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CONCLUSI A ROMA I LAVORI DEL 40“ CONGRESSO DEL PARTITO

Il partito socialista sceglie la 
strategia deU’alternativa
Approvato alVunaimnità il documento conclusivo - Ribadita la fine del centro-sinistra - Ualternativa si colloca nell’ambito di un processo di transizione al socia
lismo nella gradualità e nel pieno rispetto della libertà - Le convergenze con il partito comunista e le sue contraddizioni ancora non risolte - Conclusa V epoca 
dell’ egemonia della democrazia cristiana - La posizione del parlito socialista nelle fasi intermedie per determinare una profonda svolta politica ne.l Paese

Nenni presidente, De Martino segretario del Partito
SI è riunito Ieri sera il n\io- 

vo comitato centrale del par
tito eletto a conclusione del 
lavori del congresso.

A ll ’lnlzto della riunione 11 
compagno De Martino ha 
proposto l ’elezione UoJ com- 
pnRno Nonni a presidente del 
partito. Un caloroso applauso 
ha accolto la proposta.

Successlvamento ò stata 
eletta la nuova direzione del 

, partito. -Questa, a sua voKn, 
..ha eletto il compagno France- 
,sco De Martino a segretario 
del partito.

Nollo stesso clima unitario 
fi dJ caloroso entusiasmo chc
lo aveva, caratterlzzoto Cln 
diiU’apcrtura e mantenuto du
rante ita lo 11 dibattito, s} ò 
concluso domenica, al palazzo 
dei congressi dell’EUR. il 40.o 

. cón^oisso, dei Parèito sociall-

Ln seduta mattutina presie
duta dal compagno FiorelU, si 
ò svoltn alla presenza di una 
strabocchevole folla. Ha preso 
por primo la parola, per por
tare il saluto del partito so
cialista portoghese, il compa
gno Tlto De Moraes accolto 
da una fraterna manifestazio
ne di affetto c di simpatia.

Il segretario del partito, 
compagno Francesco De Mar
tino. ha quindi tratto le con
clusioni di qualtro giorni dl 
appassionato dibattito. De 
Martino ha parlato per circa 
un’orn, frequentemente Inter
rotto dflj l̂i applausi e salutato 
alla fin » da tutto il congresso 
che sl è levato in piedi scan
dendo il suo nome e  quello 
degli oltrl leaders del parlilo 
mentro si alzava II canto di 
«Bandiera rossa».

IJ compagno FiorelU ha 
Quindi ringraziato le delega
zioni del partiti italiani e 
slranlerl presenti al congres
so, la stampa, il servizio del 
palazzo dei congressi, i poli
ziotti «che hanno assicurato 
con discrezione 11 tranquillo 
svolgimento del congresso dl 
un pnrtlto dl lavoratori», i 
compagni ricli'oriianizzoziono 
centrale della direzione del 
partito, 11 servizio di vigilanza 
antinccndi disimpegnato dalla 
«M etrofuoco» di Roma. Partl-

colarmente caloroso il ringra
ziamento al quattrocento 
eompagnl. in gran parte della 
Camera del lavoro e deUa 
FGS, di Roma che hanno As
sicurato un perfetto servizio 
dl ordine in unn sttuazlonn 
resa particolarmente difficile 
dall’eccezionale affluenza d< 
delegati e dl Invitati,

La seduta pomeridlanH 
apertasi verso le ore 19, è sta
ta presieduta dai compagno 
Mosca. I l  compngno Capria ha 
Ietto la relnzlone delia com> 
missione verifica poteri de! 
congresso.- approvata aU’una- 
nlmità. I voti presenti erano 
680,301.

Il compagno V ittorelli .ha 
dato invece lettura della riso
luzione politica del congresso. 
Anch’essa è risultata- appro
vata all’unanimità dal delega- 

V.
I l  compagno Mlnetto ha 

presentato invecc la relazione 
del coUegio nazionale dei re
visori del conti contenente ìl 
bilancio del F3I per glt anni 
1973, 1974 e 1075 e che pre
senta un deficit dl oUre due 
miliardi. Dopo che il compa
gno Minello aveva svolto al
cune considerazioni, sostenen
do fra l'altro la necessità dl 
raggiungere un completo au
tofinanziamento del partito 
attraverso un mnggiore con
tributo doi compagni specie 
di quelli chiamati a ricoprire 
Incarichi pubblici retribuiti, 
la reiazionc è stata approvata 
airunanimltà.

Sono stati poi discussi e ap
provati due ordini del g ior
no che impegnano la dire
zione del partito a convoca
re al più presto unn conferen
za operaia e sottolineano 1’ 
Importanza dei problemi del
l ’emigrazione.

I l  compagno Nerio Nesi, a 
nome deU’apposita commis
sione nominata dal congresso, 
ha quindi lotto una serie di 
proposte dl modifica a vari 
articoli dello statuto del par
tito, ìn gran pnrte In applica
zione del risultati della confe
renza nazionale di organizza
zione. Su queste proposte si è
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Il documento approvato 
dal Congresso
Il 40.O Congresso naziona

le dol PSI approva la rola
zlone del Segretario del Par
tito e le Indicazioni politiche 
e programmatiche ìn essn 
contenutt.

1) II Congresso si svolgo in 
un momonto di particolare 
gravità della crisi itaUana, 
che é andata ulteriormenfe 
aggravandosi nel corso degli 
ulttml mesi. Questa crisi in- 
.vQs,ta gon soJ o -a^ tU  di na
tura social« èd economica, mn 
riguarda tutti i campi delln 
vita dello Stalo, l’amminlstra- 
zlono, la giustizia, ìn sicurez
za, l ’efficienza del {jolcre 
pubblico in genere, i fenome
ni di gravi disuguagianzo so
ciaU c nelle stesse retribuzio
ni del lavoro, che operano in 
modo negativo sulla domanda 
dl lavoro, nonché i fenomeni 
patologici che hatmo colpito
il lavoro. , .

Compiti eccezionali sl pon
gono In questa sltuazionn al 
PSI, il qunle ha tuttavia forze 
ImiJnrl ad essi e non ò In gra
do da solo dl risolvere una si
tuazione tanto drammatica. 
La questione politica fonda
mentale che ne scaturisce per
Il Partito socialista è inoltre 
se esso debba concorrere ad 
unn restaurazione, peraltro 
difficUe. se non impossibile, 
del sistema capitalistico trn- 
dlzionale, entrato così profon
damente in crisi in tutti i 
suoi meccanismi, o se debba 
invece battersi, proponendo 
unn propria ait“ rnatìva socin
lista. per una trasformazione 
del sistema.

Di fronte alla conllnultù 
del vecchio Stato, che fu In 
qualche modo il senso disila 
rivoluzione tradita negli anni 
del dopoguerra, si è venuto 
fcrtemente sviluppando nel

paese e negli stessi organi del
io Stato, che dovevano costi
tuire t pilastri della conser
vazione. magistratura, polizia, 
forze armate, un forte processo 
dl ampliamento delle libertii, 
che assiemo fllln lotta per i 
d iritti civili, fra i quah pri
meggia In questo momento il 
tentativo di dare vila nd una 
leggo che garantisca alla don
na li principio dell’aborto li- 
bpro,. gratuito ed, assistito,, è 
divenuto, dopo la vittoria nel 
referendum sul divorzio, una 
caratteristica dei noslri gior
ni.

Ma lo Istituzioni, in senso 
politico e formale, non sì uo
no adeguato a lalc po«5en*^e 
domanda di libertà e di rin
novamento: il bisogno di par
tecipazione popolare, manife
statosi in sede amministrativa 
con lo svUuppo deUe autono
mie locali, specie dopo la na

scita deUe Regioni a statuto 
ordinario, non h i trovato 
adeguata rispondenza, in uno 
Stato ancora pervaso dn un 
soffocante e paraUzzante spi
rito cenlralistico e burocrati
co, con U rischio sempre at
tuale dl processi Involutivi od 
autorUarl rivolti a contrasta
re lo conquiste democratiche.

I l  PSI deve accingersi a 
questi 'compili di rlnnova- 
.menlp con,,ii^sens9 .di essere 
divénlató determinante- per 
tutto le scelte politiche che sl 
impongono con urgenza, iilsso 
non può pertanlo essere dl- 
.sponibUe a coprire con una 
onesta presenza un tentativo 
di stabilizzazione moderata, dl 
restaurazione capitalistica a 
livelli inferiori, di partecipa
zione alle grandi ingiustizie, 
al gravi abusi, alle sempre più 
pericolose disfunzioni del no-

Clamorosa vittoria 
socialista in Francia

Il partito .socialista, con il 
26.5 per cento del voti, è 
risultato U primo partito in 
Francia. Le  sinistre hanno 
quindi conquistato la mag
gioranza assoluta (56,53 per 
cento): questi, in siatesi, i 
risultati del test costituito 
dal primo turno delle ele
zioni cantonaU (che corri
spondono, grosso modo, alle 
nostre provincinli) svoltesi 
domenica scorsn in Francia.

L ’impoi’tanza politica di 
tale consultazione si rileva

dnl bassissimo tasso dl a- 
stcnslonc! ( il 34,6 per cen
lo, mentre per le cantona
li normalmente raggiunge 
punte più elevate) e dal tat
to che tali elezioni hanno 
Intereisato più di 15 m ilio
ni dl elettori, vale a dire 
circa la metà deU’intero cor
po elQttoralo.

L ’avanzata del partilo so
cialista viene unanimemen
te riconosciuta dalla stam
pa francese «impetuosa«.
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stro sistema politico e sociale.
II socialismo che noi perse

guiamo non sl esaurisce quin
di in collettivizzazioni o na
zionalizzazioni, che diano luo
go a nuove forme dl subordi
nazione doU'uomo: esso inve
ce esalta la massima espan
sione della perKonalità e ga
rantisce quella sintesi storie? 
superiore fra tl colleltivù e 
l’ individuale non più termini 
antitetici, ma reciprocamente 
iritògratl. Cosi sòlttìiito si di
fende oggi lo spirilo della più 
autentica dottrina del sociali
smo scientifico, che ò stata 
una dottrina massimamente 
Uberatrice (luiruomo da tiual- 
slasi oppressione, dai vincoli 
della condizione materiale, 
dalla superstizione, dai pre
giudizi c da tutte le false mo
rali farisee.

Quosta nostra visiono del 
socialismo s’inqutidra nella, 
visione socialista dell’Europa 
Occidentale, la quale ha una 
sua identità storicamente ma
turata e definitiva, capace di ' 
tradursi In unn strategia ri
formatrice comune a tutti 1 
grandi Partiti Socialisti, So
cialdemocratici e Comunisti, 
che, pur con peculiarità na
zionali diverse, sono ìn grado 
di rappresentare unitaria
mente il movimento operaio 
democratico e riformatore di 
questa area continentale e di 
elaborare e promuovere un 
progetto socialìstn di questa 
dimensione. Il programma co
mune dei PartUi Socialisti 
per l ’elezione del Parlamento 
Europeo ne può costituire la 
premessa.

Il 40,0 Congresso del PSI 
respinge ogni intorferenza in
ternazionale sullo sviluppo
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La replica di 
De Martino

Compagni, la vostra mani
festazione di affetto non va 
alla mia modesta persona, 
ma io credo che vada aU’u- 
nità del nostro partito; cre
do cho vada a questa grande 
speranza chc inizia col nosiro 
congresso, la speranza di un 
grande risveglio socialista 
che possa farci riguadagna* 
re il tempo perduto, che 
possa fave di noi quella for
za decisiva por II progresso 
del paese e per passare al 
socialismo. Il senso dl que
sto congresso sta nella pas
sione che lo ha caratterizza
to, sta soprattutto nel auo 
carattere unitario, anche se 
non si tratta di un’unità 
conformista, ma dialettica, 
dalla quale sono emerse, an

che nel dibattito, diversità dl 
opinione ma non contrasti, 
almeno non contrasti deUa 
vecchia maniera che hanno 
reso dlfncile la poUttca del 
partito e pregiudicato 1 suol 
successi. Se lo devo andare 
con Ja memoria a ricordare 
del passato, a ricordare altri 
congressi che possano essere 
paragonati a quello attuale, 
non so trovare altro nella 
mia mente che il congresso 
di Venezia che fu il con
gresso del risveglio della no
stra autonomia come questo 
è li congre.sso della nostra 
autonomia. Autonomia non 
di un partito qualsiasi, ma 
dl un partito della sinistra, 
di un partito che sa dl esse
re fondamentale per il suc

cesso della sinistra, ma an
che indispensabile per la 
stabilità e  U consolidamento 
di tutla la democrazia Italia» 
na. Quosta più forte coscien
za che emerge dal congresso 
deUa no.stra funzione auto
noma, tanto più autonoma 
quanto più cl incamminia
mo verso una politica dl al- 
leanzia dl sinistra, questa co- 
8cienza, n parer mio, sarà 11 
tratto caratteristico che d  
farà ricori!a/^ H futuro, o fa 
rà ricordate a ijuelU che ver
ranno dopo dl noi, questo 40* 
congresso al pari di quelli 
chc hanno segnato orme sto
rielle neUa Via del nostro 
pnrtito.

Ma l ’entusiasmo ora va tra
dotto in azione polllica, in la
voro di ogni giorno, non può 
esaurirsi in una fìainmata dt 
un momento, di un giorno o 
di una settimana, ma deve 
alimentare con tenacia e for
za quello che faremo giorno 
por giorno, perchè quello 
che dobbiamo costruire si co
struirà soUanto nella lotta 
quotidiana e strappando tutto 
quello che è possibile per 
l’avanzamento del nostro Par- 
tlto e, con noi. della demo
crazia e del lavoratori.

Bisogna essere coscienti 
che noi slamo chiamatila so
stenere queste lotte nelle 
condizioni più difficili, che 
non abbiamo davanti a noi 
una strada facile o che 1 no
stri successi sono a portata 
di mano. Forse mai sl è  Ini
ziala una politica in condi
zioni dl tanta difflcoltà come 
quella attuale, difflcoltà che 
non Hono state eslrantiO al di
battito congressuale como da 
taluno è stnto osservato al-
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Il dibattito 
sulle propòstè 
dei socialisti
Le conclusioni del Congresso al centro 
dei commenti dei parliti e della stampa
ROMA. 8. —  Le Conclusioni 

del congresso socialista sono 
al centro dl numerose dlchln- 
razìoni degli esponenti politi
ci dei parliti e noturnlmonte 
dei commenti dì tutta la 
stnmpa nazionale. I l  vicese
gretario della DC Galloni ha 
dichiarato: «E ’ mutato il si
stema di governo che si è ret
to negli ultimi trent’anni nel
la constatazione politica 
obiettiva della inesistenza dì 
alternative poUtiche valide. 
Oggi Invece queste alternati
ve emergono e sono quelle 
deiraiternativa laica di sini
stra del PS I e del compro
messo storico dal PC I».

Parlando del 40.o congresso 
del PS i Galloni sostiene che 
non v i è stata «una chiusura 
ermetica a un dialogo e a un 
rapporto con la DC mn un 
modo per riaffermare la flne 
dolla foi-mula politica dl cen
trosinistra, la preoccupazione 
in altri termini è quella che

attraverso una ripresa di col
laborazioni di governo tra DC 
e PSI si Introduca con forme 
diverse, la vecchia esperien
za».

L 'altro segretario dolla DC 
Antoniozzi iia detto che «ìl 
congresso del PSI che ha cer
tamente Consentito un ampio 
e  approfondito dibattito è 
terminato senza nessuna 
chiara e positiva indicazione: 
no ad un'ulteriore coUabora
zione con la DC, non ad una 
diretta coUoborazlone con il 
PC I..

Per ìl segretario del PR I 
Biasini esiste tma «evidente 
spi-oporzione tra i propositi 
enunciati su di un piano un 
po' velleitario ( l ’alternativa 
socialista) e la realtà politica 
concreta. D l qui il ripiega
mento a indicazioni dl tattica 
contingente, aUn rlproposizlo- 

l> Gl,
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I nuovi membri 
del Comitato Centrale 
e della direzione
E’ stata eletta anche la Commissione centrale di controllo
Comitato Centrale eletto al 

40.O Congresso del JPSI: 
MCMUIU EFFETTIV I: Netinl 

Pietro, De Martino France
sco, Achilli iVIlchcIo. Acqua
viva Goimuro, A iello Aldo, 
Alberini Guido, Aniasi Alilu, 
Arfè Gnetauo, Arla li Mario, 
Avolio Gttiseppe, Babbini 
Paolo, Baccatliii Gabriele, 
Baldani Guerra. Balzimi V in
cenzo, Barlacci Enzo, Bcna- 
dusi Luciano, Benzoni Albor
to, Bertoldi Gino, Borgogno 
F gHco, Brlzioli Antonio, Buc- 
clco Luigi, Caldoro Antonio, 
Calzolaro, Capria Nicola, 
Cnrncsclla Carlo, Cassola Ro
berto, Cattaui Venerio, Co- 
rofolint Fulvio, Clavarella 
Angelo, Cicchitto Fabrizio, 
Codignola Tristano, Coen Fe
derico. Colombo Cenato, Co
luccl Francesco, Covatta Lu i
gi, Craxi Bettino, Dc Carli 
Franco, Della Croce Cande
loro, Dell’Unto Paris, Do Mar
tino Guido, De Michelis Gian
ni. De Pascalis Luciano. Di 
Donato Giulio, D i Vagnu Giu

seppe, Dragone Umberto, 
Ferrara Gianni, Ferracci Lo- 
rando, Finessi Klode, Finoc
chiaro Beniamino, Formica 
Rino, Fortuna Loris, Fossa 
Franco, Frasca Salvatore, 
Frolo Franco, Frontera V i
sconte, Galli Fedele, Gaugl 
Giorgio, Gatto Vincenzo, Ge- 
rardl Franco, Giannotta M l- 
cbcle, G iolitti Antonio, Gran- 
dinetii Giuseppe, Greci L i
dia, Guadaiupi Marino, Guar- 
racl Anselmo, Ingargiola 
MargherUa, Labor Livio, La
briola Silvano, Lagorio L e 
lio. Landolfi Antonio, Lauri- 
cella Salvatóre, Lenocl Vito 
Vittorio, Leon Paolo, Lepre 
Bruno, Lezzi Pietro, Lombar
do Enrica. Machiavelli Giu
seppe, Manca Enrico, Manci
ni Federico, Mancini Giaco
mo, Marango Nicola, Marla.- 
ul Nello, Marini Cesare, Ma
riotti Luigi, Mollica Edoardo. 
Mondino Giorgio, Monesl Er- 
collanu. Moretti G iibrlde. Mo
retti Michele, Moro Dtno. Mo
sca Olovauoi, Mula» Dloni-

glo. Natati Antonio, Nasca
si Antonio, Nori Nino, Nesi 
Nerio. Osti Glanlupo, Pal
mieri Umberto, Passaro Fran
co, Parigi Salvo. Pavoni Be
nito, Podrazzoii Paolo, Po- 
dullà Walter, Pellegrino Bar
tolomeo, Piepoli Giovanni, 
P ievan i, Bruno, Pieraccini 
Giovanni, Pltteiia Giuseppe, 
Polli Carlo, Portoghesi Pao
lo. Principe Francesco, Pro
verà Franco,. Querci Nevol, 
Uaffaelll Mario, Rais Franco, 
Renzi Dante, Ripa DI Meana 
Carlo, Uoccella Franco, Rosi 
Franco, Saladino Gasparo, 
Salvatore Elvio, Saniarolll 
Giulio. Santi Renato, Savol- 
dl Gianni, Scamarclo Gaeta
no. Scarrono Glnllo, Schem
marl Attillo, Seppia Mauro, 
Servadel Stefanu, Signori 
Silvano. Signorile Claudio. 
Smldlle Giancarlo, Sollazzo 
Angelo, Spano Roberto, Spini 
Vaiti», Strehler Giorgio. Tac
coni llcniild. Talamona Au-
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La «rivoluzione 
culturale» 
delle donne
OuesfoTino più d ie  inai, l’S 

marzo «o n  si è ridotto u una 
jesta un poco oleografica, con 
m olti osseqtti form ali alle 
donne e molte mivwse. E' 
stata una ylornata rii lotta. A 
Milano infatti i sindacati 
hanno indetto uno ' sciopero 
generale di tre ore .sulla con
dizione iemminile, e quanto è 
accaduto hn un siflui/icaio 
preciso. Indica ciie l sindacati, 
in quanto più viciiii di oyni 
altra organizzazione nlle reali 
condizioni di v ita del Paese, 
hanno «is ta  nel problema 
delle donne e della loro occu
pazione uno dei problemi 
centrali deUo società moder- 

,na. Indico che questo proble
ma è più maturo c più vìvo 
— non a caso proprio a M ila 
no si è svolta l’iniziativa — 
nelle gratuli aree industriali.

Le c ip e  sulla situazioiie 
deiroccupazlone /einniinile in 
Italia aono iinperssionanti. 
Dm liJGl a oggi, 1.200.000 don
ne hanno perso il posto dì la
voro. Nel iiì75, in soU sei me
si. la  prG.seiiJtt d elle  lauoratri- 
ci nel settore indislriale è d i
minuito di 85 mllo unito. Wel-

1« prouincia di JWilano sono 
.state licenziate, tra il 1074 e il 
1975, oltre 10 m ila  operaie. Il 
numero delle casalinahe, in
vece di diminuire, come in 
ogni moderna società indu
striale, aumenta, e Jia rag
giunto i 13 m ilion i, rendendo 
ancora più massiccio il disli- 
vello tra l'occupazìoiie Jern- 
m iiiile in Italia e Quella negli 
altri Paesi dalla CEE.

Ma i l problema non é sol
tanto Quello d ella  di.<ioccupa- 
zion e , ciie ha in ves tito  oli 
strati p ili d eb o li d e lla  popo lo - 
2Ì0 KC c cioè, in siem e alle don
ne, ì  iJÌoyuni.

A l rii /uori a spesso contro i 
canali tradizionali, si è sui- 
htppnla ncfiU u ltim i anni in 
Italia una vera e propria ^rl- 
voluziotie culturnle» tra le 
donne, che ha posto in forse 
tutti gli schemi sino a ieri ac
cettati acriticamente. In  con
trasto stridente 'con IHmmobi- 
li,smo della closse dirigente e 
con il peor/ioramento obbiet- 
livd della situazione occupa
zionale, la metà dell’eietfcra- 
ia e della popoln^ioiie ilf/lìana 
ha maturato a liueUo dt mas

sa, e non plii soltanto di 
avanguardie, una nuova men
talità e una nuova coscienza.

Non è soltanto l'occupazio
ne, che viene richiesta, ma 
l ’effettiva parità «d i lavoro», 
e ciò significa ugnale possibi
lità di carriera a parità di 
meriti, eliminazione della 
jnentalità clte relega le lavo
ratrici a ruoli prevalentemen
te subordinati ed esecutivi e 
ad attività strutfientabnenle 
giudicate ^femminili*.

Si contesta l ’immagine del
la donna vista nella retorica  
come *angelo del focolare», 
nella pratica eome «.seruizio 
.sociale gratuito’ , come la per
sona cioè che, magari dopo 
essersi sobbarcata un duro la
voro in /abbrica u in ufficio, 
è chiamata quasi da solo al
l ’onere di assistere i f ig li e g li 
anziani, in  moncanza di sert?i- 
zi pubblici efficienti.

Si coìitenta una cultura e 
UGO INTIN I
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png. 7 le notizie sulla 
mnnifestazione di M ilano).

Domani 
non escono 
i giornali

ROMA, 8. —  Lo sciopero dl 
24 ore dol lavoratori-di tutti i 
settori poligrafici e cartai è 
stato confermato per dopodo
mani mercoledì 10 marzo. Per 
quanto riguarda 1 lavoratori 
poligrafici addetti ai quotidia
ni l ’astensione dn lavoro sa
rà fatta, in maniera da impe
dire l’uscita dei giornaU del 
mattino e del pomeriggio del
10 marzo.

In proposito la federazione 
unitaria lavoratori poUgraflci 
0 carini FULPC ha diramato
11 seguente comunicato;

« Como già preannunciato 
dopodomani, mercoledì IO 
marzo, tutti i settori del lavo
ratori poligrafici e cartai e f
fettueranno uno sciopero ge
nerale di 24 ore a sostegno 
deUe lolte per ¡’occupazione e 
io svUuppo economico e pro
duttivo della categoria, po
nendo al centro problemi dl 
londo come il piano carta e la 
riforma deU’editoria e deU’ln- 
formazlone. I lavoratori poli
grafici e cartai hanno In que
sti mesi subito un forte attac
co alla StablUtà del loro posto 
di lavoro «Mattino» di Napoli, 
«Mercantile^ di Genova. San
soni dl Firenze. IPCO, Vosn,
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Parma: quattro 
arresti per la 
vicenda urbanistica

PARM A, n. -  Lu viconOn 
relativa ni contro direzionale 
dl Parma hn avuto nello ulti
me qu aran to tt’o re  lo sue pri* 
me consctfucnzo in campo 
Riudiziario. Un m andato dl 
caltura è slnto spiccato nnl 
controull doU’e.x HKSossore al- 
l ’uri-'imlstiua di Parma, l’ aolo 
Alvtiu.

