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interventi del compagni Trivelli e Pieralli 

Ribadito il «no» 
del PCI alle elezioni 
politiche anticipate 
Ci sono le condizioni per far fronte 
alla crini • La questione dell'aborto 

CAGLIARI, 14 marzo 
Il compagno Ronzo Trivel

li, della segreteria nazionale 
del Partito, concludendo a Ca 
(diari la conferenza cittadina 
del PCI, ha rilevato come or
mai sia diiliiha la coscienza 
che, per uscii e dalla crisi, è 
necessaria una svolta politica 
profonda che veda 1 comuni
sti partecipi del governo del 
Paese. Ma ciò non vuol dire 
che non si debbano ricercare 
anche più vicine intese per 
far fronte alla emergenza. 
Perciò e urgente ed impor
tante che, di fronte al pre
cipitare della crisi economi
ca e politica del Paese, si e-
sprima, da partp di tutte le 
forze democratiche, una vo
lontà di operare e di utiliz 
znre bene quest'anno di fine 
legislatura. 

Tre cose — ha detto Tri
velli — sono essenziali: l'a
dozione di urgenti misure per 
la difesa della lira, per la 
lotta al carovita, per la ri
presa produttiva; severe mi
sure per moralizzare la vita 
pubblica e per respingere le 
manovre e le pressioni stra
niere (l'ondata di scandali che 
sono partiti dall'America con 
le rivelazioni CIA e Lockheed 
minaccia il prestigio delle i-
stituzioni democratiche, se 
non si fa luce e non si col
piscono i colpevoli); un ac
cordo per approvare la leg
ge sull'aborto. 

Per imboccare spnza indu
gi questa stradii ci sono al
cune condizioni politiche. Es
se risiedono prima di tutto 
nella volontà democratica del 
Paese, nei processi unitari in 
atto, nelle lotte sindacali e 
popolari. Ma esse sono rile
vabili anche nell'atteggiamen
to del partiti. I-i proposta di 
I-i Malfa e del PRl va in 
quella direzione. Le stesse de
cisioni del congresso sociali
sta rendono possibile una in
tesa positiva, cosi come al
cuni nuovi orientamenti del 
congresso del PSDI. 

In questa situazione appa
iono decisivi l'atteggiamento 

A La Spezia 

Oggi davanti 
al giudice 

I sottufficiali 
della base 

aerea di Pisa 
PISA, 14 marzo 

II giudice del Tribunale 
militare di La .Spezia, che 
conduce l'indagine istrut
toria nel confronti di 18 
sottufficiali dell'aeronauti
ca che prestavano servi
rlo presso la 4fi.a aero
brigata di stanza a Kan 
Giusto, accusati di « jsfi-
gazione a commettere rea
ti » e te minaccia e ingiu
ria in assenza del supc
riore». sta stringendo i 
tempi. A partire da do
mani. lunedì, infatti, ini
ziano gli interrogatori dei 
primi otto denunciati. 

Come i nostri lettori ri
corderanno, l'incriminazio-
ne dei IH sottufficiali del
l'aeroporto di Pisa è av
venuta in due tempi: l'av
viso di reato, notificato in 
un primo tempo a otto di 
loro <che sono stati sot
toposti anche a perquisi
zione domiciliare», ha rag
giunto in un secondo tem
po altri dieci loro colle
glli. I sottufficiali, che fra 
domani e giovedì dovran
no recarsi a I<a Hpe/ia 
per essere interrogati dal 
giudice militare, sono: ma
rescialli di prima classe 
scelti Roberto Pignafe'.Ii, 
Cesare Perrotta e Giulio 
Piacentini, marescialli di 
terza classe Romano Fnt-
toh e Aldo Stilli, sergente 
maggiore Pasquale Toda 
ro. sergenti Giovanni Man 
necchia e Antonio Girgen-
ti. Gli altri sottufficiali de 
nunciati alla procura mi
litare sono: maresciallo di 
prima classe Luciano Ne-
racci, marescialli d: terza 
classe Antonio Taurelh. 
Ignazio Palumbo, Antonio 
Meli, Giovanni Baldacci; 
sergenti maggiori Leo Mar
chetti. Emil io Salsi. Aco
st ino Romano e Mario Sal
vatore Ferrò; sergente Gi
no Schiavi. 

I fatti che furono tratti 
a pretesto per la denun
cia dei IR militari indi 
cati come appartenenti a'. 
comitato di coordinamen
to dei sottufficiali demo
cratici. risalgono ai primi 
giorni ni febbraio A so 
puito di una rieCe tante 
proteste messe in atto da: 
sottufficiali dell'aeroporto 
di S. Giusto, si recò a 
Pisa il capo di S.M. del 
l'aeronautica generale D: 
no Ciarlo, che tenne un 
discorso durante i'. quale 
fece alcune affermazioni 
ritenute non vere. Tal: af
fermazioni vennero conte
state in iin volantino, che 
diventò il « corpo di rea
to » della vicenda. 

IA denuncia contro i 
sottufficiali sporta dal co
mandante dell'aeroporto e 
del presidio militare di Pi
sa, gen. Enrico Cartocci, 
e che ha portato all'in
criminazione di IR milita
ri di carriera, suscitò a 
suo tempo indignazione e 
proteste. Con i sottuffi
ciali denunciati hanno so-
hdarizrato tutti i loro col
leghi di Pisa e gran parte 
degli ufficia» di stanza a 
B. Giusto. 

della DC. le sue scolte con
gressuali. Purtroppo i segni 
non sono incoraggianti. Gra
ve è la passività del governo 
Moro. Grave è la presa dì 
posizione dei deputati de sul
l'aborto, che sembra segnare 
un irrigidimento irragionevo
le. trovando tuttavia anche 
molti dissensi e dubbi nella 
stesso » scudo crociato ». La 
dichiarazione che il proget
to dì legge siili' aborto va 
oltre la sentenza della Corte 
costituzionale, tra l'altro, è 
in contraddizione con lo stes
so voto de di qualche giorno 
fa, che respinse, insieme ai 
laici, l'eccezione missina di 
incostituzionalità della legge. 
In queste posizioni c'è un 
cedimento alle pressioni di 
una parte delle gerarchie ec
clesiastiche. una perdita di 
autonomia del partito de. un 
pericoloso abbandono della di
fesa dell'indipendenza e del
la laicità dello Stato. 

