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LA RELAZIONE DEL SEGRETARIO DEL PARTITO AL 40" CONGRESSO DEL PSI

L’impegno socialista 
per Uscire dalla crisi e per 
realizzare l’alternativa
Attorno al congresso del PSI 
l’attesa e l’interesse del Paese

I  lavori sotto stati aperti dal compagno A lbertini, presenti 856 delegati in rappre- 
sentansa di 665 mila iscritti - I l  saluto del siiidtico di Roma, Darida, e del presi
dente della Regione Palleschi - I l  discorso del presidente dell’AISPL Boldrini - L ’in
tervento del compagno Pietro  Lezzi - Un uffettuoso messaggio di Ferruccio Pnrri
ROMA, 3. —  Il 40.O Con- 

gresso del partito si è aperto 
oggi allc 11 (il Pnìa?./:o dpi 
Congrossi deiVEUR, prestmli 
S56 delegati tn rappresentan
za, (il 665,000 iscritti. I l  com
pagno Claudio .Signorili;, a 
nome del comitato centrale 
usccntc, ila formalmente con- 
aegnato airasaeinWea il man
dato ricevuto al congresso di 
.?enova del 1072 e lia ,proposto 
i nom^ del compagni ciiiaraati 
alia presidenza onorarla (il 
cui elenco . pubblichiamo a 
parte) e ha affidato la presi
denza • effettiva della sedulR 
inaugurale al compagno 
Francesco Albertini. vice pre
sidente del Senato. Durante 11 
Congresso !a pres-idenza surà 
assunta poi dai compagni Ma
rio .Rigo, Alfredo Giovanardi, 
Luigi Tanicone,Consalvo 
Aragona, Aldo Aniasi. Alberto 
D i Segni, Lello  Lagorio, Fabio 
FiorelU, Franco Ravà e M i
chele Cascino.

Il compagno albertini ha 
letto il testo del telegramma 
chc il congresso ha invialo al 
presidente della Repubblica 
Giovanni Leone c un messfig- 
gio di augurio del presidente 
del Parlamento europeo. 
Georges Spenale, impossibili- 
tato a partecipare ai lavori.

Albertini iia porto un fra 
terno saiuto e augurio ai 
compagni convenuti a Roma 
per la quaantesima assise del 
PS l in rappresentanza <di 
lutti i militanti del iiostro 
grande e insostituibile parti
to*. «Essi hànno ~  ha conti
nuato Albertini —  il compito 
dl sottoporre, attraverso un’a
nalisi .seria e approfondita e a 
un esame critico, gli avveni
menti e l fatti d ie hnnno ca
ratterizzato la nostra presen
za nel contesto generale della 
vita politica del Paese dall’ul- 
timo congresso di Genóva del 
1972 ad oggi, e di ricercare e 
indicare le linee della nostra 
azione futura».

I l  compagno Albertini ha 
quindi rivolto, tra i fragorosi 
applausi deirassemblea, un 
caloroso e cordiale saluto e 
un doveroso ringraziamento 
alle delegazioni del partiti 
stranieri (in modo particolare 
a quelle dei partiti cileno e 
spagnolo, duramente impe
gnati nella lotta per la ricon- 
auista della democrazia riei 
loro Paesi), alia delegazione 
deirintemazionale socialista 
e alle rappresentanze del par
titi democratici italiani «ciie, 
con la loro presenza hanno 
voluto dimostrare il massimo 
interesse pev il nostro con
gresso e per la sua particola' 
re importanza in queato gra
ve momento e nel quadro ge
nerale della situazione politi
ca del Paese». A  questo rin- 
eranziamento Albertini ha as-' 
sodato l sindacati, le associa-- 
zioni culturali, le  rappre.sen- 
tanze della Resistenza e tutti 
gli invitati che, con la loro 
partecipazione al Congresso, 
hanno ancora una volta d i
mostrato il largo seguito che 
il nostro partito ha nella par
te più viva  ed operante della 
nostra gente e dell’opinione 
pubblica, particolarmente 
sensibile ai problemi della li
bertà e della democrazia che 
sono la parte più nobile e in
distruttibile del nostro patri« 
monio ideale».

In proposito albertini ha rl- 
«ordato quanto Nenni ebbe a

diro nel corso doll'ultimo 
Congresso dl Genova: «Sem
pre nell’azione del partito è 
preminente l ’esigenza d i crea» 
re ed alJargai'e l ’area della l i 
bertà e della democrazia» per 
dare «alla libertà e alla de
mocrazia i contenuti sociali 
propri del movimento operaio 
e socialista-; e quanto scrisse 
il compa:gno De Martinp,- re- 
cei^tcmentè, au • Ope
ralo*; cAvere un’idea chiara 
dell’entità della crisi che tra
vaglia , l ’Italia è convincer.si' 
che non esLstono soluzioni fa
cili, ma che sono necessari

mezzi drastici per affrontar
la*.

A  complicare in senso peg
giorativo la grave situozione 
—  ha aggiu.ito l’oratore — 
isono intervenuti gli scandali 
che con un crescendo impres
sionante hanno caratterizzato 
la decadenza dl certi settori 
dell’attività politica e deU’at- 
Uvità pubblica». L ’impegno di 

'tlà^àto CóBgre?!so-d«vb (iàsere 
difetto al superamento di 
questa mortificante atmosfe
ra. Anche SI nostro partito 
deve compiere un esame di 
coscienza, ma per fare questo

occorre sia una efficace azio
ne noi campo dello moralizza
zione, sia hi quello di una re
visione critica dei modi di 
operare e  cfi intervento. Oc
corre per questo »un rinnova
mento del partito nelle sue 
strutture e  nella sua azione*.

Senza questo processo di 
rinnovamento — ha- aggiunto 
il compagno Albeitlni, 
vlamìoiil alla' 'cenc4</3kirio' ^  
per uniformare là nosti'a 
azione alle esigenze della so
cietà moderna, «sarebbe svuo-
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I l quadro della crisi - L ’atteggiamento 

socialista nei confronti del bicolore M o

ro-La Malfa • La situazione economica 

impone al partilo dì assumere obiettivi 

alternativi • Il periodo di transizione - Il 
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l ’Europa - I  temi istituzionali e dei di

ritti civili, le autonomie locali ■ L ’aspet
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L ’ evoluzione in senso democratico del 

rinnhvarHèhló ilM PS I ■

La relazione del compagno De Martino 
al Congresso, alle pagine 3 - 4 - 5 - 6 - 7
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«Il partito di AUende saluta 
il partito di Matteotti»
L ’inlervetito del compagno Àltamiraiio, segretario del Partito socialista cileno
Ecco il testo det discorso 

di saluto che il compagno 
Carlos Altaniirano, segretario 
del partito socialista cileno, 
fta riifo lto  al Congresso: 
Compagni, 

v i porto il saluto fraterno 
del partito socialista del Ci
le e la espresisone dol no
stro rispetto per la storia dl 
lotta del socialismo italiono 
per la sua profonda convin
zione internazionalista mai 
smentita, per la sua parteci
pazione aH’erolca resistenza 
antifascista antifascista, per 
gli sforzi elle oggi compie 
per costruire un futuro so
cialista per l ’Italia.

tl partito socialista del Ci
le nacque 43 anni fa per por
tare avanti un’alternativa 
socialista per il nostro popo
lo, Dalle loro ' origini i so
cialisti cileni sl caratteriz
zano per l’assenza di settari
smo e di dogmatismo nei io- 
r opensiero e nella loro anio
ne. Essi ricercano una via 
originale per la rivoluzione 
cilena che significhi una. ap
plicazione creativa del r^ar-

xlsmo e del leninismo alia 
realtà nazionale.

Come sostenitori di questo 
criterio, i socialisti cileni so
no ci-esciuti indipendenti e 
hanno esamuato la realtà dei 
nostro Paese e del movimen
to operaio Internazionale con 
un'ottica nostra personale. 
Consideriamo rAm.,vica La
tina lo scenario fondamen
tale dello nostra lotta che 
pertanto assume per noi un 
carattere continentale.

Il partito socialista del Ci
le è profondamente radicato 
nella storia del nostro popo
lo. Pai'tito della classe ope
raia cilena, è giunto ad es
sere il partito marxista di 
massa più grande deirAine- 
rica Latina, con ia sola ec
cezione di Cuba,

Noi pensiamo che ciò è 
stato possibile precisamente 
perchè siamo stati capaci di 
raccogliere tutto ciò che di 
rtìagglore valore v l era nelle 
tr'a'dlizoni nazionali e popo
lari e di convertirlo in una 
prospettiva rivoluzionaria o- 
•riginale pet' il Cile.

Tanto profonde .sono le no
stre radici che i l  partito ha 
resistito fermamente alla 
brutale repressione fascista 
scatenata contro di lui. Do
po l ' i l  settembre del 1973 
più del CO per cento del no
stro comitato centrale è sta
to incarcerato ed assassina
to. P iù  del 70 per cento dei 
nostri direttivi regionali in 
corse nella stessa sorte. M i
gliaia di nostri militari per
sero la vita a cominciare dal
l ’errore cileno ed america
no, il socialista Salvador A l
lende. Il suo esempio immor
tale sostiene e sosterrà i so
cialisti cileni nella lotta sen
za quartiere nella quale og
gi insieme alle altre orga
nizzazioni rivoluzionarie e 
popolari cilene .5i trovano im
pegnati. E’ questa uoa lotta 
che non terminerà se non 
fino alla vittoria.

Compagni, l ’esperienza da 
nüi fatta cl ha insegnato 
l ’ immenso valore dell'unità 
dei lavoratori. I l  poderoso 
movimento popolare che sor
se in Cile fu  possibile gra
zie all'unità àei suoi. parti-

ti operai: sociahsti e comu
nisti. Ambedue conquistaro
no per il proletariato l’ege
monia dfìU'ampio fronte so
ciale che costltu) l'Unità 
I>opolare, nel qualo erano 
compresi il portito radicale 
e settori cristiani di sinistra.

Già nel 1956 la classe ope
raia cilena costituì un prdo- 
prio fronte politico e non 
accettò di trasformarsi in 
semplice massa dl manovra 
eletoralo del portiti della 
borghesia o della plccola'bor- 
ghesia. DeJjneò il proprio 
profilo, non rinunciò alla sua 
giusta aspirazione egemoni
ca, disegnò un proprio pro
getto storico. I l  blocco popo
lare ottenne nelle elezioni

del 1971 più dei 50 per con
to dei voti e una influenza 
sociale ancora più vasta. Ciò 
nonostante la mancanza di 
una ancor maggiore coesio
ne noi valutare la natura del 
processo cileno permise che 
sì sviluppasse un errore fon
damentale: quello di soto- 
valutare certe peculiarità del 
nostro Paeso o di non pon
derare adeguatamente la as
soluta decisione deU’imperia- 
hsmo dl abbattere il gover
no costituzionale di assassi
nare la democrazia più anti
ca d'America per salvare il 
regime capitalista dipenden
te. Cosi accordammo un'im-
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All’apertura dei lavori 
tutti i leaders politici
Oltre alle delegazioni ufficiali dei p<irtiti, presenti anche Berlinguer, Zaccagnini, 
Biasini e Zanone - Ovazioni dei congressisti per i socialisli cileni e spagnoli
R O M A , 3. —  La  p u r m n - 

pia  sala del Palazzo dei 
Congressi si è r iv e ìo ta  in -  
sufS icien le a con ten ere  i 
com pagn i delegati, le d e le 
gaz ion i dei p a r t it i s tra n ie ri 
e  ita/ioni, i g iorna listi e g li 

Quando i l  com p a - 
g n o  ? 'ra)ìcesco D e  M a riin o , 
accolto da un  lungh issim o e 
caloroHo applauso, si è p re 
sentato alla tr ib u n a  p e r  
leggere  la sua re lazione  
m oltissim e persone, rim aste  
al d i iu o r i  della  sala, p re 
m evano p e r  eT itra re .'ll ser
v iz io  d’o rd in e  ha res ìs tito  a 
ia tica . M o lte  a ltre , p r iv e  di 
in v ito , sostavano fu o r i del

Il saluto 
al presidente 
ciella
Repubblica

Il 40" congresso del PSI, 
neH’aprire in mattinata i suol 
lavori, ha inviato quusto te
legramma al presidente della 
Repubblica: •< 40" congresso 
P S l Lo rivolge suo deferente 
saluto nel ribadire impegno 
socialista per consolidare isti
tuzioni repubblicane et assi
curare progresso democratico 
con urgenti necessarie rifor
me

I l  presidente della Repub
blica ha cosi risposto al pre
sidente di turno al Congres
so, compagno Albertini: » R in
grazio del gradito saluto 
ciie, a nonje del con
gresso del PS. mi ha in
vialo. Sono sicuro che il 
PSI, ricco di una tradizione 
dl lotte per la libertà e la 
democrazia, continuerà a dare 
sostanziale contributo al con
solidamento delle istituzioni 
repubblicane e allo sviluppo 
del processo democratico del

I compagni 
chiamati alla 
presidenza

Presidenza effettiva
Mario Rigo - Alredo Gio

vanardi - Luigi Tarricone - 
Consalvo Aragona - Aldo A- 
niasi - Alberto Di Segni - 
Lelio Lagorio - Fabio Fiorel- 
!i - Franco Ravà - Michele 
Cascino,

Ufficio di segreteria
Paolo PedrazzoU - Edoardo 

MoUica • Gennaro Acquavi- 
va - Sandro Amorosino - 
Gabriele Moretti - Alfredo 
Baldani Guerra - Albanese - 
Alberto Antignani - Antonio 
Tonali - Franco Pi-osperi.

Presidenza onoraria
Pietro Nenni, presidente 

dol partito - DIREZIONE 
DEL PA R T ITO  • Sandro 
Pertin i - Francesco A lberti
ni - mamma di Salvatore 
Carnevale - Michele Panta
leone - Famiglia Battaglia.

Rappresentanti
d e lie  fa b b r ic h e

Innocenti - Alfasud - Mon
tefibre • Montedison fe rti
lizzanti - Mammut.

PRESIDENTI GRUPPO 
PA R LA M E N TA R I - Michele 
2',uccalù e Luigi Mariotti.

Segreteria nazionale Fed. 
giovanile soeialifìta. Roberto 
Viiletti.

Direttori Aoaiiti.'
D irettore Mondo Operaio.
Segretari socialisti deUa 

CG IL e della U IL.
Leonetto Amadei > Ugo

berto Alfassio Grimaldi - Sa
verio Avveduto - Francesco 
Alberoni - Arlaldo Banfi - 
CamUlo Benevento - N or
berto Bobbio - Enzo Bruno- 
ri - Massimo Bogianino 
Luigi Bruni - Gianguido 
Borghese - Bornarci - A lber
to Bevilacqua - Berni - Wal-

IN uirÌMA paS ì " ’

palazzo. Un s in tom o , fra  i 
tan ti, delV estrem o interesse 
con  cu i vengono  seguiti, 
d en tro  i l  p a rtito  e n e ll 'o p i
n ione  pxibb/ica in  generale, 
i la v o r i d e l 40.o congresso  
del P S L

U n grande ca rte llon e  so
vrasta i l  tavo lo  della  p res i
denza: al cen tro  un  pugno  
ch iuso  c/ie s trin g e  un  ga ro 
fano rosso; a s in istra  ì l  s im 
b o lo  del p a rtito ; a destra 
due .slogans chc riassum ono  
i l  s ign ifica to  del 40.o C on 
gresso del P S l :  'iU na  svolta 
p o lìt ica  p e r  uscire dalla c r i 
s i»  e ■si/n im p egn o  d’azione 
p e r  crea re  l ’a lternativa .

A ila  destra della  p res i
denza i l  settore, a//oUnitis- 
srmo, r iserya to  a lla  stampa. 
A  sin istra  qu e llo  d elle  dele 
gaz ion i s tra n ie re  e qu e llo  
delle  delegaz ion i dei p a r t it i  
ita lian i. N e l prÌ7no, con un  
am pio  barracano bianco, 
spicca i l  delegato  d e ll’U -  
S A L , i l  p a r t i io  socialista di 
L ib ia , P a rtico la rm en te  n o 
ta ti anche i rappresentan ti 
d ello  S W A P O  ( i l  m o v im en 
to  d i libe ra z ion e  della  N a 
m ib ia ) e d e ll’A fr ic a n  n a tio 
na le  congresso della R hode
sia.

F?-a i  p a r titi ita liau i la 
p rim a  delegazione e g iu n 
gere  è que lla  dei com pagn i 
d el P C I, che occupa l’in tera  
prim a  fila . C on  i l  seg re ta rio  
nazionale, com pagno E n rico  
B erlin g u er, sono i com-pa- 
gn i B u fa lin i. Coss?itia, F e r 
rara e T e rzi. A lla  sp icc io la 
ta a r-ìva  in vece  la delega 
zione D c con i q u a ttro  v ic e -  
g re ia r i naziona li G a llon i, 
R u ff in i,  A n io n io z ii  e F a l-  
cuccì. T erran a  guida la de
legazione del P r i ,  C a rig lia  
qu e lla  del P S D I, Zanone  
quella  del P L I ,  i  com pagn i 
M a g r i e M im a ti que lla  del 
P D U P , i l  com pagno Spa
daccia que lla  del p a rtito  ra -. 
dicale. A lla  seduta p o m e r i
diana erano p resen ti anche 
i l  seg reta rio  naziona le  della  
D C , on. Z a cca g n in i e qu e llo  
d el P R I  on. Bi,asi7ii.

Un lungo  a ffe ttuoso  ap
plauso saluta l ’ingresso in  
sala d e l com pagno P ie tro

N en n i, poco  p r im a  ch c il 
com pagno C laud io  S ig n o r i
le, com e  m e m b ro  j4 ù  p iova 
ne della  d irez ion e  nazionale  
uscente, d ich ia r i u ff ic ia l
m en te  a p erti i  la v o r i del 
Congresso.

A lla  presidenza onora ria  
d el congresso vengono  
ch ia m a ti, insiem e ai m em 
b r i uscenti della  d irez ione, i 
ra ppresen ta n ti d i cinque 
fabbriche in  lo tta . d a ll 'In -  
n ocen ti a lla M o? ite fib re , e 
un  g ru p p o  d i in te lle ttx ia li: 
da N o rb e r to  Bobbio a Paolo  
S ilos  /^abini., da G iorfiìo 
S tre h le r  a P a o lo  Gras,si, da 
R oberto  G n idticci a F rance

sco  /UberoHÌ, da F ranco  
Rosi a M a rio  M o n ic e lli e 
L ii ig i C om en cin i, da W a lte r  
B in n i a Cesare M usa tti, da 
Romayi V la d  a M assm o B o -  
giank ino .

P a rtico la rm en te  s ig n if i
ca tiva  la presenza, ulla p re 
sidenza d i F rancesca C a r
nevale e dei fam iU ari di 
C arm ine B attaglia . I  nom i 
fli C arnevale  e di
C arm ine  B attaglia , e n tra m 
bi (iccisi dalla m afia, sono 
indissolubiiinente lega ti a l
la storia del P S l e a lle  dure 
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Mondo Operaio
In due volumi rilegati tutti gli articoli politici, 
economici e sindacali della rivista del P.S.l. 
dal 1956 al 1965.
A cura di G. Arfé e prefazione di P> Nenni.
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Offerta speciale alle sezioni, ai militanti, ai 
congressisti: L. 25.000  ̂ pagabili al ricevimen
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Richiedere a: Centro per la Diffusione Editoria
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Aborto: riforma, 
non codice penale
Vintervento fdla CMmerti del rom/?i/^no Felisetti ■ Il dibattito ripretide martedì
ROMA, ‘A. —  [| mor 

della verilò noi dibaltlto 
Icflge por l'aboi-to 
quando saremo alTart. 
in tale occasloi

E volato 
pontillz izioi

lel segreto del ' 
ilianl e missini 
ilo parlnmotiU)

ndnmeniQ 
Hi seinprii 

■ .SI! SU lalc: 
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■otu, dum oeii- 
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I in
il rcf<’rcn'

obblign-

Per
niorm

idosho
, Ln CiuncM-a li 
suii s«dutii dl 

alia prosecuzioni’ lU'l 1.1 
onilorio DC-.MSI .'outi 
prov^’cdlmcnto. Solo 
pn«no Dino Follsultl li 
in IcRKe Fortuna. Ade 
vori sono sosposl per 
presso dol nostro pa 
dibattito riprendi

K‘
affrontavi 
sta dictrr. 
l’aborto 
confronto

ppunl( 
Il nodo 
alla qi

•«Ki 
Uinnel 

litro 11 
il coni- 
n difeso
ISO 1 hi
ll con- 

•lilo. Il 
■à iniu-tecH. 
Felisetti ad 
politico che 
ustione ilel-

Hlo icht

ni di 
vita, 

a che 
«£ab- 

che

le tre po.sl7.lonl che 
riscoiftrano sul tema; quel

la Iflicn dpll’autodelormhìa- 
zlone della donna, quelln ole- 
rico-fascista dcll'aborto-reaio 
ti quella della magfiloranza 
della commissioni? d ie  propo
ne la liceità per casi limitati 
c  su autorizzazione medica.

Commentando lo lesi antia
bortiste l'oratore ha denun
ciato il bigottismo di chi 
lava la bocca con petizi 
principio sul diritto alli 
ma ha tollerato e lolle; 
nel Paese prosperino le 
briche degli angeli» 
speculatori e parassiti lucrino 
miUardi sulla polle dl povere 
donno. Negnre Ingresso al mo
tivi sociali e consentire chc la 
mortalllH infantilo in Italia 
tocchi ancora punii; del 25 
per millo, mo,slni come lo 
Stato repubblicano — ina
dempiente al principi doll’arl. 
31 della Costituzione — do
vrebbe risolvere tali problemi 
con il codice penale t> non 
cnn !e riforme.

La tesi integralista clerico- 
fascista è oUretutto illiberale 
perchè impone a lutti la leg
ge penale, mcnlre la tesi del- 
l'autodeterniinazione non im- 
•pone affatto l’intervento 
abortivo a chi lo rifiuti por, 
motivi etico-religlo&L Felisetti 
ha commentato: «Ma noi rlte* 
oiamo che nella DC lo posi- 
55Ìoni civ ili p laiche prevalgo
no. perchè anche nel mondo 
cattolico, como dimostra il di
battito d i questi giorni. 6 pro- 
scnle e vivace la posizione di 
chi guarda con modernità e 
renlismo a <iuestl problemi ».

Passando ad esiamintire 11 
te.sto uscito, a maggioranza, 
dulie commissioni, l’oratore 
socialista ne hu evidenziato l 
contenuti di equivocità, criti
cando in particolaro la figura 
del medico previ.sta dagli ar
ticoli 2 e 5. «Ouesto —  ha 
detto — non è un medico al 
quale .si chiede unu prestazio
ne sanitaria. Voi .stale crean
do — ha aggiunto rivolto ai 
democristiani ed al comunisti 
— un pubblico ufficiale ad
detto all’uificlo delle licenze 
di aborto. Negate alla donna, 
che soffre II dramma dell’a
borto. il diritto di decisione, 
in nome dl un interesse della 
società. Ciò facendo voi « s o 
cializzate" la decisione dell'a- 

, mentre resta privala 0 
iale la sofferenza dellu 
, inleressala, secondo il 

-alido in economia per 
)Stro Paeso si socia

le perdite ma .si pri- 
pfofitti 

i Costutizione in male- 
lalutc (ed In questa 
la «entenza 75 della 
ostiliizionale ha di- 

legittimo l'aborto) 
all’articolo 32 definisco la sa
lute «diritto fondamentale*, 
dell’individuo e interesse dol
la collettività. Cosi la senten
za costituzionale, neirinvitare 
il legislatore «ad ancorare a 
previa valutazione: la sussl-

borto 
pevsoi 
donns 
dello 
cui nel 1 
liz; 
va tjm n  

Ma la 
ria dl 
chiave 
Corte

stoiuo ulle condizioni che 1 
rendono lecito l’aborto* non 1 
si ó riferita pschislvamonto a ! 
controlli medici e tanto meno i 
hil i)osfi l controlli medici in ' 
lorminl dl «concessione dl fiu- 
torlzzazionc’  cosi tla postula
re re^'propriazione della don* 
fin dal dirilto di decidere.
Cill slessi medici, giustamente, 

.si ribellano ad essere trasfor
mati in una nuova sorta di 
pubblici ufficiali, con la con
seguente assunzione dl re- 
.sponfiabilità chc non sono as- 
sohitamiMite proprie del sani
tario. Ma è soprattutto sotto 
11 profilo della effettualità c 
della produttività che vu re- 
spinti) l'impo.stazionc‘ cho esce 
dal eomiualo disposto deU’art,
2 n flell’art. 5 del progetto 
della maggioranza.

Follsotti ha chiesto: ^La do- 
nuuidn è. so si voglia oppure 
no, combattere ed ellminaro 
la piaga deiraborto clandesti
no, Per parte nostra la rispo
sta ò cho con questa legge la 
clandestinità prospererà ulte
riormente e noi avremo sal
valo i cosiddetti principi, ma 
perduto la battaglia cd aggra
vata la piaga sociale, garantiti 
i guadagni di volgari specula
tori ed esposte a gravo pro- 
«iudizio alla salute ed alla vi- 
la migliaia di donne».

Conclusione dell'oratore so
ciaUsta: «Viceversa la propo
sta della autodeterminazione

punto di vlst
iola

lalmentc valida, 
efficace, e dal 
a dcll’eftotUuilità 
;luttlva d'effoltl. 

meraviglia cho eo- 
democrisllani. chc 
j spesi) lanlo lode- 
pur l’approvazlono 
diritto dl fiiniigJia, 
ora accumiMuili -su

Stupisco e 
munisti c 
puro hnnn 
volo sforze 
dei » (jo ia  
sl trovino 
unn posizione sostanzialmcnto 
nuKleratn 0 retrograda. Infatti 
dopo aver liberata la donna 
dalla patria potestà (quando 
è ragazza) e dairautorltà ma
rnale (quando è sposala), è 
assurdo sottoporla alln tutela 
del coinìnlssarlo sanitario 
qunndo. e.ssendo In stato di 

ijjza. li: sì poiìHa iJ pro- 
clclla interruzione», 
dire degli interventi 
oppositori airaborlo? 
ibbc citare 11 missino

gravidi; 
blema 1 

Chu 
degli 
J3nsturc 
Tassi i 
profnni 
per «df 
dlbattit. 
che do\ 
cedere

:he hil 
i o  sen:

ntei

il s 
n-gogn

su
:nire di 
nor latlv

ivrebbe addirittura con- 
una vera e propria l i

cenza dl uccidere-«. Oppure 11 
democristiano Marzotto Cao- 
tortu che ha insistito sul tema 
che fin dal momento del con- 
cei)imento cl sl trova di fron
te ad una nuovn vita e chc, 
pertanto, l’nborlo costitui.sce 
un vero c proprio Infanticidio 
sia i>uro autorizzalo.

Marzotlo Caotorta ha affer
mato che la DC intendo esse
re fedele al principi ispiratori

delia I 
in tal 
zione 
dnl riconoacin 
cessUà di un 
che modifichi 
la normativa 

idicalm

jpria ideologii 
prospettiva 1 

•fercndum 
il

e chP 
)pposl- 

im deriva 
delle ne- 

nuovn legge 
jdeguatamente 

'igente «che 
iccettalii

radicaiineitte 
r  d iffic ile  trovare nel lin- 
iggiu dl questi democrlslia- 
una linea cho li conlraddi- 
igua dal linguaggio dei 
3-fascisti. Ha aggiunto lo 
sso iVlurzolto Caotorta cho 

principio «del rispetto 
la vila umana in qualun- 
e stadio esso sla* sarebbe 
eccitabile anche la con- 
anziì di voli d) ¿iJti-i dopu- 

I esclusi quelli del 
se uon si comprende 

dì quella parte 
I difesa normall- 
Cioc a diro cho 

issini rinunciano a di- 
: ii codice Rocco, su 
siziono .nuova, ci po- 
essere larghi

LO  SCAND ALO  DEL BELICE

Accertare 
le responsabilità
Dibattito alla competente commissione detla C.amera - An
che il ministro Gnllotti riconosce «  ritardi »  e « disjunsioni »

quc

ilU(
Ulti, noi 
MSI, pur 
i'ostlna/.i-
jiolitica d. 
va vigenti 
se i inissi 
fend

lotivi di

Un'altra peria di queslo 
oratore chc non è l’uUimo ar
rivato; « I  democristiani non 
possono recedere dal conside
rare l'aborto un delitto*. 
Quindi < nella luce di tale 
principio non appaiono accet
tabili talune proposle, come 
quella avanzata da Raniero 
La Valle, che si risolvono in 
sostanza in una liberalizza
zione dell’aborto-.

I problemi relalivi alti 
costruzione nell» Valle 
Bollce sono stati ieri al 
tro del dil)attilo che 
svoKo alla commissione 
vori Pubblici della Camt

II mlnisti 
svolto una br 
dare nollzi: 
enicfsl nel (

Gullotti ha 
relazione per 
:Un risultati 
j Ji una In-

diigine condotta dnl minisi' 
ro ilei Lavori l’ ubblici. di 
la quale ¿ scaturila il gra 

•Ila rcalizznzio 
Î dl odlllzia al

rdoriti 
dell' 
tativa, 
nizza?,!' 
torvent' 
zion

elle opere di
:nto

por l ’ihdustrlallz^
dolla :)na.

Per superare lali difficol
tà il ministro ritieni' neces
sario 11 potenziamento degli 
organi periferici del mini
stero e il ilnanziamento. a 
lotnle carico dello Stato, dol-

abltazloni per coloro 
.0 alloggiati nelle bai

che. Il 
nunclato 
slativa 1 

Pratici 
non .solo 
lardi, m 
to vi è 
nil. sia 
«dlsfu¡ 
ropera

ministro ha preai 
una Iniziativa legi- 

1 tnl senso, 
monte il minlslr. 
ha riconosciuto i ri 
ì nel suo 
anche un 

pure Impll 
/.ioni » on
di ricostri

condan- 
ta per le 
rse nel-

cunl deputati, 
hanno lamentalo, 
del dlbatltto che f 
sulle comunicazior 
(otti, d ie  il minisi! 
bia fatto espliciti 
ferimento a fa lli 
tulrebbero and 
nali ed hanno

• aperto 
di üul- 
non ab-

chc costi- 
illeciti pe-

lendlmerIto di potenzia
quegli 0rgani peiMferid d
minisi ore1 d d  LL,PP. d io SOI
i responisubili di quanlo
avvenute

Il min istro è slnlo quin
solledfai 0  !ì pvaveiìtarc r
pldamenl:e II disegno dl lu

iciato e ad accerta
tutto le responsabilità log
le  alla mancata rlcostruzlon
A quest0 proposito tutli
gruppi st sono dichinratl
accordo :̂ u una inchiesta pa
lamentar

li consenso dol PS l alla i

sumere precise responsabili- 
tà per quanlo concerne l’ope
ra dl ricostruzione: il dise
gno dl legge che sarà pre- 
scntnio eniro breve tempo 
ili Parlamento dovrà con
sentire la soluzione di nu
merosi prublemi anchu a ca- 
ratlere tecnico cd ammini
strai ivo, Il ministro ha infl-

chiesta è stato espresso dal 
compagno Cusumano, il qua
le però ha ache sottolineato 
che appare necessario non 
dare spazio ad im qualun
quistico scandalismo. Cusu
mano ha anche ribadito l ’esi
genza di dare piena atiuu- 
zlone alle norme relative agli 
Insediamenti produttivi nel
la Valle del Belice.

Il ministro Gullotti, nolla 
replica ha dichiarato di ns-

Cosi
10 Stato
ha finanziato
11 proprio 
deficit

ROMA, 3. —  Lo Stato, per 
far fronte ai propri impegni, 
nel corso del 1975 ha avuto 
un deficit di cassa di 16.603 
miliardi di lire: io i^nde noto 
la Banca d ’Italia. Quésto défU ' 
cit deriva dal passivo del bi--' 
lancio statali; (incaSHl pét- 
23.8S0 miliardi e uscite per 
34.114 miliardi con un disa- 
vanzo dì 10,223 m iliardi di U- 
re ). al quale ai aggiungono 
operazioni minori della teso
reria per le gestioni della cas
sa depòsiti e prestiti e delle 
aziende nutonome che pre
sentano un snido negativo di 
tJ,:UìO miliardi di lire.

Come ha coperto lo Stato 
questo suo fabbisogno di cas
sa’? Collocando sul mercato 
titoli a medio e lungo termine 
per quasi 3000 miUardi di lire 
e buoni ordinari del tesoro 
(H O T) per oltre cinquemila 
miliiu'dl dl lire; la raccolta 
postale (buoni e depositi) ha 
fruttato circa 2300 miliardi dl 
lire. Lo  Stato ha inoltre otte
nuto finanziamenti dalla Ban
ca d ’Italia per oltre 8.800 mi
liardi di lire attraverso la 
sottoscrizione, da parte dell’i- 
slltulo di emissione, di 3440 
miliardi dl titoli a lungo ter
mini e di 5364 miUardi di 
BOT. Dal totale deUa coper
tura cosi ottenuto vanno però 
detratti quasi 3200 miliardi di 
lire relativi al passivo del dfi- 
posilo costituito dal tesoro e 
nome degli istituti mutualisti
ci pros.so la Banca d’Italia.

In sostanza il disavanzo di 
cassa è coperto nel 1075 at
traverso un ricorso più ac
centuata che nel passato a f i 
nanziamenti a medio e lungo 
termine; nel complesso questo 
tipo dl finanziamenti é alato 
pari a 3G14 miUardl di lire, 
mentre nel 1974 la stessa voce 
presentava un valore negati
vo (in  prntica erano stati re- 
stltuiti dei debiti) pari a 157 
miUardl di Ure.
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UN’INDAGINE «DEMOSKOPEA»

Gli italisini
favorevoli
all’aborto
ROMA, 3, -  i l  53.7 per cen

to degli Italiani è favorevole 
alla liberalizzazione dell’abor
to. il 10,7 per ccato non im 
ancorai'decteo c 11 35,(ì è favo
revole al owntenimenlo <4elle 
.iiormei In^diicsa dellu stirpe: 
a questi risultati ò arrivata 
un’indagvine compiuta pur 
«Panorama» della Demosko- 
pea .su un campione di mille 
cittadini scelti tra gli eventi 
diritti al volo, distinti per 
se.sso, etò, professione, zona 
geografica c ampiezza del 
centro abitato.

So Hi andasse «1 referendum 
sull’aborto l risultati dunque 
non sarebbero troppo dlsslmi- 
U da fiueUi ottenuti il 13 
mjigglo del 74 in occasione 
del referendum per 11 d ivor
zio. infatti, considerando che 
gli indecisi finiscono In gene
re per dividersi proporzional
mente tra pro e contro, la 
maggioranza favorevole alla 
liberalizzazione dell’aborto 
dovrebbe oscillaro tra il 59 ed 
il (¡0.1 per cenlo conlro una 
minoranza variabile tra U 39.9 
ed il 41 per cento.

La percentualo dei favore
voU airabrogazione è decisa
mente più alta tra I giovani; 
71.4 per cento tra l IO e 24 
anni; 71,5 tra 1 25 e i 34 anni. 
.50 tra 1 36 e i 44. 55 dai 45 ai 
54, 30,2 .sai 55 anni in su.

Le donno favorevoli nlla l i
beralizzazione sono 11 47.4 per 
cento, le contrarle 11 53,5, le 
indecise 9,1 per gli uomini le 
percentuali sono (J(J,2 a favore, 
27,3 contrario, 12,5 indecisi.

Da .sottoUneare nnche 11 da
to fornito dalla distribuzione 
por zona geografica e oer am
piezza dei -centri abitati. La 
percentuale del tavorevoli è 
più alta al centro ((34,8 per 
cento) che al nord (53,9 per 
cento) ed nnche nel meridio
ne supera quella del contrari 
(47,4 per cenlo a favore. 41,3 
contro, 11.3 incerti). Probabil
menle sulla prevalenza nel 
centro doi favorevoli alla lu
tanti cre.sce notevolmente la 
beralllzzazlone pesa la mag
giore propaganda condotta 
proprio a Roma e Firenze dai 
radicali e da altrll gruppi.

Quanto ai centri abitati, la 
lllberalllzzazlone ù perdente di 
stretta mlsurn (45.8 per cento 
contro, 43 por cento favorevo
le ), soltUmto nei centri con 
mono di 10 mUal abitanti; la 
porcentualo dei favorevoli sa
le poi al .'ifl,9 ijer cento nei 
centri da 10 miln a 100 mila 
abitanti (32,8 per cenlo 
trari. 0,3 incerti) mentro 
cllttà con più di 100 niiL. .. 
percentualel dogli incerti fi 
al 13,1 per cento (5fl.O ] 
Piatito favorevoU, 27 per cei 
contralrl).

jlol
nellel

Condannati 
sei fascisti 
a Palermo

PALERM O, 3. — Sei estre
misti di destra, ira i quali 11 
medico Domenico Campisi, 
di 33 anni, conslgUere comu
nale del MSI-DN. sono stati 
condannali a quattro mesi di 
reclusione l'uno dal tribuna

le dl Palermo che li ha rl- 
conosclull re.sponsabiU di v io
lenza privata per un’irruzio
ne. ai grido « squadra pron
la, azione-, in un’aula della 
facoltà di matematica aU’Uni- 
ver-sltà.

Il fatto avvenne il '¿H apri
le dei I97Ì mentre noii’auia 
era in corso una assemblea 
studentesca. 1 giudici hanno 
assolto altri otto giovani 

!tì di destra rinviali
a «iud . . 
xodio. Il pubbli 
Geracl

lesso cpi- 
mhilstero 

ihlesto la con-
da. a d d  se 

sin:ip ('
i a sette niicsl di

coi:id
>̂ iuc:c ^
izionalo. OUre ’al consi-

gli 3 comujiale Campisi so-
tati coridanati V ii icenzo

Friagialà, Fr;mcosco M,angia-
m£¡11. domerlico Pagote1. A l-
fredr) Monti)ni e Pietre1 Sca-
gllo

•  «K O L O O O  r rC lD E  II. r i 
o n e  E Sl SU IC ID A - N APO - 
LT, 3. — Il geologo Menne Fran
co lacobucci. ricercatore del 
CNR, ha ucciso II figlio Massi
miliano, 11 aunl. con un colpo 
di pistola e  subito dopo si è 
suicidato con la stessa arma.

Dalla magistratura genovese

Negata 
l’estradizione 
per il ministro 
dei colonnelli
.GENOVA, 3 . sezione, 

istruUoria della ' corte di ap-‘ 
pello dl Genova ha dalo pare
re sfavorevole alla concessio
ne dell'estradizione d c ll 'e x -  
mlnistro greco del regime deo 
colonnelli Kostaniinos Asla- 
nldis. arrestato nel giugno 
scorso in Liguria, Lii richiesta 
dl estradizione era stata 
avanzata tcini>o fa dalle auto
rUà greche.

Konslnnluios Aslanidls. di 
57 anni, nato ad Atene, fu ar
restato all’iilbu del 21 giugno 
dello scorso unno a Santa 
Margherita Ligure, insieme 
con altre duo persone. Jean 
Anagnostopoulos. di 43 anni, 
nato ad Atene e residente in 
Londra, e A frodite Kaiopi 
Poli.Koni, naia a Salonicco e 
residente in Londra. Questi 
ultimi erano stati arrestati 
per favorggiamemo personale 
nel riguardi di Aslanidis (già 
colpito da mandalo di cattu
ra). Subito dopo l ’arresto, l’ex 
ministro deU’educazlone e

tultura 
litico; • 

Nella 
zio

tveva chiostoasUo po- 

richiestà di estradl-

ma si 
; reati 

dl

carattere politico.
Leslano ad Aslanldi 
lunl. Le  accuso st . 
r compiuto falsi dal 1071 
1D74, impossessandosi di 
a 60 mila dracme al mese, 
un totale di oltro 70 inl- 

li dl lire, e di essersi i
possessato di 
dollari. chc 
avrebbe dovuti 
giocatori dolla 
do  «Panatile
successi otte

qulndlclmUa 
l'ex-minlstro 

D consegnare ai 
squndra dl cal- 
lalkos. per l 
Iti nella Coppa

dei campioni.

Per reati comuni, in base 
alla convenzione internazio
nale l’estradizione può essere 
concessa, ma, affermano l 
giudici noUa loro motivazione, 
«sussistono seri motivi per r i
tenere che la situazione del- 
l ’Aslanidis, in caso di accogli
mento della richiesta di 
estradizione, rischi di essere 
aggravata per motivi pollUcl».

no affer: 
sabilità 
ncUii sec 
tipo dl I

iato chc le 
verranno i 

de propria a c 
esse e cho l’ in. 
mare riroposta 
lUlo .so funzlon 

rispetto alla

rospon-
ccei-tatc

procedenza la c 
nveva trattato 

elativi al progra 
:ia rcsldonzlale 
igevolata e convo 
A  questo propositi

ommls- 
probie- 
rnmi dl 
pubbli- 
nzlona- 

;ta-

La Biennale 
tra conservatori 
e conformisti
Il liresìdeiUe dell’Ente comfHtgiio Carlo 
Ritui di Meana risi>onde alle critiche p  

illìistra la ulriiltura dei nuovi programmi

ale
i IcfKìC 
Ito dai

£JiC

•Isa la costituzl< 
un comUato ristrello (nc fa 
pnrte per il PSI il compngno 
Achilli) cho Inizierà i suoi 
lavori martedì prossimo.

I,a comml.ssione parlamen
tare dl vigilanza dei servizi 
radiotelevisivi ha espresso II
sue nsen ìeparj
della pubbUcUà della R A I - 
TV  da quella per la stampa, 
nel corso della riunione di 
lori dedicata alla discusslo- 
iie .sulla SIPKA.

Su questa divisione dolla 
pubblicità sl sono pronuncia
ti favorevolmonte i rappre
sentanti di tutll 1 gruppi. GU 
interv’enuli hanno anche 
mosso rilievi nU'altlvltà della
SIPRA 'chc sarc:bbo ince

rose irr't'golarltà. E ’
slatn ancbe .soit-cilineato ebe

gettito deriva ialln
EIAI-TV dalla pubblicità.
pnicht: la SIPRA. pur di
fronle a(1 un vo lume di af-
fari dl circa !)4 mUiardi . è
in atlivt1 soltan to dl pochi
miUoni.

K’ stai:o Inoltre dcciso di
incaricar e il gn ippu dl la-
voro dl elabora re proposte
di riforiina basai e sulla eco-
nomldlà della 1lìcstlone. Le
decisioni deilnlt ive dovr eb-
befó essiore prese dalla et)m-
missione noUa I•iUQione deV

■'¿4 ■ riiarv.̂

dei'■ me;:zi finan ziari1 e:d è
qû indi n<icessario por i ne-
go:riafori, per qua rig ilarda
la Bienniile, in u ondizlo-

di serenità e auto rev olez-
za. Le c■ritlche 'even tua li le
attendeut> quindi in mo-

■nto sttccessiuo , nella Í08C
di operai ività.

1[ndispc nsobile q ‘uesto
pu uto è 1in inciso sull ;cen-

La propi 
pubblicità 
nali della 
lameniare 
prncedlme 

Rià pr

ila dl legg' 
delle v 
commi: 
inquirí 
ti dl a( 

;.sentat

la
itazloni n- 
lione par
ile per i 
usa è sta

le
iii•me! dc■1 rappre.scntanti di «Lo notizia --  iia aggiunto
tu!lle Ip forze polUld3 e. Lo ~  mi sorprende Inaltre per-
li; mnundalo il presddonte chè i)i una reeente iunione o
Cl[isti?lli )dia conimlsslono. in- Venez ia il vice segreiario  no-
foirmandf) andic' cho 1a pro zionol,e della DC onorevole
Jlosi (11 è sluta asilegnata in se- Gallarli avevo raccomandato
d(> 1cgisl allva ;alia cc>mmis- ai prò j)ri comp agni di partito
si' affari co:iUluzlonall e che re ggono le sorti della Re-
qi lini;li vli è  possibilità —  ha gione un impe■gno m aggiore,
diìtto. —  1di una ■rapldn appro- Da tale incontr0 PO?■eva oddi-

izio indlpiendentijm en te ritturci assodai 0 che sarebbe
diIlla SOfipensioi le dei la vo r i atato stanziato com e m i)ilm o
PIirlii•mentari pe r l congressi un co ntributa rgionale di 100
dei partUi.

Precedentemente la com
missione aveva discusso sul
la opportunità o meno di se
parare Il caso ENEL dal pro
cedimento principale s'ui pe
troli. A lla  flne. a maggioran
za ò stato deciso di non pro
cedere alla separazione.

Il presidente Prisco 
non rappresenta 
gli avvocati democratici

L'intervista deli’a 
seppe Prisco al settimanale 
fascista « I l  Borgiiese. sull’an
damento delia giustizia dei
Invoro a Milano -  
della blanda rettlfici 
C£.ln successivamente 
una pubbUca risposte 
te degli avvocati der 
non solo per quanto 
essa contiene, ma anc

dl 
pubbll- 
— esige 
da par- 

locratlcl. 
di falso 

li
10 .significato poUtico e di co
me, in rapporto al falto cho 
ntervistato lui rilascialo le

dicliiarazionj di 
in veste di Presidente del 
ConsigUo dell’ordine degli 
Avvocali di Milano, al tono dì 
taU dichiarazioni, alla sede ed 
al tempo della loro pubblica-

Non contento di essersi 
Eicelto il giudice e di avere ot- 
1 L-nuto un’inchiesta a carico <11 
altro guidìcc, evidentemente 
grazie aUa sua presligiosa ca
rica, l’avv, Prisco lamenta la 
lentezza deU’lncliiesta od 
eslonde la sua critica aU’inte- 
ra Pretura del Lavoro dl M i
lano, dipingendola como un 
covo di forsennati decisi a 
scardinare l ’ordine giurlco ed 
economico con sentenze aber
ranti.’

Le  conclusioni dell’lniervl- 
sta poi —  sulle quali non v i è 
stata ombra di smentita — 
sono ancora più generali c  sl 
allineano alle posizioni ed al 
linguaggio di chi lancia quoti
diani gridi dl allarmo dl fron
te al dilagare della « marea

rossa
dendo
lament
cessità
rilarla.

IlaUri, sottinle 
: talvolta esptlcl- 
itlermando) la ne-

i i  una svolta auto- 
L ’ ingiuslo 0 volga

re ailacco al Pretori mila
nesi, rei .soltanto dl voler 
applicare la Coslituzione del
la Repubblica e le sue leggi 
più qualificanti in materia 
come lo Statuto dei Lavorato
ri 0 lo uuove norme proces
suali. si iscrive evidentemente 
nel più ampio disegno che le

di d 
tiendo in quest 
n- indeboUre e £ 
lagistratura nel s 
3 e lo allru Istitu 
■aticliR del

stnnno perse- 
sto momento 

ìdltare la 
comples- 
ni demo

lirò Paese.

L ’avv. Prisco è padrone, «v -  
viamenle. di esprimere lo 
propriti opinioni nel modo o 
nella sedo d ie proferisce: nè 
vi è da i.'tupir.sj clic dietro 
l’.apolltlcilà- sulla quale egU 
ha edificato la propria popo
larità neU’ambienle forense si 
nascondesse una vocazione 
poUtlca fondamonlalmente 

reazionaria.

Piuttosto, c’è da rammari
carsi che egli, facendo pubbli
care rin lervls la  dopo 11 primo 
scrutinio dd le  elezioni fo 
rensi. abbia raccoUo ancora 
una volta anche l voti degli 
avvocati anUfasclsll. In ogni 
caso, egli ò ricaduto nel vec
chio vizio dl rllenersi. quale 
Presidente del ConsigUo del-

l’Ordlne, rappresentante glo 
baie deila categoria e porta
voce della sua opinione media 
au argomenti non mai dibat
tuti; ed ha sbagliato doppia
mente percè, in tale quaUtà, 
ha espreaso opinioni poHtlche 
c:.o 1- grande maggioranza 
degli avvocati — che non ò 
nè fascista nè qualunquista — 
sicuramente respinge.

I firmatari della presente 
«le lte r f aperta», quindi, non 
solo sl dissociano fermamente 
dalle posizioni a.ssunte dai- 
l ’avv. Prisco in tale circostan
za. ma dopo quanlo accaduto. 
rUengono dovere di chiarezza 
precisare pubblicamonte dl 
non sentirsi da lui rappresen
ta, i ad alcun effetto od in al
cuna sede.

Hanno sottoscritto i se
guenti avvocati: Piero Ziccar
di; Arlaldo Banfi; Gaetano 
Pecorella: Guido Trioni; Do
menico C'onteslabUe; Aldo Fi- 

notti; Antonio Violini; Carlo 
Tocco; Giovanna Gambarini; 
isetta Pinto; Giuseppe Vizzl- 
nl; Girolamo Grosso: MarceUo 
Gentili; Mario Giacfimini; 
Francesco Ribera; Vito Rap- 
pelU; Francesco Brunetti; 
Paolo Bussano; Massimo Rus
so; Tiziana Genesi; Plergiullo 
Sodano: Roberto Tomasslni;
Lucio Rubini; Franci 
loia; Ezio De Carolis 
na Chiara; Giuseppe 
Michele Pepe; Boni 
Rosi: A lfredo Nicolo

SCO Mot- 
Glovan- 
Scarano; 
imlno De 

Frar
:esco D’Astice; Kaffaslla RoS'

so Dernlnl; Michele Zuppello; 
Vito MaggitUli; Elio Cherubi
ni; Matteo Mancuso; Alessio 
Casini; Giovanni Salsati; Ro
berto Romano: SUvia Banfi 
Rodiat; Renato Zapparoli; 
Eugenio Pollzzi; Piera Ferra
ris; Luciano Crugnola; Fran
cesco Cavallaro: Edmondo 
Gangitano; Giovanna Masiclo- 
li; Enrico M. Asti; Amalia 
Crugnola: Laura Iloesch; 
Grazia del Buttero; Sergio 
Messina, GluUa Zambolo; Lu- 
dana Goldslein Verona,* 
Gianvincenzo Tortoriei; Fran
co Moro Visconti: Pierluigi 
Lanza; Cosimo Verde; Luigi 
Colla; Augusto Bianchi; A ri- 
stiidcmo Bassoli; Antonio 
Zazzerl; Diana Medri Bianchi 
Gabriella ZavatarelU; Giorgio 
PogUani; Giuseppe Trovalo; 

Giampietro Boria; Leopoldo 
Leon; Luigi Mariani; Cosimo 
Maglie; Frnnco Ceccon; Giu
seppe Clerici; Silvana Bian
chi; Giulio Tatlcchi; l'ier 

Luigi Etlerl; Massimo Zorzoll; 
Benedetti’ Barbieri; Giuseppe 
Pdazza. Fabio Ziccardi; Dino 
Bonzano. Angelo V. Izar; 
Giuseppe Flora; A lberto Ven
turini; Luisa Matlidi Peroni: 
Luca Tosi: Bruno Forti; Giu
seppe Arcadu: Ennio Amodlo; 
G;orglo Ferrari; Salvatore 
M orvilio; Enrica Domene- 
ghetll; Mario Fezzl; Giovanni 
Battista Benvenuto: Giancar- 
la Perasso; Gilberto Vitale; 
Francesco Piscopo; Alberto 
Medina: Luigi Zezza.

D A I  N O S T R O  C O R R IS P O N D E N T E
VENEZIA. 3. -  La re))enti- 

na e hisidiosa polemico pro
vocata .«ìHlIu Üiennaíe (il Ve
nezia dalie incauc dichiara- 
zioni di iiitdlcttiiuii coinuni- 
8fi al Corriere dcUa Sern 
pruticnHicntc ricnlrnln, mo 
soprattutto è emerso dni /atti 
che ia linea riei PCI a .toit«- 
(7no. nata mímente non acriti
co. dell'Ente culti 
dimostra la propofl 
prc.scntata al Pari 
compagni comunisii e .sotfo- 
.Kritta ira  yli a ltri dal vice  
.vndaco di Venezia on. P e lli
cani e dall’on. Federici,
«IC quindi U7i particolare si- 
(inificrito l ’intervista che il 

iicicnic della n iem ialc 
pagno Carlo Ripa di Mea- 
lui rilasdaio aiPAvantU in 

;sa à la prima  co

to iflirauuederc ntfll'eaperten- 
za di •Danza ’75» dove il si- 
i/niflcalo cuUurale è o inesi- 
sienie o molto stcmpernio- 
nitt dove i  valori dello 4pe(ta- 
coio. della festa, prevalgono.

F/ chiaro che in  questo lo-
; sì muove li 
isionc sulla I 
Uale di ricerca  

In Bionnalc 
.lfl duc anni, i 
to'

ipagn

lin
iper?

cessa dopo Io scoppio delle 
polemica.

Lo  prima domando ciie gli 
abbiamo posto rigurda il m o
mento particolare in citi è ca
duta l ’ennesima querela. 
^Certamente —  ci ha detto — 
Hon mi nspelfavo che la pole
mica scoppiasse proprio nel 
momento in  cui pro«se sono 
ie di//icoltà di reperimento

le decisione della Regione 
Veneto, contro la quale i .so
cialisti tramite il compngno 
Peruiii iianno vigorosamente 
protestato, di porre nei bUan- 
cio preventivo per il 1976 un 
irrisorio  contributo in favore 
della Biennale di 10 miUoni. 
più altri IO per attività comu
ni. ‘ E ’ lino scandalo — ci ha 
detto m olto amareggiatu il 
compoono Meano •— perchè 
•non è possobile che la regio
ne la quale cle(ji;e il magolor 
numero di membri nel CoH.si- 
ffiio direttiyo e alVintcrnn 
dellff quale siamo impegnati 
•per ' nn- effettivo decentra- 
mento, dia un contributo rid i
colo  e eparadossfllc, in feriore  
ài quasi dieci volle  a quello 
del Comune di Venezia c cor
rispondente alla niefd di 
qi/eilo d d l’amminlfitroiioue 
ProuincioI'

milioni,
Nella polemica provocata 

ad arte, ed ora nella gravissi
ma inqualificabile decisione 
delia moffoloranzo DC-PRf he 
governa  fi Veneto di erogare 
un Irrisorio contributo, è pos- 
.tibile vedere un attacco di 
forse che vogliono distrugge
re io rinnovato Biennale? B 
qunli veramente esse sono?
•Penso — ci Jl 
— d ie lo n 
continui ad ave\ 
mo antagonisra 
re individuato 
della tradizone 
deU'inp.rzia dei 
Si trattn di una 
che non si è 7 
atti

■ispoi Ito Meono 
Bicnnolt 

e un fortissi- 
■¡he pwò eflsg, 

nello forzo 
del inercflfo. 
conseruotori. 

forza enorme 
(iBacynata: ha 

nel '74 cercando di 
rovesciarci; ha attaccato nel 
'75 inserendosi nei punti de
boli del programma e igno
rando o minimizzando tntto 
ciò che è stato raallzzato con 
grande successo. N el 1976. an
no in cui le manifestazioni 
doi^rebbero avere un ancora 
più ampio respiro internazio
nale. come si può cogliere do 
olcujtì sintomi, tento rultimo 
o//ondo.