Paolo A Ivhu. appena appre
sa la notiza, si è presentato, o 
Parwa. dnJ AJan*
dati di cattura sono stati 
emesiil per altro tri> ¡jorson*»: 
l’imprenditoro odile Ermes 
Koglia, Giuseppo Verdi, che sì 
occupa di edilizia (che pure sl 
<■ i)rosentaio spontaiuiumenti') 
e Francesco Corehia. presi
dente delln SIKM. la società 
immobiliare d ie  avrebbe do
vuto roaliz/iirc ij cemro dire
zionale, atlualmenle. n qunHto 
pare, nel Kuwait,

L'ufficio stampa del PSl ho 
reso noto che la fecici'u,cione 
socialista dl Parma, «venuta a 
cono-scenzu dell’arresto del 
compogno Paolo Alvau, in at
teso dc! giudizio delln mai'i* 
stratura, iia sospeso lo stesso 
da ogni attività di partito 
demandato 11 cnso agli organi 
rompetentU,

A Foglia, Corehia e Verdi è

mossa l'imputazione dl corru
zione, a Paolo Alvau quelle rtl 
Inloressi in alti d’ufticio e 
concussione, Alvau si era giil 
dimesso da assessore appenn 
la magistratura n%'cva inizinto 
la inchiesta. Il progetto della 
SliilM, chc sl ora fotta avanti 
con un piano cli edltlcnziono 
In nn’atea destinala dal co* 
munu a «lottizzazione conven
zionata» al sensi delle leggi 
viyentj sarebbe stato oggetto, 
sccondo alcuni, di manovre 
speculative. Per la verità 
tiuesto progetto della SIKIVI 
non ha avuto alcun seguito 
do parto deiramministrazione 
coniutinle <;iie to sottopose ai* 
l’esame dei vari consigli dl 
quartiere e non fu mai d i
scusso In consiglio comunale. 
Nutiu-nlmente au questa area 
non è  stato costruito assoiuto- 
mcnto niente, ò tuttora un 
prnto.

Sui motivi del mandato 
d'arresto l'autorità Inquirente 
ila mantenuto tl più stretto 
riserbo, slccliè non sl cono
scono elomentl precisi In me
rito.

Pnolo Alvau. intervistato 
dai cCorrlere dolla Sera» al
cuni giorni fu, dopo le sue d i
missioni da assessore, dopo

nver espresso la preoccupa
zione che rincliiciita andasse 
per lu lunKhe, a ll’ituuaiia. 
avevo uifermata’, «Tutti quelli 
ciie lavorano possono sbaglia- \ 
re. Nei confronti della realtà 
urbanistica cittadina possono 
essere stati commessi errori. 
Ma sulla caria. C era tt'iiipo 
per tastare ii polso delln cittft 
raccogliere pareri. Itivece 
qualcuno ha avuto interesse a 
forzare la mano provocare 
uno scandaloi.

Naturalmente snrft la magi* 
atratura a giudicare. Ma è in
negabile ■ che sullu questiono 
sl sla innestata uiin specula- 
ztoixe politica. Bnata pensare 
al fatto che le prime notizie 
erano chc l’aoio Aivnii fosso 
stnto arrestato a Roma, al 
conijresso socinlista, ove sl 
trovnva come delegato. Cosi 
come non sembra un caso che 
un presunto scandalo edilizio, 
non consumato, in unn < citta 
rosso* abbia trovato spazio 
«preferenziale» su certi (orga
ni dl stampa. Cosi come la 
scelta del giorno per rarrosto 
aon può non ritenersi casua
le, Mll, ripetiamo, la magisira- 
turn giudiclierà. e ci auguria
mo, sollecitamente.

Interrogati 
due giornalisti 
per lo scandalo 
della San Remo

hd posiziono (Ivi Partito sorialìsta
DAI NOSTRO C0RRISP0NDEN1E

TIIEVISO, a. -  Duc lo 
novilà nei cnso giudiziario 
GliPI-GKNESCO-San Remo, 
che vede coinvoUi il deputato 
democristiano Francesco Fab
bri, dimessosi Ieri da sottose
gretario ai Tesoro, ii direttore 
genornlo della GKPI, Grassini, 
cd 11 legale romano Pasquale 
Chlomenti, deirxUI-Selcnia. al 
tempo del pnssaRglo dl mano 
della San Remo alla mnno 
pubblica, consulente della 
multinazionale americana 
GKNKSCO.

Lo duo novitfi sono gli ln- 
terro«atorl dei giornalisti 
Vittorio Cossato do « l i  G ior
no •>, e Claudio Risù de •< La 
Hepubblica-'. dn pnrte del prò« 
curatoro delln Repubblica di 
Treviso, Cesare Palralnterl, 
chc sovrinteiide nlla Inchiesta 
giudiziaria, la quale comun* 
que è condotta dnl sostituto 
Domenico Labozzettn.

L'intei^i'ogatoric) dcii’inviato

Morto in un 
incidente ìl poeta 
Alfonso Gatto

GROSSETO, a. -  11 poeta 
Alfonso Gatto è morto stasera 
in seguito alle Terite riportate 
In un incidente automobilisti
co accaduto nel pomeriggio 
sulla statale Aurelia.

Alfonso Gatto viaggiava a 
bordo dl uno mini guidata da 
Miu'la Minuccl di 27 anni, as
sistente universitaria, di 
Grosseto e sulla quale era an
che la madre dl quest’ultima 
Orletta Maccarl, di 5« anni, di 
Grosseto. Le due donne han
no riportato ferite varie men
tre Alfonso Gatto gravemente 
ferito, trasportato ali’Orbetel- 
lo è deceduto due ore dopo. 
Gatto era nato a Salerno nei 
iao9.

L ’incidente è accaduto al 
km. 134,700 dell'Aurelia, in lo* 
ciilità • La Torba » di Capal- 
blo, quando la « mini morris *, 
che viaggiava in direzione di 
Róma, è uscita di strada sulla 
sua destra, per cause che i ca
rabinieri non hanno ancora 
accertato, rotolando su se 
stessa più di una volta. Le 
condizioni ambientali orano 
buone.

Alfonso Gatto, che abitava 
a Roma in via Margutta 33,' 
aveva, una frattura cranica, 
con ampia asportazione di 
cuoio capelluto, una frattura

•  OCCUPAZIONE ALL-IMAC 
A  MODICA - MODICA (Ragu
sa}. 8. — Lo stabilimento e la 
sede ilell'lMAC, Industria ma- 
nufattl in cemento, a Modica 
nri Ragusano sono stati occu
pati dal 302 operai che aoUcct- 
tario rintevvento dolla regione 
siciliana e del ministero delle 
Partecipazlonl Statali per 11 pas
saggio dell'azienda aU'ANIC, 
chc secondo la rivendicazione 
del dipendenti deU'IMAC do
vrebbe acquisire l’Intoro pac
chetto azionario delJ’ AZASÌ. 
Queat'ultiraa, l'azienda asfalti 
siciliani, è un enta pubblico 
della Regione Siciliana, travol
to da un'inchiesta giudiziaria 
che nei giorni scorsi è sfociata 
con una comunicazione giudi
ziaria al preaidente proi. Save
rio Terranova, esponente de- 
mocrifiUano del Uagusano.

pnrletale sinistra e altre con
tusioni in varie parti del cor
po.

In un primo momento, pur 
essendo apparse ie sue condi
zioni gravissime, i medici del
l’ospedale dl Orbetello pensa
vano di poterlo trasferire in 
un ospedale o dl Grosseto, o 
di Jloma o  di Siena; ma, nel 
momento in cui tl trasferi
mento avrebbe potuto essere 
compiuto, il poeta è morto.

Alfonso Gatto aveva esordi
to in poesia nel 1032 con una 
raccolta intitolata «Isola». Do
po lunghi soggiorni a Milano 
e Firenze, da anni viveva a 
Roma, tn via Margutta.

Vittima dei fascismo, che lo 
relegò anche in carcere, su 
partigiano e, dopo la guerra, 
fu comunista ortodosso, d i
staccandosi successivamente 
in una posizione dissidente.

Nonostante la sun eterna 
aria sorniona e sonnacchiosa, 
con una sigaretta perenne
mente appesa alle labbra o  
tenuta spenta trn le dita, r i
velava l'irrequietezza che era 
in caratteristica principale 
della sua porsonalità, nello 
sguardo chiaro sotto la gran
de fronte aporta e i capelli 
ribelli.

Tra il 1938 e il 1U39 redasse 
con pratolini il quindicinale 
lotterarlo «Campo dl Marte»: 
una rivista assai caratteristica 
del cosiddetto «ermetismo 
fiorentino», gruppo nel quale 
Gatto 5i era già guadagnato 
un posto imperlante dal 1932, 
quundo pubblicò <Isola», pre
cisando succbssivaniente la 
sua fisionomia nel 1937 con 
«Morto al paesi»: «le  immagi
ni sono vertiginosamente 
analogiclie, sia nelle singole 
metafore, sia soprattutto nella 
loro connessione — scrìve a 
proposito di Alfonso Gatto 
Giaiifranco Contini — ina ciò 
contrasta con la regolarità 
della sintassi, talora relativa
mente ricca, con la complessi* 
’.’a tradizionalltà del ritmi 
lanto recitativi quanto canta
bili, con la frequente pittori
cità cromatica della aensazio-
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Venezia: il 
P R l per la 
partecipazione 
al governolocale

OAI NOSTRO CORRISPONOeNTf

VENEZIA, 8. — I l congres
so provinciale del PR I vene
ziano, svoltosi sabato e dome
nica alla «W hltc Room» di 
Mestre, ha sancito uno svolta 
politica per il futuro dell'am- 
mlnlstrazione comunnle.

Nonostante la direzione na
zionale dei P R I avesse in v ia i  
tl vice-segretario on. Adolfo 
Battaglia neU'estremo tentati
vo di impedire cho in con
gresso ponesse le premesso 
per l'ingresso dei repubblica
ni nella Giunta d i sinistra, al
la fine la mozione del segre
tario provinciale uscente, 
Gaetano Zorzetto, è stata ap
provata all’unanimità, respin
gendo cosi la posizione rap
presentate dal vice-segretario 
Battaglia.

I l  documento finale, votato 
da una sessantina di delegati 
in rappresentanza di circa 800 
iscritti, dopo aver approvato 
In relazione introduttiva, nel
la parte centrale dù una valu
tazione positiva della propo
sta di La Malfa dl cercare 
rindlviduazione e la messa a 
punto di una piattaforma 
programmatica di politica 
economica comune a tutte le 
forze dell'arco costituzionale, 
ma soprattutto reputa positi
va «la  partecipazione repub
blicana al governo locale, 
ovunque essa, basandosi su 
solide intese programmatiche, 
capaci di rispondere positiva- 
mente sia alle problematiche 
locali d ie  alla generale esi
genza di rendere omogenea 
l’azione degli enti locali con 
g li sforzi dl ricostituzione del 
sistema economico e politico 
nazionnle, risponda ailn stra
tegia della riduzione del tasso 
di divaricazione ideologica 
del sistema politico Italiano, 
strategia che deve realizzarsi 
a tutti i iivelli gestionali del 
Paese».

In tale quadro poi i l  con- 
gresso repubblicano ha valu
tato che debbano respingersi 
le preclusioni aprioristiche 
verso qualsivoglia formula dl 
governo locale ritenendo che 
la ricerca di positive Intese 
con le altre forzo dl sinistra, 
laddove esse sl candidino al 
governo locale, debba essere 
attivamente perseguita per
chè coerente con i disegni 
strategici del P R I e capace di 
rendere l'azione degli enti lo 
cali governati dalle forze pro
gressiste maggiormente in 
grado di rispondere positiva
mente agli sforzi r ivo lti a sa
nare le lacerazioni e le dege
nerazioni del tessuto econo- 
mico e sociale del Paese.

Dopo la decisione del con
gresso provinciale del PRI 
praticamente appare aperta 
la strada per l’avvio di tratta
tive con PC I e PS I per l'in 
gresso nella Giunta comunale 
di Venezia.

Jl vJce-segretario nazionale, 
Battaglia, intervenendo per 
ben due volte all'inizio e alla 
fine d «l dibattito, aveva, ma 
inutilmente, cercato di con
vincere il congresso che l 
tempi non erano maturi per 
uno svolta di tale portata. Ma 
la base veneaiana gli ha dato 
torto.

P.K.

Ragazza 
scomparsa 
da 15 giorni

NAPO LI, 8. — Una ragaz
za, Anna Maria Sommeiia, 
di 17 anni, sl è allontanata 
dn quindici giorni dnlln sua 
abltnzlone al rione Don Gun- 
nelin a Miano, facendo per
dere ogni traccia di sè. I 
genitori, dopo averla Invano 
cercata in casa di parenti e 
conoscenti, hanno denuncia
to iti scomparsn deiio figlia 
a polizia e carabinieri, Fo
nogrammi di ricerche sono 
stati inviati ai costi di poli
zia ed alle stazioni carabi
nieri di tutta Italia.

I  genilori della Sommella 
non hanno saputo dare una 
.spiegazione alla scomparsa 
di Alina Maria. Non si e- 
sclude che quest’ultlma pos
sa essere stata rapita da 
qualche corteggiatore respin
to.

de «I l Giorno», Vittorio Cos- 
•snl'o, è avvenuto .sui contenu
to dcU'artlcolo apparso oggi 
sw\ (juotldiano milnnese. alcu
ni punti del quali- sono stati 
definiti «dl particolaro Inte- 
rcsge» ¿i palazzo ili giijstlziy. 
Voroslmllmontc .si trnttn delle 
parli in cui II ,paritmtentare 
fanfnnlniio destlnntorlo della 
comunicazione giudiziaria dl 
fnlso ideologico e di interesse 
privnto, cerco dl coinvolgere 
nullo sun ozione oggetto del- 
l'inchiestn dello magistratura, 
altri pnrtlti ed altre persone, 
sìnorn estranee al fatti. E’ pur 
vero che indiscrezioni trape- 
inte dal tribunale dl MUano 
darebbero per certi sviluppi 
verso nitri polltifcl.

Fabbri, in un colloquio avu
to jtìfi con alcuni giornalisti 
nelln sua casa dl SoUghetto 
(Treviso), ove nottetempo 
sconosciuti avevano posto due 
corone mortuarie ai lati del 
portone, ha dotto di poter 
chiarire tutto, lasciando però 
Intendere che a decidere iu 
allora il CIPE,

L'inviato de «Ln Repubbll- 
ca», Claudio Risè, è stato in
vece interrogato dn Paiminte- 
ri perchè autore, nell’oprile 
1074, di un articolo apparso 
sulla ‘ Domenica del Corrie
re», e firmato oon lo pseudo
nimo di O liviero Lamatma. 
Da quel pezzo prese avvio 
l'inchiesta sul caso GEPI-GE- 
NESCO-San Hemo. Risè è 
stato anche ascoltato perchè 
ha ieri scritto che la GENE
SCO sbor.?ò 16 milioni di dol
lari, 0 molti di più, 0 non 12, 
e ciò ìn un piano doUa multi
nazionale americano destinato 
— con I& spesa dl 60 milioni 
di dollari —  al taglio dei rami 
secchi di 6 societh del gruppo.

l i  procuratore,della Repub
blica, che lin lasciato verso le 
13 II suo ufficio, ha sequestra
to perfino gii appunti presi 
da Cossato durante l'in tervi
sta. Dopo averli fotocopiati li 
ha restituiti al giornalista al
libito.

Il compagno Bruno Mar
chetti, presidente,.del consi
giio regionale del Veneto, e a 
quel lempo legale del sinda
cati, ha dichiarato questa sera 
che, «il nostro partito, U PSI, 
fu l'unico che a quel tompo 
denunciò chiaramente che 
quella non era l’operazione 
giusta; noi cl opponemmo 
perchè veniva pagata con 
troppi miliardi e inoltre por
tava 0 chiusura deilo stabili
mento di Paderno di Ponznno 
cho dl fatti fu poi chiuso. Na
turalmente fummo subissati 
dai fischi di quanti videro nel 
possaggio GENESCO-GEPI la 
soluzione più valida del pro
blema».

SERGIO TAZZEB

D i notte a Genova

Sequestrata e 
violentata la 
sorella di Rossi

GENOVA, 8. ^  Angela Ros- 
si. iu sorella trentottenne dl 
Mario Rossi, il capo deiia 
banda « X X II  ottobre » è sta
ta ■ sequestrata e violentata 
per ore in un furgoncino. 
Quattro sconosciuti l'hanno 
aggredita e chiusa nell'auto* 
njezzo e  l'hanno poi picchia
ta e  ferita, colpendola forse 
con un chiodo, su tutto il cor
po, Alla iine lu donna, san
guinante, è statn scaricata 
davanti alla staziono Brigno- 
le. dove è stata soccorsa.

Il fatto è successo la sera 
di domenica 22 febbraio, ma 
è stato denunciato soltanto 
sabato scorso e lo si è  appre
so oggi! «H o  avulo paura a 
parlare e raccontare tutto 
.subito per le minacce che mi 
hnnno fatto • ha detto oggi 
Angela Rossi, durante una 
conferenza stampa. Sabato 
mattina la donna ò andata in 
■questura e lia raccontato al 
dirigente deH’ufilclo politico 
Giovanni Finazzo quello che 
le era successo. Domenica 22 
febbraio era andata ad A l
ghero per far visita al fra
tello, rinchiuso in isolamento 
nel carcere della città sarda. 
Mario Rossi — come noto — 
à stato condannato all’erga
stolo per aver ucciso duran
te una rapina il fattorino 
Alessandro Floris e per aver 
guidato la « X X I I  ottobre x, 
negli anni intorno al 70, in 
altre azioni criminose.

Rientrata in serata a Ge
nova. Angela Rossi ha aspet
tato un « bus » aUa stazione 
Principe, Nei pressi era po
steggiato un furgoncino. Uno 
scono,sciuto l'ha avvicinata 
chiedendole l’orn. Mancava

poco alle 23,30. Angela Rossi 
ha detto d ì essere stata- sol
levala di peso e gettata al- 
l ’interuori.. del. furgoncino. 
« Cerano , i-in .tutto quattro 
uomini -T-f ha precl.'jato —■ e 
uno era alla guida».
Gli altri — secondo la denun
cia fatta in questura — le 
sono saltati addosso, l’hahno 
spogliata, e a turno l ’hanno 
picchiata e ferita più volte, 
forse con un chiodo appunti
to. Alla fine —  secondo quan
to ha potuto accertare 11 dot
tor Luigi Fenga, il medico che 
la sta curando —  l'hanno 
violentata ripetutamente.

Dopo tre ore di torture — 
erano circa le 2,30 di lunedi 
— Angela Rossi, rivestita alla 
meglio, è stata gettala sul
l'asfalto davanti alla stazio
ne Brignole, lo seconda sta
zione genovese: tre giovani, 
dopo qualche minuto, l’hanno 
soccorsa e l ’hanno caricata su 
un taxi, che l’ha portata n 
cosa, dove più tardi il me
dico l ’ha medicata.

« Solo sabato scoreo — ha 
concluso — mi aono fatta co
raggio e sono andata a rac
contare tutto aUo po liz ia »,

I l  dottor Finazzo, raccolta la 
denuncia, ha fatto un rappor
to nlla magistratura e ha co
minciato un’indagine. « Ten
tiamo —  ha dichiarato il d i
rigente deU’ufflclo politico — 
di ricostruire in tutti i par
ticolari gli spostamenti fatti 
da Angela Rossi domenica 22 
febbraiot cercheremo anche 
dl rintracciare i ragazzi che 
l ’hanno soccorsa, per chiede
re loro se hanno notato qual
che particolare importante ».

Zìi
nipoti 
e altre 
storie

Giorfiio Bocca ito àcritto «u
La Repubblicn di domcnico 
scorsa: • Vorremtno anche 
noi /ore pii zii e /ore u «o  rac- 
cotnanda^ioiie a questi ragaz
z i* . l  ragazzi sarebbero S i- 
fmorile, Clccliitto, Balsamo, 
iWa«cn, « ver non parlare dei 
nipotini come V iiletti ». La 
racco»ia7(da:ioni' è quella di 
parlarB meno /orbito. Avere  
pili \trinin, store meno in  via  
del Corao. Tra gli zìi che allo 
preniilunza del, Co>j£ircsso ai 
conyrütulauttíío con « i rajjas- 
2i »  c’aro anche io f  tjofllio di
re anche io  la inia.

Da zio a zio, ricorderei o 
Bocco che nel medesimo ar- 
ticoio ha, scritto pure che que
sti « rnflflszi.  harmo « l'ario 
di pcrsoiie per bene, persoTie 
preparate >■ In  una Paese di 
politicanti, ladri e cialtroni, 
non è poco che il  PSI dispon- 
HO di quadri con ie mani pti- 
lite, l'ario della persona se
rio f  üJofc'flHi jwr di pl/i. M i 
Hembra che /accia a pitoni 
col buon Benso raccomandare 
laro di lavorare meno là dove 
c'è  pili bisogno che persone 
oneste e capaci siano presen
ti, cioè al centro sie¡t»o delta 
uita del partito.

Tanta più  che non  ai traila  
rti pura e semplice onestà per
sonale. Bocca sa mecfiio di me 
che nella nostra generazione 
di zii, uscita dalia Resistenza, 
non sono mancoii casi abba- 
atanza itconceriantf. Oggi dei 
paTlanientari che dai canto 
dt « Bandiera rossa » passoua- 
no bruscamente al canto delle 
Iodi degli Stati Uniti; domani 
depli inteilettuaii prestioiosi 
Cile st trasiormavano im prov
visamente in « indipendenti 
dl sinistro », onche in onni nei 
quali il PCI aveva nn iin- 
guaggio diver.’io da quello dl 
oggi, e chissà perchè face
vano subito carriera. B urlet
te simili « questi ragazzi > non 
ne hanno mai fatte: e non cre 
do che ne mancosse loro l ’op- 
portnnitò. Faccia pure loro  
tante raccomandazioni dall’al
to in basso. A  patto di non 
dimenticare che in ¡atto  di 
coerenza con le proprie  con
vinzioni socialiste non abbi
sognano di lezioni da nessu
no. Bocca scrive che • queata 
generazione di d irigenti è 
cresciuta, le piaccia o meno, 
negli anni del centro-sinistra 
e delio uita /aciie e governa
t iv a ».  Supposto che il cen
tro-sinistra 0  la partecipazio
ne al governo del P S I  siano 
ftna pagina poco bella ( i l  che 
è poi tutto da d imostrare), la 
logica vorrebbe  cJie si lodas
se chi quella pnglna ha con
tribuito a chiudere, come ha 
fatto appunto la generazione 
dei rofjorzi *. E onestà vor
rebbe che si ricordasse che 
una tale pagina Ju scritta  — 
coso mai — proprio dalla ge
nerazione di noi zìi.

Bocca preferisce < non par
lare dei n ipotini* e io intic- 
ce voglio dire qualcoso anche 
dl loro, erano marmocchi o 
quasi, quando a scuoio trova
rono le violenze feroci dei 
iascisti: e ogni tanto qualcu
no finiva all'ospedale con ie 
ossa fracassate. Cominciarono 
0  /are politica con le dimo
strazioni per il Vietnam, 
prendendosi le manganellate 
della polizia e al tempo stes
so gli sputi in  faccia del loro  
coetanei, che allora sl chia
mavano « cinesi » (e  oggi di 
Cino pre/eriscono non paria- 
re ). S i trovarono nella gran 
buriana del ipgs, partecipan
do in  pieno nlia protesta g io 
vanile con tutti i  rischi del 
caso e pur mantenendo la  te 
sta a posto, quando tanti si 
ubriacavano di paroioni .»ri- 
Boluzionari». Poriare di • v i 
ta facile e governativa .  a 
proposito di giovani formatisi 
in  simile esperienza, m i sem
bra piuttosto umoristico. E 
ho voluto dire questo perchè 
allora, in piazza, ci sono sta
to anche io in  mezzo ai gio
voni. B di anzianotti, come 
me, non se ne uedeuano mica 
tanti in giro in quei mom en- 
ti, compresi i'sò liti x in te llp t- 
tuali » di sinistra. Ecco: .flwe- 
sii “ ragazzi», quesil * n ipo
tin i * ho imparato a stimarli 
allora, prim a di ritrova rti 
nello Direzione del PSI. B 
penso che parlino forb ito  e 
vestano correttamente pro
prio  per reazione a troppi ur
loni a vanvera, troppi scom
binati, troppi esibizionisti 
deila loro età. Certo non cro
no in vaile Po o in  vai Va- 
raita durante la Resistenza: 
bella forza. Ma dl saper re
sìstere, a modo loro no hanno 
dato le prouc. E come se le 
hanno dote, caro zio Giorgio 
Bacca/

GIORGIO SPIN I

•  EMERGENZA A FIUMICINO 
- ROMA, 8. — Emergenza quo
sta mattina all'aeroporto dl Fiu
micino per un aereo della TWA. 
Il pilota del Boeing 707, volo 
810 proveniente da Parigi con 
50 passeggeri a bordo, ha ri
chiesto remergenza mentro era 
in fase di avvicinamento al 
<Leonardo da Vinci» perchè 
lamentava noie all'impianto 
idraulico deU'aereo. Immedia
tamente sono scattati l servizi 
di emergenza dell'neroporto e i 
vigili del fuoco sl sono por
tati sulla piata dove doveva at
terrare tl velivolo. L ’atterrag- 
glo è avvenuto senjia dinicoltà 
alle 12.10.

dalla prima pagina
•  Il partito 

socialista
aperto un dibattito nel quale 
sono Intervonutl vari compa
gni fra l quali PedrazzoU. 
Nonnonl, Pompeo, Amendola, 
Jacometti, Nnstaslo, Ingarglo- 
la, Mancini Giacomo, Principe 
e Tnmburrano.

Le proposte della commis
sione, con alcune Uovi modifi
che , sono state approvate al- 
l’unonimltà. Per quanto ri
guarda invece due orticoli, 
rctnlivl a casi di incompnti- 
bllìtii, U congresso hn deciso 
a miigigoranza, di delegare 
il comitato contrnlo all'nppro- 
vazlono rivedendone 11 con- 
teiuito in base ni dibattito 
KvoUosl in congresso.

Itiflne, sempre aU'unimimi- 
tà, il congres-so hn proceduto 
trnle e deUn commlaglone 
contrnlc dl controllo, un or
gano provisto dal nuovo sta
tuto • V che sostituisce, con 
maggiori poteri, Il collegio del 
probiviri.

Allc ore 23 il compagno 
Moscn, frn gU applnusl di tut
ti l delegati, ha dichiarato 
chiusi l lavori dol 40,o con
gresso ntanunclando per il 
giorno successivo la prUna 
riunione del nuovo comitato 
conirjjlc-

•  Il dibattito
ne di un accordo con In DC 
che dovrebbe avere il carat
tere dl una svolta politica, ma 
dl questn svolta non sl indi
cano nò 1 tempi, nò 1 modi, nè 
1 contenull nò le forzo con le 
quali operare sul piano dl ac
cordi e di niieanze».

