragioni 
che hanno portato a una 'cosi 
grave decisione e a una ricer
cata spaccatura della commis
sione, con tutti i riflessi che 
questo potrà avere. Si voglio
no, cioè, sottrarre ancora una 
volta all'autorità - giudiziaria 
processi che riguardano gros
si personaggi, e questo non 
più con 1'« avocazione a pura 
e semplice (dopo la scottatu
ra della Montedison) ma per 
« connessione », che, al di là 
delle formule giuridiche, è la 
stessa cosa? Oppure non si ha 
il coraggio di giungere al pro
cesso sul petrolio, a scelte 
che — stando alle risultanze 
dell'istruttoria — non posso
no che essere quelle dell'incri
minazione non solo dei due 
ministri sotto inchiesta (Athos 
Valsecchi, DC e Mauro Fer
ri, PSDI), ma anche degli' al
tri quattro (Andreotti, Gia
cinto Bosco. Ferrari Aggradi 
e Preti, democristiani i pri
mi tre, socialdemocratico l'ul
timo), nonché1 della schiera 
dei petrolieri corruttori e dei 
segretari amministrativi ed ex 
segretari amministrativi dei 
partiti di centro-'sinistra, gli 
amministratori dell'ENEL? 

Questa vicenda, tutt'altro 
che chiara, ripropone il di
scorso sullo stravolgimento 
del ruolo che viene fatto com
piere sempre più frequente
mente alla commissione in
quirente e che è stato con
testato dinanzi alla Corte Co
stituzionale. L'abuso del me
todo della «connessione» po
trebbe portar» al- risultato di 

fare approdare alla commis
sione inquirente tutta una se
rie di altri processi 'con il 
proposito (anche se non di
chiarato) di insabbiarli tutti. 
Ciò, anche tenuto conto del 
fatto che il sovraccarico già 
esistente nella commissione 
per processi di grande mole 
(ANAS, Montedison, ecc.) ne 
rende praticamente impossibi
le lo smaltimento in tempo 
utile ad evitare la prescri
zione dei procedimenti all'e
same di questo particolare 
organo del Parlamento. 

In queste condizioni, è an
cora più grave la scelta di 
assumere a carico della com
missione inquirente processi 
in cui non si evidenziano re
sponsabilità di ministri. Tale 
è il caso dei procedimenti per 
le raffinerie di Garrone in 
cui ! indiziati di reato sono 
personalità politiche democri
stiane e di altri partiti (ma 
nessuno era ministro al tem-

S> dell'opera di corruzione). 
el procedimento della raf

fineria di Melili! venne, co
m'è noto, chiamata in causa 
anche una sezione del PCI, 
con una netta smentita degli 
organi dirigenti - del • nostro 
Partito in Sicilia. 

La rincorsa delle «connes
sioni », in conclusione, costi
tuisce un atto di irresponsa
bilità politica della maggio
ranza democristiana, insensi
bile all'esigenza che viene dal 
Paese, che chiede che sia 
fatta chiarezza sui gravi fat
ti all'esame della commissio
ne, che investono ex ministri 
e rninistri in carica. 

Il PCI chiede che 
il Senato discuta 

sulle questioni CEE 
- • , . - - r <~-.\ -

ROMA, 13 novembre 
• I senatori comunisti hanno 
chiesto che la Giunta per gli 
affari delle - Comunità euro
pee del Senato sia convocata 
al più presto per discutere le 
importanti questioni comuni
tarie, che interessano diretta
mente il nostro Paese, poste 
all'ordine del giorno dell'im
minente riunione dei capi di-
Stato fissata per i primi di di
cembre. Per preparare tale 
riunione si è riunito lunedi 
scorso a Bruxelles il Consi
glio dei ministri degli Esteri 
della Comunità. •:-•- ,.; 

Nella lettera inviata al pre
sidente della Giunta, Pecora
ro, i senatori comunisti Bacic-
chi,' Calamandrei, Chiaromon-
te. Cipolla, Colajanni, D'Ange-
losante, Fabbrini, Li Vigni. 
Perna e Valori, rilevano che 
«il perdurare della crisi di 
governo non solo non può im
pedire. ma in sostanza rende 
necessario anzi doveroso che 

la.Giunta del Senato prenda 
conoscenza dei problemi in 
discussione ~ e' -' dell'atteggia
mento de l : governo italiano, 
in modo da esprimere la pro
pria opinione sui gravi pro
blèmi in discussione ». 