Su Venesia sì iiiscri.'?cc uno 
specializzazione in quanto si 
vuole teorizzore d ie  lo città 
lagunare non è adatta ad una 
serie d i ricerche di sperimen
tazioni, per cui. per la suo 
struttura turìstica, si dovreb
be stare sul sicuro e di qui 
l ’alternativa benpensante alla 
Biennale: quella turistica, 
quella che alcuni hanno volu-

.<!ono «iunti pi 
lirniìttno uolcr 
deiie qualifico 
ricondudbili c 
linistra e in 

Ma pu
! Il 
:ti.

eri ch 
attaccc

sf u l i i -  
tt volln 
! sem-

»(Ih

ïion i poHtidu  
li partiti deUfj 
particolare ai 

essendo legUti- 
pinioni rtcflli intervi- 
die se dnre per il de

mi sembratorio, Ci 
nou indidiino, come iionno 
dimo.Htroto i fatti successiyi. 
una ritirata delle forze della 
sinistra dalla nostra etperien  
za. n  disegno di diatruggerr 
la Biennale quindi c'è e ho 
l'impressione che una parte 
dl f/uestc forze avverse abbia 
come obiettivo di giungere ad 
un accordo con l'Amm inistra- 
zione Comunale di sinistra 
base al quale lo. gestione 
spettacolare e turistica della 
cultura i>iene tcombiata c 
un certo respiro per rattiui 
amministrattua». Lo  sconl 
dunque è tra uno lineo legata 
alla cultura della tradizione 
della conaervazlone e una li
neo di ricerca  cuUuroIe chr 
rifugge anche dal con/órmi- 
smo di sinistro. Le  maui/esta- 
zioni che .̂ i stanno preporon- 
do per il 0)76 si muovono an
cora uno uolto su unn -motrice 
di spcrimentoiionc e di prò. 
ore.tso, abbiamo chiesto per
tanto al presidente della 
Qicunnlc di Anticiparci le 
prospettive più interessanti.

«E ’ il primo anno in cui vt 
é un forte  tentativo di sotto
lineatura tematica — ci ho 
detto —  in senso stimolcntc *• 
non oppressivo, suU’ojnbicntf’ 
c « i l io  partecipazione e su 
questi avremo grossi contri
buti. Vi è pot un ampissimo 
ritorno internazionale ( r  /or
me nuove per le arti nisiue. 
flirt andie per gli nitri settori 
L'iniziativa sulla Spagna è un 
oltro inomento significativo; r
ina Tiflesslo. stilla cTo
taca poHsata o prei«ente delli
>lta politica spagnola che noT
occo olla B,iennolc aggiorna
e, ma su questo litnpatto tri
in uttiuerso morale1, espressi
IO e creativ 0 rii uno eulturi
■he par quaitl mezz 0 secolo «

stalo distanzintn dol resto 
d'Europa»,

Come sorà strutturata la 
mani/eslorlonc? sarò il 
centro costituito dalla ffrande 
raccolta di opere, documenti, 
ecc. sulle arti figurative, vi 
sarà poi una porte dedicala a' 
cinema, uno parte alla musico 
ad anchc una parte alla pos
so. Le moiii/estosionl saranno 
distribuite in vari punti dello 
città in un crescendo inteso a 
marcare it cnso spagnolo. Sa
rà presente non solo il grup
po straordtnorio ed erioco de
gli esuli, nio anche la Spagna 
deU’lnterno. mentre natural
mente non à 'Stata invitata la 
Spagna della monarchia e di 
lirias  Navarro>.

Una nouità nel proprumma 
1970 sarà costituita poi. se 
verrà approvata dal consiglio

ila  suo seduta del 
. dalla proposta àeài- 
poesie. Per la primo 

icrcherà di raccoglie
re per tin periodo di tempo 
definito ie voci della poesia 
contempuranea mondiale; non 
solo le grandi voci del super
stiti poeti do Isccolo. ma an
che dello giovane poesia, d? 
quello politica come di quella 
concreta, visivo, deile linguf 
tuiiliote. cioè delle ininoronsf 
etniche, dello poesia che so
stituisce addirittura la ricerca 

della grande poesia 
jollegatn allo viusica 
ebbe esserci inoltre  
Idi mostre, un pro 

gramma per il cinema impor
tante anch «per gli inediti; ui' 
programìna musicale partico
larmente ampoi, un progrt

direttivi 
13 ??ìnrjo 
cufu alla 
volta si i

filosofica. 
popolare 
ecc. Dov 
dieci gra

mo teatrale 
internazioni 
programma 
miliardi soi

ancora una volta 
ie : insamma un 
per il quale tre 

0  indispensabili». 
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La relazione del compagno De Martino 
al 40® Congresso del PSI

Ecco tl festo della relazione 
del compagno Francesco De 
Martino al 40® congresso del 
partito

Compagni. In relazione clie presento sotlo 
la mio personnle responsabilità ò (rutto della 
collnbornzioiie di vnri otiianl del pnrtito n 
conipnKni uhe Intendo pubblicnmeHto rin- 
grazitire. Essa si è nvvHlsii dol Invoro com

piuto nel SemSnnrio di politica inlernazionale 
orfinni7.r.nto dal comp»Kno Lezzi, dei contri
buti della Commissione meridionale e di 
quello dolla omlgrnzlone, nonché del contri
buti personnìi dei compagni AvoUo, Balza
mo, Codignola, Glnnnoltn, Mancn, ¿'edorlco 
Mancini, Bartocci c Mencliinelll.

Compngni! I mesi che sono paiìsati da 
qunndo it Comitato Centrale approvò nlln u- 
nanimltà k  relazione per ii Congrosso, non 
hanuo attenuato i fìiudizi che In essa eranu 
espressi sulla «rnvitù della crisi italinna. 
mn li hanno al contrario convalidati e resi 
ancorn più pessimistici. D i fronte nU’entSià 
di questa crisi l'insufìlcienza e totale innde- 
«untezzn delle soluzioni politiche propostf 
apparo in tutto in sun evidenza e contribui
sce ad accrescere le nostre preoccupazioni, 
che non trovano tnnto alimento nolla realtò 
delln crisi, ma qunnto nelì’assenza di una 
chinrfl coscienza dei suoi termini e di una 
forte volontà poUtlcn per nfTrontarIn. Tutti, 
certo, .sanno che la crisi è  grave, nnche se 
da pnrte governativa e pndronale dl tanto 
in tanto sl dltTondono con leggerezza caute 
speranze e barlumi di ottimismo, Ma lu DC 
In modo particolnre non trova il coraggio 
per compiere quella svoltn che In situnzione 
esige, si adagia con pigrizia e rassegnazione 
quasi fatalistica in vecchio formule politi
che, chc hanno fatto il loro tempo, non in
dico linee di attacco che siano In grndo di 
vincere l grandi mnii del nostro sistema e 
quindi, nonostante buone intenzioni, sl di
mostra pur sempre una forza sostanzial
mente conservatrice, anche se varie sue cor
renti più legnto nd Interessi popolari avver
tono i mutamenti e vorrebbero dare rispo
ste più coraggiose, che però fermandosi a 
mezza strada finiscono con l’esscìre più fat
tore d l confusione che di avanzamento po
litico.

Per altri versi la maggior forza deHa .si
nistra, il PCI, pur essendo pienamente co
sciente, come noi slamo, deli'Rntltà della 
crisi e della necessltì» di una protondn svolta 
politico, appare anch'essa incline ad atten
dere tempi più o meno lunghi. In attesa 
che la situazione politica si evolva e  critica 
come Impazienze od intemperanze, se non 

' peggio, l'azione dl coloro che cercano, come 
‘  noi facciamo, di stringere i tempi, non per 
' massimalismo o scarso senso del renio ma 
al contrario proprio per una molto acuta 
coscienza che la democrazia Italiana non 
ha tempi lunghi punteggiati di caute rìfies- 
sioni e soste, mn deve decidersi in tempi 
brevi n soluzioni ardite, se non vuole as
sumere In i-esponsnbiUtà dl lasciare impo
tente che i l  paese sl avvicini alla sua rovina.

Per questa coscienza acuta compiti ecce
zionali si pongono ni PSI, il quale ha tutta
via forze impari nd essi e non è in grado 
da solo dl risolvere una situazione tanto 
drammatica. Allorché anzi si decido a com
piere qualche tentativo per imprimere un 
po’ di movimento nd una situnzione sta- 
gnnnte e piena dl pericoli, incontra resisten
ze accanite e viene perfino considerato, co
me è  accaduto por J’apertura della crisi di 
governo, come una forza improvvida, ca
pace solo dl produrre del guasti e reso re
sponsabile, esao che hn pagato l prezzi più al
ti di tutti per la stabllith ed il progresso della 
democrazia, deila paralisi e del crollo, co
me so non fosse proprio la sensazione della 
paralisi, dell’ lnefìlcienza del potere, della 
mancanza dl capacità di adottare misure 
gravi, ad Indurre 11 PSI a decisioni, che di
scutibili quanto sl voglia, hanno almeno il 
vfiijlaggio di uscire da quella sorta di gene
rale conformismo e perfino dl commedia 
recitata con parti obbligate, con 11 pericolo 
di coinvolgere tn essa perfino la parte più 
combattiva del paese, quella dalla quale pos
siamo attenderci non solo la salvezza, ma il 
progresso, cioè l i  movimento det lavoratori, 
le masse popolari e lutta la parte v iva della 
società nazionale.

Non sarà inutile che il Congresso abbia 
un quadro della crisi che ha Investito l’Ita- 
Ua in tutti i campi. Questa è appunto la ca* 
ratteristlca più grave ed allarmante, che ia 
la situazione italiann diversa da quella degli 
altri paesi industrializzati deU’Occidente e 
cioè il carattere generale della crisi, che 
non è solo economica, ma riguarda tutti
I campi della vita dello stato, l ’amministra- 
zlone. la giustizia, la sicurezza, l ’elficien'^a 
del poiere pubblico In genere, 1 fenomeni 
di gravi disuguaglianze sociali e nelle stesse 
retribuzioni del lavoro, che operano in modo 
negativo sulla domanda di lavoro, nonche 
i fenomeni patologici che hanno colpito il 
lavoro, fenomeni propri di mlnornnze poco 
laboriose o poggio, che incidono negativa- 
mente non solo sulla produttività, ma an
che sulle stesse condizioni di vita del com
plesso di tutti gli altri lavoratori.

La crisi economica 
stringe l'Italia

2. — La crisi economica stringe l’ Italia 
In una morsa tra inllnzione e recessione. 
Nel 1014 Ü lasso di Inflazione è stato del 
lf)-1%, nel 197S del 17.2%, complessivanieiv 
le in due anni del Slmili fenomeni
non si avvertivano in Italia dalla flne della 
guerra, anche se il processo infiazlonìstico 
è stato costante, ma moderato. D i fronte a 
tali dati appnre almeno eccessivo l ’elogio 
chc sl rivolge al governo dl avere bloccato 
l ’inflazione; più esatto è dire di averla con
tenuta ad un ritmo di incremento meno ve 
loce. Ma questo vantaggio, assieme a quello 
del notevole migliornmento della bilancia 
dei pagamenti con l’estero non è il risultato 
dì unn ripresi! economica e di un processo 
di stabilizzazione monetarla, del quale man
cano perfino le premesse, mr. è ni contrarlo 
l’altro aspetto dtUn recessioi-«e. che iniziatasi 
nel 1974 è proseguila in modo selvaggio nel

1075. fino alla caduta della produzione in
dustriale dell’11% ed una diminuzione del 
reddito nazionale del 3,7%. Tnli considera
zioni ne Includono una nncorn più grnve 
e cioè che non essendo .stati rimossi in nes
suna guisa l fattori inflazionistici, l ’cventun- 
le e sperata ripresa deirnttività produttiva 
può provocare tm’nllrB forte spinta tnfin- 
zlonlstlca. con U. conseguenze che st posso
no immaginare,

Tali fenomeni anzi sl stanno verificando 
prlmn nncora doDn rlprc-sn. con ]a caduta 
del valore delln lira, che ha rivelato in modo 
Inquietante l ’estiema fragilltii del nostro sl
slema finanziario, comc un momonto delln 
debolezza delln nostra economtn.

La crisi monetaria stn conterninndo in
fatti In modo drammatico In gnività dl 
unn situazione sulla quale abbiamo seni' 
pro richiamato l ’attenzione del Paese e la 
giustezza del tipo dl proposta che ha ca- 
rnlterizznto la poilzlone del Partito.

Si ccmfermn anzitutto chc Ui crisi eco
nomica che stiamo vivendo si iscrive In 
una crisi di fondo del cnpltnlismo Inter
nazionale, lo sviluppo capitalistico non 
riesce più a conciliarsi con requilibrlo 
delle bilance del pagamenti, con una rc- 
Intlvn stabilità del prezzi, con unn effet
tiva tendenza alln piena occupazione. Da 
queste contraddizioni sl sprlgionnno pro
blemi senzii procedenti cho debbono spin
gerci ad approfondire g li obbiettivi, 1 m o
di. i ritmi dolla nostra lotta polìtica e 
persino ad innovare l’atteggiamento cul
turale nostro c della sinistra. L ’ infiazio- 
ne non è più alternativa nlla disoccupa
zione. La tendenza strutturale alla cre- 

' sella dei prez/,1 si somma ad unn ten
denza altrettanto strutturale per la d im i
nuzione deiroccupazione e l’allargamento 
delle fasce degli Inoccupntl, Le  donne, l 
glovnni. g li nnrianl vengcmo esclusi in 
modo strutturalo dal mercato del lavoro, 
cioè dalla dignith dl una attività lavo
rativa che In nostra Costituzionc e In co
scienza sociale riconoscono a tutti l citta
dini. I sistemi tradizionali dt intervento 
dello Stato non sono più in grado di 
invertire In logica dì questi meccanismi 
che pe.sano prevnlentemente sul lavora
tori e su tutte le parti più deboli delln 
economia e dn neri in primo luogo sul 
Mezzogiomo. Le contraddizioni non risol
te del sistema monetario intornazionale, 
chc riflettono più sostanziali contraddi
zioni economiche e  pcrlitiche della comu
nità intemazionale, tendono a scuotere in 
modo sempre più serrato e imprevedibile 
le singole economie nazionali e in parti
colare quelle tra esse che, come la no
strn, hanno una struttura più debole c 
più esposta allo variazioni dei ciclo inter
nazionale. Dinanzi a questi fenomeni, 
dobbiamo tenero ierm o. U tradizionale ri
fiuto socialista ad ogni Interpretazione 
meccanicistica e catastrofica delle crl«l 
capitalistiche. In tale rifiuto si esprime 
la nostra opposizione ad ogni concezio
ne meccanicistica della storia e del con
flitti delle dassL In esso sl esprimono ie 
caratteristiche più autenticamente crea
tive della nostra concezione e  del nostro 
impeiino per il socialismo. Il partito do
vrà però tenere presente costantemente e 
approfondire questa più ampia dimensio
ne del problema per ragguagliare ad essa 
la propria iniziativa. G li esiti dl questa 
crisi non sono predetermlnnti dalle cose 
nè in un senso né neH’iUtro. Essi dipen
dono anche dnl nostro impegno, dalln lu- 
cisività, dalla coscienza, dalla gradua
lità della nostra azione, sul plano interna
zionale e  sul plano interno.

I  problemi che abbiamo dinanzi sono 
particolarmente grnvi perché l fenomeni 
Internazionali colpiscono una economia 
Indebolita da una costante aottovalutazloiu: 
di tutti i fattori produttivi e nella qua
le contraddizioni crescenti nell’im pie
go delle risorse hanno progressiva
mente accentuato gli elementi di squili
brio e di instabilità fino al rischio della 
paralisi.

Su queste contraddizioni noi abbiamo 
insistito sin dal momento del primo 
esplodere della crisi petrolifera. Avvertim 
mo subito la gravità della situazione i> 
la necessità dl avviare im processo se
rio e severo di trasformazione delle 
strutture, por un reimpiego selettivo nei- 
l ’uso delle risorse che operasse attra
verso priorità che le forze produttive ed
I sindacati hanno -.nù volte indicato, sul
l ’inerzia od inefficienza del potere poli
tico. Occorreva, allentare progressivamen- 
te i  vincoli che hanno costretto la  no
stra economia dentro ad un circolo v i
zioso di cui oggi si toma a mostrare 
la drammaticità; il vincolo delln bilancia 
dei pagamenti, i l  vincolo della finanza 
pubblica, il vincolo della situazione eco
nomica e produttiva dell’ impresa, il v in 
colo derivante dalla profonda degrada
zione delle strutture dello Stato «  dì tut
ti gli strumenti dell’intervento pubblico. 
Nel prospettare la  necessità di questa a- 
zione non abbiamo mal nutrito illusioni 
di facilità. Abbiamo sempre avvertito che 
al tratta dl una azione costosa e abbiamo 
nnzi sempre chiesto che 5I rendessero tra
sparenti alla collettività i  cosli di questa 
azione dl ristrutturazione e se ne ripar
tissero gli oneri in modo equo e socialmente 
sopportabile. Ma questa nostra proposta ha 
sempre incontrato nei fatti un preciso rifiu
to. A l dl là dl riconoscimenti verbali, si è 
scelta e sl è fatta operare una terapia che 
ha sospinto alla recessione senza operare 
contestualmente neanche un inizio di modifi
ca delle strutture. I l  rifiuto di compiere con 
coraggio la svolta richiesta sta alla base dei 
progressivo esaurirsi della nostra partecipa
zione di governo e della fine del centro
sinistra.

L'atteggiamento socialista 
verso il bicolore

3. —  Nt: di natura diversa è stato i l  nostro 
atteggiamento nei confronti del Governo Mo
ro-La Malfa, all’atto della sun costituzione 
e nel corso della sua attività. Questo gover
no ha lasciato che operassero interamente 
gli effetti recessivi e non è stato in grado, 
attraverso decisioni coerenti e comporta
menti credibili, di avviare il necessario pro
cesso dl ristrutturazione e di costituire un 
punto di riferimento certo per la collettività 
e per tutte le forze produttive. I  fatti stanno

ora dimostrando in modo preoccupante cht 
clù hu allargato i rischi gravissimi dì Ingo- 
vernabilltù dell’economia nel Paese. Questa 
è una dolle conferme e dello lezioni che dob
biamo trarre dalla crisi monetaria, dt cui 
moiti a.spettl sono ancora oscuri.

E dobbiamo òggi ricordare quanlo sia sta
ta giusta la nostra posizione e la nostra pre
occupazione in ordine al cosiddetto pro
gramma a medio termine al quale altri ha 
voluto dedicare una improvvisata attenzlonti, 
d ie non cogliovH lu natura reale del proble
mi Noi richiamammo subito 11 Governo ad 
una esigenza di coerenza e di rigore e av
vertimmo in particolare che gli ùnpegni di 
spesa che venivano prospettati con eccessi
vo semplicismo non orano organizzati in un 
quadro coerente di politica economica chf 
sl prefiggesse dl allentare l vincoli chc han
no paralizzato lo sviluppo: e soprattutto non 
offrivano aila collettività c alle forze pro
duttive alcuna certezza. Oggi apprendiamo 
che già In quel momento i  prim i detioll sé
gni di ripresa avevano riacceso i nostri squi
libri, avevano Impoverito lo nostre risorse 
valutarie esponendo la nostra moneta ngli 
assalti della speculazione. Possiamo consta
tare oggi qunnto fosse fondata la nostra po
sizione e qunnto fosse poco responsabile 
queila del Governo. Né è stnto responsnbiie 
l’nttegglnmento di quegli esponenti del go
verno che nel corso della campagna eletto
rale del 15 giugno e poi successivamente, an
cora nel mese di dicembre, vantavano gli ef
fetti delle politiche adottate, i successi ot
tenuti in materia dl contenimento dell’ infla
zione e dl pareggio della bilancia dei paga
menti. Avvertimmo subito che questi obiet
tiv i erano stati raggiunti in modo precario, 
non perchè si fosse intervenuto a modificare 
i dati strutturali del sistema ma, più sem
plicemente, perchè si era sospinta la nostra 
economia verso la più grave recessione del 
dopoguerra. Nè ci fu d ifficile avvertire che 
questi fenomeni sl sarebbero immedintamcn- 
te ripresentntl, aggravati, non appenn fos
sero rinppnrsl i pri^ni sogni dì ripresa, Ciò 
è puntualmente avvenuto. Ed è stato molto 
grav'c* che 11 governo dPl tempo, non abbia 
portato a conoscenza né della sua maggio
ranza né della collettività questo stato delle 
cose, che pure esso aveva 11 dovere dl cono
scere nU’orchi? il 23 dicembre adottò provve
dimenti non solo sbagliati nella loro artico
lazione ma privi dl ogni fondamento eco
nòmico e finanziario.

L'occupazione come scelta 
centrale di una svolta

Al - punto in cui slamo la situazione al 
presenta In termini di particolare gravità. 
Ma si conferma la giustezza della nostrn 
linea, dell'esigenza di rigore e di serietn 
che ha ispirato le  proposte fatte dalla D i
rezione del Partito anche nel corso della 
crisi di governo. Nel richiedere una svolta 
che ponesse in modo veramente prioritario
I problenji deU’occupazione e del Mezzo
giorno, che promuovesse un qualificato pro
cesso dl investimenti, orientato al potenzln- 
mento delln base produttiva e al soddisfa
cimento dei bisogni collettivi, che innovas
se 1 metodi dell’intervento pubblico e dolla 
guida della politica economica per contra
stare ogni gestione assistenziale e dissipa
trice dello rlhorsp. abbiamo sottolinento la 
nece.ssità di ’.m impegno - del tutto parti
colare» per garantire la certezza del processo 
dì Investimento, al fine di costituire \m qua
dro di riferimento sicuro per le i-ivendica- 
f.loni del lavoratori e per le  convenienze 
imprenditoriali e al fine di allentare i vin
coli che pregiudicano l’evoluzione econo
mica del Paose. Abbiamo inoltre richiesto 
espressamente ehe il governo, abbandonando
I metodi del passato, definisse sulla bn.se di 
[lussi reali le previsioni economiche e fi
nanziarle del biennio ’76-’77 e indicasse chia
ramente al Parlamento e alla collettività le 
misure, gli impegni, i costi necessari a soste
nere lo sforzo di emergenza, 1 criteri della 
loro ripartizione tra i vari gruppi sociali. 
Questa e-slgenza dl serietà e di severità è 
oggi più necessaria cho mni.

Essa deve costituire II tono, la qualità mio
va che dovrà confermare e rendere possi
biU i processi di trasformazione e di ristrut
turazione della nostra economia.

La situazione economica che abbiamo di 
fronte impone al Partilo di assumere con 
grande consapevolezza, obiettivi e valori che 
sono «Ilo  stnto delle cose alternativi rispet
to alle logiche e aUe evoluzioni del sistemn. 
Sono i valori dell’occupozlone, dei consumi 
collettivi, di una maggiore uguaglianza nel 
tenore dl vita, dl unn più ampin partecipa
zione dei cittadini alle scelte della collet-

livilà. Dire che sl tratta dl valori alterna
tivi significa sottoUnenre che essi entrano 
in contraddizione con la logica del sistema, 
ijslgono trasformazioni graduali ma profon
de, Impongono arbitrali e mediazioni che il 
Partito dove saper renli/.zare con coerenza 
avendo sempre presentr un criterio che è 
politico prima ancora che economico; (|«ello 
di nggrognre intorno agli obiettivi e alle 
tappe intormodle la più ampia base di con
sensi per un nuovo processo di sviluppo, 
quello dl modificare la qualità degli intoreasi 
die pure potenzialmente sono disponibili per 
una effettiva azione dl riforma.

In questa azione bisogna essere consape
voli che esistono oggi nel nostro Paese am
pie disponibilità di rinnovamento. La crisi 
hn mostrato e stn mostrnndo l’angustia deile 
scelte dl politica economica che hanno sem
pre privilegiato gli interessi maggiori. C ’è 
una nuova consapevolezza in larghi settori 
delle forze produttive della contraddizione 
Insostenibile Implicita nella politica assisten- 
zinlo e clientelare che ha corroso tutti gli 
strumenti dell’intervento pubblico. Questo ti
po dl mediazione politica è in crisi e con 
essa è in crisi l ’egemonia democristiana. H 
partito deve operare avendo sempro pre
sente l’esigenza di raccogliere e dl solleci- 
tnre questa spinta di rinnovamento.

La crisi della moneta, che è anzitutto al 
suo fondo crisi deU’economin e dai mecca
nismi istituzionali del Paese, ci pone din
nanzi una volta dl più ad un’ora grnve. La 
colletlività sarà chiamata a nuovi sacrifici. 
Né per parte nostra, nella linea che ab
biamo proposto e che proponiamo diamo 
indicazioni di facilità, La crisi in cui slamo 
non sl supern in modo indoloro. Esige pe
rò che,in im più generale impegno di t\itta 
la collettività, l costi maggiori non siano 
addossati alle parti più deboli, a tavoratori, 
alle masse popolari. E riteniamo chc solo 
una svolta politica può creare nel Paese una 
base di consenso diffusa, una tensione di 
tipo nuovo che renda sicura l’azione di ri- 
strutturnzione. A l punto in cui sinmo un 
processo di ristrutturazione avverrà. Sl trat
ta dl sapere se esso dovrà perseguire gli 
obiettivi alternativi che noi proponiamo o 
se dovrà restringere e rendere più precaria 
e ingiusta la struttura economica del Paese. 
Si tratta dl sapere se la ristrutturazione av
verrà allargando la pnrtecipazione dei lavo
ratori e delle masse popolari aggregando 
nuove basi di consenso che, attraverso la 
modifica degli stessi inloressi coinvolti esal
tino unn reale produttività neUa destinazione 
delle risorse 0 se Invece si svilupperà in 
tornativi dl emarginazione di ampi strati so
ciali, anche all’interno delle forze produttive, 
dell’industria, deU’agricoltura, del terziario, 
disgregando i  tessuti anche intermedi sul 
quali sl regge attualmente l ’equilibrio demo
cratico. In questo processo dl ristruttura
zione la democrazia 0 si arricchisce o più 0 
mono lentamente deperl.sce.

L'uso delle risorse 
e la politica di sviluppo

3 bis. — A l di lù di queste considerazioni 
più strettamente economiche non possiamo 
continuare ad essere abbastanz.^ indifferenti 
ai problemi di dimensioni nuove ed alluci
nanti, che nascono dall'uso Indiscriminato 
dolle risorse, daUn politica di sviluppo senza 
considerazioni dei suol riflessi, dai muta
menti profondi che si provocano nell'equi- 
librlo della nntura e quindi nello stesso rap
porto dell’uomo con l’ambiente. Forse v ì è 
qualche accentuazione pessimistica da parte 
di quegli scienziati che spingono 11 loro sguar
do nel futuro e prennnunciano alterazioni 
tanto profonde dn costituire la premessa di 
vere catastrofi per l’umanità. Ma è insen
sato dn parte dei responsabili della politica 
mondiale non tener conto di tali presagi e 
proseguire in una sorta di orgogliosa ^ d a  
contro l’equilibrio della natura, con gli Im
mensi rischi che questo comporta per le 
generazioni che verranno, se non anche gis 
per In nosira.

Hnnno quindi ragione quegli scienziati, che 
hnnno rivolto un nppeUo al nostro Congresso, 
rìchiamnndo la nostra attenzione suU’impe- 
rlosn necessità di acqui.stare la coscienza del 
tema ed agire con una coerente poUtico, 
che in fine coincide con la lotta per il so
ciaUsmo, vale a dire dl preservare il valore 
umano della vita e conquistare un più ras
sicurante assetto.

Non è nemmeno da trascurare il pencolo 
che la penuria delle l’isorse e la lotta,per 
U loro accaparramenlo possano provocare 
perfino tentazioni dt carattere autoritario e 
minacce per i regimi democratici.

E’ giusto comunque dire, come si legge nel
l’appello, che la arisi energetica e quella

nllmentarp manifeaiano i fiegni di uno squi
librio fra ('uomo c l'ambiente. Il rl.schfo più 
ntlunlo V che unn mnssìccin richiesta dl pro
dolti onei’gctici e mnlevie primo noirimpos- 
:!ll)iliti'i fli mnntonore valuri coslanti, provo
chi unii nuova ondata iDtliizionlstlcn sovral- 
lutto in (luei Ftiesl, conn? l'Itnlin. che sono 
poveri (11 materie prime. A parte questi r i
schi uttuiili, non vl e dubbio chc il continuo 
sfruttamento dlstrutliviv delle ris<irHp nnlu- 
r;itl sonza cuiisldf'rnzlfHif dei U*mpi di rin- 
iiovo espongono le giovimi geneniztiini nllo 
l'onsi'guen^e deirnllernin iupportn fra l’no- 
mu (■ I»  natura.

A sua volla In dygradiii'.ioiic provocala 
d;jllo ufruttamemo irrazionale deU'nmbiento 
provijcn un allonnante peggioramento delln 
(junlltà d(!lla vita ed influenzn il dlffonderpi 
<11 terribili malfittlp, mentre lo -sfrutlnmenfo 
ilei «uolo e doirncquii nei Paesi dove esi.sto 
una grande densità ilella popolazione richie
de in modo abbaRtnnzn urgente una gestione 
più razionale e l'nppllca/.ione di nuove ter- 
nìche. Nello spazio dl qunlche decennio per 
t'ftnlla è divenuto un fntto consueto e pre- 
nccupmite la scar.siln dell'acqun In iHpecie ne) 
mt‘?l eiillvi.

Alcuni di quehti Impegni sonn ptuironeg- 
glablll con decisioni interne del nostro l’ae- 
.se. delle quali II nostro partito dovrebbe 
farsi promotore. Per molti altri In decisione 
sfugge a centri nnzlonull e non può che r i
cercarsi in accordi Internazionali e sempre 
più strellp renlnzionl Era Paesi produttori di 
materie prime e dl energia e Paesi consu
matori, con il line di giungere nd economie 
integrnte in una visionr unitaria del de.'stino 
deirumanilà.

La crisi del Mezzogiorno ha 
assunto caratteri insostenibili

4. -  Passiamo ora ad oUri argomenti, che 
sono collegati a queUi generaU dolla politica 
economica, vaio a d ir« Il Mezzogiorno e la 
agricoltura.

l’ er li Mezzogiorno non starò a ripetere 
denunce e lamenti, che ormai finiscono por 
divenire retorica e luoghi comuni. Dirò sem
plicemente chc In situazione già grave prima 
della crisi dl recessione é oggi divenuta tra- 
gicn. In particolnre il Mezzogiorno con la sua 
tradizionale insufllcienza della struttura pro
duttiva presenta il fenomeno più esteso del
la mancanza di posslbUltà di impiego per i 
giovani Hternnmonte in cerca dl prima or- 
cupazione.

Slamo coscienti cho è moito difficile In 
un periodo dì recessione' determinare un tol 
te impulso per uno sviluppo produttivo nel
le regioni meridionali, ma questo non vuol 
dire rassegnarsi alla fatalistica accettazione 
delle cose come sono, continuando ad impie
gare vecchi metodi dl intervento e strumenti, 
chtì se non hanno prodotto risultati positivi 
In periodi di alto ritmo produttivo sicura- 
monle sono inidonei In periodi di crisi. Sin
mo perciò contrari a ripetere vecchie espe
rienze medinnte la Cassa e mediante l’usua
le sistema di incentivi e formuliamo pro
poste precise, che nel loro complesso possono 
costituire l'inizio dl un mutato atteggiamento. 
Tn primo luogo esiste l’esigenza dì ricono
scere anche Istituzionalmente la l’unzione 
delle Regioni, alle quali spettano oggi le 
maggiori responsabilità rispetto alle popola
zioni. Alle Regioni vanno trasferite dnlla 
Cassa lutte le opere di loro competenza, rion- 
ché In forma automatica le risorse per il 
finanziamento dol programmi regionnli. pre
visti già dalle leggi vigenti, nonché Onanzia- 
monli aggiuntivi. Indispensabile appare la 
unificazione del sistema degli incentivi per 
l'industria, in modo da garantire che le  age
volazioni conce.sse ad impreso operanti nei 
Mezzogiorno non siano rese vane da uguali 
ngovoiazioni ad imprese operanti altrove. An
cho in questo cainpo sarà bene dire con chia
rezza, su che cosa si può veramente conta
re, in modo da destinare le risorse dlspo
nibiU alle iniziative più consistenti e più 
utllL InoUre 11 sistema degli incentivi va 
trasformato por farlo corrispondere al fino 
principale di accrescere l'occupazione. Par
ticolare importanza riveste il modo della ge
stione; se si continuerà a consentire impianti 
come la Sangrochlmlca con alti investimenti 
dl capitale e bnssa occupazione, a parte l ’In- 
qulnamento dl una delie più belle località 
dcU’Abruzzo, allora ha poco senso parlare di 
Incentivi diretti nd accrescere l’occupazione. 
Del pari le agevolazioni aventi finalità terri
toriali vanno coordinate con quelle a fina
lità settoriale di ristrutturazione e riconver
sione aziendalo.

N ei Umiti posti dalle attuali difflcoltà fi
nanziarie, conviene esnminare la possibilità 
di una fiscalizzazione degli oneri sociali del
l’industria manifatturiera.

Essenziale è provvedere aU’assistenza tec
nica agli operatori in modo razionale, e v i
tando Il sovrapporsi dl vari organismi, men
tre si impone il potenziamento della capacità 
tecnica ed operativa delle Regioni.

La massima attenzione va rivolta alla con
dizione dei giovoni, i  quaU nel Mezzogiorno 
ancor più che altrove soffrono della man
canza di qualsiasi possibilità di impiego. A 
tnl fine i l  nostro Partito si è fatto promo
tore deU’istituzlone di un fondo nazionale 
per corrispondere un’indennità di preavvin- 
mento al lavoro e dl forme straordinarie di 
occupazione, con pnrtlcolare riguardo ai ser
vizi, per i  giovani in cerca di prima occu
pazione. Vi sono molti bisogni ai quah si 
potrebbero destinare 1 glovnni In cerca di 
Invoro, a cominciare dall’istruzione profes- 
slonnle organizzata razionalmente In vista 
di attività economiche per le quali è preve
dibile un’offerta sul mercalo del lavoro e 
non quindi la.-5ciata a se stessa, inoltre l ’im
piego potrebbe collegaisi a progetti di svi
luppo agricolo, industriale, .snnltnrio, turisti
co. scolastico, e così via, in modo da disporre 
per taluni servizi, che oggi appaiono in un 
desolante stato di abbandono: basterebbe 
pensare ai musei, al patrimonio archeologico 
ed artistico, al turismo, per non parlare del 
lavoro stagionale agricolo, dove sl avverte 
unn abituale scarsità di mano d'opera.

Questo fondo deve essere di carattere na
zionale, mn le sue erogazioni devono cssero 
prioritarie por ìl Mezzogiorno.

Le cause dell'attuale 
sfato deiragricoltura

5. — Nel decadimento generale del nostro 
sistema economico, l'agricoltura ha conser
vato nello «corso anno una limitata capaci

tà di incremento produttivo, rhf serondo la 
«.timn dell’I.siituto Nnzionalo di Economia 
.\grnrin è supcriore di circa il 2 '̂ v, rispetto 
nli’ iUino prccodcnto. L ’Uicromonto .si deve 
soprattutto al in ««gloro raccolto di >?rano 
chini, di mais, dì liarbabiottìlo da zuccliero, 
rii ortaagi. frutta od olio d'oliva, nonché ni- 
riiumontn (l.fila produzione di cnrni princi
palmente suine od nviuriu. Un nspetto nega
tivo è In diminuzione della mnno d'opera 
snlnriatn ( -5 '’/) ctl una flossione oostanto 
dcirimpiegii di Invoi’o indipendente (meno 

<'on il i't)n.‘i>’H'ifnte abbandimo delln
ii'i'rii.

Pt).s.siainu tjulndi dire che l'agricoltura ha 
meno risentilo della crisi rispetto ad aUro 
iittlvità economiche, ma ha coni^ervato le 
sue caratteristiche ben note dl insufficienze 
.•ilrutturali. compri'.s-o ìJ bas-so ta.s.*io di Incre
mento produttivo rispetto a (|uello medio in
dustriale del degli anni procedenti la 
crisi. Abbiamo quindi un'ngrieoltura che non 
é In grndo dl soddlsfnre i nostri bisogni ali- 
mentnrl, una diminuzione ed Invecchinmen- 
t') progressivo delia popolazione agricola, 1«  
insufficlenzn del redditi dei lavorntori e pro
duttori agricoli, cho sono più bassi di quolll 
ili altri addotti a differenti attività econo
miche. Quesl'ultlmo è 11 principale motivo.
»e non 11 solo, della bassn produttività e del
la fuga dalle campagne.

Per avore un'idea più chiara delle dimen
sioni doUa nostra crl.si neU'agrlcoltura ba- 
•iiterà considerare che i prodotti destinati al 
consumo inlerno sono Insulflcicntl rispetto 
alla domanda., mentre sono in eccedenzn 
c|uelli destinati nll'esportnzione (ortaggi, 
fruttn. vino etc.). che non hanno però sbocchi 
adeguati. Queslo provoca 11 cresconte au
mento del pnssivo della nostrn bilnncln agrl- 
colo-nllmentnre, passato dai 150 miliardi del 
IMO, ai 1700 miliardi del decennio scorso 
od ni 2.300 miliardi del 1974. La stagnazione 
degli investimenti rimasti fermi ad un vo 
lume di 1.200 miliardi è un aUro dnto delln 
situazione.

Le cause dl talo stato deU'agrlcoltura sono 
molteplici e più volte denunciale; l’assenza 
di un’aziono coordinata ed incisiva sulle 
strutture, la permanenza di rnpporti contrat
tuali. ehe non favoriscono l’affermarsi della 
Uupresn moderna, come mezzadria, colonia e 
rompartecipnzlonu, l’abbandono di appezza
menti liberi, lu mancanza dl un riassetto fon
diario, cho gli Enti dl Sviluppo non hanno 
nemmeno tentato, lo scarso impegno nello 
sviluppo della cooperazlone e deU’assocla- 
zionc, ii freno esercitato dall'attuale orga
nizzazione purnssitaria del mercato, i ’azione 
speculativa della Federconsorzi e degli In
termediari, l'assenza dell’A IM A . assoggettata 
alla Federconsorzi per la polilica degU scam
bi con l’estero e delie scorte, lo squilibrio 
persistente tra prezzi dei mezzi tecnici pro
dotti daU’induslrla e prezzi agricoU, l ’insuf
ficienza delle attività di trasformazione.

Tutti i partiti riconoscono l’importanza 
dei problemi deiragricoltura, ma alla prova 
del fatti l’azione dl governo è debole e con
fusa, timorosa dl urtare gli interessi costi
tuiti e dl modificare le vecchie strutture. 
Anche l’intento di attribuirò alle Regioni 
una funzione primaria per l’agricoltura r i
mane ancora in buona parte allo stato di 
intenzione, perché le Regioni non dispongo
no elei mezzi adeguati, né nd esse sono stati 
trnsferiti tutti l poteri previsti.

E’ chiaro che nell’agricollura più ancora 
che in aUri campi si impone una politica al
ternativa a quella del passato, una politica 
che accresca Ui produttività ed aumenti 11 
reddito, muovendo da una modificazione 
delle strutture, puntando sulla formazione 
di aziende altamente razionali, abbandonan
do la vecchia illusione della piccola proprietà 
contadlnn, favorendo le forme associative e 
cancellando 1 vecchi rapporti contrattuali. 
Un progresso Importante ó stato conseguito 
oon la nuova leg.Lio suiralllUo del fondi ru
stici. con la fissazione del tonnine dl du
rate a 18 anni e con la determinazione del
l’equo canone. Il contralto dl a ffitto è ora 
hi grado di costituire un mezzo importante 
per lo sviluppo deU’azienda contadina. Ma 
bisogna proseguire per tide strada, abrogan
do mezzadria o compartecipazione e ricon
ducendo i rapporti airaffltto.

Per quanto riguarda l'azione pubblica, in
centivi e sostegni non devono essere disse
minati. ma diretti e concentrati in modo 
massiccio ad attività accuratamente e razio- 
nalmente selezionale secondo 1 bisogni de) 
mercato e soprattutto capaci di avvicinarci 
al pareggio negli .scambi intemazionaU dej 
prodotti agricolo-aUmentari.

Il rinnovamenlo deU’ngrlcoUura Italiana 
è collegato aU'oslgenza dl una profonda re
visione d illa  politica agricola comunitaria 
Più volte «bbiamo richìe.sto ciie g li obietti
v i della politica comune dovrebbero ten
dere ad assicurare la remunoratività del 
lavoro ed equi prezzi nonché prodotti suf
ficienti per 1 consumatori. Ma la politica 
comune non ha accolto tali esigenze miran
ti ad operare suile strutture cd ha continua
to neU'azione a sostegno puro e semplice 
dei prezzi, senza affrontare l problemi del
le strutture produtllve e di morcato. L ’ini
ziativa della Commissione dl Bruxelles del
lo scorso anno di redigere un inventarlo st 
è conclusa con il manteiiimerno dello sta
tus quo, con piccoli aggiuslainenli margina
li. Dalle nonne comunUarle e dall« poUtlca 
di sostegno dol prezzi deriva l'assurda od in
tollerabile conseguenza della distruzione di 
una parte del tioslro prodotta, mentre altri 
pericoli Incombono drillo proposte in atto 
di ridurre U Fondo Orionluinonto e Garan
zia (FEO G A ) per il tabacco cd il vino dai 
ventilati prezzi per l'olio d’oliva inferiori a 
queUi di produzione, dagli aumenti del mais
0 daU'obbUgo di incorporare latto iu pol
vere nei mungimi, daU’incremento delle im
portazioni cialla Francia di formaggi e di 
latte, Uua vera polilica comunitaria non 
può ignorare lo cllvorsilà di struttura osl- 
.stenti fra rita lia  cd alli-i Paiwi della Co
munità e se vuole sul sorto pervenire ad 
un’economia integrata non può che tendere 
nd una mnggiore uniformità delle strutture 
stesse.

5.a Particolare attenzione dovrà essere r i
volta al riordinamento dullo Partecipazioni 
Statali, che possono costituire un importan
te strumento di iniziativu dn parte del po
tere politico per una programmazione de
mocratica, le quale sl ponga come fini quelli 
che abbiamo definiti in qualche misura al
ternativi al sistema. Che questo riordinanien-
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♦o sia iiiH ispcnaab ilf è riconosciuto da lut- 
t-i. tanto d vero cho si w p or fliio  nominata 
«ma pom m isiione con jl i-om pifo  d i io rm u ìa - 
re delli' proposte, In tempi recenti dagli 
stessi dlpondontl funzionari doll’m i sono 
vi-mife ci‘ !licli<> c proposle, delie qunH uc- 
forre tener l'onlo. Sarebbe un grave orrore 
respingerle e pe{!«io ancora rispondere coti 
rappresag'ic rii caratlere autoritnrio. Occor
re un ’nzionc coiaB«los!i snvriìttiiUo por con
ferire aU’Knte unii dinaniica iinitnriH. clii- 
sin oiiparo di luui vistone di insieme e clic 
sti4 sviiu'olatn da fiuellii sorta di feudnle«)- 
mo, clu’ si C venuto doternilninulo. con un 
tnireccio di Interassi concorrenti e «ruuni 
della DC, Senza uiui capacità unitaria sen
zn un progminnjH «eiier^ile. l-Ijc sia }] fru i
to di una colluhurazioue Ira autorità di ì;o- 
verno o tecnici dell’IHI, sen/a un o.satnc àp- 
profonrlito delle auise strutturali ciio ren
dono sempre meno lollerablli le perdile di 
varie aziende dol «ruppo. non ò possibile 
pensore ad un serin riordinamento.

->.b Un altro cunipo tonUamentale di azio- 
ne per 11 nosiro Parlito deve continuare ad 
esi,ei-c quello dell uibanlslica e della edlU- 
ziii. cho sotio un aspetto decisivo della lot
ta per aifermare valori umani e civili con
tro regoismo, nella suu espressione più bru
tale, la retidita. elio alloro e perfino d i
strugge le car.itteristiciie storiche delle no
stre cittfi e ilelle noslre più incanl,«voll zo
no. La sollecitazione por una rapida >appro- 
vaiione delln legge .sull’eclUizSa presentata 
ft '.uo tempo dfill’allora minislro Lauricella 

ehe hn dormilo lunglii .sonni, insieme 
ad una continua pressione dei nosiiM grup
pi perchò analoga sorte non tocchi al di- 
segna dl legga (jrliaiiistico presentato dai 
precedente governo ni Impongono.

5.C Aggiungiamo Infine alcuno considera
zioni sullo stalo clelle cosc In lema di r i
forma sanitaria e tutela delln salute. A  mol
ti anni d;. (mando ebbe inizio la vigorosa 
azione riformatrice del nostro Partito ci 
Jivviammo lentamente verso una fase deci
siva per l’attuazione dl un nuovo sislem;i. 
che non c però immune da rischi dl Invo
luzioni e periodi dl snaturamento. Quo.sti 
pericoli sono In.sili nelle «ccnnite re.'ii.slenze 
ronservatncl che hanno frenato il cammino 
della riforma e eh«* lianno avuto la loro 
espressione nei prowedimimti parziali ed 
episodici, i quaii iiannn reso più complessi 
i problemi. L ’impegno del Partito in que
sto campo è deciso o fermo ed esso puo 
GspUcarKi nou solo nolln sollecitazione conti
nua perché sia appi'ovatjt la legge di rifor
ma e si passi alla stni nltuazione, ma anche 
per contfastaro e iiuntenero con apposite ini
ziative le tendenze agll .sprechi, che sono 
propri del sistema uittora vigente, a co
minciare rtall'espan.slone nun giustiiicata del 
nonsamn -lei prodotti farmaceutici, inoltre 
siamo Cftutori di una politica vigile sia ai 
centro che nelle regioni, per garantire r 
efj^lcienza dei sistema snmlarlo in modo da 
rtdoguarlo al bisogni .sociali della popola
zione. mirando ad Istituire forme di auto* 
governo, in modo da contrappore un model
lo allernntivo a quello imposto negli ultimi 
decenni dai gruppi economici predominanti.

Individuare i mezzi per la 
trasformazione del sistema

•i. -- AbLdiimo tinora descritto lo sloto del
ia nostra economia o dei .servizi sociali ed 
mdlcato le linee alternative per uscire dalla 
erlsi. Se le i:oso sono cosi, lu ciuestione po ii
tica Eondamentale per il Partito sociaUsta è 
se esso debba concorrere ad una restaura
zione, peraltro dimcile. se uon impossibile, 
del sistema capitalistico tradizionale entrato 
rosi proiondamente in c:risl in tutti i suoi 
meccanismi o ho debba battersi per una tra
sformazione dei .sistema, che implichi nuovi 
meccanismi. Se t' facile dare una risposta 
teorica a tole problema, non altrettanto fa 
cile è dare una risposta pratica data l’esi
genza di assicurare il livello di vita della 
popolazione pur correggendo le ingiustizie 
che sono anche es.se fattori di carattere ne
gativo ptr lo sviluppo economico,

Non ci .sj può diinnue li/nitare ad uìih aJ'- 
fermazione di principio che sarebbe perfino 
suparElua in un Congresso socialista, ma oc
corre individuare i mezzi concreti per at- 
Uiare una .sia pur graduale trasformazione 
flel sistema ed introdurre nuovi meccanismi 
economici. 12’ dlvonulo usuale parlare rii 
nuovo modello di .sviluppo, ne parla la sini
stra, ne parlano l sindacati, ma l ’espressione 
non è estranea anche ad allro lorze sociali 
i- politiche, che non mirano ad una trasfor
mazione proionda del sistema. iVla noi non 
possiamo appagarci di quosta espressione, 
anche se in essa si contiene ia giusta idea 
di dfu-e prevjiJoiixa ncU'attivilii economica h 
•luelte inizintive ed investimenti, d ie  favo
riscono i consumi sui-iali.

Il movimenlo socialista europoo va alla 
ricerca di tuiuvi istituti. La socialdemocra- 
;ia tedesca fa della MUbesllmmung. vale j  
a dire partocipaziono dei lavoratori alle de- 
-isioni il punto prineipalo del suo program
ma .w ia lf.  anche so la .\iil!x'stimmui\g Jiel- 
rinterprelazioiie del caiieelliore Schmid! d i
viene un tnezio non per indebcjlire i’econo- • 
mia di mercato, iti« pc.T rafforzart' la capa
cità coni-nrrenzirtle sul mercato Inlernaziona- 
le deirindustria tedesca, comi* puti leggersi 
m’ IUntervcnlo al Congresso di ^fnnn¡^ei^I 
rlellQ SP13.

A n ch c  gli svode.si .sono alla rji’urfa dl ior- 
mc più avanzate di inlerventi nella strui- 
lura del sistema economico, che implichino 
una graduale trau-sizioue al .soeialiàUja. E' 
degna di nota la proposta avanzala In occa- 
.Hifjne deirultimo congresso dall’ecotiomlsta 
smdacale Iludolf Moidener di un graduale
• rasferimento doi guadagni dell’hnpresa ad 
un fondo gestito dni lavoratori. Tale propo 
sta costituirà l ’oggetto di un ampio dibattito 
nelle assemblee doi lavorotori e sarà poi esa
minato nel cotigresso dei sindacati. Nello - 
stesso tempo sotto In guida dol compagno 
Palme il pnrtito svedese accentua i suoi 
orientamenti .sociali per ima più elevala ga
ranzia dei lavoratori e per consolidare nella 
politica e.siera la neutralità della Svezia, il 
cl-if! non esclude posizioni coraggiose coma 

assunte per il V ietnam '«d il CUb.

I compagni frnticesi contrappongono la 
teorio dcll'autogostlone nlln imncezione di 
fm’economin cenfrallz/ata e burocratica, quel
la propria per Intenderci del regimi deU’Hd 
fiuropoo e giustamente vedono in essn il ca
rattere democratico del socialismo. E’ chlar® 
infatti che questo cnriillere non potrà essere 
.'¡alvfliiuardafo semplicemente .•iuJ piano j.sti- 
tuzion.ìle delle libertà politiche o del plura
lismo. ma anche su quello delln gestione del- 
!‘econ_omia, clic per la dottrina aociaiista ó 
la sostanza slrutturaio deli» politica,

vSu ()Uesto lema é in cor.so anche da parte 
dej comunisli italiani un Interessante appro
fondimento. acblH'iie ridea ispiratrice non 
ri.'jultl molto convincente. Dopo avere raccol-
lo su /‘t/rtiit) le opinioni rii vari economisti 
di diverse tendenze, sulla crisi in ntto e sni 
modi per superarla, abiamo sentito esv)orre 
dal compngno Barca lo teoria che la classe 
operaia jn modo nntojiomo .si fn carico dei 
problemi deH’accuimilazione capitalistica, ma 
indirizzando quest’ultima n fini determinati.

In quesln accumulazione ilualizzata vi sa
rebbe l’inizio di una uscita dal .sistema. Si 
può osservare che l'antitesi capitalismo-so
cialismo Hi è  sempre posta nella proprietà del 
mezzi dl produzione o dl scambio, non già 
nel fatto se l'accumulnzione .sia finalizzata o 
meno. D 'altr« parto lino a quando esiste la 
proprietà capitalistica un certo margine di 
pro/Uto è JnevJtobile. il che vuol d ire che nel 
finalizzare l’accumulazione bisogna comun
que riconoscere un qualche profitto. Si può 
aggiungere cho il sistema ha sostanzialmente 
accettato la programmazione concertata e ta
le potrebbe anche facilmente divenire una 
accumulazione finalizzata.

Se tale considerazione e- e.sattu. puo esse
re utile battersi per destinare l'accumulazia- 
no a fini sociali, ma dKUcllmeute potrà dirsi 
che questo Implichi im uscir fuori dnl si-

L'impegno socialista per una 
programmazione democratica

7. -- Anche 11 partilo .socialista llaliano ha 
dato contributi importanli sebbene essi non 
siano stali raccolti in un disegno generale ed 
orgatùco neH'eJabornre imi) teoria della pro
grammazione democralìca, cho ha di comune 
••on l ’aulogestione il rifiuto di vincoli di or
dini* burocratico e  autoritario, ma non tra
scura l ’importanza d l ut) momonto di d ire
zione centralo, elio è neces.sario sovrattutto 
in un paoso nel quale esistono forti squili
bri l,oi^-itoriHli. cho non possoiao essere supe
rati in un sislomu di pura e setnplice auto
gestione.

Mh 11 probleniH «ncor più importante é 
quello del periodo dl tran-sizlone, un proble
ma più volto segnalato come [ondamentale 
per le ste.sse po.ssibilità di una costruzione 
democratico del socialismo, che si voglia cioè 
fondare sul consenso della maggioranza cre
scente del popolo. Per ottenere tale consenso 
è necessario nssicurare il livello di v ita pree
sistente. frontogginndo le prevedibili reazioni 
del sistema che si sente minacciato e realiz
zando quelle riforme .sociali che assicurino 
una migliore e più giusta distribuzione del 
reddito nazionale. Un .socialismo democratico 
non è nò potrà mal essere II socialismo della 
miseria, perchè la caduln del livello dì vita 
porterebbe? o  a caratterizzazioni autoritarie 
del socialismo ovvero a erlsi profonde della 
rivoluzione, come è accaduto in Cile e  come 
potrebbe accndere in Portogallo, ciove non 
sono scongiurati i pericoli dl assalti da de- 
.stra al regime democrntico. Queslo tema ha 
comhiclnto ad essere dibattuto per merito di 
Mondo Operalo, che ha dedicato interessanti 
interventi al dibattito sul periodo dl transi
zione. anche «e dobbiamo rilevare che nel 
PSr C.SS0 era stato indicato e richiesto da più 
tempo e non sl dovo soltanlo alle intuizioni 
e preoccupazioni del comunisti italiani, dopo 
la tragedia cilena.

K’ chiaro che il problema non può rice
vere soltanto risposte astratte, ehe siano 
già predeterminate ed avulse dal vivo del 
contesto storico nel quale si attuo la tran- 
Kizione. Quel che può dirsi hn dunque un 
valore Indicativo, dl orienlnmento, non può 
essere assunto in modo assoluto. Si può 
Indicare come soluzione abbastanza coeren
le quella dl im’«conomia mista, nella quale* 
vl sla l ’intervento pubblico nelln grande im
presa. salvo a definire lo forme di tale 
intervento, se niizlonnlizzazioni od altro, 
e dall’altro lato sia riconosciuta la validità 
deirimpresa privnta piccola e media, con 
il solo vincolo di unil?ormare (e proprie at
tività produttive a quelle delineate nel pia
no economico nazionale. Ma il plano non 
può essere concepito come unn elaborazione 
tecnocratica e burocratica, che non tenga con
io del mercato, cioò dolla domanda del con- 
fiumatori e determini cosi quelle autentiche 
distorsioni ed aberrazioni dell'attività eco
nomica. i?he sono ormai note. Esso va com
misuralo a tali esigenze anche se deve in 
una certa misura indirizzarle ed orientarle, 
per la necas-sario prevalenza da conferire ai 
consumi sociaU. che danno la ml.surn del 
mutnmento qualitativo doi valori della vila.