Il giudizio espresso dal se
gretario repubblicano non 
corrisponde minimamente a 
quanto emerso dal nostro 
congresso che ha invece indi
cato con molta chlorozza 1 
modi por uscire dalla crisi. 
Unn lettura attenta del docu
mento conclusivo avrebbe 
evitato giudizi sommari e  su
perficiali. Quanlo ni «tempi» 
l'on. Biasini dovrebbe sapere 
mollo bene che essi dipendo
no In minima parte dal parti
to soclnUsta. Molto dipende 
invece dall'attegginmento di 
altre forze politiche sulle 
quali però i repubblicnni 
esercUano nssnl meno il loro 
diritto di critica. Per 1 comu
nisti «L ’Unità» ha scritto Ieri 
che In linea della svoltn poU
tlca osco pienamente confer
mata da questo congresso. 
«L o  sforzo d i elaborazione e 
dl aziono politica del sociali
sti è dirotto dunquo essen- 
zinlmente come è stato rile 
valo n collegnre l'oggi con il 
domani. Vengono così in pri
mo pinno lutti l problemi del
la Iniziativa politica stdla ba
se di nlcune scelte clic si ri
trovano nel documento finale 
e in queiraltro Injportante 
documento di partito che è In 
replica di Francesco Do Mar
tino». «Se restnno —  scrive 
sempre "L 'Un ità" —  differen
ze di analisi o di conclusioni, 
cc non sono superate d iver
genze che dipendono anche 
da una diversa esperienza è 
innegnbile che oggi esistono 
le condizioni per più larghe 
intese unitarie. Le  prove per 
verificare tali possibiUlà non 
mancano certamente».

Ancora in campo comunista 
si registra un’intervista di 
Cossutta a «G iorni-Vie Nuo
ve» nella quale insieme u co
struttive considerazioni sul 
nostro congresso si mescolano 
riserve delle quali non si 
comprende bene la fondatez
za e giudizi francamente 
inaccettabiU. «Guardando al 
congresso e allo stato d’animo 
dei delegati, si può forse in
tendere più chiaramente — 
afferma Cossutta — perchò 
De Martino abbia fatto quel
l'articolo di Capodanno e per
chè abbia provocato la m si: 
non già per raigioni oggettive 
ma proprio per ragioni inter
ne dl Partito, di un Partito 
che aveva ormai pazientato 
troppo e che voleva rompere 
con U passato». ¡Tutti sanno 
che sl sono registrati dissensi 
tra noi e iì Partito comunista 
sull'opportunità di aprire la 
crisi, ma scendere sul terreno 
sul quale pensa di poter scen
dere Cossutta è gravemente 
erroneo.

La crisi è  stata aperta per 
ragioni d i quadro politico 
(sulla cui inadeguatezza tutti 
a pnrole convengono c  per 
primi ci sembra i comunisti) 
e per la obiettiva Inaccettabi
lità di provvedimenti che an
davano contro gli interessi 
delle grandi masse popolari. 
Questo era queilo che un 
Partito socialista doveva fare 
od è veramente singolare che 
alcuni dirigenti comunisti con 
metodo arbitrario continuino 
a rifiutarsi di entrare sul se
rio nel merito delle nostre ar
gomentazioni e si limitino ad 
impartire lezioni di real-poli- 
tik sulla cui fondatezza e'è 
moito da discutere e suUa cui 
correttezza c'è da esprimere 
massima riserva.

Assurda poi l’affermazione 
di Có&sutta secondo la quaie 
«nessun quadro dirigente 
avrebbe potuto "governare” il 
Congresso se non si fosse pri
ma dato sfogo airimpazienza 
e all’insofferonza del Partito».

Bisogna dire con tutta fer
mezza e senza volontà alcuna 
dl inasprire polemiche che sl
m ili considerazioni si pongo
no decisamente fuori di quel
lo che è un dialogo tra com
pagni e tra due parliti che 
mirano a costruire insieme

una soclctà diversa.
Proferiamo non indagare 

oltre sulle ragioni cho hanno 
spìnto Cossutta od esprimere 
In muniern cosi rozza i motivi 
del suo dissenso o riteniamo 
che 11 giudizio complessivo 
del PCI sul nostro congresso 
debba ritenersi, quello già cl* 
tnto, dol suo organo ufficiale.

Numerosissimi come sl ac
cennava all'inizio } commenti 
delln stampa In qunle nella 
sua grande maggioranza cl 
sembra obbia colto lo spirito 
fecondo cd innovatore che si 
6 espro!$so dal 40.o congresso 
del Pnrtitrì socialista.

•  La rivolu
zione

una tradfjlonc che attribtiisce 
allo donna la /unzione di tì- 
produttrictf c di oggetto .<!rs* 
aualc,c cl sl mnouc per can
cellare tutti i  corollari pratici 
che rìrrivano da questa con
cezione alno a ieri dominante. 
Sl lotta perciò innanzitutto, 
per una Hberalizzazlotie del- 
Vnborio che veda la donna 
autonomamente responsabile 
della scelta, per ri.sfi(iizlone 
di consultori pubbUci e gra
tu iti per la procreazione re - 
sponsuhile, per uno educazfo* 
nc nessuaie che partendo dal
la scuola dio a in d i nno piti 
matura concezione del rop
porti irò uomo c donno, eui- 
tando che .tio que.it’uliiina, 
come oggi avviene, a pagare 
il prezzo dcH’immainrità e 
della disin/ormozione.

Come tutte le «riuoltizioni 
CMitjiroli», anche quella fem 
minile ha i  suol eccessi e le 
sue punte provocatorie. P r i
ma tra tutte, la posizione di 
quei oruppl ehe vedono nel- 
Vuomo non una vittim a delle 
aberrazioni del sistema capi
talista e del ntnlo che g li è 
stato sino a questo momento 
assegnato, ma nn «t>uersarlo 
da battere, quasi nn «nemico 
dl cln.»se». Non V i è dubbio 
tuttavia che imo porte della 
rebbio nasce dalVenorme r i
tardo con il quole In cla.9»e 
dirigente, e gli stessi partiti 
della sinistra, che doiirebbeTo 
essere i naturali interpreti 
delle aspirazioni libertarie 
rtellc donne, hanno affrontato 
il problema. Anche sullo que
stione /emml/iile, le strutture 
delln .wciefà fnlicano a co 
gliere il  nuovo che emerge 
dal Paese, anche qui si ha lo 
misura dell'enorme distanza 
tra l’Italia del 12 maggio e il 
vertice politco e di poverno 
che dovrebbe esserne espres
sione,

Non  ui è dubbio che rele
gando in un  ruolo subulterno 
le donne, la società si è prl- 
uotn di un patrimonio di 
energie enorme, di un appor
to, anche culturale e politico, 
che potrebbe contribuire in 
motlo determinante a mettere 
in crisi pii equilibri dello so
cietà capitalista, colpendo al
cuni valori come rappressiul- 
tà, lo spirito di competizione 
inteso prevalentemente come 
prevaricazione, che ne stanno 
allo bose e che sono antitetici 
alle istanze del movimento 
femm inile. I l  tempo prso da
gli stessi partiti della sinistra 
e dalle forze democratiche 
per /orsi al massimo grado 
interpreti delle esigenze nate 
dallo preso di coscienza col
le ttiva  delle donne, è tempo 
perso per il rinnoi’amcnto del 
Paese e per l'allargamp-nto 
della basi della democrazia.

•  Domani
Monoservizlo, Samber, ed al
tre decine di aziende lottano 
per Impedire drastici ridi
mensionamenti occupazionali, 
i lavoratori cariai da oltre un 
anno e mezzo sono colpiti da 
un massìccio ricorso aUa cas
sa inlegrazione. E’ in questo 
quadro che sl colloca la mani- 
feslnzione di dopodomani 
come nn momento unitario 
per li rilancio delle iniziative 
arlicolnte ni vari livolU. Nel 
corso della giornata dl lotla si 
terrà una grande manifesta
zione a Milano ove affluiran
no lavoratori da tutte le parti 
d’Italia, e nel corso della qua
le parleranno Sergio Garaviiil 
per la federaziono CGIL-CI- 
S L -U IL  e Luciano "Botti per 
la federazione unitaria dei 
poligrafici >.

Caso Ambrosio

Oggi
il magistrato 
ascolta 
padre Eligio

Giornata interlocutoria nel
l'nmblto deU’inchiesta sulle 
attività del finanziere Frnn
co Ambrosio, arrestato gio
vedì della scor.sa setlimana 
sotto le Imputazioni di fa l
so in alto pubblico e tenta
tivo di truffa ai danni dello 
Stato e indiziato anche dl 
associazione per delinquere 
e ricettazione. Il sostituto 
procuratore della Repubblica 
Guido V iola che conduce le 
indagini è stato ieri Impe
gnalo in udienza al tribuna
le penale e si è limitato al
l'esame di una parte del ma
teriale raccolto senza avol
gere altri atti istruttori. Og
gi si riprenderà a pieno rit- 
mo e dovrebbe essere sen
tito, come teste, padre Eligio 
(al secolo Angelo Gelmlm). 
s x  guida spirituaie deila

squadra calcistica Milan c 
consigliere dl una società 
legata ad Ambrosio, Il ira
te si è detto fin da sabato 
scorso disposto a fornire al 
mngìslroto lulte le indicazio
ni utlU airistruttoria.

Dopo 11 religioso dovrebbe 
essere convocato, sempro co- 
me tcsUmone, ancho Gian
ni Ulvora il qualo ha già 
fatto sapere di non avere 
nulla da temere dogli fivi- 
luppl dcll'inchiesla a cari
co del giovane miliardario. 
Il dott. V iola dovrebbe poi 
continuare ‘ l'interrogatorio 
deU'avv. Fernando Rosa, ar
restalo per favoreggiamento, 
c finora sentito soUnnto su
bito dopo l'esecuzlono deli' 
ordine dì cattura. Oggi nel
la vicenda potrebbero emer
gere nuovi nomi, dopo aver 
sentito tutti gli Imputati e i 
principnli testimoni ¡1 giu
dice inquirente esaminerà le 
Istanze dl scnrcernzlone pre
sentate n favore dl colorn 
chc sl trovano in stato di de
tenzione.

Terminata 
la vìsita di 
Castro in 
Jugoslavia

BELGRADO, 8. Il primo 
ministro cubano Castro ha 
lasciato stamani la JugosJa- 
vin ni termino di una visita di 
48 ore che non sembra abbia 
contrlbuli:o a ravvichiare mol
to le posizioni dei due paesi. 
II comunicalo congiunto pub
blicato questo pomeriggio in
siste Infatti suUe possibilità di 
collaborazione che esistono 
sul piano bilaterale, ma ev i
ta ogni riferimento ai pro
blemi del movimento comuni
sta ed accenna appenn alla 
situazione Inlernazionale.

Il comunicato è  eccezzio- 
nalmente breve (circa 300 pa
role) e come spesso avviene 
in casi dei genere è più in
teressante per le sue omis
sioni e le sue reticenze che 
per il suo contenuto. Il docu
mento enuncia gli argomen
ti trattati nei colloqui fra 
Tito e Cnstro (sviluppo dei 
rapporti di collaborazione fra 
1 due paesi e J due partiti, 
situazione internazionale, pro
blemi del movimento operalo 
mondisltì) cd afferma che le 
conversazioni si sono svolte 
«  in un'atmosfera dl amicizia 
e dl cordialità » e ne! pieno 
e reciproco rispetto .delle 1- 
speciilche vie sia per quan
to riguarda l’edifìcazlone so
ciallsla nel due paesi che la 
loro posizione ìnternnzìona- 
le •>.

Terrorismo 
fascista 
in Argentina

BUENOS AIRES. 8. —  Ma
rito e moglie e la loro figlia 
di 23 nnni sono stali rapiti e 
assassinati, a quanlo pare da 
terroristi di destra.

I  cadaveri mutilati delle 
mani dl Federico Baez dl 52 
anni, della moglie Agnes dl 
47 e della figlia Maria Erci- 
Jla sono stati trovati sabato 
dalla polizia provinciole dl 
Buenos Aires nei pressi del
l ’autostrada, nella cittadina di 
Dolores 200 chilometri a sud 
della capitale.

Le  tre vittime erano state 
colpite aUa testa e mutilate 
probabilmente per rendere 
d ififficlle V identificazione. 
Baez apparteneva alI'Unlone 
C ivica Radicale (moderala) 
un partito moderato che è 
completamente estraneo a 
qualsiasi altività di guerri
glia. Ma uno dei suoi fìglì 
è ricercato dalla poUzia per 
presunta attività terroristi
ca dl sinistra. La nuora di 
Baez è agU arresti per la 
stessa accusa, mentre il fi
glio fe latitante.

I  Baez vennero rapiti il 
1.0 marzo a Mar Del Piata da 
alcuni civili-:armaliv penelya- 
ti In casa dopo avere sfonda
to la porta. Salgono a 23' le 
vittime deiia violenza poU
tica daU'inizio deH’anne.

La compagnia 
« Mappamondo » 
in tournée europea

ROMA, 8. — «Parata  di 
campnnile» è iJ, titolo dello 
spettacolo che la compagnia 
del «M appam ondo» porterà 
In tornde da domani attraver
so nove capitaU europee 
(Bucarest, Belgrado, Buda
pest, Pragn, Stoccolma, Co
penaghen, Amburgo, Colonia, 
Parigli con l’organlzznzlone 
degli Istituti di cultura itn- 
liani.

Ogni r.ippresentazione sarà 
preceduta da una conversa
zione del prof, Ruggero Ja- 
cobbi, direttore delI'Accade- 
mìa nazionale d'arte dramma
tica su «Avanguardia e u- 
morlsmo nel teatro ilaUano 
del ’000».

Regista dello spettacolo è 
Andrea CnmiUeri; ì  costu
mi sono di Santi Migneeo; 
gli attori; Elisabetta Boninu. 
Francesco Sensi e Giampaolo 
Saccarola.



Jakobson 
e il “caso 
Majakovskij,,

La  «  generazione che ha dlaslpato i suol poeti >», delia 
quale parla In un volumetto omonimo Roman Jakob
son, è quella degli scrittori russi morti tru il 1921 e 
il 1930 di malattie tormentose {Chlebnikov e B lok) 
o fucilati (Gum ilev) o suicidi (Esenin e Majakovskij). 
Morirono tutti tra i trenta e i quarant'anni gli ispi
ratori dl unu generazione, i .preaJori .della nuova noe-, 
sia l'Us^ dopo.il 1910. »Splendidi sono 1 libri di Pa- 
stemak e, forse, queili di Mandel-.stam, ma sono poe-, 
sia da camera, che non accenderà una creazione nuo
va. Le loro pnrole non sono di quelle che mettono In 
movimento e inceneriscono i cuori delie generazioni; 
non sanno aprirsi un varco oltre il presente », scrive 
Jakobson nel 1930 aH’indomanj della morte dell'ami
co MaJnkovskiJ, che è il simbolo ciel poeta occupato 
a guardare oltre il presente, Il libro del grande lin
guista esamina il «  problemu Majakovskij »  non como 
qviestione «  s.trettamente personale »  anche se c’è tan- 
tA biografia quanta non si aspetterebbe da uno dei 
fondatori delio strutturalismo. «  Come si può parlare 
dl episodio personale, quando agisce la  legge doi grandi 
numeri e nel corso dl qualche anno è stato spazzato 
via tutto il fiore dellu poesia russa? ».

La morte di Majakovskij è chiamata spesso a si
gnificare tante cose; «d  esempio, ia morte dell’avan- 
guardift, di cui ii poeta russo è uno degli esponenti 
più celebri e prestigiosi; e la  morte della rivoluzione 
che Majakovskij aveva precisamente predetto e, per 
contributo politico non trascurabile, anche preparato. 
L'avanguardia o la rivoluzione sono di fatto i «  cada
veri eccellenti »  olie vengono seppelliti insieme al 
corpo del poeta al momento dell’avvento di Stalin, 
uno che in nome del realismo poiifico e del realismo 
socialista «  diSvSipò »  moltissimi rivoluzionari e parec- 
chi artisti decisi ad andare ancora avanti. Stalin non 
uccise Majakovskij ma non gli permise neppure di 
vivere. I l  poeta non era tipo da accontentarsi delle 
«zon e  fissate dal governatore». La mort« di Majakov
skij simboleggia in altri termini ogni epoca in cui 
non è possibile «  strappare la gioia ai giorni avvenire ».

Jakobson, che vuole risolvere specialmente il pio- 
blema dell’unità «in d ivis ib ile » della poesia di Maja
kovskij come «  sviluppo dialettico cu un imico tema », 
e che accanto alle motivazioni più «  attuali »  e stori
che articola quelle remote e nazionali fi russi, la let
teratura russa della tradizione), nonché robusti ele
menti di psicologia, non pensa meccanicamente alla 
vita deU’epoca staliniana ma in effetti insinua ener
gicamente nel lettore rimpressione che in quegli anni 
e:>a stata restaurata la «v itaccia quotidiana)?, «coper
ta di mufla, la vdtuccia quotidiana, vecchia vecchina » :  
oh« è l ’odio l’ondainentale di Majakovskij, il m uri- 
mento della sua dinamica cuitui’ale, il morbo da evi
tare. Dopo gli anni fronetioi dell’avanguardia e della 
rivoluzione sta oi-rlvandp quella « sostliuzlcme della'' 
d ia lettica ''co l compromesso, con la riconciliaziórje 
meccanica degli opposti »  che 11 poeta raspinge per 
deoiflione politico-culturale e per fastidio psicologi
co. « L o  stagno doiresistenza quotidiana s’è riempito 
di fanghiglia e  s’è ecperto delle erbe palustri della 
monotonia >i,

<(La razionalizzazione della produzione, l'alto livel
lo della teonica, ia coatru?,ione pianificata, sl, se dietro 
questo ca:Uiere l'occhio  se??Uaperto del /uturo sprissa 
autentico amore terrestre, no. se questa costruzione 
ò un rapace avvinghiarsi al presente». Sta avendo 
11 sopravvento im «provincialismo planetario» che è 
«  un sistema eHtremammte razionale, senza slanci, 
senza superflue condeaisaziord di energia, senza so
gn i». Si ©salta « l a  noia sonnolenta delle banalità» 
da una parte e daU’altra oi si accanisce a cancellare 
l ’irrazionale e tutto ciò che non è esplicito, ovvio, pi
gramente comprensibile e ridotto alla secchezza degli 
slogan politici. «  Ma il principale tema irrazionale di 
Majakovskij è  l ’amore. Un tema che si vendica cru
delmente di chi ha osato dimenticarlo, di.sperde co
me una burrasca uomini e cose e mette in secondo 
plano tutto i l  resto. E, al pari della poesia, questo te
ma è ad un tempo Inseparabile dalia vita attuale e in 
disunione con essa mescolato ”  ira  carriere, guadagni 
e via dicendo” . L ’amore è schiacciato dalla vita quo
tidiana n. In  questo senso MajakovsIciJ può essersi sui
cidato per una delusione d ’amore: perché è anche 
una delusione politica la rivincita della vita quoti
diana In un poeta In cui ogni elemento si accorda da 
distanze ben maggiori dl questa. «Onnipotente, tu 
hai inventato un palo dl mani, / hai voluto / che o- 
gnuno avesse ima testa, / perché non hai pensato / 
che sl potesse senza soffrire / baciare, baciare, / 
baciare? )>.

«  La rivoluzione sociale mondiale si è compiuta, ma 
la rivoluzione dello spirito è ancora da ven ire» (Ja
kobson). Questa seconda rivoluzione possono contri
buire a realizzarla (oome d'altronde la prima: «C h leb 
nikov e  Majakovskij hanno predetto lucidamente la 
rivoluzione (data compresa) » )  i  poeti che non affo
gano nel presente ma ohe superano e spronano il 
tempo. I l  poeta autentico «n o n  è a foraggio dalla v i
ta quotidiana, non s ta , col muso rivolto  a terra », le 
sue parole contengono le «  lettere dei secoli d’avve
n ire ».  E  perciò si rischia d i non essere capiti dal 
pubblico, specialmente da quello-prolert^rio,'che-=^ene ■ 
fatto funzionare da alibi «d em ocra tico» per elimi
nare chi non è d'accoi-do con l ’«cam ipoten te»-e.ogn i 
potente burocrate, anche se il poeta esprime più au
tenticamente 1 desideri dl quei proletari. Non è colpa 
loro, ma non c ’è motivo dl fingere che sd parla chia
ramente a costoro solo perché «  Vunico committente- 
consumatore »  (Strada) vuole che sl parli chiara
mente a lui e  del suo presente e dei bisogni da lui 
stabiliti per 11 proletariato di cui amministra In pro
prio la  dlttatum. Qualcuno, come Brik, ci stava a 
credere che 11 poeta «ch e  cosa deve scrivere glielo 
suggerisce il consumatore» ma non Majakovskij. « la  
cui politicità era tutta interiore e  vissuta». Jakob
son: I l  poema Quella cosa è tutto un gemito dl estre
ma desolazione proiettato nei secoli, ma Mosca non 
crede alle lacrime; il pubblico applaudiva e fischia
va il trucco artistico dì turno e  le ultime "splendide 
stravaganze” , e quando invece del teatrale succo di 
m irtillo ha visto scorrere vischioso sangue autentico, 
è rimasto perplesso: è incomprensibileì è assurdo! » .

« L ’altra gamba coi-re ancora nella via accanto)), 
scriveva il giovane Majakovskij. Ora però il futuro 
non gli appartiene, né a lui né alla sua g-eneraalone, 
che sta morendo di atroci morbi e di calcolati sui
cidi. Col passato sono stati rotti i ponti e  ìl pre.<5ente 
è  queUo che è, sempre più indietro e  distante. In 
quanto poi a i tentativi di organizzare la vita perso
nale, essi <c assomigllaaio agli esperimenti per scaldare 
un gelato». Sempre più spesso penso / se non sia 
meglio mettere / il punto d ’una pallottola alla mia 
flne. / Oggi lo / per ogni evenienza / do un conceito 
d’addio».

WALTER PEDULLÀ’ 

ROM AN JACOBBON: Una generazione che ha dissi- 
pfito ì  suoi poeti • Einaudi, pp. 42, L. 800.

L'ebreo americano tra 
erotismo e metafisica
N el rom anzo di P h ilip  Roth l ’ultim a educazione 
sentim entale d e ll’intellettuale USA d ’oggi

La mia vila dl nomo d l Phi
lip Roth, cerca dì esaurire 
tutto Ciuanto si fc dotto sul 
letterato «morlcttno, sopnit- 
tutto ebreo, come perscmag- 
Kio e come autore dt ro
manzi, dfill’inizio degii annj 
se.s8unta a oggi.

Non a caso I I  ¡amento rti, 
Portnou  inaugurava proprio 
Il decennio passato, mentre 
questo Peter Tam opol lo 
.^confessa.

Anche 11 giovane Peter, 
scrittore, di casa nella gran
de città, egocentrico fino al- 
risterir.mo, ben consapevole 
dolla sua intelligenza ebrai
ca, abills.slmo nel .sistemare 
hi sua produzione letteraria 
nei punti strategici, sembra 
soffrire .soprattutto di mal 
d'amore. Ma la sua condi
zione cU ebico è ormai del 
tutto svuotata di ogni moti- 
vo ideologico e persino so
ciologico, tanto eia restargli 
addosso più ohe altro come 
malessere,

Roth analizza smodatamen
te questa larvalo malattia 
mentale che resta, per il suo 
personaggio, l’ultimo baluar
do a difesa della diversità, 
della sua, ormai largamente 
superata, emarginazione. Il 
suo rovello e la sua malattìa 
postfreudiani e postreichlani 
si possono concentrare solo 
sulla sessualità, ma non più 
con la cieca, disperata pas
sione dl tm tempo.

Per quanto moralisticamen
te sì autoaccusi e condanni, 
per quanlo sia brillante e 
consapevole del suo itinera
rio culturale dalla fine degli 
anni cinquanta in avanti, Pe
ter Tarnopoi è uno dei per
sonaggi più riluttanti alla co
noscenza di questi ultimi an
ni. Sembra che, mentre la 
altuale realtà americana su
bisce i più drammatici scon
volgimenti. Peter ne tragga 
stimolo solo per edificare 11 
suo ritratto-monumento co
niugale ed extraconiugale. In 
altre parole, mentre 1 miti 
e 1 valori vanno a pezzi. Pe
ter sl edifica per additare la 
sua,-abiezione, per ricavarne 
forse, l ’ultima, unica possi-

bile mortificazione narcisisti
ca.

Il libro ò costruito con 
molta astuzia e più precisa- 
mente come il suo protago
nista; è edificato cioè per es
sere demolito. Inizia con due 
racconti magistralmerlte o r
ganizzati. alla Saul Bellow 
e a lla ' Philip Hoth. Li se
gue una fitta corrispondenza

con giudizi di (faraMere psi
cologico e letterario da par
te dl familiari, conoscenti e 
persino dello psiwinall.-ita.

