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L'impegno e le proposte dei comunisti 

Che sviluppo vogliamo? 
Quello che assicura 

lavoro anche alle donne 
e L'impegno dei comunisti 

per l'occupazione femmini
le » è il titolo di un documen
to che sintetizza i lavori del 
seminario organizzato dalla 
sezione femminile e dalla se
zione problemi del lavoro del
la Direzione del PCI. Nella 
prima parte si procede alla 
analisi della situazione at
tuale. € Negli ultimi anni — 
vi si afferma tra l'altro — 
si è registrata una tenuta 
della occupazione femminile 
nell'industria, pure nell'in
certezza di molte aziende in 
crisi, in cassa integrazione 
o assistite in forme varie, e 
si è avuto un aumento note
vole delle lavoratrici nel ter
ziario. Ma ciò nonostante il 
numero delle donne in cerca 
di lavoro, soprattutto giova
ni fra i 14 e i 29 anni, è in 
continua crescita ». 

« La riduzione delle poten
zialità produttive e occupa
zionali, particolarmente nel 
Mezzogiorno, e la maggiore 
autonomia dell'offerta fem
minile rispetto all'andamento 
della crisi — viene poi sot-. 
tolineato — rendono sempre 
più grave lo scarto fra do
manda e offerta di lavoro 
femminile: oltre la metà del
la disoccupazione dichiarata 
è costituita da donne ». Si so
no inoltre andate estendendo • 
la sottoccupazione e il lavoro 
a domicilio, in particolare 
nel Mezzogiorno. 

Dopo aver ricordato che il 
problema della occupazione 
femminile risultava tra gli 
impegni prioritari del gover
no formato in seguito alle 
elezioni del 20 giugno, e ta
lune conquiste legislative (pa
rità, fiscalizzazione degli o-
neri sociali ecc.). il documen
to rileva le ressitenze dei set
tori padronali e le contrad
dizioni esistenti nelia DC e 
nel mondo cattolico fra po
sizioni di principio nuove che 
vi emergono e scelte con
crete di diversi indirizzi di 
politica economica e del la
voro. D'altra parte lo stesso 
sindacato non si dimostra 
e sufficientemente impegnate 
nella lotta per affrontare ir 
termini nuovi la questione 
della disoccupazione e sot
toccupazione femminile». 

€ Un nostro primo obietti
vo — si legge a questo pun
to — deve essere una cresci
ta dell'occupazione femmini
le rispetto ai livelli già rag
giunti di fatto (e cioè calco
lando anche l'occupazione 
non registrata), aumentando 

| le occupate nel Mezzogiorno: 
difendendo e qualificando la 
occupazione femminile al 
Nord: modificando il rappor
to fra area di lavoro tutelato 
e non tutelato, con la esten
sione della prima area e la 
progressiva riduzione della 
seconda. Ma questi obiettivi 
— si rileva — richiedono mu
tamenti complessivi negli in
dirizzi di politica economica ' 
e del lavoro, in rapporto al 
tipo di sviluppo, al governo 
del mercato del lavoro, alla 
ricomposizione unitaria del 
mercato del lavoro e alla 
uscita dalla clandestinità del
le lavoratrici a domicilio». 

«Innanzitutto — viene an
cora precisato — l'ulteriore 
aumento della occupazione 
femminile di fatto e la ridu
zione del numero delle disoc
cupate, richiedono una cre
scita complessiva delle occa
sioni di lavoro nel Mezzogior
no». Questo obiettivo a sua 
volta esige « l'allargamento 
e il rinnovamento dell'appa
rato produttivo nazionale, e 
in particolare uno spostamen
to dell'asse dello sviluppo 
industriale verso il Mezzo-

. giorno ». Indicando quindi 

. settore per settore gli indi-

. rizzi da assumere per un 
reale cambiamento, anche 
nelle condizioni della vita fa
miliare. il documento del PCI 
afferma: e In connessione ad 
un allargamento della base 
produttiva, all'aumento della 
produzione, il terziario può 
essere riqualificato e può 
avere un ruolo importante 
nell'incremento dell'occupa
zione. con lo sviluppo dei ser
vizi sociali e di quelli colle
gati più dirottamente alla 
produzione, sia al Nord che 
al Sud ». 

