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rafforzare e posizioni elettorali 
della DC. Il rilancio della poli
tica di solidarietà nazionale — 
che superi le .imbiguità del pe
riodo 1976-'79 — è invece una 
esigenza vitale per il Paese; vi
tale e urgente perchè la crisi 
non rispetta i tempi lenti e con
torti che la DC vuole porre alle 
altre forze politiche. 

I comunisti non souo og
gi disponibili a sedersi at
torno ad un tavolo con la 
DC che ha posto come irrinun
ciabile la non partecipazione al 
governo del PCI. Ma a questo 
proposito anche da parte nostra 
— ha aggiunto Natta — vi so
no condizioni altrettanto irri
nunciabili e che riguardano la 
politica estera del nostro Paese, 
che deve essere di stimolo alla 
distensione e alla pace, le scel
te economiche, e anzi i pro
blemi della pubblica moralità 
così clamorosamente venuti al
la ribalta in questi ultimi 
tempi. L'impegno dei comunisti 
in questi campi sarà fermissi
mo, qualunque sia la loro col
locazione parlamentare. 

IS'ou sta certo ai comunisti, 
infatti, ritirare al governo Cos-
siga una adesione che non gli 
hanno mai dato. Il passo com
piuto dai due capigruppo socia
listi della Camera e del Sena
to col quale hanno annunciato 
di avere tolto l'appoggio non 
contrattato al governo Cossiga, 
apre una situazione nuova che 
potrebbe a\ere Uoricanicute con
seguenze anche dal punto di vi
sta costituzionale; situazione che 
non viene certo modificata dal
le più recenti dichiarazioni di 
leader del PSI. 

A questo tema dell'attuale 
rapporto del PSI verso il go
verno Cossiga ii è richiamato 
anche il socialista Luigi Covat-
ta, per il quale quello che con
ta souo i deliberati della Dire
zione socialista e non le dichia
razioni di singoli dirigenti, so
prattutto dopo che le conclu
sioni del congresso de hanno 
dimostrato che la maggioranza 
di questo partito non è in grado 
di avere un rapporto positivo 
con l'insieme della sinistra. 

Se per Lidia Menapace del 
PdUP il problema che sta di 
fronte alle sinistre oggi è di 
lavorare per la rottura della 
DC aggregando ad una politica 
di alternativa le forze progres
siste di questo partito, per il 
democristiano Luigi Granelli la 

Tre morti 
sulla strada 

a Latina 
LATINA — Tre morti è il 
tragico bilancio di uno scon
tro frontale avvenuto ieri sul
la provinciale litoranea per 
Sabaudia, a dodici chilometri 
dal capoluogo pontino. Le 
vittime sono Roberto D'Ama
to, 26 anni, da Bressanone 
(provincia di Bolzano), sot
tufficiale in servizio presso 
la Scuola d'artiglieria di Sa
baudia, che viaggiava su una 
a 128 »; Maria Domenica di 
Fiore, 49 anni, nativa di Ala
tri (Prosinone), e il marito 
di quest'ultima. Luigi Pavan, 
42 anni, graduato della Scuo
la forestale di Sabaudia, che 
è deceduto poco dopo il suo 
ricovero al reparto craniolesi 
del San Giovanni di Roma. 

Due giovani 
assassinati 
a Palermo 

PALERMO — Due giovani 
sono stati uccisi con alcu
ni colpi di pistola poco 
dopo le 19,45 in viale Ar
mida, presso la spiaggia 
di Mondello, a bordo di 
una « Mercedes » - bianca 
sulla quale erano con due 
racazze. 

Le vittime sono Giusep
pe Spallino, un commer
ciante di automobili di 
26 anni e Giovanni Semi-
nara, di 30 anni. 

Secondo i primi accer
tamenti ai due è stato spa
rato da una « A 112 » az
zurra metallizzata. Gli as
sassini si sono subito al
lontanati a forte andatura. 

La famiglia Mereu. a un anno 
dalla scomparsa del caro 

PIETRO 
ringrazia e ricorda con affetto tutu 
coloro che gii sono stati vicini in 
quei dramreauci gioirà. 

Binasco. 3 marzo 1920. 

L'improvvisa scomparsa di 
FELICIANO ROSSITTO 

segretario confederale della CGIL, 
dirigente sindacale, stimato e con
vinte meridionalista, addolora i la
voratori italiani. La segreteria della 
CGIL esprime ai familiari ed alla 
conspagna Maria il proprio cordo
glio ed affetto. La salma sarà espo
sta da oggi, alle ore 9. n-:l!a ca
mera ardente allestita presso la 
CGIL, corso d'Italia 25. Afe ore 
16 avranno luogo le onoranze fu
nebri. 

Roma, 3 marzo 1930. 

Francesco Sirugo. piangendo il 
compagno di sempre 

FELICIANO ROSSITTO 
è affettuosamente vicino nel dolore 
a Maria. 

Roma, 3 marzo 1580 

La sezione del PCI e Salinari * 
ricordando il compagno 

NELLO CHIERICI 
per l'antica militanza e le lunghe 
Battaglie in questo triste momento 
si stringe affettuosamente infoino 
ai familiari. 