Anche per questi aspetti. 
per queste scelte politiche di 
oggi, il congresso democristia
no riveste grande importan
za. Noi ci auguriamo che pre
valga una linea ragionevole, 
positiva, democratica. Certa
mente il popolo italiano giu
dicherebbe con severità il ri
fiuto della DC di contribuire 
allo sbocco positivo della si
tuazione. Ed esprimerebbe 
questa condanna — ne sia
mo certi, ha concluso Trivel
li — se si dovesse andare al 
referendum sull'aborto «indi
spensabile e da tenere se la 
DC impedisse, facendo bloc
co con l'MSI. l'approvazione 
della legge), ed ancor più la 
esprimerebbe se la DC, per 
evitare questa prova, provo
casse l'interruzione traumatica 
della legislatura e le elezio
ni politiche anticipate. 

PAVIA, 14 marzo 
Concludendo la Conferenza 

dei comunisti pavesi, il com
pagno Piero Pieralli, della se
greteria nazionale, ha sotto
lineato il grande significato 
politico della campagna an
nuale dei congressi delle se
zioni comuniste, entrata or
mai, con le conferenze co
munali, di zona e in alcuni 
casi regionali, nella sua fase 
conclusiva. Dalle migliaia di 
congressi delle sezioni del 
PCI svolti da novembre ad 
oggi si può trarre un impo
nente bilancio di partecipa
zione e di dibattito. Emerge 
una matura consapevolezza 
della gravità e della profon
dità della crisi del Paese. 

Nei congressi delle sezioni 
comuniste che hanno anche 
in moll i casi costituio l'oc
casione per un confronto e 
un'intesa tra le forze di si
nistra e democratiche, si e 
potuta misurare l'ampiezza e 
la profondità dei processi po
litici unitari che. in partico
lare dopo il voto del 15 giu
gno. si sviluppano nelle fab
briche. negli organismi demo
cratici di quartiere, negli En
ti locali ecc. 

E' partendo ria questi da
ti della realtà del Paese e 
dalla gravità della crisi — ha 
continuato il compagno Pie
ralli — che noi confermiamo 
la nostra opposizione allo 
scioglimento delle Camere e 
alle elezioni jxilitichc antici
pate. di cui in questi giorni. 
approssimandosi il congresso 
della DC. si ritorna a parla
re. come di una concreta e-
ventualità. 

S iamo contrari per il dan
no che deriverebbe ai lavo
ratori e all'economia in un 
momento m cui si richiedono 
invece interventi urgenti. E 
s iamo contrari perchè si of
frirebbero nuovi spazi a chi 
lavora per scavare un fossa
to profondo tra le masse po
polari e tra le forze demo
cratiche. L'on. Piccoli ha 
smentito di essere al centro 
di intrighi e manovre volte a 
condizionare Io sbocco del 
congresso de verso le elezioni 
anticipate. 

Ma non basi a smentire se 
poi. per esempio, si contri
buiste a rendere piti diffici
le una giusta soluzione legi
slativa della questione dell'a
borto. E' tuttavia illusorio — 
ha detto Pieralli — pensare 
di evitare la prova di auto
nomia che la de e chiamata a 
nare su questo problema la
vorando per le elezioni anti
cipate. Da parte nostra, ab
biamo già rietto che se non si 
giungerà ad una intesa poli-
tira sull'aborto il referendum 
diventerà inevitabile. Piii in 
generale la DC non può pen
sare di sottrarsi con le ele
zioni anticipate alla spinta 
nnnovatrice e unitaria che sa-
".e dal Paese, e di cui - «no 
espressione anche l'avvicina
mento ira comunisti e socia 
listi confermato rial recente 
congresso del PSI . la «adu
la delie preclusioni anticomu
niste di larghi settori social
democratici . la proposta di 
IJI Malfa per una consulta
zione permanente tra le for
ze costituzionali sui proble
mi della e n s i economica. 

Del resto in questa dire 
zione vanr.o anche le dichia
razioni di esponenti de. che 
comprendono il carattere il
lusorio e pericoloso (oltre che 
per il Paese per la stessa 
DC» di uno scontro frontale 
con !e forze di sinistra. 

Noi faremo ogni sforzo per 
impedire che sì crei una si
tuazione in cui le elezioni 
anticipate appaiano l'unico 
sbocco possibile per uscire 
dall' immobilismo governativo 
e ci batteremo contro il riif. 
fondersi di uno stato d'animo 
di rassegnazione di fronte a 
questa prospettiva — ha con
riuso Pieralli —, sottolinean
do l'urgenza di conquistare 
risultati noMMvl ed immedia
ti. per superare la cri»! tct> 
nomica e avviare. 