Viene cosi dato l ’avvio al 
futuro smascheramento della 
mistifioatrice e impolente na
tura del raccontine, Ui se
conda e catastrofica parie del 
libro, intitolata I.u mia vera 
storia  m contrasto con la fin-

Psicoanalisi 
e femminismo

il nuovo libro deiriiiglese .liillet MitcficM, «  IMcoaiia- 
lisl e femminismo ». altualmente mllitunie del Rriippii 
dei VVomen’s Lllieratloti VVorkshop c già unta hi Itiilia 
jMir «  La condizione tiella donna ». apparso nel 1!)72 
sempre presso Einaudi, dovrebbe rientrare ueirititeiiso 
avoro dì elaborazione dl una « sua »  Ideologìa che H fem
minismo sta svilupnaudo,

Partendo dalla considerazione che la lunga durata 
(lel)'oppre.ssione della donna non puì> fondarsi soltanto 
su handleap biologici o sulln sfruttamento ecunmnlco, 
la Mitchell rivendica all’analisi, allo seloglimeiil». cioè, 
dì nodi emotivi e iisicolrtgki isiUuzionalizzati, l ’iinlcu 
pessibiiità di liberazione del «  secondo sesso ». U i >Iit- 
eiieil propone, dunque, una pratica psicoanalitlea elu
si trasformi in pratica politica, »n'utliiz/azione degli 
strumenti psleoanalitici a (ini liberatori considerando 
radicale, in queslii direzione, la leorla rreudiana. In 
questo voluminoso libro che supera le einquecento pa
gine. la iMitcliell contrappone alle teorie lliiertarle di 
Jteìeli sulla sessualità e di Laing sulla taniigiia. ina In 
realtà falsamente radicali, quelle di Frend, pur consi
derato da molte teoriche del remminìsmo — De Beau
voir, Friedaii, Fige.s, Oreer, Fircslone (analizzate in 
singnil capitoli) — li sostenitore e il difensore dell’or- 
dine borghese e patriarcale eon la sua concezione «  ma- 
sclilocentrlca ».

Ma le indicazioni della iMitcliell rischiano di risultare, 
alla fine, tautologiclie o, comumiue, accadeniiclie: Il 
suo ritorno a l-'reud iinn è Infatti sostenuto da alcuna 
ipotesi scientifica né, tantomeno, il suo « t e s lo »  è atira- 
versato dairinterno come ha tentato dì fare Luce Iri- 
garay. Himane, comunque, un «  ottimo strumento di 
lavoro »  e di approccio alla problematica.

ti.S.

zlone dei riipporti, è intro- 
dotta proprio da questo epi
stolario in falsetto: e sl sve
la storia piìi cho mal kjnta- 
na dal vero, intricata in una 
serie di errori, di menzogne, 
di crudeltà distraenti, in un 
corpo a coi-po con l’erotismo 
p la (u-udeltà.

La coppia Peter Maureen e 
Il loro durissimo duello sen
za esclusione di colpi, potreb
be essere rulttmu educazione 
.sentimentale dell’ americano 
collo dei nostri giorni. In 
vece serve a portare avanti 
soprattutto la sua abiezione, 
E' come se Peter, allo sco
po di esorcizzare le sne os
sessioni, li suo odio verso la 
moglie, il suo generale ter
rore verso le donne, il con- 
tinuo desiderio di ascesa e 
l'immutabile avanzare nell’in- 
fen io della coppia, esibisce 
tutle le pieghe del suo cuo. 
re. Rovesciasse, senza accor
gersene, perché troppo pre
.so dalla nevrcjsi cioè da se 
stesso, la sua bell’anima 
ebraica tendente al metafi
sico e integrata irrimedia
bilmente.

La sua esistenza ormai sem
bra che si giustifichi solo al 
negativo; nell’atto stesso di 
mostrarsi, piangente eroe di
sposto a indossare degradan
te biancheria femminile, ìu 
fuga da una castrazione cul
turale i cui responsabili non 
è più in grado di individuare.

Cosi Roth mette più che 
altro in evidenza, attraverso 
il rapporto fra cultura e non 
cultura o sottocultura (cioè 
Peter contro Maureen o Su
san» attraverso un erotismo 
che conduce alla morte uno 
almeno dei personaggi, il suo 
ritratto d'artista non più gio. 
vanissimo, cioè ormai negli 
anni settanta.

E con Peter il maggiore 
imputato è lo stesso roman
zo, estrema manifestazione 
narcisista, insost-ituibìle, insu
perabile e odiata da Philip 
Roth.

SILVANA CASTELLI

P ÍIIL IP  H(5THi La jnìa vita- 
di uomo, Bompiani ed,, pag, 
356, L, 4.500,

Dalla Viganò a Vittorini, da Calvino a Fenoglio

La narrativa della Resistenza
Mal i l  rapporto letteratu

ra-vita è  stato così immedia
to come negli anni della Re
sistenza. proprio perché chi 
viveva l ’esperienza partigiana 
sentiva l ’urgenza di testimo- 
niaro la propria vita di lot
ta; d l qui la scelta spontanea 
del realismo come stromiento 
espressivo congeniale a que
slo tipo di narrativa. 

Partendo da tale presuppo
sto, Falaschi sottopone ad una 
accuratissima ariivUsl linguisti- 
co-stioitturale articoli, memo
rie e racconti partigiani com
presi noll’arco degli anni 1943- 
1048, ed arriva a dimostrare 
che 11 realismo non può esse
re somplicementtì «  la realtà 
oggettiva scaraventata nella 
pagina»; ohi ha inteso scri

vere attenendosi alla lezione 
dei fatta, ha dovuto affronta
re e risolvere una quantità 
di problemi linguistici, ideo
logici ed educativi, insomma 
il peso di una oultura esi
stente che ha reso proble
matico il rapporto dello scrit
tore con la realtà.

Una letteratura «  di testi
monianza)», che prima di es
sere memoria e racconto na
sce come documento, non 
trova facilmente il suo ro
manzo senza rischiare iin’evfi- 
sione dalla fedeltà ai fatti 
realmente accaduti. Nel con
trasto fra oggettività e mon
do soggettivo deU’intellettua. 
le partecipe della lotta paili- 
gjana opei-ano i maggiori ro
manzieri ciella Resistenza. La

Viganò risolve populistica
mente il nodo problematico 
della distanza fra intellet
tuale e uomo del popolo, ri 
ducendola ad una semplice 
differenza di motivazioni, 
mentre Vittorini fUom ini e 
noj dà una soluzione astrat
ta del problema deirimpegno 
deirinteilettuale nella mono
teistica contrapposizione dei 
fascisti (simbolo del vuoto 
ideologico e della morte) ui 
partigiani (spazio ricco di v i
ta).

Calvino vuole salvare la 
creatività soggettiva dell'ope
ra d’arte dal niju-e della og
gettività e dopo im iniziale 
atteggiamento di fuga dalla 
realtà avrebbe potuto creare 
l ’epica della Resistenza, An

cora diversa la soluzione di 
Fenoglio, il cui realismo è fa l
to di sincronia uomo-ambien
te, con un seiLso totalmente 
tisico degli oggetti e persino 
della morte. In lui, intellet
tuale che viene dal mondo 
contadina e che da esso pren
de i propri sti'umenti narra
tivi, si riducono fin quasi ad 
annullarsi i  contrasti io-ogget
to e  intellettuale-popolo pi'e- 
senti negli altri scrittori; tan
to che la sua opera rimane 
sempre sostanzialmente legata 
al mondo partigiano.

I). ALESSANDRINI

GIOVANNI FALASCHI: La 
resistenza armata nella 
narrativa italiana, PBE, E i
naudi. pp. 208, L. 2400.

Economici e tascabiliLa poesia visiva 
di Lamberto Pignotti De Roberto

Sarebbe utile qualche scrìt
to sistematico che permet- 

' tesse dl segiUre ■ la storia Ita- ; 
liana deUa ricerca artistica 
che va anche sotto il nome 
di «poesìa v is iva ». Più che 
certi appiattiti diagrammi di 
storia letteraria contempora
nea sarebbe utile un quadro 
degli strumenti concettuali e 
delle tecniche in essa utiliz
zate. Questo tipo di ricerca 
continua iiivece a produrre 
oggetti esteticamente com
plessi e ad avere im retro
terra teorico-critico sostan
zialmente circospetto ed asi
stematico, Anche per la sua 
posizione di confine tra set. 
tori disciplinari diversi e per 
l'ancora, relativa, scarsità de
gli studi sul l'apporto parola • 
immagine soprattulto nel suoi 
stati dinamici, come è il caso 
del fumetto o del film.

Una qualsiasi sistematica 
in questo settore incontra in 
primo luogo la difflcoltà dì 
elaborare le più elementari 
tecniche d i analisi, di solito 
molto costose ed in partenza 
escluse dai poveri labomtori 
accademici, di raccogliere ma
teriali dispersi su più ciix>uiti 
comunicativi e dl identificare, 
oltre che dl fam e la storia, 
i  termini elementari di q\w-

sto lavoro artistico.
La collana delt’ecUtore. Ca- 

incci — «  Poesia visiva »  a 
cura di Luciano Ori — nella 
quale è uscita ora ima,.mono
grafia' su Lamberto Pignotti 
(Roma 1975,. L. 4000), secon
do volume della collana, ha 
inteso collocarsi in questo 
vuoto critico-storiografico. Le 
prefazioni di, Aldo Rossi e di 
Gillo Dorfies ripercorrono al
cuni dei momenti esemplari 
dell’attività di Pignotti il cui 
senso è  soprattutto in una 
meditala contaminazione dei 
relitti di due ujriversi di usua
lità quello della parola — il 
lingtiaggio pubblicitario, gior
nalistico, la didascalia, etc. — 
e quello deli'inrmagine «  pub
bliche »: col risultato dì unu 
loro divertita denilstiiìcaaio- 
ne e dì una compiaciuta esplo
razione delle loro potenzialità 
estetiche. Ma si tratta, come 
nota Dorfies, anche di docu
menti interessnnti da] punto 
di vista sociopolitico per i lo 
ro sempre diretti nessi con 
la cronaca politica e del co
stume. Una poesia che si 
esprime nella forma privile
giata del commento al flusso 
assolutamente incontrollabile 
degli eventi liirguistici ed ico
nici della società industriale.

M ICHELE RAK

Un’acuta indagine 
di Jurgen Habermas

Aspetti della 
crisi capitalistica

scaffalepolitico I

L ’identità chr sl corIìp 
delle trasfornuizioni socio, 
economiche e culturali in 
atto è sfuffi'ente c  appros- 
simallvii. La fuga del mu
tamenti t* rapida u ravvi- 
cinata e nella sua straordi
naria chiarezza e e(;('es,slvii 
definibilità ichi non .sareb 
be oggi in grado di spiega
re con lu dovutu e parziale 
sicurezza la crisi economi
ca, la dì.soccupazìone, lo 
stravolgimento dello istitu
zioni, lfl pordifji della cre
dibilità governativa ecc.?) 
si radica lì sospetto di una 
costitutiva debolezza e del
la contingenza delle .spiega, 
zloni. La sensazione, oscu- 
l’H, ma ncm troppo, è dell’ 
avvicinarsi dl lunghi perio
di dl transizione, verso j 
luoghi, ancorn scar.snmente 
llluminntl, dl una società 
non intravista né definita, 
dl una societii, per oggi, 
solo «  postmoderna ».

Lu colpa doll'incertez^a e 
della depre.ssione interpre
tativa, che ci coglie Insicu- 
rl e impreparati, si può for
se attribuire ul meccanismi 
roteimii di produzione fper 
cui l ’ inflazione strisciante 
degli anni ’60 è diventata 
principale strumento di tu
tela dellfs produltività ne
gli anni ’7i)> che fondano 
apparenti autonomie m en 
tre destinano all’anonimato 
l’insieme degli sforzi cono
scitivi.

I l  sistema « inglobante » 
di Habermas, cosi scaj-sa- 
mente riducibile nella com
patta strutturazione anche 
delle scelte espressive fche 
devono aver riservato no
tevoli difflcoltil all’eccellen
te traduttore Giorgio Back
haus) punta a ll’annlisi ge
neralizzata dei rapporti cho 
si svolgono tra sistema so
ciale e ambiente, verifica- 
M sia neirambito della pro
duzione iper Habvrmas 
natura estenia) sia nella 
sfeitt del processi di socia
lizzazione (natura internai.

La natura interna, per af
frontare i l  modello di H a
bermas da un particolare 
pimto di vista, è costitui
ta dal bisogni, sentimenti, 
aspettative, creati per l ’i
dentità sociale. Dl qiiestu 
dimensione, al limite laten
te e  segreta, è possibile 
ricostruire la storia «  ve
ra »  e  ritrovare le tappe di 
quel percorso che ha favo
rito la nascita e l ’accmnu- 
lo delle strutture norma
tive che condizionano l ’uo
mo moderno.

Attraversare quesla storia 
significa anche avviarne la 
disintegrazione e scegliere 
la via del rifiuto e di quel
le forme di trasgre.s.slone e 
resistenza che 1 soggetti so
cializzati hanno opposto in 
quanto « Individui alla lo 
ro dissoluzione in socioir.. 
La natura interna è clun-

qiir, pai'adossalmentv, -.im- 
humte fd  elemento cì'.'i si
stema. cosi come la nani- 
ra dell’inrJjvidikj <■ d:-.tu co
nio <;orpo .1 carne nello 
stc'sso lempo.

r i ' desiderio di uscire rial 
c9 rpo iche trova il suo ar
ticolarsi nelle lipologKi del
la crisi individuate da Ha
bermas, e intese come cnsi 
ecunomica. dl razionalità 
amministrativa, di legitti- 
mazione e di motivazion».-) 
sl accrompagna alla cesi- 
stenza airinlegrazione, e si 
dciinlsce proprio per l ’im- 
posslblUtù du purle del po
tere organizzato di fonda
re una creazione ammini- 
lilrativa di senso. Cioè una 
tradizione culturale, se ela
borata oggettlvisticamente 
e impiegata strategicamen
te perde la sua validità es-

senzuile. Il reperimenti) di 
legittimazione è quanto nnil 
autodist ruttlvo.

Si può concludere c.-he nel 
rapporto con la tradizione 
Ul messa ìu luce e lo sve- 
iauiento del procedimenti 
di accumulazione n di ri- 
protluzicm« del sapere im
plicano la penetrazione e 
la (?riticni dell'agire cultu- 
rnle e degli apparati pro
duttivi che oporiino nell’o
missione di senso. Per que
.sto la dl.stnizione dell’ov- 
vieta culturale significa an
che distruzione di clù che 
ha costituito la dcnsilà e 
la trappola insieme della 
cultura e dellu storia, 

M !KI:LL,\ SKIIIII

JURGEN HABERMAS: La 
crisi della razionalità net 
ca;)ifi!Ìi,smo ìnaturo, ed, 
Laterza, L. aUDO, pp. H15.

Freud cotttro Marx?
Lii pubblicislica politica sulla psicanallsj ha oggi 

una diffusione perfino sospetta ti'Pti sono i titoli e 
le angolazioni attraverso cui sl lenta il diffìcile e 
mai (per fortuna) scontato connubio fm  Freud c Marx. 
Dopo la costante importazione, nella nostra c;uUura, 
della psicanalisi politicizzata dì matrice francese (sia 
dell’ala freudiana-lacaniana sia dell'anlipslchìatria al
la Deluze Guattari), occorre tenere presente un al
tro filone di contestazione della teoria e delle istitu
zioni della psicanalisi tradizionale, cho muove atlor
no ad alcime posizioni ideologiche, di derivazione 
spesso sellantottesca.

Con un titolo, fin troppo programmatico, di Anto
nello Armando, la collana di documenti di psicana
lisi di Armando Editore presenta una svolta nel d i
scorso sulla psicanalisi, con il tentativo dl nou muo
vere crìtiche solamente esterne allu psicanalisi isti' 
tuzionalizzata (alla SP I) e ai suoi modi di gestione 
sociale dell’analisi stessa, ma piuttosto Individuare 
le vie per cui dalla teoria freudiana sl è  potuti arri
vare ad unu simile gestione ed istituzionalizzazione.

In un linguaggio che spesso riflutu la scientificità , 
( il che appare una scolta che non può esser rifiu 
tata a priori) per recuperare una grinta da ciclosti
lato' extraparlamentare, Armando affermu la neces
sità di veriticare quanto e come Ui teoria treudiana, 
in alcune sue formulazioni, sia funzionale al pensiero 
borghese antimarxi.sta, e come sia possibile adoperare 
gli strumenti psicanalitici, In n\odo autenticamente 
liberatorio solo portando alle estreme conseguenze 
certe critiche freudiane ed abbandonando del tutto 
delle altre.

In particolare Armando rimprovera a Freud, oltre 
a prese di posizione nettamente antimarxiane (nttra- 
vereo una lettura di pagine In cui possono esserci 
riferimenti diretti o indiretti a Mam, che ci appare 
la parte meno utile e convincente del discorso di 
Armando), di aver naturalizzato il fu ito che il Capi
tale ( il padrone, l ’uomo) realizza continuamente nei 
confronti del lavoro operaio (della domia). Proprio 
dal superamento di questa naturalizzazione e vic-e- 
versa della pollliclzzazione del furto la tutli 1 livelli 
a cmi viene compiuto) occorre partire per dare e ffi
cacia rivoluzionaria alla teoria e alla pratica psicana
litica, Un discorso che proprio dove vuole avere più 
grinta e mordente cade nel parz'alo: Importanti co
munque le esigenze di fondo da cui l’autore nìuovo 
11 rifiuto di freudismo indiscriminato,

GIORGIO p .v m iz i 

ANTONELLO ARMANDO, Per una psicanalisi ¡¡olltica.
Armando editore, L. 2500

Poesie di Corteggiani, Fano, Giambene e Gagno

La società in versi
Federico De Roberto, napoletano' dl famiglia siciliana, nac

que nel 1861 e morì nel 1927. Segnaliamo il suo più im 
portante e  celebre romanzo. / Viceré, ristampato nei «g ra n 
di l ib r i»  di Garzanti (prezzo L, 2000). i l  volume è ponde
roso, la storia «c ic lic a » si snoda per pagine e pagine, il 
genere sembrerebbe da aficionados con tanto tempo a di
sposizione. Eppure, la cronaca dei casi di una nobile fa
miglia sicilianu — gli Uzeda — nell'arco di tempo che va 
dai primi moti dell’isola alle elezioni dell'82, finisce infal
libilmente per trascinare anche il distratto e l ’indaffarato. 
Contrasti d'interesse, durezze ataviche e patteggiamenti da 
tempi nuovi, corruzioni, inganni e soprattutto il tramandarsi 

.puntuale della legge del privlleigio; tutto questo nella ma
stodontica cornice del grandi avvenimenti deirim ità italiana. 
La carne al fuoco non manca e la cottura di De Roberto 
non privilégia le' Insipide spezie del verismo meridionale. 
Cosi il magistero di Capuana .si intensifica, si elettrizza in 
uno psicologismo alla Bourget; il plotoncino dei personaggi 
~  dal rozzo prete don Blasco ul tarato conte Raimondo — 
sfugge all’ottica ordinaria e moralistica del distacco pro
grammatico: la tecnica dell'impassibilità si svincola dalla 
nota piattezza (( a ima dimensione », cosicché la compattezza 
complessiva risulta sufficientemente spontanea. Le domande 
«  rom»mzesche »  restano e lo sfacelo della grande famiglia 
conserva tutto sommato qualcosi\ dl misterioso, ed inquie
tante.

Anche in Italia proliiem no  1 cineclub «c o l t i » ,  e  — v i
vaddio! — non sl ammanniscono più piatti unici di bergman- 
felllni-visconli. I l  fllm  di gangsters è genere da cinofili 
oltre che da gran pubblico; lo riscopriamo m un volume 
di John Gabree edito dalla Milano Libri {Gangsters, pp. 168. 
L. 1700). Lo riscopriamo per modo di dii’e, perché chi ha 
mal dubitato della foi-za agghiacciante di Giungla d’aslalto 
o de La città è salva, della sottigliezza ambigua de I I  m i
stero del Jalco o di Scarjace, della ritmica furibonda dì 
Nem ico pubblico o de I I  clan dei Barker? Magnifiche foto 
uccompagnano il lettoi-e in quest'uragano (fihnico) di spari; 
ma i colpi (critici) più precisi li esplode Riccardo Bianchi 
nell’appendice, dedicata all’evoluzione tìe] genere allo schiu
dersi degli mini Settanta.

VALERZO QU^KAlt/l

Ricciardi, prefatore dell'i/so 
del fuoco  (ed. I l  libro), osser
va che il centro dell’interesse 
dt questo volume di poesie di • 
Lucia Corteggiani è la stessa 
slruttura. Si tratta Infatti dl 
composizioni che si offrono 
all’intesa dell’accorto lettore 
a diversi punti di im unico 
discorso aperto e Ininterrotto, 
lungo una sequela di allusioni 
balenanti e di recise asser
zioni, in mi lingtiaggio post
ermetico denso di ardue me
tafore. e forse proprio per 
questo capace di resistere al
l’usura e rii offrirsi a gra
duali scoperto. Non sl vàdu- 
no dunque a ricercare « even
tuali temi predominunti », e- 
stranei all’intenzione dell’uu- 
trice, ma si compongano co
me in im mosaico le sensazio
ni diverse, fino ad avere im 
quadra delle paure e delle 
speranze, delle memorie e del 
presente dell’uomo contem
poraneo, che pei' Il incerte 
consolazioni dell'at,omo )> si 
avvicina all’«  ultima guerra ».

La tematica di Franco Pa
no, indicala dal tìtolo Uua 
Roma e l'ultra (Cestia) è 
quella inerente a due aspetti 
della città, quali appaiono 
all’osservatore sotto lo stì' 
molo di opposti sentimenti: 
accettazione-ripulsa, rassegna
zione-ribellione. E ’ quindi la 
storia dl im uomo nella rie
vocazione dei luoghi dell'in
fanzia e della giovinezza; è 
la vita oresente giudicata se
condo l'influenza della città 
sulla persona e viceversa: può- 
saggi animati, dunque, d’una 
insta topogi-afiti, u sfondo di

vicende d'amore, o protago
nisti nella loro pretesa di 
eteniità- L ’errata dlmecistone 
della Romaiittnlile iguastl ur
banistici, speculazione, traf- 
ticó), che dà un senso di so
litudine e insieme di minac
cia, è sentita poeticamente da 
Fano comc violenta deroga 
a quel giusto rapporto d ie 
dovrebbe intercorrere tra 1’ 
uomo e il luogo della sua 
esistenza. I l  declino della cit- 
tii, visto anche negli aspetti 
di sofferenza e rii emarRina- 
zlone (vedi La borgata e
I bambini del Borghetto La
tino) si contrappone ai « chia
rori della memoria Una cit
tà che soltanlo di notte appa- 
ìv. « distesa serena placata )), 
ma in realtà «  soggiogata dal
l’insonne tecnologia che scru
ta dall'iilto di Montemario ».

Attraverso un’aiiettuosu ri- 
cognizione di cose, persone e 
luoghi ( il cortile, il piazzale, 
il quartiere), al variare delle 
ore delle stagioni, attraverso
II solidale riconoscersi In umi
li aspetti quotidiani di vita. 
Renata Giambene (i/ seme del
ie cose) (Rebellato) giimge ad 
una sorta cù risentimento civi
le senza inutili pianti ma con 
indicazione di rimedi (anche 
so generosamente utopistici), 
poiché punta al restauro del
la macchina-uomo, condizio
ne per ogni nitro mutamento 
i « E ’ fucile fingerci sopn<,flat- 
ti / dalle cerniere e clai bul
lon i»), Uji mutamefito radi
cale (tuj bel punto c  da ca-

po), fondato su presupposti 
culluraU, .sull'esigenza cioò dl 
veder chiaro nelle cose del 
morido, seiizu violenza e tultl 
insieme, con una responsa
bilità direttamente assunta. 
Esperta dei mali che afflig
gono l ’uomo e la società e 
così fervida nel proporre una 
seria «  prova civile », lu 
Giambene esprìme unche con 
il rigore dell’endecasillabo 
unu problematicu esistenziale 
uttuaUssimu e invariata,

In America mia nausea 
(Cultura ed.) Roberto Ga
gno; vede negli odiati USA 
la causa prima e unica 
di tulto il male del mon
do. L ’offesa portaui alla ter
ra e la degradazione dell’uo
mo e della società son visto 
come effetto dell'azione con- 
ticiuu e capillare del sistema 
capitalistico. La rabbia esplo
de ad un contronto angoscio
so; da una parte lu natum, 
l’amicizia, l ’amore che potreb
bero renclere accettabile l ’esi
stenza; daU’altra, l ’ingiustizia 
e  la volontà di distriuslone. 
La forza ideologica dell’lnvet- 
tiva sì rafforza cosi con lo 
ragioni umane della protesta. 
Gagno ha una posizione netti», 
non accetta compromessi a 
danno della sua Intelligenza 
e dellu sua coscienza di uomo 
dì sinlstm «  eretico ». Com
batterà con le idee, con l’amo
re e la gioia. Si rende conto 
della potenza del nemico e 
del tempo che richiede la vit
toria, ma ni pessimismo ciella 
l'agìocie unisce l ’ottiinismo 
dellu volontà.

LliiO RL'ALli
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Redona sarà 
soffocata dal 
progetto «M istral»?

La /frotestH della popolazione flel quarlierc di Bergawo
BKRGAMO. B, —  Il gruppo 

promotore del comitato dl 
quartiere di liedona Im 
to il Kcguonle volantino alln 
|ji)l)o!azionc!. al pnrtlti politici 
e airnsstisHcn-e all'Urbaniilica 
dol Comuni' dolla città dl 
Burgnino; - li nostro quarlle- 
co. ò uuo dullo tostlmonianzo 
più evidenti di come, in cjue- 
sti anni, si è proceduto nello 
sviluppo ui'banislico e «bitfitl- 
vo della noatru città. Rodona 
hn subito In brevissimo tem
po una dilata/.ionu chc ha 
portato od mia cifra dl circw 
2.000 famigUe residenti e a 
una popolazione di circa 8.000 
aiutanti. A  queslo sviluppo sl 
è giunti .senza che parallela- 
menti! sl siano affrontati I 
problemi emergenti dai blso- 
Kiii primari della gente che 
vuole vivere la propria vita 
in una dimensione umana: le 
strade sono rimaste quelle di 
ieri (se si eccettua la segmen
tazione dell’abitato dovuta al
la costruzione delle super- 
.strade); le scuole sono rima
ste quelle dl ieri, deereplte e 
fatiscenti (la  scuola elemen- 
t/iro), inesislenti (la scuola, 
materna), In ritardo di quaU 
che unno (la  scuola media); i 
servici soclaU (ambulatorio, 
centro sociale, centro cultura
le, verde pubbUco) non esi
stono.