Nel terzo capitolo si af
fronta la complessa questio
ne del « lavoro occulto ». che 
per le donne è spesso l'unica 
fonte di reddito, e non solo 
nelle zone meridionali. « La 
divaricazione, particolarmen
te acuta nel Mezzogiorno, fra 
l'area protetta dei lavoratori 
dipendènti e quella non pro
tetta — si avverte a questo 
proposito — oltre ad aggra
vare la questione femminile. 
acuisce le divisioni nel mon
do del lavoro e nella stessa 
classe operaia. Il doppio mer
cato del lavoro rappresenta 
dunque un grave problema 

. politico con cui il movimen
to operaio deve misurarsi. 
Un aumento dell'occupazione 

In un documento del PCI l'analisi 
della realtà e le indicazioni per 

una strada nuova - Uno 
dei temi centrali del confronto 

politico - Part-time, orario flessibile, 
doppio mercato - La mobilitazione 

delle masse femminili 

non appare pertanto possi
bile al di fuori di una stra
tegia di sviluppo e qualifica
zione degli investimenti, tale 
da comportare oltre che una 
redistribuzione settoriale e 
territoriale delle occupate. 
anche una progressiva riu
nificazione del mercato del 
lavoro ». 

« Un primo obiettivo da af
frontare in questo processo 
— nota quindi il documen
to — è quello dell'uscita dal
la clandestinità delle lavora
trici a domicilio dell'indu
stria ». Questo « richiede un 
intreccio di interventi diver
si ». in quanto si tratta « non 
solo di applicare la legge 
n. 877 di tutela del lavoro a 
domicilio, ma anche di orga
nizzare sindacalmente queste 
lavoratrici e di avviare una 
nuova politica economica ». 

Entrando nel dettaglio, la 
sezione femminile e la sezio

ne problemi del lavoro del 
PCI indicano i provvedimen
ti necessari da assumere. Tra 
gli altri, quello di e rendere 
effettiva la gestione della 
legge di tutela del lavoro a 
domicilio, che pur essendo 
valida nei suoi orientamenti 
di fondo, è stata scarsamen
te applicata, nonostante i 
compiti e le responsabilità 
nell'attuazione della legge de
gli stessi organismi pubblici 
di controllo del lavoro a do
micilio. Ciò richiama le re
sponsabilità centrali, di go
verno — si sottolinea — e 
richiede anche una rifles
sione sul funzionamento e la 
composizione delle commis
sioni centrali, regionali e pe
riferiche. anche ai fini di un 
controllo complessivo del 
mercato del lavoro, in stret
to raccordo con le commis
sioni regionali già istituite 
per la mobilità ». 

Non bisogna distruggere 
ma sviluppare e qualificare 

Non manca, in questa par
te del documento, un'atten
zione realistica alle attività 
€ decentrate » delle imprese. 
che non possono essere tut
te considerate come un fe
nomeno degenerativo: alcune 
potrebbero « emergere e rien
trare nell'area dell'economia 
ufficiale, rappresentando del
le realtà e delle potenzialità 
che non bisogna distruggere. 
ma sviluppare e qualificare ». 
Per questo complesso pro
blema il documento indica 
quindi una serie di proposte 
da prendere in esame. 

« La specificità della con
dizione femminile nel lavoro 
— si afferma nel quarto ca
pitolo. dedicato allo svilup

po e alla qualificazione del
l'occupazione femminile — 
richiede anche politiche di 
intervento nel mercato del 
lavoro che favoriscano l'al
largamento del ventaglio oc
cupazionale delle donne nei 
settori produttivi, nelle pro
fessioni. nelle qualifiche. Per 
questo obiettivo deve essere 
pienamente applicata la leg
ge n. 903 di parità di tratta
tamelo nel lavoro fra uo
mini e donne ». Una legge 
che in otto mesi di applica
zione ha consentito a molte 
ragazze di entrare in settori 
da cui prima erano escluse. 
e che ha favorito le oltre 
4000 assunzioni di donne alla 
FIAT. 