AL TEATRO ELISEO DI ROMA 

Da oggi il convegno CESPE 
sui condizionamenti 

internazionali e l'Italia 
La relazione introduttiva sarà tenuta dal compagno Peggio 
Mercoledì mattina le conclusioni di Amendola - Presenti 
economisti, studiosi, esponenti politici italiani e stranieri 

Economist i e studiosi di varia forma
zione teorica e di diverso orientamento 
politico, sia italiani che stranieri, espo
nenti dei partiti politici, de! movimento 
sindacale, del mondo imprenditoriale, 
delegazioni di studiosi e di politici dei 
Paesi dell'Europa socialista prenderanno 
parte ai lavori del convegno del CESPE 
che si apre questo pomeriggio al teatro 
Eliseo di Roma. La relazione introdut
tiva sarà svolta dal compugno Eugenio 
Peggio sul tema « Crisi economica e con
dizionamenti internazionali dell'Italia ». 
Il convegno sarà concluso nella mattinata 
di mercoledì dal compagno Giorgio Amen
dola, presidente del CESPE o membro 
delia Direzione del PCI. 

Alla relazione seguirà la illustrazione 
da pi.rte degli auton , delie seguenti conni 
nicazioni: Marcello Colitti: « Politica indu
striale e collaborazione internazionale »; 
Marcello De Cecco: « Aspetti e tendenza 
della divisione internazionale del lavoro u; 
Lucio Izzo: « Principali caratteristiche del
l'evoluzione economica di alcuni Paesi in
dustrializzati a; Silvio Leonardi: « L'Italia 
e la CEE »; Massimo Pivetti: « Le esporta
zioni di capitali dall'Italia »; Eugenio So-
malni: « Evoluzione dei rapporti tra gli 
Stati e le imprese multinazionali »; Luigi 
Spaventa: « Problemi di jxilitica econo
mica interna in relazione agli attuali rajh 
porti internazionali ». 

Al convegno verranno presentate le se
guenti comunicazioni scritte: C. Barbarel
la-?. Bertolini: « Il deficit agricolo alimen
tare e lo sviluppo dell'agricoltura italia
na »: Ettore Bianchi: « Una politica per lo 
sviluppo del turismo »; Aldo Bonaccini: 
« La crisi economica e le lotte sindacali 
nei Paesi industrializzati »; F. Caienda e 
G. Simula: « Ija bilancia dei pagamenti e 
l'indebitamento dell'Italia verso l'estero »; 

R. Cafferata: « Il finanziamento agevolato 
a mediolungo termine alle esportazioni 
dell'industria italiuna »; Capone: « Le Re
gioni e l'attività promozionale ver le e-
sportazioni della p'ccola e media impresali; 
U. Cardia-L. Gallico: « L'Italia e la coope
razione economica con i Paesi del Medi
terraneo »; Cellula PCI Ministero Affari 
esteri: « Alcuni aspetti problematici della 
cooperazione economica internazionale 
con particolare riferimento all'Italia »; Ni
cola Cipolla: « La politica agricola della 
CEE. Bilancio e necessità di una profon
da trasformazione v; Vincenzo Gomito: 
« Come controllare le imprese multinazio
nali D; Consiglio di fabbrica AMMI: « A-
spetti del rifornimento di materie prime 
dall'estero. Il problema dei metalli non 
ferrosi »; Cozzi: « Problemi della riforma 
del sistema monetario internazionale v; 
Carlo Guelfi: « La difficile ricerca di un 
nuovo ordine economico internazionale i>: 
Giacomo Luciani: « Vecchi e nuovi mec
canismi di aggiustamento della bilancia 
commerciale »; B. Niccoli G. Norcio-G. Ca
stagno: « Situazione e tendenze degli orga
nismi promozionali pubblici del commer-
ciò estero u; Francesco Pistoiese: « La coo
perazione internazionale in campo energe
tico e le imprese multinazionali »; Enzo 
Roggi: « L'Italia e la cooperazione econo
mica con i Paesi socialisti »; Andrea Saba: 
« Aspetti e problemi della integrazione 
europea »; Renato Sandri: « La convenzio
ne di Lomè e la collaborazione dell'Italia 
coi Paesi associati alla CEE »: Lorenzo 
Scheggi Pedini: « Mercato del lavoro e in
tegrazione europea»; Sindacato Ferrovieri: 
« Possibili prospettive nel settore ferrovia
rio italiano sul mercato internazionale ». 
Ezio Tarantella « Mercato del lavoro, poli
tiche salariali e politica economica »; Ser
gio Trogi: « Note sulle tendenze e yJL ri
sultati delle contrattazioni sindacalTT. 

Oggi a Firenze ultima giornata dei lavori 

Si conclude il congresso PSDI 
Isolato il gruppo di Tanassi 

Il dibattito ha registrato molti spunti autocritici, ma non è riuscito a definire una linea politica • Un documento politico 
comune delle sinistre e uno organizzativo cui si assocerà anche Preti • Il rapporto col PCI tema costante nella discussione 

DALL'INVIATO 
FIRENZE, 14 marzo 

Il congresso socialdemocra
tico si conclude domani, lu
nedi, dopo un dibattito non 
privo di spunti autocritici e 
di interrogativi rilevanti, ma 
assolutamente Inidoneo a de
finire una strategia del parti
to, o più semplicemente un 
indirizzo capace di rimuove
re lo stato di inaridimento i-
deale e di isolamento politi
co in cui esso è precipitato. 
Tutta l'attenzione si rivolge 
ormai al nuovo assetto del 
gruppo dirigente, che, giubila
to Tanassi, dovrà aggregar
si attorno a Giuseppe Sara-
gat. In inerito si sono intrec
ciate negli ultimi giorni voci 
contrastanti in cui non sono 
mancate forzature: tipico il 
modo come la stampa di de
stra ha presentato l'assenza 
di Saragat alle sedute di ieri 
e di oggi interpretuudoìa co
me un rifiuto di avallare l'o
perazione di isolamento di Ta
nassi. 