Milano, 3 marzo 1980. 

prospettiva della politica di so
lidarietà democratica è tutt'iil-
tra che chiusa. Per Granelli la 
storia di uu partito non si mi
sura in anni e nemmeno in 
congressi (e ha ricordato che 
Moro gettò le basi della sua po
litica dopo un congresso nel 
quale a\eva ottenuto poco più 
dell'8 per cento). Nella DC vi 
sono forze (sia pure per ora in 
posizione minoritaria) che guar
dano con grande attenzione al
la sinistra italiana nel suo in
sieme e ritengono illusoria una 
politica pendolare verso l'uno 
o l'altro partito della sinistra. 

Sul mondo cattolico e hi par
ticolare su quello che si rico
nosce politicamente nella DC, 
il convegno di Bergamo ha de
dicato molto spazio. Don Gian
ni Haget Bozzo ha riproposto 
la sua concezione secondo la 
quale con la scomparsa di Mo
ro la DC ha fatto un salto in
dietro di un decennio e i a pa
dri fondatori » moderati e con
servatori hanno potuto riappro
priarsi del partito, anche perche 
Moro non ha lasciato in eredi
tà un disegno ben delineato, 
ma una serie di tappe graduali 
l'ultima delle quali era il go-
\crno di solidarietà nazionale 
senza i comunisti, oltre il quale 
la sinistra «le, crede della con
cezione politica di Moro, non è 
in grado di andare. 

Il salto all'indietro della DC 
è per il senatore comunista Giu
seppe Chiarante impensabile e 
antistorico. Proprio perchè Mo
ro, sia pure in modo incom
pleto, ha tentato di dare delle 
risposte ai cambiamenti profon
di avvenuti nella società italia
na (il più evidente dei quali 
è la crisi del centro-sinistra) 
delineando strade nuove (la 
« terza fase ») per la difesa e 
il rafforzamento della democra
zia italiana che nascevano non 
da un progetto politico astrat
to, ma dalle esigenze reali della 
società italiana, le quali non 
possono essere eluse neppure 
dal 58 per cento dei delegati 
democristiani che si sono rico
nosciuti nel preamliolo Donat 
Cattiti. 

Dorotei 
tari socialiste in tal senso. 
Ancora ieri un altro espo
nente dell'ala craxiana del 
PSI. l'on. Dell'Unto, ha ul
teriormente sintetizzato la 
posizione in questi termini: 
«II PS/, che pure ha fatto 
per intero la sua parte per 
arrivare a un governo di 
emergenza, prende atto, sia 
pure con rammarico, del ri
fiuto della DC e ritiene che 
non sia più possibile mante
nere il Paese in uno stato di 
ingovernabilità ». 

Questa posizione, che trova 
riserve e anche esplicite op
posizioni entro il PSI. non 
deve essere dispiaciuta al 
cartello democristiano del 
« preambolo J> che può pre
sentarsi in Consiglio naziona
le vantando l'esistenza di una 
disponibilità socialista alla 
trattativa di governo, giunta 
addirittura prima della for
mazione degli organi dirigen
ti e della maggioranza in
terna alla DC. C'è o può ap
parire un qualche raccordo, 
in effetti, tra la disposizione 
di Craxi a una formula di 
governo diversa da quella di 
unità democratica e l'obietti
vo. ancora ieri ribadito da 
Bisaglia. di stabilire un « rap
porto essemiale tra DC, PSI 
e partiti laici, e poi, da par
te di tutti insieme questi par
titi, la ricerca e la definizio
ne del rapporto coi comuni
sti ». 

Ma questo non significa che 
i « preamboligli * possano pro
spettare al loro partito un 
tranquillo itinerario al gover
no col PSI. Non solo perchè 
le posizioni definitive e for
mali dei socialisti devono an
cora essere sancite dal Comi-

l tato centrale alla luce di 
i quanto accadrà nel CN demo-
j cristiano, ma perchè una scel-
• ta — qualora realmente si 

ponesse — come quella di 
concedere al PSI la presiden
za del Consiglio determine
rebbe certamente dentro la 
DC contrasti e schieramenti 
probabilmente non coinciden
ti con quelli registrati nel re
cente congresso. Inoltre è tut
tora del tutto ignoto l'insie
me delle condizioni politiche, 
programmatiche e di formula 
che il PSI potrebbe gettare 
sul tavolo della trattativa. 

In realtà, dunque, la DC 
si appresta alle proprie de
cisioni in una situazione com
plessa: anzi così complessa 
che non si può ancora oggi 
prevedere se il Consiglio na
zionale di mercoledì potrà 
davvero risolvere i problemi 
d'indirizzo politico e di orga
nigramma. Non a caso. Bi
saglia ha nettamente escluso 
che in Consiglio possa tener
si un reale dibattito politico 

i (« il congresso è stato fatto 
j e non deve ricominciare », 

una discussione *si potrà fa
re nel successivo Consiglio 
nazionale*). Su questo sfon
do si spiega la confermata 
sfiducia di Andreotti sulla 
possibilità che l'atteggiamen
to sancito nel «preambolo» 
del 58 *<» del congresso possa 
portare a uno sbocco posi
tivo. Anzi, egli dice, « si ri
schia di imboccare un ricolo 
cieco, logorando anche quel
la comunicativa sui più gra
vi problemi, sema la quale 
potrebbe aversi il caos. Una 
posizione meno rigida a me 
sembra necessaria proprio 
per non arrivare ad avere 
l'acqua alla góla e dover sot
tostare a chi sa quali solu
zioni di forza maggiore ». 