Del resto — ricordano i se
natori -comunisti — già nella 
precedente riunione della 
Giunta, che si era svolta re
centemente su iniziativa del 
gruppo del PCI, il sottosegre
tario agli Esteri, Pedini, ave
va riconosciuto l'opportunità 
e l'utilità che il Parlamento e-
sercitasse la sua funzione di 
controllo e di sostegno del go
verno italiano, in relazione al
le impegnative riunioni comu
nitarie, anche in questa fase 
di crisi governativa. Lo stesso 
presidente della Giunta, Peco
raro, aveva convenuto sull'e
sigenza di una valutazione del 
Parlamento prima che gli or
gani politici della CEE assu
mano delle decisioni. 

Al Consìglio regionale e nelle Province . 

Sulle proposte contro la crisi 
voto unanime in Emilia Romagna 

BOLOGNA, 13 novembre 
- Approvazione del documen
to del comitato d'intesa tra 
Comuni, Province ' e - Regioni 
italiani; precise richieste al 
nuovo governo per una poli
tica di sviluppo sociale ed 
economico del Paese realiz
zata col concorso attivo delle 
Regioni e degli Enti locali: 
questi i due punti su cui si 
articola un importante o.d.g. 
unitario . presentato congiun
tamente e approvato stama
ni al Consiglio regionale dai 
gruppi di PCI, PSI, DC, PRI, 
PSDI, PLI; contrario solo il 
consigliere del MSI. Il docu
mento. che conclude il dibat
tito svoltosi ieri in assemblea 
in occasione della « domata 
delle autonomie », rilevato 
l'autonomo apporto espresso 
nella discussione dai vari 
gruppi e il contributo unita
rio costruttivo dato dalle for
ze politiche democratiche ne
gli Enti locali emiliano-roma
gnoli, chiede «che il nuovo 
governo* recepisca- l'impegno 

delle Regioni e degli Enti lo
cali a concorrere attivamente 
alla realizzazione di una poli
tica di sviluppo economico e 
sociale del Paese». Ribadisce 
quindi che «nel quadro della 
programmazione nazionale del
la spesa le richieste delle au
tonomie locali devono essere 
discusse con - il governo in 
sede di formulazione e di esa
me dei bilanci dello Stato, 
secondo il criterio delle com
patibilità con le risorse globa
li del Paese, anche attraverso 
il severo impegno, ad ogni li
vello di pubblica responsabi
lità nazionale e locale, di at
tuazione di una rigorosa po
litica della spesa, di una ra
zionale gestione dei pubblici 
servizi e della lotta agli spie-. 
chi e ai parassitismi». 
. «Con questo auspicio — 
conclude l'o.d.g. — il Consi
glio regionale dell'Emilia Ro
magna dichiara di approvare 
il documenti del comitato di 
intesa. 
. Veti unitari si seno avuti 

nelle assemblee elettive di 
quasi tutta la Regione (riu
nioni di consiglio si svolge
ranno anche stasera, domani 
e nei prossimi giorni): Consi
glio - comunale di Ravenna 
(PCI, DC. PSI, PSDI, e PRI); 
Consiglio provinciale di Ra
venna (tutti i partiti dell'ar
co costituzionale); Consiglio 
comunale di Piacenza (PCI, 
DC, PSI, PSDI e PLI); Con
sigli comunale e provinciale 
di Forlì (PCI, PSI, DC, PRI); 
Consiglio comunale di Ferra
ra (PCI, DC, PSI, PDTJP. 
PSDI e FRI); Consiglio pro
vinciale di Ferrara (PCI, DC, 
PSI. PSDI, Indipendente di 
sinistra); Consiglio comunale 
di Bologna (Due Torri, PSI, 
PDTJP, PRI, PSDI. e DC); 
Consiglio provinciale (PCI, 
PSI. PSDI. PRI, DC, asten
sione del PLI); Consiglio pro
vinciale e comunale di peg
gio Emilia (tutu i partiti del
l'arco costituzionale); Consi
glio comunale di Modena 
(PCI, PSI, PSDI, DC e TUh 