• Le case, salvo qualche ra
ro episodio, sono sorte Ui ma
niera dWordinata rispondendo 
unicamente a criteri privi di 
qualsiasi programmazione chc 
avesse a fondamento una m i
nima risposta alle esigenze 
del vivere umano; le fabbri- 
d ie  che sono rimaste nel 
quartiere vedono i  propri la
voratori espulsi dal centro 
urbano e, d ’altro canto, non sl 
sono attrezzate rispetto al lo 
ro potenziale inquinante tn 
maniera tale da non danneg
giare la salute della gente 
(miasmi, odori arrivano addi
rittura nelle scuole e  neirora- 
torio dove vivono, lavorano e 
giocano i bambini); le fogne 
esplodono.

« In questo contesto di evi- 
dento precarietà, la situazione 
si va facendo insostenibile. 
Pare chn nel giro dl brevissi
mo tempo verrà Insediato nel 
nostro quartiere i l  primo lot- 
lo di un complesso edilizio 
cho dovrà portare tra Redona 
e  Monterosso circa 8.000 nuo
vi abitanti. Si tratta d i un 
progetto in avanzata procedu
ra di approvazione denomina
to < Mistral «, una mostruosità 
edillzlu e urbanistica le cui 
caratteristiche raccapriccianti 
sono da tutti deducibili dal 
seguenti dati: abitanti 409 cir
ca. volume 39.960 metri cubi, 
arca disponibile G.660 metri 
quadrati, rapporto di edifica- 
bilitù 6 metri cubi al metro

Soggiorni ai 
mare e ai 
monti per 
i ragazzi 
modenesi

MODENA. 8. ~  I l  10 mar- 
y.a scade il termine por la 
presentazione delle domando 
per i soggiorni marini, mon
tani e urbatii. Successlva- 
mentC! i quartieri che tuttora 
raccolgono le domande, orga
nizzeranno le assemblee con 
l genitori durnnio le quali sì 
formeranno le commissioni 
esaminatrici delle richieste 
stesse. L ’ufficio colonie del 
Comune provvederà a inviare 
ai genitori interessati tutte 
le comunicazioni relative a l
la portenza dei loro figli.

I  soggiorni di vacanza ospi
teranno ragazzi provenienti 
dai vari quartieri, dal Co
muni del Comprensorio e du
gll istituti, L ’amministrazione 
mette a disposizione i soej- 
ffioriii mni-ini dJ Villamarina 
G di Pinarella. in grado dl 
accogUere rispettivamente 200 
e laO ragazzi per ogni turno, 
dai 0 ai 12 anni, i l  soggiorno 
montano di Sestola. che o- 
piterà 120 ragazzi dai G al 
12 nnni e 80 ragazzi dal 12 al 
15 anni per ogni turno; U 
campeggio di Pievepelago per 
80 giovani dai 12 ai 15 anni, 
sempre per ogni turno. I  
centri estivi territoriali sa
ranno otto ed accogUerannd 
ì  bambini divisi per quarti- 
ri con ia possibilità di tra

scorrervi più turni. I  turni 
sono 4 per i centri estivi e i 
soggiorni marini e montani, 
3 per il soggiorno adolescenti 
di sestola e il campeggio dl 
Pievepelago,

quadro,
« Per facilitare un confron

lo, diciamo elio la legge re
gionale prevedo un ropporto 
massimo di edificabilità di 
quattro metri cubi per ogni 
metro quadro, cho lo stesso 
piano regolatore goncrnle 
preve<le tiuasl ovunque un li
mile md'jslmo dl quattro me
tri cubi ni metro quadro, chc 
nella zona il rapporto finora 
adottato i* stato dl tre metri 
cubi al metro tiuadro.

. Trn l 'si dice”  e  1 "cl rl- 
suUa, che", quello che ò certo 
è che gli abitanti di Redona 
sl troverebbero a soffocare 
dentro una giungla d ’asfalto 
(le superstrade o le colate di 
cemento).

" Come sopporteranno que
sta situnzione le strade, le 
scuole, l servizi sociali... e gU 
uomini? Certo non è d ifficile 
immaginare. Inoltre, non cre
diamo che chi ha portato 
avanti la leggo regionale dl 
salvaguardia del parco dei 
colli dl Bergamo e clU aveva 
addirittura proposto una zona 
dl pre-parco (coincidente, 
guarda coso, con quella in cui 
viene ad Insediarsi queslo g i
gantesco quartiere) Intendes
sero dare II via a un insedia
mento in queslo genere. O 
forse dobbiamo pensare ch o  
la tortuosH storia dei consor
zio e della legge di Iniziativa 
popolare avessero come 
obiettivo proprio quello di 
sollevare una cortina fumoge
na di sbarramento, diradata

la qunle cl si sarebbe trovati 
di fronte a fatti clamorosi dl 
distruzione paesistica, ecolo
gica H umana? Lo chiediamo 
alle pubbliche autorità, o ad 
esse chiediamo inoltre: quni è 
la reale situazione della pro
cedura di approvazione dl 
questo progetto? Qual è la l i
ne« che l ’/immlnlstrazione in
tende perseguire a proposito 
del nuovi insediamenti in 
rapporlo al già cadenti o ine- 
slstenU servizi soclaU? Esiste, 
di folto, la volontà politica, 
che non siu puramente predi
catoria, di consultare preven
tivamente ud ogni licenzia 
edilizia 1 comitati di quartie
re?

* Attendiamo una risposta, 
P"eclanndo cho questo Inter
vento non vuole essere una 
pura difesa corporativa di in 
teressi ehe riguardano pochc 
persone e nemmeno gU attua
li abitanti dl Redona, mn 
guarda al domani dl quegli 
stessi 8000 cittadini che sa
ranno costretti a vivere in 
condizioni ben peggiori di 
quelle già d iffic ili in cui v ive 
attualmente li quartiere.

« Un futuro a misura d'uo
mo dipendo anche dal modo 
In cui di gesUsce l’urbanizza
zione e dalla linea politica 
che si persegue sul territorio. 
La  popolnzlono dl Redono ò 
fermam-nte decisa a lottare 
per essere protagonista dolla 
propria esistenza c per deci
dere 11 modo In cui essa deve 
essere vissuta ».

Servirà 7 Comuni

Inaugurato 
Pinceneritore 
di Coriano

•  CONVEGNO ItEGlONALE 
FAIB - PADOVA, 8. — In rela
zione alla complessa problema
tica che investe i gestori degli 
impianti distribuzione carbu
ranti e la situazione della rete 
distributiva, la FAIB ha pro
grammato un convegno regio- 
nule per domenica 14 marzo alle 
oro 9 presso la Camera di com
mercio di Padova (via E. Fili
berto;.

K IM IN I. 8. — Si é iuaugu- 
rnto ieri a Corluno con l ’in 
te rven to  del pre.sidontc della 
Regiono K m llia-iiom agnQ , 
Guido Fanti, presenti i  sette 
sinduci dei Comuni consorzia
ti oltre alle autorità m ilitari e 
civili, rimpianto per l’inconc- 
rimento dei rifiuti solidi ur
bani; l ’importante in cen erU o- 
re. Il primo in Italia ad essere 
messo In opera da un Consor
zio di Comuni (Rim ini, R ic
cione, Cattolica, San Giovanni 
Marignano, Gabicce Mare, M i
sano 0 Sant'Arcangelo) è co
stato quattro miliardi, il ma
nufatto occupa una superficie 
di 15.000 metri quadrati con 
una cnpacifà giornaliera dl 
incenerire 300 tonnellate di 
rifiuti solidi prodotti da 
600.000 persone.

Il processo dl incenerimen
to dei rifiuti ovviene per alta 
combustione e permette la 
completa ossidazione di gas e 
dl altre sostanze nocive senza 
provocare cattivi odori.

A  lo r o  per mezzo di
depuratori elettrostatici, ven
gono eliminate tolalmente 
tutte le particelle solide fo r
matosi nel fumi dl scarico sic
ché le parti residue di scorie 
sono completamente rese 
inermi.

Con la realizzazione del
l’importante opera, i Com m i 
tiella riviera adriatica hanno 
risolto uno dei più Importanti 
problemi iglenlco-sanltari as
sicurando ai turisti un sog
giorno tranquillo senza ombra 
di inquinamento, sia in città 
che nel mare.

FO RLI’, 8. Anche Hiccio- 
ne sta preparandosi alla sta
gione estiva curando e perfe
zionando soprattutto la pro
pria veste ecologica, Fognatu
re e impinnti di depurazione 
hnnno avuto in tal senso la 
precedenza su tutte le altre 
strutture cittadine.

Infatti, sono in via di ulti
mazione lavori per un impor
to di 450 milioni d i lire, men
tre sono iniziate le opere re
lative che interessano una 
doppia rete fognante relativa 
n numerose vie cittadine, per 
un importo di altri 425 m ilio
ni dl lire.

Per quanto riguarda Fim- 
pianto di depurazione, è pre
vista per In prossima stagiono 
estiva, la reaUzzazione d i un 
progetto stralcio cIjc compor
terà una spesa di 150 milioni 
di lire, al fine di garantire la 
depurazione delle acque che 
verranno. convogUate dalle 
nuove fognature.

E ’ previsto, infine, il poton- 
ziamonto delle centraline di 
sollevamento lungo il collet
tore principale, con l ’alloggio 
dl nuove pompo, per una spe
sa di iilteriw i 16 milioni.

A Reggio E. due 
manifestazioni 
delle donne 
socialiste

REGGIO E M IL IA ,  8. —  So
no lu programma n Reggio 
Kmilia por 1 proHMlml giorni 
(lue manifeslnzlonl dedicato 
allo Oonnc.

La prima ò ia Festa dello 
rlutmo soclalUto cUe avrà luo
go mereoledì, 10 marzo, alle 
oro 21 nel locale «  Florida •. 
Interverrà 11 segretario detla 
Federazione Giorgio Carpi e 
Ja rcspon.snbllc femminile. 
Ivanna Rossi. Seguirà una 
festa popolaro con l ’orchestra 
■^Folklore reggiano» e la can
tante Valerla. Presenterà Lu
cio Pini.

La scconila manifestazione 
si svolgerà giovedì 25 marzo 
alle ore 21 nella sala Fran- 
chettl. Sl tratta di un Incon
tro politic.) del Comitato di
rettivo provinciale con le 
donne socialiste sul toma «  11 
PS l reggiano o l ’impegno po
litico sulla quesUone femmi
nUe ». Interverrà la compa
gna on. Maria Magnani Noja

U N A  N O TA  D ELLA  PR O VIN C IA

L ’eredità Barbieri e 
le strumentalizzazioni 
deir A I A  S veronese

L ’ Associazione per l ’ assistenza agli spastici lui deciso di 
chiudere i centri di rieducazione motoria della città
VERONA, a, — (G.B.) In 

relazione nd un articolo di 
stampa apparso recentemen lo 
0 riguardante l'attlvUà clel- 
l’Associuzlone Itnliann per 
l ’assistenza agll spastici, con 
oltre 500 assistiti, nel qunle si 
afferma che per il mancato 
intervento deU’Amministra- 
zlone provinciale I'AssocIbrIo- 
ne è pervenuta aUo decisione 
dl chiudere 1 centri dl riedu
cazione motoria dl Verona. 
Legnago e Soave, entro Io f i 
ne di questo mese e di indire 
una manifestazione d l prote
sta per il prossimo 2 aprile, 
l'Amministrazione provinciale 
ha diramato un lungo comu
nicato stampa, contenente al
cune precisazioni.

In particolare, viene a ffer
malo che trAmminlstrazlone 
provinciale ha a suo tempo 
ereditato dalla sl«norlnn iWa- 
rla Barbieri un complesso di 
beni mobili e ImmobUl, vfi- 
lutaU. In inventarlo al netto, 
in un mllinrdo e SOO milioni 
(e  non in 3 m iliardi), perché 
la loro rendito fosse destinata 
alla cura dl bambini e dl glo
vnni spastici. Anzitutto, dun
que, il lascito non è a favore 
deirAssociazione Uallana per 
l ’assistenza agli spastici 
(A IA S ), che tra l ’altro non à 
la sola associazione che curo 
degli soastlci, mu a favore 
della generalità del bambini c 
glovnni spastici.

«L a  Provincia —  continua 
il documento —  sl ò trovata 
nella necessUà dl dover ap
prestare gli strumenti attra
verso 1 quali rendere operan
te ia volontà della defunta; 
poiché ciò non poteva farsi 
per ovvi motivi so non nel 
più assoluto rispetto della vo
lontù stessa, ha chiesto in 
proposito l’assistenza di un 
co lle g io  legù lc , il quflie. preso 
In esame il testamento e 
quanto nitro collegato col la
scito ereditario, ha espresso il 
parere che la Provincia debba 
necessariamente provvedere
alla ■ dl •
propria fondazione ciu intito
larsi alln sig.na Moria Bnrbie- 
ri. cioè di rna entità econo
mica e pulltica chc Cosse sog
getto autonomo di diritti e di 
doveri, pena la perdita del
l'intero beneficio.

«Da ciò discende che. In at
tesa del riconoscimento deUa 
fondazione. Ir. cui praUca è 
già stata affidata ul notalo, la 
provincia può assumersi sola
mente la veste dl ammlnlstra- 
trice provvisoria o custode 
dei beni ereditari e dei loro 
frutti e ciò con preciso obbli
go giuridico dl tutelarne, nel 
modo più adeguato. In inte
grità e la destinazione, po
gando solo lo pa.sslvità eredi
tarle. Tutto questo perchè la 
tes ta tc ice  ha disposto che l ’in
tero patrimonio, cosi corao la
scito. andasse a favore della 
costituenda fondazione e non 
venisse in alcun modo dim i
nuito e mutato.

«Tuttavia la Provincia sen- 
slbUisslma al problemi del
l ’assistenza in genere e tanio 
pili a quella degli spastici an
che se quesfultimn non rien
tra nei suol compiti obliligato- 
ri, che spettano Invece al Co
muni c alla Regione, si ern 
dichiarata disposta ad assu
merò, fin dall’l  gennaio '76, 
apposita fidejussi(me su dl un 
fido bancario che VA iAS si 
era impegnatn n chiedere ad 
un istituto dl credito dl sua 
scelta, per far fronte mensil
mente alle esigenze finanzia*

rie conseguenti allo svolgi
mento del servizi resi rtl bo- 
neflciarl, in nttcsa cho unn 
voitu riconosciuta la fonda
zione a questa fosse affidato 
il compito dl subentrare allo 
attuali organizzazioni che tígl- 
Bcono In un campo tanto deli
cato deirassistenza.

«Va precisato chc la Pro
vincia ha più volte sollecitato 
tramite amftilnlsttatorl o fun
zionari l’A tA S  a richiedere il 
fido bancario e á trasmettere 
onde sl potesse deliberare il 
contratto necessario per la 
stipulazione della fldojussio- 
ne, ma a tutt'oggi l ’A IA S  non 
ha adempiuto nemmeno n ta
le Indispensabile formalUà,

«Quanto poi al 3 miliardi 
che "non cl sorto p iù" vale la 
pena di sottolineare come an
zitutto la òlfra'vndn ridimen
sionata. trattaridosi in realtà 
dl beni valutati per un mi
Uardo e mezzo, la cui rendUa 
soUanto potrà essere, a tempo 
opportuno, .utUlzzata dalla 
Istituenda fondazione nel mo
di che riterrà più idonei-

•Nessuna "sparizione'* 
quindi dl denaro pubbUco, co
mc qualcuno può essere stato 
indotto a pensare, ma soltan
to, almeno da parte della 
Provincia, il desiderio di assi
curare nella piena legltUmltà 
la messo a disposizione della 
eredUà Barbieri a favore del 
destinatari.

«Se l’A IA S  Vuole strumen-

tallzzare il problema —  con
cludo il comunicato dell’Am » 
ministrazìone provinciale — 
al fino di venire in possesso 
essn soltanto dol patrimonio 
costituente l ’eredUà Barbieri, 
il su posizioni errate, perchù 
la Provincia intende agire 
neU’amhito della più scrupo
losa legalità, a l fine dl assicu
rare secondo In volontà dello 
tcstatrico rintegrllà del patri
monio e  la Bua destinazione a 
lutti g li spasUci e non solo ad 
unn dollc as.soclazlonl cho 
danno assistenza m questo 
campo t.

•  A»8RArBLEA PANIFICATO- 
RI - MODENA, B. -  E- indetta 
un’nsaomblea stmordinaria dl 
tutù i panificatori tll Modena 
0 provincia nella sodo della 
ConfescrconU dl corso Bello 
Arti 40, jnercolcdl 10 mnrzo, 
«Ufi ore 17.30. L'o.d.g. 6 i l  se
guente: QBBembiea coatltuUva 
del sindacato nazionale pnnlfl- 
catorl FIF.SA-Confeaercenti, a 
Bologna domenica 14 marzo, 
elezione c nomina dei delegati 
dl Modcnn e provinola; consu
mi det pane; comunicazioni sta- 
Ustiche; richiesta at pubblici 
poteri Affinchè it prezzo del pa
ne vincolato venga regionaliz
zato con Identico costo ed uni
co tipo per l'intero territorio 
dcirSinilln-Romagna; pane spe
ciale non soggetto a vincolo 
dnl comitato provincinle prezzi, 
criteri per l ’adozione periodica 
del listini prezzi in baso alla 
JJevitnzione del vaJorl dello ma
terie prime

SI È SVO LTO  A PARM A

Convegno del Psi 
sui Consorzi 
socio-sanitari

PARM A. 8. -  A ll ’insegna 
dello slognn: «Con i sociaUsti 
verso la riforma Banltarla> si 
è svolto a Pnrmo un convegno 
sul toma: « l i  consorzio socio— 
sanitario como partecipaziono 
nella prevenzione e riabUita- 
zlone delln mnlattla..

I l  convegno è  stato, presie
duto dui nuovo aegretario 
provinciole tìel PS I compagno 
Giulio Ferrarini, i l  qunlo nel- 
l ’introduzlone ha sottoUneato 
come il  PSr abbia rapprescn- 
toto fin  dagU anni '60 i l  pun
to di riferimento pev la rifo r
ma sanUnria, impostasi' como 
problema tìi tutti nolla co
scienza e rtiilla volontà polltl- 
«a  ’di melloni dt lavoratori e 
clttadinf, fino a portare a 
grandi moblUtazlni dl massa 
sul diritto deU’uomo alln tu- 
teln della proprin salute.

Un’ampia trattazione a ca
rattere politico e amministra
tivo, elaborata con li contri
buto di amministratori, ope
ratori e speclnllstl socialisti 
nel settore della sanUà e si
curezza sociale, ha rappresen
tato In piattaforma dl discus
sione del convegno, presenta
ta dal responsabile d l Federn
zione del settore sanità dott. 
Iliccardo Franchini.

Dopo aver sottoUneato le 
difficoltà dl pianificazione dl 
un settore complesso come 
quello sanitario c le difficoltà 
per in realizzazione della r i
forma sanitaria, Franchini ha 
Illustralo gli aspetti negativi 
e di Inadeguatezza della legge 
380 del 17 agosto 1«74, con la 
quale la sanità è stata trasfe
rita dallo Stato alla Regione, 
a rlportore ordine nel caotico 
0 dissestato sistemn sanitario, 
per l ’incongruenza del mezzi 
che U fondo nazionale ha 
messo a disposizione delle 
Regioni.

G li Enti Locali si trovano

PREDISPOSTO  A BUSTO  ARSIZIO

Piano di interventi 
a favore dei minori
BUSTO ARSIZIO , 8. -  

L'inlorw ■%e£toifc diai servizi 
sociali evidenzte''una serie di 
disfunzioni. .sperequazioni 
delle prestazioni, lentezza de
gU Interventi a liveUo cittadi
no e nazionale.

Uno del settori che più ev i
denzia carenze di base, di Im
postazione, è quello del mino
ri. Troppo spesso non sl sn o 
ci si dimentica che la stra
grande maggioranza dei bam
bini che sono in istituti non 
v i si trovano perché in stato 
di abbandono, ma semplice
mente per mancanza di altre 
soluzioni alternative che de
vono prevenire gU efietti del
la segregazione e di situazioni 
che richiedono un particolare 
Impegno di natura sociale. 
Allontanamento dalla fami
glio, sradicamento deU'am- 
blente, trasferimento dn un 
istituto all'altro, mancanza di 
validi contenuti , pedagogici, 
privazione affettiva, carenza 
alimentare e ambientale, Iso
lamento daUà società, sono 
fatti sufficienti a far com
prendere la gravità del pro
blema dei minori in Istituto.

La  mancanza di strutture a 
UveUo cittadino ho impedito, 
d ’altra parte, sinora, soluzioni 
alternative.

Lo scorso anno i minori dl 
Busto Arsizio ricoverati erano 
55. Si è affrontato il problema 
con l'intervento dell'operato
re sociale che In questi mesi 
ha preso diretto contatto con 
tutte le famiglio cercando dl 
approfondire le loro  proble
matiche e offfcendo In alter
nativa al ricovero due solu
zioni: l ’assegnò'.sostitutivo al 
ricovero ' e • Il 'semiconvltto. 
Con In prima alternativa sl è 
cercato di risolvere i  cnsi In

Gli obiettivi dell’ACM 
nel bilancio 1976
VAlleanza cooperativa modenese prevede un incassa d i ol
tre 25 miliardi - Vn continuo processo di rinnovamento

MODENA, a, — Con note- 
volo anticipo rispetto agli al
tri anni, il conslgUo dl ammi
nistrazione deirAIleanza Coo
perativa Modenese ha appro
vato U bilancio preventivo '76.

Va sottolineato U metodo 
democratico perseguito per 
l ’individuazione degli obietti
v i del preventivo 1976. In 
questa atUvItà sono stati im
pegnati —  oltre al consigUo 
di amministrazione —  tutti i 
consigli di sezione-soci pre
senti nella provincia e i  lavo
ratori Impegnntl nella coope
rativa. Sono stato decine le 
riunioni nelle quali sl è d i
battuto la situozione del Pae
se e della provincia, le condi
zioni della rete distributiva e 
del settore commerciale e le 
possibilità deiia cooperativa 
stessa.

I l bilancio preventivo 1076 
prevede un incasso superiore 
a 25,5 miUardi dl cui oltre 2,6 
nel seltore dei non alimentari 
e i l  rimanente nei negozi a li
mentari.

Un dato posUivo ò rappre
sentato dall’aumento dell’in
cidenza delle vendite reoliz- 
zate nelle strutture più mo
derno (medio e grandi) della 
cooperativa (alimentari 71

per cento; sul totale oltre 80 
per cento).

Il continuo processo di rin
novamento delle strutture di 
vendita perseguito In tutti 
questi anni ha portato alla 
possibiUtà di contenere consi
derevolmente i l  costo del 
servizio distributivo a tulto 
vantaggio dei soci e dei con
sumatori. Anche nel 1976 Ü 
costo del servizio distributivo 
deUa cooperativa potrà essere 
ridotto dl circa l ' i  per cenlo.

In ima situazione economi
ca generale di gravi difficoltà, 
maggiore rUievo assume l'im 
pegno per la completa attua
zione del piano poliennale 
1974-77 di ristrutturazione c 
di sviluppo della cooperativa.

Dopo le renllzzazlonl del 
1975 (Maranello, Modena-Vla 
Giardini, S. Felice) nel 1070 si 
poti’à reaUzzare l'apertura di 
altre due strutture moderne 
(CapogaUIano e  il grande ma
gazzino non-aUmentari di 
Modena, via giardini) e ini
zieranno, tra gU altri, anche i 
lavori per la realizzozione 
deUe strutture di Carpi g di 
Mirandola.

Portare a termine questo 
programma richiede un gros
so sforzo finaniiario ehe, o i

tre al contributi ' regionali e 
alle possibUità' offerte dnlla 
recente le g g e  nazionale (non 
ancora operante) per il fi- 
nanziamento al rinnovamento 
della rete distributiva, vedrà 
ancora una volta impegnati i 
soci della cooperativa con 
l'apporto del loro prestiti.

Dal 1.0 gennaio al 28 feb
braio sl sono avuti 485 nuovi 
soci prestatori con un incre
mento dei prestiti di 1,650 m i
Uardi. Dal 1.0 gennaio 73 al 
31 dicembre ’75, sono stati 
6,500 i nuovi soci dolla coope
rativa. allo flne del febbraio 
scorso questa cifra è aumen
tata di oUre 1.000 unUà.

L ’ACM  conta, tra suporcoop 
alimentiri, superette.s alimen
tari e ingrosso, negozi tradi
zionali alimentari, reparti non 
alimentari e negozi specializ
zati non alimentari, un totale 
di 69 esercizi, occupa 589 la
voratori d i cui 235 dotine e 
354 uomini; le  vendite secon
do il  consuntivo 1976 assom
mano a 20.610 miUonl. L 'ACM  
è presente In 27 Comuni con 
un capUale sociale al 31 d i
cembre 1975 di 347 milioni; i 
soci prestatori al 28 fpbbroio 
scorso ammontavano á 5.844 
con 30.964 milioni di prestiti.

cui il ricovero era motivato 
da  questioni economiche.

Considerato 'Che l ’Amminl- 
.«ilrazione comunale ha a cari
co lo rette mensili del minori 
ricoverati in istituto, con one
ri non indifferenti, si è offer
ta, in alternativa, ai familiari 
la corresponsione dl una som
ma che, senza raggiungere lo 
quote richieste per l ’ospUaUtà 
negli istituU, cosUtuisce in 
pratica ciò che serve per il 
mantenimento del minore.

Con U semi-convitto, si è 
cercalo dl garantire a un 
maggiore numero di minori la 
possibUità dl rimanere inseri
ti nel proprio contesto fam i
liare e sociale, laddove la fa
miglia ò oggettivamente Im
possibilitata a seguire il ra
gazzo per tulto l'arco dolln 
giornata, senza che sussistano, 
peraltro, le condizioni per II 
ricovero.

