
PAG.2/vita italiana 
Il voto del 15 giugno impone un nuovo rapporto col PCI nell'attività regionale 

l ' U n i t à / mercoledì 9 lugl io 1975 

Incontro d i una delegazione di dir igenti comunisti con il de Golfari — Colloquio PCI-PSI 
a Genova per una amministrazione di sinistra alla Provincia — Lettera del PCI alla Demo
crazia cristiana veneziana — Venerdì riunione pubblica delle forze costituzionali ad Aosta 

Dal 19 al 27 luglio alla « Fiera delia pesca 

Un peso diverso del PCI Ad Ancona il festival dell'Unità 
per il governo lombardo interamente dedicato alle donne 

Nove giorni densi di iniziative politiche, culturali e ricreative - Il contributo dato dalle masse femmini l i allo svi
luppo democratico del nostro Paese - L'apporto determinante al successo del PCI - Il calendario delle manifestazioni 

Continuano in questi jclornl 
In tutto il Paese gli Incontri 
t ra 1 partiti per costituire le 
nuove amministrazioni resilo, 
nali. provinciali e comunali. 
A Milano una allegazione del 
PCI guidata dal segretario re
gionale del partito. Elio Quer-
doli, si * Incontrata con Ce 
sare Golfari presidente della 
Giunta «Rionale uscente. In
caricato dalla DC di condurre 
le trattative per la formazio
ne della nuova Giunta della 
Regione 

Al termine dell'Incontro 1 
rappresentanti del PCI hanno 
dichiarato al giornalisti « Ab
biamo detto a Golfari che 
In relazione alla gravità della 
situazione e al responso elet
torale, slamo dell'opinione che 
la Lombardia abbia bisogno 
di una nuova maggioranza, 
basata sulla intesa di tutte le 
forze popolari attorno ad un 
chiaro ed Incisivo programma 
che si proponga In primo luo
go d! Intervenire sulla situa
rtene economica, dell'occupa
zione, dello sviluppo produt
tivo 

« E' pure nostra opinione 
che debba mutare la situa
zione del Consiglio. Non e 
più accettabile una presiden
za del Consiglio e delle com
missioni che veda 11 predomi
nio democristiano. Al comu
nisti va dato nella direzione 
dell'attività consiliare un pe
so ben diverso, come pure In 
tutte le attività di gestione e 
di controllo. Chiediamo In so
stanza un diverso rapporto 
politico per quanto riguarda 
sta 11 Consiglio che 11 governo 
regionale, perché pensiamo 

Delegazioni 
AGIRT e FNSI 
dal presidente 
della RAI-TV 

Nella seoe della R \l v 6 
svolto ieri un ircontro tra .1 
presidente F.nocchiero e il \ i 
cepresidente OrsellD e una de-
legazione dcli'AGIRT (prevnti 
i rappresentanti del comitati e 
fiduciari di reda/l«u.') e del 
la FNSI (pre-udente Muiialdi 
e segretario Cetonia). 

« 1 rappresentanti sindacali 
— si afferma in un cotnuricato 
delie delegazioni sindacali 
hanno illustrato le richieste 
principali per una consultazione 
preventiva prima di oxrw de
cisione di nstriittura/.ione n-
nordale (specie per quanto ri
guarda le nomine dei nuovi di
rettori, la struttura delle reda
zioni centrali e periferiche, 
ecc ) secondo tempi e moda
lità che consentano l'approfon-
d.t.i valutazione da parte di 
corpi redazionali. In particola
re e stata ribadita la r.chiesta 
che tali problemi trovino com
piuta defini7i«ie ir sede di re-
cepimcnto de! contratto nazio
nale di stipularono del nuovo 

• patto mloci'ativo. per l quali 
il presidente Finocchiaro ha 
espresso la d'spombilità azien
dale per la ripresa immediata 
delle trattata e > 

Tutti I deputati comunisti 
sono tenuti ad essere presen
ti SENZA ECCEZIONE alle 
sedute di oggi mercoledì 9 e 
domani giovedì 10 luglio. 

L'assemblea del deputati 
comunisti è convocata por 
oggi mercoledì 9 luglio ali* 
ora 11,30. 

che rispetto al passato si deb
ba cambiare migliorando in 
efficienza e capacità di Inter
vento. Bisogna cioè muoversi 
nella direzione che richiede 
11 risultato elettorale che ha 
dato al PCI il 7,3 '1- In più ri
spetto n! 1970 » 

• • • 
GENOVA, « 

Sulla formaz'one di una 
maggioranza e di una Giunta 
di sinistra alla Provincia di 
Genova, aperta al contributo 
di altre forze democratiche e 
antifasciste, si è discusso Ieri 
sera tra te delegazioni delle 
federazioni genovesi del PCI 
e del PSI 

