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PRIMA USCITA PUBBLICA AL CONVEGNO REGIONALE LOMBARDO 

Dura polemica di Zaccagnini 
contro le vecchie strutture de 

Appello alla base per un congresso di tipo nuovo • Feroce critica contro la degenerazione del regime delle correnti e 
dei gruppi di potere - Approvato all'unanimità un documento di pieno consenso con la linea del segretario del partito 

DALL'INVIATO 
CAPRIATE (Bergamo), 

16 novembre 
Per la prima volta Benigno 

Zaccagnini ha portato alla ba-
• se del partito — e con Inusi

tato vigore polemico — 1 temi 
. dello scontro che si e aperto 

nella Democrazia cristiana a 
' qualche mese di distanza dal 

Congresso nazionale. Ha ri-
' volto, anzi, un vero e proprio 
< appello alla base democrlstia-
< ila, affinché essa rompa defl-
• nltlvamente 1 ponti con un si-
. , stema Imperniato sul « pac-
' chettl di tessere » amministra-
' ti da gruppi ristretti di no-
• tablll e rigidamente ancorato 
' alla chiusa disciplina di cor-
! rente. 
1 Non ha fatto nomi, ed ha 

•vitato accuratamente di (or-
,* mulare riferimenti espliciti a 
j* questo o a quell'aspetto del 
>• recenti travagliati « vertici » 
> della Camilluccia o di piazza 
' ' del Gesù, ma il senso delle 
;; sue parole è stato abbastanza 
; • chiaro: e lo hanno inteso i 
* dirigenti democristiani della :. Lombardia, dinanzi ai quali 

Zaccagnini ha parlato oggi a 
" conclusione di un convegno 
• regionale durato due giorni. 

Egli 6 stato applaudito lun
gamente; e al termine del la
vori ha visto approvare col 
consenso di tutti un documen
to di piena approvazione del
la linea che egli rappresenta 
alla testa del partito: soste
gno all'opera tesa a vitalizza
re, rinnovare e moralizzare la 
DC; nuovi rapporti con il PSI 
(forza « importante e indi
spensabile»); e confronto con 
1 comunisti «da posizioni 
chiare», sui problemi dello 
•viluppo della società italiana. 

Finora — in vista del Con-
* sigilo nazionale di domenica 

prossima — i « piccoli passi » 
. di Zaccagnini sulla strada di 
i una campagna congressuale 

complessa e difficile erano sta-
r ti compiuti all'insegna di una 
r marcata e del resto ben com-
>• prensibile circospezione sul 
•j terreno delle consultazioni ro-
: mane; e avevano suscitato rea-
'., zlonl In gran parte sotterra-
; nee, ma anche aperte e dl-
••- chiarate, da parte di Fanfanl 
' • del superstite gruppo do-
,| roteo. 
,* Il segretario democristiano, 
f dinanzi al convegno lombar-
;' do, ha voluto far capire che 
• e g l i non solo accetta la sfida 
',-• del settori più conservatori 
;, del partito, ma vuole subito 
"'rilanciarla davanti a tutto il 
•' partito. 

La partita congressuale è 
/ dunque cominciata. Parlando 

» ' della posta in gioco, Zacca-
'.. gninl ha detto di considerare 
> problema vitale quello di far 

• riprendere alla Democrazia 
' cristiana 11 gusto di fare pò-
ì' litica e di misurarsi sul prò-
i bleml reali. Ma per realizzare 
•»' questo obiettivo è necessario 
* • anzitutto soddisfare il biso-
* gno del partito — ha detto — 
C di liberarsi di vecchie strut-
•<; ture, di vecchi « padronati » 
i e di metodi che hanno lmml-
' serito l'attività della Demo-
4 crazla cristiana nell'esclusiva 
\ amministrazione del potere. 

Il filo del discorso di Zucca-
1 gninl ha seguito a questo puri-
.1 to l'immagine della « libera
ti ztone » del partito democrl-
'. stiano dai vecchi metodi che 
, l'hanno portato alla crisi: una 
. immagine che ha suggerito, in 
1 modo del tutto naturale, un 
'. richiamo alla stagione delle 
' lotte della Resistenza. 