Attualmente sono solo 38 i 
minori dl Busto Arsizio In 
IstltuU. Va specificato che si 
trattn generalmente di ragaz
zi con un nucleo familiare 
dissociato dove manca la f i 
gura dl uno del genitori, e il 
cui allontanamento è  stato r i
chiesto con decreto del tribu
nale per i minorenni. A  que
sti vanno aggiunti i  minori 
handicappati in istituto o co
munque inseriti in sti'utture 
chiuse e segreganti e  ch e  ca
ratterizzano la loro emargina
zione dal contesto sociale in 
quanto strutture separate e 
non agganciate alla realtà so
ciale.

L ’ente locale, data la com
plessità di questi problemi, 
nella sua competenza d l orga
nizzatore dei servizi dl base, 
deve assumere in prima per
sona il carico poUtico e am
ministrativo deU’organizzazio
ne di strutture e dì interven
ti.

L ’Amministrazione comu
nale di Busto Arsizio per me
gUo affrontare i l  problema 
del minori nella sua globalità 
ha deciso, cón provvedimento 
del 23 febbraio, di istituire 
una équipe per ogni 50 m i
la ubitàntl composta da due 
neuropsichlatri infantlU, 4 
psicologi, 4 assistenti so
ciali, 10 operatori, 3 tecnici 
deUa riabilitazione aUo scopo 
dì intevenlre per coprire tut
te lo necessità del minori, e f
fettuare ricerche ambientali, 
collegamenti nel territorio 
con la popolazione. L ’équipe 
ha il compito dl concretizzare 
la linea politica dell’Am mini
strazione comunale nel campo 
dei minori; non istituzionaliz
zazione, Inserimento degli 
handicappati nello strutture 
pubbUche, nel mondo del la
voro. Ha quindi il compito di 
tenere stretti collegamenti 
con gli enti che operano nel
l ’ambito dei servizi sociali, 
della sunltà della scuola. Con 
l'ospedale di Circolo «reparto 
ginecologia-maternità» per 
promuovere ujia segnalazione 
periodica delle gravidanze e 
del parti a rischio e cioè al f l 
ne di concretamente reaUzza
re tempestivi interventi din- 
gnostici e .eventuale terapia 
dl recupero. Con il  consulto
rio eugenetico, per stimolare 
la ricerca genetica tra le cop
pie e prevenire la nascita di 
bimbi affetti da malattie con
genite evitabili con un appro
fondito esame pre-matrimo
nlale (ved i anemia mediter
ranea ecc). Con ii comitato 
sanitario di zona per la medi
cina preventiva perinatale e 
scolastica. Con le scuole per 
l’individuazione di eventuaU 
difficoltà evidenziate dal m i
nore in età scolare e per pro-

muovere l ’e ffettivo inseri
mento degli handicappati.

In  questo discorso rientra, 
ovviamente, una precisa uti
lizzazione del soggiorni di va
canza che possono o devono 
costituire un momento di pri
mo contatto per minori sem
pre 'Ossuti in istituto e iu 
ambienti segreganti con una 
renltà diversa e stimolare un 
dialogo costruttivo

Oltre a un’adeguata utiliz
zazione delle colonie, a servi
zio permanente, a causa delle 
carenze d i strutture a Uvello 
cittadino (doposcuola ecc.) 
è previstn In creazione in ap
poggio al soml-convltto di un 
«parco Robinson> Invernale, a 
fnvore dl quello famigUe che 
non possono o non hanno ca
pacità dl assistere o curare il 
figUo per tutta la giornata

In aUri casi ancora, per 
quel minori che non hanno 
unn fomlglla In grado dl ga
rantire loro alcun tipo dl as
sistenza, per coloro che sl tro
vnno in un momentaneo stato 
di abbandono (genitori in 
ospedale ecc.) e per altri che 
haiino problemi d i reinseri- 
mcnto dopo anni trascorsi in 
IstUuto, si ritiene opportuno 
creare delle comunità alloggio 
e del focolari. Le  comunità 
alloggio sono caratterizzato 
dalla presenza dl educatori 
volanti e con sede in aUoggi 
sporsi nelle comuni case dl 
abilaziono e puntano alla 
partecipazione sistematica al
la vita eaterna (lavoro, scuo
la, cumpeggl estivi, ecc,) e a 
una ricerca costante, là dove 
è  possibile, del relnserimento 
in famlgUa, I  focolari ospite
ranno minori agli anni 14 ed 
handicappati; saranno carat
terizzati dalla presenza di 
educatori dl ambo 1 sessi nel
le ore serali e notturne, in 
quanto, avendo la caratteri
stica di comunità aperta, du
rante Il giorno 1 mlnoi‘1 tro
veranno ospitalità nel parchi 
Robinson, nelle scuole ed in 
altre atUvith,

A ltra soluzione In alternati
va al ricovero è raffidamento 
famiUare, in cui U minore, ol
tro alle varie esigenze, ad 
esemplo i l  nuU’imento, 11 r i 
poso, In pulizia, trova un rap
porto affettivo valido. G ii af
fidamenti possono essere 
temporanei o defin itiv i a d i
pendenza e a valutazione del
la singola situazione.

Dopo un attento esame in 
ordine al minori attualmente 
ricoverati in Istituto, daU'ana- 
llsl e della conoscenza delle 
singole situazioni è stato pre
disposto Il seguente piano dì 
intervento;

Reinserimento di m inori in 
famigliai 12 minori con l ’ap
poggio di quattro educatori, 
corresponsione dl sette asse
gni Gostltutivi al ricovero.

Comunità alloggio: tre ra
gazze seguite da una educa
trice e oon la dlsponibiUtà di 
un alloggio.

Focolari: sono previsti cin
que focolari per complessivi 
venti minori.

A ffido: è  previsto Taffido di 
sette minori di cui uno adot
tabile.

Lu spesa è prevista in lire 
55.000.000.

nei confronti delie Regioni 
nello stesso rapporto delle 
Regioni nel confronti dello 
Stato, Essi devono assumer.si 
un compito superiore al mezzi 
che la Regionu puù erogare; 
tuUavia devono senz’nitro, se
condo Il Partito sociniistn, nt
traverso gli strumenti dl ge
stione democrnllcn consortili, 
garantire II proprio prloristl- 
co Intervento e la preclusione 
nirinserlmento dl Interessi 
estranei o contrastanti con 
quelli delln collettività, attri
buendo ni Consorzi soclo-sa- 
nUarl como strumento sowa- 
comunale quel ruoli che per- 
metfòno dl strutturare eu ba
se territoriale un filtro deUa 
mulaUln, sviluppando la pre
venzione e la medicina dl bn
se, In modo da restituire irti», 
l'ospednle 11 ruolo che gli 
competo, ovvero quello dl r i
servare tutti i mezzi disponi- 
bili, tecnici e umani, alln puJi 
tologin più «rnvo.

Una programmnziono veoU- 
stica, che tenga conto del mo
mento economico, e di una 
gestione nuova delle risorse 
partendo dulln necessità di 
dare priorità nll’eflucozlone 
sanUaritt attrnverso nuovi 
strumenti del decentramento, 
e alla tutela dell’umblento co
me prlmn causn dl mnlattla, 
nonché della formazione del 
pcr.sonaIe sanitario in un’otti
ca di prevenzione e non solo 
dl cura della mnlnttlu, deve 
essere olln base dolla politicn 
del Consorzio socio-sanitario 
identificandolo in uno stru
mento di programmozlone, dl 
coordinamento, dl gestione 
del servizi socio-snnltnrl. che 
tenda a supernro gli squiUbrl 
della distrilnizlone delln assi
stenza, in una visione nuova 
delln mediclnn.

N el corso del convegno so
no stati inoltre presentate: 
alcune considerazioni di bi- 
lunclo, poste como fattore l i
mitante all'attività del Con
sorzio, ponendo senz’altro la 
necessità dl sceUe prioritarie 
e ribadendo II concetto dl 
prevenzione anche come 
aspetto finora trascurato noi 
sistema sonitarlo Ualiano 
prettamente curativo; un do
cumento della direzione sani
taria degli Ospedali Riuniti in 
cui si elencnno i servizi e  l’at- 
tlvità extramurarie deli’Ospe- 
dale e lu disponibilità a m el
tere le proprie strutture al 
servizio del Consorzi socio-sa
nitari; g li atti conclusivi del 
convegno nnzionale sindacala 
di Rimini del novembre 1075 
sempre sul tema della pre
venzione.

I l prof. D’Ambrosio presi
dente dl un ComUato sanita
rio  zonale di Milano hn por
tato l ’esperienza della Regio
ne Lombardia ed ha sottoli
neato come il movimenlo 
femminile ed U movimento 
operalo portino avanti In mo
do decisivo la lotta per li d i
ritto allu salute, c come l'am
biente dentro e fuori dalla 
fabbrica sia primo fattore 
eziologico. Un doto Impressio
nante: In un'indagine n MUa
no 11 40 per cento delle ope
raie abusa di tranquiliaiUi e 
psicofarmaci; In conseguenzn 
5 un numenlo dl 10 volte del 
numero di figli malformatl ri
spetto alle donne che non la- 
vorano in fnbbricn. Tutela 
dell'ambiente e Informazione 
sono gU aspetti prlorUari da 
affrontare, facendo partecipe 
la coUeWlvltà della gostione 
della propria salute.

NeUa seconda giornata è 
stata presentata una serie dl 
relazioni collegiali sul temi 
che devono essere dl compe
tenza dol Consorzio come as
sistenza oxtrnoapednllera.

I l  prof. Sternlcii del diret
tivo regionale del ComUato 
della sanità, ha concluso il 
convegno ribadendo Ì concetti 
di prevenzione e parteclpR- 
zione augurandosi che venga
no superate le contraddizioni 
che fanno della sanità uno 
del settori pli  ̂ d ifficili.

1 seos-

Scossa di 
terremoto nel 
Piacentino

PIACENZA, 8. —  .Uj 
sa di terremoto è slntn avver- 
tUa Ieri seni nlle .10,UÌ) m alta 
Val Nure, sull’Appennlno pia
centino.

I l  sisma, che è stato regi
strato riall'osservntorio A lbe
roni dl Plncenza, ha raggiunto 
il 5.0 grndo della scala Mer- 
callì senza procurare danni. 
Panico fra in popolazione che 
sl è riversata sulle strade.

Gli artisti 
del Covent Garden 
in visita a Venezia

VENEZIA, 8. — I  compo
nenti dei compiessi artistici 
del «C oven t Garden» di 
Londra sono stnti a Venezia 
per una visita alla città lagu
nare visita, che ha avuto co
me tappa conclusiva il teatro 
« L a  Fenice».

GU artisti —  oltre 300 per
sone —  sono in Italia per al
cune rappresentazioni alla 
« Scala ■ dì Milano per uno 
scambio d i spettaocU col pri
mo teatro Italiano. Gli artisti 
ini;lesl hanno lasciato Venezia 
aUa sera, a bordo di uutopuli- 
m a n  diretti a Milano.

iniziative 
per la 
Giornata 
della 
donna

P A V IA , 8. -  Grosso In 
pegno della Federazione pro
vinciale CGIL, CISL, U IL  per 
la giornata Internnzionale 
della donna: Ieri, insieme ai 
movimenti femminili dol PSJ. 
del PCI, del PHI, dello A d i ( 
di Lo lla  continua, hu e ffe t
tuato unn nianifcstaziono al 
Teatro Fraschlnl,

A lla  manlfostazlone, alln 
quale hanno partecipato circn 
cinquecento persone, sono in 
tervenutl per la  segraterlii 
doUa Federazione C G IL ,-C I
SL, U IL  di Pavia il coflopagnti 
Rnffafeie Ssndofo; una flnvo- 
ralrlce della Korting, Rosai 
na Ferrari e per l’UDi In <liri- 

-gente nazionale Marl.sa Roda
no.

Succes.slvamcntc, sempre al 
Teatro Fraschlnl, addobbato 
per l’occnslono con grossi fa 
sci di mimo.sa, si ò tenuto In 
piX'Sentazione artistica con la 
cantante cilena Marta Con- 
trcr^s che ha recitato poesie 
del poeti Pablo Neruda e Ga 
brlella Mistral,

Stamane sl sono tenute in 
provincia di Pavia diciassette 
assemblee dl fabbrica alle 
quali, per la prima volta, r 
presentnnU femminili dei 
partiti democratici e d iri
genti .‘;indacaU di base .som 
intervenute ponendo in ev i
denza l ’ impegno del sindai 
intorno ai problemi della 
donna, alla sua condizione dl 
lavoro e di vitu.

Assemblee si .sono tenute i 
Pavia nella fabbrica Snia V i
scosa. Salti, a Corteolonu alln 
fabbrica Galbanl, a Vigevano, 
a Rebbio, a Mortara, a Domo, 
a Stradella, a Vogltera. a M e
de e a iVIoutebollo.

VENEZIA, 8. —  Numeroso 
manifestazioni In occasione 
deUa Pesta internazionale 
della donna si sono svolte in 
tulto il territorio veneziano,

Fra le più importanti va 
segnalata quella cho sl è 
nuta al cinema dl viale Snn 
Marco per iniziativa dol PSL 
del PC I e del comitato donne 
democratiche.

Oratrice ufficiale deUa'ma- 
nifestazlono è stata la compa
gna cilena Bianca Hodrigue», 
ex dirigente dol. Partito So
cialista cileno.

Manifestazioni c  cortei si 
sono svolti poi nel centro sto
rico, nonostante la neve che a 
caduta fUta sulla ciUà per 
tutta la giornata.

RAVENNA, 8. —  La R00pt>- 
raziono ravennate ha voluto 
ricordare quest'anno la gloj 
nata della donna, promuoven
do im significativo incontro 
con la troupe dl Glullni 
Montaldo che sta girando nel
la «B a s s a » ravennate un film 
sulla Resistenza tratto dal n 
to romanzo dl Renata Viganò 
«L ’Agnese va a morire».

L'incontro, svoUosi ieri nel
la nuova sede della Lega pro
vinciale delle cooperative dl 
Ravenna presenti, con lo stes
so Giuliano Montaldo, l'archi
tetto T u rco , scenografo dc’J 
film  e vari aUorl, tra i  quali 
Aurore Clement, alcune cen
tinaia di cooperatori, soprat
tutto donne, ai è subUo tra
mutalo in una manifestazio
ne viva  piena di calore e di 
simpatia, non priva, peraltro, 
di significativi riferimenti po
litici propri della .ricorrenza.

I l compagno Gianfranco 
Ricci, v ice presidente della 
Lega ha appunto sottolineato. 
neUa sua introduzione, le 
coincidenze non casuali tra il 
movimento cooperativo e la 
giornata della donna; o i l  si
gnificato stesso del film, che, 
riproponendo la figura di 
Agnese, popolana e lavoratri
ce, ha di fatto raccontato Ih 
storia di molte cooperatrìci 
che furono impegnate in ruoli 
dl primo piano durante la 
Resistenza.

La manifestazione dl ieri 
ha anche sollecitato impor
tanti e significative testimo
nianze di alcune partigiane 
presenll alia mnnifestazione. 
Esse hanno tra l'altro rievo
cato l'ansia cd il sentimento 
dì oppressione del periodo fa 
scista e la corrispondente gio
ia e liberazione provate U 2;) 
lu.Ulio ’4:j. quando si sviluppa, 
improvvisa ed Incontenibile, 
nelle piazze di Romngna. 
un’espiosione di esultanza po
polare per la rUornnta Ubertà 
dall'oppressore.

•  II- UNCUAGOIO FOTO
GRAFICO - MODENA. 8. -  
Mercoledì lO marzo, alle oro 21. 
presso la aaln di via Cialdini 4, 
si svolgerà la quarta lozione 
del ciclo di incontri, dibattlU e 
proiezioni su «L ti iotografla- 
Storia, linguaggio, comunicazio
ne », promot)»n dalla biblioteca 
di quartiere Snn Cutaldo. L’in
contro con proiezioni riguar
derà « 11 linguaggio fotogriHl' 
co » e sarà introdotto dal prof- 
Ando Gilardi.
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Il Tito di Mozart

Questa soi-a allu ore 20.;i0 
ili Teatro alla Sciila lu Royal 
Opera House Convent Gar
den presenta la prima rap- 
prcBontazlono eli L a  d e m e n 
za cli T iio . opera cU Calevlnu 
Mazzola. Musica dl Wolfgang

Amcdeus Moznrt, Interpreti: 
Worner Hollwiig, Janet Ba
ker, Teresa Cahill, Yvonne 
Minton, Anne Howells, Rtj- 
berl, Lloyd.

Concei-fatorc e clireltorc d' 
orchestra Jolm Pritchard,

maoslro de! eovo Robin Sto- 
pìeton, venia di Anthony 
Bescih. scene e costumi di 
Jolm Stodrinrd.
NELX.A FOTO; una  scena d e l

ln upettn cn lo  ¡.-catfata du
ra n te  le p ro v e  a Londrn.

Proiettato a Milano 
« Il sorriso 
verticale »

Nel quadro delle maiiifesla- 
zionl orgnnizzHte dall’AIACE  
contro la censura e a diCesa 
delle opere »incriminate», sa- 
ìsato 6 e domenica 7, presso il 
Cinema Popolare cVEssat del- 
rumanitoria, sono state eiiet- 
tnate due proiezioni a inviti 
de II sorriso verticale (1973). 
Il film  di Robert Lapoujade, 
pittore di fama inlernazionale 
e giù autore di Le S oc ra ie  
(ipremio della giuria a Vene
zia nel 1968). dopo essere sta
to colpito come tanti altri 
dìiila «censura del mercato=., 
cioè dal fazioso disinteresse 
degli importatori italiani. e 
BA’ei' Einalmente trovnto un 
distributore nel circuito cul
turale, è stato nuovamenle 
golpito dalla censura amminl- 
stiat-lvn, Cile « I l  !•» negato il 
nulla osta.

U  s o rr iiu  v e r t ìta ie ,  PÌvislta- 
zione dissacrante e provoca- 
tocia del mito di Giovanna 
d-’Arco alla luce della storia 
dRlhi boL’gliesla e dello sue 
ossessioni collettivo, è un film 
do vedere e da discutere nella 
sua integralità. E’ da segnala- 
TO pertanto M fermo compor
tamento della società distri
butrice, la Dac, che —  caso 
nai'o neirattuale situazione — 
si è esposta a qualsiasi mwbi- 
tewone della pellk'oln.

Aprile e maggio a Milano

Due mesi 
di «Confronti»

P e r  in iz ia tiva  d e lla  R eg ione  
L o m b a rd ia , si .suoleerà rio£ i.o 
tipriie alla f in e  d i V iagg io  la 
seconda ed iz ion e  di •C o n 
f r o n t i  te a tra li -:  u n a  v ia n ife - 
sla2i07ie che f/iù lo  scorso a n 
n o ha o tte n u to , neUn sua p r i 
m a  ed iz ion e, un n o le v o le  suc
cesso di pHbbiico e cii critica 
COH ¡a prtíseníü2ione n e l la v o 
ro  d ì sette  g ru p p i tea tra li in - 
¡(jrriHzioiiati, iiuoui p e r M ila 
no. ‘ C o n fro n t i te a tra li’  si a v
v ia m o  a en tra re  n e lla  ¿radi- 
z ivn e  milane.se come ca n on ico  
■ma 7ion co n v e m io n a le  appun - 
ia m e n io  d l p rim a v era  p e r  oH 
appassionati, (j l i  s tu d ios i di 
tea tro  e g li  o p e ra to r i cu ltu ra li 
d ella  c ittà  e tìe ila  reg ione .

h ice n  tra ta  a l suo nascere r,u 
due sale p e r i fe r ic h e  —  Te a -  
I r o -V o v to  e i l  C e n tro  d ì r ic e r 
ca p e r  i l  tea tro  —  la m a n ife 
s tazione si estenderà  Que
s t’anno o ltre  che in  dtirata. 
ra gg iun gend o  i due m esi, n e l 
ie ssu lo  (Ie lle  sale cAttadine, 
s ta b ilen do a llre  due sed i n e l 
‘ Sa lone P ie r  Lombardo^ e « l  
tea tro  «L iiia »,

I l  p rog ra m m a  d e f ln U ivo  é i 
*C a n fro n ti teal.rali> . v e rrà  
p rese n la lo  n on  appena saran
no  )?(aie con cord a te  tu tte  le  
p a rte c ip a z in i tìe i g ru p p i ita 
lia n i e s tra n ie r i; la  m a n lfes ta - 
z ìon e  si inaugurará  com iinrtue

PROGRàMMI
N A Z I O N A L E

isica pop

OkkI al
!!■ tutli

Puihimcntu

38.30 Sapere - tu  ii 
13.55 Itlanconerci
13.30 TcIcBloriuUo - 
34.10 Una lingua pt

Telegiornate
Per i più piccini - Biirbapapà 
A  tu per tll con gli animali 
La TV  Ilei nigazzi - Qiiel j-l.s.so.so, 
Braccio di Ferro
Spazio - Settimanale del piti giov 
Sapere - La questione fcmminilf 
La felle ogRi - Oggi ;il l'Urlameiilfi 
Telegiornale 
Extra ipriniii pnutata)
Le granili battaglie dol passalo

37.15
17.30
3Í.45

1«.15
18.45
1D.20
20.—
20.-Í0
21.5U

irascibile, uaflssimo 

ani

82.45 Telegiornale

S  E C  O  N  D  O
18.25
18.45
39.-
20.—
Í0.30.
21.—

tnliNotizie TG  pe 
alfabeti 

Telegiornale Sport 
Cani, gatti &  C.

1 20 (a  cnra di Btnno Modugno')
, Telegiornale 

Città e campagna 
32.—  Juzzconecrto - Carmen Meltae

TELEVISIONE SVIZZERA
Ore 8,10: Telescuola - Le 

grandi battaglie; 18: Per i g io
vani - Ora G: «Genius»; 18.55:
Droga - I ! recupero; 19.30;
Telegiornale; 19.45; Diapason;

20,15: l i  rfjgionale; 20.‘15: To
legiornale: 21: Questa ragazza 
è dl tutti (film ); 22.50; Tele
giornale: 23: Jazz Club,

TELEVISIONE CAPODISTRIA
Ore lfl.30: Conflne aperto 

(notiziario); 19.55: Cartoni 
animati; 20,15; Telegiornale;

20.30; Un branco di vigliacclii 
(film ); 22.03: C IA  (documen
tario),

il. I.o upriic COH m io  spe tta co 
lo  d e l gruppo m glese d e i P ip  
S im m ons, An die musik, r i v i 
s itaz ione ip e rrea lis ta  e i)^tc- 
ra m en tc  m u sica le  d e i Iager 
nazisti, p e r ch iu d ers i a l T ea - 
tro -U o rn o , n e ll ’u lt im a  s e t t i
mana à i m aggio, con  l ’u lt im o  
spe ttaco lo  d e l *G ra nd  magre 
Circus» d i J erom e  Sauory. 
L e s  grands sen tim en ts ; fi la 
p r im a  vo lta  che la  fam osa  
co m p a g ìiio  fra n co -a rg e tU in a  
si p resenta  a ¡m iano.

A  Milano 
per gallerie
Mikulas Rachlik si è U-o- 

vato sin doll'ini/.lo della sua 
Opera —  ne fa fede la breve 
antologia esposta hIUi Galle
ria La  Cripta —  al centro di 
una crisi di valori che com
portava ancho la loro analisi 
e valuta;5ione. EgU ha cer
cato e trovato la consape
volezza cho le forme —  fat
te oig g e t t ò  di disgre
gazione 0 diventate tramilo 
degii Impulsi di un'ango.sclo- 
sa instabilità e inccrte:?za — 
potevano ricomporsi e  • si
gnificare :> nel dominio di un 
ordine tanio intelletuale che 
sentimentale. La ricerca del 
fruitore tende da un lato a 
circoscrivere o a dare ii si
gnificato al valori formali 
formali Q.s?orvati,. dnll’altro a 
cogliere la loro saldatura con 
le vicende tecniche, di ci
viltà, di-struttura sociale: a 
ricomporre, insomma, ciò che 
l ’artista ha esploso in stra
tificazione succe.‘«iV G  di pen
siero logico e di az ion i 
umane.

Secondo la concezione d-i 
Rachllk n o i guardiamo .«n -  
za vedere, perchè ciò che 
colpisce i  no,stri .sensi non è 
la verità, è una realtà insi
gnificante che va distrutta. 
Egli analizza i miti della po
tenza, della forza s ci dice 
che sono falsi poiché non 
contengono forza, potere, si
curezza. ma lutle le piccole 
cose umane e inutili che sono 
dl tutti i  giorni e ohe d i
stolgono l ’uomo dalla vera 
ricerca di se stesso, senza 
della quale non ha soggetti
vità. L ’uitima maniera del
l ’artista si distacca da quel
le composizioni sospese fra 
la realtà e l ’irronltà e non 
parla per simboli, è essa stes
sa simbolo. In questo c’è evo
luzione. Qui l ’uomo in sè è 
sempre in pericolo, tra i l  
falso, l’impossibile, la nega
zione, ma la rappresentazio
ne non ha nulla di tecnicisti- 
co nella forma, appare più 
libera, di una ricchezza di- 
vei’sa, ma non inferiore a 
quella della gamma di m o
tiv i che Rachlik h« raccolto 
e rappresentato nella sua

app!)BSioni}ta e raziona le  ac
cusa di so stessi.

Una pittrice o uno scultore 
Hlla Galleria Miocclo. Singo
lare, ,plù che curiosa la .tec
nica cìDstiUttiva dì Anita 
Miocclo che, accogliendo la 
funzione evocatrice . della 
prospettiva t* della volume
tria, , moachera quasi total
mente g li elementi iconogra
fici sotto un denso strato di 
lasselli colorati, accentuando 
(X3SÌ il carattere surrealista 
in cui sono estranei elementi 
kiifklnni, che tale orchestra
zione uolorata suggerisco, 
A lfredo Mazzotta presento 
oppre che è possibile suddi
videre in duo categorie; /Igu- 
re  raccolte, centripete, dl as
sai efficace espressione ini,l- 
mii dl sent|m(9nt(j e'figure, in
vece, « aeree noi senso che 

. non,.-occupano ma raijchludo- 
no, \mo spazio con volute con
torsioni della forma e che sl 
pongono più nella raffigura
zione astratti!, in quanto pu
ra Immaginazione con solo un 
larvato riferimento al reale 
fisico. Personalmente trovia
mo più ricca in Mazzotta la' 
composizione di volumi che 
ricerca gli sp.gn. poiché i pri
m i dano maggiore corposità 
e tattllltA alle forme in uua 
variazione di motivi sostenuti 
e interessanti.