Quel che si dice per la grande industria 
Vi) anche esteso con gli accorgimenti neces
sari ad altri campi, a quello agricolo in p ri
mo luogo, dove blKogmi astenersi dalla ten- 
lazione di ricorrere ad illusorie pratiche r i
formiate, come quelle del frazionamento o 
delltó assegnazioni in piccola proprietà • ai 
rollivatori. destinute dnlle caratteristiche at
tuali dfill’ecoriomifl agraria a cadere rapida
mente in rovina, mu dove, ae mai. couvervà 
puntare sul mantenimento deU’azienda alta
mente produttiva, nxodificandone in senso 
associativo o sociale le forme di gestione 
e nello si,esso tempo lasciando sopravvivere 
la mediu e piccola impresa, dove essa si ri
leva attiva, aiache se bisogna lasciare i,Ì re
gime privato, orientandosi verso le forme 
pii] semplici ed utili di gestione, vale a dire 
la conduzione diretta ovvero l’affitto, con 
preferenza ovvia per la prima.

In questo ste.sso genere di problemi si 
pone quello delle claasi medie, che nella 
società industrializzata contemporanea so
no divenute forze di importanza crescente 
per il lovo estendersi e per influenza sociale 
e politica. Nessuna transizione democratica 
al socialismo sarebbe possibile, .senza ìl  con
.senso di gran parte delle classi medie, che 
[■s^ppreFfuntunu olire la metà della popolazio-

no attiva. Il rapporto con lo classi medli! non 
può essere Inteso In .senso generale, senza 
procedere a distinzioni. Le classi medie com
prendono categorie molto diverso tra di loro: 
le più umili costituite da piccoli Itnplegati 
od addetti n servizi .spesso hanno retribuzio
ni inferiori a quelle dl cntegorie elevnte del
ta classe operalo. Ma vl sono strali superiori, 
che confinano con l’iilta borghesia o di que- 
-sta hanno gli stessi gusti e la slessa menta
lità. Non si può pensare che sia compatibile 
eon una poHMca dl transizione ni sociaUsmo 
il garantire a lutti i reparti delle classi me
die che le loro condizioni dl vita ed i loro 
privilegi saranno conservati. Occorrono scel
te, certo misurate c prudenti, ma scelte, le 
quali mirino a renlizzore ancho in qi5e.sto 
campo una più equa rlpnrllzlone del reddito. 
Vi è inoltro II problema della funzione paras- 
ailarin di uno porto dello classi medie, fun
zione che è indlspensttbllc combattere per 
la stessa produttività e possibilità di tivilup- 
po del nuovo sistema. Ma noi .sappiamo per 
l’esperienza attuale quanto sìa difficile com
battere le attività parnssUarie ed estirparle. 
};ovrnltut<o aiiorchó non sl offrono givHKii pos
sibilità di pieno impiego in attività produt
tive. So toli attività non ai sviluppano, l’eli
minazione del parassitismo si converte in d i
soccupazione con tutto lo sue conseguenze. 
Ciò non vuol dire che si debba rinunciare 
a tale azione dl estrema importanza, ma vuol 
<lire affrontare la questione conoscendo quali 
sono l limiti oggettivi e ricercando modi ade- 
guati per eliminare 11 fonomono senza pro
durre le conseguenze .sociali temute. Nel no
.slro sistema amministrativo pubbUco ba- 
.sterebbe un serio riordinamento dell’ammi
nistrazione. un potenziamento del servizi og
gi in.sufiidonli o privi della necessaria e f 
ficienza ed in pari tempo i’eliminazione delle 
attività inutiU ed nlln lungn perfino nocive 
Hiia coUettivilù. p(;r risolvere H problema 
almeno noi cnmpo pubbUco.

Le caratteristiche peculiari 
deH'identità del PSl

8. -  I temi che abbinino enunciato non so
no quelli di un’astratla teoria socialista. Essi 
dl ironte oila gravità della crisi del sistema 
divengono leml nttuall della politica e pos- 
snrjo anciip cosilluire almeno in parte l’ou- 
getto di un progranmia socialista da propor
re al paese per ìl prossimo futuro e nella 
prova elettorale del 1H77. so si giungerà a 
lale dntn. Essi si ricollegano ad una ria ffer
mata e più chiara iricntità del p a rlilo  socia- 
lista Italiano, rhe non sta a mezz.i strada 
tra com uuismo e soclaklcmocruzla, ma iin 
.storicamente acquistato proprie carattesti- 
ehe. che non sono U> stesse nemmeno di quei 
partiti, con 1 ciuali ha le maggiori affinità, 
cioc- i piirtili deU'Europa mediterranea. Salvo 
la breve parentesi della cosiddetta untficn- 
zione sociniistn, il nosiro partito si ò sempre 
distinto come partito interamente socinllsta. 
vale a diro mirnnto ad un totale e radicalo 
mutamento dol sistema economico-sociale. ad 
una rivoluzione cioè in forme democratiche 
e graduali. Tale jdenlilà dol partito, chc ap
parteneva anche ai vecchi riformisti, nou fu 
po-sta certo in discussione al Congresso dl V e
nezia. che fu il momento più .significativo 
della nostra revisiono polilica e segnò con 
la ritrovata coscienza deU’autonomia anche 
una più netta differenziazione dal com uni
Smo. indipendentemento dal tipo dei rappor
ti poUtici.

Ma il partito non lia mal itueso sacriiicare 
il sistema politico domocrntico alie esigenze 
sociali, di limitare cioò la libertà per ìa giu
stizia ed anzi sl à sempre più venuto raffor
zando neiridea che la Ubertà ed il sociali
smo sono termini indissolubili, Queato vctoi 
dire che 11 PS l si colloca in una visione eu
ropea ed occidentale del .socialismo, accetta 
e Ea propri valori fondnmentali umani che 
sono il frutto dl secoli di lotte politiche, nel
le quali una grande parte spella ol movi
mento dei lavoratori. Come più volte è stato 
detto e conviene ribadire la critica socialista 
al sistema dello libertà borghesi non è all’ 
idea della libertà, ma al carattere puramente 
formale dl es.sa per la mancanza delle con
dizioni reali, materiali, che no siano un In
dispensabile presupposlo. Senzn emancipazio
ne dnl vincoli materiali della miseria e dell’ 
alienazione non vi i' autenticfl libertà, hit 
lotta del socialismo è quindi per dare alle li
bertà politiche la base economica necessaria 
per renderle cCiettive ed attunli e non mere 
proclnmazlonl di principio. Create queste ba
si. nnn è Ìntto tutto. I pericoli di degenera
zione autoritaria po.Siffmo rannifcstarsi nd ogni 
momonto. Contro dl essi il no.stro no asso
luto e definitivo.

In questo senso li partito sociulisla si pone 
noil’nmbito di quel complRsso di valori civili 
od umani, eh« si chiama occidentaie, rifiu 
tando perallro il sistema economico, d ie è 
proprio deirOccidontfc. cioò il sistema capi
talistico e che considera in contrasto profon- 
fo con i valori reali dello stesso Ubertà che 
i’ Europn propugna.

Ciò impUca una stretta colliiburazione con
i parlili socialisU e socialdemocratici dell’ 
Kuropa. anche se di vari di essi non condivide 
quella revisione che U ha indotti a rinuncia
re praticamente alla lotta per il sociaUsmo 
perfino ad accettare i principi delln cosid
detta economia di mercato, che ai nostri 
lempi, come lutti sanno, non è più quell’eco- 
numia della libera cioncorrenza. che era pro
pria dei classici dei secoli X V III-X IX  e che 
rappresentò un grande progresso rispetto al 
sistema feudaie precedente. Nei nosti'l tempi 
i l  mercato è dominato dulie concentrazioni 
monopolitisticiie s daile multinazionaii, clu- 
sono con il loro enorme potere non solo te
mibili potenziali fattori di involuzione anti
democratica, ma unche di. crisi nello sviluppo, 
di profondi turbamenti nel mercato, di nuo
v i .squilibri produUivl.

Tuttavia 1 partiti socialdemocratici dei!’ 
Europa, i quali si sono formati In condizioni 
storiche diverse dnJle no.stre, rappresentano 
in modo pressoché esclusivo il movimento 
operalo del lavoratori dei loro paesi, aono in 
vari paesi decisive forze di governo e sono 
riusciti ad assicurare ai lavoratori taluni li
velli di vita, che vanno apprezzati nel loro 
giusto valore.

Si è parlalo negli uUimi tempi dl una aorla 
di sodalismo del Mediterraneo non solo di- 
w ìrso  mn perfino contrapposto a quello n o r

dico. Vi sono Indubbiamente caratteristiche 
conmnl a vari partiti dell'Europa meridionale: 
essi dimostrano oggi un maggior vigore nella 
lotta per II sociaUsmo e non hnnno rinun
ciato a realizzarlo, llmitatido lo loro azione 
ad una più giusto razionalizzazione del siste
ma copltnlistlco. Essi hanno anchc in comu
no il problemu dei rapporti con 1 comunisti, 
d ie  in modo plii o meno .significativo costl- 
luiscono un allro ramo del movimento ope
raio. Inoltre nlmeno In Italià, Portogallo e 
Spagna vi è siala In comune esperienza del 
fascismo, mentre lo fro n d a  sé non ha avulo 
ìl fascismo hn però nvuto una destra renzlo- 
naria e poi il regime collaborazionista di 
P<M.ain. Vi sono poi in vnri dl que.sti paesi 
squilibri e divisioni .sociali profondi, cho na
turalmente Bl riflettono sulla lotta poUtlca. 
Tutto questo 11 fa diversi dal portiti dol cen
tro e del nord di Europa. Ma non v i è in 
alcuno l’ idea di una antitesi o dl una sepa
razione V. bene ha fntto il compagno M itter
rand nella recente conferenz»* di Parigi a to 
gliere qualsiosi dubbio od equivoco sul signi
ficato dello riunione, riconfermando l’interes- 
iie «  stretti rapporti di coll-iborazione, rap
porti tra l ’nitro Indispensnblli per costruire 
rimità dell’Europn.

L'impegno del PSl 
nella politica estera

9, -  L ’ identilù originalo del nostro parlito 
si esprime non solo nella sua propria con- 
cenzlono dei rapporti fra economia e poU
tlco. mn nnche nel più importnnti campi, 
quello dolla politica Internazionale, delle isti
tuzioni e diritti dviU. dolln cuUura e scuola.

Il dibattito congressiuile ha fnvorUo il mol
tiplicarsi dl iniziative d io hnnno arricchUo 
con Importanti contributi 11 patrimonio del 
Pnrtito.

Per la poUtlca internnzionale ha avulo luo
go un seminario durato oltre un mese, al 
quale hanno partecipato un gran numero di 
compagni esperti. I vari contributi e lo mo
zione sono nlleguti fra 1 più .slgniflcotivi ri> 
sultati.

Dalla consliitn/.iono che il sistenia ntlunl<> 
del rnpporti dl forza si fonda su dl un equi
librio. detto blpolHre. cioè costituilo dal 
rnpporto fra le due mnRRlorl potenze mon
diali. con uim tendenza obiettiva solleci- 
tatriee del processo di distensione viene 
conferni.nta ed ancora pii) e.'ialtata la posi
zione tradizionale socialista, rivolta ad or- 
contunre neirambllo delle alleanze esistenti 
la funzione nirtoiiomn dell’ Ifalin. Tale pos- 
sibiUt.'i giusUflca del resto il superamenlo 
doirantlea posizione neiUrnllstn del pnrtlto, 
che o^gl non fovorlrebbe l'azione per lu 
distensione ed il superamento dei blocdii.

U h l ’equilibrio de» blocchi o ìu dlsleu- 
sione possono Intendersi in senso statico, 
■•ome mantenimento e  rispetto dello status 
quo. ovvero in senso dinamico per sosti
tuire uu pii! stobile e certo sistema dl sicu- 
rezzo di pace a quelo altuale. So l ’intepri-- 
tazione dei ropporti è ¡italica, vi è sempro 
il pericolo di nuove crisi, anche in quella 
urea come quell» europea, in cui i rnpporti 
fra le grandi potenze fiono abbastanza sta
bili. mentre noiJ’area mondiale di coticor-
rt;nzo solo osisi«mo poricoli di guerro
locali. anche di porro sonipro e di
nuovo dubbio Iu volontà dol grandi di
fUiraut lu. pace dei mondo. Se si muovo
dulia ( stataziono reallsticn (tiell'attuale ns-
setto ;orn precari 0 deiln pnce io via
giusto è quella dì muta iti unllate-
rali Ü'3ll’<jqiillibrio. nla quollf1 di un’azlono
sempre più autonoma del vari pnosi, dnll’una
parto do,11’aitra d<jlI'Europ;a, per conse-
guire più st:abill od ¡ivanznU oqu Llibri uellu
fo.struJ5Ìor della paci::. i l  i^SI noni può dun-
que che agire Lu questo senso. Incoraggiando 
nd appoggiando le posizioni più autonome, 
che sl rilevano nei blocchi, come dei resto 
ha giù tatto per la Ostpolitik deH’allora 
iVifjcelliere Bnmdt o per la politica della 
Romania sotto la guicia di Ceausescu, d i
stinguendo le posizioni conservatrici ed im 
mobilistiche cia quelle dinamiche in eia» 
■icun paese «  sollecitando sovrattutto per 
retalia una polUicn estera piii autouonui 
noi confronti dpll’alleanzn occidentale e 
sovrattutto rifiutando una inlerpretazione 
ideologica cU lale alleanza che condurrebbe 
ad una iiorta di iiolidarielà mondiale, anche 
cioè in quelle ' regioni extra europee. neUe 
quali si usercìlH In concorrenza tra lo due 
maggiori potenze. Il rischio di una tale in
terpretazione Idi'oiogica (> di trovarsi ai fian
co di posizioni non solo arretrate, mn 
reazionarie nei vari continenti, grande e 
fatale errore per l’Occidente. lasciando all’ 
Unione Sovietica U merito rii appoggiare i 
movimenti di liberazione e lo forze pro
gressiste, come sta ancora oggi avvenendo 
pev rAngola, dove ormai al M PLA, dio 
controlla quasi lutto il territorio, incombe 
il compilo della pacificaziouc del paese e 

stato progres.sl.sta In- 
quolunque egemonia

della creazione di 
dipendente, sottrati 
iiiteiDazionale,

La funzione autonoma e dinamica cbe uoi 
sosteniamo per l’It/ilia implica una nostra 
iniziativa anche sui problemi decisivi del 
disarmo, che vengono affrontati senza la 
nostra partecIp«zIonc?, mentre s'Iomo molto 
interessati ad essi non solo per l’ influenza 
che hanno nel consolidamento della pace, 
ma per i riflessi e gli intrecci fra la ridu
zione delie forze neU’Europa centralo e la 
presenza militare nel Mediterraneo, con il 
''ischio di un accrescersi della pressione mlU- 
tare sul fianco meridionale dell’IiXiropa.

I l  temo è m olto  cotnplesso, si collega a 
qu ello  delle tensioni e del conflitti esistenti 
iieU’area mecllterrauea, Quest’area non hn 
caratteristiche uniformi, pcrchó in ossa coe- 
slstoDo l problemi di tipo europeo, dei rap
porti fra le maggiori potenze e quelli del 
tipo concorrenziale, originati dal persiste
re di tensioni e coDtrnsl ereditati dal pas- 
•sato e  dalle versioni tradizionali o uuove 
deU’imperìalismo, come nel conflitto arabo
israeliano, nella crisi di Cipro, nelle ere- 
.scenti difficoltà dei rapporti interni dei 
mondo'arabo, nel nuovi problenìi derivanti 
dni rapporti con l’Europa dopo gli aumenti 
del prezzo dei prodotti petrolifeii.

forse alla politica finora prevalsa ehe su
bordina alla sicurezza la cooperaziono biso
gnerebbe sostituire un Indirizzo opposto, su- 
.scUnndo od atnpUando le pos.sibUltà eslstenij 
di cooperazlone, per costruire su dl esse un 
nuovo Hssetlo della sicurezza. Mo in questa 
ricerca occorre evitare mosse intempestive, 
avendo dl mira l’esigenza di superare lo 
.slato attuali' dei rapporti, .senza tutiflviJi 
ignoraro il fatto che nei blocchi continuo a 
prevalere un’ideo dl conservazione dello 
stoto adunie delle cose. Cosi ie decisioni 
Jolla iJredn ili uscire dolln NATO  c l ’alloi

sodalisti conviene tener conto de) contri
buto del partUl dnlla Spogoa. del Porto 
gallo e della tirecio, so quesli Paesi non 
fm’nnno già parto della Comunità, se essi 
vi saranno ammessi come auspichiamo 
RP in Spagnn nasceranno 1 presupposti dc- 
mocrolici necessari, cho consistono nella 
totale eliminnziono dl qunlsiasi residuo do) 
franchismo.

Nella luco dell’unità europeo vonno anche 
posti i problemi doiremlRrazione. oggi dive- 
liuti pnrtlcolHrme/Jle dr«mn)al.lc5 in conse- 
guenzn dello che ha colpUo tulti

tnmenlo doii vincoli rnilUifirl dcUa Turchi?. i Pae’Sl europei. VI è un allo cco pocironalf
tion honno costituUo ttccntdon l por un sim- rivolto in divido ro la cln; [avoratr ice, VT
mctrlco ail(’ ^gorlmentct di?lln presonzn sn- la idonzn i1 colpire con lo misuro di
vìotìca noli«? arco coriHgu ' per unn di- licen:darnento ii 1 primo 1luogf1 la mi;ino d'
vorsn politU:a noi lìnhi:ani. memiro ad Ocei- oporf migrata. vi ò la porsIstonti' dlver-
dente tali fatti hnnr Uato renzloni sltà di traUam culo. E’ tiuirIdi noeuhsarlo
nygalive in ftmzlone del ñ'inni.enimento del- cnntropj;lorrc un’azione urlitari a del 1avora-
l’equilibrio. lasciando p:iissnt•0 l ’occnslono lori iHrntl,'~^s*«frorzanel() il collegi
dl chiedere aU’Unioiio Sov lettein alti che fa- la <dasse lavorMtclce dei Paosl \'Orso 1
ciIitas5c?ro li1 spitUii Vi luiovo ordini’ quali l’cmigrazio>nc ò Hvvif.'nutJ1. 'rale azione
internaziona le. presuipp(DUO chii .s i  renli5'Zi 1a più ampia

Non si puù non dire a queato proposito, 
che il manlenlmento dello stato di cose 
createsi in Cecoslovacchia dopo l’occupa
zione sovietica, con lo consei?uentJ persecu
zioni cui sono sottoposti Dubcek e gli aUri 
autori del nuovo corso, incide nogatlva- 
monto sugli stessi rapporti internazionali o 
rafforza iu Europa e nelI'Occldoutc le ten 
denze conservatrici, che stanno a spiare il 
momcnlo per una ripresa delln tensione 
magari un ritorno nlla guerra fredda.

L'unità politica 
dell'Europa

10. —  Tema essenziale por noi è quello 
detl’unltii poUtlca deU’Europa, divenuto più 
attualo dopo l’impegno del Nove di tenero 
le elezioni per 11 Parlamento europeo a suf
fragio universale o dirotto entro il 1978. Se 
queste elezioni sl terranno sì snrà compiuto 
un PO.SSO imporlnnte, per assicurare la por- 
tecipazione dei popoli al proce.sso unitario, 
ma non sl può dire che si sarà raggiunta 
l’unità poUtica. Questo grande evento sto
ricc potrò dirsi rcnlizz/ito soltanto quando 
ai SingoU poteri nazionali sl sarà sovrappo-

n poter e europeo, lo cui basi noi1 po
ii-anm:> cho essere di Mp(» federativo . Ma
occor;re rico noscere idio sinmo lontai il da
lalo oblottiv'o, nò 11 r,ìpporto del s:lgnor
Tinde mans, ;al qualo anchc In nostra dole-
gazioi10 ha espresso l’opinione del rlostro
partit 0, pernlotte dl Îipornrr in un coiiBldf-
revoie; passo avanti. 1l/ii stessa Idea posta a
baso dol rapporto 0 che cioè in Etjropu
dovrebbe esservi un t'jlnto diverso noi pro-
cespo unUar■lo. uno più veloce cost ituito
dall’Europo continentale od uno più lento.
d ie  sU ospr fmorobbo «e lle  posizioni detla
(Iran Bretagna e dc?ll’i''uropo meridiemnlc;.
uon cl lasc:ta trnuqilUll. Se si vuoleì sul
sorio l’unità il ritmo da Imprimere al pro
Cesso non pnò non essere In ugual modo
veloce.

Le diffico Ità tiolhi1 costruzione unitaria
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^stm ParUto nan i^olo deve quindi 
a partecipare; alle elezioni del 

ise si terranno, ma deve farsi 
di iniziative rivolte agli altri 

partili socialisU «  aoclaldemoeratlei dell’ 
fi^uropa per un tentativo di predisporre uu 
programma comune o per lo meno orien- 

amunl sulle maggiori questioni da 
fin da ora. Non si giungerà all' 

unità politica co questa non diviene co
scienza comune delle masse e se 1 vari 
Stati europei fin da ora nou facciano tutti 
gli sforzi per uuiformare i loro indirizzi 
almeno nei campi più significativi. Un pro
gresso importante sarebbe costituito dalla 
visione dei Trattati istitutivi dolla Comu 
nità per renderli più adeguati alle esl- 
eenae attuiUi. Nelle intinse fra i  pai-titì

unità fra le varie orgnnlzzazionl del lavo
ratori italiani emigrati. VI sono poi le ncces- 
sorie connessioni fm  il toma dell’emlgrn- 
zione n quelli della pollticu com un itaria ne) 
campo soc io le  ed In quoUo dogli Inlerventi 
per requilibrlo ec<m om lco-te iT lloria le . In
fin e  occorre una vigilo attenzione ed un 
vigoroso impegno perchi' sl o v i l i  chc il 
rientro rii molle miglialo di Invoratori di
venga unn fonte di di-soccupazione aggiun- 
tiva, oonsid(»rnndo quento problema come 
un aspetto di fiuello piii generale dcll’oc- 
l'upazione, il Partito devo iinpognarsi for- 
temonto nello politica deil’emlgrazlone, sla 
migliorando il proprio Invoro frn i lavorn
tori emigrnti. sio Incalzando il governo per 
una maggiore prosenx.ii deil'Itallo. sla bat
tendosi per un nilglinro regolamento dello 
libera circolnzloni? dolln mnno d’opera nell' 
aren della CKE. Occorre .altresì uniformare 
il regime della sicurezza sodalo, praticare 
una politica coerente per la formazione pro
fessionale e perseguire una dlsclpUna comu
ne per l’emigroziono clandestina. Per quan
to riguarda l lavoratori Immigrotl do Paesi 
terzi sinmo fovorevoU al riconoscimento 
fiella !or<* parità di irattomento, mentre va 
fatto valere l’eslgenzn di un riconoscimento 
dei diritti politici, nlmono nel cnmpo ammi
nistrativo. por i Invorntori Immigrati in un 
Paese dolla CEK provenienti da un altro 
Piu-sv dellu ste.s.s» «rcH.

Queslo cosUluirà un impulso al procosiin 
di unita deU’Europa. Clilodiamo inilne che si

alle ichisioni della

uiique d ie  il Pai 
: 1 nostri problon

l’Eû
lism

dUi

l’azlo

nascono dal fa llo  che la Comunità econo
mica europea, a porte l ’uoiÌii*azloDe di tu- 
luni indirizzi nella politica fiscale e l’abo
lizione delle barriere doganali, non è riu
scita a creare un processo di vera integra-

I,a cosiddetto guerra del vino tra 
' rita lia  ò nolo uv a,spetto mar

ginalo di tnle incapacità. In renltii la crÌHi 
dclin Comunità assai plii profonda ed è 

nodo drammatico durante i’ insor- 
irisl enorgetìcn e poi successìva- 

iutto 11 corso della crisi inflazio- 
dello recessione. Hanno operato iu 

questa crisi i v izi dl origine della Comu- 
nità. A parto il fatto c;he il Trattato isti
tutivo deila Comunità dol carbone o deU’ 
acciaio, cho fu U primo tentativo couiuni- 
iario, si proponeva semplicemente di su
perare l'antagonismo franco-tedesco, il v ì
zio priucipalo fu chi' negli autori del Trat
tato di iioma non v i cra alcuna inlenzione 
di ricorcarc un sistema economico nuovo, 
ma solo quello di rafforzaro il sistema esi
stente, nelln illusione che il Ubero scambio 
p una sorta dl neomercantlllsmo avrebbero 
permesso all’Europn dl rafforzarsi. Questo 
voleva diro, nelle condizioni del mondo 
contemporaneo, soi/j il rafforzamento dei 
«ruppi dominanii con tutle lo inevitabili 
contraddizioni. Cosi nei momenti più crìtici, 
passato il periodo dell’ospunsione l'Europfi 

t à riuscito ad f!sprimer.sl In modo unlta- 
lampo, come dimostrano in 

primo luogo lo vicende monetarle, fino a 
giungere a formo più o meno mascherato di 

cho rischiano dì annullare 
aggi dcli’miiono doganale, l.' 

altro vìzio di origine i** stnto quello cii 
concepire la Comunilà In funzione sostan- 
zjaimenle subordlnatii verso gli Stati Uniti, 
i-on la conseguenza di essere la più esposta 
ai contraccolpi dello Uccisioni americano 
nella politica economica e mouetoria. Io 
quali decisioni — nó poteva e.ssore allri- 
moDli sono In primo luogo dettale da 
esigenze americane.

Bisogna quindi nel processo unitario col- 
iegare la lolla  per creare un’Europa unita 
a quella per Introdurre nuove strutture 
economico-soclali, un modello nuovo cho 
.si ponga in »nodo originale tra il capitalismo 
e la pianificazione coercUlva di tipo sovie
tico e sla quindi In grado di superare gli 
squUibri sociali e territoriaU, come anche 
dl evitare involuzioni dì tipo autoritario, 

iul terreno economico si t,rasfor-

lerente aitunuioi 
Conferenza nazionale' dello 
restate finora lettera moria.

11. — [mporlniite è i 
tUo si abitui a consldei 
intei-ni e sovrattutto quelli dell’econumia 
non solo essi, nelln visiono complessiva del- 

•opa. uscendo da una sorta di provincin- 
3 nel quale c) ha fatto ricadere la assil

lante esperienza del contro-sinistra, anche 
se in essa non sl sono mai cancellntì l tra

m ali orientamenti del PS I pev In politi- 
istero; basterà a tale riguardo ricordar» 

’olio per il riconosclmonto doUa 
Repubblica popolare cinese, cui diede ii 
massimo impulso la presenzo del compagno 
Nonni al mlnlslero dogli Esteri.

In questa luco europea, che diverrà più 
intensa nel processo di unillcuzione politica, 
conviene tornare alla considerazione di ta
luni aspetti della nostro vita nazionale, che 
proprio doU’approssimarsi dell’Europa ap
paiono più urgenli o più gravi olire la loro 
importanza oggettiva. Si tratta di tomi isti
tuzionali, di quelli concernenti la cultura, i 
mozzi di Informazione, la scuola, temi intor
no ai quali il parlito ha sviUippato moUe Ini
ziative, senza essoro peraltro giunto ad unn 
sintesi. A  questi sl aggiunge, ultimò, ma non 
meno importante ed anzi per noi fonda
mentale quello del nostro rapporto con il 
movimento sindacnle e dol nostro giudìzio 
sul problemi relativi allo degenerazioni cor- 
porntive, alla cosiddotln giungla deUe retri
buzioni. al rapporto fra scioperi e pubblici

I temi istituzionali 
e dei diritti civili

12. -  Per quanto riguarda l temi istitu- 
jianali e del diritti civili in senso ampio U 
nosiro Partito ha mostrolo la magiore sen
sibilità aUe profondo esigenze riformatrici 
che si sono creato nella società Unlìnnn e 
delle quali, almeno in parte, noi stessi sia- 
mo stati tra lo forzo sollecitatricl.

Per lo Istituzioni unu primn esigenza con
sisto neUe revisioni necessarie por rinvigo
rire Il sistema democrntlco parlamentare 
fondato su ampie autonomie locali, li siste
ma bicamerale nnn è l’ ideale o non a chs<i 
al tompo della Costituente II Partito socia
lista aveva cominciato con io schierarsi »  
bostegno dl un sistema unicamerale. A  tren
t'anni dalla Costituzione il bicameralismo ri
leva i propri vizi e sovrattutto accentua ia 
lungogglne dolle procedure con l'inevitabile 
dupUcazlono dcH’esamo dl qualsivoglia dise
gno dl legge. Un ritocco almeno dovrebbe ini- 
porsi; il più modesto potrebbe consistere nel 
conferire carattere deiiniUvo « l  voto di una 
delle due Camere, se l’altra ontro un termine 
stabilito non chieda dl procedere all'esame 
del provvedimento. Anche le proceduro par
lamentari. sobbeno siano stato introdotto no
tevoli innovazioni e si sia instaurata por co- 
iiìuno volontà dei gruppi tuia prassi più spe
dita, potrobbevo ossero rose più celeri. Un’esi
genza fondamentale, d ie orn già dn tonipo 
emersa, mtt che ò dlvemuta imperiosa In se
guito alla scoperta l'cuontt: della vasta rele 
dl corruzione ad allo UvoUo. riguarda gli e f
fettivi potori dl controUo del i^arlamento e 
delle .suo commissioni. Occorre procedere ad 
unn riforma, so occorre anche costlluzionale. 
per ratiorzare tali potori sull’esempio di or
dinamenti democraUc.1 dl altri Paesi.

Essenziale per conseguirò pienamente i fini 
voluti deUa Costituzione ed oggi più attuali 
che mai è combatterò qualsiasi tentazione 
centrallstJca e  piocedere, come si dii-à più 
oltre, al rafforzamento del potere regionale.

Una utile riforma viene suggerita dall’e 
sperienza dei modo con ii quale in pratica 
ha operato II sislema proporzionale sulla 
base della libera scelta delle preferenze. Dal 
lato teorico non vi è dubbio d ie questo .si-
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sterna è il m!«lloix-, in quiinto esso confe
risco al cittadino la iaticiltà di HceKllero il 
candidato che vuole. M h Uì pratica dtl no
stro costume iJoUtlco ha ni'ovociiio evidenti 
dogenern;donl. che si miuiifcsKino in lotte 
accanite dl ctirattere personnle fra cantlldiUl 
dello stesso partito por la conciuisUi del vo
lo, nel che si annldii una delle causo più 
diffuse dl corruzione.

Occorre dun(|ue eliniliiare la Ubera scelta 
dello preferenze ovvei-o hiUwlurre corret- 
livi, come la Usta nazionale' ocl jiltri ancora 
piii incisivi, I quali consentano di ridurre i 
danni del sltsenui vigcnCy o dl ns-sk-urarc 
una scelta mlMliore.

Il campo tuUavia noi iiuule una riforma 
profonda è urgL'ntt; e prolimlnare a ciual- 
^̂ lasi altra è ciucila della Pubi-jiica Ammini
strazione. la cui inoillcien/H, ulto costo e 
carattere paras.sllarii.) liunno orkì rasRiunto 
dimensioni intollerabili. Dn molti anni ai 
pm-ln di ciuesto «r«om enlo, v l sono siate 
ancho le lotto sindacali, vl ò sempre un Mi- 
ni.stro addetto a lalc compito, ma purtrop
po le cose pe/igloriiMo di ¿mno in anno, il 
pili vergognoso fenomeno deirinefTlcienza è 
quello relativo al ritardo con 11 cjuale von- 
Rono corrisposto lo pensioni «1 dipendenti o 
caso ancora più miserevole alle loro fam i
gUe in caso di morte deU'avente diritto. Il 
tempo medio per ia liquidazione di sacro
santi diritti raggiungo 1 due anni, procedure 
incomprensibili, controlli ed altro ritardano 
quella ehe dovrebbe essere una peculiare 
caratteristica tieirammlnislrazione. cioè por
si in grado dl assicurare ai propri ex dipen
denti quella vita modesta, ma almeno sicu
ra. che il lungo servizio prestato hn doto 
dlritlo di esigere.

Purtroppo dobbiamo constatare che ana
loghe autentiche distorsioni sl stanno già 
determinando anche nelle Regioni e perfino 
nella Previdenza Soc;iale, dove el appare in
credibile che un lavoratore deblni allendere 
moiti mesi, forse perfino un anno, per atte
nere la propria pensione.

Occorre eliminare procedure ed inutili c 
costosi controlli, che non servono ad altro 
che allu perdila dl tompo o ad alimentare 
il sistema eilentoiare dello raccomandazioni, 
che ha inva.so tutta la vita amministrativa 
dol Paeso. Ma occorre ad un tempo che si 
richiamino alle loro personali responsabi
lità i dirigenti di servizi e non cl si ras.se- 
gni ad alcun fatalismo, come se tutlo ormai 
<iovcaso aniliu-e così, .‘icnau nfmn:eno un ten
tativo di raddrizzare le cose.

Questo tema ci obbligherebbe ad vm discor 
so iroppo lungo |km- l'economia della rel«- 
•¿lone. Ma è necessario ribadire l’urgenza dì 
iniziative da parte nosira, perchè si cominci 
a fare qualcosa e sl proceda ad una revisio
ne degli organici del personale, accrescendo 
quelli che appartengono ad uCflci dove esi- 
sle scarsità di personale e diminuendo gii 
altri, a cominciare dnlla soppressioue degli 
enti inutili e dal irasferimento del perso
nale da autentiche sinecure a funzioni utili 
per la collettività. Il partilo rivolge un ap
pello anche ai sindacali, che possono avere 
ima funzione decisiva in questo campo. P r i
ma degli interessi delle categorie e doi sin
goli vengono nella Pubblici! Ammimalta/Ao- 
ne in primo piano gli interessi della collet- 
livilà.

A i temi Istituzionali e della Pubblica 
Amministrazione sl ricollegano riuelll del
l'e autonomie.

Le questioni riguardanti 
le autonomie locali

13. —  L ’iniziativa polilica del nostro par
tito ha posto anche in questi ultimi tempi le 
questioni riguardanti le autonomie locali, 
aia dal punto dl vista istituzionale, sla dal 
punto di vista delle contraddizioni econo
miche e soclaU del Paese, ispirandosi alla 
considerazione cho tali questioni sono cre
sciute di importanza e di gravilsì ai (ini dc2- 
Kli interessi generali del movimento operaio 
e delle masse popolari,

Lo  scontro aperto in rapporto alle conse
guenze sociali della crisi, come pure alle so
luzioni per uscirne, i  stato ed è particolar
mente vivo sul ierreno del consumi sociali 
e collettivi, sulla destinazione delle risorse 
In riferimento ai problemi deiroccupazione, 
anche inteUettuale. ed nlla rktualificazione 
dell’apparato produttivo dei Paose. Su tale 
terreno l'intero .si.steiiia delle iuitcjnomie lo
caU svolge un ruolo decisivo, e perlanto la 
sua paralisi non può chc favorire obietliva- 
rtiente risposte arretrate e conservatrici a 
tutte le contraddizioni che la crisi ha po
sto in maggior luce, o ha inasprito negli ul
tim i tempi.

Se si tiene conto, infatti, che la erogazio
ne dl quote rileviìntì, ne non addirittura pre
valenti, del beni e dei servizi destinati ai 
consumi sociaU, dal quali peraltro dipende 
in buona parte il tenore di vita delle mas
se popolari (lavoratori dipendenti, lavora
tori autonomi, contadini, addetti al terziario, 
pensionati, .sottoccupati e disoccuiJaii), è as
sicurata dagli Enti LocaU se noii in vin 
esclusiva in via prevalente, bisogna conve
nire ohe nell'edUizia sociale, abitativa, nelle 
infrastrutture sanitarie cd assistenziali, ed 
in tutte le funzioni per la condizione umana, 
del cittadino, dei IrasiJorli, della cultura o 
della scuola, il volume globale dei servizi 
prestati dagli Enll Locali è tutlo quanto lo 
Stato corrispondo concrelainenie alle collet
tività.

In questo contesto è inammissibile che si 
continui ad essere passivi di fronle al dis
sesto della rmanza degli Knti Locali, il cui 
disavanzo globale, calcolato alla fine del 1975 
in 25.00U mUiardl, è destinato a crescere con 
pi'ogressione geometrica, provocando non 
solo la completa paralisi delle spese di inve
stimento ordinarlo, ma del pari contraendo 
progressivamente Ih sposa corrente alla sola 
somministrazione degli stipendi e dei salari 
ai lavoratori adcleUl degli enti locali. 

Poniamo dunque come necessità impre
scindibile la soluzione gradualo ma dl im 
mediato inizio del problemi della finanza io- 
cale. L e  forze politiche democratiche ed an
che quelle sindacaU non possono non rico
noscere che (Ih tiilc .soluzione, come il PS) 
h:i plìi volle sostenuto, dipendo una parie co
spicua di consumi sociali essenziali, nonché 
il destino di una parto altrettanto cospicua 
tìl attività produUive.

La soluzione che 11 PSI indica tiene conio 
dolle causo slrutlurali del collasso llnanzlo- 
rio degli Enti Locnli. Inolfre che delle cause 
ri^Uilive ul problemi della gesllont' anunlni- 
stratlvu dogli stessi. Per l’ inimediato è Indi- 
spensabl!(> procedere al canKoIidamenio del 
debito glnlnile csi.^tonto. superando la sciin- 
dalosn situazione di oggi, per la quale gli 
Knti Locali, obbligati a ricorrere al normale 
niercato dl denaro, sl trovano ad impiegare 
1.‘ scarse entrale per far fronte ai ratei pas
sivi del proprio disavan/.o, Contestuaiinenlc 
è nltrotlanlo indispensabile procedere ad una 
si.«itemazione del bilnncio degli Enti Loculi, 
ristabilendo una corrispondenza da lungo 
lempo travolla tra i cosli dei servizi erogati 
«  pfc/xo poiifico c  le enlrale di.sponiblli. 
Inoltre, accanto alla riapertura di uiut po- 
U'sià impositiva d ie fu abrogata dalla bifor
me tributaria e clu- conviene ripristinare, si 
può prevedere il blocco della spesa corrente 
salvo le (luole addizionali rose necessarie dai 
Infuso annuo dl svalutazione, purché sia ri
conosciuta aU'onte locale una adeguata pos
sibilità dl rlciualificare la spesa corrente 
stessa.

Dal punlo di visiti istiluzoinale il nosiro 
partUo ha assunto l'iniziativa lej'islativa per 
la immediata abrogazione della Le,?ge Co
munale e Provinciale, nella consapevolezza 
che t«le  .slrumeiito .•<i ispiri) ad un rapporlo 
tri. Stato ed autonomie locali cho la Costi
tuzione repubblicana lia interamente supe
rato. Proponiamo al tempo slesso Tappro^«- 
zione di una legge contenente principi ge
nerali in materia di autonomie locali, nel 
quadro dei provvedimenti d ie le Regioni 
adotteranno secondo la loro competenza, e 
di un potere regolamentare effettivo ché è 
venuto il momento di attribuire agli Enli 
LocaU, per consentire ad ossi di adattare al
le p ’’oprie esigenze .sodali ed economiche il 
proprio modeUo amministrativo.

L ’iniziativa sociaUsta in materia finanzia- 
rii' e in materia l.stiluzionale sollecita e 
promuove ampi confronti fra lutte le forze 
domocratiche. sia nel momento di elabora
zione delle propo.ste .sia nei momento dells 
loro attuazione pratica, la ciuale ultima so
prattutto richiede vigore, tensione morale, 
piena coscienza della gravità del momento, 
de: sacrifici che esso comporla e delle con- 
tr.ipartite sociali che è necessario realizzare. 
Per questo rlleniamo che la ricerca pazien
to e tenace da parto nostra, da prima del 15 
giugno ma successivamente con ancora più 
organica politica, dl alleanze nei Comuni, 
nelle Province e nelle Regioni, sia oggi an
cora essenzialo, per tu giusta soluzione dei 
pri'b'emi coiuiessi.

L ’Istituzione deile Regioni pone al na
stro Partilo, como u tulte le [arac demo
cratiche, Il compilo di affrontare risoluta
mente la riforma generalcj del poteri ammi« 
nistrativl dello Stato, delle sue strutture cen
trali e periferiche, sla‘ nella parte tradizio
nale dell’organizzazione ordinaria, sia tifila 
parte che sl é aggiunta in ciueslo ultimo 
trentennio In corrispondenza a nuovi c  mag
giori compiti slatuali, creando cosi una con
sistente mole di strumenti di Inlervento, ca- 
rallerlzzala negatlvamonle dalla pressoché 
totale mancanza di una visione organica del
lo funzioni statuali.

E’ necessario resUluire alle funzioni am- 
minlstratlve, sìa In .sede di conlrollo, ¿ia di 
«secuzione, la loro principale caratteristi
ca. perduta nel tempo, che è quella di tute
lare 1 maggiori interessi sociali ed economi
ci, nel rispetto rigoroso degli interessi e dei 
diritti mdlviduali, nella mlsurn in cui non sia
no in evidente contrasto con l’ interesse col
lettivo. Le nostre prime iniziative devono ri
volgersi ad una urgente semplificazione del
le procedure, dei eontrolii, dei procedimen
ti, ia cui sofisticazione ha raggiunto com
plessità immaglnublli, senzn produrre alcun 
effetto positivo-, ma Introducendo molti e 
gravi effetti negativi, e dando vita ad un 
mostruoso meccanismo nel quale l ’abuso c 
la corruzione sono cresciuti praticamente in
disturbati, il buon cUrltto e l’ interesse gene
rale sono come dispersi, e dilagano come non 
mai poteri e ffettivi senza controllo, men
talità paternalistiche, forti suggestioni cllen- 
telari, e lutti 1 vizi antichi e nuovi della de
generazione burocratica del potere ,.ubblico.

La piena attuazione deU’ordinamento re
gionale, cho realizzi una effettiva condizio
ne di autonomia poUtlca delle Regioni e le 
ponga in grado di esercitare in modo con
creto le loro funzioni sociali e poUtiche, 
non potrà mai avvenire se non nel quadro 
di una vigoro.sa e profonda triisformazione 
dello Stato. A l dl fuor, dl questo sarà assai 
d ifficile combattere con efficacia le contrad
dizioni che hnnno seguito le Regioni /In dai 
loro primi passi, come la tendenza dei po
teri centraU a disputare ogni competenza ed 
ogni attribuzione ai nuovi enti regionali, il 
rifiuto a riconoscere la realtà poUtica ed 
istituzionale deUe Regioni, tendenze consi
stenti airintcrno delle Regioni stesse vuoi 
a riprodurre j difetti e le carenze dell’appa
rato centrale dello Stato, vuoi a svolgere 
funzioni prcjpiùe dello Stato a titolo di com
promesso' inconscio per le funzioni proprie 
che non sJ possono svolgere per gU ingiusti 
atteggiamenti del poteri centrali.

Il problema dell'adeguamento 
delle istituzioni alla spinta 
democratica

14. —  Di fronte alla continuità del vecchio 
Sluto, che fu in qualche modo il senso della 
rivoluzione tradita in atto a partire dal 1948. 
si è venuto fortemente sviluppando nel Pae
se e negU stessi organi dello Stato, che do
vevano cosUtuire i pilastri della conserva- 
;?ione, magJ.'ftratura, polizia, forze armale, un 
forto processo di ampUamento delle Ubertà, 
che assieme alla lotta per 1 diritti civili è 
divenuta una caratteristica dei nostri gior
ni. Ma le istituzioni in senso politico e for
male non si sono adeguate a tale possente 
domanda di Ubertà e dl rinnovamento, con 
il rischio sempro attuale di processi involu
tiv i ed aut-n'itari rivoUl a contrastare le 
conquiste democratiche.

Questo ritardo nell’opera riformatrice in
fluisce in modo grave sulla stessa efficien
za del sistema, cho oggi come non mai ap
pare inidoneo, lento, addirillura inerte nel 
fronleggiare fenomeni, come quelli della cri
minalità dei nostri tempi e delle azioni ever
sive del neofascismo, nelle forme brutali c- 
.selvagge del lerrorismo cd in gcrterale in
sufficiente nella difesa dell’ordine democra-

dellc-
rivigo-

■all. 1 qu: 
iustizia,

tlcn, S’impnne ij iuindi una riforma < 
lica della magli i/ratura. della polix 
forze armate, citii’ tn pari tempo fu- 
rlscH raziono, IH  sonso opposto si 
i discorsi di cpii! ! procuratori ger 
li iiunent.nno l'ijic ffic ienzit dulia 
pronunclnno con'Irò le riforme, cumo se .me
sto fossero la cimisn rlel male e non l'oppo- 
stu, cioè Ul loi «  mnncanza. Del pari non 
giovano ain iu ltiponsabik ' rlordinanionl.i del- 
U. poh/Ui gli ciiilontiuncnti dol governo ri
volli a non mvih'»re nulla o quasi nello stalo 
degli upparloncn ti allo torze di poUzia o lo 
ste.sso è a dirsi dogli atli di rap|)rosugUa 
contro iniziative miranll alla democralicilà 
dello forze armi, tc. con obiettivi non diversi 
da (iuelll già J lempo realizzali in altri 
Pao. î ciell’Ca'cidt Mite.

Occorro dunq« ic persistere con il massi
mo d'impegno nostre ìni/.i!iUv<'. che 
coincidono In litfga  misura con forti movi
menli reali che s ono in nllo nella magislra- 
lura, ncUu pollzli i. nelle forze armafe e cIh’ 
quindi esprimon •» aspirazioni rinnovntru'i 
sorto daU’esperiu tiza e nou sovrapposl.e dal- 
l’o.sterno.

U ParUto lui (jLunplulo un imporlanle la 
voro. Ila promosse ► riusciti convegni con l’in- 
telUgente cura dol compagno Balzamo. a Gar
done sulla giustizi a. a MUano suU'ordlne puh- 
blico. a Roma M Ìlio forzo armate. In pari 
tempo nel period i nel quali ha avuto re
sponsabilità dl goijlerno nel campo deUa giu- 
.‘¡IIzìh con Ih pre.si ¡‘nza del compagno Zijgari. 
esso ha assunto in iz ia live  importanti sovrat
tutto nel campo- i 
nella sollecilazior»i 
to penalo e delln 
aria nuova in :i 
chiusi 1

ella rlforir 
delle riforme del dirli - 
procedura, introducendo 

mblentl che sembravano

_____ ad affrontare quesU
nl’o una risposta adeguata 
ci.kro tei . ed alla prc

1 qualsiasi ¡.-lovità. Si trulla ora di r i
prendere la nostrj \ azione anche dallu nuo
va posizione politi« :a, nella quale siamo dop-i 
la formazione dol governo monocolore, che 
cl consenlo niaggji ore libertà dell’inlzUitiva, 
che non mira ad essere puramente propa
gandistica, pel- far ilconoseere le opinioni del 
PSl, ma polilica creativa, por spingei 
governo e Parlan 
temi vitali per dai 
al problemi del
sante domanda di ¡giustizia e  tii sicurezza 
che viene dal Paesei 

Se non sl danno 1 quesle risposte si pre
para 11 terreno per j farvi allignare il .seme 
delle soluzioni rea:i,ionarie e demagogiche.
10 quali puntano (t.).me su di un toccasana 
.suU’inasprimento d-olje pene e sulla limita
zione del diritti d i Uberlii dei ciUadini. 
quando è storic«men;>B dimostrato clic il re
gime dolle pone non è. sufllcienle di per sé 
a scoraggiare il crii nino ed anzi lo rendo 
piii elforato. ciuanto più la pena è iiuimatm, 
mentre la limitazioni ?• delle llbertii, a parte
11 fatto chu essa c ancollerebbe conquiste 
civili che s-ono un v iu ilo  dell« nostra storia 
del pensiero glurldlc«» n sociale, non avreb
bero altro risultato dhe quello dl accrescere 
lo qualità, perverse c(f3i delinquenti peggiori. 
Del resto anche recen li esperienze, come 
(luelle delle misure clell’ordine pubblico, 
hanno dimostrato' d ia  <ion serve assoluta
mente a nulla l’ inaspt Imento della legisla
zione. se non si crea nn. emcicnle e demo-

•atic( sistema di dlfeni
t vita, dol suol beni. Certo oggi si

sconcertati di 
della delinquen 
tntezzü ed alln 
ancora inesplor 
della finanza

del cittadino, della

c!.'r nratleristiche 
mafUl'pre. alla sua spie- 

uii peirté’ zlone tecnica, allo 
e conn<4'.‘3ioni con ambienti 
tlGllp 'blonchc, connessioni

leces irie per la circa. del dei

snducla. vi è . tsl I I senso di  ̂impot

7 ani\ l Ma in altri casi le stragi fasciste
sono senza nome di colp»2V0li, mentre nei
reali c;oncernt la sicure:2za dl23 lavoro ed
in tal;itl altri sl ha U jziont’ .del pernui-
nere dl una giiusilzi a di classe mirante a
scugic)naro 1 il'Cfiyionsi(bili. Ma anciie la con-
dotta Interna delln InagistiL-atura crea allar-

1 suscita Inicrnigalivl . ciuandìo sl nia-
nlfest ano lem:lenze r ivolte a colpiiTO giudici
progresslsti, 1 qmah rltluleino una iiitcp re-
iazlotle delle nnrmo deviianti dallo spirit..
della Costituì'.ianio d atiea ov\x*ko ma
nlfest inclipeudenza giudicata ucces-
si va e temtìiiirla vei•so i potenti doK'ecoiio-

K.mdamentalo importanza ha il lema del 
nipporto del potere polilico e rii ciuello m i
litare. J! niovinu-'iito operaio ed il PS ! hanno 
snpcriUo l'iintlniilitarismo dcH’epocu In cui 
le Forze Armate si identilU!UVinio i:on la 
inoiiarchla eri era per deslinazione uno slni- 

niva

di valori umani. Tn questo senso miriamo

mento di r 
uni)iugat<i 11 
ciali dei pii 

nop:i la a

ICilf.
nc nta

tuzlone wy.lubblicarla snn.) nate
lier un rai )|)orto n.Uovo, ma so
timi anni ;si è coniIpreso che er
ab)Min<h>nai•0 delìni livamente i
giudizi per intraprendere una
Uva diretlr1 a Uberare le Forze
l'ifiiluc'uza dclla de*:sti'a iiewfasci.s
-tue (lolla 1)arie pii i conservai rie
suscitando 
p.jssifjili e svtlupp

i processi 
ando inizil.ti^

dei tmU) nalurali in un ese'rcilo
nazionalo. 
inni agll or■ientame

puù eiuindi 
nti della sud.

mento in 'nuosiion.L‘ militare è
plossil 0 ';a iilYr.intata senza
Kenza proccincoUl. tenendo conto
Hiasi regln-le. anch'e sodallsta i
genza a.s.st:'lula di disciplina e
essere igne:.rala. Il senso della j
Uva ò que.'Ilo deUa democratlz

grandi agilazUmi s<i-

Jberazione e la Co.si 1- 
lo promesse 

.lo negli ui- 
•u necessario 
vecchi pre

azione posi. 
Armale dai- 

ìla e  comun-

deira-ieguuniento delle Foi'ze Armate « i

iute dagli opulenti riscatti, né bnstano 
più lo dottrine tradizionali e forse nem
meno le nostre sull’ope tra dl prevenzione 
sociale, che erano adejiiUate ai tempi del 
capitaUsmo In ascesa e ^¡ombrano non più 
.sufficienti per 1 fenomeiai divenuti tipici 
della nostra epoca. 1 cpiiali corrispondono 
alla degenerazione del Ci^'pUalismo ìn capi
talismo ilnanzlnrlo monop-olistico. con tutte 
le conseguenze sul sistemi i sociale. Ma que
sta constalazione induce a richiedere una 
riforma organica della /giustizia e della 
poli7.ia, che sia ricondotUi ad una visione 
di insiemo, ad un disegmj ^-azionale e non 
si disperda invece in provvedim en li fram
mentari spesso dottntl dn •• discutibili inte
ressi politici del momento. La legislazione 
penale dogli unni ’70 ha avu to appunto tali 
caralterlstldio, Norme dettiate dall'urgenza 
di provvedere ad arglnans ■ il dUTondersi 
della criminalità non solo . si sono rivelale 
non idonee allo scopo, ma-, liianno prodotto 
dei guasti nelZ’ordInamenio ila provocare 
una sua minore efiicienza rispetto agli stessi 
livelU del codic» penale.

Urgente è procedere ad un rùordinametilo 
ionale della giustizia. V i è  o{'?gi nel Pause

comunque dl frustrazione dl fr<>nte al fatto 
che la glusUzla è di una esasiperante len
tezza e mollo sp.esso non giunge- a colpire 1 
responsabili di .crimini efferati. , Il caso più 
clamoroso è quelllo del processo, f e r  la strage 
di Milano, ehc non si è ancora lioncluso dopo

pri ndpl cotìtllUZ lonall. un lema che gi;
ne po:ito con grande vigoi subito de>po la
fine d.Gl fâ 0 da uomir eminenti. come
Adlolfc1 Omodeo . i quali nlìn rlpor-
tal•0 1’(•sere■ito 1Lillo spirUo rlsorgimenl ale. l
punU esserizialì sono stati individuati nella
rif orma dei alica del re■golamento di di-
scipUn ìlUai■e e perei ò rispetlos.0 del
dii•itti indi'^idut.11 dei solda ti. la riforma dei

:lid mlli tari 0 quella d. tribunaU milì-
Un■i. .'foconido i1 principio dt■U'unidlà dclla
gli n-i seilzlcm,e, tr asformando il Tribuna!le mi-
liti supr. in giudice dl appello. mofll-
(ic;and.:i ia com posizione diei tribunali mili-

•l e delhnitarulo nettarne■ni.[■ le e:ompeten-
Ins;leme alla maggiore g ;Uizia dell a loro

Upenden:

niva svolgendo non gu
opera ia. ma l-n altri ^

itto laddovc si veniva
a éUt.‘ cullura 

„  , ,i
le._ A qi

suffici
non VI 

enU e qi lesto ha

mia o pressioni gerarchiche sulla libertà e 
l’indipendenza d i giudizio del magistrato. A 
lutto questo occwrre porre rapldameinte ri
paro mediante 'una riforma organica della 
giustizia, che ùtivestn il mudo di ertezione 
del Consiglio della magistratura, la Cotte di 
Cassazione, l’avcieazlone e l’assegnazione dei 
processi e conduca a termine la riforma dei 
processo penales, sostituendo all’antiquato 
processo inquisii!’,orio formalìstico e causa dl 
lentezze cd ingiustizia, il processo accusa
torio. Occorro, poi rapidamente attuare la 
riforma carcerarla adottando il regolamento 
di esecuzione o  dando impulso Hil’edilizia 
carcerarla.