Rifacendosi quindi alla prò-
; pria esperienza di partigiano, 
' il segretario democristiano ha 
- cosi ammonito 1 dirigenti 
; lombardi, e con essi tutta la 

', base democristiana: « Ricor-
R date che se trent'anni fa aves-
'. slmo aspettato gli ordini dal
l' l'alto, degli Alleati o di Bado-
* (dio. non avremmo neppure 
. dato Inizio alla lotta di libe-

« razione: e cosi oggi non pos-
;J siamo pensare che 1 detentori 
» di certi pacchetti azionari 
> mettano a disposizione da sé 
; 1 propri capitali: occorre che 
'• ciascun suddito abbia la for-

' » za di rompere il rapporto di 
' sudditanza, altrimenti non si 
* può realizzare quel respiro 
i nuovo che è necessario alla 
V Democrazia cristiana, e tutti 
? rischiano di tornare al vec-
t chlo ovile ». 
% Mai. forse, un segretario del-
| la DC aveva condotto una pò-

' > lemlca altrettanto demolitola 
* nei confronti della degenera-
! zlone del regime dello corren
ti ti e del gruppi di potere, in-
" dlcando in questo l'origine del 
! rapporti di subordinazione e 
[ di sudditanza che hanno sof-
.; focato il corretto svolgersi del-
i, la vita del partito. Zaccagnt-
A ni l'ha giustificata, affermati-
i do che la DC non deve sclu-
i pare nessuna occasione per ri-

- ' volgersi alle forze del lavoro. 
' ; a quelle culturali, al giovani 
- ì; e alle donne, ma che nello 
ì » stesso tempo deve tener pre-

: sente che queste forze non 
: possono più essere strumen

talizzate e lnsterillte In un 
vecchio gioco politico. « Esse 

. i non ci stanno più — ha escla-
I'J mato —, ed hanno ragione di 
, ' non starci più ». 
[ i Inutile dire che questi pas-
1 » si del breve discorso conclu-
l . sivo di Zaccagnini sono stati 
' . anche quolli sottolineati dal 
S ' maggior numero di consensi: 

9 una costante del dibattito tra 
I •! i dirigenti democristiani lom-
, r bardi è stata Infatti quella del-

J r Insollerenza vivissima nei 1 l confronti tanto dei vecchi me-
' todi di gestione del partito. 
t' quanto della politica della ri-
:•. corca della rottura e dello 
ii scontro ad ogni costo ' « Di-

. '• nanzl all'elettorato — ha det-
, , to per esemplo 11 segretario 
1 . democristiano di Lecco — ha 

I trovato pieno credito la con
trapposizione delle due tmma-

>j gtni principali che si sono 
*l proiettate sulla campagna del 
.'. 15 gfueno, una Tir che divide, 

un PCI che unisco»). 

Zaccagnini non si è nasco
sto le difficoltà, anche se ha 
detto di essere ottimista cir
ca l'esito della battaglia che 
si è iniziatala per il congres
so del partito. Ha osservato 
che la pluralità di voci nella 
DC e pienamente spiegabile, 
soggiungendo pero che la di
scriminante fondamentale, al
l'Interno del partito, passa 
oggi ira « coloro che temono 
il nuovo, e quanti, Invece, lo 
sollecitano, come fedele rea
lizzazione della genuina tradi
zione cattolico-popolare ». 

Un congresso di tipo nuovo 
— ha detto Zaccagnini — de
ve quindi essere un vasto pro
cesso di elaborazione di una 
linea politica, ed * intorno a 
questa linea che deve nasce
re la nuova maggioranza del 
partito, non Intorno a qual
che preordinato cartello costi
tuito da qualche corrente 
(qualcosa del genere hanno 
minacciato, net giorni scorsi, 
1 fanfanlanl, I dorotel e al
cuni seguaci dell'on. Andreot-
ti). 

Quanto allo svolgimento del 
convegno lombardo, si può di
re che esso non ha concesso 
certamente molto spazio ai 
settori che premono con l'In
tento di giungere ad una ri
vincita politica ed elettorale. 
L'accento autocritico e 11 rea
lismo sono stati i tratti co
muni di quasi tutti gli inter
venti, anche di quelli pronun
ciati da uomini che appar
tengono ai settori più mode
rati del partito. 

Prima di Zaccagnini, 11 pre
sidente della Giunta regiona
le, Cesare Golfari, aveva rias
sunto il senso della politica 
condotta dalla DC lombarda 
negli ultimi mesi dicendo che 
oggi — nelle condizioni nuove 
create dal 15 giugno — è in 
corso una « sperimentazione 
politica », nel corso della qua
le lo scudo crociato ha stabi
lito un rapporto privilegiato 
con 1 socialisti, tenendo con
to dei problemi che 11 PSI ha 
« nell'area laica e alla sua si
nistra » e puntando verso 
« sbocchi politici più stabili ». 
Sulla stessa linea si è mossa 
la grande maggioranza degli 
interventi: nel corso della se
duta conclusiva — presieduta 
dall'ori. Bodrato — hanno par
lato anche 11 ministro delle 
Regioni, Morllno, e il vicepre
sidente dei deputati democri
stiani, Rognoni. 

L'approvazione del docu
mento conclusivo è stata in
fine la sottolineatura del ca
rattere ufficiale del pronuncia
mento della DC lombarda in 
vista del congresso nazionale. 
Nel corso della discussione è 
emerso anche l'orientamento 
dei democristiani della Lom
bardia di presentarsi nella 
dialettica congressuale con li
ste unitarie, superando la sud
divisione in correnti e miran
do essenzialmente al sostegno 
della linea rappresentata dal
l'attuale segreteria del partito. 