Alla Galleria Lo Scorpio
ne, Gianbar. P ittore dal ca
rattere profondamente uni
tario, sia che ni cimenti nel 
paesaggio o nella figura e che 
nella immediatezza a volte 
prorompente e rovente nei 
colori accesi impone un per
sonale sigillo di .stile espres
sionista. Nella mostra a M i
lano, l ’artista torinese ha vo- 
lìito raggruppare opere che 
indicano il suo cammino da 
ana precedente fase spiritua
lista ad un più incisivo e pre
potente l'ealismò che, a no
.stro avviso, è uno uUeriore 
maturazidne della sua visio
ne in senso sintetico,' nella 
eui sigla dominante si espan
dono orisfmail e inatteei mo
vimenti .compositivi..

E.D.

Cabaret - prosa - lirica
ï ï ' " -

La settimana a Torino

R A  D  I O ' I RADIOl
NAZIONALE

aiorna le  radio; ore 7, 8. 1-2, 
18. 14. 15, 17, 19, ai, 33.

Ore 9; V o i ed io; IG: Spedale 
GR; W: L ’altro suono; 11.30; 
Quesla cosn di sempre; 12,10; 
Quarto programma; 13,20; Di 
che humor sei'i; H.05: Orazio; 
Ì5.30; P er  vo i giovani; 17.05; 
Domani; 17.25: F ltortlssimo; 18: 
Musica in; 19.30; Concerto «  via 
cavo*.; 20.20; Andata e ritorno; 
21.15: Lettera  anonima a \m 
cardinale, dl V. Cajoli; 22.20: 
Lo  canzonlssime.

SECONDO
Giornale rodio; ore 6.30, 7,30, 

3.30. 9.30. 10,30, 11.30, 12,30, 13.30. 
15.39, 16.30, 18.30, 22,30.

Ore 8.5Ò; Suoni fe colori dol- 
l’-orcheatra; 9.05: Prim a di spen-

dere; 0.33; Domani; 10,35: Tut
ti insieme, alla radio; 12.40: A l
to gradimento; 13,35; Su di g iii;  
15; Punto in terrogativo; 15.40; 
Cararai: 17.30; Speciale GR; 
17.50; G iro del mondo in mu
sica; 18.35: Radiodisnoteca: 19,30; 
Radiosera; 19.,15; Supersonlc; 
21,29; Popoli,

TERZO
Ore 10,30; La settimana di 

Rachmanlnov: 12;20: Musi, .sti 
ita lian i d’oggi; 13; La musica
nel tempo; 14,30: Judas M acca-
bcui3, d l Haendel; 17.40: Jazz
oggil; 18,05; La sta {le tta ; 18.30;
Donina '70; 19.15: Concerto, del-
fa i5o ra: 20,15; li melodrnim mii
in discoteca; 21: Il Giornale del
Ter;io ; 21,30; II clav Icembal 0 ben
tem perato dl Bach : 22,30; L ib ri
rlco vuti; 23.50; li ;icnzatitolo,

NOSTRO SERVIZIO
TORINO, 8, —  A l Cabaret 

Voltaire, nells sede p ro v v is o - 
ria dl via Monferrato IB (atti
vata in atte.sa di. ultimare la
vori di insonorizzazione, ae
roazione, al Cabaret-centro e 
per l'Insensibllltà generale al
la richlesla di «prestiti» di a l
tri luoghi teatrali), si sta 
Htretti e scomodi, ma l’af
fluenza di pubblico, in grande 
maggioranza giovani -'Veri. al 
dl là dell’età anagrafica, é 
fatto costante cd enUisiastico 
quasi, Merito del programma 
quotidiano. Film  impegnati 
(dopo A n to n io  das m o rtes  di 
Rocha, questa settimana sa
ranno proiettati D ie c i g io rn i 
in c re d ib i l i e A l l ’om b ra  d el 
d e lit to  di Chabrol), jazz e 
folk music, e teatro, tanto 
teatro. L ’antologia «Dal teatro 
come errore al teatro dell’i- 
gnovanza* di Leo De Bernar
dis e Porla Peragalio, dopo 
V A v ile to  e il Macbeili, ha per 
il consueto -— anche se sco
raggiante vista la nullità de
gli spettfilori iJidJgeni —  de
centramento nei quartieri, 
nell’ex lu\’atoio di via S. Be
nigno al Regio Parco, il 
«C k ia n to  'e risate e risate ’e 
ch ia n to ».  Uno scettico, allam
panato ed acciaccato, Leo im- 
perpjna un agente galattico 
del 7000, alla ricerca di un 
corpo da rianimare per rea
lizzare la Grande Svolta. Un 
cimitero campano, tripudio di 
lumini-fiori di plastica-ogget- 
tl d ’affezione, ò l ’allucinante 
luogo dell'azione,

I  resuscitati, il ,spttoproJeta-‘ 
riato campano d ’oggi scom- 
pai’so. dojjQ una poi non tanto; 
fantastica Grande Strage, 
continuano come se nulla fos
so successo i loro piccoli truc
chi, traffici più o meno one
sti, sino al riniorire sotto le 
rivoltellate di Perla, la ma- 
riuola urlante la miseria, la 
disgregazione proionda del 
Stidd, Tulto lo schifo per una 
vita di m u o rte  'e  fa m e è  g ri
dato, scandito con ii parlar 
verace partenopeo; tutta la 
malinconia meridionale per 
un c ie lo  tra p n n t ‘e sieile v ie 
ne fuori con soluzioni gestuali 
e vocali di grande immedia
tezza. di piirtecipe comunica
tiva.

Lavoro seguente a Sucid (d i 
pros,gima programmazione), 
questo C hian to  ’e risate , data
bile attorno al 71, esprime 
l ’innesto preciso di un certo 
lessico spontaneo' (teatro d e l- 
l ’ig n o ra jiz a ) come alternativa 
sentita alla ^fuga in  a van ti*  
dello sperimentalismo estetiz
zante ( t e a tro  d e ll’e r r o r e ) dei 
precedenti elaborati shake
speariani (1967-68), • attuato 
nel 1970 con la creazione del 
Teatro di Marigilano e la r i
cerca espressiva della genui
nità popolare. Le  prestazioni 
di Luigi B'inlzio, un Totò r i
fatto nella consuetudine pica-

i«sca delia piazza da paese, 
d i Spiezia e Devastato (<i 
brutti come segni di una in
corrotta attitudine spontanea 
al mimare, al p a z iu re llia re , ad 
un prendersi comunque sul 
serio nonostante la loro de
formazione fisica, così diversa 
dal cerone e belletto dell’at
tore professionista) divengo
no parte integrante, tessuto 
connettivo dl uno sperimen
talismo nuovo, dl una reale 
svolta e costanza nell'esigere 
dalle "fughe in avanti» l’ur
genza chiarificatrice della v e 
rifica.

Il teatro dei De Bernardinls 
e Peregallo è  Infatti e.-;pres- 
aione metaiinguistica, verifi
cata aU’interno nel suo stesso 
attimo insorgente; amalgama 
dosato d i componenti umorali 
diverse, comunque coesistenti 
e interscambiabili. Lo dimo
stra ’O  Zoppatore, forse l ’ope
ra più completa e .segnaletica 
realizzala nel 1972 dal gruppo. 
Un segnale costanlemente 
differenziato tra canzo7ia e 
soTiff, tra  Fau sto  Cigliano e 
Louis Amstrong, tra lo con
sanguineità degli huiniis della 
partenopea " fe ìie s tra  che lu -  
cit?e. e di -R o c k in ’ ch a lr -  dei 
bassi di Ncw-Orleans. I-l fati
catore fugge una .sua realtà, 
cerca nella laurea e nell’amo
re sfizioso per l'attricetta 
quel rimbaudiano <bateau 
ivi-ev, fhe troverà invece sol
tanto in altri tipi di abdica
zione, nella costante ìmpossi-’ 
biuta dl alzarsi da terra, in 
quel continuo strisciare, trà- 
■scinarèi. à/falicato. che è ca-, 
ratteristlca gestuale deila re- 
citanion&.del Dp Bemardìnis,, 
0 nelle positure supine, à car-’ 
poni, delia Peragallo. «Cliarfie 
Parker m u ore  d i c ir ro s i p e r ' 
n on m o r ire  di' dropa... 7nentre 
J e r ry -B o l l M o r to n  si .strappa
la  t d e n ti e  al lo ro  posto 
m e tteva  d e i d iam an ti per 
a vere  u n  sorriso  vera m en te  
lum inoso^', dice De Bernardi- 
nis in una nota di regia, a si
gnificare come il casligo rìej 
lombi costituisca pesante, In- 
delebUe. ancoraggio ad un ir
reversibile destino, anzitempo 
assegnati) ul potHa-contadino, 
L ’affrancarsi dalla realtà so
ciale originaria é in l'ondo 
maledizione. Il tuo stesso am
biente. gli affetti primari, non 
lo capiscono. Il padre (11 poli
valente, esattissimo, nolano 
Infrante Fortunato) respin- 
ge-resplnto la larva delia sua 
carne, trovatala diversa dal 
vbenponsare» consueto.

Questa sei’a, sempre in via 
Monferrato 13, verranno 
proiettati 1 due films: A  
C ha rlie  P a rk e r  e CoTjipro?ues- 
.so storico a M a rig lia n o , men
tre la prima de K in g  L á cre m e  
L e a r  n apu litan e  è annunciata 
per giovedì 11 alle ore 21. Do
mani sera la Compagnia 
Granteatro di Carlo Cecchi 
inscenerà •‘ L ’u om o, la  bestia e 
ifl niriit» di Pirandello.

Semtjve PÌrandeHo, per il 
successo personale di Romolo 
V alli e  ìa  lucida regia di 
Giorgio De' trullo, in T u tto  
p e r  bene  al Carignano. Fede
lissimo al testo e all’atmosfe
ra umbertina-ltberty, l ’intreC' 
ciò e,ramina la riabUitaziom 
fittizia di un padre tradito at
traverso le resole della con
suetudine borghese.

A l Nuovo, dopo it successo 
deil’altamente coreografico 
Balletto del Senegai, il Teatro 
Stabile torinese annuncia pe: 
domani sera la ripresa, ; 
grandissima richiesta, de 
»Barbadirame» per 11 Grupiio 
della Rocca con la regia di 
Egisto Marcucci, come 5.o 
spettacolo in abbonamento.

A l Regio, demani sera, ulti 
ma recita de i l  F la u to  M a g ico  
dl W.A, Mozart. A ll ’Erba, tla 
venerdì 12, nuovo recital di 
Gipo Farassino cou monolo
ghi e canzoni piemonte.si vec
chie e nuove I j  me amar dij 
20 ani. Mentre I I  paese dei 
ca m pa n e lli inaugura da d' 
mani sera alI’A lfie rj il X X II  
Festival dell’Operetta.

G, Br

A Modena 
gli « Spettri » 
di Ibsen
• 'MOBRNA.^S; —  '£■ otitìiìt 
pacato più .eli mezzo secolo 
dt^i quando di Hen
r i^  seitiinivva .grande
scaiKlaìo 'iiei--«tèati‘ì^''»euiopei '-fe ■ 
americani. Nonostante ciò la 
dTamma.tiea vicenda che inve
ste la vita di Ilelene Halvin?;' 
la prolagonista, non manca 
ancora oggi — sia pure sot
to ima diversa ottica, — di 
rivelare una' « la  ' bJ'ueiante 
vitallià, osservata .da un pun
to di vista esistenziale. Il 
dramma sarà portato in scena 
al teatro Comunale domani 
sera, martedì, e mercoledì 
sera, da LiUa Brignone, Ugo 
Pagliai, Renzo Giovanple1/ro

LO SFIZIO. -  Da stasera 
a .Milano, al Teatro Quarti 
in via  Cesare Correnti 11, va 
in scena <. Lo s-fizio .̂. di Gai 
tano Sansone, presentalo dal 
Collettivo il Quarto,- por la re 
già di Isabella Imperiali,
. L'azione si svolge a MUano 
oggi. Un professore di ,stori£ 
e rUosofla che ha rotto con la 
propria cultura decide di 
vere una giornata alla ricc 
di un piacere intenso e poi 
di .suicidarsi. Due killers gii 
Io cercano, senza che siane 
chiari i motivi. L a  caccia in 
1;erseca le storie di tre uomini 
ìn varie situazioni, mentre, 
come le streghe del Mac
beth, quattro pei*aonaggi fi
losofici sembrano giocare le 
mosse di questa pai'tlta s« 
un’invisibije scacchiera.

I BIANCONERI VOLANO VERSO LO SCUDETTO

La Juve non perde colpi
La Juventus ha saltato, 

all’Olimpico anchc l’ostaco
lo laziale, dopo aver rime
diato allo svantaggio ini
zialo propiziato cln un.auto- 
reto di GentUc. Dopo due 
terzi del percorso, la sfiun- 
dra bianco - nera, pur man
tenendo cinquo punti di di
stacco sul Torino e sei sul 
Milan. possibile concorren
te al primato, ha comunque 
elevato la media, rendendo 
ancora più difficoltoso l’inse
guimento, Sono venuti cosi 
a cadero i dubbi di chi im
maginava la Juventus attra
versata da un momento dì 
scarso rendimento, preludio 
di una possibUe fase invo
lutiva. Domenica prossima 
al Comunale di Torino toc
cherii al Milan tastare, con 
autorevolezza, il polso detla 
squadra bianco - nera, Con- 
temporaneamnto il ’rorino, 
di autentica marca casalin
ga. dovrà andare a Nupoli 
e le previsioni, lasciando pu
re margine all'imprevedlbi- 
le, indicano un altro passo 
avanti deila Juve per con
solidare anche matematica
mente la conquista del suo 
17.0 scudetto.

Salvo lievi variazioni In 
coda alla classifica, la ven
tesima giornata ò stata ca
ratterizzata da un’ordinaria 
amministrazione, quasi una 
tappa di trasferimento, un 
segno megho delineato, for
se una fotocopia di quella 
che potrbbe essere la posi
zione finale in classifica, cioè 
la Juventus vincitrice del
lo scudetto, Cagliari. Como 
e Sampdoria destinate alla 
serie B. Non è certamente 
nelle nostre intenzioni liqu i
dare cosi categoricamente il 
campionato, a dieci giorna
te cialla fine, anchc perchè 
soprattutto alcuni giocalorl 
del Torino e del MUan non 
sono rassegnati a mollare 1’ 
inseguimento, convinti che 
la Juventus, una volta o 1’ 
altra deve pur cadere e la 
caduta può essere pericolo
sa se ciò avviene nei con
fronti diretti dovo i punti, si 
dice, contano doppio.

Chiarugi, per esempio, ai 
ti’ova in prima linea in que
sta caccia alla Juventus, una 
specie di crociata anti-ju- 
ventlna. -Ben s’intende, vi
sta da un’ottica sportiva. — 
ci dice raia milanista —  Co
me la Juventus ha supera
to noi neU'andatn a S. Si
ro, noi possiamo benissimo 
rendergli la pariglia sul suo 
cami)o domenica. Una scon
fitta interna per ia squadra 
bianco - nera porta sempre 
con sè una serie dl compli
cazioni. E ’ fuori dubbio — 
prosegue l ’ala rosso - nera —' 
che solo tma nostra vittoria 
sul terreno di casa della Ju
ventus può veramente deter
minare un rimescolamento 
delle carte per lo scudetto. 
Se l'impresa dovesse riusci
re solo a metà, o peggio, 
fallire, allora si può mette
re definULvamenle i l  sigil
lo e sottomettersi alla supre
mazia dgli avversari bian
co - neri»,

A  .sostegno di que.-ito suo 
ottimismo —  -'diciamo che 
non sono pessimista >- — si 
corregge Chiarugi —  ci fa ri- 
cordare quello ehe è succes
so al Milan neUa stagiono 
1971-’72 quando a aei g ior
nate dal termine con sol 
punti di vantaggio sulla Ju
ventus, i l  Milan entrò in 
una crisi profonda e. a di
re di Chiarugi. regalò Jo 
scudetto agli avversari ju- 
venthii. Forse proprio per 
chè ne! calcio questo può 
accadere, come ti accaduto, 
che il margine dl caduta 
perpendicolare della Juven
tus nell’ultimo scorcio del 
campionato ìn corso rimane 
piuttosto esiguo, non foss’ 
aUro perchè ne hanno fat
to esperienza, ma soprattul
to perchè l ’ambiento juven-

lino tradizionalmente sa am- 
ministraro con saggezza il 
suo reddito, non irascurao- 
do poi dl fare un confronto 
fra 11 Milan di allora e la 
Juventus di adesso, quanto 
mai bou iornlta, quest’ults- 
ma. dì elementi inlercam- 
bi;iblU pc>r evitare cedimen
ti incontrollabili nelle strut
ture di base della squadra.

Dicevamo che anche nel 
Torino si cullaiio speranze 
di poter tare lo sgiimbetto 
ai cugini biiiiii-o-iicrl, ma 
non si fanno salire in su- 
porllciL' tali proponimenti per 
timore di scoprire le loro 
intenzioni che. ufficialmen
te, sono ciuelle di arrivare 
al secondo posto in campio
nato.

Mentre il Milan, che do- 
jnenica ha vinto per ii rotto 
dolla cuffia con la brillante' 
e giovane Roma, fenia Jl coJ- 
po al danni della Juventus 
(cerlamenle se gioca come 
contro la Roma non andrii 
molto lontano), il Torino v ìi 
a far valere la potenza dei 
gemelli del gol Graziani e 
Pulici a Napoli: dietro le 
spnlle dl queste tre squadre

si è aperla una lotla servala 
per entrare nella quinta no-' 
sizione. zona UEFA, e ben 
qualtro sono le squadre ciie 
so la contendono. L 'inter, 
che ha diviso c(uasi In ami- 

'clziii l due punti ;i V ero
na con 25 punti, il Napoli 
che si è fatto raggiungere 
a Cagliari mentre guidava la 
partita, a quota 24 e infine 
Il Cesena che ha vinto e 
convinto contro l ’AscoU. ;iu- 
ch’ossa a ¡14, più il llologna, 
(-•he è andato a meitece nel 
sacro a Firenze 1 gigliati 
a ciuota 20.

Se è vero che ornud la le 
sta della classifica lui iwca 
storia da raccontare, cosi non 
è per la coda. Il Verona ha 
lò punti. Laiio  c Assoli 
14, Sampdoria Iii. Como 10 
e Cagliari 9 e stanno per im 
boccare la terza e ullLma lap
pa del ivimploJiato, dove pej- 
alcune tufU 1 rlsuUati suno 
ancora possibili per evitare 
la retrocessione, Dieci parti
te chc possono salvare o 
sciupare tutti gli sforzi dolla 
stagiono. Queslo campiona
to nel campionato, dove lo 
scudetto del poveri quest’

In serie «B»

Colpo grosso 
del Varese

TèlfgrammaroMi ; -

GU enti di promozione spor
tiva, sorpresi per quanto d i
chiarato alla stampa dall’av
vocato Giulio Onesti, presi
dente del CONI, in rifer i
mento alla funziono degli 
stessi e degli enti locali e die 
sl sostanzia nelle gratuito al'- 
fermazioni di conlrappoi'rc la 
poUtica tendente aUa denni- 
zione di uno sport « servizio 
sociale . alle attività delle so
cietà sportive di base, dichia
rano di resD ingere le  accu
se e riaffermano il loro im 
pegno a rafforzare ed esten
dere momenti unitari per o t
tenere, nel quadro di una ge
nerale riforma dello sDorl. la 
stessa riforma del CONI che 
fisi i compiti che gli compe
tono e riconosca nel quadro 
generale (come dai progetti 
di leggo già presentati o in 
via di presentazione al Par
lamento) i compiti precipui 
degli enti di promozione spor
tiva,

Firmato: Liberias rt'ytoaie 
Emilia e Romayiia - CSEN 
reg iona le  E m ilia  e R om a 
gna - A ICS prouinciate di 
B o log n a  - CSI proDinci«!«. 
cii B ologn a  ■ UISP p ro o in -  
ciu le  d i B o logn a

L a  pa rtita  cliiafe di c/aesta 
üejititrecsiníu g io rn a ta  fiu da
to unci sva ìla  al ca m p ion a to  
ca d etto : il Coiafuuro, graz ie  
alla  sorpresa  y ìu n tuc i da G e 
nova . è  passato ifi testa  alln 
c'Iassi/icu 8C!)iii(o o uì? puiKo 
dai Gciioa e dal Varese. La 
.SQiUiiira loifibiinici (iicc’ lfi! da 
Maroso è l'iusciia a superare i 
riiHiii dici'/t; e a ra gu 'n in gcrii 
in classijica sorprendeiidoli 
p e r il r itm o  che Imiiiio saputo 
■maiUencre n o ll'a rco  di f.ittii i 
nouanta miniiti c'sjjriaiencio 
UH g io c o  a tle t ico , m od ern o , 
ch e  ha perm essa lo ro  d i se
gnare  ben tre  re ti ni rossoblu .

A  quésto  ferretto si ù ayui- 
ciiittio i l  Pescara  ch e  segue a 
(¡n o ia  ven tisen e , a uu pu n to  
ciod cfa G en ou  e La
v i lto r ia  dellu  squadra  ubriia- 
2c.se (¡a duto p u rtro p p o  un  
grosso d isp iacere  at B rin d is i 
che  si trov a  sem pre p iù  in  
fon du  alla classifica  a cin q u e  
p u n ti da lle  p oss ib ili squadre  
da ra gg iun iie re  agli e f fe tt i 
della  salvezza.

Da l Pencara a lle  a ltre  inse- 
g n itr ic i c i sono ben tre  p u n ti 
d ì d ì.itaoa j: a quello . <(uota 
trov ia m o  a d d ir ittu ra  c in q u e  
squadre; ¿>pal. Tern un u . B re 
scia che  i .sec/iiito alie' lo ro  r i 
sp e ttiv e  v i t to r ie  hanno ra g 
g iu n to  ii F og g ia  che ha pa 
regg ia to  con  il Catania e il 
N ova ra  s con f itto  p ro p r io  da l
la Spul.

In  coda R egg iana , /lueiliao 
c Catania lianao m a n ten u to  
le  stesse p os iz ion i in  .•¡egnitn 
ai parc9f;i o t le n u ti sui tre  
ca m p i cii yioco raogiiingciido 
il V ic m z a  s c o n fin o  a B rescia  
e conservando lo  slesso d i- 
.stacco da I-'a lerm o. Piacen^ra e 
M odena . Quesla  squadra che 
aiuwa in iz ia to  i l  ca m p ion a to  
in modo assai brillante ?neri- 
tandosi prr molli mesi la 
qualifica di squadra r iv e la z io 
ne e i p r im i posti in  c;I«asi/ica 
sta a ttraveriìando ora  un m o 
m ento d if f ic ile  tanto è v e ro  
ch e  è sce.s-0 d i m o l t e  pos iz ion i 
e occupu  ora un posto n on  
m o lto  fe lic e .

A l G enou l'am arezza della  
scon fitta  n on  può  essere ce rto  
ra llegra ta  dalVauer ia Bone/ 
il go leador d e lla  serie  cadetta  
e l ’a tta cco  p iù  p r o l if ic o  del 
ca m pion a to . A ! C a la m a ro  i l  
record  del m in o r n um ero  d i 
re t i sitòite. Intanto si attende  
la pross im a  dom en ica  e g ià si 

)iia rja . d e lle  po.s-sibi|j .¿Q liizioni. 
I l  G enoa  /oliera contrci la d i- 
,'!ger^ztane_.del B rin d is i, p e r  il 
.CatHnzaro. in càsa la
Sambenedettese non' ”ci d o 
v rebbe ro  essere problenìi, un 
po’ più di//icilii itt gara di V a 
rese co n tro  il Foggia.

E. d.B.

Greco-rom ana

Perchè Ranzi 
ha abbandonato 
gli allenamenti

FAENZA, D, --  La notizia 
che Gian Matteo Ranzi, nu
mero uno lUdla Nazionale Ita
liana di lotta greco-romana, 
ha lasciato gli allenamenti 
collegiali di 'l’orino per pro- 
leslaro co n tro  la carenza cli 
slrutlure organizzative e;l è 
rientrato n Faenza, lui susci
tato vivo scalpore Ln tutti gli 
ambienti sportivi. Abbiamo 
chiesto quindi chiarimenti al 
compagno Ranzi il quale ci 
ha risposto testualmente: 
« Già da mesi avevo eviden
ziato grosse carenze organiz
zative e lo stesso presidenle 
federale mi avo\'a assicurato 
che si sarebbe provveduto 
per far trovare agli azzurri 
l’ambiente Ideale per la mi
glior preparazione. A i collo-

giali di Torino siamo invece 
stati aUoggiati in un conven
to dl monaci distante due chi
lometri dal ristorante e cuuisi 
frenla chilametri dagli im 
pianti del cenlro sportivo 
F IA T  presso 'il qualo si tro
vano attualmente anche lot
tatori della Nazionale polac
ca. A l contrario dei rappre
sentanti delia f^oionia, g li az
zurri non possono disporre nò 
dl un medico nè di un mas
saggiatore a tempo pieno e 
ciò rondo già problematica 
una seria preparazione in v i
sta di impegni Internazionali 
che sl chiamano "Trofeo Ran- 
e Olimpiadi >.