SI precisa intanto 11 pano
rama delle amministrazioni 
nel Comuni riconquistati dal
le sinistre o strappati alla DC 
e ai suol alleati 11 15 giugno 
A Rossiglione è stato eletto 
sindaco II compagno Repetto 
(PCIK mentre «1 socialista 
Rizzo è stata affidata la gui
da dell'amministrazione di 
Campollgure. Bargagll ha un 
sindaco comunista: II compa
gno Luciano Boleto: il compa
gno Morone è sindaco di Sorl 
mentre 11 socialista Mazzeri è 
sindaco di Uscio. Nel prossimi 
giorni è prevedibile la forma
zione di giunte di sinistra a 
Camoomorone. Arenzano. Ser
ra. Ricco. Santo Olcese. Mi-
gnanego. Ronco Scrlvìa e Da-
vagna. 

Proseguono pure gli Incontri 
fra PCI e PSI In quei Comuni 
In cui non esiste una netta 
maggioranza di sinistra, fra 
cui Rocco e Lavagna. A Sestri 
Levante si è svolto 11 secondo 
Incontro tra le delegazioni 
del due partiti della sinistra 
per l'esame delle indicazioni 
politiche per 11 governo della 
città. E' stata riscontrata una 
larga convergenza di opinioni 
sulle linee programmatiche II 
prossimo Incontro a\verrà ve
nerdì. 

• • • 
VENEZIA. 8 

A Vene/la 11 Partito comu
nista, che rapnresenta nella 
città 'a forza di maggioranza 
relativa, ha promosso In que. 
stl giorni un confronto con tut
te le forze ant'fasclste p»r af
frontare nel tempi più brevi 
possibili la costituzione de'le 
amministroz'ont locai! e pro
vinciali d! tutta 'a provincia. 
A questo proposito la federa
zione comunista ha Inviato 
agli organi dl'Mgenti della DC 
una lettera In cui si Invita lo 
scudo crociato nd un incon
tro-confronto che permetta 
l'apertura di un dibattito su 
questi problemi 

Nella lettera 11 PCI affer
ma di riconfermare e conso
lidare 11 metodo della ricerca 
di soluzioni unitarie, cosi co
me. In particolare per l'am-
mlnlstrozlone comunale di Ve
nezia, era stato positivamen
te esDertmcntato con l'Intesa 
del 23 dicembre, e la cui esi
genza esce ulteriormente raf
forzata dal risultati elettorali. 
E' infatti convinzione del PCI 
— continua In lettera —- che 
oggi sia più che mal necessa
rio dare vita ad amministra
zioni fondate su intese di rase-
g'oranza e programmatiche le 
più amole possibili, superan
do aualslasl logica discrimi
natoria tra le forze popolari 
e antifasciste 

• • • 
AOSTA. 8 

Venerdì sera, per Iniziativa 
del PCI e del PSI s! svolgerà 
ad Aosta una pubblica r'u-
nlone tra le forze costltuz'o-
nall Comunist' e soc'al'.st1 

propongono la costituzione d! 
« sr'tinte aperte iv- per questa 
soluzione — dooo un'assem
blea — si sono d'ehlaritl di 
soon'bll! anche 1 democratici 
popolari SI apre cosi, per 11 
Comune di Aosta, la posslbl 
l't» di costituire una giunta 
PCI-PST DP 

Si sentono offesi e traditi 

Continuando a rifiutare un 
mimmo di autocritica per [~ 
sconfitta del 15 gnigno, il gior
nale della DC è giunto ieri al
l'affermatone che quello del 
giornalista d'opposizione sareb
be un mestiere più «comodo» 
e «divertente» di quello del 
giornalista di maggioranza, e 
che si è più brani, agli ocelli 
dell'opinione pubblica, quando 
»i attuccu il governo che non 
quando lo si difende. Per cui, 
una tolta cambiata la situa
tane politica, camberebbe au
tomaticamente anche la for
tuna del giornali: fallirebbero 
i settimanali « pettegoli » con
tro la DC, ('Unità cesserebbe 
di essere « ti giornale tatto 
bene die è oggi » e diverreb
be a un bollettino d'inchini al 
reqime », e II Popolo, magari 
fatto un po' meglio, farebbe 
furore Solo che a questo pun
to. Insinua II giornale de, si 
scatenerebbe l'apocalisse' ai 
giornalisti d'opposizione ver
rebbe proibito di scrivere, le 
testate sarebbero chiuse, si 
aprirebbero al loro posto le 
carceri, ecc ecc. 