Controllo delle assunzioni 
e criteri di selezione 

In attuazione della legge 
n. 903. il documento precisa 
ì processi da avviare: innan
zitutto e una riforma del col
locamento che permetta un 
controllo democratico delle 
assunzioni e l'avvìo di un 
servizio nazionale del lavo
ro: l'attuazione di criteri og
gettivi di selezione fondati 
sulla professionalità ». Poi 
< il controllo sui processi di 
qualificazione e riqualifica
zione professionale, che si 
realizzano attraverso piani 
regionali o vengono portati 
avanti nei luoghi di lavoro. 
in modo da far corrisponde
re dal punto di vista profes
sionale l'offerta femminile 
alla domanda, da allargare 
il ventaglio occupazionale e 

da elevare la professionalità 
femminile a tutti i livelli ». 
Infine e il mutamento gra
duale della qualità del lavo
ro. attraverso la ricerca di 
nuove tecnologie e nuove for
me di organizzazione del la
voro». 

«In coerenza con la legge 
di parità — si afferma poi 
al quinto punto del docu
mento — devono essere crea
te le condizioni di una com
pleta parificazione del costo 
del lavoro femminile con 
quello maschile», attraverso 
« l'affermazione della mater
nità come valore sociale: la 
estensione dei servizi sodali 
nel territorio: l'avvìo di ri
forme nell'organizzazione de
gù' orari dei negozi e degli 

uffioi e cosi via ». E inoltre 
attraverso « una battaglia 
ideale di corresponsabilizza-
zione fra uomo e donna nel
la maternità e nella fami
glia». Si ribadisce infine, a 
questo proposito, la necessi
tà di mantenere la fiscaliz
zazione degli oneri sociali de
rivanti dalla maternità e di 
una parte degli oneri previ
denziali. 

Sesto punto del documento 
è quello relativo al dibattuto 
problema di una maggiore 
flessibilità degli orari di la
voro. « Bisogna evitare, in 
un Paese dove già esiste una 
così profonda scomposizione 
del mercato del lavoro — vi 
si trova enunciato — solu
zioni che portino alla scom
posizione della forza lavoro 
in due fasce di cui una, la 
più debole, paghi in termini 
di flessibilità la rigidità del
la fascia principale ». Quan
to al dibattito sul part-time, 
« com'è stato proposto in que
sti mesi, sia ufficiosamente 
da parte del governo, sia da 
parte di alcune forze sociali 
e politiche, da un lato ha 
portato ad eludere il tema 
generale della flessibilità del
l'orario di lavoro, dall'altro 
lato è stato presentato in 
termini discriminatori nei 
confronti delle donne, e con
trastanti con gli orientamen
ti della legge sulla parità ». 

e Bisogna dunque uscire da 
un dibattito così impostato 
— afferma il documento — 
per affrontare il tema di una 
flessibilità che riguardi tut
ti i lavoratori, secondo una 
linea di ricerca che miri, so
prattutto in rapporto ad una 
nuova organizzazione del la
voro. a diversificare il regi
me di orario a tempo pieno. 
su basi settimanali, ma an
che mensili e annuali ». 

« Nel caso dei giovani e 
del rapporto lavoro-formazio
ne — ecco le indicazioni che 
vengono date entrando nel 
merito — il part-time può 
essere un istituto contrat
tuale che corrisponde a de
terminate esigenze. Diversa 
è la situazione dei lavoratori 
adulti. Diversa per varie ra
gioni: a) innanzitutto perché 
nel nostro Paese resta an
cora largamente inevasa la 
offerta di lavoro, maschile 
e femminile, a tempo pieno: 
b) perché la domanda di la
voro a part-time finora espli
citata da parte dei datori di 
lavoro o si è collegata a pro
cessi di riduzione dell'occu
pazione. o ha riguardato set
tori di attività in cui il part-
time è già normalmente con
trattato. come il commercio. 
alcuni settori dell'agricoltu
ra. o la società di gestione 
delle autostrade ». 