La disputa attorno al man
tenimento o meno del « pre
mio di maggioranza » nell'as
segnazione dei posti nel co
mitato centrale ha provocato 
illazioni circa la difficoltà del
le correnti che si collocano 
alla sinistra del partito di ag
gregarsi in un cartello di mag
gioranza per dare vita ad una 
direzione omogenea. In effet
ti i gruppi che fanno capo a 
Longo Ferri. Orlandi e Romi
ta. hanno presentato posizio
ni sufficientemente omogenee 
per proporsi come nuova lea
dership; ma tale cartello può 
contare su una maggioranza 

Venti anni fa la polizia sparò su una folla inerme che chiedeva pane 

Grande manifestazione a Barletta 
in ricordo dell'eccidio del 1956 

Reichlin: l'Italia è cantinata ma nulla ci è stato regalato - Sottolinea
to il significato della lotta e della riscossa dei lavoratori meridionali 

DALL'INVIATO 
BARLETTA, 14 marzo 

Venti anni fa Barletta, uno 
dei più grandi ed operosi cen
tri della Puglia, fu sconvolta 
da un tragico fatto di sangue 
piombarono sulla città forze 
ingenti di polizia, armate di 
tutto punto, e all'improvviso 
sparaiono contro una folla i-
nerme di lavoratori, donne e 
bambini riuniti dinanzi al Co
nnine. in assemblea con il sin
daco. gli amministratori di si
nistra e i sindacalisti. Cadde
ro senza vita al suolo due 
braccianti disoccupati: Giu
seppe Di Corato. 'J7 anni, e 
Giuseppe Spadaro, 49 anni. 
che lasciava moglie e sette fi
ali: un giovane operaio cava-
tufi. Giuseppe Lcjodice, mo

ri qualche giorno dopo; de
cine furono i feriti. 

Si a punì ». cosi , con una 
brutale spedizione poliziesca, 
la protesta di quattromila cit
tadini che. poche ore prima. 
dinanzi alla sede della POA 
(Pontificia Opera Assistenza» 
avevano pacificamente mani
festato contro le discrimina
zioni attuate nell'assegnazione 
dei pacchi-viveri giunti da Ro
ma, chiedendo invece la di
stribuzione deile provvidenze 
ai bisognosi sulla base degli 
elenchi di povertà e dei di
soccupati del connine. 

Oggi i comunisti hanno 
commemorato le vittime di 
quell'eccidio con una manife
stazione che ha visto la par
tecipazione di centinaia di la
voratori, donne e giovani. E-

Nell'ultimo numero del settimanale TV « AZ » 

Visto dal vivo 
il processo 

di San Sabba 
Alla vigilia della attuazione 

del nuovo ordinamento delle 
testate giornalistiche televi
sive. AZ ha chiuso la lunga 
stagione curata da Luigi Lo-
catelli e dai suoi collabora
tori con un numero dedicato 
al processo cor.tro i respon
sabili nazifascisti dei crimini 
consumati nel lager triestino 
allogato nella Risiera di San 
Sabba E' stato, nel comples
so. un buon numero, degno 
delle migliori tradizioni di 
questa rubrica, nata sei an
ni la con il proposito di por
tare r.el deserto della disin
formazione televisiva un n'ito 
di cronaca, ma anche troppo 
spesso poi frenata sia dai 
controlli della vecchia diri
genza che dai limiti organici 
dei modi di produzione pro
pri. almeno fino ad oggi, del
la RAI • TV. 

Aprendo il numero. Aldo 
Fiiliver.a ha sottolineato che 
m questa occasione AZ ro.'e-
ra calarsi dentro 1/ processo 
jyer seguirlo anche dal! inter
no attraverso il confronto 
tra t protagonisti E' in te
nta proprio questo proposi
to ha conferito alla tra
smissione la sua efficacia. 
confermando come la televi
sione spicgni :.' suo potenzia
le soprattutto quando si ado 
pera per cogliere avvenimenti 
e fenomeni nella loro imme 
diatezza e nel loro progressi
vo svolgimento Una volta 
tanto, a Emilio Ratei, incari
cato del servizio, e stato per
messo di seguire 1! processo 
sin dall inizio e cosi eoli ha 
potuto registrare dal rito — 
anziché ricostruirli a posterio
ri. dall esterno, sulla base del
le consuete interi iste 'di me
moria » — rìit ersi momenti 
del dibattimento Le dramma
tiche teittmonlrir.ze dei super-
Iflfi e del parenti dell* vitti
me. seguite anche tulio sfon 
do delle reazioni emotivi del 

pubblico presente in aula, e 
le bieche dichiarazioni dei due 
collaborazionisti ci hanno da
to assai bene il clima del pro
cesso e ci hanno anche offer
to la possibilità di valutarne. 
in una certa misura, i limiti. 
Sui quali, tuttavia, sarebbe 
stato opportuno fare anche 
più chiarezza: e sarebbe sta
to possibile, stando alle cro
nache dei quotidiani, se Ra
tei. nelle sue registrazioni. 
avesse deciso di documentare 
anche questo aspetto. 

Attorno alle testimonianze. 
comunque, e stato poi co
struito il quadro storico - po
litico degli avvenimenti e so 
no stati precisati 1 dati di 
cronaca attraverso la visita 
alla Risiera, attraverso il re
cupero di alcuni brani filma 
ti sugli impianti nazisti, at
traverso 1 colloqui con gli 
storici. Tra questi, il più ar
ticolato ed intereisinte è sta
to quello con Enzo Callotti 
sulla scorta del quale, tutta
via. sarebbe stato possibile 
approfondire meglio le cause 
del trentennale silenzio 1 se
gnato persino dalla medaglia 
di bronzo a uno dei crimina
li fascisti' 1 che ha circondato 
questo episodio dell'occupa
zione nazifascista. 