Candiano Falaschi 

Nuovo sciopero 
dei magistrati? 

ROMA, 16 novembre 
I magistrati minacciano un 

nuovo sciopero. Questa pro
va di forza è stata annun
ciata al termine di una lun
ga riunione del Comitato di
rettivo della Associazione na
zionale magistrati. La deci
sione di ricorrere ad ogni 
mezzo di pressione e stata 
presa con 1 assenso di « Magi. 
stratura indipendente », « Ter-
zo potere » e « Impegno co
stituzionale ». I rappresentan
ti di « Magistratura democra
tica » si sono invece astenuti. 

Nel corso della riunione — 
dice una nota d'agenzia — è 
stato esaminato lo stato di 
crisi della giustizia ed il man
cato adempimento, da parte 
del governo, dell'impegno as
sunto il 10 aprile scorso, di 
avviare con provvedimenti ur
genti la soluzione dei proble
mi che Interessano la giusti
zia. E' stata anche presa in 
esame la situazione determi
nata dal rinvio alle Camere 
del DDL concernente la ele
zione del Consiglio superiore 
della magistratura da parte 
del presidente della Repubbli
ca. Per quanto riguarda 1 
provvedimenti urgenti richie
sti dal magistrati al governo, 
la giunta esecutiva centrale 
della AssoelBzionc chiederà 
un colloquio con il ministro. 

I problemi del nostro tempo in un convegno delle ACLI 

I cattolici vogliono «compromettersi» 
nella costruzione di una società nuova 

Il travaglio che comporta l'incontro e il confronto con altre forze • Necessario il contributo di culture diverse • L'esigenza di un impegno comu
ne — occasione per la crescita di tutti — sottolineata nell'intervento di Ingrao • Tre giorni di dibattito, presenti esponenti della gerarchia ecclesiastica 

DALL'INVIATO 
BERGAMO, 16 novembre 

ti I comunisti non sono cre
denti, ma io vedo che i poveri 
stanno con loro ». Cosi, in mo
do semplice e piano, un gio
vane cattolico si è inserito nel 
dibattito che In questi tre gior
ni si è svolto nell'Auditorium 
Giovanni XXIII a Bergamo, 
organizzato dalle ACLI della 
Lombardia con la partecipa
zione di uomini di diverso o-
rientamento politico e ideale. 
Nella proposizione, espressa 
con accenti che tradivano pu
re una nota di amarezza, era 
presente un interrogativo, ca
rico di problemi: « Perché? ». 

A rispondere si è impegna
to l'intero convegno con le re
lazioni, le testimonianze, le ta
vole rotonde. Venerdì sera 
Giovanni Bianchi, presidente 
regionale delle ACLI della 
Lombardia, Pietro Traniello, 
professore di storia all'Univer
sità di Torino, Bruno Manghi, 
segretario della FLM milane
se, Gilberto Bonalumi, presi
dente dell'Unione mondiale 
giovani democristiani, Giorgio 
Lauzi del CC del PSI, aveva
no avviato l'interessante con
fronto dibattendo 11 tema 
« Cultura cattolica e movimen
to operaio in Italia ». 

Il giorno dopo era la volta 
di monsignor Clemente Riva, 
vescovo ausiliare della Dioce
si di Roma, del prof. Dietmar 
Mieth. direttore dell'Istituto 
di Teologia morale dell'Uni, 
versltà di Friburgo, e di Mi

chel Menat, per sei anni se
gretario della Mlssion ouvrlè-
re di Francia, di cimentarsi 
su: «L'ispirazione cristiana e 
la costruzione di una società 
nuova ». 

Questa mattina, infine, l'at
teso confronto sul tema « La 
cultura cattolica in un perio
do di transizione e di plurali
smo di esperienze » fra Ra
niero La Valle, giornalista, 
Gianni Baget-Bozzo, docente 
di teologia al Seminario ar
civescovile di Genova, Pietro 
Ingrao della Direzione del PCI 
e padre Bartolomeo Sorge, di
rettore della rivista « Civiltà 
Cattolica ». 

Il « perché? » del giovane 
cattolico ha circolato un po' 
in ogni momento del confron
to. D'altra parte la tematica 
proposta ufficialmente all'at
tenzione non offriva spazi per 
risposte evasive e fuorviarti. 
Non si è, insomma, menato 
11 can per l'aia. Questo spie
ga l'attenzione con cui, in un 
clima di confronto civile, la 
discussione e stata seguita da 
un folto uditorio di almeno 
un miglialo di persone. Una 
manifestazione culturale, dun
que, rilevante che ha permes
so di verificare ansie, incertez
ze, timidezze con cui il mon
do cattolico, nella sua artico
lazione, si prospetta i pro
blemi della società della no
stra epoca, ma pure la volon
tà precisa di ricercare il rap
porto con gli altri, di dialo
gare, di confrontarsi. 