« In tale situazione per
tanto — prosegue il docu
mento — l'introduzione per 
legge del part-time potrebbe 
non garantire affatto un'oc
cupazione stabile aggiuntiva. 
e stimolare il ricorso al part-
time solo in funzione della 
riduzione delle retribuzioni e 
dei diritti previdenziali, per 
di più offrendo un lavoro de
qualificato e privo di ade
guate prospettive professio 
nali. Ne deriverebbero inol
tre rischi di ulteriori divi
sioni e differenziazioni nel
le condizioni dei lavoratori ». 

e Nelle presenti condizioni 
— si aggiunge — riteniamo 
perciò inopportune misure le
gislative che tendano a re
golamentare il part-time. 
mentre consideriamo neces
sario affrontare nell'insieme 
i problemi di una nuova re
golamentazione dell'orario di 
lavoro e della sua flessibilità 
ed elasticità. Il sindacato de
ve tutelare i diritti dei lavo 
ratori che vivono questo rap
porto di lavoro, ed è in ef
fetti nell'azienda che posso 
no essere verificate le esi
genze del ricorso al part-
time. nel quadro di una di
versa organizzazione del la
voro. ed essere realizzate le 
garanzie necessarie alla pie 
na tutela del lavoratore ». 

Nel capitolo finale, il do
cumento afferma: «L'impe
gno unitario e coerente per 
la difesa e lo sviluppo dei 
livelli qualitativi e quantita
tivi dell'occupazione femmi
nile. non è questione che pos
sa essere rinviata a tempi 
futuri, posticipata al supera
mento della crisi che trava
glia oggi la società italia
na ». Al contrario. « è parte 
necessaria e integrante del
lo sforzo più generale per il 
superamento della crisi » e 
Ì\ misura quindi nel confron
to politico sull'avvìo di un 
nuovo tipo di sviluppo pro
grammato. a cominciare dal 
piano triennale 1979-1981. Il 
documento conclude quindi 
con un altro impegno, solle
citando la « mobilitazione 
delle grandi energie di cui 
dispone il Paese», e m par
ticolare la mobilitazione e 
le lotte delle masse femmi
nili. 

L 

Malgrado il fenomeno dell'obiezione sia relativamente esteso 

Piemonte : sono 44 su 49 gli ospedali 
che applicano la legge per l'aborto 

Gli interventi richiesti più in città che nelle zone, rurali — Nella regione soltanto a Mondovì 
si è tentato di sabotare il servizio — L'impegno dell'assessorato nell'attività di prevenzione 

Dalla nostra redazione 
TORINO — La sortita del car
dinale di Firenze. Benelli. con
tro la legge per l'aborto ha 
avuto in Piemonte, almeno si
no a questo momento, un solo 
acceso sostenitore: il vescovo 
di Mondovì. Nei giorni scorsi 
il titolare della diocesi ha dif
fuso un documento nel quale 
afferma addirittura che la leg
ge UH comprometterebbe « in 
modo gravissimo l'intero or
dinamento giuridico » e mi
naccia scomuniche non solo 
per le donne che si sottopon
gano all'interruzione della gra
vidanza. ma anche per gli am
ministratori degli ospedali che 

consentano l'effettuazione de
gli interventi. 

Qui a Mondovì — ed è il solo 
esempio nella Regione — 1' 
obiezione di coscienza è stats 
sollevata addirittura dal con
siglio di amministrazione del 
l'ospedale, e « obiettori > s. 
sono dichiarati non solo i me 
dici ed il personale pararne 
dico, ma persino i cuochi. La 
giunta regionale ha dovuto 
diffidare l'amnvnistrazione o 
spedaliera perché consenta 
che la legge possa essere ap 
plicata attraverso l'opera di un 
équipe medica este-m. la qua
le incontra molte difficoltà. 

Mondovì. tuttavia, rappre 
senta un caso limite, anche 

se ci sono altri due ospedali 
— quelli di Cova, ancora nel 
cuneese. e di Canelli. nell'asti
giano — dove l'intero perso
nale sanitario si è dichiarato 
« obiettore ». Per il r*\sto si 
può affermare che la legge 
1!M in Piemonte In tvovito no 
plk-v/.ione: «ili inte-venti, in
fatti. vengono regolarmente 
real'zznti in -14 dei 49 ospedali 
dotati di sernVi d' ostetricia 
e ginecologia, malgrado il fé 
nemeno dell'obiezione sia re
lativamente esteso. S; sono di 
chiaratì ob:ettori 1R0 ginero 
logi osoednl;cr su 303. e inol
tre 109 su 227 anestesisti, e 
315 su .199 pir;>merl:oì. In tilt 
ta la regione il numero dei 