Informaxione 
lo che avviene in un mondo 
nel quale gli avvenimenti si 
svolgono secondo processi i-
nediti o se i grandi giornali 
dedicano solo il 7 per cento 
del loro notiziario alle vicen
de straniere? 

Si tratta di mettere in di
scussione un sistema delle 
comunicazioni non solo come 
assetto istituzionale ma come 
produzione di messaggi, di 
contenuti, di idee forza ca
paci di mettere in moto una 
cultura della trasformazione 
della nostra società. 

Dobbiamo, perciò, spostare 
in avanti la lotta, mobilitar
ci, aprire gli occhi di fron
te a certe strette che posso
no mettere in gioco la demo
crazia quante altre mai, com
prendere la gravità inaudita 
degli atteggiamenti del mini
stro Colombo e dei suoi at
tacchi al servizio pubblico, 
dei rischi che si corrono se 
non passa il decreto per la 
editoria, se non si regolamen
ta l'etere, di che cosa rischia
no di diventare le campagne 
elettorali. Ci vuole — ha ag
giunto Reichlin — una rispo
sta unitaria della sinistra co
me quella che fu data nel 
1950 all' offensiva scelbìana 
contro la cultura d'avanguar
dia e il cinema democratico. 

Dobbiamo impegnarci di 
più e meglio in questa bat
taglia, senza giocare in dife
sa, sapendo che i mass-media 
pongono rischi di omologa
zione, ma rompono anche le 
catene della subcultura, che 
la tecnica può dominare il 
7iostro futuro, ma dà anche 
nuovi poteri all'opinione pub
blica perché può moltiplicare 
i luoghi e le occasioni di co
noscenza. Purché l'operatore 
dell'informazione — ha ricor
dato Reichlin citando il com
pianto compagno Guido Levi 
— non si limiti a mettere 
V utente al corrente delle 
chiacchiere del momento, ma 
scavi e indaghi nella realtà; 
sapendo che sono in crisi al
cune idee-forza che fanno ca
dere vecchi sistemi di auto
difesa e attenuare le capaci
tà critiche spinaendoci verso 
un duplice rischio: la recri
minazione o la visione pura
mente istituzionale dei pro
blemi. 

In questo quadro il siste
ma misto che noi prospettia
mo non è né una concessio
ne, né un cedimento; è una 
proposta che supera la vec
chia demarcazione tra pub
blico e privato, fa della RAI 
la chiave di colta di una co
municazione pluralista e de
mocratica, dell'emittema pri
vata — non oligopolistica — 
un qualcosa che arricchisce 
la libertà, la conoscenza del 
reale, l'espressione di bisogni 
oscurati. Così — ha conclu
so Reichlin — rispondiamo a 
chi ci chiede garanzie e che 
cosa siamo oggi. Siamo co
loro che si battono anche per 
la libertà di conoscere la 
realtà del mondo, per mette
re in campo nuove grandi 
idee e rispondere, con le tra
sformazioni socialiste, alle do
mande di grandi masse, di 
popoli ai quali è il capitali
smo che oggi non sa dare più 
risposte. 

La questione centrale del
la libertà di essere informati 
— intorno alla quale il com
pagno Pavolini aveva fatto 
ruotare la sua relazione — 
è risuonata in molti altri in
terventi: da quelli di Cardul-
li e Natoli a Fabio Mussi. 
Conoscere — ha detto Mussi 
— t?uoI dire poter scegliere, 
decidere sgombrando il cam
po da una logica che si va 
affermando: un' informazione 
scelta, ben fatta per il pub
blico alto, l'elite; un'informa
zione uniforme e grigia per 
il resto della gente. Quando 
noi poniamo la questione — 
ha aggiunto Mussi — di una 
comunicazione che rifletta la 
realtà difendiamo un interes
se pubblico, della collettivi
tà, che è ben altra cosa ri
spetto alla visione riduttiva 
di chi vuole mostrarci come 
arroccati unicamente a dife
sa del servizio pubblico. 

Il resto della discussione ha 
offerto contributi e riflessioni 
su singoli problemi e compar
ti dell'universo delle comuni
cazioni. Jader Jacobelli — 
come aveva fatto l'altro ieri 
Paolo Murialdi — ha svolto un 
acuto intervento sulla profes
sionalità nel servizio pubbli
co che è tanto più credibile 
quanto più si manifesta co
me esercizio di un servizio 
anziché di un potere. Carlo 
Lombardi, presidente della 
società editrice di Paese Se
ra, ha reinserito nel dibatti
to i temi scottanti dell'edito-

I deputati comunisti sono 
tenuti ad assere presenti 
SENZA ECCEZIONE alla 
seduta di mercoledì 5 mar
zo. 

• 
II Comitato direttivo del 
gruppo comunista del Sena
to è convocato par domani/ 
martedì, alle or* 10,30. 

* 
I senatori comunisti sono 
tenuti ad essere presenti 
SENZA ECCEZIONE alle 
sedute pomeridiane di do
mani e di mercoledì e 
SENZA ECCEZIONE AL
CUNA alle sedute antime
ridiane di giovedì 4 mar
zo e seguenti. 

ria: il decreto che il Parla
mento dovrà convertire in 
legge, la questione della car
ta che non può restare nelle 
mani di un solo gruppo. Raf
faele Fiengo, del comitato di 
redazione del Corriere della 
Sera, ha ricordato i risultati 
(e le riflessioni che sopra vi 
si sono aperte) della ricerca 
dei giornalisti — si ricordi 
il convegno di dieci giorni fa 
a Milano — sull'informazio
ne che essi producono e sui 
mutamenti qualitativi che so
no intervenuti. 