Ma. in realtà, per fare que
sto ed altro sarebbe certo an
che occorso un tempo maggio
re dei canonici sessanta mi
nuti ed una televisione con
scia dei suoi compiti avrebbe 
potuto e dovuto concederlo. 
perchè sono proprio questi 1 
« documentari storici » — per 
usare l'espressione conclusi 
va della madre di una vitti
ma — che. assai più legittt 
riamente e meglio rìi tanti 
s-rneamn'r jmtrrhbero costi 
tuire /'T.'.';V rnrnre di lettino 
del nostro panato ptii recen 
te. 

g . e. 

rano presenti, fra gli altri, i 
parotiti dei caduti, i lavorato
li che portano ancora i se
gni di quella feroce repres
sione, i dirigenti sindacali e 
del nostro partito che all'epo
ca furono costretti alla fuga 
per sottrarsi all'ulteriore pro
vocazione della polizia che 
voleva rinchiuderli nelle car
ceri. gli assessori di quella 
amministrazione popolare, i 
sindaci di Andria. compagno 
onorevole Sforza, e di Miner
vino Murge. compagno Runa. 
delegazioni delle labbnche cit
tadine in lotta Hra cui quel
la della Montedisoni, delle 
sezioni cittadine del PSI e 
del MUIS e aeile organizza
zioni comuniste del nord ba
rese. Numerosi i messaggi di 
adesione, tra cui quelli del
l'avvocato Rotolo, presidente 
della Giunta della Regione 
Puglia, e dei sindaci di Bari 
e di Trani. 

Il compagno senatore Bor-
raccino, allora segretario del
la Camera del Lavoro e as
sessore comunale, nel ricor
dare quei drammatici giorni, 
ha Ietto alcuni brani dello 
editoriale di Giuseppe Di Vit
torio pubblicato su l'Unità il 
16 marzo 1936. giorno dei fu
nerali: a Basta! Lavoro, pane 
e libertà esige il popolo, non 
miseria ed eccidi. Il popolo 
farà valere questa sua sovra
na volontà x. Di fronte alle 
violenze e agli eccidi il mo
vimento popolare e democra
tico non si è arreso. 

In quei giorni la fame era 
tanta, non c'era pane; i lavo
ratori non avevano neppure la 
possibilità di vestire adegua
tamente i propri figli, la neve 
e il gelo imperversava nei 
tuguri in cui la gente era co
stretta a vivere, ha ricorda
to il compagno socialista Ro
manelli nei suo saluto alla 
manifestazione. E non soio a 
Barletta. Il compagno Sforza, 
s indaco di Andria. ha ricor
dato ie lotte dei lavoratori e 
braccianti di quel comune 
contro le condizioni dt mise
ria In tremila furono denun
ciali e sbattuti dman/ i ni tri
bunale per avere manifestato 
per una soo:età pai giusta ed 
umana 

In tutto il Vezz-ogiumo va 
s:; Mmt: popolar; 1:1 q-.iegl: 
anni vivevano al ìmr.Te della 
Mivsistcn/a. Tra questa mas 
sa f le clitsvi dirigenti c'era 
un ab;s-,o. quasi mundi ln-
< omunicabiii. scavati da odio. 
paura, disprezzo. Qui sta 1". 
significato dei;Vfc:d»o. ha af
fermato il compagno Reichlin: 
migliaia di persone scendeva 
no :n piazza per chiedere 
niente altro che un pezzo di 
pane, chiedevano d; sfamare 
i figli; lo Stato, la classe din-
gente di uno dei più grandi 
e sviluppati Paesi dell'Occi
dente. considerava tutto que
sto. e .«oprai tilt to qui nel 
Mezzogiorno, un abuso, una 
manifestazione sediziosa da 
stroncare con :1 piombo drl-
la polizia. E Io diciamo — ha 
continuato Reichlin — perché 
alcuni di loro soriu II. ancora 
al governo. 

« Noi siamo qui iier nnnn 
vare un atto ri! accusa, una 
. ondHnna storica, senza appo! 
lo contro tniit classe dirigente 
indegna di governi re il VA* 
•e e che comportandosi in 
quel modo il metteva contro 
usa •lifmtntiTw l*cs* moni* 

e contro la Costituzione. 
a Siamo qui anche per ri

flettere, e la cosa che colpi
sce di più è vedere quanto 
l'Italia è cambiata. Tutto que
sto non c'è stato regalato, ma 
l'abbiamo conquistato con le 
unghie, con 1 denti, anche col 
sangue. Abbiamo reagito — ha 
aggiunto Reichlin — ai ten
tativi di soffocare la nuova 
lealtà politica e sociale crea
ta dal crollo del fascismo. 01 
stroncare con ogni mezzo il 
movimento dei lavoratori, di 
bloccare lo sviluppo di quella 
rivoluzione democratica avvili
ta con la guerra popolare di 
Liberazione, allargando il mo
vimento. creando solidarietà 
con la clas?c operaia del 
Nord, con gii intellettuali, ela
borando una piattaforma poli
tica di lotta nuova, democra
tica e meridionalistica, ponen
do al centro la riforma agra
ria. la necessità delia trasfor
mazione dell'agricoltura m 
rapporto all'industria per la 
utilizzazione di tutte le gran
di risorse e potenzialità di 
sviluppo. Ma oggi s iamo di 
nuovo ad una stretta della 
vita nazionale: da questa cri
si, da questo vuoto di potere 
emerge la coscienza che non 
è possibile formare un gover
no capace di affrontare la cri
si senza il PCI. 

• Questa è la lezione stori
ca, politica e morale che ri
caviamo dalla tragedia di ven
ti anni fa — ha concluso Reich
lin. 