Interrogazione comunista alla Camera 

Il governo chiamato a spiegare 
la riesumazione della Confintesa 

ROMA — La Camera è sta
ta investita dai comunisti del
lo scandalo della ricostituzio
n e — a d Inteiativa di Coldi-
retti, Confagrlcoltura. coope
rative bianche e Federconsor-
zi — della Confintesa. l'arne
se antiunitario del passato. 
I compagni Esposto. La Tor
re. Gatti, Amici e Petrella 
hanno presentato un'interro
gazione al ministro dell'Agri-
coltura in riferimento alle no

tizie del patto, patrocinato ap
punto dalla Pederconsorzi. 
per la costituzione di asso
ciazioni di produttori agricoli 
in applicazione della legge 
20.10*78 n. 674. 

Come sottolineano 1 depu
tati comunisti con il loro pas
so. il caso Confintesa pre
senta due distinti e gravi 
aspetti. C'è intanto l'eviden
tissimo dato politico dell'in 
tesa tra Coldiretti e coope

rative bianche da un lato 
(cioè di organismi in cui la 
DC ha un indubbio peso) e 

'Confaerricoltura. cioè l'orga
nizzazione degli agrari che 
sta conducendo una violenta 
offensiva discriminatoria con
tro la Confcoltivatori e la 
Lega delle cooperative. 

A questo si collega l'altro 
elemento: il fatto che. nella 
Confintesa. sia coinvolta la 
Federazione dei consorzi a-
grarl. cioè un organismo che 
non può essere di parte (an
che se lo è stato, nel pas
sato. troppo a lungo) ma al 
servizio di tutti. « con riguar
do alle esigenze di carattere 
nazionale ». come dispongono 
le norme del decreto legisla
tivo n. 1235 del 7.5'48 ricor
dato nell'interrogazione del 
PCI. 

Come si giustifica dunque 
la presenza della Federeon-

sorzi nella Confintesa? E. In 
particolare, com'è compatibi
le questo ruolo oggettivamen
te di rottura con l'esigenza 
di promuo\ *re il rispetto e 
la difesa unitaria degli inte
ressi dei produttori agricoli. 
secondo lo spirito della legge 
sulle associazioni dei produt
tori stessi; e con la necessi
tà da parte del governo di 
rispettare l'impegno program
matico (« nel quadro delle i-
niziative per lo sviluppo del
la cooperazione »> dell'ade
guamento dei consorzi agra
ri. « cosi da accentuare e va 
lorizzare il loro originario ca
rattere cooperativo » nell'ov
vio riconoscimento della plu
ralità dell'associazionismo a-
gricolo? E' a questi interro
gativi-chiave che il ministro 
dell'Agricoltura dovrà rispon
dere in Parlamento. 

medici obiettori è di 1548. 
quello dei paramedici 3298. 

A tutto l'il dicembre scorso 
erano state eseguite in Pie
monte 6.544 interruzioni di gra
vidanza. metà delle quali ef
fettuate nei soli osnehili di 
Torno città. I dati, pur tenen 
do conto che molte dorine pos 
sono aver usufruito dei servi
zi esterni alle loro residenze. 
rivelano smobili diverrà da 
«eia a 7orn. In venerale ap
paiono estremamente rHotti 
gli interventi nelle zon» ninli 
e di forte concentrazione im
migra toria. 

« La nostra attenzione — ri 
leva l'assessore all'assistenza 
Maro Vecch'cne — è w>rò 
puntata sonratutto sull'attivi 
tà di prevenzione sanatoria e 
sociale diretta ad evitare ai 
l'orinine la tipces*i*ò dei ri
corso all'aborto. Il Pi"j"nn'" 
ha creato per temno un'arti 
colata rete di cnntui*nri. con 
la leone reninnale del dicem
bre 197R. olire un "uno prima 
della 194. Ora abbiamo alme
no un consultorio ver ognuna 
delle 76 unità locali in cui è 
stato suddiviso il territorio re
gionale' in tutto, i consultori 
sonn ini. Molti svolaonn ser
vizio itinerante, con permn-
vn"ze in diversi comuni. Nel 
1978 i servizi consultoriali han
no ernnatn circa 3R mila pre
stazioni. Ma avvertiamo che 
il servizio deve Qualificarsi 
ulteriormente nella orevenzio-
ne. per favorire il diffondersi 
di un'adeanata educazione ses
suale. l'affermarsi d> una pro
creazione responsabile ». 