fi a ragionamento» del qtor-
naie de svaria, secondo II so
lito, su cose lontane (questa 
volta e dt turno fndtra Gan 
dhi. ma sullo sfondo si profi
lano anche 1 colcos) e si proiet 
ta su un futuro di comodo 
Ma del problemi reali della 
acute qui, in Italia, delle ra
ntolìi per cui lottano milioni 
di cittadini, delle spinte pro
tonde in base alle quali sono 
avvenuti spostamenti politili 
massicci come quelli d»l 15 
giugno, nel discorso del Po
polo non si trova trai eia Ciò 
che prevu'e e, al fondo, so'o 
tm meschino pioposito dt r> 
torsione polcm'ca Crono obi 
filati a una stampa schiava e 
a una TV completamente as
servita. Ola che le cose sono 

cominciate a cambiare, elle un 
minimo di obiettività emerqe 
ni una parte del giornali, che 
si rafforza l'esigenza di una 
informazione televisiva meno 
unilaterale, questi de si sen
tono offesi e traditi, gridano 
allo scandalo, mettono m guar
dia, lanciano amteml contro 
tutti fuori che contro se stes 
si, come sarebbe giusto e do 
ve roso 

Perche giusto e doveroso sa 
rebbe capire una lolta per 
tutte che la DC deve cercare 
non altrove ma nella sua pò 
litica e net suoi modi di ge
stire ti potere la ragione della 
sconfitta. Così come il succes
so elettorale del PC! deve es
sere spiegato non col fatto che 
il PC! è all'opposizione, ?na 
con la giustezza e ta per
suasività della sua linea che 
<> una linea costruttiva, di pre
senza e di proposta sul pro
blemi. E II suo giornale. ("Uni
tà, che A poi l'unico vero gior
nale d'opposizione, ha potuto 
reggere a tante difficoltà e 
continuare anzi a crescere non 
per una particolare brantrn 
del suo' redattori o per la 
« comodità » dello stare all'on 
posizione, ma per la forza de' 
grande movimento che lo so 
stiene e per la credibilità del
le idee che porta avanti 

Il foglio della DC farebbe 
dunque meglio a non toccate 
temi come questi In materia 
di pluralismo pol'tico e cui 
turale le nostre posizioni sono 
nette e cristalline, le abbiamo 
esposte e riaffermate mille 
tolte, anche, quando è stato 
neccsairo, in polemica con 
P'irttti fratelli e paesi socia
listi Dal loto del 15 giugno 
traiamo la canterina che un 
savio di acute ha fiducia in 
quello the dtcìa'ito, e fa bene 
ad averla. 

« Più forti, Insieme per rin
novare l'Italia, per emancipa
re la donna »: è lo slogan del 
Festival óeU'Unltk che anche 
quest'anno, dopo la grande 
esperienza di Livorno nel '74. 
e dedicato alle masse femml. 
nili. L'̂  s'gnlficativa manife
stazione si svolgerà ad Anco
na, alla Piera della Pesca, 
dal 19 al 27 luglio: nove gior
ni densi di Iniziative politiche, 
culturali e ricreative che rap
presenteranno un momento di 
riflessione collettiva sul temi 
della condizione femminile in 
Italia. 

Se il Festival deU'Unltà l'ai-
tr 'anno a Livorno ha potuto 
trarre il bilancio della vitto
ria del « no « al referendum, 
raggiunta con 11 contributo de
terminante delle donne, 11 Fe
stival ad Ancona farà anche 
Il punto sul successivo, gran
de apporto dato dalle donne 
italiane allo «viluppo demo
cratico del nostro Paese. La 
splendida avanzata del nostro 
partito e della sinistra è in
fatti dovuto anche a loro, che 
con 11 voto si sono rivelate 
ancora una volta grande for
za di rinnovamento. 

« Non solo elettrici, ma pro
tagoniste»: l'Invito rivolto dal 
PCI durante la campagna 
elettorale ha trovato cosi una 
eco e contemporaneamente ha 
avuto una verifica. Lo stesso 
grande numero di elette nelle 
liste del PCI - - e sono comu
niste, ma anche Indipendenti, 
cattoliche che condividono le 
nostre proposte e 1 program
mi — dà la misura di una 
adesione di massa e di un 

Il sergente Sotgiu in un momento del processo a suo carico 

La sentenza emessa dal tribunale militare territoriale di Roma 

Il sergente condannato a 2 anni 
è stato subito rimesso in libertà 

Il sottufficiale dell'aeronautica Giuseppe Sotgiu era accusato di « insubordinazione 
pluriaggravata con ingiuria ad ufficiale» durante una manifestazione a Piazza Vene
zia — E' stato scarcerato ieri pomeriggio — La sentenza appare grave e contraddittoria 

Il giovane sergente Giusep
pe Sotgiu, arrestato il 26 giu
gno a Roma In piazza Vene
zia, durante una dimostrazio
ne di protesa dei sottufficia
li dell'aereonautlca, è stato 
condannato a due anni di re
clusione, a conclusione del 
processo celebrato con il rito 
«direttissimo» Nel suoi con
fronti, tuttavia, il tribunale 
militare terrltoi'Ule che ha 
emesso la sentenza di condan
na per « Insubordinazione plu
riaggravata con ingiuria ad 
ufficiale», ha ordinato però 
la sospensione della pena per 
anni cinque, la non iscrizione 
nel casellario giudiziale e la 
scarcerazione dell'imputato. 