Per quanto riguarda la polizia il sua 
riordlnamerito nel senso dell’efficienza e 
della razlonalUlà s’Impone. Restano valide 
più cho mal alla luce dell’esperienza lo 
nosiro proposi e dol convegno di Milano, 
come rimano valida l'esigenza del rlcono- 
.sdmonlo doi ijllrJtli sindacali, senza lo sdo- 
poro, ,

slabillre un rappo!rto. la funzione degh
Intcllettu;iiii, i quai <k»mandano c.jn un
moltiplicEirsi <iuasi ang< loso di appolii e
t:on prop.;sle di iniz iativ li essere ne)i stessi
(• di lav< loi-a.■ f-it-r eviliire la d i
•iporsUine (li un pai ti prezu.sn o pc*g-
gio anco'ni d ie all m|)iulr,)nlscu della
loro opoi■a, H.n'gon., 

vfirif' elio
iegli uUinii tempi 
>'i Dfi'nni del l’-ir-

Ilio’ dovi
V (i t lt . \y\H

i-unuo vÌR<
 ̂, 1/L IjU IJ1 Vl̂ '. l L.. '
Mito sostenere', il

Centro di sludi sto rlei. la Societii per studi
istituzlonali ed  ei irop i‘ 1. il gruppo degli
scienziati di varie disd pii ne cho Hi battono
per una politica de‘ Iran libiente cd  a ltro  an-

Un altro  cam po fotiidii (u e iila lc  c  quolJej
deil’ infor mazione. 1̂ a gestione  e>d il con-
trotto (io i m ezzi di nicazi.ine di mas-

un fatto ■mmenle di pro-
lemocrutic:'. N posHlamo aceel-

Tip ocrita lesi de l 1liluraiismo fine »

l'ondizioriLimenli milierii:ill.
noscessimo i gravi 

che derivano dai
cre.scoiitl deficit d..'1 gl uill. anche .se bi-
sogna e:onslderaro ina conquisui quei
lanto di autonomln che giornalisti sl sono
ii.ssicurat a. Né pos.lianu iccettare la critico
.Il mono polio pubbUco lUlìotelevlslvo, che
mira a pi(«’ ro sotto il d( Inio dl gruppi pri-
»•ali que.sto mezzo poli. Tuttavia la no-
stra line: pira 1 una s(»rta di sla-
talismo 13 dl dirigii pubbllco, ma al con-
ira r lo  é rivolta a ci[are coiitenutl e possibili-
là via \da maggio ri a tl itte lo forzo vive
della soc‘iotà. Per e1U0S1 ci siamo Impegna-
ti in uni1 \cra e propriia sfida, d ie c:- quella

Le responsabilità del Partito 
nel campo della cultura

15. Le responsabilità del Pa 
campo dellu cultura, della scienza 
formazione sono grandi, forse ma 
iiuelle di ogni altro partito, percliò i 
ad un tempo garanli della llbertii 
lolla por 11 progresso. In vnri mon 
IH.-:«, dopo il XX  Congresso ed

grandi speranze intorno a 
pratica del centro-sinistra 
delu.se.

Siamo certo riusciti ad essere portatori di 
idee di libertà ed autonomia della cuUura, 
ma come ha rilevato giustamente Norberto 
Bobbio non siamo stati in grado di stabiUre 
un rapporto definito tra inteUettuall socln- 
listi o progressisti e Partito c quindi non 
abbiamo potuto tradurre iti termini concreli 
le tensioni ideali che hanno animato lo 
lo lle  .sodaU.ste.

Il problema sta oggi in termini diversi 
rispetto alle polemiche degli unni ’50 e 'tiO. 
Esso non è oggi quello della prevalenza della 
politica sulla cultura o viceversa, ma è 
quollo della integrazione permanente, come 
momenti diversi della gestione democratica 
del potere. Inoltre occorre stabilire una di
mensione nuova del rapporto tra singole 
Indivìdualitù, o le grandi organizzazioni dolla 
società, comprese quelle culturaU, a comin
ciare doli« scuola, che sono caratteristiche 
del nosiro tempo. L'intellettuale non può 
divenire una sorta di membro anonimo di 
un collettivo, mn al contrario non può 
interprelare le aspirazioni ideali deU’uomo 
rinchiudendosi in una sorte dl torre d’avorio 
.separata da qualsiasi legamo con il collet
tivo. Questo consente di porre il problema 
dei rapporti tra partito ed inlcUolluali in 
termini diversi dn queUì gramsciani. Certo 
oggi ancora i gruppi dominanti mirano ud 
avere i loro inidlettuali organici, ma .sono 
meno in grado di ottenere da ossi unn sloasa 
concezione del mondo ed una comune Ideo- 
¡oglH. Nel campo dell’industria I tecnici sono 
una sorta di questi intellettuali, subordinati 
al potere dominante per gli Indirizzi eco
nomici, ma non sempre questa subordina
zione si traduce in conformismo ideologico. 
A l limito VI sono scontri potenziali nel quali 
nasce una coscienza poUtica più autonoma, 
che può alimentare nuovi orientamonti cul
turali. Il fenomeno più sigijificativo fu il 
grande movimento che si sviluppò nel ItKiS, 
spesso in torme tumultuose od Irrazionali, 
nolle imivei-sith, tra i giovani, in tutti i Paesi 
dell Occidente IndusiriaUzzato ed anche nel 
nostro. Con tutti i suoi lim iii e le sue insuf
ficienze. si trattava pur sempre di una grande 

'Olla anticonformista, quindi creatrice di

flolla riforma della RAI-TV , per Ui quale 
ei siamo baUuti in modo coerenti:, anche .so 
la non sempre serena ed obiettiva polomlea 
sulla cosiddeUa lottizzazione ha finito con 
i'aiinebbiare l'imprirtanza della noslrn Inl- 
/.inliva e della lotta d io comludumo da an
ni, niri senza avei-e conseguilo importanti 
sucresHi. Il no.stro fine è quollo di faro delln 
UA l-TV  uno strumento per una cultura cri- 
Uca. non conformista. Ubera «  non c'mana- 
/ione del potere, tanfo meno aclchmesticnln 
allo esigenze conservatrici, lo ciuali preclìli- 
«ono le facili evasioni, i toni idilliaci, le ver
sioni farlsee.

Es.senziale è che il Partito, oltre a for
nirsi di tutli i mezzi necessari e moderni
per l'el;iborazione an'che tecnica dei suoi
program mi di azione, aippoggi e sviliippl quel

irtito nel movUnei3ti Spontanei dl aggregai:ione di
1. dell’ in- gruppi 1:li intelletlunli 0 sovraltutt 0 si di-
iggìori c,'i 
noi siamo

^pongu Í 
uella SII

ld una effottiv 
la attività, av

•n Integrazion 
•valendosi di

e dt essi 
loro in

il e della modo concreto o positi'/o e non soliniiito come
nenti, nei unn fraiigia decorativi'1 delle propri'e assem-
anche ai blee. E' indispensabile d ie si supei•i ai più
vi furono presto 1ciuell’atteggiam■enlo di indifforenza,
ia  poi la di suffklienzu e perfin 0 dl fastidio. cho con

in parie tinua a persistere In molti, senza renderci

salutare, che dovremn I deludoi

teilibertà, che 
seno della da:

mando una nuo\ 
movimento impc

tribuno Hll’aiIJevolirsi di quel moto 
a crlsialUzzazioni estremiste, cho non hanno 
giovato alla causa della sinistra democratica.

Il nostro problema è dì corrispondere In 
modi nuovi alla difiusa domanda di cono
scenza, di informazione, che assume d i
mensioni di massa e che alla tino implica 
una concezione della geslione del poiere 
como consenso reale e dilTuso. Ma questo 
impone di ad'rontare il tema del rapporlo 
intellelluali-polilica in modo originale, non 
cerio nel senso deirinlellettuale organico, 
doò veicolo deU’ideoolgia del partilo, ma 
nemmeno in quello dol semplice agnoslid- 
smo, che si limita a garantire la liberiti di 
espressione e di maniiestazlone del pensiero. 
Nemmeno noi possiamo rinundaro ad un 
tentativo di egemonia, ma dobbiamo con- 
ciuìstarla nel senso di porre in grado gii 
inleilettuall sociiilisti di esprimere le esi
genze dl rinnovamento e di trasformazione 
profonda, perfino di autenlìca rivoluzione 
di una società che è in crisi in tutti i suoi 
valori ed alla quale siamo pronti e decisi 
ad olTrire una prospettiva, un modeUo ideale 
(Il esistenza, sì, mi si consenta il dirlo nna 
Wellanschauung. una concezione generato, 
non limitata ai fa lli doU’economia, ma che 
da cjuesli trac alimenlo per una nuova scala

mo c ancc eluso)
grammazicme territortai.
caparbiamente ¡calcata
clientelare ;pirigendo
programm; le) . Le cc
aggravate a dismIsura, e
nel fratte: 
mo delete

mpo
rie.

P ’•oposte 
me quo

distncco dnila Ulliversil!
chdna o ctuell iella cr
ne della iic e r dalla I
zia del governo, la n 
la ha dalo quindi r  
per la formulazione

la'
«ion o  Scu. 
iri nooe.s.sa 

iogn'

per gli studentii. Un'atten zione particolare do-
ve ossero rive..Ila alla sproporziono tris il
crescente numero di sii Id en ll università ri e
lo possibilità c 
gravi riflessi

ii oceupaz 
sodali p

ione adeguate, c 
poUtid che qu esli.

Frattanto, lii paraUsi legislativa che ha
..■aralleriz-zato 1■a gestionis del Mlniatero ciella

pericolo gnìvissi m.3 di IMituzionaii: zione dl
due cariali para,lkdi (quolll1 fornu iti'^0 dello
Stalo, !lUu;almeiIte‘ dî ••Iso iJl dive rsl tipi di
scuola) niello' P l'ofcssloni ile dell a Regione,
d ie ris.jiiUt. di vii irop. la temiliti ca nntl-
sodale delln .se la 11nodin.•scuola d
mento. Di f Ua lilìdubl)ln volonl il dl non
affronti' surla •nto alcur1 probi la dl il-
forma. il no.'?tr PaciNto, col Co i7'no di
Monloci illn l pri poi con tr specifici
disegni di U’gg ha rotto gli inidugi. pro-
ponend. ifo radi.:ale e R}'obale di
tutta laI ist ruzic ; sei•ondairiti, bn; a suU’o-
biettivo' di iilfic • gonov■aleÍ del si-
stema 1
Ir.t..

forrnativ' di goslioi IO stalj ile . artico-
lato m 
professi ili ed rlenila , ; ; : di ere;

indirl/zl 
nte spe-

cifidtà. 0(1 affi: cato dnlhii inizia tlv a regio-
naie pen- I ni di e-orsli brevi dl
speciali zza; 'rofe ssloili ile. c(U 111 sisto-
ma che >nserIta 1 1■ientr ivi nella

mto che possiamo disporre di un prezioso 
patrimonio soltanlo se siamo in grado di 
impiegarlo nel modo giusto. Dobbiamo an
cho dire che rintoresso crescente di molti 
slorìci verso una .storiografia del movimen
lo operaio e socialista Italiano ecl inlernazìo- 
nale, ehe non venga ispirata dnU’alto per 
forn ire  un’immagine della nosira storia in 
qualche misura prefigurata, ma che non ac
cetti nemmeno senza critica la versione che 
è stata alimentata in questo campo di ricer- 
d ie dall'influenza comunista, é un interesse

scuola ed avvìi quindi 
(li educazione porm/ine 
l'obbllgo a 10 anni ò 
cipnzione doli 
da un prò«

unn conereta ipotesi 
ite. L ’elc'vazUme del- 
■omiingnata claU’anti- 

ila olc'menlaro a 5 anni c 
rii {;cn('r¡t¡iy.y.ii/¡onc terri-

torlale della scuola mnlornu stalale, rcallz.
,nì por i InlziaUv

quanto rigutirda i
to scoi!istlco (che
mentale;), gl l IstU
tazione c di aggloi
sUci pi :iali.

:he clontini
legilt'inilità <iltre i
essendo.si il govei
qualsia:>i pnDposta
seconde) io spirile
legati.

E ’ ormai e,'hiaro
ne democriiitiana
dato tvlUi i fruUi

L'impegno socialista 
per la riforma universitaria

Ifi. -  Per quanto riguarda la scuola, lo 
scioglimento anticipato della precodento le- 
gislatura fece naufragare, com’è noto, il 
pi-ogetto di riforma universitaria giunto a l
l'ultima fase dell’iter parlamentare, dopo un 
travagliato cammino di oltre tro anni, osta
colato con progre.ssiva durezza dalla DC e 
dal PRI. Quel progetto, frutto in gran parte 
della tenace iniziativa sociallsla. resta tutl.j- 
ra li disegno più organico e persuasivo d 'in
tervento nella crisi uni\’ersitaria. elio pone 
ormai drammatici problemi cli esistenza del
la istituzione stessa. L'ultimo governo orga
nico cli cenU'o-sinistrn omnnò, per fronleg- 
gisu'e temporaneamente la siluazione, i co
siddetti provvedimenti urgenti, la cui palese 
inadeguatezza fu subito donundata da parie 
nostra: vi aderimmo solo nella iiresunzionc 
che l'impegno formale di riprosc-ntare subito 
la riforma generalo doU’Unlversilà, sulle 
stesse linee della iìl2, sarebbe stato rispet
talo. A l contrario, lale impegno è andalo in
teramente eluso, i provvedimenti urgenti so
uo stati applicali solo parzialmente (del tre 
gruppi di concorsi previsti, neanche il pri-

restata in buona parte sulla carta, per Ja 
pervicace volontà negativa del contri cleri
cali di monopolio di questo grado d’istru
zione, La nostra proposta ha messo in moto 
un meccanismo parlamenlaro che ha con
sentito. nell’assenza lolnlo del govorno, dl 
reaUzzare nel Comitato ristretto un'impor
tante area d! cohvergonze, nncho se restano 
tuttora nodi significativi da sciogUere,

I decreti clolegall, cho a suo tempo erano 
stati volati dal Parlamento anche sotto la 
spinta dello Confederazioni sindacali sono 
stati faticosamente alluali per ciuanto ri
guarda gli organi dl gestione democratica 
delle scuole, con risullnli cumplossivamente 
soddisfacenti; ma lutto ò slato bloccato p«>r 

1 punti decisivi; il distrol- 
Il nodo politico fonda- 
regionali dl sperimen- 

imonto, 1 ConsigU scola- 
stosso ConsigUo Supe- 
a vivere senza alcuna 
sua naturale scaden^ta, 
rifiutato di accogUere

V chc una nuova gestione democratica de
v'essere introdotta per sanare una incapa
cità ed ottusità di governo le cui conseguen
ze sono sotto gU occhi di tultl. N eli’ambito 
del sindacalismo scolastico, pa.sst avanti so
no stati compiuti nella direzione deU’unltà 
confederale contro te dogenorazlonl del sin
dacalismo autonomo, ma sempre più e v i
denti si presentano lo carenze determinate 
da un Insufficiente rapporto fra partiti e 
sindacati, con la conseguenza di una diso
rientante incertezza del rispettivi limiti dl 
competenza.

Anche da parte nostra è giunto U momen
to di procedere ad una considerazione cri
tica dei risuUati che sl sono ottenuti in con
seguenza dì nlcune riforme fondamentalmen
te giuste nella loro ispirazione (liberalizza
zione dell'accesso aU'unlversità, scelta dei 
piani di studio e così v ia ), ma che non 
sempre si sono commisurate alla renltà me
dia della nostra vita sodale e del llveUo del
la vita universitaria. Quel d ie  una demo
crazia deve conslderaru In primo luogo non 
è 11 livellamento verso il basso, ma una se
leziono dei valori che uo» sla determinata 
da ragioni e privilegi dt classe. Occorre ten
dere alla più alla qualificazione degli stu
di universitari, se nou vogliamo provocare 
la caduta generale del livello professionale 
in Italia e questo non si può conseguire se 
non in una visione organica riformatrice, r i
fiutando l’assurdo metodo degli interventi 
parziaU e separati nel tempo.

L'aspetto sociale della 
questione dell'aborto

17. —  La que.stione dell’aborto è insorta 
negli ultimi anni ed ha suscUato grandi pas
sioni, perchè di nuovo ed ancora più del 
divorzio essa tocca I rapporti della legi
slazione di stato con la morale cristiana. 
Noi lo abbiamo affrontato, rifiutando estre
mizzazioni ideologiche, cho vengono dall'una 
o daU'altra parte. Teologi, filosofi e sden- 
ziati non possono aiutarci a‘ venire a capo 
di un problema che implica soluzioni d iver
se secondo le diverse condizioni storiche di 
ciascuna epoca. Nel mondo classico ed in 
quello romano l’aborto non era reato, ma 
veniva considerato, se mal. dal lato dei di
ritti del padre. Tuttavia un poeta non certo 
famoso per la sua castità, Ovìrìlo. redar
guiva aspramente Corinna per averlo pri
vato della gioia di esaere padre. Un filoso
fo stoico, in tempi di decrescente natalità, 
deplorava gli aborti ed I conlraccettivi per
chè essi indeboiivano In popolazione. Ma la 
morale cristiana si impose in modo deciso 
suUa legislazione in nome doUa tutela della

ulla base di un 
largo spazio la.sciato iiiraulonomia eri allu 
sperimentazione - aggiorni le scelte tutto
ra valide della Ul» e lo Integri soprattutlo 
per quanto attiene al rapporti col territorio, 
od al decentramenlo di servizi di sostegno

'ita umana. Noi tempi moderni fascismo e
lazìsmo hanno duramento colpito l’aborto in
lome della stirpe> e della razza, e:on la stessa
norale con la qi iale. almeno il secondo, so-
tenne e praticò lo sterminio di3lla razza. I
ardi epìgoni collaborazionlsti si spinsero
n Francia ad applicare la penn di morie ad
ma donna. Mari e Louise Girau d. ad opera
li un tribunale :speciale del mai•esciflllo Pé-
ain {JuridicUon des moni’os tmli-naiiona-

NoUa tecn'ia sodalisla classi ca il tema
; poco presente; in qualche spurito del mag-
;iore dassico dtilla condizione della donna
ispetto ul sodiallsmo, August Bebel, l'a-

P,I. ha degradato ulteriormente la condizio
ne di crisi della Intera fascia secondarla, 
compresa fra uno scuola media riformata 
fin dal lf)G3 ed una Università sempre più 
disancorata dalle pressanti richieste del Pne
se, Questa crisi si è paradossalmente aggrn- 
v.nta ron la formazione delle Regioni; infalli 
noi diretto d’inizialiva poUtioa. ò rimasta ne- 
inilosa la definizione* delle competenzo nel
l'ambito della istruzione profossionale, slc- 
d ié  si vanno manifeslando pericolosi feno
meni di geslione diretln da parte delle Re
gioni doi vecchi IstiUitì professionali, coi

borio è un’aberrazione del capitalismo.
Per noi il punto di partenza non può chi 

essere la diffusione deU’aborto. come conse- 
guenza'della condizione sociale deUa donna 
L ’aborfo è divenuto perciò una grande que-
nioi laie.

.\nche -sp non si può disporre di statistiche 
iifilcialf. è ragionevole supporre sulla base di 
.lati raccolti in ordiniimruti noi (|uah l'abor
to è stato legali/zaio, ehe il numero degU 
aborti è iiress'n poco iiciiiilo a quello clelle
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mlUunascite, cioè per l'Italia cii 
spbbene v i slnno stime che donno il numero 
enorme dl tro milioni! Daln (lueata realtù rinb- 
biamo Indurre ch o  .tUimo di fronte nd i)f»i 
pratica molto flilliisji, e quindi chi  ̂ nolla co
scienza morale media od alniinui di gran nu
mero di donne l'nborto non c (jualcosa dl ille
cito, mn di necessario per la stessa condizione 
del figli. U l questo grande numero dl aborti 
solo unn plccoln parte è praticata In condi
zioni di siciirezzB sanitaria e cioè per le donne 
delle classi elovnte, mentre l pericoli diven
gono maggiori via via cho si passa alle classi 
medie cd a quello popolari, le più esposte 
alle rovinoso conseguenze di metodi abortivi 
rudimentali. Non giungeremo alla conclusione 
che ormai nella morale comune universale 
l ’aborto è considerato icclfo. Nella società 
l’inriuenza della morale cristiana o della pre
dicazione della Chiesa è grnnde o v l sono 
dubbi c resistenze anche in coscienzo luiciie 
turbate dalla idea che una speranza di vita 
possa essere estinta. Rispettoso di tali con
vinzioni il PS I non ha fatto dunque della 
questione dell’aborto una questione dl prin
cipio, nò ha fatto propria la teoria secondo 
la qunle l’aborto rientro nel diritto della 
donna dl disporre del proprio corpo, anche 
perchè il corpo Psprc.ssioiie nnturale del
l’uomo, appartiene ad un tempo aU’lndividuo 
ed alla comunità c quindi come-naie deve 
essere considerato anche nei rlflcs.si giuri
dici. Ma detto questo, la scelta socialista, 
come è avvenuto in tutti i paesi dell’Europa 
occidentale, non può che essere a favore deila 
legalizzazione. E’ merito anzi di un gruppo 
di paiiamentarl socialisti di avere per primo 
proposta una legge per l ’aborto terapeutico, 
d ie  è stalo più tordi pienamente riconosciuto 
dalla Corte Costituzionolo, assieme al rilievo 
della condizione eeonomlco-soclale sulla sa
lute fisica e psichica della donna.

Sulla base deU’esperienza dl allre legisla
zioni ed in pnrtlcolare dl quelln francese, che 
ha introdotto il principio della iibortii nelle 
prime dieci settimane, ma non lin previsto 
l'intervento dl strutture pubbliche ed ha la
sciato il medico libero dl opporre caso per 
caso II rifiuto di coscienza. In Direzione del 
Partito ha poi sostenuto il principio dell’abor
to libero, gratuito ed assistito nello prime 
dieci settimane. Infatti, in mancanza di previ
sioni sul trattamento dn pnrte del sistema sa
nitario pubblico, In legge francese non aveva 
per nulla eliminato la triste piaga dell'aborto 
clandestino, nè tanto meno l'arbitrio dei 
medici.

N el sostenere la bnttaglia per una legge 
fondata sul riconoscimento del suddetti prin
cipi, le  maggiori difficoltà sono venute non 
solo dalle resistenze democristiane, che erano 
scontale, ma dalla mancanza di unità dei 
gruppi laici cd in particolare dalle d iver
genze con il partilo comunista, che era parUto 
da un sistema di controllo statale e sociale 
della decisione della donna, Abbiamo agito 
per superare tnU divergenze senza le quali 
sarebbe stato meno difncilo pervenire ' ad 
una legge accettabile da parte nostra. Abbia
mo quindi ricercato un accordo, fondato aul 
principio della distinzione fra aborto tera- 
peutlco ed aborto motivato da ragioni eco- 
nomlco-sociali, lasciando giudice il medico 
nel primo caso, ma giudice la donna nel se
condo. Le  ragioni dl tale scelta sono molto 
serie. Per 1 casi dl ordine terapeutico il g iu
dizio del medico è obbligatorio. IMa per gli 
altri, oome al può attribuire ad un estraneo, 
anche se medico, il giudizio sit motivi che 
sono tanto individuali e soggettivi da non 
consentire intromissioni dl estranei? E poi, 
quali possibilità df arbitrio, di iniquità, per 
fino di corruzione non si sarebbero offerte 
in un campo tanto delicato, quanto per sua 
natura inidoneo ad essere governato in mezzo 
a tante valutazioni doi singoli oasi con criteri 
oggettivi uniformi cd Incontrollabllll La no- 
stra scelta oltre che da ragioni di principio 
ora dettata da serie e forti considerazioni 
pratiche.

Abbiamo assunto le iniziative necessarie 
per raggiungere un accordo con tutti l par
titi e gruppi laici, a cominciare dai comu
nisti, con lo scopo di modificare 11 testo della 
legge nei punii e,ssenzialj ed avvicinarlo alle 
posizioni del nostro partito. Tutto lascia cre
dere che sarà possibile realizzare tale accor
do, che permetterebbe di formulare una buo
na legge. Ma rimane incerto il risultato finale 
della battaglia in corso alla Camera dei De
putati, per l'atteggiamento della DC; da parte 
nostra non possiamo che riaffermare 11 pieno 
impegno del Partito.

Il problema dei rapporti 
fra Stato e Chiesa

18, — La que.'itioiie diSll'laborto, come già
queliad i2l di'^orzi he fu in grande vittoria
delle) sp.¡rito laicc mod IO contro la coa-
lì zio rvnti•ice ìnfh; zata dnlla Chiesa,
riprt>pon0 il tem.'i fi ile doi rapporll fra
lo Stato e la Chli>sa 0 poi.• qi.lanto ci riguarda
dellel poisizioi110 di3ÜU Chli oggi nello Stalo
dem tico e dt•mani in na società socia-
lista . Convìe ne propi onseguenza degli
scontri che si son erific:ali . riaffermare che
il nostro Partito intende garanlire non soli 
pei principi, ma nella pratica, il Ubero mu 
gistero della Chiesa, nella rcligi<
n ella  p red icazi 
con d iv id iam o 
essa professa, t 

: si ispiri

: ed anche 
morale, sebbene noi non 
parte dei principi che 

ono l’eredità di aUre epo- 
ad una visione conserva-

trici d e ll ’u Questa garanzia ■ale pei
l ’oggi e per il tempo nel qunle si polrà avere

¡alista. Noi iciamo quin
dl ad espressioni di anticlericniismo, le quali 
impUcano le volontà di iimitiire o addirittura 
abbattere la libertà d tlla  Chiesa. Deploriamo 
nello stesso spirilo manifestazioni, come quel
le di Milano, nelle quali una protesta legit
tima. se mantenuta nello forme civUl e pro
prie, ha assunto il signiiìcato di un'invasione 
nella sfera di libera professione della Chiesa, 
ehe lo Stato democratici) garantisce.

In questo spirito conviene finalmente a f
frontare la questione del Concordato. Sorlo 
in un’epoca nella quale lo stato autoritario, 
nel ricercare per fini di suo proprio consoli
damento iin’inle.sa i-on la Chiesa, era in obbli

go di fornire garanzie alla Chiesa stessa, oggi 
nello Stato democratico ha perduto gran 
parte della sun ragione dl essere. Tuttavia 
va riconfcrninla la posizione del Pnrtlto che 
è favorevole ad uno revisione del concordato, 
cho lo aggiorni nllo condizioni storiche attuali 
ed alle esigendo dallo .stalo democrntico. mo
dificando a vnntngRio dl ambo le parti istituti 
e norme superati. Se un’Intesa sarà possibile. 
<)' meglio chiuiiere (n breve tempo questo ca
pitolo dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. 
Con la stessa chiarezza, con la qunle ricono
sciamo la piena libertà religiosa e morale 
della Chiesa, rivendichiamo la piena sovra
nità cd indipendenza dol potere politico, che 
non può in alcun modo conngurnrsi, non solo 
di diritto, ma di falto subordinato e se
condario,

11 tema e molto importante per l’azione 
ehe U partito non può non svolgere di pono- 
traziont; tra l cattolici, con l ’intento dl con
quistare adesione e consenso dl molti, che 
sono delusi dagli orientamenti finora prevalsi 
nella DC e si orientano verso la sinistra. A 
costoro il Partito non può presentarsi con lo 
stesso volto, che aveva nel tempi passali, 
quando la Chiosa era il grande baluardo del
l'ordine costituito c la lotta non poteva non 
divampare noi senso anticlericale, ricolle
gandosi del resto aU’eredltà del Risorgimen
to, Ma oggi in condizioni storiche mutate, 
sarebbe 11 più grnnde degli errori se noi 
riesumassimo vecchio posizioni, rifiutandoci 
perfino dl riconoscere quel travaglio eviden
te fra correnti progressiste e rinnovatrici e 
correnti coservatricl e clericali, che esiste 
nella Chiesa e nel mondo del fedeli e del 
resto potette esprimersi in modo auRgestivo 
sotto U pontlAcato tìl Giovanni X X III.

Il PSl
e il movimento sindacale

19. —  Del più alto interesfìo ò il tema del 
rapporti del PS I con IJ movimento sindacale 
e dello nostre posizioni rispetto ad argomenti 
divenuti dl grande rilievo, come quello delle 
degenerazioni corporative dl taluni sindacati 
e dello sciopero dl pubbUci servizi in campi 
particolari, dove si può determinare un con- 
fUtto fra la libertà dello sciopero e beni di 
supremo Interesse, come la vita o la salute 
dei cittadini.

Per quanlo riguarda la nostra azione gene
rale riconfermiamo 11 nostro pieno appoggio 
c consenso al processo di unità cd autonomia 
sindacale, non senza avvertire con rammarico 
che tale processo s?inbra essersi molto ral
len ta toli che non vuol d ire 'm ettere in gioco 
i l  risultato importante del permanere nella 
Pederazione unitaria delle tre organizzazioni 
nazionali. Fautori dell’unità e dell’autonomia 
non intendiamo aspirare ad una sorta dl col- 
legamento del nostro partito con l ’uno o 
l’altro sindacato, l'una o l'altra corrente, ma 
nemmeno accettare la tosi, che sarebbe ipo
crita, della piena o totale indipendenza delie 
correnti sindacali dalle posizioni del partiti. 
Gran parto dei sindacalisti appartengono ai 
partiti, ne erano dirigenti e militanti attivi 
prima della dichiai-azione dl incompatlbUltà, 
ed anche dopo dl questa sono pur sempre 
legati da vincoli ideali e politici ai partiti 
dei quali fanno parte. Cosi pur nell’autono
mia del sindacato esistono aggregazioni varie 
influenzate dagU indirizzi pollUcl del parUtl 
e cosi anche sl presentano verso Vestei'no o 
nelle stesse trattative con H governo e  con 
i datori dl lavoro. Non sl può quindi non 
lamentare che la corrente socialista, che è 
presente in varie organizzazioni, essendo così 
frazionata, appare nell'ombra rispetto ad altre 
e perfino rispetto a correnti del tutto mino
ritarie nel movimento sindacale. I l  problema 
è apparso nella sua luce più chiara durante 
la recente crisi dl governo, nella quale v l  è 
stata una tendenza dl molti a riecheggiare 
motivi critici sulla nostra iniziativa dl aprire 
la crisi, che erano propri dei partiti, sia della 
IX : e del PHI, sia nnche del PCI. Ha quindi 
avuto maggior rilievo nd esempio la posi
zione della maggioranza non socialista della 
UIL, che quella dell’ intera corrente sociall
sla. che in modo del tutto spontaneo solida
rizzava con le decisioni del Pnrftlto. A  questo 
stato di cose è necessario trovare un rime
dio, che sottolinei la presenza organica so
cialista nellu Federazione unitaria e divenga 
un fattore di accresciuta unità nel faticoso 
proce.<5so in atto di .'Superamento delle orga
nizzazioni traiiizionali.

Pev quanto riguarda le  degenerazioni di 
carattere corporallvo, esse hanno cause sto
riche e psicologiche, si ricollegano al preva
lere di una coscienza di gruppo sulla co
scienza di classe, trovano il loro alimento nel 
fatto che spesso st è incoraggiata la  formazio
ne di sindacati autonomi, 1 quali non avendo 
un organico collegamento con altre categoi-ie 
di lavoratori, non possono che esprimere In 
modo chiuso gli intere.«! ristretti del gruppo, 
senza alcunn considerazione degli interessi 
generaU dei lavoratori. Naturalmente queste 
tendenze sono state incoraggiate dalia pra
tica governativa di concessioni paternalisti
che, di beneilci, privilegi, avanzamenti di 
carriera in tutto U campo del pubblico im
piego e cosi via.

Per combattere le degenerazioni corpora
tive ocoorre dunque rimuovere lo cause che 
le hanno favorite e cioè la pratica paterna
listica. le concessioni di categoria, le disu
guaglianze, l privUegi. Sul plano più generale 
occorre sostenere con la massima energia la 
lotta che anche le Confederazioni conducono 
conlro i fenomeni relativi alla giungla delle 
retribuzioni ed alla rincorsa delle categorie. 
Nel campo pubbUco s'impone ìl riconoscimen
to delln qualifica funzionale ed il riordina
mento dei servizi, avversando In pari tempo 
la tendenza a concedere benefici con le soUte 
leggine.

D ’altro lato l ’estensione dello statuto dei 
lavoratori ai dipendenti pubbUcl con gli 
eventuali accorgimenti derivanti dalla va
rietà delle situazioni potrebbe costituire un 
utile freno  alle degenerazioni corporative, 
anche perché sl dovrebbe modificare il prln- 
L-ipio della l'appresentanza nei consigU di 
amminislrazione. Infine si potrebbe .scorag
giare l ’inserimento da parte dl ministeri ed 
enti pubbUci di rapprc.senfantl di .sindafaii, 
che non abbiano una sufficiente rappresen
tatività della oHtegoria.

L'altro serio problema concerne 1 modi 
con i quali sl possa tutelare un Interesse 
collettivo contro forme dl lotta sindacale, 
che lo pongano in serio pericolo, Se si ac
cetta 11 principio dcll'auioregolnmentazione
0 doll'autodlsciplinn. che le Confederazioni 
.sostengono e le ciil norme conerete si vanno 
elaborando, rimane li problema dol rispetto 
di lale normativa da parte dì altro organiz- 
znzloni che possono rifiutarla. Dati i prin
cipi dì libertà e pluralismo sindacale previsti 
della Costituzione, in via Ipotetica ed astrat
ta le soluzioni sono due, O sl attua l ’art, 39, 
chc prevede la registrazione del sindacati e 
la loro rappresentanza unitaria In propor
zione dol loro iscritti, al fini delln conclu
sione del contratti collettivi dl lavoro e ffi
caci obbligatoriamente per tutti. Ovvero si 
lascia al sindacati 11 potere dl autodiscipli
na. ma poi si prevede in via legl.slatlva un 
complesso di sanzioni, preferibiimente non 
penali, per il caso dl violazione dl tali nor
me.

La prima soluzione, corrotta dal lato giu
ridico formale, è però politicamente impro
ponibile per l ’opposizione delie Confedera
zioni 0 per lu scarsa eflìcacla pratica. Esso 
farebbe nascere immedUitamente la questio
ne. se un sindacato autonomo di carattere 
nazionale si possa registrare, qualora esso 
rappresenti la totalità o la maggioranza dei 
lavoratori del seltore. D'altra pnrte l'obbUgo 
deUa registrazione non risolverebbe il con
trasto di interessi nascenti dallo sdopero, 
che non dipende dalla decisione del sinda
cato. La seconda soluzione appare più sug
gestiva, ma nemmeno esente da critiche. In 
particolare non sl vede come si potrebbe 
imporre una sorta d l codice deciso dalle 
Confederazioni agli altri sindacati, senza far 
sorgere problemi dl costituzionalità. In se
condo luogo il rinvio a norme elaborate dai 
sindacati presenta il pericolo di rendere la 
materia statica e dl impedire od ostacolare 
quelle modifiche suggerite dall’esperienza, 
a meno che non si voglia stabilire un sem
plice rinvio in blnnco in una materia troppo 
delicata por mancare di certezza.

La nostra scelta è dunque por l’autodisci
plina senza aggiunte. Ciò non toglie che sl 
possono studiare misure dl emergenza, delle 
quali una voUa ha parlato U compagno 
Lama, alludendo a ll’obbllgo del potere pub
blico di difendere la societh. Ora in Italia 
non esiste alcuna legislazione dl emergenza, 
a differenza dl quanto accade in altri paesi 
occidentali. Ciò Implica o l’inerzia del pote
re pubblico o l’arbitrio e perfino la tenta
zione di applicare la norma deU'art. 330 del 
codice penale, dl origine fascista, che pre
vede l ’abbandono collettivo dl pubblici uf
fici, Impieghi, servizi o lavori. La  norma tut- 
tavla non è  stata abrogata dalla Corte Costi
tuzionale, ma solo interpretata in modo re
strittivo. Nessuno però può pensare dl risol
vere il problema con talo disposizione. Inte
ressante 0 Invece la proposta del compagno 
prof. Giugni, secondo il quale l ’art, 330 codice 
penale sempre nella interpretazione restrit
tiva della Corte, dovrebbe essere modificato 
profondamento e cioè contenere sanzioni non 
di carattere penalo.

V I sono poi inlerventi dì prefetti mediante 
precettazioni. Sono atti dl dubbia legittim i
tà, derivanti appunto dalla mancanza d ’una 
disciplina deUa materia nello spirito demo
cratico deUa Costituzione. A  nostro avviso 
occorrerebbe, d'intesa con i  sindacati, sta
bUire in quali circostanze e con quali mezzi
1 poteri pubbUcl possono Intervenire, allor
ché sono posti in giuoco beni essenzlaU, co
me quelli della salute pubblica, ad esempio 
nel caso di pericoli dl epidemie, ovvero di 
quella individuale. In questa legislazione 
d’emergenza converrebbe anche di fissare 
i poteri ed 1 limiti del governo nell'impiego 
di reparti dell'esercito in casi di urgente 
necessUà.

Una parte notevole può essere riconosciuta 
alle Regioni per quel che riguarda i prov
vedimenti contingibili ed urgenti, oggi attri
buiti ai prefetti, ìn taluno materie. Ma In 
senso più generale il problema trova una 
soluzione adeguata neiravanzare di una 
chiara coscienza di classe, la quale sl pone 
sempre il flne deUa sua identificazione con 
l’interesse colietllvo. La degenerazione cor
porativa non sl batte con ls leggi, ma con 
la lotta poUtlca, con l’azione di massa per 

verso una soclctà più giusta.

In che modo attuare 
la politica alternativa

20. —  Tutto quello che finora sl è detto 
costituisce a  contenuto dl una politica al
ternativa rispetto a quella finora seguita, 
compresa l’esperienza del centrosinistra. Ma 
in qual modo tale poUtica aUernatlvn può 
essere attuata? Que,stn è i l  toma centrale del 
nosjlro Congresso. Per affrontarlo compiuta
mente conviene di muovere dalla crisi dl 
governo eliti si à aperta in seguito alla deli
berazione del nostro partito del 7 gennaio. 
Le  vicende di talo crisi sono molto illumi
nanti per aiutarci a comprendere tutti gU 
elementi deUa realtà poUtlca, con la quale 
dobbiamo tare l conti. Por questo la crisi 
merita un esame moito diffuso, perché è ric
ca di insegnamenti politici, dei quaU con- 
\-lene chc il Congre.sso tenga conto. Per 
quella decisione abbiamo subito attacchi di 
inconsueta asprezza da destra e da sinistra, 
fino a far sorgere il dubbio che avessimo 
turbato un disegno dl guida dell’economia 
fondato su dl una sorta dl intesa fra governo, 
grande Industria e gruppi dominanti, nel 
quale si mirava a coinvolgere 11 partito co
munista, lasciando da parte 1 sociaUsti, forse 
perché sl riteneva che essi sarebbero stati 
al gioco. Se non fosse cosi resterebbe poco 
comprensibile perché grandi giornaU cd os
servatori politici acuti non si siano curati di 
ricercare le cause prossimo e remote doUa 
crisi. Che del resto vi tosse In qualcuno l ’idea 
dì coinvolgere 11 partilo comunista risulta, 
non foss’altro. dulie ripetute dichiarazioni 
dell’on, La Malfa, lì quale più vòlte ha elo
giato la serietà c responsabUità dei comu
nisti. in contrapposizione al cosiddetto jjo- 
puUsmo dei socialisti.

L »  nostra critica ai cosiddetto piano a 
niodin termine venne presentata comc 
aspressione di una incosciente volontà dia*

slpatrlce del pubbUco danaro. A l contrario 
la nostra critica rivelava ila  mancanza di 
aerietè del ventilati finan,tl amenti plurien
nali. senza considerazione delle possibiUtà 
do! mercato o del rìflepsli , monetari. Pur
troppo, non eravamo in gra,do dl sapere ìn 
dicembre quaHto que.sta UTltica fosse  al 
disotto del vero, como h r isu ltato dalla cata
strofe monetari« avvonutn, i-o meglio aggra
vatasi più tardi.

Mancava Inoltro qualsla:!Ìi indicazione dl 
seltorl dl intervonto, dl prU irità. dl cnratte- 
ristiche della ristrutturazione, con U rischio 
certo dl rimettere in modo «abbastanza arbi
trarlo a nuovi comitntl dl : ministri l'clargi- 
zione doi contributi. Ciò ¿significava conti- 
nuare in una gestione puji amente assisten
ziale e dissipatrice delle rlM  -rse, ìn contrasto 
con ia domanda di rlnnovtitl lento della guida 
della politica economica, cib,e viene dn ampi 
setiori produttivi. La mancanza di certezze 
per gli investimonti, In iapecle nel campo 
pubbUco e con le priorità fiante volte Indivi
duate era un aspetto non rn eno preoccupanle 
di quelle misure.

Un’altra critica rlguardai/a U credito age
volalo. fondato su concetti tradizionali e cioè 
rivolto a favorire tecnologi e ed investimenti 
ad alta intensitel di capitule, .qenra che vj 
fosso alcuna considerazlonB del problemi più 
vitali, quelli delln occup D zlone, non essen
dovi affatto un rnpporto ti ecessarlo tra l’ in
tensità dol capitalo c l ’7n cremento dell’oc
cupazione. Inoltre il crecWio agevolalo, pre
visto In modo non autor watlco, ma sottopo
sto oltre chc al sistema Ibancario a l potere 
burocratico sl è sempre rivelato come un 
mezzo reciproco dl infliuenza del gruppi 
potenti sulla burocrazia viceversa e tal
volta come .strumento elSfsntelare. Infine la 
critica più grave dl titftte riguardava la 
creazione di quella sorta di Cassa di inte
grazione quadriennale, a cui carico veniva 
posto 1*80% del salario (Jel lavorntori licen
ziati, sonza elle v i fosse iBìlcun limite, vincolo 
od impegno dl riassorbi o lento o dl impiego 
in nltre attività produttive. Le  conseguenze 
sociali ed economiche tie l meccanismo sa
rebbero stnte assai g rn v i 'e  sono stnte subito 
avvertite daUe organiz; a azioni sindacaU. La 
nuovn cassn avrebbe inJIi'itti croato un nuovo 
tipo dl disoccupali, ìn 'Kurcu dl un lavoro a 
condizioni nasal più fav .-ovoli dl queUe con
trattuali, con l'u lterlorK  conseguenza di 
stabilire una condizlo n<2 di favore per le 
imprese non ristruttuiinte. che si sarebbero 
avvalse di questi laviw^tìtori, mentre quelle 
rlstrutturnte avrebbeifo compiuto le loro 
trnsformazioni, senza a\ cuna preoccupazione 
per le sorti della mano vd’opera. Giustamente 
è stato detto che sl tr attava dl un miscu
g lio tra una forma ass istenziale ed un ten>- 
taUvo dl restaurazione 'capitaUsta sulla pelle 
dei lavoratori. ■

Questo per la pai rte espressa net provve
dimenli; ma v i ori ma silenzi ed omissioni 
non meno significai Iv i rispetto alle richieste 
soclaUste, fra lo q-ftatt va ricordata per la 
sua importanza qfu^tla relativa al plano 
energetico e speiSlo Imente alle decisioni 
del CIPE In material elettronucleare, senza 
tener conto deUe proposte contenute neUa 
mozione socialista. ^

Critiche non mciin’  severe riguardano la 
parte dei provvod im enti relativi al M ezzo
giorno. In essa ntjoi v i era alcuna volontà 
d i modificare Incili rizzi tradlzlonaU, i cui 
risultati stanno soim ) gU occhi dl tutti: siste
ma degli incentivi, ipoterl della Cassa sostan
ziale rifiuto del cO|in^erimento alle Regioni 
dei poteri che ad; esse spettano, cosi come 
deUe proposte di iCiscalizzazione, del finan
ziamento certo d i progetti determinati ed 
In una parola so'«rm 'tutto del chiaro colle
gamento dl lutti 1, 1 mezzi previsti con il fine 
dell’occupazione, >0 he rimane per U Mezzo
giorno e sovrattutto per le masse giovanili, 
che non hanno m iill potuto ottenere un posto 
dl lavoro, la più ‘i  mperiosa necessità. Queste 
considorazlonl so)fi|0 in gran parto retrospet
tive, anche per l i  | fatto che tutto si è dovuto 
riesaminare allSt li ace della nuova situazione 
creatasi in cam,po monetario e della svaluta
zione della U r«, dl fatto sì è determinata. 
Ma e.sse sono Etfl;te necessarie per respingere 
le molte crltlc&iflj' Ingiusto, che cl sono state 
rivolte suU’opjjdTtunltà deUa crisi, come se 
veramente fosiie > stato possibile in sede par
lamentare mo'iSiicare radicalmente ü plano 
del governo, iac endone uno nuovo e più 
adeguato agli, scopi di difesa deiroccupa
zione e  rlp ree » produttiva, che occorreva e 
nonostante t«LtD occorre perseguii‘e.

Ma se i  m<t)ti\A Immediati erano queUi del 
contrasto su’Ce misure economiche v i  erano 
cause polltiitiie più generali e più antiche. 
Già nel novwnbre del 1974 solo per alto 
senso di reisponsnbllltà democratica U PSI 
aveva dato .̂ .il suo appoggio* esterno al go
verno, rifiiÉiando la maggioranza organica 
di centro-sin-'tetm. Nellu stetiso 1874 v l erano 
state aUre duo crisi di goii;erno, entrambe 
suUa politile a economica ed , anche aUora si 
contrapponas'ano due opposti indirizzi, 11 
primo, queilo prevalso, minante a combat
tere l ’ infl.'izlone ed il dì.'èrv'anzo valutario 
con forti misure restrUtlve, ta li da incidere 
in modo negativo suU’atlàvità produttiva. 
L'aUro a. nostro, che non negava cei-to la 
necessità di misure restitìttlve dirette a 
combattere t processi infliezionistici. tanto 
è vero che 11 PSI dette il swo voto al prov- 
vedimrmtl flscaU dell’estate, rma si opponeva 
reclsam€?nto alle misure d irette  a restrin
gere Pattlvità produttiva e quindi la base 
stessa della ricchezza nazlo.fiale, come era no  
queUi sul credito, intorno p'.lle quali U no
stro Pai’lìto sostenne una dilunga lotta con 
non molta fortuna. Ed ancoiea aU'inizio del 
1975' sk avversò la Unea dei (d ue tempi, deUa 
restaurtizlone, cioè, prima R poi della ri
presa, sempre restando ne lla  maggioranza 
di governo più o meno IsolErbo, La Unea che 
sostanzialmente hn prevalso) ed è stata at
tuata è queUa restrittiva e  g li efietti si 
possono constatare da tutti!. Rldicoia è la 
poifamica dì quanti vorrebttfiro fw  credere 
che le condizioni attuaU ¿leU’economia e 
‘Sella finanza si devono ai ioclalisti, come 
se essi avessero realmente diií etto la poUtìca 
economica. No. La responsabi Utà è di altri- 
della DC in primo luogo, ma poi anche del 

•PRI. che ha potentemente cuocorso ad im- 
‘ porre gli indirizzi, che hannc aggravato la 
condizione del Pacs«.

La questione del rapporto 
tra socialisti e cattolici

21. ■— Le ricordato controversie in tema 
di economia a loro volln sl ricollegano a 
questioni politiche più'genornli, sovrattutto 
al rifiuto dl riconoscere che un intero pe
riodo ai orn concluso, cho il centro-sfnisfra 
si era esaurito o che In ogni caso il nostra 
Pnrtlto lo avevn dichiarato flnUo ancor prl
mn del 15 giugno. La relazione al Congresso 
espone molto chiarnmenle 11 giudizio sul 
centro-sinistra, respingendo sla la crUlca 
che esso sla stnto un fallimento totale, sia 
qucU’lden mitica che ha fatto del centro- 
.sinislra per molto tempo una sorta dl evento 
storico destinato a cambiare profondamente 
ìa società italiana sulla base deU'incontro 
trn socialisti e  cattolici. Le  mancate riforme 
e la persistente volontft egemonica deUa DC. 
anche dopo l risuUatì del referendum sul 
divorzio, ernno stnle le cause principali della 
sua crisi. A  quel tempo infatti giustamente 
parlammo deU’inizlo dl un tramonto, del 
tramonto del potere egemonico della DC, 
suscitando aspre reazioni. Nelle elezioni re
gionali Il giudìzio venne confermato dai 
risuUatì e solo per poco la DC riuscì a 
mantenere la sun posiziono dl partito dl mag- 
gloraniin relativa, mentre in molte grandi 
città che sono poi contri decisivi della vUa 
nazionnle non riuscì nemmeno in questo. 
Da quando »  declino deH'egemonia si è 
iniziato è divenuto sempre più difflcUe il 
rnpporto con la DC, caduta peraltro In una 
crisi profonda, che l’elezione del nuovo se
gretario Zaccagnini hn solo ìn parte frenata. 
Nelle parole Infatti .si proclama la necessUà 
dl StabUire un rapporto privilegiato con U 
PSI, U che può apparire l ’inizio dl un ri- 
pensamento, di un lento superamento del 
centro-sinistra. Mn nel fatti l ’indirizzo è 
opposto, come del resto si 6 potuto vedere 
nelle vicende della crisi di governo, a llor
ché la prima proposln deUa DC è stata 
queUn dl ricostltuii-e U centro-sinistra, quel 
tipo di govorno che non si era potuto met
tere assieme nel novembre dol 1975 e che 
peraltro 11 nostro Partito nveva dichiarato 
anche in modo formale dl respingere, giu
dicandolo tra l’altro dol tutto inadeguato 
alla difficile situazione del Paese. Nè l'on. 
Moro, fertile inventore dl formule, ha sa
puto offrirci In questa vicenda niente altro 
chc un centro-sìnl.stra zoppo, senza cioè i  
socialdemocratici, che nvevano negli ultimi 
casi assunto posizioni meno lontane dalle 
nostre sul temi economici e  che quindi non 
si è compreso dn nessuno perchè dovessero 
essere sacrificati. Ma del famoso rapporto 
preferenziale o qua^ì .preferenziale, .come 
Moro una volta ha voluto cl^lamarlo in modo 
più attenuato, d ie  cosa è rimasto, dopo il 
rifiuto dl costituire un governo DC-PSI, che 
avrebbe comunque potuto essere espressione 
dl una mutata volontà polìtica deUa DC? 
L'idea egemonica prosegue, nonostante tut
to, essa cercn ora in modo più aperto e 
brutale ora ìn modo sottile ed insinuante 
dl affermarsi nonostante la crisi profonda 
dol Paese, senza essere In grado d l ofTriro 
una via dt uscita, senza una Indicazione dl 
rinnovamento al Paese, senza una speranza 
dì qualcosa dl nuovo e mutato.

Chi guardi aUa storia polìtica degli uUI- 
m l anni non può sorprendersi deUa decisio
ne socialista. La  verltè à che abbiamo 
avuto troppa pazienza e l'uomo della strada, 
se mal, cl rivo lge una critica opposta e cì 
dice: avreste dovuto già farlo da tempo! 
Di fronte a tale realtà contesso che ancora 
m i risulta Incomprensibile la posizione del 
partito comunista, anche se condivìdo io 
stesso i  timori del comunisti per 1 pericoli 
di una crisi senza soluzioni più avanzate, 
anzi con ìl rischio di nessuna soluzione e 
perciò dl elezioni anticipate, con tuttu quello 
che questo slgnlilca in Italia. Ma detto tutto, 
compresi 1 perìcoli dl lasciare 11 movimento 
sindacale senza un interlocutore necessario, 
sl può giungere alla conclusione che comun
que in modo obbligatorio i l  PS I debba so
stenere la responsabUità dl una politica, che 
non condivide e che giudica anzi dannosa 
agli interessi dei lavoratori? A lla  resa del 
conti i  comunisti non rispondono di nulla, 
anzi possono giustamente vantare dl avere 
ottenuto l ’uno o l’altro mlgUoramento; ma 
i  socialisti rispondono e cornei Essi hanno 
sopportato lunghi anni d i aspre polemiche 
da parte dei comunisti per i  cosiddetti cedi
menti nel centro-sinistra, per le  rinunce, per 
la subordinarione alla DC e cosi via. Oggi 
forse devono prepararsi a subire un genere 
del tutto opposto di critiche sull'avventuri- 
smo, suUtì decisioni intempestive e perfino 
sul salti nel buio! No. Non staremo a questa 
polemica assurda, ma diciamo in modo chia
ro e sempUce che essa non colpisce i l  Partito 
sociaUsta, essa diviene causa di debolezza 
di tutta la sinistra. Aggiungiamo .ohe se 
esiste una esigenza di carattere nazionale 
6 democratico dl far vìvere un governo, eb
bene allora non sl comprende per quale 
motivo tale responsabUità debba essere sol
tanto del PS I e non dl tutta la sinistra ed 
in particolaro della forza più importante, 
quella comunista, che sembra arrendersi aUa 
teoria del tempi lunghi, d ie  Moro lascia 
intravedere, mentre purtroppo i  tempi per 
l'Italia non possono essere lunghi, se vo
gliamo tentare di salvare questo Paese che 
si avvicina alla sua rovina!

A  tale coscienza della nostra responsa
bUità nazionale e democratica abbiamo con
tinuato ad ispirarci nella ricerca delle pos- 
sìblU soluzioni della crisi. Sì é potuto vede
re nelle vicende dì essn, quali enormi d if fi
coltà si oppongono alla determinazione di 
una svoltn poUtlca, che la DC ha costante- 
mente rifiutato, sia nella ipotesi di una mag
gioranza non chiusa a sinistra, sia ìn queUa 
del governo DC-PSI. Sarebbe stato desidera
bile e certamente utile che l'attuale propo
sta deU'on, La Malfa di concordare un pro
gramma trn tutti i pnrtiti costltuzionaU per 
fronlaggiare la crisi, qualcosa di analogo al
la nostrn richiesta dl un governo per una si
tuazione di emergenza. fos.<ii' stata formulata 
durante la crisi, invece delle accese polemi- 
ciie nei confronli del nostro partito.

Oggi è forse tardi, ancho se non bisogna 
lasciare nulla di intentalo.

Abbiamo potuto toccare con mano quantf 
Ja situazione fosse divenuta stagnante e co 
me si rischiasse dl cadere neU'lmmoblUsnic,
I  timori ch reimmo rinsaldato Tunltà inter
na delli1 DC c r avremmo eilútala a sfuggir
al chlar Imi2nto P'DlillCt), cho il Paese attende
si sono diiogurIti comc! dobcili nebbie al ven
to. Lu fitus ohizionc; dellt1 crisi, che II no
stro pm•tillì hà 5S0 p(ìsslbll li con la sua con
dotta, rion ò stal,a dei:lsa senza duri contra
sti Intelrni, nei qunii 1 1 ò dubbio d ie  :
spgretar'lo dell DC iibbia dovuto sostener
un atta , chi indav a oltr G la questione à
sè c nui mcn.te coinvolgcv a gli indirizzi ge
nerall del partito, chiamato a scegliere tra 
una proposta dl radicalizzazione della lot 
la c dl scontro frontale ed un'altra dl ricerc- 
dl una soluzione, dl un’Intesa a sinistra, h. 
particolare cfln_^noI.

Ln nostra declSfone di astenerci ha avutr 
il duplice valore di rendere posilbile la for
mazione dl uu.governo in un momento di 
grandissime difficoUà nazionaU e nello stcR 
so tempo dl sottolineare che per il PS I }<> 
vecchia poUtica è finUa per sempre o chf 
stiamo entrando In una fase nuova, che de
ve essere nncora tutta costruUa.

Questo è il lato più caratteristico e dell' 
cnto della situazione. La poUtlca del centro
sinistra è  morta, mn In nuova politica non 
esiste ancora. V i è i l  rischio dl pericolosi vuo
ti dl potere, nel senso sostanziale del ter
mine. con tulte le implicazioni che questo 
comporta sempre. Dobbiamo dl questo unn 
spiegazione al Congresso ed al Paese. Noi 
cl siamo Ispirati sempre al principio d l evi
tare dl porre In crisi una poUtlca, senza chc 
un'altra fosse ancora praticabile. P e r  quest«! 
abbiamo accettato per un tempo ancora più 
lungo del ragionevole dì far parte dl una 
maggioranza la cui non diremo solidarietà, 
ma la convivenza era venuta esaurendosi. 
Che avessimo ragione nel rifiutare drastiche: 
decisioni, che pure venivano talvolta sol
lecitale daU’interno del partito, è dimostra
to dnl fatti dl questi giorni. Mn nessuno può 
chiedere nd un pnrtUo di annuUare se stesso
Abbiamo resistito fit 
cl siamo riecl.sl a vince 
preoccupazioni sullo co 
ciò è nato dnl fntto ch

il lìm ite massimo, 
re le nostre fondati 
iseguenze della crisi 

imo giunti al-
l'estremo e persistere In modo passivo nei 
pnrtociparo. nlla maggioranza dl centro-sini
stra voleva dire una grave rinuncia alla pre
senza politica del partito, un pregiudizio al
la sua Influenza, un danno forse Irreparabi
le per la sua Iniziativa, comunque il  suo In
debolimento.