Vecchione aggiunse che in 
queste direzioni ci si muoverà 
nel 1979. impiegando oltre 5 
miliardi per il potenziamento 
dei servizi consultoriali. La 
Regione Piemonte, in sostan
za. non vuole che il coasulto 
rio diventi una sorta di « fab
brica degli aborti >. Si devo 

no affrontare opportunamente 
situazioni, segnalate in diver 
se zone, del ripetuto ricorso 
all'interruzione della gravi
danza: « Ciò significa che ci 
sono donne evidentemente non 
informate e preparate in mo
do adeguato ». 

« Così — conclude Vecclvo-
ne — nel pieno rispetto delle 
posizioni politiche e delle con
vinzioni etico-religiose degli 
utenti e degli operatori, ma 
anche pretendendo il rispetto 
di una legge dello Stato, rite
niamo di adempiere ad una 
reale funzione di difesa del 
diritto alla vita e di tutela 
della maternità ». 

I.r. 

Celebrato 

a Roma 

il XX anniversario 

della rivoluzione 

cubana 
ROMA — Il XX anniversa
rio della rivoluzione cubana 
è stato celebrato ieri con un 
ricevimento al Grand Hotel 
di Roma. Vi hanno presen
ziato numerose personalità 
della politica e della cultu
ra. Il governo era rappre
sentato dal ministro Ossola. 
Il nostro partito era rappre
sentato dal compagno Enri
co Berlinguer, segretario ge
nerale. e dai compagni Palet
ta. Reichlin e Fanti, della 
direzione, Luca Pavolini, del
la segreteria, e Sergio Segre 
e Antonio Rubbi, del Comi
tato centrale, rispettivamen
te responsabile e vlce-resoon-
sabile della sezione esteri. 

« Gioco delle parti » tra DC 
e governo sulla crisi Sir 

ROMA — Mercoledì prossimo in com
missione Bilancio il ministro Prodi do
vrebbe presentare un decreto-legge che 
istituisce commissari governativi: po
trebbe essere la misura che apre la stra
da alla liquidazione coatta dei gruppi 
chimici in crisi. Sempre mercoledì la 
Banca d'Italia si pronuncerà sulla pos
sibilità di oo'Mtuire '1 cmsorzio bancario 
per la Sir. E', quindi, ancora aperto lo 

scontro sulle soluzioni per il risanamen
to. Il compagno Barca sostiene che « non 
la Banca d'Italia, ma il governo va chia
mato in causa ». Barca denuncia che 
« la liquidazione coatta tutto significa 
meno la salvezza dell'unitarietà e della 
continuità di gestione dell'ex gruppo 
Sir». Intanto, la segreteria del PRI ha 
chiesto un dibattito parlamentare sulla 
crisi chimica. 

La crisi del gruppo SIR <ii 
trascina ormai da diversi me
si. e in modo a dir poco 
vergognoso. Migliaia di la
voratori stanno già pagando 
a sufficienza attraverso cassa 
integrazione e licenziamen
ti: quelli dell'Euteco. quelli 
della Rumianca Sud Rischia
no di pagare, e forse è or
mai questione di giorni, al
tre migliaia di lavoratori, a 
cominciare da quelli del gran
de complesso di Porto Tor
res. E ad essi si aggiungono 
altre migliaia di lavoratori 
metalmeccanici ed edili in 
cassa integrazione da oltre 
un anno. L'apparato indu
striale di tutta la Sardegna 
e una parte consistente del
l'intero settore della chimi
ca rischia di crollare. 

Ma perché devono pagare 

e che cosa devono pagare 
migliaia di lavoratori? I con
trasti, certamenti non ideali. 
interni alla DC e quelli tra 
una parte di questo partito 
e una parte del governo. E' 
questo che ha impedito e im
pedisce di assumere serie 
misure di intervento verso il 
gruppo SIR. 