Il compagno Raffaelli ha 
affrontato, invece, le questio
ni della RAI e del suo svi
luppo e risanamento, di una 
distribuzione del bacino delle 
risorse destinate ai mezzi di 
comunicazione che già ora 
€ punisce » il servizio pubbli
co a vantaggio dei settori 
privati; e ha sottolineato il 
ruolo più incisivo che debbo
no svolgere le Regioni. 

Infine il compagno Valen
za ha specificato il senso 
complessivo ed i singoli arti
coli della proposta di legge 
comunista per l'emittenza pri
vata. Valenza ha anche sot
tolineato l'urgenza di una 
normativa per le TV priva
te durante la campagna elet
torale: per una questione di 
« parità » con gli altri mezzi 
di comunicazione analoghi 
(la RAI) e alla luce delle 
esperienze passate durante le 
quali l'uso selvaggio delle TV 
a fini elettorali ha sicuramen
te amplificato te dimensioni 
della diffidenza e del distaci 
co tra vaste schiere di elet
tori e le istituzioni. 

In mattinata la conferenza 
ha reso un commosso omag
gio alla memoria del compa
gno Feliciano Rossitto. 

Pettini 
co come lo ricordo, un ani
mo dolce. In un angolo del 
cortile del carcere era riu
scito a coltivare dei fiori, e 
un giorno si dolse con me 
perchè una pianticella era ap
passita. E io: ne crescerà 
un'altra, come le nostre spe
ranze. Ne sono appassite tan
te, ma ne fioriranno altre 
quando usciremo da qui. Ma 
quelle sue — e la voce torna 
a farsi roca — non sono mai 
più fiorite». 

Poi ha un'impennata, come 
se improvvisamente gli fosse 
tornato in mente qualcosa. Ed 
è proprio così. « Sapete — di
ce — un giornalista con una 
battuta di dubbio gusto mi 
ha detto l'altra sera che for
se Gramsci era un privilegia
to. in galera poteva dispor
re di libri a condizione che 
non li passasse ad altri de
tenuti, ma in segreto a me li 
dava, poteva scrivere... E' 
una osservazione che mi ha 
addolorato. Un privilegiato? 
Ma era Mussolini in persona 
che stabiliva le pene per i 
suoi nemici più noti, e lui a-
veva ordinato che per ven-
t'anni il cervello di Gramsci 
doveva essere messo in con
dizione di non pensare. E ci 
riuscirono, riuscirono a spe
gnerlo per sempre quel cer
vello. Non a impedirgli di 
pensare nel carcere; ma a 
impedirgli di uscire dalla ga
lera ». L'ultimo • ricordo è 
quello più dolente. «Ero già 
nel carcere di Pianosa quan
do mi giunse la notizia della 
sua morte. E io non mi ver
gogno di confessarvi che 
quando lo seppi infilai la te
sta sotto le coperte e lo pian
si come qualche anno dopo, 
ormai libero, avrei pianto il 
mio fratello più caro ucciso 
dai nazisti nel campo di Flos-
senburg ». 

La gente per strada ascolta 
in silenzio, è una straordinaria 
rievocazione collettiva che ar
ricchisce la memoria di ognu
no, e offre a tutti una mag
giore consapevolezza del pre
sente, del « bene prezioso — 
dice ancora Pertini — la li
bertà, che oggi il terrorismo 
nuovamente minaccia ». E il 
Presidente rivela di ricevere 
egli stesso quotidiane minac
ce. , - > , 

Incredibilmente distante da 
questa folla, attenta, silenzio
sa, è la retorica sparsa a pie
ne mani appena poche ore 
prima, in una cerimonia, di 
quelle « ufficiali », tenuta in 
un teatro di Bari nella matti
nata. 

Doveva essere un omaggio 
alla Costituzione, che ha da 
poco compiuto il suo trenten
nale: ma è stato fatto diven
tare un omaggio tutto di pa
lazzo. con un teatro semivuo
to e la gente tenuta fuori, a 
migliaia. E la cosa più grave 
è che qualcuno ne ha pure 
approfittato per attaccare lo 
spirito di quella Costituzione 
di cui a parole tesseva l'elo
gio. Ancora più singolare è 
che protagonista di questo epi
sodio sia stato proprio un 
membro di quella Corte costi
tuzionale chiamata a tutelare 
la Carta fondamentale della 
Repubblica, il giudice Guido 
Astuti. Con parole che sem
bravano prese da un articolo 
di Montanelli ha lamentato il 
carente funzionamento del 
Parlamento, e ha sparato pal
le infuocate contro i sindacati. 
definiti « centri anomali di po
tere che si avvalgono di stru
menti di pressione e di lotta 
preclusi ai partiti». 

I sindacalisti presenti nella 
sala hanno mostrato assai 
maggiore dignità alzandosi e 
uscendo in una silenziosa pro
testa. E il deputato comunista 
Sicolo ha commentato con una 
sola frase: è una vergogna. 