si (alla guida ci sono anche 
le donne autiste della capita
le) fanno propaganda agli slo
gan dell'UDI e dimostrano 
un'adesione non formale del
la categoria. Torino: sono in 
cinquanta, tutte giovani e gio
vanissime. Daniela Vendrama, 
uperaia della Pirelli, con al
tre due compagne di lavoro 
porta lo striscione che allar
ga la tematica messa in di
scussione per le strade e le 
piazze di Roma: «Parità nel
la famiglia e nei salari». • 

Antonietta Foschini, di Frat-
tamaggiore (Napoli) dice che 
l'impegno delle donne («ab
biamo creato un'UDI tutta 
giovane ») si è espresso anche 
nel promuovere iniziative di 
massa per chiedere acqua e 
servizi « in un paese del Sud 
dove manca quasi tutto». -

Ancora • il Mezzogiorno. An
gela Campagna, impiegata al-
l'Italsider di Taranto, spiega 
come è composta la sua de
legazione: operaie dell'Italsi-
der, braccianti, responsabili 
sindacali e dti partiti, ospe
daliere, maestre, assistenti so
ciali, . studentesse, rappresen
tanti delle ACLI e di un col
lettivo femminista. Hanno a-
vuto l'adesione del sindaco de 
di Taranto, del presidente del
l'Amministrazione provinciale 
(DC), del presidente del Con
siglio regionale (PSI), dei gio
vani repubblicani, di tutti i 
sindacati. ' . 

Cristina ' Gasbarro, giovane 
impiegata di Taranto, vuole 
che si capisca bene, che tutti 
sappiano «che nel Mezzogior
no c'è una realtà femminile 
nuova, che il movimento se 
prima non c'era adesso si e-
stende ». « La manifestazione 
vuole essere una testimonian
za di'questo — afferma —: il 
Sud si muove ed è portatore 
di valori nuovi ». Lo dice con 
semplicità anche il grande 
striscione della delegazione di 
Catanzaro: « Le contadine di 
Cropani vogliono la compro
prietà della terra che hanno 
lottato per conquistare». 

Sono tante le contadine che 
hanno affrontato il viaggio e 
che si fanno in prima fila per 
affermare i loro diritti. Sono 
insieme alle commesse della 
Stenda (che còme tante ope
rale hanno preso il permesso 
sindacale per . essere presen
ti alla manifestazione),, alle 
casalinghe, alle professoresse, 

.alle maestre diaoccupate...(un 
altro problema «portato in 
plazzWS; quello delfM$o<&Ù. 
nazione intellettuale). Fanno 
rilevare di aver ricevuto la 
adesione anche del presiden
te della Giunta regionale, il 
democristiano Ferrara. • 

Nel-corteo anche un. trat
tore. Lo guida- Lorenza Funa-
ri? 45 anni, contadina di La-
dispoli. Dice che la giornata 
di protesta femminile non è 
soltanto per rivendicare il di
ritto - di famiglia, ma anche 
«per mutate la drammatica 
generale situazione delle cam
pagne che sì riflette pesante
mente. sulla vita quotidiana 
delle donne ». Da Ferrara alle 
5 del mattino sono partiti 5 
pullman con 271 persone: 24 
giovani — ragazze e ragazzi 
che esprimono con. la loro 
stessa presenza il concetto di 
quell'altro slogan «Non è mio, 
non è tuo, ma è nostro » — 
hanno il compito di illustrare 
i punti-base della legge. ' '-
. Ecco che sfilano le donne 

di Mantova con tanti, - tanti 
slogan («Pari nella legge, pa
ri nella vita, insieme nella 
lotta » oppure « Trovate i sol
di per gli asili nido » e anco
ra «Anno della donna, codi
ce nuovo ») scanditi e raccolti 
e propalati nel corteo; Adele e 
Livia Bonomi, operaia e im
piegata dicono con soddisfa
zione che c'è stato un docu
mento unitario dei movimen
ti femminili PCI, PSDI, PSI, 
FRI, e l'adesione del sindaco, 
e che hanno raccolto già mol
tissime firme alla petizione. 