Pasquale Cascella 

Bolzano 

«Avvisato» 
per falso 
assessore 

provinciale de 
BOLZANO. H inalzi» 

I! sostmiTo pr«x-uratort* (ir. 
la Rt-pubblK a di Boi/ano d o " . 
Anania, ha inviato una < 0111:;-
nicazione giudiziaria a!!'a^s,., 
Mire provinciale 3l Pa'rni." 
ino. il democristiano V.i>-:.'i 
ni.- Pasqualm. pt*r falso 1:1 a'-
to pubbiu o e mterrssc pri \a 
»o in atti d'ufficio. Nell'ini hir 
sta sono coinvolti anche due 
funzionari della Provincia che 
avevano già riievii'o ;n prr 
crdrnza un'analoga com. inna 
Zione giudiziaria 

I.'avviso di reato avanza l'i J 
potesi che l'assessore e 1 due j 
funzionari abbiano falsificato ! 
delle delil>ere della Giunta 
provinciale di Boi /ano 10:1 le 
quali si autorizzava, nell'au
tunno del 1973. il democristia
no Fabio Rella. impresario e 
riile legato da contratti di ap 
paltò < un la Provincia, a ce 
dere qursti contratti per pò 
tersi validamrntr (ar.dtdare 
alle elezioni regionali 

Fabio Helia »• attualmente 
assessore provinciale alla Pub 
blu a Istruzione. IJI sua eie 
zione era stata contestata da 
un altro democristiano, l'avv. 
I-eurmi, ed era sta'a oggetto 
di rilievi da parte della Com
mi l i tone regionali di convali
da prima cha del c a i o si In-

molto ristretta e dovrebbe ri 
cercare un collegamento con 
il gruppo eli Preti il quale. 
pure, si oppone a Tanassi ma 
presenta posizioni non ricon
ducibili a calcile .sostenute 
dalle sinistre. Così 1 almeno 
questa è la voce che corre 
stasera) l'ostacolo dovrebbe 
essere aggirato con il seguen
te meccanismo: le tre cor
renti di sinistra presenteran
no un documento politico co 
nume che fisserà l'indirizzo 
maggioritario per il biennio 
futuro; v e n a poi presentato 
un documento organizzativo. 
riguardante le forme della 
nuova gestione di vertice, a 
cui si assocerà anche Preti. 
assicurando al nuovo gruppo 
dirigente una base di consen
so sufficientemente ampia 
da tacitare le titubanze di 
Saragat e convincerlo a ri
conoscersi nel nuovo indiriz
zo. Dal punto di vista dei 
rapporti di forza negli orga
ni dirigenti, la conta v e n a 
fatta sulle liste che verranno 
presentate da ciascuna delle 
cinque correnti. In tal modo. 
vi sarà una linea politica che 
rispecchia le posizioni delle 
sinistre e un assetto de! grup
po dirigente che rappresen
terà circa i due terzi del 
partito 

Da parte dei tanassiani si 
e cercato di forzare la gab
bia della minoranza accen
tuando i toni dell'anticomuni
smo. Con Cariglia o Amadei 
essi hanno risioderato 1 fan
tasmi dell'u Annibale bolsce
vico » alle porte e hanno cer
cato di accreditare un'inter
pretazione subalterna della co
siddetta area socialista, in 
tendendola come forza iu*<vs. 
sanamente alleata di una DC 
pienamente restituita al suo 
ruolo di diga anticomunista. 

Non sono mancati gli ap
plausi dell'assemblea a que
sti forzati accenti anticomuni
sti. 

Si è detto da destra: con 
il PCI mai e in nessun caso. 
Altri hanno precisato: col PCI 
solo un confronto sulle cose; 
altri ancora: col PCI solo per 
risolvere 1 problemi delle po
polazioni e quindi anche una 
collaborazione locale. Ed in
fine: un rapporto con il PCI 
potrebbe essere consentito so
lo nel breve periodo e nel 
cilindro di una vasta conver
genza delle forze eostiaizio-
nali 

In questa scala di dinieghi 
e di limitazioni in barriera 
anticomunista appare alio 
sbando. Non si sa più dove 
collocarla. Ma in tanta con
fusione emerge pur sempre, 
implicito o chiaro. 1! ricono
scimento cne dalla crisi non 
si esce senza i comunisti . Dal 
governo di emergenza soste
nuto da Ferri e da Di Ciiesi, 
alla coalizione nazionale del
le forze democratiche, fonda
ta su un patto di intesa, evo
cassi da Avernrdi. ;:1 dialogo e 
confronto « sui «,i.«.:emi e sui 
problemi a. proposto eia Orlan
di. è tutto un fiorire 01 for
mule piti o meno ìeticer.ti per 
affrontare la questione comu
nista. 

C e stata, è vero, la petu
lante litania sui pretesi « no 
di » che il PCI dovrebbe an-

! cora sciogliere, e c'è sta'a 
I perfino la sciocca pretesa di 
! fissare il punto terminale ci!'ì-
j la «evo luz ione» del PCI nc'.,.i 
I sua pura e semplice trasfor

mazione in partito socialde
mocratico. Ma non sono man
cate annotazioni piti ragione
voli come quella che affida 
la garanzia prima della fer
mezza democratica dei comu
nisti allo sviluppo generale 
della democrazia. 