La sentenza ha tutte le ca
ratteristiche di una decisione 
«compromissoria» con la qua
le 1 giudici militari hanno cer
cato di salvaguardare gli at
tuali principi di disciplina e 
di rispetto della gerarchla mi
litare, ma nello stesso tem
po tenendo conto delle cir
costanze in cui si sono veri
ficati 1 fatti che hanno deter
minato l'arresto 

Un lungo applauso e stalo 
indirizzato dal folto pubblico, 
ai giovane soltufllclale non 
appena e stata letta la sen
tenza. L'applauso, che 5l è 
prolungato fino a quando lo 
Imputato non ha abbandona
to l'aula è stato un atto si
gnificativo da parte del suol 
colleghi, presenti in gran nu
mero, sia In divisa che In 
borghese, unitamente a cit
tadini tra l quali molti gio
vani. Ad esultare 1! compor
tamento del giovane sergente 
sia nella manifestazione di 
Piazza Venezia quando venne 
arrestato, sia In aula duran
te I! processo, aveva contri 
unito 11 prol Giuseppe Sot
giu che nella sua breve ar 
rlnga difensiva si era richia
malo al dettato costituzionale 
e ai principi democratici per 
i quali il popolo Italiano sta 
lottando dal dopoguerra ad 
oggi I.'.mputato, come lo 
stesso ha dichiarato al tri 
bunale, era stato arrestato 
perche aveva Indirizzato nel 
confronti di alcuni carabinie
ri in borghese che filmava
no e lotografavano 1 sotttif 
fidali dell'aereonautlca pre 
senti alla manifestazione, una 
frase ingiuriosa Ma l'impu
tato ha anche precsato che 
quando pronunciò quella frase 
non sapeva eh! ciano quel 
falsi fotogratl. anche perchè 
questi avevano risposto alle 
sue domande In modo ambi 
uno. «S.aitio „',ornalisti de 
«ri Tempo» ilsposero Inna
ti a lami carabnvcri mentre 
altri s! liniltaiono a prole-, 
sarsi cine e fotoamatori. Tut 
tavia l'imputato penso che po
tevano essere adenti del SID 

11 maggiore del CC. Lulstl 
Car.icao che oulmo 1 arresto 
di Sotgiu. ha contornato al 
Tribunale 1 contenuti del vci 
baie che e stato al'a base di 
tutto 1' processo In sostanza 
1 ufficiale dei CC ha dld-.la 
rato che cerco di larsl IMLU 
nosccre dal manifestanti uri 
dando a voce al 'a «Sono 
un maggiore del CC Chi non 
vuole farsi lotogral'are s al-
lontani» 11 sergente Soviu. 
snst'enc Caiacò rimase Irirno 
impalato per ali un. minuti, 

Invitando 1 totografl a rlpien-
dcrlo, poi si voltò e pronun 
zio la trase ingiuriosa nel 
suol confronti 

Nell'arringa difensiva. Il 
prof Giuseppe Sotgiu ha in 
nanzl tutto attermato la .e-
Xlttlmita costituzionale della 
manifestazione organizzata 
dal sotturflciall dell'aeronau
tica, perché non si trattava 
di una riunione a fini poli
tici, bensì di una manifesta
zione per la difesa e lo svi
luppo dei loro Interessi eco
nomici e di carriera: in que
sto senso bisognava tener con
to della loro duplice veste di 
militari e di impiegati del

lo Stato. A questa civile e 
democratica Iniziativa. il 
gruppo Investigativo del cara
binieri ha risposto inviando 
sul posto agenti ed ufficiali 
In borghese, per riprendere 
con macchine fotografiche e 
cinematografiche i parteci
panti. E' stata questa, secon
do Il prof Sotgiu. un'Inizia
tiva di carattere repressivo 
che non fa onore all'Arma 
sia In base ai principi co
stituzionali della libertà di 
tutti 1 cittadini di manife
stare pubblicamente, ma so
prattutto per 11 fatto che gli 
agenti si sono presentali in 
borghese. 

Il sergente Sotgiu ha con
cluso l'avvocato difensore ha 
creduto che fossero agenti 
del S1D, ma anche In que
sto caso, con la cattiva fa
ma che gode questo servizio 
dello Stato di fronte ill'opl-
nlonc pubblica, va giustifica
ta la frase Incriminata. In 
sostanza 11 gesto compiuto dal 
sergente Sotgiu non può con
siderarsi un'offesa ad un uf
ficiale né tanto meno di un 
atto di Insubordinazione Gli 
avvocati difensori hanno 
preannunclato il ricorso al 
Tribunale Supremo militare. 