Chi crede che nella democrazia itallann 
il  PS I ha ancora una funzione decisiva ds 
svolgere non può desiderare 11 suo indeboli
mento. Se lo desidera o comunque è incli
ne a subirlo, allora la sua scelta è già fatta: 
è  quella della spartizione fra DC é PC I dei 
governo e deU’opposizione o  dell’accordo a! 
di sopra degli altri, cioè qualcosa dl peggio 
del compromesso slorlco, neUa versione au
tentica cho ne dà il PCI, che pone sullo stes
so piano le ’tre maggiori forze politiche Ita* 
liane.

Ora comunquo 11 periodo dl transiziono 
al è aperto. Da parte nostra occorre impe
gnarsi con tuttu le forze per chiuderlo in 
breve tempo od aprire la v ia  alla nuova po
lUica. Fino a quando tale poliUca non sarà 
possibile, la situazione .sarà debole e  precaria 
e ronderà più grave la crisi del Paese.

Non v i é  dubbio che per l'immediato la 
responsabiUtà principale è doUa DC. I l  suo 
prossimo Congresso dovrà dare una chiara 
risposta al Paese. Se essa sarà nel senso della 
continuità sostanziale, allora non v i sarà a l
tra via che quella dello scontro. Se essa sarà 
del rinnovamento potrà riprendersi un con
fronto anche se esso appare d ifficile.

Vi sono ancho responsabUità dei comunl- 
sU. N el corso della crisi essi hanno posto 
con molta decisione In risaUo che non esi
stono mezzi termini; o  ì l  PC I fa  p a rte  del
la maggioranza e del governo o sta all’op- 
poslzlone. Con tale posizione, che ha con- 
fermnto l ’interpretazione che avevamo dato 
del discorso dol compagno Berlinguer al Fe
stival nazionale deU'Unltà, sebbene essa al
lora venisse contestata, si è Inteso respin
gere queUa eventuaUtà, prospettata da par
te nostra e cioè un’autonoma sceUa da parte 
comunista dl dare i l  proprio appoggio ester
no, secondo una visione duttile ed elastica 
del processi politici, che In reaUà U PC I ha 
spesso mostrato dl predilìgere; come ha fatto 
anche nella formazione delle giunte. Igno
riamo se si tratta d l una linea consoUdata 
cd immutabile del PCI, che certo rende più 
ditfìciU le cose, ma sarebbe errore da parte 
nostra non tener conto di questo Importante 
dato emerso dalla crisi.

La linea strategica 
deiraiternativa della sinistra

22. — La lìnea strategica proposta dalla 
relazione al Congresso è quella deiralterna- 
tlva al potere democristiano, quindi una al
ternativa della sinistra, Tale aUernativa non 
può che coincidere con un tentativo dì transi
zione al sociaUsmo, sia pure In modo assai 
graduale. Essa è comunque la sola piena
mente coerente con un programma alterna
tivo come abbiamo cominciato a disegnarlo.

Occorre ribadU-e che si tratta di un obiet
tivo dì carattere strategico, che va persegui
lo  con tenacia, sapendo che esso non è dietro 
la porta e che le difficoltà per realizzarlo so
no molto grandi. La coscienza dì questo sì è 
fatta strada onche in quei compagni del 
PDUP, chc hanno mostrato la più acuta e 
realistica sensibilità per ì problemi della si
nistra.

La prima difficoltà consiste nello squili
brio delle forze tra 1 partiti della sinistro, 
che rende il problema molto compUcato an
che per I riflessi Internazionali. Una coali
zione di sinistra, nella quale 11 PSI rap
presenta la t,orzn parte od anche la metà 
della forza comunista, sarebbe per forza di 
cose dominata dal partito comunista, tur-
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liando profondamente tutti g li equilibri po
litici. Nè vale i’idea abbastanza Illuministi
ca, mi sia consentito dl dirlo, secondo la 
(iuaie basterebbe rappresentare in quosta 
coalizione le nostre idee libertarie e profon- 
tlamente democratiche per imprimerle ta
le carattere.

La seconda difficoltà, cho del resto rende 
preoccupante la prima e doè il rapporto 
delle forze è cjuellu che consiste nella po
sizione del partito comunista rispetto ni bloc
co sovietico. Noi abbiamo anche in sedi in- 
lemazionali rlconascluto ampiamente i pro
gressi compiuti dal PC I sulla via dell’accet- 
tnzlone del metodo democratico, della liber- 
ià, dei pluralismo ed abbiamo posto In ri
lievo decisioni ed atti significativi, talvolta 
critici nei confronti del sistema sovietico, co
inè anche 11 rifiuto dl subordinare la politica 
del partito ad Indirizzi di ordine dogmatico, 
d ie vengono ormai djlaramente esposti in 
pubblicazioni varie nell'Unione Sovietica, ed 
ora solamente ribadita dalla tribuna del con
gresso del PCUS nou solo da Brezlinev, ma 
ancora più fortemente dal leaders comuni
sti al potere.

Franca ed aperta, decisa c senza mezzi ter
mini è  stata la risposta del compagno Ber
linguer, i l  quale non solo ha rivendicato l’au
tonomia dl ciascun partito e quindi ria ffer
mato la teoria delle v ie  nazionali, ma anche 
i-i vendicato la scelta politica del PC I In Ita
lia per un socialismo pluralista, che ricono
sca e tuteli tutte le libertà democratiche. R i
teniamo che ormai sl tratti d i una scelta 
dl carattere storico; essendo stati tra colo
ro che più si sono battuti per far riconosce
re tale possibilità, anzi la necessità di una 
evoluzione in senso democratico del PCI, 
non possiamo che prendere atto con legitti
ma soddisfazione di tale evento.

Non apparteniamo a coloro i quali pen
sano ohe sl tratti di una tattica del mo
mento e che poi l comunisti l'abbandone
ranno una volta conseguiti i  loro fini.

Detto questo non possiamo considerare ii 
processo dl piena autonomia interamente 
compiuto ed a noi spetta 11 compito dl sol- 
iecitarlo, senza fare presagi, il che sarebbe 
anche precunzlonc, ma rilevando quelle cho 
ci sembrano nonostante 1 progressi le persi
stenti contraddizioni.

In prim o  luogo la teoria dell’unità nella 
diversità, secondo la quale sl può ammettere 
con pari legittimità un com uniSmo democra
tico in Occidente ed uno ancora autorita
rio in Oriente, che viene oggi difeso con 
tanto accanimento contro le deviazioni de
mocratiche, ohe sarebbero perfino contro- 
rìyoluiloparie e strumento della propaganda 
antisovletlca. Anche se dopo il X X  Con
gresso sono cambiale molte coso e non vl 
è una direzione dispotica e crudele come 
quella staliniana, tuttavia i l  fatto che i l  dis
senso costituisca un delitto contro lo Stato 
socialista è un’idea per noi talmente aber- 
rante e talmente contrarla alle conquiste ci
v ili nelle quali crediamo, che non ci pare 
possibile che possa ancora resistere a circa 
sessanta anni dalla rivoluzione.

In secondo luogo la riaffermazione del
la solidarietà con i l  movimento comuni
sta guidato dairUBSS, che ormai dopo io 
scisma cinese è solo una parte, sebbene 
la più decisiva, del comuniSmo interna
zionale, Che cosa implica tale solidarietà 
ehe viene costantemente riaffermata, an
che a sovrattutto allorché esistono ra
gioni dl contrasto, polemiche senza nomi 
di destinatari, sulle v ie  al sodalismo, sul
la dittatura del proletariato e cod via? 
Quali implicazioni questo comporta non 
solo per la posizione internazionale ma 
anche per lo stesso processo di demo
cratizzazione?

Questa considerazione non ci induce 
certo a svalutare l’importanza dl quel 
processo che iniziato dai comurusti ita
liani e  spagnoli si è  esteso clamorosa- 
niente al comunisti francesi, i quali nel
l ’ultimo congresso hanno seppellito le no
zioni iondamentali, che hanno storicamen
te caratterizzato i  partiti comunisti rispet
to a quelli socialisti. Questo processo che 
si è  chiamato dl eurocomunismo e che più 
propriamente può de£inirsi di comuniSmo 
deirOccidente è una vittoria della storia con
tro i l  dogma e quindi .anche dello spirito di 
Marx contro i  suol epigoni, intenti a consi
derare immutabili ed eterne idee che appar
tenevano alle condizioni storiche dell’Euro
pa nel tempo ìn cui debole ed estremamen
te condizionata dal potere delle classi do
minanti era la democrazia. D i questo even
to non possiamo che rallegrarci, se esso sa
rà durauro. Ma non possiamo non consta
tare alcune contraddizioni, che offuscano la 
conquista dell’approdo democratico ed i l  r i
pudio della dittatura.

In  primo luogo lo stesso monolitismo, con
ii quale si esaltava la teoria opposta, sen
za dissensi, senza sorprese, senza turbamen
li. E poi l ’esaltazione della fedeltà verso 
l’Unione Sovietica, come se non si fosse ini
ziata una via  che induce ad un contrasto di 
fondo. Ed infine non può non venire alla 
mente che questo partito è lo stesso che 
qualche anno addietro non tollerava l ’ere- 
aia di Garaudy, i l  quale si batteva per idee 
e principi non dissimili nel fondo da quel
li che oggi sono stati proclamati. Queste 
osservazioni non inducono a negare l’impor
tanza deiravvenimento, ma a porre in chia
ro cha i l  cammino da percorrere è  ancora 
impervio, perchè ciascuno è erede della pro
pria storia e non può liberarsene in un 
giorno.

Per tornare al nostri problemi, occorre 
vilevare che v i è una terza e non meno 
importante difficoltà da superare e questa 
consiste nel rifiuto che i comunisti oppon
gono ad ogni ipotesi di alternativa e nel
la fermezza con la quale sostengono la l i
nea del compromesso storico. Sarebbe av
ventato da parte nostra non tener conto del 
fatto che una delle forze, anzi la più impor
tante, che deve concorrere a creare l ’alter
nativa, la rifiuta e persegue una linea d i
versa.

Questo ultimo punto va approfondito e va 
»icercata nell’azione poUtica una via di so
luzione. altrimenti non si rende possibile né

l’altornallva dl sinistra, né 11 compromesso 
storico e la sinistra,'sebbene forte, »1 pre
senta divisa e debole. Se non si trova que
sta via di intesa, allora tutto è destinato a 
divenire più difficile, come del resto ò ap
parso anche neie vicende della crisi.

Da parte nostra occorro dare qualche 
più approfondita giustificazione della no
stra proposta strategica e del rifiuto del com
promesso storico. Questa politica d  sembra 
in qualche misura .stabili/zatrico del siste
ma, con rapporti di forza non certo immu
tabili. ma inalterati nella loro sostanza qua
litativa, con il  pericolo di una tendenza al
l’ intesa dei due maggiori partiti, reciproca
mente r.i,5pettD.*!l del loro spazi,

Sovrattutto cl sembra impossibile nella v i
sione del compromesso slorlco mirare ad una 
transizione al socialismo, la cui necessità 
sempre più imperiosa cl viene indicata dal
la gravità della crisi italiana. Mu anche per 
altri versi la teoria del compromesso stori
co cl sembra discutibile. Come qualsiasi ac
cordo di grandi potenze casn presuppone la 
permanenza dl alcune caratteristiche ionda- 
mentail del partiti e quindi un ritardo nei 
processi evolutivi, che sono in corso e che 
vanno incoraggiati e resi più attivi e dinami
ci. A l compromesso storico, in altre parole, 
ìl PC I può presentarsi come è oggi, mentre 
a nostro avviso sarebbe indispensabile e sa
lutare per il Socialismo democratico in Ila- 
iia ed in Europa, che esso proseguisse con 
coraggio e decisione nel suo nuovo corso, 
conseguendo una piona autonomia sul terre
no del rapporti internazionali, i l  che vuol 
dire ad im tempo una sicura garanzia di 
democraticità dell’azione.

Le nostre obiezioni hanno comunque lo 
scopo dl approfondire un dibattito, senza 
presentarsi ad esso con una sorta dl cer
tezza dogmatica della verità e sovrattutto 
con la finalità di avvicinare neirazione del 
tempo intermedio gli indirizzi dei due par
titi e cnferire alla sinistra il massimo del
la forza. Da parte nostra si può riconoscere 
fondato il rifiuto comunista di partecipare 
ad una coalizione deiia sola sinistra, che si 
fondi sul 51 per cento dei voti. Senza dub
bio tale maggioranza sarebbe troppo esigua 
e troppo rischiosa, per i  suoi riflessi inter
ni ed internazionali, per le reazioni che pro
vocherebbe sul piano economico, per le ten
tazioni reazionarie che solleciterebbe senza 
disporre dl una base dl massa estesa. Mn det
to questo, i l  problema non è affatto risolta, 
perchè non si può prevedere quale .sarebbe 
il comportamento delln DC e degli altri par
titi in tale eventuniità e potrebbe anche 
darsi, che venisse rifiutata, come è accadu
to per le giunte regionali, la proposta di una 
grande coalizione. Quale deve essere allora 
la condotta dellW sinii^tra, quale la condotta 
deVnostro Partito?’'^orso è prematuro’ por
re simili problemi, perchè esiste ancora un 
sensibile distacco dalla maggioranza assolu
ta. ma ormai non tanto grande da fare con
siderare quest’ipotesi come puramente uto- 

. pistica.

Il PSl deve essere in grado 
di adempiere pienamente 
ai suoi compiti

23. —• A  parte ripotesi di una maggio
ranza ristretta della sinistra a breve sca
denza, più verosimile appare che in rap
porti più o meno mutati cli forza si ponga 
ancoi*a una volta l’esigenza di far parte di 
governi nel quali sia presente la DC. N el
la relazione si è ammessa ìa possibilità di 
accordi e compromessi contingenti, ai quali 
acordi da parte nostra non si pone alcuna 
pregiudiziale o preclusione nei confronti del 
PCI. L ’interpretazione data dal comunisti, 
secondo la quale noi stessi porremmo lì
miti alla loro partecipazione alla maggio
ranza di governo, non è fondata, perchè noi 
non abbiamo obiezioni da muovere in li
nea pregiudiziale alla presenza dei comuni
sti in governi di coalizione con la DC. Se 
nel corso della crisi abbiamo parlato di ap
poggio esterno, magari autonomo e non ne
goziato, lo abbiamo fatto per tener conto 
della situazione reale e  degli ostacoli posti 
da altri.

L a  maggioranze, cbs abbiamo ricercato 
senza preclusioni a sinistra dovrà essere per
seguita anche nel futuro. Conviene tuttavia 
non rinserrarsi in formule rigide e sche
matiche, che potrebbero trovarsi in contra
sto con la  realtà politica e le sue esigenze. 
La  nostra posizione deve essere, elastica, e 
tener conto delle condizioni in cui si po
tranno porre i  problemi del governo. Aneiie 
l ’ipotesi dl un governo DC-PSI, di recente 
tornata alla ribalta, può essere buona o cat
tiva a seconda deiie condizioni determinate.

Ma un punto deve essere chiaro e iei'mo. 
Se abbiamo con grande fatica guadagnato 
la  nostra libertà d ’azione ed ìl nostro di
simpegno, tutti devono sapere d ie non in
tendiamo rinunciare a questo e toVnare al 
governo, ae non per realizzare una svolta 
politica profonda, negli indirizzi, nei rap
porti fra i  partiti, nella pratica quotidiana.

I l PS I deve essere in grado dl adempie
re pienamente ai suoi com piti e  realizzare 
costanti progressi. Soio così potrà essere pre
sa in esame l’eventualità di un ritorno al 
govexmo. Altrimenti, no, per ora e per sem
pre! Non ci spaventa la difficoltà di assu
mere la gestione della crisi in tempi oscuri, 
cl spaventa l ’idea che non possiamo agire 
come socialisti e questo è bene che sia com
preso da tutti, in modo che ae ne avvantag
gi tutta la situazione italiana. Per persegui
re i grandi evasori fiscali, colpire e repri
mere la  fuga dei capitali, combattere le in
giustizie e le  disuguaglianze, attuare ie  r i
forme, fare progredire la società, per que
sto siamo pronti. E per questo siamo pronti 
a richiedere sacrifici e rinunce alla ciasse 
operaia, ai lavoratori, per salvare ii Paese, 
riprendere i l  camrnino, progredire nella de- 
mocFazia, Ma per coprire eon la nostra one
sta presenza un tentativo dl stabilizzazione 
moderata, di restaurazione capitalistica a i i
velli inferiori, per essere partecipi delle 
grnndi ingiustizie e degli abusi, per questo, 
no, non slamo disponibili.

Poiché la politica non è un idillio, ma

 ̂ loUfl di idee e di uomini, dobbiamo ca
pere che esiste non solo li problema di un 
mutato equilibrio iicll'ititei’iio delia sini
stra. insiste quello dl un diverso rapporto 
delle forxe trn noi e ia DC. Questo è essen
ziale. altrimenti 1 muiamenli sono molto d if
ficili. Un nostro ritorno a responsabilità di 
Roverno sarebbe favorito da un diverso e, 
migliorato rapporto delle forze, comu el au
guriamo scaturisca dallo elezioni poliliche.

Può apparire niquanfo contraddittorio, 
che mentre intendiamo coRtruiru le condi
zioni di un'alternativa come Unoa strategi
ca del Pnrtlto. poi pensiamo a compromes
si e soluzioni intin-medie, che non vanno nel
lo stesso senso. Ma quest’obiezione cl sem
bra alquanto schematica e comunque non 
giustificata dalla realtà politica Itaiiana. in 
primo iuogo una .svolta polilica nel senso del 
programma e dei rapporti fra l  partiti è nn- 
ch’essa in qualche modo aUernativa aila po
litica dt un tempo c non contrasta con il 
fine ultimo, In .secondo luogo, se una stretta 
logica vorrebbe che si costruisse l’altornatl- 
va stando nli’opposizione, ia renltà poiitica 
Italiana, como si può intravedere anche nel 
prossimo futuro e dopo le eiezioni non con
sente di attuare un tale rigoroso schema. 
Anche in Paesi dove la semplificazione dei 
partlU permetto di sviluppare la lotta po li
tica in termini alternativi, sono talvolta ne
cessarie coalizioni di vario genere, comc è 
accaduto in (.jerraania occidentale, in Belgio 
ed altrove. L ’azione politica non può esse
re rinchiusa nello .schematismo delle formu
le e va adattata alie opportunità che nasco
no da esigenze reali, L ’ importante è chc 
nella toso intermedia il Partito non perda 
11 senso delle sue finalità strategiche, non 
sì adagi nel compromesso del presente con
siderandolo come una necessità anche per 
il futuro, non coiUraddloa con i suoi atti 
aU’esigenza dl conseguire via via obiettivi 
più avanzati. E ’ dunque nel realismo, ma an
che nelln coerenza deU’azione politica che 
va ricercata la soluzione del contrasto fra 
altei'nativa e compromesso storico, se pos
sibile Il suo superamento. Nulla può consi
derarsi mal come definitivo; se nelle pre
senti circostanze esiste questa diversità pro
fonda tra le due concezioni, non è detto che 
in circostanze mutate tutto possa restare 
come prima. E ’ alla luce dei fatti, dei risul
tati che si potranno conseguire, cho si potrà 
intendere il .senso deile duc politiche.

In ogni caso per le elezioni politiche 
della primavera del 1977, se si riuscirà a 
giungere alia data ’normale, è necessario 
che il Partito presenti il suo programma 
alternativo in tutti i campi della vita so
cinle ed economica,- secondo le  linee che 
sono state esposte finora nella relazione 
e coh i  contributi èhe verranno dati dai 
Congresso e nel' lavoro successivo. E’ ‘ op*' 
portuno a questo riguardo che venga nomi
nata una commissione per ii programma o 
progetto socialista che dir si voglia, la 
quale raccoìga le indicazioni possibili so
prattutto di base e proceda ad una chiara 
e convincente elabòràzlone di tale pro
gramma da sottoporre 'agli elettori e da di
scutere in seguito qualora si dovesse pro
cedere ad una collaborazione di governo 
con i partiti interessati. In  tale programma, 
con il  realismo necessario, converrà esa
minare l ’opportunità di cominciare ad in
serire proposte d i riforma delle strutture 
economiche, introducendo forme di gestione 
democratica deU’impresa, a cominciare dal 
campo dell'impresa pubbUca ed a parte- 
dpazione statale.

Le risposte che dobbiamo 
dare alle forze laiche

24. —  V i sono risposte che dobbiamo 
anche ad altri movimenti- e forze politiche 
minori. A lla  socialdemocrazia ed al Par
tito repubblicano dobbiamo dire che il no
stro rifiuto del centro-sinistra non dipende 
da una sorta dl pregiudiziale contro di 
ioro, anche se in linea generale volta a volta 
la DC ha adoperato l’uno o l’altro partito 
per ricercare una copertura nella polemica 
con noi. Essi hanno quasi sempre compiuto 
l ’errore di cadere in que.<to giuoco, ren
dendo impossibile qualsiasi aggregazione di 
forze per contrastare l ’egemonia democri
stiana. Da tale esperienza dej,ivano le d if
ficoltà dei nostri rapporti, mentre le  cose 
andrebbero diversamente se iiuesti partiti

mutassero le loro posizioni tradi/iionaU, come 
ntigll ultimi tenipi è cominciato ad acca
der« neìln .socfaidomocra^ia, che ha pe
raltro sofferto la più grave crisi In conse
guenza dei suoi atteggiamenti.

Kspresslone di tuie crisi è stata la costi- 
turione del MUIS. cluì non è per nulla da 
iiscrJvfT.si, come inghistameute s) è detto, 
ad ambizioni personali dl singoli, ma alla 
convinzione maturata da tempo che una 
politica Hociaiistii non può d ie  fondarsi sut 
PS l e su rii un rapporto cnn II PCI visto in 
una luce nuova e non certo in quella che 
ancora predomina nel PSDI. propria del 
tempo della guerra fredda c dello scontro 
frontale dei 1048.

Questo movimento, natu nellu pii4 im 
portanti zone industriaU del Nord, si e esteso 
in molte altre località, si è Irrobustito ed 
ora deve decidere sul suo futuro. Noi au
spichiamo cho la scelta sia il nostro par
tito, il quale al centro ed aila periferia deve 
predisporsi ad accogliere nelle sue ille con\- 
pagni, che nel vivo deU'azione e deUe scelte 
concrete hnnno manifestato la loro sostan
ziate adesione alla politica dc! PSI. Se essi 
.si pronunceranno come noi auguriamo pos
sono essere certi d ie saranno considerali 
come compagni dl sempre.

Il partito liberale, che ha pagato con una 
costante perdita di influenza, ia sua polìtica 
moderata di ritorno al centrismo, ha cra 
in corso un’interessante evoluzione, che lia 
.spinto il suo nuovo segretario e vari suol 
esponenti ad uua maggiore comprensione 
e apertura nei noslri confronti. Non pos
siamo che rallegrarcene neU'augurio di po
sitivi sviluppi, che facciano ritrovare il senso 
di un liberalismo progressista ed una inter
pretazione adeguata alle condizioni dei no
stro tempo di queii'idea fondamentale della 
libertà liberatrice, che ispirò uomini come 
Benedetto Croce ed Adolfo Omodeo,

Il partito radicale, che ha partecipato ìn 
modo combattivo ed originale alla lotta po
lìtica in ispecie nei campo dei diritti clvilt 
ed ha trovato nei nostro partito spesse volte 
appoggio e consenso, ha posto nel suo 
recente congresso la richiesta di un patto 
federativo con il nostro partito, subordi
nandolo ad alcuni nostri impegni. A  not 
sembra che una federazione tra socialisti e 
radicali polrebbe ingenerare confusione nella 
politica italinna. nella quale i due partiti 
per formazione storica, per ideologia, per 
metodi di azione adempiono a funzioni di- 
Vi>r.so. Come si è già detto da nutorevoU 
compagni si potrebbe pensare a consulta
zioni su probiemi di comune interesse, la
sciando però pienamente autonoma la po
sizione dì ciascuno, Da parte nostra v i è 
anche l ’intento sincero dl favorire accordi 
di ' carattere elettorale.

Nel confronti del gruppi deirestrema sl- 
iiistra; quella che si suol chiamare extra
parlamentare, non abbiamo preclusioni pre
giudiziali e pur non condividendo le loro 
tesi né i metodi di azione, tuttavia non 
abbiamo mai pronunciato condanne. Siamo 
ora interessati al travaglio che è ìn atto 
nel più consìstente e vaUdo di questi 
gruppi, cioò il PDUP; rileviamo che una 
valutazione più serena della politicn dei 
partiti tradizionali della sinistra ed in ispecie 
dl queUa del nostro partito gioverà aUa 
causa della sinistra in generale, Que.sto 
non ha nulla di comune con gruppi, che sl 
abbandonano ad autentiche azioni teppi
stiche. che vanno isolate.

Slamo coscienti che il nostro partito per 
ragioni obiettivi può divenire una forza 
di attrazione di tutto quelle importanti ener
gie dei paese che avvertono la necessità di 
determinare mutamenti negli equilibri po
litld , per uscire dalla crisi e che intendono 
esaUare I valori culturali ed umani, che si 
esprimono nell’idea deUa libertà. 11 socia
lismo che noi perseguiamo non sì esaurisce 
in collettivizzazioni o nazionalizzazioni, che 
diano luogo a nuove torme di subordina
zione deU’uomo: esso invece esalta la mas
sima espansione della personalità e ga
rantisce quella sintesi storica superiore fra 
il collettivo e l ’individuale non più In termini 
antitetici, ma reciprocamente integrati. Cosi 
ci pare di riprendere lo spirito della più 
autentica dottrina del socialismo scientifico, 
che è stata una dottrina massimamente l i
beratrice dell'uomo da qualsiasi oppressione, 
dai vincoli delia condizione materiale, dalla 
superstizione, dai pregiudizi e da tutte Je 
false moraU farisee.

Adeguare le strutture 
del Partito ai compiti che 
stanno davanti ai socialisti

25, — Per l’importanza del compito chc 
dobbiamo affrontarG. bisogna apertamente 
riconoscere che il partito è ben lungi dnl- 
i ’avere le strutturo centraU e periferiche 
adeguate e soprattutto ìa tensione neces
saria, Sebbene 11 Congresso sia stnto diverso 
da quelli di un tempo c 3e corronti non Ri 
siano scontrate noi modi tradlzìonah, tut
tavia non d  siamo ancora liberati dai vec
chi mali. Fino a quando quesfo non avverrà 
è vnno sperare che si possa ottenere quei 
successi politici e perlino storici, che ìa si
tuazione rende possibili.

Sento l'obbllgo ancora una volta di trat
tare del tema dolla morale del partito. 
Un’assurda polemica determinata dal modo 
iniprovviso con li qunle In questione è stata 
sollevata, facendola degenerare in persona
lismo e scandalismo, ha potuto far credere 
che gli organi dei partito intendessero ri- 
tìutare il dibattito .su tale questione, che ó 
invece la più importante dl tutte. Quel chc 
sta avvenendo in Italia, la continua rivela
zione di abusi e di pratiche dì corruzione, 
la mancanza di adeguati interventi e della 
sola reazione, che sarebbe convìncente, cioè 
il ritiro dalla politica delle persone coin
volte negli scandaU, hanno creato un dima 
estremamente allarmante, nel quale si d if
fonde la sfiducia. Occorre fronteggiare que
sta situazione con coraggio, ma condizione 
pregiudiziale e necessaria è che i partiti, il 
nostro partito, siano senza macchia alcuna.

Siamo fra tutti, quelli che hanno mag
giormente sofferto dello stato di cose pre
esistente alla legge di finanziamento del 
parüti. Erano dieci anni che chiedevamo 
questa legge. Incontrando sempre resistenza 
soprnttutto della DC, ma non solo della 
DC, fino a quando gii scandali dei pe
trolio hanno costretto tutti a guardare in 
faccia la verità. A lla  mancanza di autoiìnan- 
zlamento con le quote degli iscrìtti, d ie non 
è possìbile per nessuno, nemmeno per i co
munisti, prima deUa leggo di Stato, si è 
provveduto con finanziamenti 1 più etero
genei. Ma se per ì partiti borghesi essi 
erano in qualche misura tollerabili, per 
noi erano qualcosa dl contrarlo alla nostra 
natura. Peggio ancora se i  finanziamenti 
provenivano da concessioni, magari legit
time ed in sè lecite, da parte dì autorità di 
governo o di pubblici poteri. Entrato nel 
centro-sinistra anche il PS I ha soggiaciuto 
a tale pratica, sebbene in modo da salva
guardare la propria autonomia, perchè non 
ha mai subordinato ad essa lé sue decisioni 
politiche.

Gli amministratori del partito che assi
curarono i Ilnanziamenti fecero quel che era 
imposto dalle necessità di far sopravvìvere 
il parlito, i suoi giornali, le sue possitallltà 
di aiuti verso i compagni dei vari Paesi, 
che lottavano contro U fascismo. I  mezzi 
erano riprovevoli, ma il fine era nobile. 
Essi non possono venir censurati ed è stato 
giusto che i commissari socialisti della com
missione inquirente assumessero la posizione 
che hanno assunto, tanto più che non v i 
sono elementi dal quali risulta l ’esistenza 
di veri e propri fatti di corruzione.

Sentiamo tuttavia che i metodi seguiti fi
nora sono atti a suscitare i maggiori so
spetti e la diffidenza del Paese. Le pro
cedure ormai sono in corso da troppo 
tempo, senza che si giunga mai ad una con
clusione. Occorre perciò che la Commis
sione inquirente chiuda l’apidamente i suoi 
lavori e che adotti le decisioni che ritiene 
giuste. Assuma poi l ’ iniziativa di un dibat
tito parlamentare, anche neU’ipotesi di non 
luogo a procedere, ìn modo che l'opinione 
pubblica ala informata suUe ragioni della 
decisione e sulle eventuali ragioni contrarie.

Per l ’avvenire siamo favorevoU ad esa
minare proposte dì riforma dirette allo scopo 
dì assicurare una giustizia obbiettiva e co
munque di permettere un permanente con
troUo deU'opiniouo pubblica.

Nella nuova situazione creata con la legge 
sul finanziamento è indispensabile che U 
partito nel suo complesso, organi centrali 
e federazioni, si uniformi aile norme della 
legge stessa ed eviti in modo categorico la 
pratica di finanziamenti più o meno spuri. 
F  indispensabile ed urgente una grande 
mobUitazlone degli iscritti e di tultl i de
mocratici per l’autoflnanzìamento del par
tito e dei giornali. Questo permetterà di 
stabilire un severo costume nelle attività 
politiche ed amministrative e comunque re
stituirà ai socialisti, come è urgente che 
avvenga, la tradizionale fisionomia di par
tito ìn grado di combattere tutte le forme 
di degenerazione e di corruzione.

Un secondo tema riguarda la sopravvi
venza di metodi dì organizzazione delle 
correnti, che non può essere più lollerata. 
E’ necessario che il Congresso decida severe 
noi-me dl comportamento, disponga la chiu
sura di tutte le sedi e.xtrapartito. siano esse 
di gruppi 0 di slngoU, anche se mascherate 
daU’etichetta di circoli di vario nome, e 
stabilisca il divieto di finanziare per vie 
inlerno od esterne le correnti stesse. Se 
occorre svolgere una attività dì corrente, 
questa abbia iuogo nelle sedi del Partito 
ed alla iuce del sole.

In terzo luogo bisogna disciplinare rigo
rosamente le attività elettoraU ed i com
portamenti del candidati. Per noi dovrebbe 
essere considerato come un atto Cra i più 
rìprovevoU quello di un candidato socialista 
che proceda a propaganda personale e co
munque spenda ingiustificate somme di da
naro. Se non vi sarà una nuova legge elet
torale. che almeno il partito stabilisca norme 
interne, che regolino la scelta dei candidati. 

Se il Congresso accetterà tali proposte, sa
rà poi necessario che organi adeguati proce
dano ad un controllo severo, che non con
sentano alcuna deviazione, che non colpi
scano i piccoli per lasciare indisturbati i 
grandi. Tali organi sono già previsti nelle 
norme approvate dalla Conferenza organiz
zativa di Firenze; se i loro poteri non sono 
sufficienti, se ne diano altri ed ìn ogni caso 
la potestà dl iniziativa. A l momento di co
stituire quello nazionalo mi auguro che il 
Congresso faccia ogni .sforzo per scegliere 
iiompagni 1 quaii per fedele milizia), L-ompe- 
ten¿a, imparzialità ed alto senso del dovere

possano adempiere ad un compito tant-<7 de
licato.

Perdio lì Partito sìa posto in grado di 
accrcbcere t consensi nel Paese, occorre an
chc chi' osso rinnovi so stesso, riconoiica 
alle donne, al giovani, agli IntellettuaU l'im 
portanza della loro funzione, ne assicuri la 
presenza negli organi centrali e periferld. 
.■iovraltutio proceda ari un ampio rinnova
mento anche negli organi centrali. Il pro
cesso è stato già iniziato in modo sensibile, 
i nostri dirigenti nelle federaiioni c nolle 
rogloni sono in gran parti.- nuovi ed ora è 
IndispensabUe cho 11 processo continui. Non 
è soltanto un problemi! dl generazioni, andie 
se (luesto esiste ed ha il suo valore, Ma è 
sovrattutto un problema di scelta del mi- 
Eliori e più disinteressali. Il Congresso ha 
l’occasione di contribuire in modo visibile 
H questo processo e sarebbe grave se ciò 
non avvenisse.

Il rinnovamento non iniò Umìtarsi alle 
persone, ma deve riguiird«re anche i! inn- 
zionamento e refilclenza degli organi, d ie  
nel partUo vi siano diffusi fenomeni di bu- 
rocrati'zzazione. a cominciare dnl centro, ò 
nolo a tutti. 1 danni ehe derivano alla po.s- 
sibiUtà di presenza del Partito sono incal
colabili. Una struttura burocratizzata non 
è solo Inefficiente, mn diviene un ostacolo 
pressoché insuperabile per una soUecita co
municazione del Partito con le masse e con 
il Paose, Occorre rimuoverla, rendere ie 
nostre i.5tanze centrali più agili, più snelle, 
più efficienti,, potle in grado di stnbllire ra
pidamente e sempre un contatto con il Par- 
tifo, in modo da ricevere I contributi di basè 
e nello stesso tenipo trasmettere le direttive 
del centro-

Un tema di grandissima importanza per le 
sue implicazioni politiche e finanziarle r i
guarda la stampa dl partito. Va sottolineata 
l ’importante ripresa di Mondo Operaio nella 
sua nuova gstione cui il compagno Coen ha 
dedicalo la sua intelligente opera. Preoccu
pante lo stato deirAuaiifi.’ per il passivo del
la gestione che ha toccnto limiti non soppor
tabili per il Partiio. L ’alto Jivello dol diret
tore, compagno Arfò. uno dei più coerenti 
intellettuali del Partito e per questo bersa
glio di un vile attentalo fascista e l ’impe
gno politico e culturale dei redattori non 
basta. In ogni caso una ristrutturazione del 
giornale in termini di razionaiità, buon fun
zionamento ed efficienza dovrà essere soUo- 
cUamente affrontata dal nuovi organi che 
saranno eletti dal Congresso, mentre conver
rà riprendere da parte di tutto il partito un* 
opera assidua di rafforzamento del giornale, 
di larga diffusione, di sostegno per evitare 
che un organo di .stampa, d ie 6 parte inso
stituibile della storia del partito, debba es
sere in modo rassegnato condannato a sicuro 
tramonto.

Si fratta di compiti di grande rilievo, che 
non è facile renluzare, se non sl modificano 
vecchi sistemi, abitudini Inveterate, se non si 
vince la nostrn stessa pigrizia, li nostro ada
giarsi nelle praticho consuete. Ma questo 
può essere fatto se gli organi del partito, a 
cominciare da queUi centrali, si pongono in 
grado di operare comc entità collettive, sen
za conformismi certo, ma ancho senza 
quegli spettacoli consueti di dispersione e 
frantumazione, che spesso vengono dati, con 
continuò dichiarazioni individuali, di inter
pretazioni soggettive delle decisioni degli or
gani dì partito, che sono certo un segno della 
piena libertà esìstente nella vita del partUo, 
ma sono anche sintomi di disgregazione.

Compagni! Il nostro dovere è di costruire 
un partito rinnovato, che si presenti al Paese 
come li più forle e coerente fautore di una 
politica alternativa, ma anche dl un costume 
alternativo a quello degli altri. Se esso riu
scirà ad agire come grande forza coUettlva 
ed unitaria, se i suoi militanti sapranno es
sere degni deUe tradizioni, dre abbiamo ere
ditato dalla nostra storia, so sapremo rias
sumere quella tensione ideale, ciie fu carat
teristica degli anni in cui si combatteva con 
fede indomabile per la Uberazione, allora nel 
dissolvimento generale non diverremo noi 
stessi una causa del dissolvimento, ma sare
mo una forza alla quale lo energie migliori 
del paese ed 1 giovani guarderanno con f i 
ducia,

Questo possa essore l’impegno più alto che 
Il Congresso assegna al partito.

Sottoscrivete 
per l'archivio 
storico 
del Partito

Decine, di compagni 
hanno anche ieri aderito 
nirnfipello che il compa
gno Pietro Nenni ha lan
ciato per la coslitusione 
deirarchivio storico del 
Parlito.

Per tutta la durata del 
Congresso, presso lo stand 
di «Mondoperaioì>, si rac
coglieranno le sottoscri
zioni, che saranno pubbli
cate, con i nominativi, 
sulle prossime edizioni 
dell’ « Avanti! ».
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Annuncio di Samora Machel a Maputo (ex-Lourenco Marques)

Il Frelimo accusa
VINCENDO LE PRIMARIE DELM ASSACHUSSETS

Tra i democratici
lan Smith e si considera spunta Jackson 
in guerra colla Rhodesia i Ford batte Reagan

dlACYBA rt-n<tl-TIA rinl w I >.« I ..i ^ ...... Il ................ 1- ,1: .  . . . .  . . .  .. ^ ^N O S T R O  S E R V IZ IO
MAPUTO (n.\ Lourenco 

Marciuofi), H, — Slnlo cii fiuvf- 
l'H contro il governo riizzista 
cii Sallshiiry; dopo il ninssucro 
compiuto ¡licunl Hioni! fa in 
nu vllifiiitìlcj inozuinblcano, 
pLìfiiri. r/nllu trupiic cM Jan 
Smith od i ripiiUili iiltaechi. 
ciio nvcviino jivulo Inizio il 2̂  
febbraio scorso, al tcrrlotrlo 
della Heinibblicu Popolare del 
Mozambico, a cui avevano 
piirtccipato anello acroi e cli- 
cotteii dcU'avla/iono rhode- 
ainiia. si è iJlMiiti oi^gi ad una 
svolta decl.slva nollo posizioni 
dol l*'r(.‘Hmo, I l  ¡irosldc-iite Sa- 
m o n t M o is cs  y iiic lw l. in d i
scorso radiotrasmesso nella 
mattinata di orh ì. allu p rt-  
^ou/a dei niciiibi'i di'l Cornila- 
tn Cuntnilu, (U'ilo stato miiH- 
«iuri! dello T'or/.d pijpulari 
moziimbicani! c- del corpo di- 
plomnltco auvrc'clltatii, ha d i
ciiiarato lo sta lo  dl guerra 
Contro II Kovorno Smltb.

Su incarico dol Consiglio 
dei ministri, 11 pruiiiclentc ha 
proclamalo; la chiusura totale 
dlela frontiera con la Rhode
sia e di qualsiasi traffico cd 
attività con (juosto Paeso: la 
confisca, bul Ierritorio nazio
nale. di lutle Io proprietà

'iiodosiano i‘ dei Paesi ol 
«iPPoiigeraiino la Hhi>(lo.s'}w; 1« 
mobilitaziono dol popolo mu- 
zambicano. attraverso unn più 
elevala t|uailtti c (luantitu 
della produzione e In costru- 
zlono di rifugi antiiierei, dopo 
iorurio di lavoro.

L'accenno ad uao sforzo lil 
produzione è indicativo del 
fatto che. se la Uhodesla subi
rà un danno economico in
gente dall rotlura dei rappor
ti con il Mozambico o dalla 
dichiarazione dello stato cli 
guerra, anche quesfultimo n»; 
ripentirà certamente: di tiui la 
nocos.sità di uno .sforzo nella 
cu ¡m cilii (il iyruclu¿loiic luizio- 

i naio.
i Samora i\hichel ha uiulti-e 
1 ricordato l'itnpegno intorna- 
! zionali.sta della liPM  ed lui 
! nnnuneiato il pieno ajjpogglu 

alia lolla dl liberaziono dello 
Zimbabwe (il fronte di libu- 
razioiu! conta diverse migliala 
di guerrigllrel. dei iiunli m i
la circa, sono attualmente In 
iVIozanibico^.

Gli attacchi compiuti dalle 
truppe di Smith alla fronliera 

"con il Mozambico hanno già 
causato numorosi morti o fe- 

I riti, sopraltutto tra la popola- 
I /i^no civile, ecl erano stati

proceduti, come si ricorderà, 
dii alcune iJichiara^Jonf del 
premier rhodesiano, ¡secondo 
11 nuiilo truppe cubane, pi'o- 
vonieiUi dnll’Angohi,. dove la 
guerra può eon.slderar.si onnai 
conclusa, sarebbero stnto sul 
punlo dt Invadere II territorio 
rhodesiano,

Dt fatto, tnlo a.ssurda di
chiarazione non cra stata a l
lro che una scusa ed una pre
messa ai ripetuti attucciii e 
violazioni del territorio mo
zambicano, il cui governo c 
da sempre strettamente lega
to alle lo lle  del M PLA. Inol
tro, la Repubblica E^opoìare 
del fliozambico o quella del- 
l'Angola costituiscono oggi 
esempi che l regimi razzisti 
del Sud Africa e dolili Hliodo- 
sia considerano pericolo.sissi- 
Hii por la loro sopravvivenza, 
sia perché ormai l'Africa Au- 
tralo è per ia maggior parte 
costruita da governi progro.s- 
sisli. sla perchè il M PLA  co
mo il Frelimo hatmo sempre 
dichiarato di non dimeiilit’ai'e 
le lotte dei popoli fra lelli cho 
sono ancora sottoposti al gio
go imperialista. Tale intendi
mento è stalo poi chiarito dal 
pre.sidente angolano Neto, 
quando si c- detto pronto ad

aiularo il movimento di libe- 
r«/i}une fie li« Namibin, lo 
SW APO. contro l'occupazione 
Illegale di lale territorio da 
parie d(;l Sud Afi'ica, e da 
quel lo mozambicano Machel, 
che ha ripetuto oggi dl soste
nere la lotta dello Zimbabwe 

Le reazioni del governo di 
Salisbury alla dichiaraziono 
dello stato di guerra da parlo 
del Mozambico sono per il 
nioirtcnio molto caute; uti

Il (lemovriilìco di destra aj'fiaiica Carter (¡m in o  nel Ver
m on t) ¡M-r la «  nowinalioii »  - Delusione per i « l ib e ra l i »

BOSTON. 3. - ■ Il scnulore 
della di’sira democratica 
Henry .Jackson ha vinto le 
elezioni primari«' del suo par
lilo nel Masaaehusetls prece
dendo nettamente, anche se 
non con grande margine di 
vantaggio, alcuni dei nomi «lei 

partilo come l/ilall. Bayli,
portavoce governativo sl è li- | Shriver, Wallace, Carter.
mitato a dichiarare ohe lo 
.stalo di guerra non significa 
elio il governo di Maputo ab- 
biii dichiarato guerra ulla 
Rhodesia, e che cortamente 
anehe il Mozambico risentirà 
delle pesanti restrizioni eco- 
nciiniclie

lu cnmpo internazionale,
!'l))!ca reazione di cui 

si ha l'inora notizia, è . quella 
doiringhiUerra. da cui la 
Rhodesia aveva dichiarato 
unilateralmente dieci anni fa ,i „  
l’indipendenza, Un portavoce '
(Iti Korelmi on ici! Ila nppro- 
vaio la decisione del Mozam
bico di imporre sanzioni eco
nomiche contro il regime mi
noritario bianco tll Salisbury

B ,  M .

In campo repubblicano le 
elezioni uel Massacliusotts sl 
sono concluse con una netta 
villoria del pre.siflenh' Henry 
Kord nel suu più diretto av-

si ò piazzato nieglli)), Il vinci
tore delle elf'zionl primarie 
.svoltesi precedentomento uel 
New  Hampshire, l'ex-gover- 
natoro della Georgia, .llmniy 
Carter, si è piazzato al terzo 
posto con eirca il 14 per cento 
dei voti.

Carter ha invece ottenuto 
una nottissima vittoria nello > 
primarie nel Vermont batlen- i 
do di eirca il 15 per eento del 
voti Sargent Shriver, i

Le vittorie dl Ford su Rea- 
iiTsarlo. 11 8,.vcnmlor« ciolla i »^.l M«s.,aclu.srtls lu-l 
Culltm-nla Ronald Rfagnn. ¡
l''ord ha vinto anche nel Ve 
moni, anchc In <iuesto caso 
baltoiKlo (ieagan,

Socondo dali non ancora 
defin itivi .Iiickson ha ottenuto 

23 per cenlo del voti contro 
•nlo ilei governalo- 

'nlifornia George 
Wallace e dol deputalo Mor
ris Udall (Arizona). Le e le
zioni si sono in linea generale 
risollo in una sconiltta por la 
maggior parte dei democratici 
«liberali’  (Udall ó quello chc

PCUS - Verso 
la fine senza 
scosse li 
XXV Congresso

MOSCA, li. -  Ottavo gior
no d! ¡avori al L’Smo cuu^vca- 
.■30 del |)arlito comunista so
vietico con nuovi elogi per il 
rapporto economico del primo 
minislro Ko.ssigliin e inler- 
venti dei ic'ncÌL'f.s dei partiti 
comuni,sti venezuelano, cana- 
de.sc e poriivluno,

Socondo congotturo hist- 
stentl, il congros-so potrebbe 
chludor.sl domani: si prevede
va che dovesse durare dieci 
giorni ma il programma ap
pare ormai completato.

Il sogrelarlo generale del 
PC venezuelano. Jesus Farla, 
ha detto che il suo parlito -si 
pronuncia contro quei passi 
dol nostro governo che non 
Sono conformi alle aspirazioni 
del popolo e li critica, ma ap
poggia incrollabilmente 11 go
verno quando sl tratta di di
fendere gli interessi nazionali 
del Paose dallo violazioni del- 
rimporialismo o di opporsi ai
le suo pre.ssiünl o minacce».

Il leader peruviano Jorge 
De! Prado ha afferm alo elio il 
suo partito sta attivamente 
operando per aprire nuove 
prospettive por il socialismo 
in Perù.

Il canadese William Kash- 
tan ha detto elio è ormai 
chiaro che 1 maoisti sono al
leati e non avversari deirim- 
perialismo e ohe il suo partito

condanna tutti gli atti che 
c’ompmmeftono i'uni là del 
movimento comunista mon
diale,

La .slampa sovietica ha nel 
contempo pubblicato il testo 
integrale deirintervento dol 
ieader australiano E^ter SV- 
mon U ciuale ha denunciato il 
nuovo governo di Camberra 
como il frutto di una «roiizlo- 
ne di destra* e ha esaltato 
l'appoggio di Mosca al M PLA 
in Angola.

11 brasiliano Luis Carlos 
Prestcs ha detto che la «d it
tatura al potere in Brasile 
minaccia la pace e la sicurez
za dei popoli cleirAmerica 
Latina e  deirACrioa, è un pe
ricoloso focolaio di guerra e 
aiuta le forze più reazionarie 
del continente-.

Per quanto riguarda il rap
porto economico cli Ko.sslghln, 
il ministro deirindustria pe
sante Nlkolal Goldin lo ha 
esaltato comc un progetto di 
grande portata per la edi- 
ficazionc del coinunisino,

A Mosca 0 tornato oggi il 
leader comunista romeno Ni- 
colae Ceausescu. per seguire l 
lavori conclusivi del congres
so del PCUS. Ceausescu ave
va partecipato a ll’apertura 
del congresso e aveva letto il 
suo intervento, poi era ripar
tito per Bucarest.

APPELLO DEL COMITATO VAN SEHOUWEN

Cinque cileni 
assassinati - Altri 
in pericolo di vita

11 25 febbraio ’7li le agenzie 
di stampa in Cile cUvainnno la 
notizia della morte di cinciue 
persone: tre militanti del 
MIH, un Soldato o una bambi
na dl nove anni.

La catena di questi assassi
ni inizia il IO settembre 75 
con l'arresto di ivan Perez 
Vargas, 2(> anni, barbaramen
te torturato; poi scomparso, 
forso assassinato dalla ditta
tura. Quindi II 23 settembre 
’75 Aldo Perez Vargas, 24 an
ni. fu arrestato dalla SIPA  
(Servizio di intelligenzia do 
la fuerza aerea). Entrambi 
questi compagni furono arre
stati di fronte a testimoni 
oculari.

G li ultimi anelli di quosta 
catena sono appunto due dei 
tre militanti del M IR assassi
nati nel febbraio 'Ttì: Mirella 
Pei-ez Vargas e .iorge Pei'ez 
Vargas, I quattro Perez Var
gas sono tutti frsatelli di uno 
ciei più perseguitati dirigenti 
della resistenza cilena; Dago- 
borto Perez Vargas. as.sassina- 
to il 36 ottobre 1975 a Mallo- 
co. dopo uno scontro a fuoco 
di più di 5 ore in cui copri la 
ritirata di Andres Pascal a l
lende (segretario genorale del 
M IR ), della sua compagna 
Mary Ann Beaussire Alonso, 
di Nelson Guttierrez (mem
bro della commissione polio- 
lica del M IR ), della sua com

pagna Maria olona Bach- 
mann, e del loro bambino.

La persecuzione della fami
glia Perez Vargas iia costretto 
il padre a lasciare il paese a 
causa dello minacce dl morte. 
Rosta in Cilo la madre, Maria 
Otllia Vargas. e sl temo per la 
sua vita (anch'essa è stata 
minacciata dl morte dai ser
vizi .segreti della giunta).

Quosto non è un caso isola
ta: g ii assassini di famiglio 
ineter testimoniano con la lo 
ro ferocia la debolezza della 
giunta che cerca di minare la 
resi.stenza popplare. attiva og- 

I g i in Cile, ricattando i m ili
tanti attraverso le loro fami
glie.

Questa strategia d'altronde 
è largamente praticata da 
tutle le dittature gorilla su- 
d-americaiie. iVe sono di 
esempio In Cile il caso di 
Sergio Perez e Lumi Vidcla, 
entrambi assassinati dopo 
mesi di torture e del loro f i 
glio Dagoberto Perez Videia, 
salvalo grazie alla mobilita
ziono intornazionale: o quello 
doirassassinio di un’intera fa 
miglia (la famiglia Gallardo 
Moreno), nucleo contadino di 
4 persone, assassinati per 
aver ospitato il figlio di N el
son Gutierrez e della sua 
compagna agevolando cosi la 
loro fuga.

In carcere 
per «bustarelle» 
la nipote del 
premier turco

A N K A R A  (Turchia), 3, — 
■Valila DonUrel. nipote del 
primo ministro turco Sfilei- 
man Demlrol, ricercato dalla 
polizia perchè perseguito da 
un mandato di cattura spicca
to contro dl lui dalla magi
stratura sotto rflccu.sa di fro
de ai danni dello stato, si è 
eostituito nlla procura della 
repubblica nolla città di Ere- 
gli, sulla costa del Mar Nero, 
ieri. Lo  hanno rivelato Conti 
ufficiali.

I l tribunale avova emesso 
mandalo di arrosto accusando 
Yahya Deinirel di avere falsi
ficato documenl i riscuotendo 
illocitameiito -i.! milioni di li
re turche (2Ü0 milioni di lire 
italiano) In sovvozlonl per 
l ’esportazione.

Socondo l'atto di accusa il 
giovano Domirol ha oomplol- 
tato insieme a funzionari del
la dogana e della polizia per 
compilare documenti non ve 
ritieri su una presunta spedi
zione di mobili a Cipro, fn 
realtù si trattava di un carico 
di tavole di truciolato.

I l  caso, biittozzato «la truffa 
dei mobili ' dalla stampa tur
ca, ha gotlato un’ombra sul 
futuro poliUco dello slesso 
premier Domirol. ii quale ò a 
capo dol goverao turco da 
sette anni ed è capo del so
condo parlilo politico turco.

La pfua massima prevista 
dal coilico pollalo turco per il 
reato ascrillo a Valiya Demi- 
rei è (li 15 anni di reelusiouo.

« I missionari 
la smettano 
di informare 
la CIA»

A T L A N T A  iGoorglal, 3. - 
Missionari e membri del cle
ro americano aU’eslero de
vono cessare di fornire in
formazioni alla C IA, ha d i
chiarato il comitato d iretli
vo del Consigilo nazionale 
delle chiese una cui riunio
ne è ìn cor.so ad Atlanta,

Robert Thomas vice pre
sidente del Consiglio nazio
nale delle chio.se per le mis
sioni all’eslero ha precisato 
da parte sua eho la politica 
dei missionari devo essere 
sonza equivoci: -No.s.sun con
tatto con la C fA - ha dotto, 
aggiungendo che alcuni rap
porti pubblicati l ’anno .scoi‘- 
so avevano rivelato che la 
C IA  aveva stabilito contatti 
con missionari americani.

Dirigenti americani 
presi in ostaggio 
in fabbrica 
portoghese

LISBO NA. 3. —  Due diri 
genti americani deila Cabbrica 
di pneumatici «Fireatone Por- 
tugue-sa», M, W. Bronson e  R. 
J. Ronoy, sono da lunedi trai- 
tenuti dal lavoratori porto
ghesi in agitazione nella fab
brica dl pneumatici di Alco- 
cheto, presso Lisbona, gli ope
rai intendono trattenerli fin
ché la Fire,slono, non accette
rà di negoziare sulle rivendi
cazioni dei dipendonli. che fi
nora non erano riusciti a far
si ascoltare dalia direzione.

Voci sulle 
dimissioni 
di Teng

S E R V IZ IO
PECHINO, 3. —  Importanti 

sviluppo potz'ebbero aversi 
prossimamente sulla scona 
poUtica cinese, ritengono fon
ti informate che parlano in 
parUcolare di una riunione di 
un'alta istanza del partito.

Vi sono voci secondo cui il 
vice-primo minislro Teng 
Hsiao-ping si sarebbe dimes
so.

Sui «Quoticiiniiu del popci- 
lO ‘ è upiniLSo aggi lu ì articolo 
elio gh esperti giudicano per 
molti aspetti particolarmente 
niteressante.