« Facciamoci sentire » grida 
una bocca femminile disegna
ta su un cartello di Piombi
no. Ma la città, che è la ca
pitale di un Paese civile, vi
vo, maturo in sempre più for
te contrasto con le arcaiche 
strutture che lo mortificano, 
vede e sente con piena parte
cipazione questo corteo che si 
gonfia nel cammino: prima 
venti, trentamila, poi quante? 
Decine e decine di migliaia 
sono le donne e le ragazze 
e i tanti uomini e giovani che 
sfilano con loro. « Il matrimo
nio è un impegno responsabi
le, non una catena infrangibi
le » afferma un altro cartello 
inalberato dalla delegazione di 
Parma. Irene Montanini, infer
miera dell'ospedale psichiatri
co, spezza una lancia in favo
re delle donne contadine. 
« Faccio assistenza all'esterno, 
nei paesi della nostra monta
gna, e ho visto i papà lascia
re la terra ai figli maschi, e 
le figlie rimanere sole, sen
za nulla, alla mercè degli altri 
anche quando sono ammala
te». • 

Passano le ferroviere in di
visa, le operaie dell'Autovox 
in lotta, le lavoratrici della 
Litton di Pomezia in camice, 
i Consigli di fabbrica di tut
ta Italia, le bancarie, le im
piegate della Corte dei conti 
e degli Enti locali, le casa
linghe, e ancora le lavoranti 
a domicilio. Nel corteo, con 
loro, sono le esponenti della 
commissione femminile del 
PSI e della commissione fem
minile del PCI, la compagna 
on. Adriana Sereni, Anita Pa-
pagna Anita Pasquali. 

Personalità politiche e del
la cultura si mescolano nella 
folla, fanno parte di una ma
nifestazione che, avviandosi 
alla conclusione, sempre più 
appare come un grande fatto 
di rilievo nazionale, promosso 
dalle donne ma non certamen-

': '' .\s . i\u * ... '- -:r. • •:• ::•. • 

te monopolizzato da loro. La 
UDÌ di Milano dice che il 
movimento ' femminile - della 
DC ha espresso il proprio im
pegno per la riforma e che 
chiede l'effettiva parità, e il 
rispetto dei bambini nati fuo
ri del matrimonio, secondo i 
principi approvati alla Came
ra. . —-

La voce delle donne dell'E
milia-Romagna, della Sicilia, 
del Veneto come dell'Abruzzo, 
di tutte le migliaia che per un 
giorno hanno lasciato le pro
prie attività per schierarsi a 
favore di ima riforma « che 
non costa» ma che ha un gran
de valore di principio, giunge 
alle altre donne di ogni opi
nione, a Roma e fuori. Giun-' 
gè, ben chiara, anche alle for
ze politiche democratiche. 
: Al Senato le delegazioni so
no ricevute dai gruppi del PCI, 
del PSI, della Sinistra indi
pendente, del PSDI che assi
curano il loro impegno. Per 
la DC, i senatori Bartolomei, 
Falcucci e Coppola giustifica- . 
no l'atteggiamento del loro 
gruppo (che ha presentato nu
merosissimi emendamenti al 
progetto di legge, molti dei 
quali ne snaturano i principi 
londamentali) affermando che 
aspirano soltanto a migliora
re la legge. In contraddizione 
con questa affermazione, i 
parlamentari democristiani ag
giungono che continueranno a 
discutere sui principi della se
parazione e del riconoscimen
to dei figli, in pratica cioè ri
badendo la volontà della DC 
di opporsi all'approvazione di 
questi punti cosi come ven
gono formulati nel testo della 
Camera. 