L'improvvisa scomparsa dell'esponente sindacale 

Oggi l'addio a Rossitto 
dinanzi alla sua CGIL 

, Interverranno Bufalini e, Marianetti - Il suo ultimo 
impegno la battaglia contro il dilagare della mafia 

Le lotte per il Sud 
hanno la sua impronta 

ROMA — L'ultima testimo
nianza dell'impegno e della 
passione politica del compa
gno Feliciano Rossitto, stron
cato da un improvviso collas
so nella tarda serata di saba
to, è ancora sul suo tavolo 
di lavoro. Un notes Atto di 
appunti sulla manifestazione 
nazionale contro la mafia e 
il terrorismo che la Federa
zione unitaria terrà a Paler
mo la settimana prossima. La 
CGIL, nel dare l'annuncio del
la scomparsa, ricorda Felicia
no Rossitto come un uomo, 
un militante, un dirigente sin
dacale che « ha dedicato tut
ta la sua vita alla causa dei 
lavoratori ». 

Così lo hanno ricordato ie
ri anche i delegati della CGIL 
riuniti a Roma per il con
gresso regionale che Rossitto 
proprio ieri avrebbe dovuto 
concludere. Giovedì pomerig
gio aveva presieduto l'apertu
ra dei lavori, poi si era al
lontanato per partecipare a 
una riunione della segreteria 
unitaria dedicata, appunto, al
la manifestazione di Palermo. 
In serata, a casa, il primo 
segno del malore che doveva 
ucciderlo. Non era tornato al 
congresso e qualche delegato 
aveva mormorato su quell'as
senza. 

«Perdonaci Rossitto...». San
tino Picchetti, segretario del
la CGIL del Lazio, ieri non 
è riuscito a dire altro, vinto 
dalla commozione e dal pian
to. Avrebbe voluto aggiungere 
che Rossitto era ancora li, 
col suo esempio, e che la sua 
voce continuava a parlare di 
nuovi traguardi da raggiunge
re. 

Così lo hanno ricordato an
che i tanti compagni (dai di
rigenti del partito e del sin
dacato ai lavoratori di Roma 
e della sua « terra siciliana ») 
che ieri nella sua casa hanno 
reso omaggio alla salma e 
portato una parola di confor
to a sua moglie Maria. Sta
mane la salma sarà traspor
tata nella sede della - CGIL 
(corso d'Italia, 25) dove, alle 
ore 9, sarà allestita una ca
mera ardente. Alle onoranze 
funebri, che avranno luogo al
le 16 nel piazzale antistante, 
interverranno i compagni A-

' gostino Marianetti, segretario 
' generale aggiunto della CGIL, 

e Paolo Buf alini, della Dire
zione del PCI. 

Pasquale Cascella 

La scomparsa di Feliciano 
Rossitto è una perdita grave 
per la CGIL e per i lavora
tori italiani. Mi sembra an
cora impossibile che, tornan
do in ufficio domani, non lo 
troveremo più, non lo avremo 
più fra di noi a lavorare, a 
discutere a criticare come lui 
sapeia fare, con arguzia e al 
tempo stesso con rigore. 

l'ormatosi nel lavoro sinda
cale e nella attività politica 
regionale in Sicilia, Rossitto 
mantenne vivo l'interesse per 
i problemi dei lavoratori del
la terra e del Sud negli anni 
in cui tenne la direzione del

la Federbraccianti e poi del
la segreteria confederale. 

Proprio la settimana scor
sa è uscito un numero dei 
Quaderni di rassegna sinda
cale con la sua lucida e sti
molante relazione al recente 
convegno della CGIL sui pro
blemi del Mezzogiorno. Ma 
questo specifico e appassiona
to impegno sui problemi del
la sua terra e della sua gente 
non vide mai Feliciano Ros
sitto chiuso in un orizzonte 
unilaterale, parziale dell'Ita
lia. Egli seppe, anche quan
do lavorava in Sicilia, collo
care le questioni del Mezzo

giorno in una visione gene
rale della società, da vero di
rìgente di statura nazionale. 
Anche negli ultimi giorni, il 
suo contributo alla prepara
zione della conferenza che si 
ter io a Palermo fra una set
timana sullo sviluppo econo
mico, la ' mafia e il terrori
smo, era stato profuso soprat
tutto nell'approfondimento dei 
nessi, dei legami concreti, nel
lo studio delle radici ideolo
giche che uniscono i proces
si sociali e la difesa della 
democrazia in Italia e nell'i
sola, senza perdere il senso 
delle particolarità che carat
terizzano la società siciliana. 

La nostra costernazione di 
queste ore ci spinge a racco
gliere ciò che rimane di vita
le per noi dell'esperienza e 

sindacato deve avere, e so
pratutto deve a tutto il Pae
se, consapevolezza che la cri
si non pub essere affrontala 
da un'Italia divisa in due ». 
E ancora: « Una forza rifar-
matrice è quella che sa com
battere non solo contro un 
padrone, ma contro l'insieme 
dei padroni e contro il loro 
sistema per trasformare il rap
porto di lavoro e la società 
nello sviluppo e nella democra
zia ». Sono frammenti dell'ul
timo luvoro di Ilassitlo dai 
quali si può trarre il nucleo 
centrale del suo pensiero po
litico: l'unione dei lavoratori 
è necessaria non solo per una 
loro migliore difesa, ma anche 
per la rinascita del Sud e per 
cambiare l'Italia. • 