Teng Hsiao-ping. al qualo si 
alludo oon le abituali traspa
renti perifrasi, è criiicato an
cora più il fondo chc noi g ior
ni scorsi, ma sempro in ter
mini strettamente idocilogi- 
co-politicl. Si affermu la ne
cessità di .critic ’u-lo e denun
ciarlo- ma alla fine — questa 
è l'impressione — gli si la.scia 
una porla aperta a una solu
zione, appunto, idiiologlca- 
mente ortodossa.

Sulla .stamp'a ufficiale Teng 
non è ancora menzionato per 
nome. Secondo la prassi, oc
corre prima una decisione 
formalo del partito e l’artico
lo di oggi sembra premerò in 
questa direzione. Riferendo 
sullo sviluppo dol .gronde di- 
baltito rivoluzionario-, al Po
litecnico Tsingliua di Pociiino, 
a  •QaoUrtiiuio del popolo- at-

tribuisce a membri della 
squadra di propaganda ope
raia delTUniversità ia se
guente affermazione: «Denun- 
ciafo questo responsabile sul
la strad capitalista è la ten- 
der.za inevitabile dello svi
luppo del movimento Non è 
solo la rivendicazione vigoro
sa degli insegnanti, studenti, 
impiegati e operai rivoluzio
nari dl Tsinghua: è anche l'a
spirazione urgente del popolo 
cli tutla ia Cina».

L ’articolo afferma ancora: 
«Chi pratica 11 revisionismo 
va denunciato e criticato, 

i ciuali che .siano il suo rango e 
I la sua anzianitàv. Il discor.so 
I viene poi riferito specifica

mente «al- dirigente in que
stione: «Obbedirgli, significa 
la restaurazione del capitali
smo, Non lo permetteremo 
mai. E' prprio con coraggio 
rivoluzionario di andare con
tro corrente ehe la gente del 
Politecnico T.singhua conduce 
fermamente la lotta contro 
quel dirigente-.

Tale discorso sembra indi
care l’esistenza di un rappor
lo di forze ohe potrebbe ob
bligare i •radicali» ad «anda
re contro corrente», ed è ac
compagnato dalla seguente 
considerazione, d ie  suona co
mo un avvertimento: «Che 
dobbiamo fare oon lui che ap
plica ostinatamenle il reisio- 
nlsmo?

Il comitato Van Scliouwen 
fa appello alla solidarietà di 
tutto le forze deniocraticno 
per salvare la vita deiia si
gnora Maria Olilia Vargas co
me quella dei famUiari dl tut
ti 1 militanti della resistenza 
cilena minacciati rìl morte.

vantaggio di eirca il 
28 per ce.nto del voti nel prl- 
)))o stati) di t'IrcH l’IKl per cen
to noi secondo.

La vittoria dol senatore 
.lackson in campo democrati
co nello elezioni nel Massa
chusetts non era stata previ
sta. Dopo la vittoria. Jackson 
ha detto di essere certo che 
(lUOsto successo lo porterà ad 
una «landslide» (vittoria a 
valanga) nelle primarie olio sl 
svolgeranno il 6 aprile nello 
stato dl New York,

Vincendo lo primarie del 
Massachusetts, Jackson sl c 
inserito per ora nella gara 
per la «nomination* a fianco 
di Jimmy Carter, il quale ha 
fatto sue le primario dc*l V er
mont, un altro Stato della re
giono di nord-est nota con il 
nome dl Nuova Iiighlllerra.

Carter, con il succos.so nel 
Vermont, ha vinto due prima
rie. ciucila odierna nel Vor- 
mont e qucìlla dt apertura nel 
New Hampshire la settimana 
scorsa.

I risultati non definitivi, ma 
ormai decisivi, nel Vermont 
sono stati c{uesti:

DEMOCRATICI:

Carter. 44 per cento; Shri
ver. 30 per cento; Harris, 16 
per cento; McCormack. lU per 
cento.

REPUBBLICANI;
Ford, 84 por cenlo; Reagan,

Attentato fascista

Cinque 
studenti 
assassinati 
in Thailandia

BANGKOK. 3. —  Cinque 
studenti sono rimasti uccisi e 
quattro feriti oggi in un Isti
tuto tecnico a Bangkok in se
guito alla deflagrazione dl un 
ordigno esplosivo. Tre stu- 
denti sono morti .sul colpo o 
gli altri due sono deceduti 
più tardi aH’ospcdak'.

L'esplosione è avvenuta 
duo oro prima deH’inizio delle 
lozioni. La polizia ha rinvenu
to batterìe e fili elettrici cho 
ritiene facessero parte del
l’ordigno. Secondo fonti, la 
bomba è stata collocata nella 
scuola da due uomini armati i 
quali sono entrati i n mm 
classe dove un gruppo dl stu
denti stava facendo gli esami.

Tenendo a bada l’ inaegnan- 
te sotlo la minaccia delle ar
mi. i due hanno azionato il 
congegno a tempo dell’ordi
gno e sono fuggiti prima del
l’esplosione. I cinque studenti 
uccisi nun hanno fatto in 
tempo a lasciare l’aula,

L ’iatiluto tecnico dovo ò 
avvenuta l’esplosione é l’uni
ca scuola di Bangkok allinea
ta su posizioni di sinistra. 
Tutto le altre scuole della ca
pUale thailandese sono legate 
a gruppi di estrema destra.

I l  presidente del partito so
ciaUsta thailandese che ha in
detto un comizio al quale 
hanno partecipato 3.000 per
sone ha detto che l’incidente 
è stato slmile a quello della 
settimana scorsa in cui rima
se ucciso il ieader socialista, 
Boonsanong Bunyolhayrn. La 
destra ha scatenalo l’ondata 
terroristica in vista delle 
prossime elezioni generaU dol 
4 aprUe.

Parodia della 
giustizia il 
processo ai nove 
ufficiali 
deir UMD

N O S T R O  S E R V IZ IO

MADHID. 3, - -  Mentre 
./cnm Carlo« annunci« il suo 
viaggio (con codazzo dl corto) 
negli Siati UnUi per i primi 
di giugno 0 il ministro dogli 
interni alimenta il frenetico 
tourbillon di viaggi europei 
degli uomini del re, recandosi 
a Bonn per incontrarsi col 
suo collega tedesco in pieno 
clima di .berufsverbot» (cioè 
di caccia alle .streghe della si
nistra). la destra paloo-fran- 
chista segna un punto a suo 
vantaggio annunciando che 
lunedi prossimo Inizierà il 
processo conlro novo ufficiali

• un maggiore o otto capi
tani —  flcctjsnli dl .sedizione.

I nove furono arrostati l’e- 
.stato scorsa nel quadro dell’a- 
zione repressiva contro i'U- 
nlono democratica militare 
(UDM l'organizzazione clan
destina che raggruppa u ffi
ciaU spagnoli 0 che si propo
ne come obiettivo un rapido e 
totale cambiamento democra
tico del regime spagnolo.

La publica accusa Ita chie
sto condanne comprese tra 1 
dodici anni ed i tre anni e un 
giorno in baso aila legge spa
gnola un ufficiale condannalo 
a più di Ire nnni di carcere 
viene immediatamente radia
to dalle forze armale. Il pro
cesso ai svolgerà nolla caser
ma di Hoyos dc Manzanares, 
a circa 4« chilometri da Ma
drid.

I I  regimo appare duiic(u0 
come sempre sottoposto a 
forti tensioni contrastanti: 
Areilza e Fraga Iribarne

battono l’Europa per con
vincere i rappresentanti del 
sistemi domocratico-parla- 
mentari che la democrazia 
spagnola è prossima alia na
scita e intanto continua la re
pressione interna, pur sonza 
aggiungere la feroce intensità 
delia dittatura sepolta. Allo 
stesso modo,, mentre Juan 
Carlos rivolge al Consiglio 
dol regno un messaggio nel 
quale sottolinea che é-compi
to del capo dello stato pro- 
sontarsi come «arbitro, come

difensore del sistema costitu
zionale, come promotore della 
giustizia*, il portavoce della 
UMD, da Algeri, dove al trova 
in viaggio dl lavoro, replica 
ohe il suo tnovimonto» tende 
innanzi tutto a cambiare il 
regimo attuale dolla Spagna 
por dnre al popolo .■spagnolo 
lu posslbbiUth di decidere de
mocraticamente H |>roprio 
avvenire!

Il giovane ufficiale spugno
lo che è riuscito nel luglio 
delio scorso anno a sfuggire 
all’arresto mentre nove suoi 

■cflinpagni sono attualmente in 
careare o saranno presto pro
cessati ha spiegato che i’Unio- 
ye democratica militare è na- 
iS’ un anno o mozzo fa o re
cluta l suoi mililanti fra gli 
ufficiali dl carriera. Per ora 
conta circa 440 membri. 600 
collaboratori e un miglialo di 
•simpatizzanti. Jn febbraio è 
stata costituita anche l ’Unio
ne democratica doi soldati 
che agisce a livello truppa.

G li obiettivi deirUDM  — 
ha concluso Domlnguez ~  so- 
n: l’amnistia generale, la re
staurazione delle Ubertà de
mocratiche, 11 riconoscimento 
del diritto dl sciopero, la i*ea- 
lizzazione dl riforme ufficiali. 
Riferendosi infine al prossi
mo proce.s.so doi nove ufficiali 
domocratlcl, il giovane capi
tano ha dotto che secondo la 
tradizione dol regimo spagno
lo si assisterà ancora una vo l
la ad una parodia di ghi.stìzia. 
con avvocati civili nominati 
d’ufficio, pressione, ricatti, 
violenza delle leggi.

Serrata dei trasportatori e 
sciopero doi lavoratori del 
settore, agitazioni politiche ~  
oggi è la volta dl VUoria do
ve  la polizia ha caricato dura
mente 1 dimostranti sparando 
proietlili dl gomma ad alzo 
zero —  agitazioni e vertenze 
nelle fabbriche, rivolte setto
riali come quella dei panifi
catori madrileni, chiusura di 
FacoUà in risposta alio prote
ste studontoscho. contribui
scono a tenere assai alta ia 
pressione interna.

JAM.

reiiET-iiiiiiu
mai ha tradito una digestione
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Gli obiettivi alla base 
dello sciopero generale
Indicati M  documento ronclustvo del com itato divvtlivo della t'cdcrasione CGIL- 
CISL-VIL  - Urgenti misure per la riinem  (spesa pnbblieaf controllo sni niotnmenti 
finanziaria aumento del prelievo fiscale) - Per i von trat li. va superata la pre^iindi- 
ziule fHtdronale sufiìi investimenti ■ No alle «  formale tecniche ^eneralissate »
Precise richiesto ul «ovunio 

ed al padronato. A  «.sostegno 
(li questi obicttivi», il comita
to d irettivo della Federazioni* 
CG IL*C ISL-U IL  dà mundato 
Hita segrelerla «di dichiarare 
uno sciopero genorale di 4 
ore di tutto le categorie».

Con questi orlontamejitl. 
rondensali In un documenlo 
.'onclusivo di quasi 5 cartelle, 
<• terminata l ’altra sera lu vui- 
nione — iniziala lunedi — di 
'luello chc molti definiscono 
il «purlainentino» sindacalo. 
Viut sessione «nimata comò 
quella pi'ucodenlo di tnuli'i 
febbraio, caratterizzala da un 
fìtnpto dibattito (nel qualo so
no intervenuti tra gli altri 
anello 1 segretari gunfu-nli 
fiella F IjC, Truffi, e della 
FULC. Beretta), e ciie hu reso 
necessario l’impegno finale 
riolla segreteria per la stesura 
del documento, di cui rlpor- 
iamo qui una sintesi.

La prima sottolineatura 
:lopo l'approvazione della 

relaziona del compagno Bufi
no) è la «denuncia del perico
lo della politica di stretta mo
netarla e  creditìzia», che va
nifica le possibilità di una ri- 
(irosa economica. In ben altro 
modo deve invece muoversi il 
governo: garantire l ’effettua- 
ione della spesa pubblica; 
•ealizrare un controlio effet- 
vo sul movimenli finanziari 

internazionali e sul credito.
mentare con misuro Imme

diate il prelievo flscale iiell'a- 
rea enorme delle evasioni.

La politica governativa •—

prosuguo il documento -  si 
misura anzitutto nel modo 
como saranno risolte lo attua
ti più acute «Tisi occupazionn- 
II nelle aziende., Kd in pro
posito il CD rinnova le rl- 
chle.ste i« ‘esentate al pn.ssato 
governo.

Non manca poi un accenno, 
socco c duro, agli .scandali 
recenti, che hnnno posto con 
di-arnmutlcitfi non solo un 
acuto problema di moralità 
della vita pubbUca. ina una 
questione specifica chc rl- 
«iiard/i !?i go,stione delle par
tecipazioni staimi». Occorre 
un’->lmniediala iniziativa« dei- 
resocuUvo per superare con 
«alti signirU’fillvi, fiuesla di- 
.storaione dello i’ P.SS.

l'ì su questa somnui ili pro
blemi è urgente «un nuovo 
inciso confronto, col governo, 
nel quale «far valere le ri
vendicazioni del movimenlo 
sindacalo per l’occupazione e
10 sviluppo».

c’ò quindi, prima della par
te dol documento relativa alla 
politica contrattuale, un pre
ciso riferimento alle realtà 
l'ogionali, nei confronti delle 
quali si assumeranno «ade
guato inizlativo» sui program
mi dl investimento e dl occu
pazione dei più grandi gruppi 
pubblici 0 privati, per riven
dicare soprattutto 'una coe
rente poUtlca settoriale e per
11 Mezzogiorno*,

Il capitolo dedicato alla 
«politica contrattuale^ si arti
cola in cinque punti, che ri
flettono le proposto indicate

dalla relaziono dt ilurino.
1) Bisogna «superare la 

pregludiziiiio padronale sul 
problemo degli Investimenti» 
(diipo ciù viene il resto, e 
spncificamentc 11 problema 
dolio scagllonann:nto del •bo- 
neflci contrattuali»; «si esclu
de — dice il documenlo - 
l'adozione di formule tecniche 
genernlizzEito per tultl l con 
tratti. La valutazione delle 
conclusione deve connuuUK' 
ispirarsi alln linea peroquati- 
va che è asse fondamentale 
della poliUaj riinfraitiiale 
della Ketlerazlone*.

2) La contrattazloiui iizleii' 
dale non si tocca; 6 e rimane 
una conquista de! movlmonto. 
Dovrà «Puntare suo problemi 
di fondo delie condizioni di 
lavoro e dei poiere rontrat- 
luale in azienda».

J) •Diaponiljililà. n cuncoi'- 
daro con il governo un *lel- 
lo » di retribuzione oltre il 
quale sia posticipata la corre- 
sponsionc degli aumenti sui 
minimi contrattuali, o «paral
lelamente. rivendicazione al 
govorno di «misure sul reddi
ti non da lavoro dipendente 
oltre quol livello» cho garan
tisca eciuità di condizioni so
ciali.

4) Indennità di iiuloscenza 
e scatti di anzianità; .ampia 
consultuziune- di tutte le 
strutture (dopo la stipula doi 
contratti per la Industria, co
munque) .

5) Por ciuanto si riferisce al 
publico impiego è urgente 
realizzaro la conclusione dei

Mobilitazione 
per la Rosier
151)0 hivoriilrii'i mniiifesterimiio alla livaìonv Loinhiirdia
Una ma)ilIe.sUizione dello 

1.500 lavoratrici della Uoslcr 
si svolgerà venerdì prossimo, 
,1 marzo, a*lle ore 10 davanti 
illa  sede della regione Lom- 

4rdia.

La uianifostaziont* si terrà 
!Ì corso dello sciopero dl 

quattro ore cho interesserà lo 
riuatti’o fabbriche del gruppo 
,-\grato. Sulbiate, Caprino o 

Pvanoy.zo), Scopo dvlla niani- 
festazione è quollo di sollecl- 
:ire la regione Lombardia al 

<‘oncroto varo delle inlziativo 
della Flniombarda, la Cinan- 
'iiu’ia cho dovrebbe garantire 
:\\ interventi piCi urgenti a 
astegno dolio riconversioni 
iiduslriaU nella regione.

Sembra che già un consor- 
•10 di 42 banche sla pronto 
per tali interventi ma tutto 
sia bloccato ancora per d iffi

coltà di ordino politico da un . 
lato e burocratico daU'altro. i

Nella loro conferenza stam
pa. svoltasi ieri mattina pres
so in sede della Cisl milaneso, 
l segretari deUa Fulta, Isolani. 
tVrrari. Cipriani e Surrenti, 
Insieme ul consiglio di fabbri
cn deUa Rosier, hanno illu
strato la situazione esistente 
neUo fabbriche del gruppo, 
situazione che non si discosta 
da quella esistente in molto 
aziende del settore nella rc-- 
gione Lombardia.

Ih breve essi hanno soste
nuto d ie l’azienda sta proce- 
dendi» alla voiilìzzazione di 
una serie dl riconversioni 
produttive sulla base di un 
accordo stipulato con U sin
dacato (un accordo che non 
viene attuato neiia sua gioba- 
lilà. di qui lo sciopero dei la
voratori d ie  conlinua per

cinque ore alla setlimana or
mai da diverso tempo) e che 
ha permesso il superamento 
della precedente gcistione, e 
rimpusluzione dl una sana 
conduzione economica e pro
duttiva delle fabbriche del 
gruppo con una sua riconqui
stata presenza concorrenziale 
sul mercato interno cd osterà.

Tulio ciuesto storzo però ri
schia tìi cissere vanificato da 
difficoltà di ordine finanzia
rlo. Di qui lu nec;essUà dl 
concreto iniziative della re
gione Lombardia per ovviare 
a ll« impo.wibiJità d! molte 
azicndo. e soprattutto per 
quoUe cho hanno reali capaci
tà di reggersi su! morcato. dl 
accedere al normale credito 
bancario per fnr fronte a mo
mentanee difficoltà finanzia
rie.

••ontrntti ancora aperti, c  per 
«m anto rigu arda i con tratti tn 
sc*adenza ò  indispensabile  cho 
lo c a tego rii' in teressa le  prodi 
spongano rnp idam ente le  Ipo- 
tosi d i p ia tta fo rm a p er i r i 
spe tt iv i con tratti, m antenen 
do ferm o il p rln oip io  che osso 
devono  ten dere  a eon.‘3egulre 
b en efic i l'om parab ili con 
quelli d ei setto ri industriali. 
(Queste p iattaform i'. pera ltro , 
dovrnnno cara tterizzarsi per 
lo concrete connessioni ira  ri- 
voridlcazion l salaria li e nor- 
m a tliT  e  ti'nsfm'tnnyAoni' d eg j} 
o rien tam en ti d e lle  stru ttu re o 
doli'am nunistrnzianc pubnti-

Avviandoai alla conclusio
ne. U documento del direttivo 
unUariti sottolinea *11 valore 
positivo deirinlesa tra KLiVl 
ed Intersind

Legato al problema dello 
sbocco dei contralti e’è quello 
della soluzione del casi più 
gravi, rappresentati dalle fab* 
brlciie in crisi. 11 documento, 
cosi come ìa relazione di Ru
fino. fu propri gli orienta
menti emersi daU’assemblea 
dei delegali della scorsa setti
mana al palazzo dei congressi

«A  sostegno d i questi o b ie t
tiv i. t)orchò il govern o  d ia  se 
gn i ta n g ib ili d i ten ere  conto 
d e lle  riven d icazion i poU ticiie 
e  .‘l'ociali d el sindacato, e  per 
v incere  le  posizion i n ega tive  
dol padronato  e  dei p oter i 
pubb lic i nei rin n ov i con tra t
tuali. il com itato  d ir e t l iv o  dà 
mandalo alla segreteria  di d i
chiarare uno sciopero  gen era 
lo di 4 oro  di tutte le  ca te go 
rie,

Cosi cotidude il documento; 
«L'impegno che si propone il 
inovimi-nici sindacale è lale 
da riproporre con torza i pro
blemi deU’unità; e da richie
dere l'approfondimento ulte
riore; di tali problemi in un 
dibattilo di grande rilievo, 
anche sui tomi di strategia 
del sindacato neirattuale si
tuazione politica n sociale, al 
(|uale verrà dedicata al più 
presto una riunione del Co
mitato Direttivo per assumere 
decisioni concreto .sul finan
ziamento e sul ruolo della Fe
derazione nel processo tinita- 

j rio^,
C’è da registrare, infine, 

un’intervista rilasciata dal se
gretnrio generale della CGfL, 
compagno Lama a «Panora
ma*. Lama osserva che «è 
prioritaria una graduatoria 
elei bisogni da soddisfui-e. Pri
ma quelli del disoccupati, dei 
souuccuputl. dei peggio paga
ti,del pensionati. Per questo 
ul primo posto dolle piatta- 
tornio conlraltuali c’è la ri
vendicazione del sindacalo in 
materia di controUo degli in
vestimenti e deiroccupazione. 
iieUc grandi fabbriciie ed a 
UveUo terriiorlalo.

Il punlo di scontro con il 
padronato — precisa Lama — 

I è questo. R Io sciopero gene
rale lo facciamo su questo*.

L’Italia chiede alla CEE 
di svalutare la «lira-verde»
ÌM questione posta uffiviaimenle da Marcora ai coUcfihi eu.roi>ei nella riunione mi
nisteriale dedivula alla fissazione dei nuovi prezzi a^'ricoli per la campagna ’76-’77

Oggi gli edili 
scioperano 
quattro ore

H(JA1A, — Incrociano le 
braccia domani, por 4 ore, o l
tre un milione di odili. Lo 
scloijoro, chc è stato confer
malo oggi, è .stalo deciso dalla 
B'ederazlone dei lavoratori 
dello costruzioni (F L C ) per 
«una stretla conclusiva per il 
contratto» e per proteslure 
contro «I tentativi di stabilire 
preventivamente, al di fuori 
dellu eatugorin. una sorta di 
accordi-quadro formalizzati, o 
furboscameiite ammiccati».

Con lo sciopero di domani 
gli edm intendono fuicfto «In
calzare con forza ii governo 
per l’adozione Iniinediata di 
provvedimenti relativi al r i
lancio complessivo dell’edill- 
zia e per l’adozione di plani 
straordinari connessi aU'agri- 
coltura e al trasporti..

Altro obiettivo della «iizìo 
ne di lotta» (cho prevedo an
che altre 4 ore dl sciopero ar
ticolalo) è ottenere « l ’avvio a 
soluzione dol problemi delle 
fabbriche minacclulo di chiu
sura. la difesa generale del
l’occupazione, della riconver
sione Industriale secondo una 
programmazione a medio ter
mine deU’economia capace di 
rivalutare la produzione e dl 
sostenere la Ura, contro tugu- 
latorie strette creditizie e con 
io sbocco della spesa pubblica 
a carattere sociale».

Lo sciopero, come sl ricor
derà, era stato proclamuto nei 
giorni scorsi dalla FLC anche 
per protestare contro la deci
sione dell’ANCE d( rinviare 
le trattative già fissate per i 
giorni 2ii e 20 febbraio.

Ieri l’ANCE ha accolto In 
richiesta di un nuovo incon
tro per i giorni 10 c 11 marzo. 
In tale sede gli edili Intendo
no pervenire «ad ulteriori e 
decisive detinizloni e conclu
sioni del confronto contrat
tualo.
•  li prossimo i) ijiurzu, Ij c-o- 
mitato esecutivo doU’associa- 
ziono autonoma dej piloti ci- 
vUi deciderà, in mancanza di 
fatti nuovi per la vertenza 
contrattuale, la ripresa delle 
agitazioni.

«Lo  scorso 26 febbraio - -  
ha dichiarato aU’Agenzia Ita
lia il presidente deli’ANPAC  
comandante Pellegrino — do
po la fiducia al nuovo gover
no, cl .slamo rivolti a] mini
stro Toros pe/ conoscere I

suol programmi circa il pro
seguimento della sua media
zione: da allora non abbiamo 
avuto alcuna risposta.

Uopo oUre un unno i* moz
zo dalla scadenza del contrat
to, 1 piloti autonomi injn ui- 
tondono più accettare la poli- 
tira dol ripvio o deH’insubbia- 
monto.

Per ciuanto riguarda i rap- 
IKirtl con la FU LAT, la fede
razione unllaria dei lavorafo
ri doU'aerotrasporto, Pellegri
no ha precisato che dopo l ’ in- 
rontrn de) 3 febbraio o  la 
.schiarita avutasi cou la pre
sentazione di uno ^schema ri
solutivo' l'intesa c' saltata, Ln 
FULAT. da parte sua, nello 
sciopero non ha ancora preso 
))Osfzione.

Documento 
dei sindacati 
sui problemi 
fiscali

KOMA, 3 -  Una serie di 
provvedimenti urgenti da at
tuarsi in campo tributario 
viene suggerita in un docu
mento unitario messo a pun- 
t<) dagli organi tecici doi sin
dacati confederali.

Il documento cho recepisce 
gran parte delle proposte 
a v a n z a t e  precedentemente 
dalla CG IL e dalla Federsta- 
tali CISL, verrà sotoposto 
prossUnamente a ll’approvazio
ne della segreteria della Fe
derazione C G IL-C ISL-U IL.

Neirimmediato i  sindacati, 
Ira l'altro, propongono di 
agire neJJe seguenti direzioni:

Accelerazione delle proce
dure per in mossa a ruolo 
dolle dichiarazioni ’74 e '75 e 
delle pratiche giacenti per il 
condono, procedura che con
serverebbe di incassare In 
brevo tempo l.BOO miliardi; 
Accertamento incrociato IV A  
- impo.sle dirette: invece di 
subordinare l’avvio della ana
grafe tributaria allaassegtia- 
/ione doi numero di codice 
occorre agire prontamente 
sulle operazioi di accertamen
to puntando sulla piatea dei 
contribuenti IV A  (dove più 
massiccia si concentra l ’area 
delle evasioni).

Metalmeccanici: 
incontro
interlocutorio
Oggi De Totnaso v O E I'I raolano il sacro

e paesi 
industriali

ROMA. ;i. !..a riunioncf 
odienui tra t rappro.'Jonlauti 
della Federmecranic?« o qucJU 
della Federazione lavoratori 1 
Metalmecrnnlcl (F L M ) per il 
rinnovo del contratto nazio
nale di Invoro dl olrcn un mi
lione e mezzo dl metalmecca
nici dipendenti da aziende 
private hn avuto carattere In
terlocutorio. Un nuovo incon
tro trn le parti è stato fissato 
per venerdì 12 mnrzo.

Iti que.<;ta sessione k- parti 
••ii sono scambialo alcune pre
cisazioni por quanto riguarda 
l’inquadramento, !a mobilità 
profossionale o l’ambiente. Il 
caraftcrr interlocutorio di 
questo incontro cr aabbastaii- 
/a scontato In quanlo domuni 
si riunisce la giunta esecutiva 
della Fcdormet;canica che de
ve esaminare lo stato dolio 
trattative e decidere la Unea 
di condotta da tenero nel 
pros,simo incontro sulla prima 
parte della piattaforma, quel
la cioè che stabilisce il potere 
di controUo del sindacalo in 
materia di invcstimenU, ap 
palli o dislocazioni degli im
pianti.

Un’altra Importante sca
denza è la conferenza nnzio
nnle degli imprenditori ade
renti alla Fed(>rmeocanlca, in 
programma a Roma per l’B 
marzo.

In un comunicato diffuso ni 
termine deU’incontro. I FLM 
precisa che, sia sul pnto relo- 
tlvo alla mobilità professiona
le, sia sull’inquadramento 
unico, «si è registrata una po
sizione negativa della contro
parte». Dopo aver sottolineato 
l ’importanza» la FLM  ronde 
noto dl aver proclamato dieci 
ore di sciopero articolato a 
soslegno dolle trattntlvc, du 
far.ll dall’8 al 20 marzo,

INNOCENTI, -  Primo lii- 
ccmlro sindacati-GEPI-De To
maso per dare uu contenuto 
al piano di Inllervento pre
scelto dal governo per la «ri- 
cotìverslone- daUo sfabili- 
mento Innocenti dl Lambrate. 
La riunione, iniziata in matti
nata. si è protratta fino al 
tardo pomeriggio: «E ’ .servita 
soltanto -à definire la metodo
logia della trattativa«, si c l i
mitalo a dire il segretarie na

zionale della UILM, Mattina, 
.ci nvedrimio domani matti
na«.

Dunciuo sono stali illustrali 
rodprocamonto dallo parti 
solo gli aspetti globali dei 
problemi normativi e retribu
tivi legati all’assunzione da 
parto della nuova società dei 
2.Wi0-2.()0n prima, e  degli altri 
I 4(10-1.,%(! lavoratori ex-Inno- 
centl poi.

La GEPI- De Tomaso ha 
diffuso una dichiarn/.ionf. de
finita unilaterale dnl slndnca
ti, che suona di congelamento 
del salari percepiti dai lavo
ratori prima di e.sserc Ucen- 
/iali dalla Leyland-Innocenti. 
«Pi-emc'sso i-he le attuaii re
tribuzioni globali — afferma 
la dichlarnzione — come an
dranno ad essere Insieme ve 
rificate non .subiranno decur
tazioni, resta la necessità chn 
la nuova gestione sia comiiio- 
tamente libera dagli impegni 
della precedente, stabilendo 
le basi por un nuovo contrat
to aziendale. Questo per con- 
sentirò l'ìmpustazioue del 
nuovi programmi su basi rea
listiche e competitive..

A lla  richiesta dei sindacati 
.su quando riprenderà il lavo
ro allo stabilimento di Lam 
brate e su ciuando saranno 
pagati gli stipendi, la GEPI 
ha risposto di non poter an
cora dare una risposta.

La nuova sodetà non 
avrebbe invece per il m omen
to ripresentato la proposta di 
ridurre gli organici impiegati- 
zi di 100-120 unità. A ll ’incon
tro partecipavano rappresen
tati della GEPI. dl De 'Tomaso 
(per metà giornata c’era lo 
slesso industriale ilalo-argen- 
tino). dolle segreterie nazio
nali e provinciali FLM. dol 
Consiglio di fabbrica.

•  DKRITI .M rT im . .MM’ HOVA-
TO s t a n /,i .\a i i ;n t o  a  c o m -
MlS.mONE S AN ITA* SEMATO - 
ROMA, 3. — La commissioni' 
Sanità ha approvato oggi In 
?rde deliberante ini provvndi- 
moiito elio atanzta 1.400 millar- 
dt p rr sanarr I riobiti drgH onti 
nnitualisticl. sorti anterior- 
in rn tf al l.o gennaio '73, nrl 
confronti degli rntl ospedalieri. 
I )  provvedim ento d ovr pnssare 
ora alln Camera pc;r la drflnt- 
tl va approva/ton f .

ROMA. X  -  Socondo le sti
me doiroCSE. il numero det
di.soccupfltj uel gennaio .?cor- 

j so raggiungeva l.l.lO.OOOunità 
i in Italin; t»00 mila in Franrin; 
I tmo mila in Oran Bretagna; 
: 1.2110.000 nella Germania Fe- 
I deralo; 8.700.000 negli .S*at 
I Uniti; n.iO mila in Giappone.

■Alla fino del l!»7n serondo 
le statistiche della CEK l'nìl* 
c|uola di disoccupati sulla po- 
pcila/ion»‘ attiva era dei 6 per 
<-en»o por l’ Ilalla; del fì,l per 
conto per la Francia, del 5.1 
p.'r cento per la Gar Breta- 

I «na. del 5.3 per cento per la 
(n-rmani,-) Federale, dcll'B.O 
per conto |ier gli Stati Uniti, 
deiri.O per cento per il Giap-

I Come rinClnzione anehe la 
; disoi'ctipazlcnu' sta dhentan- 
; dii nt'i paesi industrializ/ati 
i una malatrin contro In quale 
I terapie d'urlo non sembrano 
I applicabili senza provocare 
I traumi profondi, In altri ter- 
i mini la ripresa di uno svilup

po economico con stabilittì 
■ relativa dei prezzi e con eie- 
I vati livelli di occupazione, e 
i quindi con margini più che 
] accettabili di sola dls.->ccupa- 
I zione frizionale, appare lonta

na. Se si cura fino in fondo 
l’ intiazione si aggravano i 
mali della disoccupazione. V i
ceversa. se si cura la disoccu
pazione in modo da elimlnarp 
Jh di.soreirpHziom* strutturaif’ 
si riaccende la febbre dell’In- 
flazlo^e-

No sogue che la terapia per 
i due mali oggi congiunti de
ve cercare vie diverse dalle 
politiche congiunturali. Cioè 
occorre pensare alle politiche 
di strutlurfi e quindi operare 
per il mdlo ormine.

11 cho vuole dire riconosce
re cho daranno iiecassari d i
versi anni por risolvere i pro- 
blomi croati dalla Inflazione e 
dalia dl.soccupazlone. Tuttavia 
cic'i significherà anche ehe 1 
problemi .«¡nranno veramente 
attroritali. montro continuan
do con le politiche congiuntu- 
raii imperniate essenzialmen
te sui sussidi nessuna solu?io- 
ne ara trovata. lì risuUato al
ln lunga sarà un aggravamen
to della situazione economica 
o sociale dei paesi industria
lizzati.

......
»
l i l i

BRUXELLES, 3. —  L ’I- 
lalla ha chiesto, cjucHta se
ra. una yvalulazlono dullu 
"lira vordo» dol fi-(( i^er 
Imento. Lo }ia diolilaruto al- 
lu stampa II ministro clel- 
l’Agrlcollura ou. Giovanni 
Marcora, precisando die 
l’orientamento Italliuio è 
di portare il valore ilell’u- 
nlln di conto impiegata 
negli scambi agriooli In- 
iGrcomiuiall tiullo UOI) lire. 
Una svalutazione dl que
st’ordine di KranderzH 
comporterebbe una eorrl- 
spundentc riduzione degli 
-importi compcnsalivl» at- 
inalmente In vigore per 
l’ Italia (9,1 per cenlo). 
.Marcora ha anchc inanlfe- 
slat» un caule ottimismo 
drea la possibilità che, 
in-ima della Cine del eoiisl- 
gllo In corso — prevista 
per venerdì — sl . passa 
l'agglungóre un compro
messo per risolvere il cou- 
flltto (11 interessi oho op
pone la Francia all’ ItaUa 
nel settore vUlvinivolo.

'Su uua cosa, i 0 ministri 
" ir.'Vgricoltura riunii! da duo 
ioni! a BruxeUes, sembrano 

‘■J'Hci'ordo: I nuovi prezzi agrl- 
'" li proposti dulia Commis- 
'iciiie sono troppo basso. Su 
'■'l’ to il resto U dlaaccordo è 
pressoché totale. Il fatto è 
''le. per oon inimicarsi gli 
«Sriooltorl del proprio paese,
' ’iiscun ministro tenta la ear- 
'a del rialzo, considerando le 
''"'iposlo dell'esecutivo comu- 
»itario (mediamente più 7,5 
l̂ pr cento) »insufflclonlU.

OgU uUeriore punto d’au- 
'iitìiiio. tuttavia, provoca un 
' ‘■•rrispettivo aggravio dei co- • 
I' tiella già «salatissima» ge- , 
■'One della politica agricola 

aellH CEE. E nessun Paese i

sembra disposto contribuire 
sastanzioaamenle ad un uUe
rioro flnanziàmento della 
branca verde della CEE: 
ciuindi ii dibattito, o per me
gUo dire l’estenuante marato
na, prosegue serrato e fatico
so.

I più docisi nel .sosteneit.' 
sostanziosi ritocchi «all’insù» 
del nuovi prezzi agricoU ap
paiono, come al solito, i fran
cesi. il cui esecutivo deve te 
nere conto degli «umori» de  ̂
propri contadini o megUo. dei 
grandi proprietari terrieri, 
solitamente eletlorl conserva
tori. Oggi, poi, con un’impor
tante scadenza elettorale alle 
porte (elezioni cantonaU U 15 
mnrzo II ministro deU’Agri- 
coltura Bonner preme più 
cho mal per strappare au- 
m'ìiili sostanziosi, nel tentati
vo di «tenersi buoni» questi 
vati.

Anche lu Germajjia Federa
le, Corso per favorire i pro- 
golt.i di Chiraco e soci, ha as
sunto una linea insolitamente 
■^morbida», possibilista, a d if
ferenza dl quanto accaduto ad 
esempio io scorso anno, quaii- 
fo per un 1 per cento in più 
il governo di Bonn non esitò 
a invalidare unUateraimente 
le decisioni assunte dal consi
glio dei ministri dell’Àgricol- 
tura deUa CEE, asserendo che 
la lolla  aU’lnflazione non la
sciava spazio ad eccessivi au
menti dei prezzi agricoU eu
ropei.

A parte la questione dei 
nuovi prezzi per la campagna 
agricola 1976-77, i 9 membri 
dovranno affrontare ulteriori 
problemi irti di difficoUà: le

occedenz, di latte (o deriva
ti) 0 di carne bovina, che al 
ammucchiano, iiwotidule, ne
gU stracolmi depositi comuni
tari e i[ persistente disordino 
monetario d io Imperversa 
nella CEE. Su quest’ultimo 
punlo. che vede ,l’Ttulia nel 

'••■pieno del «tornado» moneta
rio, la svalutazione della lira 

' comporta tutta una sene di 
. revisioni sei calcoU degU au- 
[ menti dei prezzi in Italia, da*- 
'\o che le proposle della Com
missione sono, stael elaborate 
quando ancora la noKlra valu
ta non aveva toccalo gli at
tuaU pericolosi indici di sva
lutazione. Di conseguenza uno 
degli elementi da discutere è 
proprio la svalutazione della 
lira agricola, o meglio l’ade
guamento del rapporto di 
cambio tra l’unità di conto 
europea e la «Ura-vorde», per 
consentire i’abolizlone dei 
montanti compensativi e, di 
conseguenza, por ridare fidu
cia e competitività alle nostre 
esportazioni, frenando, nel 
contempo, lo importazioni 
agricole provenienti dull’area 
comunitaria. Una svalutazione 
della lirn verde sarebbe cer
tamente ben vista dalla stessa 
commissione, che risparmie- 
rebbe cosi gli esborsi, conces
si sotto forma appunto dì 
.contanti r^mpensativi, at
tualmente appUcati nell’inter
scambio agri2olo tra l’Italia e 
1 restanti Paesi associati.

Per quanto rigurda il pro
blema deile es^edcnzc, 1 mi
nistri si trovano dl fronte ad 
alcune proposte dell’esecutivo 
CEE, nel senso dì rendere 
meno automatico U sostegno

dei prezzi del latte e dei suori 
derivati (che lo scorso unno 
hu assorbito oltre il 40 peir 
cento di tulte le spese del
l'Europa verde») o dl quelli 
della carne. Mentre per que- 
Bt;ultima sembra delineansi 
im accordo (che dovrebbe 
tuttavia la.sciare in vigore 1 
premi aila nuscita dei vìteUi 
d ’allevamento, nonostante i 
rimproveri mossi aU’Italia di 
liquidarli oon eccessiva len
tezza), la situazione è più 
complicata per i prodotti lat- 
teocaseari. Nonostante il m i
lione o, oltre di tonnellate di 
latte in polvere Immaga/Kina' 
to' dei depositi comunitari, la 
Francia si oppone decisamen
te alle proposte del commis
sario agricolo, lardinoi, men
tre il Belgio chiede addirittu 
ra UQ aumento del prezzo di 
Intervento del lutle superiore 
a quello proposto dalla oom- 
misslono.

L ’esecutivo suggerisce . un 
Incremonlo dell’ l,5 per cento 
tino alia fine dì agosto, e del 
4,5 per cento da! primo sel- 
tcrahre fino alla clUusura del
la CHtlipagllH.

D ANILO  G H ILLA N l
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•  iM li:S IDKNZA U E LLA RU- 
M IAN C A  S.11.A,. — I l  ConsiKlio 
dl amministrazione della Ru
mianca S ,p ,A„ nel aorso della 
riunione dol 3 marzo 1976, dopo 
nver ricordato con gratitudine 
la figura e Uopera del dott. Re
nato Gualino che è  stato p re
sidente della Rumianca dal 
1064. ha e letto  presidente delia 
Società l ’avv. Nello Cello. L ’avv. 
Nello Collo, consigliere di am 
ministrazione della Sodetà da) 
1D74, ha ricoperto in Svizzero 
importanti oarichp pubbilcbe

- ^ ^ ^ O N C O R S O ^

w i l K l N S O N

*10 v ia g g i d i IO  g iorn i o  M o n tre d  
com presi a e re o , ho te l, ingresso  a i g icx h i 

*5 0  te leviso ri o  co lori
Che ne dneste di ptogiammore uno mecQviqlioso 

wxonzQ ift due oile piossime Olimpiodi di yo rtieo i ?
B=if forlo non occofre oltro cho ocquistore uno 

confe r̂ortó) di lorrre Wilkinson olotne Bonded e  inviare iftogltort«*) 
tìi pQriacipo:;t'ori0 che si trovo in ogni corifezione concorso 
Il sorteggio dei premi sorò effettuoto entro l'8 giugno 19/6,
Inviate pirttogliondi possibila

Aumenteranno le vostre -
pobobitò-di vmo=»e
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DAL C O N SIG LIO  C O M U N A LE

Decisa a Brescia 
la requisizione 
della OMAC
Odg sul processo ¡¡er la slmile di ¡mzsm della Loggia

Rapinati 
gioielli 
per oltre 
200 milioni 
in un hotel 
di Bolzano

BOLZANO, 3. — Un'nudQ- 
clssimn raplnn ù nvvonuia la 
scorsa notte aH’alborRo «Città 
dl Bolzano., D u<ì baruUtl, po
co dopo le oro Ivo, »1 sono 
presentali al portiere di notle 
Giovanni VlUi di B4 unni, c, 
solto lfl minaccia dl unn pi
stola, sl sono fatti aprire la 
camera blindata, nulla qualo 
si trovavano deposltiili cam
pionari di Rioiolli per un vo« 
lore di centinaia di milioni dl 
lire. Dopo aver arraffato novo 
valigie c h e  contenevano 
gioielli, appartenenti ai quat
tro rappresenlantl ospiti del
l ’albergo, gli sconosciuti si so
no allontanati veiocomonie. Il 
bottino è dl oltre 200 millom. 
I  rappresentanti di gioielli 
derubati sono Adriano Costa, 
di 37 anni, dl Vicenza, Giano 
Rossato. di 30 anni, anch’egli 
di Vicenza. Umberto Dal P ie 
ro, di 43 anni, di Verona, e 
il milanese Ettore Pozzi, di 
64 anni.

NeH’alborgo orano alloggia
ti anche altri gloielUorl cho 
avevano preferito tenere nel
le ioro camere 1 gioielli.

11 V itti ha dichiarato ehe 
verso lo tre c un quarto della 
notte sl «  alzalo per aprire la 
porta ad un cUente cho la
sciava l ’albergo: montro slava 
l’ic’hi udendo, due J ndi vid ul 
hanno fatto irruzione (un ter
zo è rimasto uil’esterno) im- 
mobllizzando il  portiere. Sot
to la minaccia dl una pistola,

: impugnata da uno del duc, 
l’uomo è  stato trascinato alla 
ricezione, gettato a terra e le
gato mani e piedi con la sua 
cravatta ed un iozzoletto. I  
banditi lo hanno quindi fru
gato trovando le chiavi della 
camera blindata. Forchi minuti 
dopo si sono eclissati con il 
bottino.

■ GU investigatori stanno in 
dogando su un giovane clien
te cileno dell’fllborgo i cui 
documeati sono, a ciuanto 
sembra, falsi. Il giovane 
ha ricevuto una teieio- 
nata verso le due dl 
notte da una donna. Dopo lia 
chiamato il portiere chieden
dogli d i e.ssere svegliato alle 
3,15. In  portineria il giovane, 
che era già sceso aU’«Hotel 
città», la acorsa settimana, s’è 
fatto aprire la casgatorte per 
ritirare la valigetta che vi 
aveva depositato, unico suo 
bagaglio. Poi ha pagato il 
conto. I l  portiere l'ha accom
pagnato alla porta per aprir
gliela. Mentre Jl giovane usci
va e prima che il portiere 
avesse i l  tempo di richiudere 
a chiave ì due rapinatori sono 
entrati ueU’albergo.

Mostra-mercato 
a Udine del 
vini tipici 
del Friuli-VG

UDINE, 3. —  E ‘ stata inau
gurata oggi a Udine, al Pa- 
lamostra, la prima rassegna- 
mercato dei vini tipici e dei 
distillati del Friuli - Vene
zia Giulia.

La mostra, che re-sterà fl- 
perta lino a domenica pros
sima, e stata realizzata dai- 
l’Enle floristico «Udine E- 
sposizioni» con la coUabora
zione del Centro regionale 
per il potenziamento dollu v i
ticoltura e deU’enologia del 
Friuli - Venezia Giulia. Lo 
scopo è quello di presentare 
i vini tipici e i distilluti del
la regione al pubblico de
gl intenditori e agli opera
tori economici italiani e 
stranieri, proprio in un mo
mento in cui i  nostri vini .so
no costretti a ricercare, an
che in rapporlo a note v i
cende. nuovi mercati.

La mostra - mcrcato pre
senta circa trecento vini pre
giati e dn pasto, oltro natu- 
raímente i distiialti e una se
rie di prodotti della tipica 
gastronomia friulana e giuiia-

D A l  N O S T R O  C O R R IS P O N D E N T E
BRFISCIA, .ì. -  Una svolta 

nella lotta dei lavoratori della 
fabbrica OMAC, impuiiniiia 
da circa un anno por la difosa 
(lol po.sto di lavoro, è stata 
segnata dalla decisione dei 
Consiglio comunale dl Bruschi 
di dare mandato al .sindaco 
per procedere alla requisizio
ne deU’azienda.

Alla decisione sl è pervonu- 
tl dopo un ampio dibattito 
promosso da tutti 1 gruppi 
consiliari e nel quale il PS I ò  
intervenuto presentando una 
interrogazione a firma Savol
di, Pasolti, B iiffo ll chc chie
deva al sindaco di procedere 
alla requisizione dolì’azienda 
al fine di consentire l'indivi
duazione dl parli in grado dl 
avviare provvedimenti riso
lutori a salvaguardia dell’oc
cupazione delle maestranze e 
della sopravvivenza del nuc
leo produttivo.

Il compagno Pasotti, illu
strando la posizione dei so
cialisti, ha mes.so in cvideu/a 
in Consìglio comunalo la lotta 

, sostenuta dai lavoratori e 
dalle organizzazioni sindacali 
por la salvaguardia del posto 
di lavoro e Te.-sigenza di pro
cedere alla requisizione per 
giungere, pure in condizioni 
d iffic ili e incerte, a una solu
zione definitiva del problema.

Il consiglio comunale nella 
medesima .seduta ha anche 
approvato un ordino del g ior
no nel qualo, constatando che 
nel processo per la strage dl 
piazza Delln Loggia —  como 
giù accaduto in analoghe 
vicende giudiziario —  si è 
mossa In moto una operazio
ne tendente ii sottrarre il giu
dizio alla competenza natura
le, gcneraltnente predetermi
nala dalla legge, socondo un 
principio costituzionalmente 
garantito, nelln ferma convin
zione dl interpretare le 
preoccupate attese della co
munità bresciana, .sente il do
vere di ribadire, senza per 
questo pretendere ad impro
prie interferenze nelle deter
minazioni dell’autorità giudi
ziaria. l’esigenza, morale e ci
vile, cho la d iffic ile  istruttoria 
in corso e il dibattimento 
che dovrà verificarne gli esiti, 
si compiano nella sede giudi
ziaria bresciana.

L .  S.

•  M OSTRA 
CONTADINO
Una a mostra 
tacìlno » sarà

DRL LAVO RO  
- UDINE, 3. — 
clfil lavoro con- 
inauRuratfi nel 

prossimo mose dl mnggio in oc
casiono <toiraporUira del parco 
della «V i l la  M an in , dl Passa- 
rlano, per 11 quale ò  In corso 
dl preparazione un libro-guida 
curato dairAm m lnlstrazione re
gionale.

OGGI A M O D ENA

Assemblea 
aperta alla 
Fiat-trattori
MODENA. 3. -  (FÎV1) Il 

consiglio dt fabbrica dolla 
Fiat-trattori e MST c la FLM 
provinciale hnnno indetto 
un’assemblen npertn per do
muni, giovedì 4 marzo, allu 
qualo sono .stati invUntl PSl. 
PCI, PSDL PR I, PLT, PDUP, 
le A C L I 0 le Amminislrnzloni 
comunale e provinciale.

In questi giorni delegazioni 
del consiglio dl fabbrica han
no Illustrato agli invitati 1 te
mi proposti por l’assemblea 
aperta.

Neirattuale grave crisi eco
nomica, sociale e politica, e 
mentre hn avuto luogo unn 
trattativa per II rinnovo del 
contrnlto di lavor nella qualo 
il padronato mantiene posi
zioni negativo sullo piottofor- 
ma presentata, ô importante 
un confronto tra le forzo pro
tagoniste della vltn politica 
per contribuire a realizzare 
soluzioni adeguate nllo esi
genze rieH’occnpazione e di 
un organico programma per 
fronteggiare l problemi eco
nomici e sociali e corrispon
dere nlle attese del mondo 
del lavoro.

Occorro che gli investimen
ti siano chiaramente rivolti 
verso deterjnlnatl settori co
me ha indicato il sindacato 
già da Ulmlnl, cioè che siano 
selezionati e vincolati ap- 
puanto alla difesa e aH’espan- 
stone deU’occupazione, rlspn-

dendo ai grandi bisogni dol 
Pae.«ie, Qual'è la posizione 
delle forze politiche e degli 
enll locali sul temi posti nelln 
piattaforma del contrnlto, in 
particolnre sulia parte relntl- 
vn alla conoscenza o contrat
tazione del programmi dl In
vestimento E' necessario, in 
proposito, un intervento del 
.sindacato in nn confronto dl 
proposte e  opinioni quale ap* 
punlo quello che sl intendo 
attuare con l'aseembleo aper- 
ttt delln Fiat.

Sulla bnse aneiie dl vaUde 
esperienze — gli ultimi accor
di del gruppo Fiat e la ver
tenza regionale Fiat — che 
confermano la validità delle 
richieste dei sindacati e dei 
lavorntori, si ritiene utile un 
constante contributo per usci
re dalla crisi da parte dello 
forze politiche e dello pubbli
che amministrazioni.

A  proposilo, infine, delle rl- 
vcndlcBzfoni .■jalarlali — pre 
clsano ancorn 11 consiglio di 
fabbrica della Fiat-MS’I' e la 
FLM  provinciale —  non 6 
possibile accettare la propo
sta dello scaglionamonto per
ché lesiva dell'autonomia del 
sindacato, perché snatura la 
struttura e 11 ruolo della con
trattazione, comprime il pote
re d’acquisto del salarlo in 
una fase di inflazione aggra
vata dalla svalutazione della 
lira.

A M O D E N A  PER IL  B ILA N C IO  ’76

Sulle scelte della 
Provincia confronto 
con i sindacati

D A I  N O S r R O  C O R R IS P O N D E N T E
MODENA, 3. -  Fra la 

Giunta provincinle e la segre
teria della Fe{leraziono pro
vincinle CG IL-C ISL-U IL  sl è 
svollo un confronto .sulle li
nee del bilnncio preventivo 
deU’ente locale per il 1976, Il 
confronto si è incentrato non 
tanto sul comple.sso del bilan
cio, qunnto sulle sue scelte di 
fondo, h). considerazione dei 
fntto che la Federazione CGI- 
L -C IS L-U IL  si proponeva dl 
verificare ae l’Amministrazlo- 
ne provinciale, nei predispor
re il bilnncio stesso, avesse 
tenuto presente alcuni obiet
tiv i che il sindacato, neU’at- 
tuale situnzione economica 
sociale e deU’occupazione, 
considera prioritari e fonda
mentali.

Nel confronto sono emerse 
convergenze fondamentali ma 
nuche differenti valutazioni e 
giudizi .su singole questioni. 
Si ò rilevato cho gli obiettivi 
che In Federazione sindacalo 
considera prioritari e fonda- 
montaii souo in sostanza pre
senti nel bilancio dell’Ammi- 
nlstrazlone provinciale e col
locali come scelte centrali. In 
sintesi. Hi tratta del raccordo 
frn bilancio della Provincia 
con 1 bilanci del Comuni e 
delln Regione: misure e stru
menti per una rapida spesa 
dei fondi derivanti dai decre
ti straordinari deH’agosto 
scorso; attuazione del proto

colli d ’Intesa sulla medicina 
preventiva e sul trasporti; 
iniziative e misure per favo
rire lo sviluppo dcU’edillzin; 
deiragriroltura o della mon
tagna: problemi dolla ristrut
turazione Industrinle; servizi 
sociali; finanza locnle e politi
ca del personale.

La Forlornzlone CGIL-CI- 
SL -U IL  mentre hn proso atto 
dl que.ste scolto, lin luttiM’Ja 
posto l’esigonzn dl nvere chia
rimenti e dl approfondire ul
teriormente un gruppo dt 
problemi por meglio rendersi 
conto di come l’Amminislra- 
zione provinciale intenda poi, 
in concreto, operare per l’at
tuazione dello scelte contenu
te nel bilancio preventivo. 
Questi problemi possono cosi 
essere riassunti: come defin i
re i plani dt sviluppo com- 
prensoriall e di comunità 
montiina: sostenere un pro
cesso di ristrutturazione e ri- 
conversione particolarmente 
nel settori dello ceramica e 
dell’abblgllnmcnto: fare par
tecipare I sindacati alia pre
parazione della conferenza 
suiroccupazione giovanUe; 
come sostenere la piena at
tuazione dei protocolli d ’inte
sa: gestire l’istruzione profes
sionale e come si Intende 
opeare por una giusta politica 
del personale.

A  questi interrogativi han* 
no risposto gli assessori e  il 
presidente dell’Amministra-

«Giani»: chiesta 
l’amministrazione 
controllata
Prim o risultato della lotta dei 200 dipendenti con l ’appog
gio del Comune per consentire la continuità produttiva

•  INCENDIO - TRIESTE. 3. — 
Un violento Incendio sviluppa
tosi durante lu notto suiraltl- 
plano carsico triestino ha di
strutto gran parte dl un alleva- 
mento di pini. Le «amme han
no provocalo danni ingenti eu 
un'area dioltre 50 mila metri 
quadrati. Indagini sono in cor
so- da parte deUa polizia per 
accertare oe l’ incendio è dl na
tura dolosa.

O A I N O S T R O  C O R R IS P O N D E N T E
BUSTO ARSIZIO , 3. —  As

semblea degli azionisti per 
atribuiré al liquidatore la 
facoltà di richiedere l ’nmml- 
nlstrnziime controllata al fino 
di consentire la continuazione 
deirattività e l’assunzione di 
nuove ordinazioni in prospet
tiva di un rilancio aziendale: 
ò questo il più rilevante ri
sultato conseguito dalla coni- 
missiono costituita dai rap- 
lìrosentanti dcU'Amministra- 
zione comunale e dalie orga
nizzazioni sindacali per la ri
cerca di uno sbocco positivo 
della vicenda. Si tratta di un 
primo risultato che può con
sentire di dare respiro alla 
lotta che i lavoratori deUa 
«Carlo Giani* vanno condu
cendo, in quanto l’ istituto 
dell'amministrazione control
lata è l ’unico strumento chc 
può permettere di tenere in 
piedi l ’azienda in momenti 
così d ifficili, salvaguardando 
in primo iuogo i duecento po
sti di lavoro. A  questo tendo 
anche la pi’oposta, avanzata 
dalla stessa commissione, dl 
un incontro con i rappresen
tanti dolla Regione Lombar
dia, concreta venerdì scor
so.