L'altre» elemento emergente 
è costituito dal tentativo di 
recuperare un qualche rappor
to di collaborazione con 1 so
cialisti. L'aspra polemica con 
il PSI si arresta dinanzi aiìa 
necessità di ritrovare una 
« area » in cui i socialdemo
cratici possano nconoscers , . 
In parallelo a questo e ar
dala crescendo la critica ai'a 
DC. Se si esc ludono le posi-
zioni di estrema destra. <;t-ne-
rale e stato il «eiiso eli in
sofferenza. di rivolta verso lo 
integralismo e larrogar./a ri**I 
potere del vecchio nllcu'o jin-
v.legiato. Ma. paradossalmen
te. ciò non ha fatto chp ac
centuare li senso d: vuoto. 
di indeterminatezza delia pro
posta politica positiva 

Ripe'ute ed aspre sono ^ta
te anci.e in questa penul' .ma 
giornata le poI*-ti..r .\c - ii..v 
gestione d»-! parti'o S. >• ::.i* 
tato, ria i iat'e (it-..v l orre .v . 
Jt!lt! 'H!:.:s-l. i: .f-. O! > • ' : < ! : ! • ; ,o-

i li":c,\e e 'ti i :.::i.•»- :i.<•:.•:.;, 
) tutte 1 MU: r: ÌI I.Ì. :.i-.. ... «-]>.. 
j ci: «:.•.:: e:—ti:ti:..":. • .:, -.<•< -
1 r:.:o a: '•')']>•> o.r.;_•»-:.*»-

Orlarlo:. :r. ;>.:::.co..!.••-. ' ' i . c 
doveva L'. ' .C.I .C:!; , . -;; r«cf:.'«-

' a:i!i.i:id< i;:o w . LT il.',/4» ".itia-
j siar.o- h.i t.r*<i •;,-^i:.': ::'.•• 
j ::?r.t-M. :.••:. s.,, l ( .,. : : f o n > 
[ f l;e:.:r.a:e cui. 1 :. ::.» :u.*'i 
ì la s«*ere'e: :u -.scr-Vr ria a:.-
I i he « l a (jilest o».r ,>.,-: f.-.a:.-
' / lamenti Ila ,;r»!o 1 1 •• .'. »:.: 
! "i*o :.o:. .",.1 z'i '•'•' .'•> *• r.*- un 

rii.i.iro re ';:..t 1:: 1 «. ::ia l a 
«•"mesto rr.r '. /ic. err.o jire 
teiìiia ti: s •;<-!>• .la.».: .«meri 
cani ' « a costo .11 rivolger*; 
a: tribunal: ric/l: S\»': t':.:-: »• 
«•hi r.a manoti",*""-" il T'o ••>-
to Crinr. :.. '.•".Tori .••'•.. i . l i 
r..)ta fra*-!- s i ; *:r..'.r./:a::>r.'> 
al «partito rie! :n:n: s'ro e del 
s io pred^essot-f- ,> r.iT'Te : 
soldi sarebbero arida": al!.* ir: 
rocr.i/:.i m:n:s"f-r:ale 

Gli o-SerVa'or: s; -^r.i «•'!.;•»-
«*'. q'ia.e è :. <.xi..l;cu\> >!. 
q lesta r:c!.:t-s'a ci: Orlarti;.. 
e tutti l.anr.o '.iS'o ;1 ; ,:up > 
sito d: sollevare II partito o 1 
re-por.'abili'à r';.t» ricado:».. 1 
solo su un suo pspor.frVp o 
sul «".io rntn'irnne In ujn: 
caso eeli non ha nron'incu»?.-» 
r i s s i m a nar^'i» r ^ «'ma*»»» 
liberatoria per Tana*!'.. 

IERI A MESSINA 

Concluso il seminario 
su Regione e Stato 

Intervento conclusivo di Ingrao dopo due giorni di appro
fondito dibattito • Una relazione di Pancrazio De Pasquale 

MUSSI.VA, 14 mar/o 
Con un ampio intervento del 

compagno Pietro Ingrao. 
m e m b i o della Dire/ione del 
PCI e presidente del Centro 
studi ed iniziative per la ri
fui ma dello Stato, si è con
cluso slamane a Messina il se
m i n a n o su « Ui riforma della 
Regioni' e il rinnovamento del
lo Si;>to » organizzato dal cen
tro in collaborazione con l'I
stituto Granisci, Nelle sue con
clusioni Ingrao ha ulterior
mente approfondito e amplia
to 1 temi che per due giorni 
sono siati al centro del dibat
tito: la riforma istituzionale 
per la piena affermazione del
lo Stalo autonomistico, le scel
te «li politica economica so
pì.ittutto nel settore pubblico, 
l'impegno dei comunisti per 
dare soluzione alla crisi e per 
w;-.!i-vare 1! rinnovamento ge
nerale della Sicilia e del 
Paese. 

Il seminano, che si inqua
dra nella più generale attività 
del PCI anche m vista del rin
novo dell'assemblea regionale, 

si era aperto ieri mattina con 
una relazione di Pancrazio De 
Pastinale, presidente del grup
po comunista all'Assemblea 
regionale siciliana. Su di essa 
e sulle comunicazioni svolte 
dai professori Pietro Barcello
na e Augusto Barbera, si e 
sviluppata una proficua discus
sione cui hanno partecipato di
rigenti del nostro partito, e-
.spondili delle altre forze de
mocratiche. pubblici ammini
stratori. tecnici e studiosi, cho 
111 gran numero avevano aflol-
lmo l'aula consiliare della cit
tà siciliana. 

Hanno preso la parola i pro
fessori Martinez, Riggio e Cor
so, il direttore del Giornale di 
Sicilia Roberto Chini, gli ono
revoli Michelangelo Russo . 
Gino Messina ed Emanuele. 
Tuccari. il dottor Sortimi in 
rappresentanza dell 'ENI, il 
consigliere provinciale del PRI 
Pagano, l'onorevole Pisciatel-
lo. la compagna Laudani con
sigliere comunale di Catania e 
il dottor Nicola Capria. segre* 
tario regionale del PSI . 

situazione meteorologica] 

LE TEMPE
RATURE 

Bolzano 
Verona 
TrieJtr 
Vcielia 
Milano 
Torino 
Cunto 
Genova 
Bologna 
Firenxa 
Pila 
Ancona 
Perugia 
Pricara 
L'Aquila 
Roma 
Bari 
Cmipob. 
Napoli 
Pat ini* 
Calamaro 
R«<jglo C. 
Mattina 
Palermo 
Catania 
Cagliari 