Luciano Lama 

Un dirigente popolare 
coerente fino in fondo 

Feliciano Rossitto appartie
ne a quella generazione di co
munisti che hanno dato l'im
pronta definitiva al nostro par
tito e al movimento operaio 
nelle regioni meridionali. Egli 
aveva seguito !a trafila classi
ca dei quadri comunisti me
ridionali dell'epoca. Formatosi 
come dirigente del movimen
to contadino, era stato segre
tario della Confederterra e del
la Camera del Lavoro di Ra
gusa alla fine degli anni 40 
e all'inizio degli anni 50. Sot
to la guida di Rossitto si era
no ' combattute memorabili 
battaglie per l'imponibile di 
mano d'opera e per il con
tratto di lavoro dei braccianti 
e dei compartecipanti e, con 
quelle lotte erano stati conqui
stati molti e moderni « patti » 
bracciantili, a Comiso, a Vit
toria, a Modica, a Scicli, a 
Ragusa città. Poi Feliciano 
era passato a dirigere la Fe
derazione comunista che da 
allora è dhentata l'organizza. 

zione di partito più forte di 
tutta la Sicilia. 

Egli rimane il dirigente co
munista più popolare e, an
cora oggi più conosciuto della 
provincia di Ragusa. La Fe
derazione ragusana sembrò re
stare orfana quando nel 1970 
Feliciano venne chiamato a 
Palermo per lavorare nella se-

• greteria regionale del partito. 
Ricordo che il compagno La 
Rosa, il fattorino della Federa
zione, non riusciva a rasse
gnarsi all'idea che ci fosse 
un segretario diverso da Fe
liciano. 

Rossitto, infatti, era un di
rigente che si faceva amare, 
era un temperamento estrover
so e sapeva stabilire un rap
porto molto limano con tutti 
i suoi collaboratori e si inte
ressava dei problemi e dei 
bisogni personali dei compa
gni. Egli amava la vita e riu
sciva a suscitare allegria an
che quando soffriva duramen
te per le gravi malattie che 

lo hanno accompagnato fin da 
ragazzo e fino alla morte. 
Scherzavamo anche sui medi
cinali e sul termometro che 
si portava sempre dietro per 
misurarsi la febbre. La sua 
compagna, Maria, lo assisteva 
con grande amore per alle. 
viargli le sofferenze. Anche 
nei momenti in cui il male 
gli procurava le sofferenze più 
atroci riusciva a discutere de
gli avvenimenti politici e sin
dacali con una lucidità im
pressionante. 

Era stato per due legislatu
re un ottimo deputato all'as
semblea regionale siciliana. 
Forse gli sarebbe piaciuto an
che- diventare parlamentare na
zionale. Ricordo che un suo 
vecchio professore ogni volta 
che lo incontrava gli diceva: 
« Feliciano, Montecitorio ti at
tende ». e poi ridevamo di 
cuore. E invece sopravvenne 
l'incopatibilità ed egli scelse 
dì restare dirigente sindacale. 
Era molto severo nella gestio
ne dei fondi del sindacato e 
del partito. P^r questo lo « ac
cusavamo » di essere un « ava
ro ». In realtà era un uomo 
generoso, ma anche un vero 
rivoluzionario e, perciòr non 
tollerava la sciatteria, la man

canza di rigore e di autodi
sciplina. 

Rossitto era molto testardo 
nel sostenere le sue tesi. Ri
cordo che nel gennaio del '60, 
dopo la caduta dei governi , 
Milazzo. Feliciano ed io ve
nimmo incaricati di scrivere 
insieme un irticolo per Rina
scita (allora mensile diretto 
da Togliatti) per un esame 
autocritico di quella esperien
za. Ricordo clic su alcuni pun
ti litigammo per giorni e gior- ' 
ni prima di formulare un giu
dizio comune. Fra un uomo 
molto coerente, aveva disprez
zo per ì demagoghi e sapeva 
andare anche contro corrente 
di fronte alle masse. 

L'ultimo incontro con lui 
è di pochi giorni. Eravamo a 
cena a rasa sua, per parlare 
della mafia e della Sicilia in 
vista del convegno promosso 
a Palermo dalla Federazione 
unitaria CGIL-CISL-UIL. Lo 
trovai pieno di entusiasmo co
me quando l'avevo conosciuto 
trent'anni orsono. Faceva pro
getti, elaborava programmi, fi
no all'ultimo respiro. Ciò che 
deve saper fare un vero com
battente. 

J Pio La Torre 

Assemblea a Reggio E. dei segretari PCI e FGCI dell'Emilia-Romagna 

La sezione cardine del dialogo con la gente 
« Non basta adagiarsi sui risultati ottenuti » -1 giovani, problema centrale - Le conclusioni di Giorgio Napolitano 

Dal nostro inviato • 
REGGIO EMILIA — «Siamo 
chiamati ogni giorno a misu
rarci con nuove esigenze in 
una situazione generale sem
pre più drammatica». Chi 
parla è un giovane segreta
rio di una delle 2031 sezioni 
del PCI dell'Emilia-Romagna. 
Porta all'assemblea il contri
buto dell'esperienza sua e dei 
compagni che gli lavorano vi
cino. 