Franco Scottoni 

Nuove proteste annunciate in Sardegna e in altre basi aeree 

Reazioni alla sentenza 
del Tribunale militare 
Sottolineata la urgente necessità di una radicale riforma del Codice penale 

militare di pace e del Regolamento di disciplina 

La sentenza emessa Ieri dal 
Tribunale militare territoria
le di Roma, nel confronti 
del sergente dell'Aeronautica 
Giuseppe Sotgiu, condanna 
to a due anni di reclusione, 
con la sospensione condizio
nale della pena per cinque 
anni, pei insubord In azione *» 
ingiuria, ò una sentenza gra
ve e a! tempo stcs-,0 contrad 
d ' t tona. che rivela limba 
razzo del guidici ! quali si 
sono trovati a faie : conti 
con un Codice penale milia
re di pace arcaico, che risa 
le al periodo fascista e che 

Pannello assolto 
dall'accusa 

di vilipendio 
alle FF.AA. 

MURO Pannella e stato con 
dannalo a quattro nw»l di 
reclusione perché rlconosciu 
to responsabile di Istigazione 
a disobbed re alle leggi per 
avere pubblicalo su « Noti 
zie ladicali » un art,colo co.i 
il quale si Imitavano i vi*, 
tadin. » non volare a, e ciò 
zìonì politene del l')72 Ad 
emettere la sentenza e slata 
la Corte d'.Vs.-,lse pres.odut.i 
dal dott G.ovannl Saloni], 
che ha concesso al «leader» 
radicale la sospcns.one de! 
la pena e la non menzione 
ne1 casellario ejudlzia'e 

Con la stessa decisione i 
g.udlci hanno prosciolto 
Pannella da altri tre reat' 
per Insufficienza d! prove 
dall'accusa di vilipendio al 
governo, perche 11 fatto non 
costituisce reato, dal vllipen 
dio alle loize armate e per
che l! fatto non e previsto 
dalla .egge come icato dal 
1 istigazione a delinquere ix'i 
aveie inviato .Movali. « 
non l'spoiideic a.l.i ch.an.a 
ta alle armi. 

contrasta quindi In modo 
stridente con i principi san
citi dalla Costituzione lepub 
bllcana e con lo sviluppo ci
vile della società 

PIÙ grave della stessa sen
tenza e perciò l'esistenza di 
questo Codice, che lutti oggi 

compresi latgh! settori 
delle Forze Armate e della 
stessa magistratura militare 
— giudicano fuori del tempi 
e da cambiare radicalmente 
Gì avi sono le responsabilità 
dei governi diretti dalla DC. 
che. mentre s. .sono ostinati 
a mantenere In vita uno stru
mento di questo genere 
respingendo le reiterate prò 
poste di riforma che ven.va
no dal nostro e da altri par 
titl democratici ed anche dal 
seno delle Istituzioni mil iar i 
— hanno lasciato che s. 
creasse l'attuale. Insostenibile 
situazione in cu: versano i 
sottufficiali dell'Aeionaut ca 

La sentenza emessa ieri 
da! Tribunale militare di Ro
ma, ripropone quindi con 
drammaticità, da una parte 
l'urgenza di una soluzione de. 
problemi e delle rivendica 
zlonl che sono alla ba->e del 
,'agitazione In corso, e. dal 
1 altra, la necessità di met 
tere al p u presto ,1 Parla 
mento nelle coud.zioni d. 
poter riformare e I codici ni 
litari e 11 Regolamento di di 
scipllna, che risale anch esso 
al per'odo fa.-,c,.-ta 

La condanna de! .-eivente 
Giuseppe Sotgiu ha suscita 
to, neH'Aeronaut.ia ed anche 
m reparti delle altre lorze 
armate, vivaci proteste La 
prima reazione alla sentenza 
si e avuta in Sardegna. ,a 
terra che ha dato I natali a. 
giovane sottufficiale (la sua 
tam'.glla abita in provine.a 
di Nuoro! 1 sotturi.ciali del 
l'A M di Cagliari e delle al 
tre basi aeree dell'Isola ha'i 
no deciso di continuare la 
lolla Una manllehtaz'one ci 
prolesta per la condanna de! 
Sotgiu e stata annunciala p t . 

domani giovedì neha piazza 
del Carmine a Cagliari. 