Non basta, è chiaro, ricer-

PIENO SUCCESSO DELLA MANIFESTAZIONE DI IERI A FIRENZE 

Cinquantamila enti inutili pesano ancora 
sul bilancio dello Stato e sui lavoratori 

Abolire al più presto i carrozzoni «lei parassitismo - Il discorso dell'assessore comunale Anna Bucciarelli e il dibat
tito • Gli interventi di Umberto Betti e della compagna Adriana Lodi - L'impegno della Regione e degli Enti locali 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 16 novembro 

L'iniziativa del Comitato 
promotore nazionale per la 
presentazione di un disegno 
di legge di iniziativa popolare 
per 1 abolizione degli enti inu
tili, e in primo luogo di quel
li a carattere assistenziale, 
sta raccogliendo larghissimi 
frutti. Infatti, l'assemblea in
detta per oggi a Firenze dal 
comitato provinciale si è tra
sformata in una manifestazio
ne popolare a carattere na
zionale. Nel salone del 500 a 
Palazzo Vecchio non erano 
presenti soltanto 1 rappresen. 
tanti delle amministrazioni 
locali, della Regione, delle or
ganizzazioni sindacali, parla
mentari, sindaci, forze politi
che democratiche, movimenti 
associativi, consigli di fab
brica e di quartiere della zo
na, ma anche numerosissime 
delegazioni provenienti da al
tre città come Roma, Torino, 
Venezia, a testimonianza di 
quanto il problema dell'assi
stenza e della trasformazione 
della sua attuale struttura sia 
profondamente sentito dal 
cittadini, e non solo dal ri
stretto numero degli « addet
ti al lavori ». 

L'assessore all'assistenza del 
Comune di Firenze, Anna Buc
ciarelli. che ha porto alla af
follatissima assemblea, pre
sieduta dal consigliere comu
nale Bruno Mascherinl, il sa
luto del sindaco della città 
Elio Gabbugglanl, ha sottoli
neato nel suo intervento in
troduttivo, Il significato della 
proposta lanciata a livello na
zionale dal comitato. La pre-

In corso 
le votazioni 

in 124 comuni 
ROMA. 16 novembre 

Poco più di .120 mila elet
tori sono stati impegnati 
nelle operazioni di voto (1 
seggi riapriranno domatti
na alle ore 7 per chiudersi 
definitivamente alle ore 14) 
per rinnovare 1 Consigli di 
124 comuni, la maggior 
parte del quali con popola
zione inferiore al S mila 
abitanti. Le votazioni si so
no svolte ovunque regolar
mente. 

I comuni più importanti 
interessati alla consultazio
ne sono quelli di Sulmona 
(L'Aquila), Putignano (Ba
ri). San Pietro Vernotlco 
(Brindisi). Gaeta (Latina), 
Taurlanova (Reggio C.) e 
Glullanova (Teramo). Com
plessivamente, I comuni do
ve si voterà con il sistema 
proporzionale sono 30, e 94 
quelli dove si vota con il 
sistema maggioritario. 

I risultati si conosceran
no nella serata di domani, 
lunedi. In quattro comuni 
del Trentino-Alto Adige, In 
base alla legge regionale, le 
urne si sono chiuse definì-
tlvamente alle oro 22 di 
stasera 

scntazione di un disegno di 
legge di Iniziativa popolare 
non Intende, come anche gli 
altri interventi hanno sottoli
neato, contrapporsi o scaval
care l'iniziativa parlamentare, 
ma dare un ampio respiro di 
massa ad una tematica che 
ormai coinvolge grandi setto
ri della popolazione. 

Le Regioni e gli Enti locali 
Intendono svolgere In questo 
senso un ruolo prioritario, ha 
detto Anna Bucciarelli, non 
solo nelle proposte di razio
nalizzazione e di eliminazione 
degli sprechi, ma in una pro
spettiva di rinnovamento, che 
superi emarginazione e isola
mento attraverso la creazione 
di strutture radicate nel ter
ritorio. 

Umberto Betti, a nome del 
Comitato promotore, ha poi 
ricordato gli elementi di pa
rassitismo, di inefficienza, di 
clientelismo che dominano 
nel settore dell'assistenza, 
frantumato in innumerevoli 
organismi che non collabora
no per fornire ai cittadini bi
sognosi un servizio adeguato, 
ma continuano a sfruttare 
una situazione di pesante e 
colpevole inerzia da parte del
lo Stato. 