La sensazione che dibattiti, 
discussioni, riflessioni del 
«dopo-3 giugno» abbiano da
to come frutto una nuova vo
lontà di lotta del partito, è 
confermata da questa secon
da assemblea regionale dei 
segretari delle sezioni del 
PCI e dei circoli della FGCI 
dell'Emilia-Romagna, svolta
si sabato al Palazzo dello 
sport di Reggio. Per essere 
precisi, la sensazione che of
fre questa riunione di alme
no 1500 comunisti venuti da 
tutta la regione è quella di 
un partito all'attacco, convin
to che soltanto dall'impegno 

di ognuno e dalla partecipa
zione di tutti è possibile l'o
pera di radicale trasforma
zione della società. 

Un momento importante. 
che vede — come ha sottoli
neato nelle sue conclusioni il 
compagno Giorgio Napolita
no — una ripresa notevole 
della nostra azione, rimanen
do. tuttavia, indispensabile 
proiettare ancora di più al
l'esterno il quadro attivo. ' 

La sezione, dunque, come 
forza propulsiva, come cardi
ne di un'azione politica che 
deve coinvolgere masse sem
pre maggiori di cittadini, co
me luogo di confronto diret
to. il luogo dove la politica 
vive e diventa coscienza ge
neralizzata. 

Realtà, speranza o impe
gno? Forse tutte e tre le co
se insieme. Una cosa è cer
ta: le parole che rimbalzano 
dagli altoparlanti del Palaz
zo dello sport di Reggio non 
sono soltanto parole d'ordi
ne. aridi slogan per le ele
zioni che si avvicinano. Cer

to, il pensiero delle elezioni 
è presente, ma come momen
to in cui tutte le lotte si rias
sumono. prendono consisten
za. come momento indispen
sabile per incalzare le forze 
politiche che si oppongono al
la costruzione di una nuova 
società. E anche come mo
mento unificante con le forze 
che credono nella nuova so
cietà. «Il nostro — dice il 
compagno Giuseppe Gavioli 
nella relazione d'apertura — 
è un impegno di massa, dal
le sezioni e dalle cellule del 
partito, per raggiungere una 
piena unità della sinistra ». 

L'Emilia-Romagna guarda 
fuori dai propri confini; an
che .questo è certo, mette a 
disposizione del Paese la sua 
esperienza di governo, le sue 
risorse, il suo impegno, il 
suo entusiasmo politico e 
umano, la sua voglia di fare. 

Non basta — afferma il 
compagno Lorenzo Sintini — 
congratularsi con se stessi 
per i risultati ottenuti (la re
gione. pur con poco più del 

7 per cento della popolazio
ne nazionale, ha oggi il 22 
per cento degli asili-nido, un 
quarto dei consultori familia
ri esistenti in Italia; su 3500 
mezzi pubblici messi in cir
colazione ultimamente sul ter
ritorio nazionale. 2000 sono 
entrati in funzione in Emi
lia-Romagna). 

Ben presente all'assemblea 
ci sembra sia stata infine la 
complessità dei problemi che 
attendono ancora risposta. I 
giovani per esempio. Un no
do aperto, anche in Emilia-
Romagna. Dice il segretario 
regionale della FGCI. Erra-
ni: < Bisogna capire che è ne
cessario rinnovare la nostra 
visione del mondo per acco
gliere esigenze giovanili che 
vanno anche oltre i nostri 
stessi capisaldi ideologici». 

E* un problema fondamen
tale questo dei giovani, ed è 
un problema il loro recluta
mento al partito — ha sotto
lineato Napolitano — così co
me è un problema far diven
tare il nuovo iscritto un mi

litante. Per questo è neces
sario affrontare apertamente 
i nodi reali della vita dei gio
vani, ai quali devono essere 
aperte le porte delle sezioni 
del PCI e delle case del po
polo. 

Questione centrale, dunque, 
per il partito è il dialogo con 
la gente, un dialogo — ha 
aggiunto Napolitano — che 
può essere impostato con la 
discussione sui questionari 
pre-elettorali; insomma far 
sì che questa sia occasione 
per rendere più ricca la vita 
democratica del partito, su
perando atteggiamenti difen
sivi e impacci, superando ten
denze alla chiusura e com
plessi di timidezza. Il nostro 
— ha detto ancora Napolita
no — non deve essere un par
tito che si fonda sul lavoro 
di pochi, né ci si può far 
colpire dalla malattia delle 
riunioni: « Non possiamo es
sere un partito che si attor
ciglia su se stesso in un gro
viglio di riunioni ripetitive ». 

Gian Pietro Testa 

La sottoscrizione straordinaria per P«Unità» 

«Adeguiamo il giornale 
alle nuove realtà 

Do* milioni • 
tre suggerimenti 
da una seziono 
di La Spezia 

La sezione «Nord» del 
PCI di La' Spezia sottoscri
ve due milioni di lire man
dandoci anche una lettera 
con tre tpiccoli consigli»: 
1) « ci sembra necessario fa
re un ulteriore sforzo per 
presentare 1 vari articoli in 
una forma più semplice pos
sibile»; 2) «anche per rifar
si alla polemica, che è nata 
tra i compagni circa la let
tura di altri giornali, non 
sarebbe il caso che ancne 
l'Unità raccogliesse intervi
ste, punti di vista, anche fra 
uomini politici nostri avver
sari, per poter confrontare 
le diverse posizioni sulle 
questioni più attuali?»; 3) 
«ed in ultimo, ci sembra 
che l'articolo giornaliero, 
che tratta della giornata po

litico-parlamentare sia trop
po spesso pesante. Non si 
potrebbe snellirlo, magari 
spezzandolo in più articoli, 
cercando di vivacizzare il 
più possibile le varie posi
zioni? Buon lavoro e frater
ni saluti». 