Dinanzi a questo dato di 
fatto, c'è l'imbarazzo e l'agi
tazione di un'altra parte del
la DC, a cominciare da quel
la sarda. Il presidente della 
Giunta regionale — ad esem
pio — propone azioni di for
za dei partiti democratici e 
autonomistici e delle orga
nizzazioni sindacali contro le 
rispettive segreterie naziona
li. allo scopo di garantire e 
tutelare l'occupazione, la con 
tinuità produttiva innanzitut

to nel gruppo SIR e in a'i^e 
fabbriche in crisi come Ot 
tana e Villacidro. 

Lo scopo può apparire ap
prezzabile. Il metodo meno. 
A meno che non sia valido 
per la DC. E' probabilmente 
per queste ragioni che si è 
tenuto nei giorni scorsi a 
Roma, a Piazza del Gesù, un 
gran consulto: presenti mol
ti ministri, a cominciare da 
Prodi, lo stesso presidente 
del Consiglio, la segreteria 
e il presidente della DC e 
una foltissima delegazione 
della DC sarda. Quàl è sta
ta la conclusione? Della lun
ga dichiarazione rilasciata al 
termine della riunione dal-
l'on. Donat Cattin (nella qua
le, peraltro, sono contenute 
alcune affermazioni condivi
sibili. altre assai meno) ci 

ha però colpito una frase. 
apparentemente di scarso si
gnificato: € La DC ha chie
sto al governo di... ». 

E' serio che il partito di 
maggioranza relativa, a con
clusione di una riunione con 
i massimi esponenti sia del 
governo che del partito, non 
prenda impegno, non assuma 
responsabilità, e avanzi in
vece richieste alle quali la 
DC per prima deve rispon
dere in quanto unico compo
nente del governo? 

Riteniamo di no. Ma ciò 
nonostante alcuni organi di 
stampa, in prima fila i gior
nali di Rovelli, hanno rite
nuto di poter cogliere nelle 
conclusioni della DC una so
stanziale concordanza con le 
posizioni dei comunisti. 

Non ci pare proprio esat
to affermare che DC e PCI 
abbiano la stessa posizione. 
Noi comunisti non riteniamo. 
ad esempio, di dover avere 
gli stessi riguardi — quelli 
che sembra invece avere la 
DC — circa la avventuristi
ca e fallimentare gestione 
del gruppo da parte dell'in
gegner Rovelli. Ribadiamo 
che contro ogni ipotesi di li
quidazione coatta e smem
bramento del gruppo, e. qua
lora il governo non autoriz
zasse immediatamente l'isti
tuto di credito a costituire il 
consorzio, è necessario dar 
vita all'amministrazione con

trollata speciale che. esclu
dendo da ogni responsabilità 
gestionale l'attuale gruppo 
imprenditoriale, corresponsa-
bilizzi sin d'ora l'Anic e 
l'Eni. 

Questa è la posizione del 
PCI, in Sardegna e a Roma. 
Se il governo, e il partito che 
lo esprime, cioè la DC. non 
decidono su questi punti non 
vorremmo che ciò significas
se l'intenzione di andare ver
so la liquidazione del grup
po, magari mascherata da 
qualche nuova erogazione as
sistenziale in vista delle pros
sime elezioni regionali sarde. 

La posizione assunta l'al
tro giorno in Consiglio regio
nale sardo dalla Giunta (DC. 
PRI. PSDI) e in parte dal 
PSI non può che preoc
cupare perché evidenzia — 
al di là di formali dichiara
zioni e plateali quanto fitti
zi atteggiamenti unitari ~~ 
l'esistenza di una forte diva
ricazione non soltanto rispet
to alle posizioni del nostro 
partito e delle organizzazio
ni dei lavoratori ma rispetto 
alle concrete esigenze della 
economia sarda e alte attese 
dell'intera collettività. 

Ma una cosa è più che evi 
dente: le incertezze e i ri
tardi della DC e del governo 
non devono estere pagati dai 
lavoratori chimici, né da una 
intera regione. 