In un incollilo con i gior
nalisti. 1 portavoce del sot
tufficiali In agitazione, han
no tenuto a dichiarare che la 
vertenza non e solo per ra
gion! economiche e norma-
live, ma mira anche a modi
ficare il Codice penale mili
tare di pace. «E' assurdo — 
ha detto un giovane sergen
te — che un militare che prò 
lesta in abiti borghesi, come 
un qualsiasi cittadino e Ino 
ri de! seri Lio, debba essere 
giudicato per insubordinazio
ne Si traila di una legge in 
giusta che il Parlamento deve 
rivedere ». 

La protesta va estendendo 
si intanto ad a.tre basi aeree 
ed a reparti delle altie lorze 
armate. A Bologna, per so
lidarietà col .sergente sotgiu, 
ullicìali e sottufliciaii l'altro 
ler! non hanno mang ato m 
mensa A questa protesta s. 
sono associati 1 sottufflcial. 
dell'Esercito e deiìa PS, men 
tre è continuata ! agitazione 
del 230 oottufflclali della ca 
sei ma «Cap.lo» di Portogrua-
io. dipendente dalla 3 Briga 
ta missili. In un documento 
rinnovano la loro solidarietà 
con . sottuiflciah dell A M. 
denunciano lo stato di d.&a 
g o in cui si trovano per la 
caienza di alloggi (molti d! 
loro sono costretti quindi a 
lare i pendolar.» e annunc a 
no di aver deciso di pi'endeio 
contatto con le lorze politi 
che democratiche e con . 
parlamentari locai' Proteste 
vengono segnalate da'le ca 
serme di Spllimbergo, Vacik 
Squals. Vlvaro e Taurlano nel 
Pordenonese, dove si e deciso 
di effettuare lo sciopero dei 
rancio L'agitazione del sol 
tufriclall si é estesa anche 
all'aeroporto militare di San 
Damiano (Piacenza t dove 
l'astensione dalla mensa e 
totale 

S. p. 

Impegno unitario per affer
mare una linea che punta sul
le esigenze specifiche delle 
donne come leva per un cam
biamento democratico degi 
indirizzi generali del Paese 

Nel calendario del latori 
del Festival, si avverte la ric
ca articolazione delle inizia
tive che ruoteranno attorno 
al tema centrale, quello ap
punto dello slogan « Più forti, 
insieme per rinnovare l'Ita 
Ila, per emancipare la don
na » 

Il 20 luglio e previsto un 
convegno nazionale sul tema 
« Le elette comuniste per una 
politica di emancipazione 
femminile e di unità di tutte 
le forze democratiche », La 
relazione sarà tenuta dalla 
compagna Malgari Amadeì, 
consigliere regionale delle 
Marche, mentre la compagna 
Adriana Seroni, responsabile 
della sezione nazionale fem
minile della Dlrezicrne, con
cluderà i lavori. 

Il 22 s! incontreranno le 
elette nel consigli della scuola 
— studentesse, insegnanti. 
madri — per discutere Insie
me 11 tema « Da (ina scuola 
nuova una donna nuova», In 
tutte le sue implicazioni, da 
quella della collocazione prò 
fessionale e culturale della 
donna a quella del libri di 
testo. Relatori saranno 11 
compagno on. Giorgio Bini e 
la compagna Giulia Rodano, 
della segreteria della FGCI 
dì Roma. L'Incontro sarà con
cluso dal compagno Aldo Tor-
torcila, della Direzione del 
PCI. 

Ancora un'Iniziativa Interes
sante: 11 24 luglio si discute
rà su «RAI-TV: donna e ri
forma ». Parteciperanno al di
battito su un argomento di 
certi stretta attualità rappre
sentanti di associazioni fem-
mlodll. di consigli d! fabbrica. 
della Federazione della Stam
pa Italiana, di comitati uni
tari della scuola, del comitato 
unitario di coordinamento Re-
glonl-RAI, e Inoltre saranno 
presenti l'on. Manca del PSI 
e la senatrice Carnl?n Zantl 
del PCI, entrambi del comi
tato parlamentare di vigilan
za sulla RAI-TV. I lavori sa
ranno conclusi dal compagno 
Darlo Valori, della Direzione 

Il 25 luglio, in occasioni-
del centenario della nascita 
di Sibilla Aleramo, la scrit
trice che ha avuto un'attenta 
sensibilità verso l problemi 
dell'emancipazione femminile 
sempre presenti nelle sue ope
re, terrà una conterenza 
Franca Pieronl Bortolottl, stu
diosa del movimento operalo 
e femminile 

Una manifestazione di gran
de rilievo, particolarmente le
gata al significato del Festi
val, è quella del «confronto 
aperto con la stampa comu
nista» che si terrà il 26 lu
glio. Il « confronto » viene sol
lecitato perchè, attraverso 1! 
dibattito « in diretta » con 11 
pubblico femminile, 1 giornali 
comunisti possano corrispon
dere sempre meglio alle esi
genze e alle attese delie don
ne Saranno presenti — e con
cluderanno 1 lavori — il com
pagno Luca Pavollni. diretto
re deWVnltà, e 11 compagno 
Alfredo Reichlln, direttore di 
Rinascita. 