L ’azienda, messa di fronte a 
reaU difficoltà, già ne! 1970 
avova reagito In modo irro-

sponsabile. decidendo unilate
ralmente una riconversione 
istantanea fondata sull’abban
dono di una fiorente produ
zione di telai a navetta, per 
fnr posto a un nuovo tipo di 
telai sonza navetta —  su li
cenza Sovietica —  senza aver 
prima altuato il necessario 
potenzinmento delle strutture 
tecnologiche e commerciali, e 
senza sviluppo della speri- 
meniazlono e delia ricerca.

Sperimentazione e messa a 
punto del nuovo tipo di telaio 
sl sono attuate nei cinque an
ni successivi, dal v ivo, sulla 
pelle dei Juvoratori, sui quali 
si sono ripercossi g li e ffe tti di 
una crisi che via  via  è andata 
aggravandosi e  che aveva 
avuto la punta culminante 
nel ripetuto ricorso alla cassa 
integrazione durante il 1975.

Inascoltate sono rimaste le 
proposte del CdF e della FL.M 
per un piano d l investimenti 
idoneo a potenziare g li appa- 
rnti tecnici e commerciali e a 
rinnovare la struttura pro
duttiva. Quanto fossero giuste 
queste Indicazioni è dimostra
to tra l ’altro daUa crescente 
affermazione, sul mercato ita- 
Jinno, di ditte svizzere e  tede
sche che proprio In questi ul
tim i anni hanno venduto nel 
nostro Paese m igliaia di telai 
facondo affari per decine e

decine di miliardi.
Se oggi la sopravvivenza 

della «Giani* è  possibile, ciò ò 
principalmente frutto del 
grande senso di responsabUi
tà dei lavoratori che, posti dl 
fronte alla decisione padrona
le, hanno continuato a lavora
re e nel contempo hanno r i
cercato e costruito tutle quel
le alleanze e convergenze tra 
le forze politiche e sociali che 
potessero contribuire allo 
sbocco positivo della verten
za. E la solidarietà al lavora
tori della «GianU non è mnn
cata. Solidarietà nei fatti e 
non solo a parole, da parte 
delle forze politicho democra
tiche, dei lavoratori e dei CdF 
della zona, mobilitati massic
ciamente. E dn parte anche 
dell’Amministrazione comu
nale. che con il suo impegno 
ha anche denunciato le gravi 
responsabilità di un governo 
le cui scelte sì rlllottono sulle 
situazioni delle nziende in 
modo così negativo, e che non 
condanna nè reprime gli at
teggiamenti di un padronato 
che, dopo scelte avventato ed 
irresponsabili, incapace a far 
fronle alle difficoltà cho lui 
stesso ha creato, decide di l i
quidare aziende e licenziare 
lavoratori con la massima di
sinvoltura.

BRUNO CRESPI

Per la Regione
piena
autonomia

Odg del Consiglio lombardo
I l  Consiglio regionale lom

bardo ha affrontato, neUa sun 
ultima riunione, un tema dl 
grande rllevanaa che attie
ne ai rapporti fra Regione e 
Stato: l ’attuazione della leg
ge 382 del 22 luglio 1A75, 
concernente 11 completamen
to deirordinamento regiona
le attraverso ì decreti dele
gati e l ’organizzazione dolla 
pubblica amministrazione.

A  conclusione del dibatti
to chc abbiamo riferito sul- 
l ’Auantil di martedì, U Con
sigUo regionale ha approva
to un odg presentato da De 
M ila (D C ), Smuraglla (P C I), 
Parigi (PSD  e Olcese (P R I) 
che dice tra l’altro: « P re 
messo chc la posizione delle 
Regioni quali enti d i gover
no e soggetti autonomi di 
programmazióne esige un’at
tribuzione dl funzione piena 
e  integrale, ispirata nd una 
visione delle materie dl cui 
a ll’art. 117 della Costituzio
ne che consenta agll inter
venti organicità ed efficacia;

che la piena attuazione del
l ’autonomìa regionale e la 
corrispondente definizione 
dei rapporti Stato - Regioni 
costituisce presupposto es
senziale e momento centra
le della riforma della pubbU
ca aministrazione e deU'ade- 
guamento dell’ordinamento

Sapere tutto sulla droga 
per poterla combattere
A (¡uesto fine it Comune di Modena ha promosso un corso di aggioniamento per 
operatori socio-sanitari degli enti locali - Tra le altre iniziative, un’ assemblea di 
lutti gli organi della scuola che ha discusso i  problem i legati al grave fenomeno
MODENA, 3. -  NoU’iimbilo 

del programmi generali nel 
seltore deila sicurezza socinle, 
l'Amministrazione comunale 
lui indetto un corso dl aggior
namento sugli aspetti farma
cologici, psico-sociali e legali 
dolle tossicomanie. I l  corso, 
che è risevalo ad operatori 
socio-sanitari degli enti locali, 
si svogerà alla Camera dl 
commercio nei giorni (i, 13, 18 
e 27 marzo e 3 aprile.

Il problema è stato di re
cente dibattuto in Consigiio 
comunale dove aU’unanimità i 
gruppi hanno approvato un 
documento in cui sl sottolinea 
l’importanza di un’azione che 
coinvolga tutte le istituzioni e 
le istanze, a partire dalle 
strutture edicatìvo e formati
ve. Nolla relazione l ’a.ssessore 
alla Sanità Zurlini Indicò al
cune iniziative che l’Ammini- 
strazìone.comunale intendeva 
promuovere. Una di queste 
iniziative si è sv'olta il 24 feb
braio scorso con una assem
blea di tutti g li organi colle
giali della scuola per discute
re i criteri e  le metodologie 
necessarie per affrontare 
corrttamente U grave feno

meno,
Un’altra iniziativa ìn pro

gramma è appunto 11 corso dì 
aggiornamento per operatori 
socio-sanitari che inizierà ia 
mattinn del 6 marzo alle ore 
8,30 con le relazioni dei pro
fessori Cnnestrarì e Guaraldi, 
Sarà trattato il tema: «Psico
logia dell’adolescenza, inseri
mento dei giovani nel conte
sto .sociale*. La mattina àel 13 
marzo parleranno il prof. 
Emilio Sternleri, direttore del 
servizio dì tossicologia e far
macologia del Poiicnnico, e il 
prof, Gian Battista Cavazzutl, 
titolare della cattedra di pa
tologia neonatale dell’Unlver- 
sità di Modena. Toma della 
seocndu giornata aarà: «Pro
blemi connessi con l’impiego 
del farmaci psicotropi».

La terza lezione è ìn pro
gramma per la mattina del 18 
marzo e comprenderoà due 
temi: «Aspetti giuridici e 
provvodimenti legislativi», 
«A lternativa agli ordinari 
strumenti di controllo sociale 
delle devianze. Ruolo delle 
comunità locali». Saranno re
latori il dott. Aldino Am bro
sio, giudice del tribimale di

Modena, e U prof. Franceso 
De Fazio, titolare della catte
dra dl antropologia criminale 
deU’unìversità di Modena.

La mattina del ’27 marzo sa
ranno lattati tre temi: «Feno
meni di devianza nell’cvolu- 
zione biologica e In quella 
culturale»; «Motivazioni dello 
sviluppo del fenomeno droga 
in questo momento storico»; 
«Produzione, mercato distri
buzione dei tossici». Le  reln- 
zlonì sanino svolte daU’assi- 
stente sociale Luisn Zaniboni 
e dal prof. Antonio Balestrie
ri direttore della clinica psi
chiatrica dl Verona.

Il corso sl concluderà il 3 
aprUe, con una serie di rela
zioni di esperienze di cura e 
di recupero delljì tosslconia- 
nie. Introdurrà e coordinerà 
il dibattito il prof. Giovanni 
Zanocco titolare della catte
dra di psichiatria deU’Unlver- 
sità i  Modena. Presenteranno 
le relazioni I gruppi di studio 
di MUano, Torino, Fii’enze e 
Roma. Infine, l’assessore alla 
Sanità Oreste Zurlini conclu- 
drà il corso illustrando gU 
orientamenti deUa Regione e

degli enti locali sulla preven
zione, sul recupero e sulla 
riabilitazione nel campo deUe 
tosaicomanie.

A Castelnuovo Monti

Convegno su 
associazionismo 
e cooperazione 
in agricoltura

REGGIO EM ILIA , 3. -  
Sabato 6 marzo, si terrà a 
Castelnuovo Monti la proget
ta i« iniziativa unitaria PCI- 
PS I — patrocinata dnl due 
comitati di zona della co
munità montana — sul tema: 
«Associazionismo e coopera
zione in agricoltura».

Relatore sarà i l  compagno 
Pier Luigi Campani; le con
clusioni saranno tratte dui 
responsabile regionale per l’ 
agricoltura del PC I, Zanfa- 
gnini.

amministrativo secondo prin
cipi e metodi ispirati, come 
prescrive l’art. 5 della Co
stituzione, nlle esigenze del
l’autonomia e del decentra
mento;

che l’attuazione della legge 
302 lieve costituire anche un 
momento fondamentale per 
la riforma ed il riordina
mento dell’intero sistema 
delle autonomie, ormai non 
ultorlormcnte differibili;

preciso l ’esigenza dl rispet
to dei seguenti principi fon
damentali per l ’attuazione 
della 382; a> stretto collega
mento tra trasferimento e de
lega od emanazione delie 
leggi dl riforma; b) attribu
zione olle Regioni della pie
na competenza per l ’attua
zione delle direttive e rego
lamenti comunitari, nella 
previsione di provvedimenti 
legislativi diretti a consen
tire la pnrtecipazione deUe 
Regioni anche alla formazio
ne della politica comunitaria; 
c) attribuzione organica del
la delega e deUe funzioni agli 
Enti locali, in modo sistema
tico e corrispondente al qua
dro complessivo delle auto
nomie; d) finan;?iamento del
lo fun7Ìoni trasferite e dele
gate sulla buse dl fondi co
muni e non settoriaU ed In 
stretto collegamento con la 
organica riforma della finan
za regionale e locale; e) at
tuazione Immediata delle de
leghe previste dagli articoU 
5, 6 e 7 della legge 382 in 
stretto collegamento col rior
dinamento complessivo dei 
Ministeri e della Pubblica 
Amministrazione: f )  trasferi
mento del personale ìn modo 
organico e rispondente alla 
esigenza dl riorganizzazione 
della pubblica amministra
zione: g ) attribuzione aUe 
Regioni del potere dì riordi
no e dl controUo per gli En
ti sub-regionali operanti 
nelle materie di competenza 
regionale.

« Da mandato altresì alla 
Giunta regionale, in stretta 
eollegamonto con la Presiden
za del ConsigUo regionale, e 
d ’intesa con le altre Regioni 
dl svolgere una efficace, inci
siva e coordinata iniziativa 
presso U Parlamento ed il 
governo, sulla scorta anche 
dolle Indicazioni formulate 
nel presente ordine del 
g iorno»,

•  CORSO RKGIONALE SCAC
CHI - VENEZIA, 3. — L’ARCI- 
Scacchl veneziana organizza il 
primo corso regionalD per istrut
tori scaechlati che sl terrà dal 
6 al J4 marzo dalle 15,30 alle 
1D.30 presso la Casa tìol Popolo 
dl Marghera, via SUvlo Pellico 
73, n corao sarà tenuto dagli 
iRtruttori nazionali cleU’ARCI- 
scacchl, mentre alcune lezioni 
saranno tenute dol grande mae
stro Balnshov e Sestachov ohe 
compongono la squadra sovieti
ca che partecipa al torneo na
zionale organizzato tlaU'AKCI- 
scacchl dl Livorno. Per infor
mazioni ed Lscrizionl rivolgersi 
airARCI-UlSP dl Mestre, via 
Olivi 2.

zione provinciale fornendo 
utUi elementi dl conoscenza e 
di approfondimento e rece
pendo in parie lo osservazioni 
soUevate dai sindacati.

In particolare la Giunta ha 
precisato lo sforzo chu sl sta 
compiendo per far assolvere 
all’Ente Provincia un suo 
ruolo nella nuova situazione 
determinatasi con l’avvonlo 
delle Regioni

La Giunta, nel momento 
che si stanno islltuondo i 
Comprensori, .si propone dl 
fare assolvere ull’Ammlnl- 
strazione provinciale un ruolo 
di coordinameno e di promo
zione programmatoria in

Promosso dal 
NAS-Ferrovieri

Dibattito 
a Treviso sui 
problemi 
del Deposito 
locomotive

TREVISO, 3. —  Promos <• 
dol NAS-Pcrrovleri di Tre* ¡ 
.so, hn avuto iuogo nel giorni 
scorsi presso la staziono f| 
Treviso Centrale, un dlbatlit 
sul temn: «Analisi dei probi*. 
mi del deposito locomotive di 
Treviso e sue prospettive 
sviluppo nelln realtà trevigh. 
na».

A l dibnttito, cui erano striH 
chiamati i Invorntori socialis 
con 0 senza tessera, hannn 
partecipato nnche lavorato^ 
di altro credo politico. Quc,sto 
sta a tesllmoninre la vallditi, 
deH’iniziativa e quanto stiano 
a cuore al ferrovieri i problp- 
mi del Deposito locomotive.

Numerosi e significativi 
vnri interventi che sono spi . 
viti a mettere a fuoco la

Nebbia 
fitta in 
Piemonte
Tre morti ìn incidenti 

stradali a Torino
TORINO, 3. —  Fittissima 

cappa dl nebbia su tuttn il 
Piemonte. La visibilità è do
vunque ridotta a 50-70 me
tri e la situazione più cri
tica è sulla autostrada Tori
no • Piacenza dove stamane 
la visibilità era ridotta a 
meno d i dieci metri. L ’aero
porto dl Torino - Caselle è 
stato chiuso per impraticabi
lità delle piste e tutti i  voli 
in partenza annullati, men
lre  queUl in arrivo sono sta
li  dirottati ad altri scali.

La  nebbia hn causato gravi 
intralci alla circolazione e 
decine dl incidenti a catena 
con tamponamenti sl sono 
verificati su diverse strade e 
autostrade.

Due Incidenti gravi sono 
avvenuti il primo in Torino e 
U secondo alla periferìa del
la città.

N el primo incidente due 
persone sono morte in uno 
scontro tra un’ambulanza 
(che già trasportava un fe 
rito in un incidente strada
le) e unn «F ia t 127».

Le due veture. che viag
giavano a velocità abbastan
za elevata, si sono urtate con 
violenza e I passeggeri sono 
stati scaraventati sull’asfal
to. Il conducente deUn « Fiat 
127 », Salvatore Glua, dl 51 
anni, abitante In via Moret
ta 30, e Filippo Knndnzzo, di 
50 nnni, (11 ferito trasporta
lo daU’ambulnnza), sono 
morti prima dl e.ssere rico
verati in ospedale. L ’autista 
dell'ambulanza, P iero Murra, 
un Infermiere che gli .stava 
a fianco, Raffaele Aiello, e il 
rianimatore Augusto Quinti
ni. (tutti residenti a R ivoli) 
sono stati ricoverati in os
servazione.

I l secondo incidente sì è 
verificato sulla tangenziale, 
nei presisi dello svincolo di 
Santenn. Un autotreno, con
dotto da Armando Fulgheri, 
di 40 anni, Im tamponato v io
lentemente un altro camion 
che procedeva nella stessa 
direzione. I l  Fulgheri, che 
era nativo di Iglesias (Caglia
r i) e abitava con la famigUa 
a Pianezza, è deceduto sul 
colpo.

*
UDINE, 3. — Un soldato dì 

leva è morto e quattro suoi 
commilitoni sono rimasti fe
riti .stamane in un incidente 
stradale accaduto in Friuli.

La  vittima è Enzo Foschia- 
ni, 22 anni, di Majano (U d i
ne), deceduto poco dopo il 
ricovero aU'ospednle di Udi
ne. I l giovane al momento 
del sinistro si trovava alla 
guida dell’nuto. GU nitri pas
seggeri, tutti ricoverati nel
lo stesso nosocomio udinese, 
sono Luigi Marangoni, di 
Udine, con 15 giorni di pro
gnosi, e Maurb.io Treppo. di 
Tarcento con 10 giorni, en
trambi di 22 anni, Maurizio 
Zìi, di 22, di Teramo, e T i
ziano Ganzicchl di 20. di 
Tarcento, entrambi con 15 
giorni di prognosi. I cinque, 
tutti in servizio di leva a 
Gemona del Friuli, stavano 
ritornando in caserma quan
do, per cause chc la polizia 
non ha ancora accertato; 
l ’auto dei Foschiani è sucita 
di .strada finendo contro un 
muro.

stretto rapporto con l Cora,*^cessità dell’impianto, d ie  d 
prensorl stessi e  le comunità 
montane.

La Giunta provinciale hn, 
poi assunto precisi Impegni 
affinché vengano attuati da 
parlo del Comprensori i pro
tocolli di intesa sul Consorzi 
sanitari e sui trasporti; dl ap- 
pllciU'e in tutte le suo pnrti il 
contrailo di lavoro del dipen
denti e dt affrontare il pro
blema del decentramento 
(mobilità del personale) at
traverso una diretta contrat
tazione con U sindacato; di 
preparare la conferenza sul
l ’occupazione giovanUe ricer
cando un rapporto diretto 
della Federazione sindacale; 
dl sostenere un processo dl 
ristrutturazione e riconver
sione industriale, particolar
mente nei settori della cera
mica e deirabbigliamonto, le 
nendo conto delle indicazioni 
presenti nelle piattaforme 
sindacaU dei singoU settori.
Su un punto non v i è stnta 
intesa: quello relativo olla 
partecipazione del stntlncnto 
alla gestione dell’istruzlono 
professionale.

La  Giunta provinciale e la 
Federazione CGIL-CISL-UIU 
hanno infine constatato che 
nonostante siano già previsto 
le opere c  predisposto l'ap
palto del lavori, non sono an
cora stati erogati i finanzia
menti derivanti dai decreti 
straordinari ammontanti a 
circa 10 miliardi, come non 
sono ancora stati suddivisi i 
finanziamenti nazionali per 
l'edilizia scolastica, cho per la 
provincia dl Modena dovreb
bero essere di circa 3 miliar
di. Tutto ciò rUnrda l ’attua
zione dei programmi o lo svi
luppo deU’occupazione per 
cui sono stati assunti precisi 
impegni da ciascuna parte dl 
esercitare le pressioni neces
sarie al fino di poter disporre 
del finanziamenti e di avviare 
i lavori progetatl,

lavoro a circa 800 agenli.
Esiste un progetto di poten

zinmento dell’impianto con 
unn spesa superiore a 1 
linrdo e 200 miHoni di Uro 
Oscuri sono 1 motivi che noi 
hnnno ancorn permesso 1 
stanziamento della somma 
rnppnito dei lavori, L ’aziend-, 
hn fntto offettunre piccoli la
vori di riparazione, ha fallo 
Instnllnre nuove nttrezzatur-'. 
ma tali spese non sono servi
to n migUorare l'ambiente di 
Invoro 0 nd aumentare (a pm- 
duttività dol lavoro. In quan 
to è tutto l’impianto che 
ristrutturato e ampliato, i 
sultando del tutto inidoneo ; 
far fronte alle esigenze posf> 
dal forte aumento del trafflrr 
ferroviario degU ultimi do 
cenni.

Alcuni interventi hanno 
posto l ’accento sulla stretta 
interdipendenza esistente 
la riattivazione delln liner, 
Trevlso-Portogruaro, l ’elettri- 
flcuzione doUa Treviso-Vicen 
za e la richiesta del potenzin- 
monto del Deposito locomoti
ve dl Trevi.so.

Tutti l convenuti hann^ 
concordato sulla necessità dt 
interessare ni problema gl; 
enti locali c  In .special modn 
l’Ente regione.

.Su proposta del compagni' 
Sacconi delln segreteria prò 
vlnclale del PartUo, sl è deci
so dl Invitare a visitare i l  De
posito locomotive 11 presiden
te del Consiglio regionale ve
neto compagno Bruno Mar
chetti.

F .  M .

Domani a Ceto 
i funerali 
del compagno 
Filippo Gasparini

BRESCIA, 3. —  E ’ decedu- 
to a Ceto i l  compugno Filip
po Gasparini segretario del
la locale sezione del PSI, v l- 
ceslndaco dal 1017 al 1975, 
presidente deU’ECA dal ’81 
al 1975. I  funerali sl svolge
ranno a Ceto venerdì 5 mur
zo alle ore 16.

I  compagni deUa sezione 
ricordano il compagno Ga- 
sparlni per U suo impegno e- 
semplare e per la sua lede 
poUtlca.

A Codigoro

Assemblea 
del Consorzio 
intercomunale 
socio-sanitario

FERRARA, 3. —  NeUa salo 
consiUare del Comune di Cc- 
digoro sl è insediata l ’assem
blea del Consorzio interco
munale por i servizi socio- 
sanitari e sociali costituito 
fra l'Amministrazione provin
ciale di Ferrara e i Comuni 
di Codigoro, Goro, Mesola, 
Comacchìo, Lagosanto, Mas- 
saflccaglia, Migliarino e Mi- 
glinro.

Dopo la relazione del pre
sidente uscente Italo Zappa
terra, l’assemblea ha proce
duto alln nomina del nuovo 
presidente. Presidente del 
consorzio è stato eletto Cro
ste Zagatti del PCI; membri 
del Direttivo: Armando Tom
masi, Italo Zappaterra, Giu
liano Mai-lotti del PCI, Giam- 
bcrto Faiinelli, Giuseppe Foi- 
legati del PSI, Bruno Zaffi e 
Guido Dodi per la DC, Enzo 
Ferronl per 11 PSD I e Adria
no Carli del PRL

Domani e sabato a Vercelli

Primo convegno 
interprovinciale 
sulla risicoltura

D A I  N O S T R O  C O R R IS P O N D E N T E
FERRARA, 3. —  N e l l e  

giornate di venerdì e saba
to prossimi si terrà a Ver
celli i l  primo convegno in
terprovinciale sulla risicol
tura organizzato dalle Am 
ministrazioni provinclaU di 
Alessandria, Ferrara, Manto
va, Milano, Novara. Pavia e 
appunto Vercelli con il pa
trocinio della Regiono P ie
monte.

A l convegno prenderà pnr
te una delegazione ferrarese 
composta da risicoltori, rap
presentanti del mondo agrì
colo e sindaci del Comuni 
deUa nostra i^rovlncia Inte
ressati allo sviluppo del set
tore. La .jlelegazione sarà 
guidata daii^sse.ssore provin
ciale airAgricoltura, compa
gno Dino Ci’ilarini, uno dei 
primi a soUecltare un incon
tro a tale Uvello per dibat
tere e fare U yunto sulla si
tuazione di un .settore tanto 
importante per l’economin a- 
gricola nazionale. EgU inol
tre interverrà nel corso del 
dibattito al convegno con una 
relazione sui problemi pro

vinciali inerenti alla coltura 
del riso.

I l programma delle dur 
giornate prevede tra l’altro: 
relazione dell’assessore pro
vinciale a ir  Agricoltura di 
VercelU Mario CioceheUi. 
del prof. Ugo MaggioU, del- 
l ’UniversUà cattolica del Sa
cro Cuore, del dott. Massi
miliano Pagani deU’ IRVAIM 
del prof. Eusebio Buita. del- 
I ’Università di Torino, e del
l ’avv. Enzo Busca direttov«' 
dell'Ente nazionale risi.

Il convegno, cui partpi’ i' 
peranno aneiie gli assessori 
aU’Agricohura delle Regio
ni Lombardie ed EniUia-Ro" 
magna, dottor Vercesi, e clol- 
torSeveri, sarà presieduto 
dal presidente delia Provincia 
di Vercelli Giuseppe Ferra
ris.

In preparazione del con
vegno intanlo l’assessore Cli i- 
rlni tenuto ieri sera nnn riu
nione con i produttori e i 
lavoratori del settore dellf’ 
provincia al fine di racco
gliere il quadro reale dolici 
sUuazione risicola ferrarese 
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MAGISTRALE ESECUZIONE DEL COMPLESSO DEL COVENT GAUDEJV

Trionfale esordio a 138 anni 
del Benvenuto Ceilini alla Scala

In clima partlcolarmcnti; 
solenne, protiodulo tlEiiresacii- 
,’ ione dfifill inni jnjzhmuli Ha- 
llPino e liiylosp, davanli a m i' 
nistri 0 ad nulorltà varie, l ’al- 
(cso esordio soHllKcro del 
Hoyul Opera House Coveiil 
Garden ha nviuo luogo mar
tedì sor« con esiio tvìontnlf. 
Lo spleiuìore <leUa rluscitn 0 
stato csfillaU) diilhi cornici' 
fiella circoslatv.il, niu non hu- 
tcbbe HtaU) tali; ho l’csiblzioiu; 
qrUstlca non avossu rifulso ud
HltlSSÌmO IlVL'llO,

Dobhintno oswro doppia- 
mcnte Krati ni Cow nt Gnr- 
rlen. per aver fa llo  finalmen- 
ir conoRcero a Milano lo 
‘itrtiordlnarlo lìt ’.nvciiuto Cel- 
litii (e  del resto, in Italia, ! ’o- 
ncra dl Berlin/, era .stala rap- 
nrescntata un volla soia a 
Napoli quaiclio annn fn), c 
per averci don a lo  l'escinp lo  
(!i un risultato artistico d'é- 
quipe porfottamonte omoRC- 
neo. quale è otlenibile sollan
to attraverso un lavoro di 
conipu^nin slabllo e continua
tivo. affatto sconosciuto nei 
teatri nel nosiro Paese.

nesta perallro da spiogarRi 
come mai un’opera di tanio 
\'alore, chc vide la luce uU'O- 
pèra dl Parigi oltro cent’anni 
fa. nel 1R:ì8. sia rimasta a luì* 
foggi praticamente scono
sciuta In Ilalia e ab'jìa dovulo

Opera di Pergolesi 
in URSS

MOSCA. 3. -  Fra le ope- 
re Uriciie In scena a Mosca 
c'è atlualmenle La serica pa
drona dì Perf/olr-si al teatro 
Stanislavkij • Nemirovic • 
Danfe/ikv'j,

•Il problema dell'unione 
del ri’ cUatlvi con le arie m'in
teressa da tempo. — ,ha di
chiarato Nlkolaj Kuznetsov, 
il giovane regista dello spet- 
i.acolo e no ho trovalo 
ima splendida soluzione nel
le opere di PergoU'si. «orni* 
Lo serva pudroiiu.

~Queat’opera, gili nota nel- 
rUnlone Sovietica, viene rap
presentata conlomporailea-, 
mente anclie daU’istltuto 
-'Gnesln“  di Mosca e dal tea
tro di Dnepropetrovsk in U- 
cralna. In Geor^ila è slatu tra
smessa dalla televisione di 
Tbilisi. Becentcmente, è en
trata anche nel repertorio 
del teatro Stanislavskij. Ora 
mi occupo della messa in sce
na dol baUelto Pulcinella, con 
parti cantate di Stravinskl 
c Pergole.sl. Confido che que
sto mio nuovo incontro con 
la musica italiana non sarà I’ 
ultimo-.

allendere locfiasione dello 
M'ninblo col Covent Garden 
per itjìpiuiro alla Scnla, La 
ratiluiH! è du allrlbuir.sl. ere- 
iliami), al caratteri del l\itto 
eccezionali del 
Cellitii e, in «enere. dol leatro 
(li Rorlloz. onde que.-jti non 
IroVHiio coUocH/ione in ?j1cu- 
ua Iradlzlone operistica r 
iiepi)ure rispondenza in litui 
corrente iiuiovativa.

I! Cc’ llhif e le altre poc.he 
.if)(;re dl Berlloz non oss(n'V!\- 
lui Infoili una conven.done (o 
l'osservano pnr pale.sarv'isi 
estranee) e neppure mlrinio a 
crearne una nuova; esse al 
potn'ono solitarie in disparte, 
fuori da qualsiaKi .scuola. Di 
ciui In difficoltà di assimilarle 
alla pratica esecullva. in 
qunnto lihe, kìUuukIo.sI esse 
fuori da oriiì itonlestualllà 
storica, vuoi di conservazione, 
ynol di riniiovn/nento, non 
forniHCono punii di orionla- 
menlo. Il teatro di Herlioz fa 
problema a .sè. E come vien 
meno alla tradizione operisti
ca flel suo tempo, così non la 
rivoluziona, perché ignora lo 
istanze da essa malurate, Ksso 
«l esclude ' dnirifiea sto.s.sa dl 
repertorio; non ha nulla da 
spartire eon altri. Se oRyl es
so comincia a vedersi final
mente reinteKratn in un re- 
perlorio (e il merito in misu
ra mas.sima spelta al Covent 
Garden e al suo direttore sta
bile Coiin Davis, appassionati 
as.seriori deU’opera berllozia- 
na) è per codesta sua chiusa 
problemnlìcltà, che scavalcan
do il suo secolo viene a rico
noscersi neirattegRiamenlo 
estetico moderno per rltro- 
l'arv} infljjt* quell.-i familiarità 
di spirito crilico chc la sua 
epoca non poteva eojiceclere.

Nel Benyenjito Ct'lfini il le 
ma, certamente romantico, 
dell’artista e della sua crea
zione è proielfato in un «in- 
hlenle e in un paosaKKlo -hIo- 
ricl intensamente rilevati; 1« 
RoiTifi di ClemenlG V lf. col 
silo curnevale. le sue allegro 
compaKnio. le sue plebi. E’ lo 
.spettacolo dl codesto inondo a 
porsi in primo piano, sl chc 11 
rapporlo col per.sonaggi e la 
loro vicenda finisce per rovo- 
.sciarai. e sono questi a funge- 
j’e dii .sfondo connettivo con 
le loro arie o l loro, pezzi 

.dla.ssleme.. . .. . ;
Ficco dunque sovvertita una 

consuetudine drainmuturgicn; 
mn lo è veramente perché le 
rievocazioni roniane clnque- 
contesehe di piazza Colonna e 
<lel Colosseo, del carnevale 
strepitoso e formicolanlo del 
15:i2, l ’impiego di temi, ritmi 
e Umbri dl quei folclore, non 
sono esornativi, ma si concre
tano in prima persona In 
spettacolo auditivo. Vogliamo 
dire chc il loro colorismo, co
me non si esaurisce neU’accli- 
malazione del dramma, cosi

non Sì risolve In unu sugge
stione fino a st: stessa, ma sl 
offre dl per .sé come la rap
presentazione pura, per non 
dire astraila, degli elementi 
che lo compongono. Dove na
turalmente rorchestra. la por
tentosa orchestra berlioziana. 
«liiocM i] m olo principale, i 
timbri. I temi, 1 ritmi, e alla 
medesima slrefum le oci, per 
sè. per il solo fallo dl risuo- 
nnre, allestiscono una rappre- 
.sontaziono' sonora elio tra
scendono cH sle.s'si signiftcflti 
che si prestano a rivestire, 
suggerendo, di li\ dallo spetta
colo che si presenta ai nostr! 
occhi e ai nosiro Inlellelto, 
una sorta di inctaspettacolo 
riservalo al puro ascolto. 
Quesla la moderniU'i di J3er- 
litiz, che .si capisce pnl^sse es
sere difficilmente Intesa pri
ma dl oggi,

I complessi del Covent Gar
den hanno fornito una realiz
zazione del Bcjii>cni/fo CcIItTii 
superiore a ogni elogio. Rara
mente ci è capitalo dl ammi
rare una simile compattezza 
di in.sienic, e le ragioni di 
questa crediamo siano de at
tribuire ni cosi unte esecutivo 
indicato all’inizio del nostro 
discoro. O lire airestrema dl
sclpUna delle masse corali e 
coreutiche. ha particolarmen
te impressionato la fusione 
della compagnia e la bravura 
d ’attore di ogni singolo com
ponente, spesso impegnato 
con la massima disinvoltura 
nella recitazione parlala sen
za che lasciasse avvertire lo 
.scarto di emissione con l ’into
nazione cantala.

Una scena di « Benvenuto Ceilini »
Sii tutli hu primeggiato N i

colai Gedda, un Ceilini sceni- 
camiinte spnvnldo e votial- 
menie raffinatissimo, pur fra 
le asperità di una parie insi
stente nell’acuto. Accanto a 
Ini hanno meravigliosamente 
figurato Elisabeth Harwoord 
(l'amata Teresa). ,Iiiles Bastin 
(nel rldevole personaggio del 
|)Hdre dl Teresa). Anne Ho
wells (Ascnnlo, apprendista 
di Collini). Roljerl Massard 
(Kier/Jino.sca .suo riva le). Da
vid Ward (Papa Clemente 
V II),  eppoi John Dobson. R o
bert Lloyd, .John Lanigan, 
Michel Trempont.

Colin Davia ha diretto con 
fuoco, uno scatto perfotta- 
mento coincidenti con l'esat
tezza del funzionamento ge
nerale, alla cui attivazione

hanno validamente '•nntrtbui- 
1o il maestro del corn Hobin 
Stapleton e il regista .Ìoim 
Copley, costui animatore tnl- 
rabiie di scene eosiantemente 
popolate, ricche dl movimen
to, coloratissime anche In vir
tù di scene e costumi dise
gnati da Beni Monlresor di 
intensa potenza evocativa. Un 
conlribulo importante. in 
l)ropo;>ilo, è stato fornilu dal
le Ideazioni mimiche dl Joan 
Lawson e di Jan McKay, non
ché dalle coreagrufie di Poter 
Clegg. solisticamente realizza
le da Maryon Betzold. Ken 
Hob.son, Michael Manning. 
L ion le  Palette, James Gra- 
linm. John Turtle.

Del successo entusiastico s’è 
detto,

PIKRO SANTI

Stasera a Milano dopo il premio «Certosa di Padula»

Dibattito su «Quanto è 
bello lu morire acciso»

Per la primn volta un pre
mio giornalistico è stalo as
segnato ad un Illm; si tratta 
del premio * Certosa di Pa
dula * che li sialo attribuito 
al-nim Quonto è bullo Iti rjio-̂  
f!re  flcci.sn di Ennio Loren
zlni.

Lo ha deci.so la commissio
ne giudicatrice del premio 
Internazionale di giornalismo 
• Certosa di Padula», compo
sta da l'Inzo Vacca presidente , 
Mario Parrilli, Domenico Rea. 
Sebastinno Monti e Antonio 
Hev'el, La giuria ha assegnato 
nlla unanimità il quinto pre
mio «Certosa dl Padula» al 
film di Lorenzini decìdendo 
quindi di suddividere la do
tazione complessiva di lire

l.tjUO,000 nel modo seguente; 
al regista Knnio Lorenzini li
re HOn,OUO, agli altri autori 
della sceneggiatura Stefano 
Calanchi e Aldo De Jaco li
re 200,000 ciascuno, Roberto 
De Sirhone autore dolla co
lonna sonora lire 200.000 e a 
Gualtiero Manozzi autore 
della fotografia lire 200.000.

• Il flhn — è detto nel ver
bale della commissione giu
dicatrice — è quasi tutto g i
ralo a Padula e dintorni, os
sia i luoghi dove sì svolse 
Tatto /liiale doli« tragica v i
cenda dl Carlo Pisacane o del 
suol seguaci, colma una note
vole lacuna nella storia della 
clnematofirafla italiana. L'aver 
riportato la vicenda dì Carlo

Pisacane aH’attenziom* <■ al- 
l'inleresse di tutti gli italiani 
.soiniira alla commissione im 
contributo rilevante dalo sia 
alh)' conoscenza dl una splen
dida pagina òsi Risorgimento, 
sia al più opportuno inseri
mento della realtà sociale ed 
economica del Vallo di Diano 
noi quadro regionale e na
zionale -.

Il lìlm sarà da oggi In pro
grammazione a Milano al- 
l'Arcadìa. Dopo l’ultimo spet
tacolo, anticipato alle ore 
21.IÌ0, si svolgerà un dibat
tilo a cura dell’A iAC E  con 
la partecipazione del regista 
del film e dello storico Franco 
Catalano.

CINEPRIME

Il solito 
«coipo grosso» 
questa volta 
è in Israele
COLPO DA UN M ILIAIIDO  

DI DOLLARI ■ Kcgla; Me- 
naiii-m Golan - Interpre
ti; H.ol.u‘ri ShfiW. Riniiard 
fiditfidirftc',

11 pi'r.sonaggio più nuto di 
queslo ennesimo episodio sul 
colp() ♦ più grosso del mon
do , è ciTtamente Robert 
Shaw il (|uale i- tra l'altro 
un’otllini) sceneggiatore che 
collaborò In passato parllco- 
larmente con [iOsey (vedi ad 
esempio Cnrcia «ficfico). Da 
((uuh'hf anno in <jua pern 
Shiuv ha linborcato unn nuo
va via. quella dello recita 
zlone. che lo ha visto racco
gliere una certa notorietà co
me per • 11 merlo di La 
Htaiigata e sopcattiiiio per IÍ 
ruolo del «’acrlalorc In Lo 
tiqualn.

In questa niterlore produ
zione incentrala sulla ptu e* 
vidente e facile .spettacolari
tà. l’attore inglese si produ
co iiddirltlura In due ruoli, 
quelli di due ricchi gemelli; 
uno progellalore di impian
tì di sicvire/.za. l'altro — e 
qui .sta l‘a\’v io dello facezie 
del fllm — scassinatore. Pro
digo dispensatore di imma
gini poco consuete (iiuelle 
dell’ Israele <li oggi, da Tel 
A v iv  a Gerusalemme) il film 
propone un trio rii imptmlfi 
lestofanti che sl producono 
nella violazione di una enor
me banca do) diamante situa
ta in un grattacielo della ca- 
pit.'de israeliana.

Gli ingredienti sono ben 
saccheggiati da tutta una se
rie di precedenti che hnnno in 
Topfcapi il modello più ev i
dente,

Non è bello, per li fihn di 
queslo tipo, addentrarsi trop
po nella trama o nei parti
colari che costituiscono i ri
svolti a sensazione. Diremo 
solo che li fllm del regista 
israeliano Golan appare pro- 
fe.sslonalmente ab b astan za  
corretto, ma spesso dl disin
volta superficialità, modera
tamente attraeiUe ma lavo
ro dl puro intrattenimento 
dalle motivazioni fragili c 
futili.

M, Cn.

POI FARÀ L ’ALLENATO RE

Facchetti vuol giocare 
ancora per tre anni

Successo 
di Equus 
a Milano

SI replica fin marledi sora 
con vivo successo al Teatro 
dell'Arte « r.f|uas » doirUigle* 
-se Poter ,Shiiffer. Delio spet
tacolo — presentalo dal Tea
tro Slubile ai Genova nella 
regia di Marco SclaccalURa 
—■ piilibUchcrcino domani 
im’ainpiii recensione.

Dopo la belia prestazione di 
Kacclielii con hi Germania 
l’udutla, a iOssiMi, e la immo- 
diiita conferma dei ,suo stato 
di grazili con il Torino dome
nica scorsa a S, Siro, dove il 
Hucces.s0 interista e stalo da 
lui ispirato mettendo sul pie- ! 
de ili Pavone la palla-gol. la ' 
cronaca ritorna a punture i j 
riflettori .sul Ubero interistu, ! 
cui (jliiaiH'xilla. celiando, ama I 
diro ulie solo lui conosco bene 
Il segreto per contraiibandare 
i ’iinaifi'ijrc’ . FutriieiU cu/npirii j 
) 'M anni il IS luglio prosit- i 
mo; doiK) una infinlia serie di i 
collaudi e di e.sperinu'nti lu \ 
Nazionale lo ha ancora pro- | 
notalo come libero titolare, | 
almeno per te partite di <tua- | 
Uficazione ai mondiali, '

Tocclierà a hti porlare a 
maturazione i rincalzi azzurri, 
oncora piuUosto grezzi per 
coprire una posizione, tiuella 
de! Ubero, in tui l’esperienza 
e rinieiligenza tattica sono 
indispensabili ferri del me
stiere.

AU'Inter. pur avendo Bini, 
d ie ha tutle le carie in regola 
per tare bella figura come ul
timo u<imo della difesa, la va- 
lidilà di Facchetti non sl d i
scute anche jier la prossima 
sliiglone. Queste sono Je noti
zie raccolle idtimnmente ne
gli ambienti moltu vicini al 
presidente Fraizzoli. Siamo 
alla PUietina in attesa ehc 
Glacmto tcrixnni la prima 
sgambata settimanale in cam
po. ini leggero allenamento 
sciogilmuscoll in attesa dl en
trare nel vivo del clima per 
la Irasferta di Verona dove 
l’attende sulla panchina av
versaria uno dei suol più

PROCH/lMIIi
12.30 Sapore • Michelangelo, l’ iiUlino gigante 
12.35 Nord chiama Sud - Sud chiama Nord
13.30 TelflgJornale - Oggi al l'arlamenln 
n ,—  Teleglornulc

In giro per gallerie

17.ir. 
17.45

18.10
18.15
18.13
19.20
30 .-
20.40
22.—

Per I più piccini - Cosa c’è 
La TV  dei ragazzi - Zorro: 
sodio)
Topolino (cartono aniinulo) 
CurtoniBll h) erba 
Sapore - La qun 
Cronache Italiani 
Telegiornale 
Ambrogio di Mili 
Tribuna sindacai

lotto n cappello' 
'L 'im boscata» (

nu fomminlle 
Oggi al Parlai!

Cofii'crenza stampa della COIL

18,15 Protestantesimo
18.30 Sorgente dl vita 
18.45 Teleglornain Sport 
lii.— Il conto dl Montecristo
19.30 L ’uomo e la terra
20.— Ore 20 (u cura di Bruno IVIodiigno)
20.30 Teloglornale
21,— Ieri e oggi
32,—  Le buffe solitudini

TELEVISIONE SVIZZERA
Ore 18: Por i ragazzi - La 

rivincita dei bucanieri; 18.55; 
Hablamos Español: 19.30; T e
legiornale; 19.45: Qui Berna; 
20.15; Schola Cantorum (spet-

lacolo musicale); 20,45; Tele- 
gJornaie; 21; Reporter; 22; Ci- 
noclub - Lache Ma Barbe! 
(lungometraggio): 23.35: To- 
Icglornale.

In Emilia

TELEVISIONE CAPODISTRIA
Ore 18.25; Telesport - Pal

lacanestro: 19.55; L ’aiigalino 
del ragazzi - Oggi farò il pe
scatore; 20.15: Telegiornale:

20,30: Il magnìfico fuorilegge 
(fllm ); 22.03: Le gru mlgruiio 
Í! Sud (documentai'ìo).

tR lA l D  I O I RADIO I
NAZIONALE

Giornale radio: oro 7, 8, 12, 
!3. 14, 18, 17, 19, 21, 23.

Or« 9: Voi ed lo; 10; Speciale 
GH; 11: L'altro suono; ll.aO; 
Kursaal per voi; 12,10: Quarto 
pi'ogi'atTmiu; 13: 11 giovedì; W.05: 
Orazio; 15,30: Per voi giovani; 
i7,05: Domani; 17.25: Fffortls- 
'iino; [6: Musica ifi; 13.30; Jazu 
Siovanl; 20.20: Andato e ritor
no; 21.15: Tribuna sindacalo; 
22; r.a volgarizzazione della cul- 
'ura.

SIECONDO
Giornale radio: ore Q,30, 7.3D. 

fi.30, 9,30, 10,30, 11.30. 12,30, IS.3Ù, 
’3,30, 10.30, 18,30. 22,30.

Ore 0,05; Prinin dl spendere, 
»-35: Domani; 10.35: TutU tnale-

me, alla radio: 12.40; Alto gra
dimento; 15.35: Su di girl; 15; 
Punto UiteiTOgaiivo; 15.J0: Ca- 
niral; 17.30; Speciale GR; 17.SH; 
Dlaulil caldi; 18.35: Rudiodisco- 
teua; 10,30: Uadlosora; 19.55; Su
personlc: 21.29: Popofi; 22.S0-. 
L’uomo della nolto.

TERZO
Ore 10.30: La settimana dl Sa- 

tlO! 12.20: Musicisti itaUanl d’og
gi: F. Donatoni; 13: La musica 
nel tempo: 14.30; Ritratto d’au
tore; 15.30: Pagina clavicem
balistiche; 15.50: Zingari, dl 
Huggero Leoncavallo; 10.25: Il 
jazz e 1 suoi strumenti; 18.-W: 
linigml di civiltà scomparso: 
10.15: Stagione Urica dellu RAI; 
21: 11 Giornale del Terzo; 21.30: 
Selvaggi, di Hampton.

MLNO M ACCARI alla «Ca
sa deU’arte^ di Sasso Marconi. 
Mostra coiiiplota, quasi an to 
logica. D’altra parte, è quesla 
In capacUà r lce ttlvn  ueH’ospj- 
tuie Galleria d ecen trata  dì 
Eliana Guidi ed Efrem Tavo- 
nl. U- omaggio dunque, u M i
no Mascari, chc evidenzia del 
momenti più Iritonsi o quali- 
Eicaiìtl de « l !  s e lv agg io »,  la r i
v ista  v'ssuta por v en t ’anni 
(1924-1943), sa tiregg ian do  s i
tuazion i a flUrando momenti 
c r itic i d e ll ’Gpoca fascista, fn 
ccndo storia.

L'ecceUente disegnatore sa
tirico ci dà conferma, se ce ne 
fosse dl bisogno, della sua in
di cussn maestria, unita a una 
pungente quanto Ironica e 
demiUzzante fnntasia.

CARLO  SA NTAC H IA RA  al 
CciHro d’artei «Studio 5» di 
Bologna. Concomitante con la 
mostra dì Hans Richter (ìl 
celebre artista dell'avanguar
dia dada, deceduto il l.o feb
braio scorso) la Saletta della 
Grafica, annessa alla Galleria 
ò ’ via delle 'rovaglie, ospita 
opere grafiche di Carlo Snn- 
taohlara di cui è lAota la sua 
vocazione per il fumetto in 
teilettuale: hu già dato ampie 
prove su importanti giornali 
e riviste specialìstiche.

Abile no! leggere l'immagi
ne d r' proprio Istinto legato 
ora a tragiche realtà dl popoli 
in lottn per la loro indipen
denza, ora ad evidenziare te
matiche sociali, la mano del
l’artista, con una perizia tec
nica che domina precise calli
grafie. ne diventa pungente 
interprete con leggibilissimi 
riferimenti descrittivi.

Con questa nostra, Santa
chiara ci dà la conferma di 
un pittore tuttora attivo di 
cui dovremmo vedere, presto, 
anche la recente produzione 
scultorea.

T IZ IA N A  REM AGNI a «Il 
nuovo fuso» dì Parma. La 
giovano pittrice parmense 
riesce a descrivere, sulla tela.

atti-averio atmosfere simboll- 
ste, un'interessante creatività 
spirituale in cui larvati brani 
di sogni, chiusi ìn evanescenti 
cerchi, obbligano il pensiero a 
riflessioni dl tipo surreale.

Pur con qualche indulgenza 
alla lecnica, che necessita dl 
un ulteriore affinamento, re
gistriamo confortanti risultati 
compositivi. Riteniamo che la 
giovane possa offrirci prove 
arcor più positive non d ifet
tando, In lei, la predisposizio
ne al fantastico od una corto 
capacità esecutiva.

Mi\RIO G IU L IO  LEO.NE 
allu «Nucleo» di Bologna- La 
discorsività calligrafica di 
Mario Giulio Leone entra nel 
corpo dì evidenti realtà con- 
lemporanee mettendo sotto 
pi’ocesso la retorica di certe 
situazioni toccate dall’aUmen- 
tazìone. Il suo narrare. Infatti, 
ora in forma didascaUca, ora 
con appunti che coprono tut
to il foglio, è  compendiato du 
disegni usciti dalla stessa 
penna intinta iieil’inchiostro 
di china diventando, così, an
che illustrazione: un docu- 
mento-('.oUi)qulo che sì prefig
ge lo scopo di -slnioticnnionte 
concluderei.

Il reiUistno dì questo pitto
re, in cui la parte poetica 
spes,so h» il -sopravvento su 
quelln pittorica, vuole essere 
unn requisitoria ìn toga col 
conseguente rinvìo a giudizio 
della dilagante superficialità 
nella ciuale lutti noi, giorno 
dopo giorno, corrittmo il ri
schio di invischiarci, passivi 
complici di un autolesioiiìsmo 

UOM KO-FOllN !

A Venezia

L A  •• DEUTSCHE STAA T- 
SOPER .• IN  IT A L IA . — 
BERLINO, 3. -  La  -Deut
sche Stnatsoper- (I ’Opera di 
Stato di Berlino - Est) pre
senterà in Italia alla fine di 
maggio l ’opera lìrica Einstein, 
del compositore tedesco o- 
rìentale Paul Dessau. Sono 
previste quattro rapprcsan- 
tazionl a Firenze.

L A  DONNA. — Una tema
tica cstramamcnte atttiale, 
yiiL'lla della dontiti. dcUcruu- 
lu., ieinpi rccciitl, niiiitero- 
XI! i!V!intii.'’p esposìtliie, eia- 
sellila con un proprio loglio 
critico  e sociolooico,

Que.sta nioatra ora allestita 
ntllo Gallerin S. Slc/auo non 
sembra contenere alcun as- 
sunro preciso «  si limita ati 
allineare una serie di ottim e 
lilo(jrafie. tulle incentrate 
sulln Jigurn Jemmìnile, ese- 
Riiitc fin Pietro Anniyoni, Ugo 
.'\ tardi, Pompeo Borra, Mas
simo Cajnpjpii, Frajico Genti- 
lin i, Bruno Cassinari, Giusep
pe Migneeo, Achille Funi, M i
chele Cancella, Francesco 
Messina. Alig i Hattsu, Virg ilio  
Gnidi, M ino Alaccari, Dom eni
co Canfatnre, Ernesto Trecca
ni (■ Fattóio Tozzi.

GEOFFKEY. ~  IrtHiese, 
trapiantalo a Venezia da m ol
li a?iiù. Ceojfrev opera in 
un’are. iiguraliva che potreb
be definirni neo-espre.isioni.- 
st< .

(Queste do»Hc' ritra ile  in uf- 
fuflBiamL'nli ruricaii, /or;aiicio 
! sef/iii di ima carailerizzazio- 
ne socìoluaica. .so£taIi7ieota 
pcra ifro  nnelie aegU e len icra i 
del trucco e tlail’obbiolinine»- 
1.0, conitìJiiiojuj un poiere a¡- 
fascinante e repulsivo ad un 
tempo, il  riierim ento d 'obbli- 
00  appare evidente in Byon 
Sciiitile  scura inasclieraitientt 
o jHrb!2ic mt' piiiitosto come 
mi’HUicfiticu niniicusu e per- 
Sino come omaggio. La innstra 
è nUKSfìia «u’ ila Gnííeriu S. 
A'igelo.

ALIÍXANDRO. -  Nudi, r i 
tratti con un singolare (oglio 
prospettico e giammai infera
mente. questi personaggi ^co
muni* di Alexandre, ora 
esposti nella Gailcria II Trn- 
Olietto, sembrano auuolii in 
una liuidn luce di surrealtà 
che ne accentua t'iminobilità 
c la fissità d irei asistenziale.

Come osserva Luigi Fracca- 
Kni nella presentazione al ca
talogo, si tratta di nente ras-

segnala c «in attesa dl qual
cosa cho non c’è e non si sa 
né cosa sia, nó se verrà ». i

R AIN ALD l. ~  G li eleme?iti 
caratterizzanti il purlicolare 
clima dell’opera incisoria di 
Kaiiialdi appaiono il senso del 
silenzio e della solitudine, il 
sentimento della natura, l'at- 
mos/cru deWattesa e. soprat
tutto. ima capacità di rendere 
la fisicitn degli oesetti e delle 
ui.fioni non solo nitrauerso i 
valori cfiinro.srurali ma piu t
tosto per mezzo di un potere 
L'vocat/ro dei term ini grafici 
deiriwmaoine. Questi poesas»- 
fifi e queste notare morte, in- 
Ìc tti, rebbene descritte anche 
in  »laniera insistita, propon- 
gono Ir lorn connotazione più 
anlentic.ii nella ricostruzione 
di un clinui otleuuto iiiwece 
attroiH'r.so tnluni bficjliori di 
Q'igio. C.OÌI certi seyni man- 
c nli. da nnn sorta di luci’ 
che naace da se stes-sa.

La mostra ù allestita nella 
Galleria Segno Grafico.

K. D. M

P A T T Y  PRAVO VA A 
RA? -  ..Ilo comperato un 
RA?, — - ilo  comperato ini 
upparlamonto a Golden'a 
Green e. appena l ’avrò ar
redato. mi trasferirò là defi
nitivamente Con questa di
chiarazione rilasciata a un 
setlìmaiuilc, Patly Pravo ha 
reso noto lu sua Intenzione 
di trasferirai pe;- «empre a 
Londra. Lu decisione della 
cantante -  secondo il perio
dico ~  sarebbe strettamen
te legata aila vertenza che 
la vede tuttora in contrasto 
con il fìsco. Le autorità In
glesi. infatti, concederebbe
ro a Patty Pravo un permes
so di sei mesi. Rinnovabile 
per ulteriori quattro anni,, 
che ie consentirebbe di fi
gurare, dl fronte alle auto
rità italiane, residente aU’e
stero a lutti gli effetti.

Le fughe 
in avanti 
del CONI

/I quotidiano sportiro rn 
mano lia pubblicato j<»ri un 
articolo del presidente del 
CON/, proticanicntc di attac
co nei ripunrcii defili enti di 
}iroì)ìozione aporlìva. accusati 
dail’avv. Onesti cli •iiii;nderc 
il terriforio dello sport, in tro 
ducendo sistemi di 'd iscrim i
nazione politica d ie  il COiVÌ 
afeuo .sempre euitnto negli 
lilttnit freM ('a«iii» e richiama 
quanto era stato detto nel 
‘ Libro firzurro* edito rccen- 
temeiite dal Foro Italico in 
ordine «Ila precisasiouc delle 
competenti', in. moterio sporti- 
vu, cioè la sport (i[/otiistico al 
COIVI e alle iederazioni, lo 
spuri da lempo libero ad a l
lr ■ or(/ani2:oiioni.