Gavino Angius 

Sull'altopiano di Folgaria nel Trentino 

Dibattiti, rassegne e gare di sci 
alla festa dell'Unità sulla neve 

FOLGARIA — Mentre si in
tensificano gii arrivi degli 
ospiti, la prima Festa nazio
nale dell'* Unità » sulla neve, 
rallegrata da splendide gior 
nate di sole dopo le Intense 
nevicate dei giorni scorsi che 
hanno consentito alle piste di 
presentare il loro aspetto mi 
gliore, sta entrando nel vivo. 
« Tele-neve ». l'emittente te 
levisiva che copre tutta l'a
rea della provincia di Tren
to. trasmette dalle ore 16.30 
ininterrottamente fino alle 24 
con collegamenti in diretta 
dalla « casa della cultura » e 
dal « teatro tenda ». i due po
li fondamentali sui quali si 
articola la Festa. 

Nel tardo pomeriggio di ieri 
si è svolto il dibattito su e Pa
solini tra politica e cultura ». 
con la partecipazione dei com
pagni Alberto Asor Rosa e 
Mario Lizzerò, mentre sui va
ri campi di sci si sono svol
te numerose gare e attività di 
animazione. 

Ieri ha avuto inizio la ras
segna del film della monta
gna e dell'esplorazione che 
prevede complessivamente, 
nell'arco dei 9 giorni, oltre 
40 proiezioni cinematografi
che che rappresentano il me
glio della produzione mondia
le negli ultimi cinque anni in 
questo settore. Va sottolinea

to che questa iniziativa è sta
ta resa possibile dalla p.cna 
disponibilità da parte della se
zione di Folgaria del CAI e 
dei.a cineteca nazionale del-
l'associazione, cosi come un 
rilevante contributo alla Fe
sta è già venuto e verrà nei 
prossimi giorni da parte del
le varie associazioni sportive 
e culturali dell'altopianp. 

Oggi intanto prende il via 
l'iniziativa del « laboratorio 
grafico » che assieme ai pun
ti-spettacolo disseminati su 

Manifestazioni 
del Partito 

OGGI 
Varona: Di Giulio; To

rino: Soroni; Padova: Sor-
r i ; Rondo (Coaonza): Am~ 
brofio; Ancona; Ar iantina; 
Losco: Gruppi; Poojihon-
ai (Siona): Imboni; Bro
scia: G. Lonoo; Conto 
(reirara): Muaat; Roma 
(Contocollo): Oliva; Li
vorno: Olivi: Canova: Wo-
ralli; Carpi (Modano) : 
Speranza; Tronto: Trhra. 

tutta l'area dell'altipiano, si 
prepone infine di coinvolgere 
direttamente gli abitanti di 
Folgaria (in questo caso i 
bambini e i ragazzi delle scuo
le elementari) nell'attività 
della Festa. 

Questo infine il programma 
di oggi: ore 10 presso la 
« casa della cultura » labora
torio grafico, ore 13 anima
zione con < musica e festa 
sulla neve: giochi ed espe
rienze musicali con 1 ragaz
zi » condotti dal e Nuovo can
zoniere veneto » di Gualtiero 
Bertelli, ore 17 presso il ci
nema di Folgaria rassegna 
dal « festival del cinema del
la montagna e dell'esplora
zione, di Trento » a cura del 
CAI di Folgaria, ore 17 a] 
« teatro tenda » spettacolo del 
«teatro dei hurattlni all'Im
provviso»: «Faturio e il dra
go »: ore 18 punto spettaco
lo S. Sebastiano spettacolo di 
Teresa Arrias e Marta Con-
treras: ore 18 punto spetta
colo Nosellari spettacolo del 
« Nuovo canzoniere veneto » 
di Gualtiero Bertelli; ore 21 
al « teatro tenda » concerto di 
Eugenio Finardi. 

Alle ore 18 Mario De Mi
cheli inaugura con una con 
ferenza la mostra delle stam
pe originali della Comune di 
Parigi dell'Arci di Trento. 

t t § 
Rivista msnsils del Partito Socialista Italiano 
diretta da Federico Coen 

dicembre '48/dicembre 78 
Trentanni di battaglie per la libertà, 
la cultura, l'informazione, 
il progresso sociale 
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