Il presidente. del - Senato . 
Spagnola ha poi ricevuto una 
delegazione guidata dall'on. 
Caporaso e si è dichiarato «fi
ducioso» in un iter accelerato 
della legge. Egli ha assicura
to che, quando la crisi di go
verno sarà conclusa, proporrà 
di moltiplicare le sedute del
la commissione Giustizia e 
convocherà i capigruppo per 
definire le date in cui la ri
forma sarà discussa in aula. 

Il corteo riempie piazza Na-
vona, dilaga per le strade adia
cènti. Non ci sono comizi: le 
migliaia e migliaia di donne 
hanno già spiegato, detto, ri
badito il significato della ma
nifestazione. Vengono lette da 
Carlotta Barilli le adesioni ac
colte da applausi vivaci che ne 

f sottolineano il valore. Poi il 
' gruppo teatrale « La Madda

lena» presenta quattro sce
ne della «donna perfetta» di 
Dacia Marami. L'attrice Sàvia-
na Scalfì recita* una ballata 
sulla condizione ' dell'illegitti
mo, Jucki Marami canta can
zoni di protesta femminile. Il 
presentatore di questo «Spet
tacolo nello spettacolo» e il 
regista Nanni Loy. Le ragaz
ze del gruppo « Maria Mar
gotti» di- Ferrara ottengono ; 
un grande, caloroso successo 
con le due ballate sulla casa
linga e sul lavoro a domicilio. 
E ancora: l'associazione Italia-
Cile apre qui, in questa ecce
zionale sede, la raccolta delle 
firme di >- solidarietà per le 
donne cilene. • 

Tante idee sono sfilate, in
sieme con le ' donne, in una 
manifestazione che «fa data» 
a Roma e in Italia. Ogpi le 
masse femminili hanno fatto 
sentire che vogliono «contare»: 
il diritto di famiglia diventi. 
una realtà, e perchè la so
cietà si adegui alle loro mu
tate esigenze e la democrazia 
sappia ampliarsi con il loro 
contributo. ' • 

Firenze 

Migliaia di firme 
per uno sbocco 

democratico 
della crisi 

. FIRENZE, 13 novembre 
L'appello lanciato il 25 dello • 

scorso mese dalle sezioni a-. 
ziendali del PCI, del PSI, del
la DC, delle officine Galileo di 
Firenze, per uno sbocco po
sitivo della crisi di governo, 
dopo aver raccolto decine di 
-nigiiftin di firme (espressione 
dell'attiva adesione all'inizia-' 
tiva di Enti locali, organismi 
politici e sociali, Consigli di -
zona e di fabbrica, della cit
tà e della provincia) è stato 
inoltrato, con la documentazio
ne dei consensi ricevuti, al
l'ufficio di presidenza della Re
gione Toscana affinchè, in quel 
luogo, ne prendano atto i par
lamentari della circoscrizione 
di Firenze. 

Anche questo atto, l'invio al
la Regione e quindi ai parla
mentari, è stato voluto concor
demente dalle organizzazioni 
politiche di fabbrica promotri
ci dell'iniziativa. Nel documen- . 
to — che riceve sempre co
munque nuove adesioni (è di 
oggi quella delle sezioni PCI, 
PSI e DC dei lavoratori del 
Centro traumatologico ortope
dico) — si chiedeva di evitare 
lo scioglimento anticipato del
le Camere attraverso la forma
zione di un governo stabile. 
fondato su un'ampia conver
genza politica e in grado di 
operare per: la difesa delle 
istituzioni democratiche, lo 
sviluppo qualificato dell'occu- • 
pazione e della produzione, la 
lotta all'inflazione, la ricerca 
di un positivo confronto con 
i sindacati, il rilancio delle at- -
tività degli Enti locali, l'at
tuazione degli impegni già as
sunti dal precedente governo 
circa le pensioni, là riforma 
della RAI-TV e la riforma sa* 
nitariai .. • • - . . \ 
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