Il pomeriggio de! 27 luglio 
avrà luogo la manifestazione 
conclusiva del Festival del-
l'Unita dedicato alle dovine, 
con il compagno Alessandro 
Natta, della segreteria de! 
PCI. In questa (/castone, si 
avrà anche l'intervento d! una 
delegazione di donne vietna
mite, a sottolineare l'impe
gno e la solidarietà interna
zionaliste. 

Tra le maglie d! questo ca
lendario politico, si snoderan
no ad Ancona le Inflative 
culturali e ricreative che or
mai fanno parte di una tra 
dizione. Da segnalare per 
ora. la serata folk con Maria 
Carta e Daisy Lumini (saba 
to 191, lo spettacolo «Ti ri 
cordi domani » con Marisa 
Fabbri e Paolo Modugno (do 
menlea 201, 11 recital di Lu 
ciò Dalla (lunedi ìli, lo spet 
tacolo dell'ARCl di Ancona su 
« La donna marchigiana » 
(mercoledì 23i, una serata 
con Edmonda Aldini (vene: 
di 23) e. sabato 26. 11 ballo 
con l'orchestrn Camporegl. 
domenica 2" 1! balletto con
golese 

Come sempre il g-ande ap 
puntamento popolare vedrà 
quindi alternarsi 1 moment! 
di Impegno politico e cultura
le con quelli del divertimento. 
In quella straordinaria sintesi 
che crea l'originalità de1 Fe
stival dell'Unite. Ad Ancona, 
In questo caso, sarà tutto in 
tunzlone di un rilancio dì 
massa del temi Ideali delle 
lotte, del dibattito, oggi più 
che mal attuali sulla «que
stione femminile», a soste
gno della stampa commista 
che sempre più e sempre me 
gl'o Intende Interpictarc le 
aspirazioni delle donne e sol
lecitare 1! loro Impegno d! 
lotta 

Improvvisa morte 
del giornalista 

Enrico Musacchio 
K limito impim \ is.mu n'< i 

Hom.i ari appena ,ì5 .111:11 tolto 
ria cullasse cardato il JÌ orna 
lista Ktirico Massiccino C.IIXJ de 
sor. i/jo economico rioi, \«»MI/I.I 
\dnl%ronos \ o clan io not. /u con 
rioloi'C 1 suoi to'k'H1!! ti lawiio 

Mia moglie c i i. chic ! icl 
y\r' to lkya M I N H t hm i u mano 
V Ira torno in'iilonnafi/t rio]' i 
mla^ionc doli bn,ta 

Sette domande 
dell'Unità alle donne 

A Nelld tua fc.migli<s, chi comprd I Unità? 

A Q u a n i component i dc i 'd tua f on ig l i d ld le?g-

Cjono'5 

A Legg. l 'Unità ogni g i o r n o 7 O solo 

quando hdi tempo - 5 O cuando ti in 

teressa un ort icolo in part icolare9 

1 Q Ritieni che i p roo '^mi de l l ^ donne siano af

f rontat i bene e con la dovuta ampiezza dal 

1 quot id iano del par t i to 9 

E da Rinascita? 

Q Qual i argoment i v c r e s t i v cde 'e in più sul 

giornale o trattati megl io? 

Q Secondo u n ' i n d j g m e recente, le donne i t i - j 

l iane leggono di p iù , ma restano ancora lon- I 

lane ddl quot id iano pol i t ico: qudl è, a tuo 

g iud iz io , In sp iegazione 7 ' 

1 

A Qua' i sono, a tuo parere, 1 temi che p iù pos

sono interessare le donne in generale e av- , 

viarie a una lettura costanlo dell Unità e di 1 

Rinascila? I 

Eia condizione sociale 

Rispondete alle domande di questa scheda e fate 
rispondere da altre donne. Inviate la scheda riempila 
a « l'Unità > - via dal Taurini 19 (questionario per I* 
donne) - Roma. Le vostre Idee, le vostre proposte saranno 
esaminate e discusse nel corso del « confronto aperto con 
la stampa comunista » che si terrà il 26 luglio al Festival 
dell 'a Unità » di Ancona, dedicato alle donne. 