1 
3 
4 
6 
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1 fluii fi Ttf'tmf* 
• '.'tt J «5-« rrisi»^* 

A r'i pt&r* 
il H3» té r r i 

l.:i -Una,ione m< trnrolnclra M i l l ' I U l i * * anrnrm r n n t r n l U t * dalla pr* -
srnru di un» «.usta arra di !>»»*» prr\»lonr rh r dal l 'Kurop» nord-orrl -
i l rn la lr N| i-ktfiictr l imi al Mrd i l r r ranro . I.» p r r l u r b u i n n r . chr ha In-
ti-rri.saiii m i la l ' IU l i a . %l »i , n»la tt*r->i> l^eiaiilr, uva una nuota prr-
lur lu / imi i - priiit-niriitr- dalla 1 rancia trnilr a |mrlar»l i r rao Ir nnstm 
r .^ inni . | | i rmpii i i i l irrn» tara r a r a U r r i n a l n In lz la lnvntr da nuinln-
- i i j tarialiili- a l t i r n a l i a M-hiarilr vi:Ilr rrginiii d r l l ' l t a l l a nrttrntr ln-
I I J I I - 1- su (furili- t l r i r i l a l ia ( r u l l a l e Sullr rrelnnl rirll'ltalia mrridlnna-
Ir in l /M lmrn l r t i r i l i molto t innit igl i •• ( i ipr r tn n i n p l i i jer n I rmpn-
: . i l i . ma n in trulli nra a t-radualr mi( t inra inrnl i i . Dnrantr || r n r t » 
i lr l la c e r n i t a , il Ir iupii Irnrir a prgt inrarr ntiutanir i i tr a rnmlnr iar r 
ilullr rrzlmii unrd- ixr i f ini ta l i r aurrrkMtanir i i t r dal f i tUo ligure r dal l r 
ri suini l i r r rn l r l i r t r n l r a l l . 

Sirio 

Luca Pavoiini 
Direttore 

C l a u d i o P e t r u c c i o l i 
Condirettore 

Bruno Knrlotll 
Ducuore res|M>niai)ile 

FrllUice S p A . « ri'mt» a 

Tipoprafìa TEMI - Viatr Piilvio Te*n, l i - 2010) Milano 

Iv il/ione al n i.SM) del RfsiMrn rir] Tribunale di Milano 

isfti.M'i* inirr RJ(. I.aie ir.'!i..:t i.-I Hrji»-Trri «Irl 
\l:!ar.(i n'.nirro SV* rlri 4 1 19S5 

Tribunal* dt 

IHIU ZIOSK. miM/IONi: t: \ M M I M S I R V / . I 0 N K : Milano, vlaln 
l-iilv ii lc-;i. 7.S (AP yilirfi Î IeKir.u M4M Roma, via 
iln Tiirn.i 19 - C AP f«v.»ìi Tri 4 '«. irt-M 2 .14 ."< - 4 'JS li i l 2 3 4 S 
MimiVOIISKI % -»K| NI MKHI ITALIA ai.: <> !.. 40 (ino. srn.estre 
•Jl '«•'. Inrr.r.̂ iH- II ini . KSldffi .<::».< I. M Vm. vmrMrr 3J 750 
<-i:i.t»iiir ;».>'> - I nn I . ' IMIV •••:•. l.l NKIII': ITAI IA anno lire 
-i • V«i M'!r.f <•;:•• 24 .'.M». trini •->•;(- 12 •'!-«» I>iTKRCi anno I. 73 Sftf) 
x-mf-irr .**•.'»«•. tri-ni-vin- 19 5.Vi — PI UHI. 11.11 V: C onrriiionana 
f-<!iMv» s p i - \l'h.in v; i M,n/nnj. 37 - ( AP 2W21 . Telefono 
r.li.'l . Ri.nv» (i::.7/f Sin Ijirrrvo in I.irina. 2*» - C'AP 001M 
!..-f :•'>. •-<•: J 1 4 - TtIMIi'K u n.,*t •.:<>> 1 V.̂ -.nr.- riV| lunedi. 
t OMMl.KI Ill.K: fri:.. • : :r.i«ì .:.. <: ••i.r.r.r.i ?f-r 41 mm> !.. 
i4 "«• :•><:•.!. I •••4-.':*i \ \ \ | - l t l \ l \ Z I \ H I . IM.AI.I V. RKD.%-
7IDWI.I: ! ivi»» ni mm Ni:» IIOUK.lt:. Kflij-ior.e nazionale 
I «" \r- |mrn:« r \ H l M IPI/IOM Al. l.l Tifi: I. JS" per parola 
;n : I. .«fi c.r. 'n fì»-o \t r^am'r.io Mi.a no. ( or.to ("orrent* 
!'•<-•.*:•• 1 ' i ; P<:i... ( f.r/n ( orrrn'f Po»;a> ! 2">7'>S - Sped-rion» 
:•". r*»r>r.r.ii.''..Ti'<> ;*•••'.•. • 

Accade. Da sempre. 
E quando accade i 
problemi sono cento, 
immediati. Problemi 
affettivi.Problemi pratici 
Per questi ultimi 
troverete alla San Siro 
la più completa assi
stenza. Una assistenza 
discreta. 

Milano 
Via Forze Armate 376 
Milano 
Largo Richini 14 
Settimo Milanese 
Via Fratelli Rosselli 
Cesano Boscone 
Via Monegheno 12 
Trezzano sul Naviglio 
Largo Risorgimento 11 
Recapito Gorgonzola 
Via A. De Gaaperi 7 

Enzo Roggi [ 
AMERICAN Tolofonl 4690.945/S 
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