Dopo gli interventi di Enzo 
Nannoni, a nome della com
missione sicurezza sociale del 
PSI, e di Ulderlgo Chiaroni 
della DC, anche Giorgio Ve-
stri, assessore regionale alla 
sicurezza sociale, ha ricorda
to l'adesione dello Regione 
all'iniziativa del Comitato che 
si affianca a quella di più di 
20 Comuni della provincia di 
Firenze. 

Il problema della riorga
nizzazione della puoblica am
ministrazione in modo rispon
dente alle nuove esigenza di 
partecipazione, in uno stretto 
collegamento con le lotte del 
movimento dei lavoratori so
no stati i temi centrali nel 
due Interventi successivi, 
quello di Paolo Caselli, della 
CISL, In rappresentanza del 
movimento sindacale, e di 
Marino Carboni, presidente 
nazionale delle ACLI. 

Cinquantamila fra enti, or
gani e uffici, senza contare le 
istituzioni pubbliche di assi
stenza e beneficenza, 1 patro
nati, l'ONMI, pesano — ha 
detto Carboni — per circa il 
28°o sul bilancio statale, con 
uno spreco annuo di 1500 mi
liardi. Tutto questo per man
tenere una massa di mano
vra In condizioni disagiate, 
a puri scopi clientelar!, o ad
dirittura di ordine pubblico. 

Adriana Lodi, deputato del 
PCI e segretaria della com
missione interni della Came
ra, ha ripreso questi temi, 
sottolineando le caratteristi
che della politica perseguita 
fino ad ora dallo Stato, tesa 
allo sfruttamento delle situa
zioni dimeni del singoli e del
le famiglie, e finalizzata ad 
una operazione di « ricovero 
di massa ». E' poi necessario 
ricordare — ha affermato 
Adriana Lodi — che gli enti 
assistenziali sono sostenuti 
con i contributi detratti obbli
gatoriamente dagli stipendi e 
dalle pensioni, anche da quel
le più basse. Contro le attua
li organizzazioni, ha concluso 
Adriana Lodi, occorre 11 ser
vizio di assistenza su busi de 
mocratiche e territoriali, dan
do ampio respiro Hll'ini/iiUiva 
legislativa e politica delle Re 
gionl e degli Enti locali 

Susanna Crestati 

CONVOCATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

A fine settimana le nomine 
dei nuovi dirigenti RAI-TV? 
Continua il « braccio di ferro » nella maggioranza - Convegno a 
Milano dei NAS (PSI ) e della DC - Intervento dell'on. Galloni 

ROMA, 16 novembre 
Giovedì e venerdì — e se necessario 

anche sabato — tornerà a riunirsi il con
siglio d'amministrazione della RAI-TV, che 
dovrebbe varare la ristrutturazione della 
azienda pubblica radiotelevisiva sulla ba
se del documento messo a punto nei gior
ni scorsi dal sottocomltato e procedere 
alle nomine dei nuovi dirigenti centrali. 

Mentre prosegue, nella DC e fra la DC 
e le altre forze della maggioranza, il 
« braccio di ferro » sulla grossa questione 
dell'organigramma, ieri, a Milano, si so
no svolti due convegni: uno del NAS (1 
nuclei aziendali del PSI) della RAI, dove 
le relazioni sono state svolte dal consi
gliere d'amministrazione Pini e dal gior
nalista Picciau e sono fra gli altri Inter
venuti il vicesegretario del PSI, Craxi, 
Landolfl, responsabile della sezione cul
turale del partito, ed 11 sindaco Aniasi; e 
l'altro, organizzato dalla DC milanese, 
cui hanno partecipato 11 vicesegretario 
Galloni ed 11 ministro delle Poste e tele
comunicazioni Orlando. 

A conclusione del convegno del NAS * 
stato approvato un documento In cui vie
ne denunciata « l'azione di sabotaggio con

dotta dalla DC e volta u perpetuare i 
metodi di potere e l'egemonia della pas
sata gestione », .si ribadisce la « necessità 
di procedere, immediatamente e conte-
dualmente, all'attuazione concreta delle 
.move strutture e alle nomine dei respon
sabili aziendali » e si invitano le Istanze 
del PSI interne ed esterne alla RAI « a 
collegarsi con l'intero movimento rifor
matore per intraprendere subito una deci
sa azione di mobilitazione e di lotta ». 

Al convegno della DC, Galloni ha fra 
l'altro affermato che « la riforma sarà ef-
fettlva se la RAI-TV saprà aprirsi ai con
tributi delle forze vive e democratiche del 
Paese », e che è necessario lanciare una 
« campagna » per liberare lo strumento 
radiotelevisivo dal suol attuali legami con 
posizioni ideologiche e di partito preco
stituite. « Le strutture della RAI — ha 
aggiunto — devono avere II massimo di 
esprssione. di autonomia e il decentra
mento, individuando un collegamento con 
la realtà regionale ». 

L'intervento del ministro Orlando si 
è soffermato sul fenomeno dell'« abusivi
smo radiotelevisivo » (cioè sul dilagare 
delle radio e delle TV « libere »). 

Davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Roma 

Stamane il processo alla 
rivista «Ordine pubblico» 

E' stato originato dalla pubblicazione di una lettera di protesta di 
sottufficiali della PS - Imputato anche il direttore de «L'Espresso» 

ROMA. 16 novembre 
Un singolare processo, che 

potrà servire a gettar luce 
sulla triste realtà esistente al-
l'interno del corpo della PS 
e sui metodi autoritari di 
certi comandanti, si celebre
rà domani lunedi, davanti al
la Seconda sezione penale del 
tribunale di Roma. Il proce
dimento penule In questione è 
n carico del direttore di « Or
dine pubblico ». Franco Fede
li, che deve rispondere del 
reato di « diffamazione aggra
vata a mez?o stampa ». Fede-
li sarà difeso dagli avvocati 
Giuseppe Sotgiu e Fausto Tar. 
sitano Della stessa imputazio
ne debbono rispondere il di
rettore de L'Espresso, Livio 
Zanetti, e un redattore di 
questo giornale. Paolo Perni
ci, difesi dagli avvocati Adol-
In Gatti, Oreste Frnmmini e 
Nino Marazzita. 

Questi 1 fatti che hanno ori

ginato il procedimento giu
diziario. Nel numero di otto
bre 1974 della rivista « Ordine 
pubblico », apparve una lette
ra, firmata da un gruppo di 
sottufficiali di PS, nella qua
le si esponevano alcuni epi
sodi di cut gli stessi dipen
denti firmatari della missiva, 
erano stati oggetto. 

Un reparto di pulizia, dopo 
essere stato sballottato per 
mezza Italia, era stato invia
to d'urgenza a Roma per ser
vizio di ordine pubblico. Qui 
gli uomini — constatata lu 
mancanza di una sistemazio
ne decente — avevano fatto 
presente ai superiori che. an
che a causa della stanchezza, 
sarebbe stato impossibile un 
loro Impiego in servizio. In
tervenne allora il generale 
Minghelli (ispettore generale 
del repHrti mobili e celeri, 
attualmente non più in servi 
zio), 11 quale — secondo la 
Iettar» dai sottufficiali di PS 

— si sarebbe lusciato andare 
ad un comportamento Inti
midatorio ed offensivo nei 
confronti dei poliziotti, radu
nati per l'occasione in una 
sala-mensa della caserma dei 
carabinieri della Cecchignola, 
dove nel frattempo erano sta
ti trasferiti. 

Questo, in sintesi, il conte
nuto della lettera pubblicata 
da « Ordine pubblico », cui fe
ce seguito un corsivo di com
mento nel quale si stigmatiz
zava Il comportamento del 
gen. Minghelli, che ha sporto 
querela per diffamazione ag
gravata a me/./o stampa nei 
confronti del direttore. 

Fra I dipendenti di Polizia 
la notizia del processo ha de
stato un certo allarme: non 
e la prima volta, infatti, che 
la rivista — che va condu
cendo da anni una coraggiosa 
lotta per 11 riordinamento dei-
la PS — viene fatta oggetto 
di attacchi di questa natura. 

care la spiegazione del con
senso di cui godono I comu
nisti presso gli strati più po
veri della società (ma non 
certo solo fra questi) sul ter
reno sindacale o della propo
sta economica. Questo con
senso Implica, quasi sempre, 
l'adesione a valori di solida
rietà umana, di giustizia, di 
libertà e su un plano più ge
nerale lo sforzo di Indicare un 
futuro diverso. 

Ma quale futuro per l'uo
mo? Tutti, senza eccezione, 
hanno nei tre giorni di dibat
tito riconosciuto la crisi pro
fonda in cui si dibatte la so
cietà italiana (e non solo r-uel-
la). Domenico Rosati, vicepre
sidente delle ACLI nazionali, 
tentando di fare il punto ad 
un certo momento della tavo
la rotonda di stamattina, ha 
rilevato che In questo ricono
scimento della gravità e pro
fondità della crisi si erano ri
trovati un -po' tutti. Ma — ec
co l'interrogativo attorno al 
quale si sono confrontati I re
latori e su cui si sono appun
tate le domande del pubblico 
presente, composto in gran 
parte da giovani — come u-
sclrne? E, In particolare, qua
le il ruolo che dentro questo 
impegno deve avere la cultu
ra cattolica? 

Con una seria compromis
sione, hanno rilevato in mol
ti, fra cui il giornalista Ra
niero La Valle, Baget-Bozzo, 
Bruno Manghi, Rosati stesso, 
Michel Menat ricercando nel
la ispirazione cristiana le ra
gioni di fondo di questa com
promissione. Con spirito aper
to ha fatto eco monsignor 
Clemente Riva; un comporta
mento con il quale si e tro
vato d'accordo Sorge, anche 
se lo ha annacquato di molte 
preoccupazioni. 