Realizzato dall 'Unitelefi lm 

Documentario sul successo 
elettorale dei comunisti 

Prodotto dalla sezione Stam
pa e Propaganda della Dire
zione del PCI, e stato ultima
to il documentarlo cinemato
grafico a colori che illustra 
la grande vittoria elettorale 
comunista del 15 giugno. I! 
f.lm mobtra le f«sl più fi
nenti del confronto elettora
le, le grandi manifestazioni 
del PCI a Roma. Genova. To
rino. Palermo, Milano, la va
stissima partecipaz.one popò 
lare e giovanile: e poi — do
lio 1 primi risultali — l'en
tusiasmo e la commozione 
dei cittadini e de: la\oratori 
romani sotto la sede del-

l'I'nltà e presso la D lezione 
dei Partito, qu'ndi 1! grande 
comizio di Berlinguer in p.az 
za S Giovanni, le edizioni 
straordlnar.e del quotidiano 
del PCI. 1 risultati più signi 
ricalivi della grande avan 
zata 

Un documentai .0, dunque 
che costilu.sce una preziosa 
testimonianza pol!l'c« ed un 
utilissimo strumento d1 pro
paganda per tutte !e organi* 
znzionì del Paitito e del)» 
FGCI. Esso può essere pre
notato presso la Unitele!.ITI 
d: Roma, che ne ha curato 
IH realizzazione 

In discussione alla Camera il rifinanziamento 

Ribadita la necessità 
del controllo democratico 
sull'attività della GEPI 

Raddoppiata, ma ancora insufficiente, la dotazione 
di capitate - Il compagno Bernini rileva te gravi ca

renze in rapporto alla crisi industriate 

I.a Camera ha OMim.n^tto 
lori il piov\edimonto tori ]] 
quale viene nl i run/ ia ta la ̂ o-
uietM rxr IH «entionr e purte-
1 ipazione industriali iGEPH 
il cui romp"o r di in lonc 
nire per il .salvataselo di in-
duMi'H* in cri-i <.on l i i t rodu 
/ione d. capitale pubblico E', 
dunque uno *stri.jmonto the 
potrebbe recare un importan
te eontrlbiuo alla dlicsa del 
1 apparato indiwtrlale, Pur-
tioppo la dotazione di capi 
litle e molto .imitata ri.spec 
tritando l'orientamento del.^t 
Ilvo tu' tora prevalente Tutta 
Ma es-,a f Mata raddoppiata i 
iispo*to al a t ili'i-t the il JO | 
verno aveva pievlhto ,n./.«] I 
m e n f da 48 a !Jti miliardi I 

11 tompruno Bt 1 imi na in 
(entiato 1, suo intervento >ui ' 
j : \ t u miti d^Ta/io'V' dr .,i ' 
GEPI e sul o cause j '-nc'u,: | 
the hanno u - o in^oridi.^raten i 
'e la -uà inl/.latlva 

Le (au.se di questo ancia I 
mento sono anzitutto ' a.s.sen I 
/.a di una poatua mdustrm'e 
a r i anna la m.-movia det\t i 
•lon'stica che hit -u'-Travato [ 
'a eonui/ione nenera'e della I 
pionnmia e che IIH reso )>iu | 
dillHilc an<-he ra t in i la de1 i 
a GEPI In secondo luo^o 
'a .sotle'a l 'nanziam è Mata | 
tomepiia dn'M DC tome uno | 
sirumento di sot'ocov^rro so i 
.oota toda pies.sion. t lentela 
ri e quindi inca.pate di A.S.SO] | 

ver'- ad un ruolo rMetttvo di 
difesa de'1'occupa/ione di rj 
conversione cle'le az.innde 111 
di>i*e»to per una loro nuova 
eexs'one a'1 .mziat'va p ivata 
E questo con vere e p!o,>rlc 
forme di .spreto del denam 
pubbluo. 

La queMio.ie d -ondo che 
e stala poMa dai coman.sti 
e quella di un eo.itro 'o u! 
J'opera della -soceta super.^n 
do la Mtua7ior:e aasu-da di 
una GEPI imarumna nuer.i 
mente dallo Stato ma .senza 
a'cun doveie ver.so J. £o\er 
no e il Parlamento Tale con 
trol'n and"a inteso m due 
M"iii tn/ i ta ' to ne servo eh^ 
«.1 intvJ%ent* GEPI devono 
essere parie di un pio.rram 
ma organico di ..viluppo in 
dus*ri cV di cui deve essere 
mve-a io i Pailanr-nlo ,. qua 
le a in uà men'e de\e ''.s,imi 
nare 1 attivila e il bi.anelo 
economico e f'nan^.ario (Da 
illeva'v che questa es.;?en?:a 
di metodo si e contreM'a in 
u i emendamento m tommls 
Mone, e s'alo accolto e che 
do\ rebbe e.s.seie 'ni:odotto 
nel a lekTei. il secondo hpo 
d. controllo dovrà espnc«r«i 
«rraver.so la partecipazione 
e la consulta/ione de,le Hr 
coni e dei .sindacati a] mo 
mento d^'lfl rilevazione ùéé** 
a/aende e MI eh indir l i* d. 
neon verdone 
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