L ’articolo esce conieniporo- 
neaniente a uno azione delio 
sfes.so CO^’l tendente a met
tere in di//icoltà gli enti di 
projnoziojie sportioo; il Foro 
lin lico, jnfatli. ha praticamen
te «conficlnlo- i conlributi 
c/re permettono agli enti sud
detti di svolgere la loro atti
vità proinozionale. K poiciiè, 
tra l’oltro, nell’articolo citato, 
il CON/ parla di ^mobilitazio
ne delle forze per difendere 
soprnttutto le società com po
nenti essenziali della striittn- 
ra de' C O NI e delle federa
zioni coniro  uu’ai/f/res.sioiie 
Cile non troDO confronti o 
analogie in nessuna parte del 
inondo«, è euidente d ie il Co
milalo olimpico rilancia anco
ra una uolta la tesi dello per
fezione delia .via struttura e 
tende compiere una fuga in 
avanti in preinsione di evcn- 
(nuli inisiofiue (delle quali le 
j'orse polificlie sfanno |)ar!an- 
dr> sempre più /rec/uenteincn- 
le ) d ie tendo?io a ricondurre 
i l  CONI neìl’alveo delle sve 
vere competenze, riform ando
ne, prima di ogni altra cosa, 
la legge istitutiva.

grnndi estimntori, l’ex com
missario tecnico uy,/urro F er
ruccio Valcìu'cgKi. Ti.'rminnta 
1« doccia ce ii> frovinmo da
vanti diritto come un fnso. un 
fascio di muscoli cUe armo
nizzano Il suo lungo forp<i. 
Solo alcune piccnlf rughe, 
(|uasl invisibili, solcano il suo 
viso, segnano agli osservatori 
più acuti che I vonfanni sorm 
sU'U abl)onfUuit-:>mctHe .supe
rali. L ’ inconlro con il capita
no della Na/ionale viene faci- 
iiiato dfj])a .sua abituale ¿gen
tilezza: .Mi rendo itonlo che 
queslo è 11 vostro lavoro - ci 
«lice - e lo cerco in ogni mo
do di agevolarvi, ulla sola 
condizione che il gioco delle 
pnrli sia leale, impo.stato sul- 
i'oblettivlin, loiiliuiu natural
mente dal lirart! sgambetti 
che molte voUe, anohe Incon- 
.ir'iamente, possono sembrare 
vere c proprie cattiverie ver
so persone chi; non c'entrnno. 
oppure, peggio, hanno II sapo
re del pettegolezzo da corli
le.

Stabiliti 1 confini del fin 
do\-e .si può arrivare, fiomnn- 
dinmo a Facchelti se risponde 
a verità 11 fallo elio lul inten
de stare In aUiviià fino a 
quando sarà in possesso della 
patente di anenalorp dl prima 
categoria. Cioè, .se tutto va 
bene, o non c’ó da dubitarne, 
fra tre anni. Cosicché la sua 
carriera non nvrà pause. In 
campo come giocatore e in 
panchina come allenatore.

«Effettivamente la mia in
lenzione è quella dl dlvontarc 
allenatore perchè desidero rì- 
manore legnto strettamente al 
calcio, possibilmente come at
tività primaria, tenendo conto 
chc i! mio lavoro extra-calcì
stico nel cainpo promozionale 
pos.io svolgerlo ugualmente 
senza pregludicnre nè l'uno 
nè l’altro, anzi penso che uno 
combaci perfettanientc con 
l’altro. A  Treviglio ultìma- 
mente ho parlocipato a un 
cor.so rapido di abilitazione 
per allenalori dilettanti, con 
me c'erano alcuni amici, tra 
gli altri, Boninsegna e Benet- 
li*.

Con quella nttuale Facchet
ti è alla sedicesima stagione 
in maglia Interista, dove ha 
iniziato la sun carriera. Se 
dobbiamo aggiungere allri tre 
anni, sì arriverebbe ad un re 
cord ohe ha pochi uguali nel 
mondo del calcio. Porò le car
riere cosi lunghe, anche se 
caratterizzate doHa validità 
dol rendimento del protagoni
sta. finiscono por soffocare lo 
sviluppo di altri campioni 
giovani, portati a demoraliz
zarsi di un troppo lungo pe
riodo di attesa, non le pare?

• in linea teorica la questio
ne si può porre c ha anche i 
suoi iati positivi. Un ciclo che 
dura per alcuni giocatori tito
lari fissi, oltre i dieci e  fino ai 
l.T anni e più p\iò e ffettiva
mente bloccare lo sviluppo 
qualitativo delle nuove gene
razioni calcìstiche che hnnno 
bisogno dl entrare nel vivo 
della loita che conta per farsi 
le o.ssa e naiuralmenle impa- 
dronlr.sl dalla necessaria 
esperienza cho anche per noi 
anziani, in mollo occasioni fi
nisce per sopperire alla dim i
nuzione del tono muscolare e 
deUa ridotta autonomia atle
tica. Personalmente ritengo 
che l'ideale, in senso figurato, 
sarebbe che 11 ricambio nel 
passaggio dolle consegne tra 
anziani e giovani avviene nel 
giro dì due campionati del 
mondo, cioè otto anni circa. 
Però il conseguimento e la 
realizzazione dl que.stl obiet
tivi ne ll« pratica diventano 
complessi, e.ssenzialmente 
perchè tutto è Ungalo alia 
mentalità duM sislema in cui 
ruota il nosiro calcio, queUa 
di esclusiva marca utilitaristi
ca. Cioè, per dirla in breve, 
essere dominati dal timore di 
cambiare formazione quando

Sab ato  a M ilano

Campionati di 
ciclismo indoor
A llre  iscrizioni sl sono ug- 

giunte u quollo già note In 
misura da elevare ii contenu
to e l'intereKso per 1 campio
nati italiani indoor d ie an
dranno In scena sai)ii(o (3 
marzo al nuo%'o Palazzo «lello 
Sport di Milano (San Siro).

Si traila del giovane Frac- 
caro che prenderà parto al 
campionato Ualiano doU’oin- 
nluin profe.s'sioni.sli e d ie  con 
II compagno di società 11 nor
vegese Knudsen più volto 
campione del mondo ed olim 
pionico deU'insegulmento di
sputerà l'americana coiiclu- 
siva.

In seguito al forfait dichia
rato degii slayers Attilio 
Benfatto, il corridore Bor- 
ghetll correrà l ’anu’ricuna 
con il neo professionista Sle- 
[anct Notarl il quale si è 
Iscritto inoltre ni torneo di 
velocità open.

Per quello d ie  concerne la

V loc-ilà d ie  realizza ufficial- 
m.nile il confronto diretto fra 
dilettanti e professionisti, dn 
segnalare rfiinmisslone dol 
campione ilaliano degli a llie 
vi della velocità Pavirani, la 
cui iscrizione è stntn accettata 
in via sperimentale.

Intanto si va .sempre più 
concretando il campo dei di- 
letlanti per l’ iscri/ione dì 10 
coppie d ie  proinleraniio parte 
airomtiium dei illlettaiili pre
visto in fre prove: americana 
40 lem., 4000 metri a rileva
mento Ubero ed 11 chilometro 
a rilevamento libero. Sono 
stati ammessi tuiti i corridori 
della Forestale dì Roma con 
Marino. Polo. Callari, Fratar- 
cangeli. De Candido ed Orlati, 
la coppia piemoniese formata 
da Via'-o e Riva, (¡uella vene
ta con Borgate c Fossato ed 
Infine la formnzione della 
Lainatesc Brooklyn con Man
tovani e Chiodini.

si vince, per poi finire con fl 
passare del tempo In una 
.squadra che difflcllmentft po
tril apportiire correzioni indi
viduali che riescano a manda 
re a\nntl la macchina sen** 
siis.sulti. dnto chc ovviamentf 
tutte le .strutture finiscono 
per indel>ollr.sl'.

Sembra di capire, da quello 
che ci dice Facchetti, che In 
sola squadra d ie  finora ha 
praticalo f|Uesta strategia è la 
.luventus. chi? non accusa mai 
fe r i problemi di in.serimento. 
come per esempio ne ha sof
ferto U Torino, proprio con 
rin ter domenica, mancando 
tlal rogl.sla Pecci.

iln  linea di massima si puî  
IrntU’ gglflre la cosa in questn 
direzione — ammette Chiap 
polla • •• e ))i’ r evitare fenti- 
menl di rigetto è buona nor
ma partire, non dn zero n 
quasi per edificare una squa
dra che può tenere a lungo le 
zone alte della cla.sslfica. K 
noi deli’ Inier possiamo inse
gnare qualcosa al riguardo, 
guardando Indietro negli anni 
in cui abbiamo vinto tutto. 
(Ini campionato, alla Coppa 
de! Campioni, alla Coppa In- 
lerconllnenlale,

L ’Inler attuale sl .«ita com
portando dignitosamente mal- 
¿radc In «quadra non abbia 
ancora una fisionomia ben 
deflnlla. Il che lascia suppor
re che non si dovrebbe parti
re da zero per diventare 
grandi per la pro.ssima stagio
ne.

«Non sarà facile coatruire 
una squadra potenzialmente 
fortissima por l’avvenire, so
prattutto per chi ha del forti 
giocatori che non intende ce
dere se non a prezzi pazze
schi. In più quelle squadre 
che sono già In possesso dl un 
forte numero dl giocatori do
lati tecnicamente sarà loro 
più agevolo fare degli Innesti 
più efficaci. Secondo me l’in
dirizzo migliore da seguire 
per l’inter è quello dl far r i
tornare quegli elementi, spe
cie i giovani, che bene si sono 
comportati nelle squadre do
ve .sono tuttora impegnali e. s 
qunnto mi risulta, sono parec
chi, che si sono ben distinti e 
qttìndi m eritevoli di vestire is 
mngUa nerazzurra>.

Dn più parli si solleva il 
dubbio che In avvenire po
tranno nnscere nuovi campio
ni come per il pnssato, qusl’è 
la sua opinione in proposito?

«Stando a quello che sl è 
visto al torneo di Viareggio, 
sembra che cl sia stato un in
teressante risveglio. Lo ha dì- 
dilarato apertamente e molto 
convinto anche 11 mio amico 
Mnrio Corso che di queste co
se se ne intende».

M AR IO  TAM BO R IN l

Attesa a Moiiena 
per II Trofeo Unipol

MODENA, 3. -  Un altro 
grande motivo di interesse e 
dl atte.sa si è venuto ad ag
giungere alle nUre attrazioni 
che il X IV  Gran Premio In
ternazionale Città di Modena 
—  V I Trofeo UNIPOL-Trofeo 
Marlboro — in programma 
sulia piata deH’Autodromo. 
organizzata dal MC UISP. o f
frirà aUn folla degli appassio
nati. La «Morbidelli» ha pre
visto lì debutto della nuova 
250 cc, che sarà affidata a Pi- 
leri. campione del mondo del
la classe I2ñ cc. La previsione 
dol debullo della nuova 250 
cc. con motore a cilindri in
clinati In avanti, montato su 
nn ielnio a culla, ha rallegra
lo il presidente del MC V irg i
lio Bnssì e gli altri dirigenti 
del sodalizio modenese.

Per qunnto riguarda 1# 
«M orbidelli» si sa che Bianchi 
snrà in gnra nella classe Ì2f> 
dove gareggerà anclie il mon
diale Pileri.

In atte.sa di vedere in prova 
airnulodromo la équipe della 
cMorbldelU». si possono r ife 
rire lo positive prove della 
Hnrley Davidson con Villa e 
Bonern i qunli hanno giralo a 
lungo suU’anello perimetrale 
asslslitl dal direttore sportivo 
Gilberto Milani. «Abbiamo ol- 
tenulo — ha detto Milani -  
ottime risultanze da quesK' 
prove che avevano, soprattut
to. lo scopo di provare i 
pufumntici. Abbiamo provato 
.•incile Ja ñf/fl a titolo speri- 
niontale; è una bicilindrica 
con lehilo alleggerito. Se tutlo 
iuidrà bi'ne saremo in gara 
a Mtjdenii nnche in queste 
classe-.

Naturalmente le maggiori 
utlen>.loni sono state rivolte a 
Villa sulln 250 Harley David
son. il pilota modenese he 
mnrcinto a velocità elevatissi
ma. Orn a,s,s3.stereino allo 
scontro Villn-Pileri nella 25i) 
meiitru’ non è escluso ehi' S o 
nerà affronti Agostini nella 
501) oc.

•  C IC L IS M O ; L'olandese 
Theo Sinit ha vinto in vola
ta la seconda tappa del Glr.n 
ciclistico del Levante, Monta- 
neios-Jativa di kni- 175. Im
piegando (junltro ore 42’34" 
alla media di km. 37,159. Il 
portoghosc .Toaquln Agoslin- 
ho hn cons(?rvato il primato 
in dassifica.
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Lockheed; trasferta in USA 
per arrivare ai corrotti
A i magistrati che si occupano deWinchiesta non resla (dtra via, sempre che la burocrazia si decida ad ac
celerare le pratiche - I l  caso del passaporto diplomatico rilasciato n Crociani; interrogazione di Servadei
Scandalo Lockheed: solo 

le autorità USA o l dirigenti 
della casa st¿UijnItense pos
sono fornire al mnglstrnto 
italiano l nomi dol corrotti 
e dare quindi un senso alla 
indagine in corso, destina
ta, nltrlmenil a riinamire 
monca: è quosta ormai la con
vinzione degli Inquirenti, la 
procura si è convìnta che 
r isin ittorìa non può più an
dari- avanti e Riungere a ri- 
stillatl concreti se non ci 
.soccorreranno gli Stati Uniti.

Questo aiuto e ciuesta col
laborazione internazionale 
non cl dovrebi5oro mancare: 
la Security exchange com
mission, ri’nccorrio con ii di
partimento dl Stato, ha de
ciso dl fornire l nomi del 
corrotti e le prove acquisite 
al governi ed allc magistra
ture che ne faranno richiesta. 
1 giapponesi saranno i primi 
a venire in possesso di quo- 
stR Informar.ioni. gli Italiani 
dovrebbero seguire a ruota. 
Ma qualche dubbio sulla rea
le volontà italiana di faro lu
ce. malgrado le dichiarasioni 
solenni dei nostri reggitori, è 
lecito; l’ultimo passo (ed eràP 
onche il primo) compiuto dal 
nostro ambasciatore a Wa
shington, Gaja. risale al 20 
febbraio e. in quella occasio
ne. ci si è limitati a chiedere 
alcune pagine mancanti del 
rapporto Church, peraltro 
non ancora pervenute alla 
pi'ocura di Homa. Da allora 
documenti ed acuse si sono 
moltiplicati. I legali USA de
gli imputati italiani stanno 
lavorando attivamente per

scongiurare l ’affermarsi del
la verità, ma le autorità lla- 
Jiane (colpa del sistema bu
rocratico soltanto?) non sono 
apparse molto attive. Il pro
curatore della Repubblica di 
Roma è ancora In attesa di 
una risposta concreta alla 
sua richiesta uffldale dl po- 
frr  interrogare in territorio 
USA i vari Egan. Kotchian. 
Bix-ny Smith, Cowdon chc. 
con la loi-Q' testimonianza 
consentirebbero di porinrn a 
termine rapidamente la 
istruttoria, Kd il lempo non 
lavora certo per la giustizia, 

La  procura avrebbe dovuto 
in realtà mandare subito un 
giudice ungli Stati Uniti, al 
primo apparire delie gravi 
c dettagliate notizie giornali
stiche e là acquisire lo pro
ve  con le quali proseguire, 
poi. a Roma, la Indagine e 
portarla alla coclusiono che 
il Paeso attende. Avrebbe 
cosi prevenuto le manovre 
messo in atto per ostacolare 
il cammino della giustizia, 
non sarebbe firrivafa in ri
tardo sugli imputati, assai 
ptù agguerriti e, ò doveroso 
dirlo, muniti d i mezzi assai 
più larghi dl quelli dl cui 
essa dispone. Detto qlTucsto 
ù anche vero d ie alla procu
ra non viene dato modo di 
rimediare tempestivamente 
al suo errore iniziale: ora 
che si ò convinta della ne
cessità di far volare Martella 
negli Stati Uniti è dicci g ior
ni che attende dal ministero 
degli Esteri e dall’interpol le 
comunicazioni Indispensabili 
(nel regime burocratico ita-

linno) per muoversi. Possibi
le non Ri riesca a dargliele 
con maggiore celerità? L ’am
basciatore Gaja Ignora quel 
cho hanno scritto i giornali 
sulla decisione della Security 
and tìxchange commisslon o 
del dipartlmonto di Stato? 
E so non ìo Ignora cho aspet
ta a dare il via al volo di 
Martella ora cho è certo chc 
a Washington potrà avere a 
disposiziono le provo che in 
Italia non ha?

A  Roma, ormai, l’ inchie- 
Ria Ila poco da chiarire, 
Martella à arrivalo fin do
ve ha potuto: a Crociani ed 
alla Co-Mol, al fratelli Le- 
fobvre. nlla Selenia cd al
lo Page Europa. Più in là 
non può andare. L ’avvocato 
Vittorio Antonelli, factotum 
dell’ex presidente della Fln- 
mecacnlcci, nnn può o non 
vuole dirgli altro, i nomi del 
corrotti non vengono fuori. 
E senza questi nomi rischia
no di andare impuniti an
che i corruttori se è vero 
che non v l può essere cor
ruzione penalmente perse
guibile senza i  corrotti chc 
hanno preso il denaro. Nò 
b da sperare che parlino i 
conti bancari degli Imputa
ti, l'afilare Lockheed non è 
stato trattato da rozzi ma
gliari ma da raffinati e- 
sportl del diritto e degli in
trallazzi internazionali. Non 
hanno lasciato tracce così co
me non hanno lasciato un 
centesimo bucalo sul loro 
conti da miliardari.

I dirigenti della «Selenia»

(ieri è stato sentito 11 di
rettore generale Leone Mu
stacchi) continuano a dire 
che la società non ha dato 
tangenti alla Co - Mei e so 
le ha dalo erano dovute per 
l ’opera “promozionale-» eser
citata dalla società dl Cro
ciani, i giudici sono impe
lagati a controllare gli as
segni di Crociani che risulta
no. alla fine, tutti regolar
mente emessi o regolarmen- 
lo incassati da persone che 
con l ’affare Lockheed non 
hanno nulla a che faro. Lo 
stesso esame del conto biin- 
cario dell’ex capo dl Stato 
Maggiore aeronautica, Dul
llo Fanali, non ha fatto fare 
un passo avanti alla inchie
sta, la corruzione, a quanto 
pare, non era nelle struttu
re ministeriali (come ha so
stenuto il ministro Gul) ma 
più in alto, Tanto in alto 
cho la avvocatura dello Sta
lo  brilla ancora per la sua 
assenza in queslo proces,so 
quasi a voler confermare 
che essa voglia continuare 
la prassi dl tutelare i go
verni e non lo Stato.

A  margine deirinchiesta. 
sono da registrare un’inter
rogazione del compagno Ser
vadel al presidente del Con
siglio «per sapere se rispon
de a verità chc il sig. Ca
millo Crociani, pur non svol
gendo attività diplomatica o 
consolare, disponeva del 
’’passaporto diplomatico”  che, 
come è noto, agevola note
volmente l passaggi di fron
tiera del titolari e di quanto 
gli stessi si portano appres-

so. L ’inter 
conoscere, 
notizia sia 
d<

gante chiede di 
al caso in cui la 
era, ~ln chc mo« 

quali compii
ze il citato personaggio ò riu
scito ad óttenere tale docu
mento che ha certamente fa
cilitato la sua criminosa atti- 
vità, 0 quali provvedimenti 
si intende assumere nei con
fronti dei responsabili per- 
chè. oUrctutto, favoritismi 
del genere non abbiano a ri- 
peter.sl»'.

Che Crociani disponesse dl 
un passaporto diplomatico è 
tuori dl dubbio. Ieri .-am
bienti qualificati» hanno ten
tato di giustificare tale pri- 
vilegio dicendo che rientra 
nella norma concedere il pas> 
.saporto diplomatico quando 
sl tratta dl facilitare lo svol
gimento dl funzioni inerenti 

•Ica dl dirigente di im-
presQ statnli. Crociani
be otti 
■ccasior 
lione Si

»Islta in 
ìmpluta

lìoccm

lo II d( 
della ’

-letica Cl 
l ’ottobre per firr 
cordo tra la Plii 
l ’URSS,

In relazione all. 
lo stesso Crociar 
lo romano dl Ciampi 
ministero delia Difi 
inoltre diffuso ieri 
clsazlone in luil prat 
te -scarica- tutta la 
sabllltà sul ministero 
sporti e della Aviazl 
vile, competente dl 
succede nell’area o 
''Civile» dell’aeroporti 
gioco dl scaricabav 
Crociani per primo 
esilarante.

a'ob- 
Ito in 

U- 
icU

.fuga» del- 
dallo sca

li 
ha

.nui pro- ipprosontato da t compagno
ticamen- R.oborto Palleschi . pnDSldente

rospon- diìlla  Glimia.
dei Tra- Fa llest:hi ila traciato
ione Ci- sl approfoncUlo quadro

quanto d<’ Ile dnammatlche condizioni
.poratlva economic:he in c •ersa la
0 . E’ un igione, con punì3 di v ero  e

Si farà 
r  inchiesta 
parlamentare
OrientanieMo favorevole alla Commis
sione Difesa del Senato • L ’ intervento 
di Signori - La posisione del governo

Interpellanza 
su comportamenti 
intimidatori 
dei CC a Novara

ROMA. 3, — La commissio
ne Difesa del Sonato ha co
minciato oggi l’esame delle 
proposte di legge, una dl ini
ziativa socialista, l ’altra co
munista, por la costituzione dl 
una commissione dl Inchiesta 
parlamentare sulle forniture 
e sulle commesse militari, re
sasi indispensabile dopo le ri
velazioni sul caso Lockheed. 
Dopo un breve dibattito, la 
commissione ba proceduto al
la nomina di un comitato r i
stretto incaricato dì unificare 
le proposte di legge già pre
sentate e quelle in via di pre
sentazione (anche i democri
stiani hi -a infatti espresso 
l ’intenzione di farlo).

I! compagno Signe 
Lino del proponenti,
stilo sulla eslgenzfi dì essere
tejxjpestivi; la vieondai della
Lockheed sta assu;mendo
aspetti inquielanii e fiir pre-
sto significa andai•0 iricontro
alla richiesta dell a piubblica
opinione cho reclama anche
dp.I Parlamento inti ntl atti
a Ear piena luce i colpire
tutti l responsabili,, sìa:no essi
neirambito burocraitlco cho In
queUo poUtico. E ancora: far
presto è nell’interef 
del buon nome delle 
mate che va salvf
Dopo aver sottoUrleato che la
Commlsslorle affin-i coslitu-
zionaii ha già espresso parere
favorevole aU-> costltuenda
commissione. Sigrlori ha so-
stenuto oltre all’lnlzlati-
va diplomatica, è opporluno
un passo di maggiiDre peso del
presidente del cotisiglio pres-
so il dipa rtimenlo dj Stato
USA per emirare in possesso
di tutu gli elemerIti che con
sentano di accerta re la verità
e colpire i responsabiU. Infine
Signori ha proposi.0 che il co-

convocato per ìl 17 ________
si riunisca ancl^o durante le
svolgimento del coi igressi per
accelerare la conclusione del
lavoro preUminare.

Nel dibattito sono1 anche in-
tervenuli il sen. Pe cchloli per
il PCI e il sen. Pie:irdl per la
DC. Questi, confei•mando di
condividere il glui:lizio sulla
necessità di un'azioiIle che eU-
mini og’-' possibilit à di illeci-
to nelle procedure riguardan-
ti le forniture milUnn. ha
dotto che i commissari demo-
crlsllanl si riservai10 di pre
sentare a! più presito proprie
proposle.

Il sot losegret aria. Coni?arle
a nome del governo , si è detto
favorevole «a tulle le Iniziati-
ve  che possano frir luce su
fata che tnnto hanno turbato
l’opinione pubblica«.. Il gover-
no — ha precisato tuttavia il
sottosegretario — .si riserva
di specificare, in rapporto ai
nostri Impegni int ernazlonall
e al segreto militiare, queUo
che ritiene debba es.sere l’am
bito deU’operativits i rifila co
stituenda commissi

ROMA. 3. — L'on. Artali, 
del PS I e l ’on. Gastone, del 
PCI, hanno presentato una 
interrogazione ai ministri 
dell’interno e della Difesa 
per sapere i motivi in base 
ai quali «carabinieri e poli
zia hanno messo In atto la 
sera di lunedi primo marzo 
in Novara' in occasione di un 
dibattito sui problemi delle 
Forze Armate cui parteci
pavano forze poUtiche e sin
dacali gravi comportamen
ti intimidatori fino a tenta
re di fotografare i m ilitari 
presenti". G li interroganti 
chiedono so ciò non presen
ti -evidente violazione del 
diritti costituzionali dei ct- 
tadìnb- e quali provvedimen
ti l ministri Intendano a- 
dottare «a carico dei re
sponsabili e quaii istruzioni 
intendano urgentemente im
partire per evitare il ripe
tersi di analoghi odiosi epl-

IL PROCESSO PER I CRIMINI ALLA RISIERA

Arrestato in aula 
a nazista Hesse
Per falsa testimonianza^ processato e condannato a 4 mesi
TRIESTE, 3. — L ’udienza 

dl oggi, alla corte d’assise di 
Trieste pur 11 processo per le 
stragi naziste nella « Risiera 
di San Sabba», sì è conclusa 
con un giudizio con rito d i
rettissimo e la condanna a 
quatro mesi dl reclusione per 
falsa testimonianza, di Lu
ciano Hesse, un ex-inlerpre- 
te e collaboratore dei te
deschi.

L ’udienza si era Incentra
ta inizialmente sui due con
fronti di Luciano Hesse, con 
Carlo Grini e Franccsco Ma- 
calunsQ, che furono rincjiiusi 
nel campo di sterminio trie
stino, dove i nazisti focero 
funzionare per un anno un 
forno crematorio, l’unico in 
Italia. In entrambi l casi l’ex 
collaborazionista non era sta 
to riconosciuto dai testimo
ni, che in precedenti deposi
zioni avevano detlo dl aver
lo visto nella < Risiera di San 
Sabba». Ma poi Hesse, solo- 
posto a una serie dl doman
de degli avvocati di parte ci
vile, nonostante le contesta
zioni. ha ribadito di « non 
aver mai saputo dell’esisten- 
za delia Risiera^, cd iia man
tenuto questa tes! nonostan
te l'incredulità degli avvoca
ti. della corte e dol pubbU
co ministero dott. Coassin. 
Quesfulllmo. infine, si è as
sociato alla richiesta dl in
criminazione presentata dalla 
parte civile ed il presidente

della corte doli. Maltese ha 
amonlto Hesse: » la sua te 
stimonianza hn lo scopo di 
stabilire il nesso Intercor
rente Ira il comando . SD . 
iSicherhelts Dlenst - servizio 
dl sicurezza) e 1’* Einsatz
kommando Relnhardt. che 
aveva giurisdizione sulla * R i
s iera ., nonchò i poteri deli
beranti degli ufflciali del due 
enti. La stia ammissione dl 
essere a conoscenza dcU'esi- 
stenza della "Risiera” non la 
pregiudicherebbe». Ed Hosse 
ha risposto: « Io della ’’Risie
ra”  non sapevo assolutamen
te n iente».

Presidente: » Polche Hesse 
persiste nella sua versione, 
la corte ordina il suo arresto 
immediato. Invito il pubblico 
ministero a formulare il ca
po d'accusa e nomino l ’avv. 
Padovani difensore d’u ffic io».

Il pubblico ministero ha 
contestato, seduta stante, al 
testimone il reato di falsa 
testimonianza « per avere 
taciuto in parte fati intorno 
ai quali veniva Interrogato 
ed in particolare di essere a 
conoscenza dell'esistenza del 
campo dì concontramento e 
sterminio denominato ’H isie- 
ra” i. Ma Hesse ~  anche do
po un breve colloquio con 
l’avv. Padovani — ha riba
dito con voce ferma; «C o n 
fermo le mie precedenti di
chiarazioni..

Il pubblico ministero ha

La svalutazione 
e gli interessi 
che favorisce
L e  quotaz ion i della  lira , 

nonostante la ria p e rtu ra  
del m erca to  x ijjic ia le  e il 
sostegno che in  qualche  
m odo v ien e  ga ran tito  dal
la Banca d’Ila lia , co n ti-
nitiino  ad essere eoi;id i- terna'.tiV'
ziorUlte dal c lim a di in - m os t
ceri.ezze che dom ma il cato eh-
fu t i irò  della  v ita  econo bera f h
ca e po litica  ita lii . E eíasíi
di j■alti, anche ie r i, in comb
gio ì •nata p a rtico la in te II nod
tran q u illa  p e r quaino dia
gua rda acqu is ti e ¡■:iendite 'che è }
di v<alute estere, la m one
ta ita liana  è r iu s c ita  a 
perdere  terren o . S i è tra t
tato di flession i r id o tte  
( i l  dollaro  ad esem pio è 
stato quota to u ffic ia lm en 
te  a 7.9S l ire , con tro  le 
7HÌK75 del (tio rno  p rece 
den te ) che in  a ltre  occa
s ion i non a vrebbero  de
stato p reocctipaz ion i, ma 
che nella  situazione a ttua 
le  S0510 indice di nn de
perim en to  progress ivo.

R ipetere ancora che la 
cris i m onetaria  n on  può es
sere  risolta con a rtif ic i i e o

n ic i al d i fu o r i di un  r i 
sanam ento genera le della  
econom ia  può  sem brare  
mancanza d i -fantasia e 
risch ia  di annoiare i  le t 
to r i;  p u rtrop p o  non  c’è a l-  

a e i fa t t i lo  d i-  
o  ogn i g io rn o : m e r -  
iuso 0 aperto , l i -  
ittuas ione  o  difesa 
la sitìcazione non

si m anifesta co - 
. ..ua vera  essenza, 
p olitica . La  svalu

tazione della  Lira sta p o r 
tando alla riduzione  dra
stica d elle  re tr ib u z io n i rea 
l i, sta determ inando i l  t ra 
s fe rim en to  neto  di risorse 
dai p e rc e t to r i d i redd iti 
fissi (la v o ra to r i e pensio
n a ti) e dai p ic c o li rispar
m ia to r i a vantaggio  dei 
fjruppi che hanno il  con 
t ro llo  e ffe tt ivo  dei cen tri 
e con om ic i e finanzia ri e 
che possono r iversa re  sui 
p rezz i e sui tassi d i in 
teresse g li aum en ti di co
sto d eriva n ti dall'in flazione. 
I l  consegu im en to  d i que

sti o b ie t t iv i era  stato in 
d ica to  da a lcune forze  co 
m e ind ispensabile  p e r av 
v ia re  la rip resa  e poco  im 
p o rta  p e r quale v ia  siano 
sinti ra gg iu n ti. I l  fa tto  r i 
levante è che essi sono 
fiin z ion a li al v ecch io  m e c 
canism o d i sv iluppo  e al 
vecch io  t ip o  d i gestione  
d e ll’eco7iornia, che a ttra 
verso  Velim inazione  delle  
im prese m a rg ina li, po rta  
alla rid uzione  della  base 
p rod u ttiva , alla d isoccu 
pazione e, qu in d i, a lla  c r i 
si. E’ questo  i l  sistepia che 
si sta ■ r im etten do in  m oto 

Ln svalu tazione finisce 
così p e r  assumere uno »'spe
cifico connotato interna* d i
venendo s trum en to  di 
una p o lit ica  —  qxiella p o r
tata  avanti dal pouerno 
e dal p a rtito  di m a gg io ran 
za re la tiva  —  che a li i- » :-  
lo genera le cerca  di e v i
tare ad ogn i costo la svo l
ta, sul p iano e con om ico  e 
p o lit ico , o rm a i m atura  n e l 
Paese.

G. SAL.

affermato; "PorRino le donne 
di servizio sapevano dolla ’ ’ri
siera". '•a su»'--«sl8tmiza era 
dominio dell’intera città. 
Chiedo la condanna dell’im 
putato a sol mesi di reclusio- 
ne. per falsa testlmonlan-

Brevemente ha parlato poi 
ìl difensore avv. Padovani: 
.-Hesse è convinto di non 
avere mni saputo dell’esi
stenza della ’’Risiera” . Ha 
cercato di difendere ad o l
tranza la sua posizione e lo 
ha fatto per unu condilzone 
di legittima difesa».

La corte sl è ritirala per 
un’ora in camera dl consiglio 
ed è rientrata in aula dopo 
le 16. Nella sentenza letta 
dal presidente Maltese, la 
corte ha riconosciuto l’impu
tato colpevole e lo ha con
dannato a quattro mesi dì re
clusione. concedendo le at
tenuanti generiche.

Trafugare 
capitali 
sarà reato 
penale

I l  governo sembra final 
mente deciso ad intervenire 
contro la fuga dei capitali. Il 
consiglio dei ministri, nella 
riunione di oggi, dovrebbe 
prendere in esame lo schema 
dl un decreto che Introduce il 
principio della responsabilità 
penale per chi si rende colpe, 
vole dì frodi valutarie, consi
derate finora semplici illeciti 
amministrativi,

Se il d' ra approva- 
rvenga nel- 
lita di capi- 
in carcere 

provo-
:a e propria 
) delle respe

nlo

ihìunque inti 
l ’esporfcazione ille 
tali potrà finire 
Questa eventualità 
cando una v 
sa allo scarii 
bilità.

L ’associazione 
particolaro, lia a 
ziativa ben precisa: con uni 
lettera indirizzata a tutte li 
amministrazioni competenti 
intende dissociare le banchi 
du ogni responsabiUtà circa 
controlli sulle fatture che ac 
compagnano le importazioni e 
le esportazioni di merci. Que
ste operazioni, oltre un certe 
valore (pari ad un millono d 
Ure) richiedono infatti obbU- 
gatoriamente il rilascio di un 
«benestare bancario», un di 
cumento con il  quale la banca 
emittente garantisce la rego
larità dell’operaziono.

Poiché proprio nel gioco 
delle fatture (più alte del 
reale per lo importazioni, più 
basse nelle esportazioni) è 
stato individuato uno dei ca
nali principali attraverso cui 
passa la fuga dei capitali, le 
banche si dichiarano iiacom- 
petenti e affermano di non 
essere tenute aU’obbllgo di 
«svolgere certi accertamenti».

•  Attorno
jrzo per Indìrlzza- 

slra società verso un 
) di progresso civile e

:ioi 
tere le 

,ln

to ogni sf.
! la nostri 
immli 
ìcinle
I compiti che stanno dl 

fronte a noi sono: irasforma- 
;ione delle strutture dello 
italo, porre in atto scjrio e ra

dicali riforme, rompere la 
spirale ciella dilagante corru-

degU scandali, abbat- 
barriere dolle dlscri- 

izlonl e dolle preclusioni» 
far pnrtecipare alla ela

borazione della linea politica 
e delle respon-sabìlità dl ge- 
sWone dolla cosa pubblica, 
tutte le  forze democratiche 
che hanno contribuito alla 
formazione e alla costituzione 
dello Stalo repubblicano».

I I  sindaco di Homo Darida 
ha portato «il saluto caloroso 
e fralerno della capitale, e ha 
fioltollnento l'importanza del
ln funzione storica del partito 
.socialista e l’attesa che intor
no a questo Congresso v i è da 
parte di tutte le forze demo
cratiche. Darida ha voluto an
che fare un riferimonto olla 
necessità dl porre urgente
mente J’alicnzione sul proble
ma dell’Riluale condizione del 
comuni (e  delle autonomie 
locali in genere) riconoscendo 
al partito socialista un ruolo 
Insostituibile nolla conquista 
dl una poiitica autonomistica 
come previsto dalla Costitu
ii

cho il Ì5 giugno 
anno ha dato per 

llta un .slgnificati- 
a tu lle le forze di 

sinistra ponendo probl'm i di 
rinnovamento radicale della 
politica regionale e di nuovo 
più avanzate alleanze, è stati

I l  Lazlo 
dello scor.Si 
in primn v

proprio sottosviluppo
individuato la responsabiUtà
poUtica di tale situazione non
.solo nei decenn.i di ammlni-
strazlone non corrispondento
alle reali esigenze dolla popo-
lazione. mn and u' nel rilardo
con il quale 1 pciteri regionali
sntm stali attrlbiiiili. nelle rsi-
stonze cho ancor a oggi le Re-
gioni Incontrano. nella altua-
zione delle loro .scelto polltl-
che. In pratica. ha SdtttiUnea-
to Palleschi, il cilecentramento
è polititianicnte un fatto, ma
neUa pratica è ancora 
da conquislnrc. Ad aggri 
il problema si aggiu poi

airinlerno dellt 
ieratiche, ammi- 
giiidJziarie dello 
:ora si muovono 
1 che tende ad 
dimensione re-

strulturo 1 
ni.siralive 
Stalo, che 
in una io 
escludere 
gionale.

Il legame fra Resistenza e 
socialisti, il contributo porta
to dalle orgaznlzzazionì clan
destine che si richiamavano 
agU ideali oggi rappresentati 
dal PSI, alla lotta di libera
zione e poi dai partito alla 
edificazione della RepubbUca, 
sono siati sottolineati neU’in- 
tervento di Arrigo Boldrlni, 
presidente d e ll'A N P I e vlce-- 
presidente della Camera. Bol
drini ha ripercorso aommaria- 
mente tutto le più importanti 
tappe deUa lotta antifascista 
nel nostro Paeso. una lotta 
unitaria pur neUe divergenze 
esistenti, che ha portato alla 
conquista deile fondamentali 
libertà e all’edificazione dl 
uno Stato democratico che 
oggi va difeso, nei momenti 
di pericolo por le istituzioni, 
proprio con un fermo richia
mo al valori che allora per
misero la coalizione più am
pia di forze.

Il Congresso ha quindi elet
to all’unnimità le commissioni 
per la verifica dei poteri, per 
la revisione dello statuto e 
per la risoluzione politica.

Fra gli applausi dl tutta 
l ’assemblea, ha preso la paro
la il compagno Carlos A ltam i
rano, segretario del partito 
socialista cileno. AccoUo da 
grida di «Cile, Cile*. Altanira- 
no ha portato il suo saluto 
fraterno ma ha anche svilup
pato nel suo inlervento 8che 
riportiamo a parte) alcune

islderazioni 
n generalo i  ¡ 
leUa lotta prc

luì iolo che
iciallsti hi

. in tut-
to U mondo. Quando si è rif« 
rito al presidente Allende e 
al suo insegnamento, il Con
gresso ha sottolineato con un 
lungo applauso il ricordo del 
grande leader assassinato dai 
golpisti.

l 'la vo r i sono stati poi inter
rotti e sono ripre.sl alle 17 del 
pomeriggio on la ' relàzione 
del compagno LeUo Lagorio, 
presidente della Giunta re
gionale deUa Toscana.

A irin izio  ^eUa seduta po
meridiana ha 'preso la parola 
il compagno Pietro Lezzi, re
sponsabile della sezione in
ternazionale della direzione, 
che ha rivolto un caloroso sa
luto aUe 50 delegazioni stra
niere presentì in rappresen
tanza di partiti sociaUsti, co
munisti e di movimenti di U- 
berazione.

Lezzi ha citato ia presenza 
di Sicco Mansholt, vice-presi
dente dell’Internazionale so
cialista, e  di Whileim  Drose- 
cher, presidente dell’Unione 
dei partiti socialisti della 
CEE, a testimonianza del pro
fondo legame del partito con 
i movimenti socialisti deU’Eu- 
ropa. Ha poi citato i  singoli 
delegati e -osservatori ( i l  eui 
elenco completo è ¡stato pub
bUcato sull’Avanti! di ieri) 
interrotto dagli applausi del
l’assemblea.

Concluso rinervento dì lez
zi, Lagorio ha letto il seguen

te messaggio inviato da Fer
ruccio Parrl al segretario dei 
partito: «Caro De Martino, un 
saluto di particolare ed atten
to Interesse è oggi dovuto al 
partito sociaUsta elio si riuni
sce .sotto In tua guida per r i
vedere e determinaro le Unee 
dogli obiettivi della sua poli
tica. in un’ora che unisce alla 
particolare grnvltà del mo
mento politico le obbligazioni 
storiche del vostro pas.9Qto e 
le mete chc os.so vl Impone. 
La rolla per imprimere nella 
nostra società un oEfotllvo e 
progressivo orientamento so- 
clalislu porla con sò la spe
ranza dl un grande numero dl 
itaUanl e: con essa — caro De 
Martino — l’augurio affettuo
so del vecchio compagno. * 
Ferruccio Parrl».

A lle  17.20 il compagno De 
Martino ha inizialo la sua re
lazione.

9 II partito
portlanza decisiva alla seco
lare slabUltà politica del 
Cile, al suo straordinario svl- 
duppo dcnwcratico. al « pro- 
fession.'iJi.-jmo »  delle! forze 
armale.

Frattanto Nixon, la C IA, 
le mullìniizlonall e tutto l'ap
paralo doll’oppresslone Im- 
perinlislica —  come è stalo
rivelato in questi gior ni dnl
rapporto del senati •dame-
ricano -  llnanzla il sa-
bolaggio economi ;oordi-
navnno U blocco finnn/.iario
internazionale, ni.eteri.
pratica lutto un ;̂asto piano
di guerra psicokìRiza 0 di
terrorismo poUtlc0 pi'omuo-
vendo il caos oc itco e
l’anarchia sociale. Pei;• rag-
Riungore questi ilni cc>mpra-

t polilici. fin

inllravaniD nelle for/.e arma-
te. T iiiU r•questa strategia l'ia-
borala drli servi;d segreti del
Pentagon.0. dollfi C IA e del
dipartirnemio dl Stato coor-
dinati ót1 Klssliiger era de-
sUnata nian solamente ad ab-
battere il goverii10 di Allendo,
ma anche ad ilinpediro l ’cf-
folto di riproduzione del-
l’esempio cllono in America
Latina c la sua Dossibilo in-
fluenza In Paesi sviluppati
d ’Europa,, Non pi•etendianio dl
unlver.sal izzaro la nostra
esperieny.a. Coine abbiamo
doto in aUro oc(iasioni il Cile
non ò nè: l ’Italif! nè la Fran-
cin. So niDi prete■nde-ssimo ciò,
commettiiremmo lo stesso er-
rnre che abbiam 0 criticato si-
stematicnimente: generalizza-
re esperii icrete dimen-
ticando U; particiilaritù di ogni
singolo procos,s(;1 nazionale.

Compa gni del1 partilo ■ ao-
cialista it;a!lano. il vo.stro par
tuo ha 1avuto cli nostri con
fronti 05>pre.ssioni di auten-
tien amie'.ìziii e nppoggìo che
i socialisIti clletli apprezzano
immensa mente. E' nei tempi
duri e ri ifficUi c:he si ricono-
sRono i V’eri ami ci. QueUl che
non soli0 ti Íiccompagnano
neUe or.Í della vittoria, ma
anche ncli giorn i del ripiego-
menlo 
ta

lel fragore delln lot- 
lata con più fede di 

.cialistaprima. II partiti 
italiano ed il partito socialist; 
del Cile hanno saputo costruì 
ro un’amici:?ia duratura. L. 
ba-si dì questa ami 

itro giudi
che po; > gai

sono, 
niche 

ntire al mo-
’oìuzio 
1 cam 
ì l ’un̂

Ito operaio e 
nario Intornazional 
mino di Vitoria: cer 
tà delle forze cho lottano pei 
11 sociaUsmo e la liberazione 
nazionale dell’accettaziono dl 
quello diversità ohe sorgono 
dalla storia, dalla tradizione 
e dalla cuUura di ciascuo 
popolo.

Come sociaUsti cileni sia
mo legati irrinunciabilmente 
alle lotte dei popoU del terzo 
mondo chc combattono con
tro l ’imperialismo. Pensiamo 
anche che ciò che accade nel 
campo politico e sociale nei 
Paesi europei continua ad 
avere un’importanza decisiva 
ìn tutto U mondo. Qualsiasi 
modifica nel regime politico e 
sociale dì Paesi come l'ItaUa, 
!a Francia o In Spagna co
stituirebbe un cambio fonda
mentale nella correlazione 
mondiale di forze tra .socia
lismo e capitaUsmo.

A  questo propo.sito conside
riamo come un falto dì alto 
significato U dibattito ideolo
gico aperto in seno al movi
mento operalo e rivoluziona
rlo europeo, del quale sono 
espressione di massima im 
portanza la conferenza dei 
partili socialisti del Medi- 
terraneo svoltasi a Parigi e 
la maturazione di nuove pro
spettive nel movimento comu
nista europeo. Questo dibat
tito Ideologico deve rnffor- 
zai'e le forze del sociaUsmo, 
aiutare la ricerca di una mag
giore unità nella diversità per 
permettere la mH,‘5sima espan
sione del potenziale rivolu
zionarlo verso la realizzazio
ne del progetto storico della 
classe lavoratrice: il socia
lismo.

N el mondo di oggi nessuno 
può prescindere da nessuno. 
Nessuna forza poUtica può 
evitare di assumere una po
sizione di fronte ai grandi 
problerai e agli avvenimenti 
internazionali. Non sl può 
essere indifferenti di fvonte 
a ciò che significa il Vietnam, 
Cuba. l’Angola, la lotta del 
popolo palestinese, il no.stro 
CUe.

L ì, in Cile, si sviluppa una 
importan^ ed eroica resisten
za. In  questa battaglia il va-

lore della solidarietà interna
zionale è determinante, in 
essa il popolo italiano e le sue 
organizzazioni democratiche, 
politiche e sindacaU ed ìn 
particolare il partito sociali
sta italiano, hanno apportato 
un contributo Irrlmplazzabl- 
te chn 11 popolo cileno o ìl 
nostro partilo non dimenti
cheranno mai.

Compagni del partito so
cialista italiano, nei salutare 
il vostro 40.O Congresso na
zionale auguriamo che la ric
chezza delle vostre discussio
ni sl esprima In risoluzioni 
chc glgniflrhìno un impor
tante conlrlbuto allo lotte dol 
popolo italiano.

Salutiamo anche !ii presen
za ni’ l vostro Congre.sso di 
partiti socialisti, comunisli, 
movimenti di liberazione na- 
rionale o partiti socialdemo
cratici. Ciò è li rlfle.sso del
l ’ampiezza della vostra vinÌo- 
no internazionalista, eredità 
slorica del vostro partito che 
non è mal stata smentUa.

Con qualo immenso affet
to, compagni socialisti, AUen
de sarebbe stato qui Ira voi 
porlando\'l la parola del CUo, 
del fìUO popolo e delle sue 
reali tradizioni Ubcrtarle. EgU 
sta qui con voi, E dalle visce
re del Cile ringrazia U par^ 
tito sociaUsta Ualiano ed il 
popolo d’Italia per la sua lot
ta iri favore dt una uma
nità sui^erìore, una umanità 
sociaUsta.

Con le mie parole, Il par
tito di Allendo saluta ìl par
tito di M alteotti

Molto grazio.

•  All'apertura
lo tte  sostenute dal in iv i -  
l ìicn to  con tad ino  s ic iliano  
p e r la terra  e la r ifo rm a  
agrara.

I  iJrinii applausi del C on - 
gres.^o .'umo durante n i d i
scorso d i a p ertu ra  d e l co m 
pagno  A ib e rfin i. che ha 
presied uto  la seduta a n ti
m erid iana ; sono r iv o l t i  a llc  
d elegazion i dei p a r t it i so
c ia lis ti del C ile  e di Spur/nn, 
Qztnndo A lb e r t in i rico rd a  la 
lo ro  generosa lo tta  pe r  
.s'con/t(;oere i l  fascism o chc  
m icora dom ina i l  lo ro  P a e -

G rand i applausi anche 
p e r i l  com pagno on. B o ld r i
n i, che porla  il  sahito  d e l-  
l ’A N P L M a  i l  m om en to  d i 
Vìaggiora in tens ità  e d ì au
ten tica  com m oz ion e  della  
seduta inaugura le si è a vu 
to  con V in te rven to  del com - 
pagno C arlos  A ltam irano , 
segreta rio  d e l p a rtito  socia 
lista c ilen o . L 'in te ro  C on 
gresso in  p ie d i ha r iv o l to  a l 
com pagno  A ltam irano , che  
ha pa rla to  p o i in  spagnolo  
r iuscendo am piam ente  
com prens ib ile  a tu lt i, 
un ’enins ias lica  accoglienza  
m en tre  m o lte  m ani con  il  
p ugno ch iuso si alzavanu e 
ven iva n o  scandite le pa role  
oiCile l ib e ro ».  Iden tica  m a - 
n ifestzio7ie si r ip e tu ta  al 
te rm in e  del d iscorso, dopo  
che A lta m ira n o  aveva  r i 
v o lto  «a l p a rtito  d iM at~  
te o tt i  i l  saluto del p a rtito  di 
A llende^ .

Im p ecca b ile  i l  serv iz io  
d’o rd ine  cu ra to  dalla  Fede
razione sòciaìista rom ana e 
com posto  in  preva lenza  da 
com pa gn i s indaca listi e da 
m ilita n ti della  F G S I. M a  
ttbbinmo v is to  anche com 
pagn i d i a ltre  Fed eraz ion i 
a b it ìia ti a questo t ip o  d i la 
vo ro , oscu ro  m a prezioso  
v o ro , oscuro ma prezioso. 
F ra  g li a ltr i, d ie tro  la t r i 
buna deg li o ra to ri, i l  c o m 
pagno L a m b e rto  M a tteu zzi 
della  Federazione  di F ir e n -  
C ongressi è a llestita  una  
ze.

N e l l ’a tr io  del Palazzo dei 
Congressi è a llestita  una  
m ostra dei m a n ifes ti p repa 
ra li  n eg li u lt im i ann i dalla  
sezione stam pa e propagan 
de del P S L  U n o  stand del 
n os tro  g iorn a le  reca  la 
scritta  «SO anni al s erv iz io  
della  catisa del la v oro  e del 
socia lism o». A l t r i  stand so
no  cu ra ti dafVassociazione 
a m ic i delV A vantU , dai co m 
pagn i bolognesi del p e r iod i
co socialista  «L a  S q u illa », 
dalle p iù  im p o rta n ti case 
e d itr ic i itaUane: E inaudi, 
F e ltr in e lli, E d ito r i R in it i, 
L a terza , Coines, S ave lli, 
Napoieone, L eric i. Aiarsilio, 
G uara ld i, N u ova  Ita lia , Su 
gar. P re se n ti anche pad i
g l io n i del m ensile  del P S I  
«in on do O p e ra io » e dello  
sue ed iz ion i lib ra rie , della  
L ega  delle coopera tive , d e l

la C on federaz ione  nazlona^ 
le d e ll’artigianata , dciìn 
C G IL  e delia  sua casa edi. 
tr ice , d e lV A R C I’ U lS P , dol. 
VJ.-itituto Fernando Santi p 
d elV A IC S

•  I compagni
ter Binni - Piero Caleffi . 
Elena Caporaso - Fulvio Ci - 
rofoUni - Luigi Comenclnl . 
Ivo Chiesa - Francesco Ch- 
polortl - Venerio Cattani . 
Fausta Cecchini - Baldo D- 
Roffsl - Luigi De Rosa - Fran. 
co Enriquez - Giuseppe For 
rari - Alessandro Fersen - 
Furio Diaz - Luigi Fer. 
rari - Edmo FenogUo - An- 
tonio Greppi - Giuseppe Cul
lo - Armanda Guiducci • 
Giuseppe Giarrizzo - Rober
to Guiducci - Paolo Grasw
- Franco GentUini - Aifrerln 
Giuliani - Antonio Ghirelli
- Gino Giugni - Alberto Jaco- 
metti - .iacìno - Oreste Llz- 
zadri - Lionello L e v i Sandr:
- Raffaele I^a Portn - Mar- 
co Leto - Roman Vlad - Pao
lo Silos Labinì - Raffaele 
l,n Capria - Anna Matot 
Cosare Musatti - Fornando 
Montagnani - Mario Monlcei- 
U - Giu.seppe Montalentl 
Luigi Morandi - Enrico Mor

“ tesano - Gustavo Minervln«
- Federico Mancini - Giù 
.seppe Mnzzarlol • Perarl

'  Francesco PorceUl - Lelio 
Porzia - Otello Profazlo * 
Paolo Perugini - Paolo Por
toghesi - Manlio Rossi Do
rla - Mnrio R igo - Franco 
Ravà - Carlo Ramous -  An 
gelo Maria Ripellino - Leo 
nlda Repací - Aurelio Ron 
caglia - Franco Rosi - Sa 
ra Rossi > Giorgio Strehle 
.  G iorgio Segre -  Alessan 
dro SeppiUl - Maurizio Sco 
parro - Luigi Spaventa 
Mario Sansone - Furio Scar- 
peni - Giorgio Spini - Arol- 
do Tieri - Giuliano Vassal
li - Bruno Zevi - Angelo V i
salberghi - Carlo Ripa Di 
Meana - Pino Caruso - Ma
r ida  Bogglo - MUena Bal
bo - Carlotta BarllU - An 
Ua D ’Ayala - Anna Maria 
M orì - Poppa Arioti - Brunr 
Baccalinl - MargherUa Bo- 
niver - Doriana Guiducci . 
liaura Fincato - Enza Baril- 
là - GabrieUa Govonl - Vi- 
taliana Carnesecchi.

Delegazioni 
presenti 
al Congresso

Fra le delegazioni dei par
titi politici itaUani, oltre quel
le  dl cui abbiamo dato noti
zia ieri, sono presenti anche 
delegazioni del PDXJP (Lucio  
Magri, Silvano M iniati ed E- 
liseo M ilani), dell’ URSD 
(Franco Galluppi, Giacinto 
ngaro, V ito  Massari, Domeni
co Cuoco e Giorgio Vercesl> 
e del MUIS, E* presente an
che una delegazione deU'UDI 
composta da Maria Piccone 
Stella, Anita Pasquali, Co
stanza FaneUi, Barbara M er
loni e Marisa Passigli. A llt 
delegazioni straniere già e- 
lencate ieri, sì è aggiunta 
quella dèi PC  dello Zaire.

L'&ZIENDA MUNICIPALE 
RACCOLTA RIFIUTI 

01 TORINO
Indictì un Concorso pubbli 
co per tito li ed esami pei

n. 100 posti In prova dl ADDET
TO il SERVIZI Dl mmu. 
SPAZZiMEmO e SERVIZI VA
RI (Gruppo VII).

—  BTA'; non interiore al 
18 anni (compiuU) c 
non superiore agli anni 
30 (compiuti), salvo le 
eccezioni di Leggo per 
i  Concorsi in Enti Pub
blici.

—  T ITO LO  D I STUDIO: 
minimo licenza elemen
tare.

I l  Bando di Concorso ed i 
relativi moduli dì doman
da sono in distrlbuzionf 
presso rU ffìc io  Personale 
A.M.R.R. - via Germagna- 
no n. 50 - 10156 TORINO - 
dalle ore 0.00 alle ore 16.30, 
sabati e festivi esclusi. 

Termine per la presenta
zione delle domande: enir«> 
e non oUre le oro 16.00 dc! 
giorno 0 aprile 1976.

ISTITUTO AUTONOMO 
PER LE CASE POPOLARI 

OELLA PROVINCIA Dl ROMA
Lungotevere Tor di Nona n. 1

A  norma deU’art. 7 della legge 2-2-1973 n. 14, si comunica 
che. entro 120 giorni dalla data dl pubblicazione del pre
sente avviso nel Bollettino U fficiale della Regione Lazio, 
verranno diramati gli inviti alla UcUazlone privata per 
raggiudicazione del lavori di costi-uzìone nel Comune di 
ANZIO , locaUtà «Prebenda e M iglioramento», di 2 fab
bricati per la consistenza presunta dl ii. 46 alloggi e rela
tiv i servizi, finanziati in base alla legge 27-5-1975 n. I(?fi 
per un importo approssimativo a base dl gara di Lire 
800.000.000.
L'appalto verrà effettuato con le  modalità dl cui aU’arti- 
colo 3 deUa richiamata legge 2-2-1973 n. 14.
Le Imprese per essei*e invitate dovranno farne richiesi a 
.su carta legale all’istituto Appaltante entro dieci giorni 
dalla data di pubbUcazione del presento avviso nel BoUet- 
lino U fficiale deUa Regione Lazio.
La  richiesta di invito non vincola l'Amministrazione.

IL  PRESIDENTE 
(Dott. Edmondo Coosu)