Nella risposta di parte cat
tolica, dunque, notazioni e ac
centi diversi. Non è. d'altra 
parte, una novità. In questo 
senso il convegno delle ACLI 
ha offerto una rappresentazio
ne abbastanza precisa del tra
vaglio che scuote il mondo 
cattolico di fronte agli inter
rogativi drammatici della no
stra epoca. Ma la diaspora, la 
dispersione culturale che ne 
deriva non deve, ha detto La 
Valle, fare scandalo. Il pro
blema per un cristiano non 
può oggi consistere nel defi
nire una cultura che riporti 
ad unità il diverso No, quel
lo di cui abbiamo bisogno co
me cattolici è di una cultura 
della diaspora, avvertendo che 
proprio in questa articolazio
ne di esperienze ognuno ritro
va la propria Identità di uo
mo di fede, quale sia la situa
zione in cui è inserito. 

Massima disponibilità, dun
que, a incontrarsi con gli al
tri per la definizione di un fu
turo diverso, che risulti alter
nativa alla crisi della società 
borghese. Il direttore di CI-
viltà Cattolica, "ur riconoscen
do la necessità urgente di una 
risposta positiva alla doman
da di cambiamento che viene 
dalla società, ha espresso per
plessità sulla possibilità per 
un cattolico di « compromet
tersi » nella costruzione di 
questo futuro con i comunisti. 
L'ideologia marxista, che nega 
la trascendenza, secondo pa
dre Sorge, rappresenterebbe 
l'ostacolo inamovibile, che 
nessuna ragione politica do
vrebbe far superare. L'affer
mazione, espressa in termini 
cosi rigidi, ha moltiplicato gli 
interrogativi. Dall'intera as
semblea sono venuti contesta
zioni e giudizi che ripropone
vano di colpo di nuovo l'In
tera problematica del conve
gno. 

Ingrao, con un po' di iro
nia, rispondendo a Sorge, si 
domandava se il direttore di 
Civiltà Cattolica non manife
stasse cosi la sua poca fede. 
Certo, ha detto 11 dirigente 
comunista, c'è una differenza 
fra un credente e un non cre
dente. Ma, ha subito aggiun
to, questo non Impedisce a 
me — e non impedisce al co
munisti — di cercare di capi
re le ragioni Ideali dell'uomo 
di fede e di comprenderne 
pure le implicazioni pratiche, 
sul plano politico. Già Togliat
ti, rammentava Ingrao, aveva 
avvertito le sollecitazioni che 
venivano per una trasforma
zione anche in senso sociali
sta della società dai valori — 
di solidarietà, di giustizia, di 
libertà — presenti nella fede 
religiosa. 

Il riconoscimento delle dif
ferenze non può, dunque, raD-
presentare un ostacolo alla 
comprensione delle ragioni 
che militano a favore di una 
collaborazione per la costru
zione di un futuro diverso. 
D'altra parte, ha domandato 
Ingrao, come chiudere gli oc
chi su un miliardo di uomini 
che vivono già In regimi di
versi, su quelle grandi masse 
che, in tutto il mondo, si so
no raccolte per la loro batta
glia di emancipazione umana 
attorno alla bandiera del so
cialismo? 

L'esigenza del confronto, del 
dialogo, dell'incontro, scaturi
sce dalla realtà, dalla storia, 
dalle vicende del nostro Pae
se. Tutti hanno sottolineato, 
d'altronde, con forza la gravi
tà della crisi in cui ci trovia
mo. Ma se ciò è vero, come 
rifiutare la proposta di un im-
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pegno comune che, nel rispet
to delle varie culture, valga 
a prospettare una società di
versa, piti giusta, più libera, 
più democratica? Un rifiuto 
implicherebbe conseguenze 
gravi non per questa o quel
la parte ma per la collettivi
tà. Il confronto e l'incontro 
di culture diverse rappresen
tano la condizione, dunque, 
per una crescita generale Nel 
confronto con gli altri, anche 
i comunisti arricchiscono le 
ragioni del loro impegno, ri
conoscono meglio il valore di 
una collaborazione che si esal
ta e nutre di apporti diversi, 
acuiscono la loro sensibilità 

per una gestione diversa del 
potere 

Quale società dunque por 
il futuro'' Quella che le foize 
popolari di ispirazione diver
sa disegnernnno con il loro 
impegno di lotta, con la loro 
fantasia, con l.i capacita di a* 
derire alle esigen/.e delle gran
di masse popolari. Fuori da 
questa logica, lo si voglia o 
no, c'è il rischio della scon
fitta per tutte le forze che 
avvertono pungente l'esigenza 
di un cambiamento O hi con 
sohitoria rincorsa a nuove mi
tologie. 