L'« Uniti » è il giornale 
che dà più spazio 
allo cronache 
sindacali 

La sezione « C. Acquistapa-
ce» dello stabilimento Ital-
sider di Novi Ligure ha ver
sato 400.000 lire scrivendo 
tra l'altro: « L'Unità è l'uni
co giornale nazionale a lar
ga tiratura a dare cosi largo 
spazio ai temi sindacali dei 
lavoratori e della classe ope
raia in particolare. Affronta 
i problemi, dentro e fuori la 
fabbrica, di chi lavora e pro
duce nell'interesse nazionale 
e reclama più giustizia in 

tutti i campi. Crediamo che, 
anche col nostro esempio, 
tutte le sezioni di fabbrica 
del PCI debbano porsi in 
prima fila nella sottoscrizio
ne per adeguare il giornale 
alle nuove realta». 

PIEMONTE 
Da BIELLA — E.C. Lire 

10.000; zona PCI di Valses-
sera 1.000.000; sezione PCI 
di Pray 200.000; Umberto 
Grandotto di Ponderano 30 
mila; sezione PCI di Andor-
no 50.000; famiglie Malavasi 
e Moznich di Andomo 50 
mila; Mirella Moznich di 
Andomo 10.000; Alberto Cra-
vello di Andomo 5000; Lucia 
Missaggia 20.000; un pensio
nato B.U.E. di Pavignano 10 
mila; sezione PCI di Cossila 
50.000; Giannina Aiaxzone 
5000 lire. 

Da ALESSANDRIA — Se
zione PCI dellltalsider di 
Novi Ligure L. 400.000; se

zione PCI di Alta Val Cu-
rone 100.000 (2° versamen
to); dottor Gianfranco Se
mino, capogruppo PCI Co
munità montana valli Curo-
ne. Grue, Ossooa, di S. Se-
stiano 50.000; Natale Pitta-
luga, pensionato di Arquata 
Scrivia 50.000; sezione PCI 
di Mirabello M. 20.000; Gian
ni Adda di Casale Monfer
rato 10.000. 

Da TORINO — Ezio Ace
to Lire 60.000. 

Da VERBANU — Compa-
gù della Casa del popolo di 

ravellona Toce L. 75.000. 
Da VERCELLI — F. Zad-

de di Livorno Ferraris 5000 
lire; I. Zadde di Livorno Fer
raris 5000; Maria Badengo di 
Saluggia 5000; Alleo Sori di 
Saluggia 5000; Ferdinando 
Musaxzo 10.000; Eusebio In
nocenti 10.000; Alfredo Bisio 
10.000; Adelmo Ferraris 10 
mila; Aldo Arisaldi 10.000; 
Alfredo Genti 10.000; Franco 
Montruccoli 10.000; Prevella-
to e Lobbia 20.000; Mauro 
Ricolino 20.000; Francesco 
Giacobbe 30.000 (2* versa 
mento); Conicoltivatori 40 
mila; B. Grasso e M. Su-
nan 50.000; Filippo Negro 55 
mila; famiglia Giuseppe Ne
gri 100.000; VITI sezione PCI 
500.000; i compagni del cir
colo ARCI 100.000; sezione 
PCI di Livorno Ferraris 150 
mila; Pasquale Ravagnani di 
Livorno Ferraris 50.000; Rosa 

Negro di Palazzolo 20.000; 
Remo Serafini di Tramano 
20.000; Pietro Spina di S. 
Germano 10.000; Danilo Bi-
scaro di Saluggia 10.000; Pi
na e Lello Toselli di Salug
gia 10.000; da Saothlè rice
viamo: Gennaro Bove 5000; 
M. Pina Sarasso 10.000; Giu
seppe Tcdoldi 10.000; Mario 
Spalla 10.000; Domenico Can-
talupo 10.000; Teresio Ber-
ru 10.000; Giovanni Dimitri 
20 000; P. Luigi Monti 20.000; 
Paride de Sanctis 20.000; 
Giaber Menegatti 20.000; N. 
C. 20.000; Marcello San- -
tolomazza 50.000; Leonardo 
Guerrieri 50.000; Franca e 
Giuseppe Santhià 50.000; Rai
mondo Paci 50.000; B L 50 
mila; S.L. 50.000; Giuseppe 
Dessi di Livorno Ferraris 10 
mila; Giulio Forzati di Li
vorno Ferraris 10.000. 

LAZIO 
Da ROMA — Vincenzo To-

taro L. 20.000; Benito Ros
setti 4000; sezione PCI Ca-
pannelle 100.000; Giuseppe 
Pedicelli, pensionato 30.000; 
Linda d'Onofrio 10.000; Sa
turnino Mariotti 10D00; Ri
bella Urbani 10.000; Claudio 
Lucentini 10.000; Silvana Me-
nichinì 10.000; Roberto Vat-
teroni 50.000; gruppo lavora
tori Sit-Siemens 10.000; Ele
na e Maria Barbaro 5000, 
21 circoscrizione PCI 40.000. 
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