Orazio Pi zzi goni 

Dibattito di un'associazione di industriali a Parma 

I piccoli imprenditori 
di fronte alla crisi 

DALL'INVIATO 
PARMA, 16 novembre 

L'imprenditore di tipo tradi
zionale e una specie in via di 
estinzione? Occorre salvarla, o 
piuttosto è necessario creare 
una specie del tutto nuova? 
Sabato a Parma la « IDOM », 
una associazione creata da gio
vani Industriali ed economisti 
ha posto provocatoriamente 
questi interrogativi ai diretti 
interessati: agli imprenditori 
piccoli e medi, cioè, nel corso 
di un incontro che si propo
neva di sollecitare una ana
lisi della cri*i In cui versa 
questo settore dell'industria. 

La provocazione e riuscita 
solo a metà. In realtà quelle 
domande corrispondono ad u-
no stato d'animo diffuso nel
la categoria. Qualcuno comin
cia già ad osservare che le 
cose sono cambiate al punto 
da rendere indispensabile un 
mutamento di ruolo da par
te del piccolo imprenditore, 
il quale per sopravvivere ha 
bisogno ormai non più sol
tanto della propria Iniziativa, 
ma di una diversa collocazio
ne sodale, di un peso nuo
vo ed autonomo anche rispet
to a auella che è stata chiama
ta <t razza padrona ». <t Siamo 
soffocati dagli intrallazzi del 
grossi gruppi », ha lamentato 
nel corso del dibattito un im
prenditore parmense, « Men
tre le grandi industrie produ
cono soltanto debiti che il ca
pitale pubblico paga, a soste
nere l'economia Italiana sono 
le piccole imprese: eppure le 
banche, il governo, gli Enti 
pubblici ci ignorano » ha det
to un altro. Da una indagine 
del prof. Artidi, dell'Universi
tà di Torino, risulta che 11 70 
per cento degli industriali in-

Pajetta e Segre 
a Berlino 

ROMA. 16 novembre 
I compagni Gian Carlo Pa

jetta e Sergio Segre sono par
titi questa sera per Berlino, 
per patecipare ad una riunio
ne preparatoria della confe
renza dei Partiti comunisti ed 
operai d'Europa. 

tervistati nega alle associazio
ni di categoria esistenti qua
lunque funzione positiva In di
rezione dell'obiettivo giudicato 
più pressante: la costruzione 
di un rapporto di omogenei
tà e cooperazione tra gli im
prenditori piccoli e medi, per 
rivalutarne compiutamente 11 
ruolo economico e sociale. 

L'incontro tra gli imprendi
tori a Parma ha sottolineato 
il profondo divario esistente 
oggi, di fronte alla crisi ed 
alle sue possibili soluzioni, tra 
le industrie « grandi » e quel
le minori. A smentire il pre
sidente della S.p.A. Bloch, pre
occupato di dimostrare che da 
un rilancio del vecchio mo
dello di sviluppo hanno da 
guadagnare tutte le Industrie 
in modo uguale, ha provvedu
to lo stesso prof. Artioli: « E' 
illusorio — ha detto — spe
rare nelle capacità riequlll-
bratrlci dell'economia di mer
cato. I grossi gruppi monopo
listici e finanziari sono stati 
in grado di condizionarla a 
proprio piacimento, grazie al 
sistema di potere che sono ve
nuti determinando. Un» eco
nomia moderna deve sempre 
più essere programmata e ge
stita con concorso di tutte le 
componenti che si muovono a 
livello sociale ». 

Ed il prof. Giarinl, dell'Uni
versità di Ginevra: «La con
vinzione che le grandi concen
trazioni fossero in grado di 
assicurare maggiore produtti
vità ha indirizzato a loro fa
vore i canali del credito, del
le risorse nazionali. Ora che 
quelle concentrazioni fanno ac
qua, ci si accorge dell'errore 
compiuto quando si sono col
locate le piccole imprese in 
una posizione subalterna. Il 
problema oggi è di giungere 
rapidamente ad una riorganiz
zazione e redistribuzione del
le risorse. 

Gli imprenditori « minori » 
il quali poi occupano la mag
gior parte della forza lavoro e 
producono la fetta più larga 
del reddito nazionale ) sono in
somma di fronte all'esigenza 
di trovare forme e strumenti 
per non farsi ulteriormente e-
marginare dal dibattito in cor
so sul futuro del Paese. 
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RENAULT 6 
E'più 

competitiva 
anche 

nel prezzo. 

L 

Renault 6 modello 1976 è pronta, 
fresca di fabbrica. Più solida per 
durare di più, Renault 6 ha il com
fort e la sicurezza della trazione 
anteriore. In due modelli (850 e 
1100 ce) da oggi anche senza cambiali. 

Provatela alla Conces- f" 
sionaria Renault più vicina 
(Pagine Gialle, voce Auto
mobili). 
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