« Sl può Inoltre ben capire 
quale disagio rappresenti un 
trasferimento altraver,-io T o 
rino’ con qualtro viaggi al 
giorno in programma di cir
ca un’ora l’uno, il che. alme
no per quanlo mi riguarda, 
rende veramente impossibile 
una preparazione adeguata. 
Ho parlato chiaramente al 
commissario tecnico dottoi' 
Marziani e all’allenatore Be
nedetti e ho detlo loro che 
-sarei rienirato a Faenza dove 
avrei costinuato ad allenarmi 
—  cosa che sto facendo —  la
sciando libera la federazione 
cli conformarmi o meno la fi
ducia. Se ciuesta Iklucia mi 
verrà accordato io sono certo 
cii potermi preparare e di po
ter vestire la maglia azzurra 
al massimo della condizione 
atletica, in caso diverso, pa
zienza. A l l ’o.spedale di F a en 
za —  presso II quale sono oc
cupato — c’ò tanto lavoro e 
preferisco questo alla pro
spettiva ingrata di dovermi 

esporre a brutto ligure e di 
dover deludere gli sportivi 
itaUani per non avor potuto 
avere la preparazione chc mi 
è congeniale c grazie alla 
.C|ualo ho conquistato negli 
ultimi anni la medaglia di 
bronzo a Monaco, una meda
glia d ’oro e una d'argento al 
Giachi del Mediterraneo».

¡inno vede In gara bon due 
«quadro che non possono 
qualificarsi poi tanto -«pove- 
re-: il Cagliari e la Lazio. Se 
cluve.ssero soccombere ambe
due, allora sicuramente si in 
grosseranno ancorn dl più le 
lile dogli assertori che so
stengono che il pallone in 
Italia è piìi rotondo che all’ 
estero.

M ARIO  TAMBOUL’VI

Domenica 
scioperano 
i giocatori 
del Catania

V.ICEN^'.A. Ji, — 1 giocatori
del Catania hanno docl.so - di

disputare In pai'tita di
domenlca pros.slma in pro
gramma a Bergarno contro
l’Ali.llanta, tiuesla .settimana
si filleneranno regolarmente.
nni non si présenle ranno alfci
pari etiza per Bergamo fissata
per venerdi. Lo ha reso noto
oggi. il segretario della Asso-
ciaz:icne italiana calciatori
avv.. PasquaUn, il ciuale ha
preirisalo che i glcicatori dei
Calimia so.stengoni0, infatti.
che il presidente Massimino
non ha ancoi'a provveduto a 
regolarizzare i versamenti re
lativi al preml-partUa e al 
premio promozione p ii lta it i  lo  
scorso anno. L ’As.sociazione 
calciatori, cui 1 giocatori del 
Catania si erano rivolti, ave
va informalo la Lega nazio
nale calcio sin dal dicembre 
scorso 0 ora, visto vano ogni 
tentativo di comporre la ve r 
tenza, sl è determinata ad 
avallare lo sciopero.

Il presidente doU’Assocla- 
zione Calciatcjri avv. Campa
na ha a sua volta dichiarato: 
■ La decisione era inevitabile 
e crediamo che neppure la 
Lega potrà contestarcela. A b 
biamo infatti usato ogni mez
zo per eviiave queata presa di 
posizione

Poche speranze 
per la « valanga » 
azzurra di sci

Erano tanti gli italiani e 
uno soltanto lo svedese nello 
slalom di domenica negli 
USA, per la Coppa del Mondo, 
ma lo svedese ha battuto 
lutti e della valanga azzurra 
si sono raccolti soltanto piaz
zamenti, magari - autorevoli v 
(Thoni terzo, Gros quarto, 
Radici ciuimo). ma di poco 
valore di classifica, visto che 
Stenmark, cun la sua vitto
ria, ha reso quasi incolmabile 
il distacco su Thoeni (tor
nato, secondo in cass;tìca ge
nerale» e su Oros.

A  queslo punto le speranze 
azzurre sono praticamente 
svanite. L ’accofdo tra Thoe
ni e Gros ora ha il sapore 
sollanto cli un gesto camera
tesco ma il risultato è venu
to a mancare.

Gigi Riva 
migliora

nOMA, 8. —  <Viì tutto 
molto bene- cosi ha commen
tato il prof. Lamberto Feru- 
gia, primario della seconda 
clinica ortopedica dell’univer- 
sìtà di Roma, al termine della 
visiUi cui aveva sotloposto 
poco prima Gigi R iva venuto 
appositamente a Roma fin da 
Ieri sera.

L’assemblea 
dei peseasportivi
Con il-concorso cR 190-pre-i 

sklentl di società e di moltis-' 
simi pescatori indipendenti  ̂
sino ad avere quasi quindici- . 
mila presenti o rapin-eserUan- 
tl. si è svolta, a MiUmo. presso 
il Museo della Scienza e delhi 
Tecnica, la X X V I As.semblea 
ordinaria dei soci iscritli alla 
sezione milanese della FIPS.

Ospiti d’Onore il Presidente 
ed il segretario mizioiiale avv. 
VirgUio CoUa e avv, Claudio 
Biasi, con il consigliere l'ede- 
rale cav. Sei'gio Gatti, Parti
colarmente gradita la presen
za del Vice Presidente del
l'amministrazione provinciale. 
GlanBattisla Mariani e del
l’assessore Giovanni Diligenti, 
nonché quella deU'.Assessore 
del Comune di Milano Paride 
Accetti e del Rappresentante 
del CONI Franco Ascani.

I dirigenti deiUi F IP S  e i 
pescatori sportivi pi-esenti in 
sala hanno prestato la massi
ma attenzione alle parole doi 
rappresentanti degli Enti lo
cali. che non si sono fermali 
ai rituali convenevoli di salu
to, ma hanno anche chUu'a- 
mente espresso la loro dispo
nibUltà e 11 loro impegno per
ché il parere dei ijescatori sia 
determinante nelle nsoluziojji 
che gli Enti locali intendono 
attuare por la pesca.

In risposta agli hiterventi 
dei pubblici anmiiulstratori, li

presidente Bianchi ha' ribadi
to ancora una volta lu dispo
nibilità della PIPS ad ogni 
forma- k\ì coUaborazione con 
le amministrazioni regionaU e 
provinciali per la tutela delle 
acque e del patrimonio ittico, 
collaboi'aziono intesa a conse
guire il pubbUco e generalo 
interesse,

11 rag. Armete Mugnl, chia
mato con volo unanime alla 
|)resi(lenza deU’assemblea, ha 
(iato inizio ai lavori. Sono 
quindi seguiti gli interventi 
di dirigenti di società e di 
singoli soci che per la loro 
esperienza ed il loro contaito 
con la organizzazione perife
rica, hanno ritenuto di dover 
portaro aU’altenzione del dl- 
rlgenli provinciali argomenti 
che riguardano la pesca spor
tiva, In oarticolare si parlato 
di ripopolamenti, tutela delle 
acque ed inquinamenti. Que- 
sfulitm o aspetto negativo per 
la pesca è stato esaminato 
con spcicllilico rirerimento al 
fiume Lambro per il risana- 
ntbnlo del quale le società di 
pescatori della Brianza si 
stanno muovendo còn comune 
ed incisiva azione che! è au
gurio di tutti, apporterà favo- 
revo-li z'isokizioiii.

E' (|uindi seguita la votazio
ne sulla relazione del presi
denle. p l'approvazione uiui- 
mme dell’a.ssemblea.
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Il PSF, con il 26,5% dei voti, 
è il primo partito di Francia
Netto successo nelle elezioni cantonali • Maggioranza assoluta (5 6 ,5 3 % ) alle sinistre - «  Travolgente l’ avanzata Hocialista

NOSTRO SERVIZIO
PAR IG I, tì. —  La nia(;0lo- 

ra m a  è tHücnidla viinuranza : 
la  sin is tra  ha su ¡)e ra lo  e di 
p iù  rti sei pun ii. In sburra da l
la  m aggiora riza  assoluta. I l  
P a r lit o  socia lista  Jrunccse è 
d iven ta to , col 26.5 j)L>r c ttiio  
d e i s iiffra o i, i l  p r im o  p a r lilo  
fli Francin. Ecco, hi alutesl, i 
rfsH liati tiel p r im o  tu rn o  d elle  
elez ion i (.'untoiinlt f/'iù o m a- 
HO com c ic  nosire p rou h ic i«- 
l i )  che  si sono le n u te  d o m e n i
ca scorsa  in  F ran cia . P l i i  di 
qu in d ic i m ilion i cli t'ic lto r i (la  
n ictò, i)fcsinp/5oco, f l f l  óoriìo  
e le lto ra le ) , t¿na cam/Kipmi 
e le tlo ra le  im posta la  rjitusi in- 
te ra m e n te  «u l i f jn i  j jo lific i i i i  

' ch e  spiéf/n il bnsso tasso di 
astensioni; .‘l'i,«  p e r  c e n to ),  id 
eavano flc ile  e lez ion i d i rio- 
inen icn  il  p rim o fe.st im p or
tante flopo le  pri'slclejiz inli 
d ti IQ74 ch i! avevano v is to  il 
p re v a le re  cli s t r e » «  m isnra 
ciel candidato consen-'i/tore. 
M o lte  cionia?irie erano iie ll ’u- 
ria, molle! ienclen?e rileun fc 
fiat sondagf/i e  da lle  c les ion i 
pnrsio li cli finenti u lt im i tem pi 
clilecieunno nnu co?i/er??in. La 
sinistra «'* in  progresso o no? 
L a  m a a fjio ra m a  è, o  no. in  
declino? /I p arlito  socialista è,
o  no. su lla  H rada  d i d ivontaTe  
it p rim o  p a r t i lo  francese?  E 
n elie  /ile tie llo  m «{/yioranea 
fjual è il  pe.so dei fjoilisti, 
q iia le  qu ello  d ei p iscordion i c

d el centristi?
Ebbene la  consultazione di 

ie r i liti riapo.sto a tu tte fiueste 
dom ande e lin fia to  p iù  d ’una 
co?i/ermn a lle  tendenze via 
riuelnte. P e r  c/iianto rif/uard« 
1«  .sinistro il sua prof/re.-ixo  ̂
sta lo  n e tto : soc ia lis ti, co m u n i
sti. ra d ica li ed estrem a s in i
stro lian iio ricew iito. assieme, 
il  pt'r cento d ei noti, ii
Nf si fa  il  paragone con  le 
prefiidencittH dt'i ID7-Ì N f>M  
p er cen to ) e cort le  leois latiue 
d f l  fiir.y (4 6 M  p e r  ce n tu j,  ptt- 
ra fione au torizzato  da l cnrai- 

‘ («l'ii ” • •politico ■ n,s«nnto dullft 
consultasione d l dom anica, si 
aura ¡a  conu inzfone che nue- 
va  rau lone M itte r ra n d , </«ol- 
clie  y io rn o  /a, f|uando fi//er- 
n ifii;« che la sin istra in  F ran 
cia Ila tu m auilloranza  aocio- 
lof/ic« e d ie  ben p res io  uurA 
ancJu! finelln  e letto ra le , e to r 
to  il p r ìtn o  m in is tro  C h ira c  
ch e  anemi resp in to  con  su//i- 
cienzo l’annlisi d el primo se- 
y re ta r io  del jinrtito socinllsta.

impetuosa, poi, nt'll’nmbiio 
riell« .sinistra. l ’ai;aneala dei 
socialisti non .solo r is p e tto  nl
le precedenti cu n ton a ll ('nel
0)70 i l  p a rtita  .socialista, in  
cris i dopu  la bato.sta delie 
pre,sldenriali del 19G9, aveva  
presen ta to  p och i ca n d id u ii e 

'f lou  era  andato al di là  d e l 15 
per cento tiel uotij. nui (tnche 
/■isjjftfo a lle  le iiis la liv c  del 
1!)73. D a l J0.I6 per cento dei

vo t i ra cco lt i allora (ra d ica li 
dl sinistra compresi; ò inissn- 
to  al ¡¿6,5 per ce n to  e  se nlla 
p ercen tn a le  d e i soc ia lis li si 
aiK jlunue quella del ra d ica li 
d i sinistra (2.4 par c e n to ) .si 
a rr iv a  ni 28,90 p e r cen to . K 
l'ttunnzuta dei 8oclali.sti é sta
ta rea lizzata  quasi dnppcrtnt- 
to a spese delia ninugloranza 

S i è a in ito, in tiucdciie cu.so, 
niìchtì un passaaulo d ì v o t i

dal P a n i lo  (;o-.nu.?ils(a ni Par
tito sociniistn 016110 cintura 
rossa pnriftinn. per esempio, e 
n e i (inartien operai d i M a rs i
g lia ) .  m a nel co?nple.s.so i co- 
niunlflti resistono bene (22,9 
p e r ce n to  c o n lro  i l  :u,29 per 
ce n to  del p rh u o  tu rn o  a lle  le - 
flislHtiva d e l 1973). S l è co lla  
nelle dichiarazioni del leaders  
com u n is ti una certa  a>nan-sza 
(è  ev id en te  che  dopo la suol-

I conti «difficili 
della TV

Un esempio t ip ic o  di disin- 
/ormnrione, é ntato fo rn ito  
ie r i m a ttin a  da l te leg io rn a le  
d e lle  J3,30 a p ro p o s ilo  i le lle  
e lez ion i ca n ton a li fra nces i. 
G ià  i g io rn a li del ninttinopar- 
Iiiuano del grandioso successo 
delle .sinistre e in p a rtic o la re  
del .socialisti, olà le  agenzie  
d i stam pa  nueuano jornito 
dati precisi stillo spostamen
to di woti e snlln .seuera scon
dita subita dai t/olli.sli.- per il 
TC? tu ltoclònonesisteyae cl 
si è limatati a parlare di len- 
iieri progressi del soclali.sti
1 a scapito riei comunisti», si 
è ig n o ra lo  che le sini.stre ai.'R- 
ua?io in pratico o tten u to  la

'innoÉ/lornnztr assoluta dei uoti, 
sl ó a ccu ra tam en te  e v ita lo  di 
/ornire c ifre , si è d e tto  che  
lu t to  som m a lo  n on  c i sono  
stati prandi .spostamenti nel- 
l ’e le tto ra to .

N o n  è tiiiestione di intcr- 
pretajione: sono le c if re  che  
pa rla n o  ch ia ro . Quondo ci si 
ostina ad ifjnornrle 7ion è in  
g ioco  soltnnto la  capacitò di 
iornire ni pubblico nn .serwi- 
?io equ o ed im p a rz ia le , ma 
si o f f re  un  esem p io  di rmln/e- 
de e d l faziosità.

M a  quando co?nlncerà a 
fu n z ion a re  tinesta benedetta
* r if o rm a  • d e lla  R A I -T V ?

ta del uentidnesinio co ìigrusso
0 dopo lo sfo rzo  e c c e z lo m le  
compiuto nel corso delln cnm- 
poffno e le tto ra le  i d ir ig e n t i 
del Partito comunista .si a t
ten devan o m ifiU o r l r is u lta t i),  
ma l'a ccen to  ^ .stoto soprnt* 
lutto posto sniraspetlo poHiti- 
vo del risultati, <■ cioè .suU'a» 
Danzata globale della sinistra 
e .sulle perdite della e x  m ag
gioranza . • Questo proyi'e.s.so 
della sinistra —  lia dello 
IWarciiais —  ieslimonla delln 
vo lon tà  d l ca m b ia m en to  ch o  
aumenta nel Paese». Sulla 
stassa ’ liiica  ̂ Mitterrand: ,'«I 
fra n ces i sono \i\empfe più nu
merosi' n c_i*j'ndffft'nnré la poU- 
ticfi dei' Bouef’rt?)». '

Insomma un iù f/liii/no 
fra ncese, u ruòli iiiyerfifì tra 
comunisti e socialisti.

Ma che è successo n e lle  f i le  
della m«iJi7loranso? I (joillsti 
con il IO.fi per cento del s u f
fra g i espressi appaiono in 
netto represso ed { rcpiibbli- 
cnn.i indipendeull clte pure 
aumenfano i loro nuffrag l n on  
recupera n o  con  VS,5 p e r  ce n to  
del v o t i  (a l tiitn» si può ag
g iu n gere  anche il 2.9 p e r ce n 
to  ra cco ito  da g li in d ip en d en ti 
dt Pinay) le p e rd ite  t/olliste. 
E quanto ai r if o rm a to r i ,  c io è  
ni seouaci dl Lecaniiet ed al
tri centristi, rcsistouo più o 
meno sulle posi2io7ii del 1973. 
Mn il conto totale è chiart); la

ninwolornnzrt ha pe rd u to  la 
m aggioranza .

FJ ae la d iscip lin a  dell’a l
leanza di sinistra sard osser- 
nnta domenica pro.ssima. se i 
uoti cioè d e ll'e le tto ra to  d i s i
n is tra  sl riva rs i'ra itn o  sul 
candidati a rr iv a ti in  iesta , m a  
n on  e le tt i al p r im o  tu rn o , 
m o lt i c o n s ig li iien era ll passe
ra nn o a lla  sin is tra  e  tra  i 
tanti quello d el P u v  de D om e, 
feu do e le tto ra le  d e l presiden
te Valery Giscard d'Ksfoinp.

tU C A  D IANO m

Marllriél jul PCF
•Ailche Mnrchnis vuole forti 

il suo «compromessò storico», 
mtl II suo interlocutore non è 
!fi DomocrnzUi cristinna euro- 
polstJi, bensì 11 ntizlonalismo 
golllsin, contrnrio «Un costru- 
i’ ionf} europeo. Si tratta quin
di dl uno sviluppo della trn- 
dlzloniilo linea del partito co
munista francese, d ie è sem
pre molto nazionailstu c al 
tempo stesso fllo  sovietico». 
Questa vaJulazione desii uUl- 
ml sviluppi della politica del 
partito comunista francese 
manifestatasi nel recente con
gresso è stnta ratta da Gilles 
Martinet uno dei segretari 
nazionali dei partito socialista 
francese e noto Ideologo dol 
socialismo nei corso di un’in
tervista. t

Chi mosse i 3 arabi 
arrestati a Roma?

Reciproche accuse trn T ripo li e II Cairo - Ieri interrogatorio 
a Regina Coeli - Troppo spesso l ’ Italia campo di scontri

Saad Abdusalam M o h a m e d  (al cenlro), uno d e i Ire  l i b &  « rre s la ti a Fium icino

Permane il mistero sulle in
tenzioni dui tre libici arresta
ti sabato aii’aei-nporlo di Fiu
micino a Roma dopo ciie il 
«rivelatore» avevn individua
to Cile erano in possesso di 
armi, I  tre. già a Regina Coe- 
li, sono stati interrogati ieri 
dal sostituto procuratore dott. 
Vignetta. Strettissimo riserbo 
sun’andamento deU’interroga- 
torio.

Come si ricordovii, secondo 
notizie dl fonte eKÌzlana, i  tre

erano intenzionati a rapire il 
ministro defili Esteri libico 
Abdol Moncim Al-Honi. Il 
ministro, da lungo tempo al 
Cairo, avrebbe dovuto pren
dere l'aereo sul quale sl era
no imbarcati i tre libici, por 
incarico del governo di T ri
poli, dovevano dirottare l'ae
reo per riportare in palrla il 
personaggio sempre secondo 
gii egiziani —  in contrasto 
dn lungo tempo con Giìcd- 
da£i,

In Spagna un’altra 
giornata di sangue
Un operaio rii IH anni ucciso dalla «  Guardia civil »  a Bilbao dove più di 300 mila 
lavoratori sono scesi in sciopero per protestare conlro l ’uccisione di 4 dimostranti
MADHID, 8. —  Un altro tii- 

mostrante è morio oggi in 
Spagna nella.fiiornata di scio

pero genefale e  di manifesta
zioni promossi dalla sini
stra per protestare contro 
l ’uccisione dl quattro dmoi- 
stranti a Vitoria. L ’ultima 
vittima degli scontri di piaz
za è un operaio basco dt 13 
anni, colpito al capo da un 
proiettile sparato dnlla guar
dia civilf! inter.venula per 
disperdere una manifestazione 
a Bilbao.

L ’agenzia di stampa nazio
nale « C IFR A  .1 ini dichiara
lo che piti di 1̂ 00 mila lavora
tori aono scesi in sciopero a 
Bilbao, San Sebastinno e in 
altre eiltà. Secondo fonti sin
dacali gli scioperanti orano 
invece mozzo milione; si è 
trattalo — lianno allonnato 
]e organizzazioni del lavora
tori — del più grande scio
pero nolla regione setten- 
(rioiiflle dal tempo della guer
ra civile. L'agitazione era sta
ta proclamaìa dai gruppi del
la sinistra clandestina per ot
tenere un pubblico processo 
nei confronti del responsabi
li dol ■•^brutale itssassinio 
del lovoratori dl V itoria».

Come da più parti Hi leme- 
va. anche questa giornata di 
dimostrazioni sl è conclusa 
nel sangue. A i quattro morti 
di morcoledi scorso u Vitoria, 
dove un continaio di pursone 
rimasero ferite, si ò aggiun
lo l ’operaio metallurgico V i
cente Feri'cro, deceduto ail'o- 
Hpedale di Basauri dopo esse
re stato colpito durnnle gli 
scontri fra 2 mila dimoslran- 
ti e la guardia civile nelle 
strade del grande sobborgo 
di Bilbao,

La tensione è alta in tut
to il Pae-se. Episodi di v io
lenza si sono verificati in di
verse eittò: in una fabbbri- 
ca di Bilbao gli ciperai^ii^i-. 
no risijosto“ altaccnnffo'‘ ¿imraU ‘ 
di sbarre dl ferro al lancio 

^dei gas lacrimogeni dn par- 
^e della polizia; non lontano 
rialla grande citlh basca la 
polizia lia arrestato diverse 
persone quando una folla di 
lavoralori ha tentato di 
bloccare una linea ferroviaria 
per impedire l’arrivo di rin
forzi di polizia: a Vitoria gli 
impianti industriali suno r i
masti paralizzali por li se
sto giorno consecutivo, e mi
gliala dl persone si sono rac
colte, tn un'atmosfora tesa 
e commossa, nella cattedra
le per parlcciparo a una fun
zione in memoria delie v itti
me degli scontri dl mevcoledì; 
nella capitale hanno sciopera
lo migliain di operai in segno 
di solidarietà coi lavoratori 
baschi: la poUzia ù interve
nuta nell’universltii per d i
sperdere un raduno di stu
denti e per rimuovere bandie
re e strisciioni con scritte an- 
tigovernative.

A  Bilbao sono rimnsti chiu
si stabilimenti, negozi, scuo
le, uffici e banche. Incidenti 
sì sono avuti anchc a San Se
bastiano, dove la polizia ha 
attaccato con gli sfollugente 
2 mila dimostranti. I  gravi In
cidenti di Bilbao hnnno avuto 
Inizio — si’ condo iiuanto lian- 
no riferito fonti sindacaU —

dopo l’arresto di alcuni lea
der delle organizzazioni clan
destine del lavoratoli: prima 
dell’alba la polizia ha fatto 
irruzione in alcune case ar
restando almeno sai-dirjgenfi 
sindacali, quattro - del •quali', 
operano neU’area altamente 
Industrializzata dl Bnsauri.

Piii tardi una folla dl ope
rai si è raccolta nel sobbbor- 
go e ha dato vltn a unn mani
festazione conti‘0 la quale è 
intervenuta la poUzla. Secon
do quanto riferito da testimo
ni. a sostegno del poliziotti 
sona q u in d i intervenuti re- 
pni-ti della guardia civile: le 
guardie hanno fatto uso di 
candelotti lacrimogeni e pro
iettili di gomma, mentre 1 
dimostranti hnnno Innciato 
sassi e mattoni.

Ad un certo punto — hanno 
raccontato 1 testimoni de
gli scontri —  la guardia civ i
le ha aperto il fuoco contro
I manifestanti. Vicente Fer
rerò è cntiuto, mortalmente 
ferito alla testa da un proiet
tilo. mentre diverse altre per
sone sono rimaste ferite da 
pallottole dl gomma. A l ter
mine delln sparatoria l di
mostranti si sono dispersi per 
le vie della città, mentro qunl
che gruppo dì lavoratori è ri
maslo in silenzio accanto al
ln macchia dl sangue, coper
ta da un drappo bianco, nel 
punto in cui Ferrerò era ca
duto. La polizia ha continua
to a pattugliare la zona in

cui cjrnno avvenuti gli scon
tri, :

In -allri-quartiprL di Bilbao
1 poliziotti hanno " i& ra to  in 
aria e hanno lanciato can
delotti lacrimogeni por dl- 
^pei'dci’e gruppi dl dimosUan" 
ti cho gridavano: «  Pollzin 
a,s?assma >v Nel centro della 
città un uomo cho ha di
chiarato di essere un uffi
ciale di poUzla ha ordinato, 
pistola alla manq, al lavo
ratori di un ufilcio in ado
pero di tornare al lavoro. P o 
liziotti in uniforme honno 
.scnmblato alcune parole con 
l'uomo e quindi hnnno tenu
to' solto controUo per unn 
mezz’ora il palazzo in cui si 
trovn l’ufffllcio. Non appenn 
se ne sono nndati, gli impie
gati sono nuovamente usciti 
gi'idando «sciopero gene
ralo ».

A  Vitoria, durante la gran
de cerimonia religiosa in me
moria delle vittime dogli 
scontri dl mercoiedi scorso, 
numerosi militanti delle or
ganizzazioni sindacali clan
destine hnnno distribuito vo
lantini, Sono apparsi anche 
volantini firmati daU’unione 
miUtnre democrntioa (UM D), 
nove membri della quale so
no apparsi oggi davanti alla 
corte marziale dl Madrid sot
to l ’accusa dl sedizione. 
L ’UMD, è detto nei volantini, 
« lamenta la tragica violen'iB 
dl Vitoria e respinge la re
pressione della polizia e del-

U guardia civile... poliziotti 
e guardie clvUi membri del- 
rU M D  si. uniscono agli u ffl
ciali militari nel chiedere la 
fine dl questa violenza ».

Preceduto da una pressante 
'campagna in 'favore  d e lla ‘ l í
ber,tà d’opinione e cìélla libe
razione degU arrestati, si è 
aperto stamane a Madrid 11 
processo contcQ-i n ovo  uf/l- 
ciall deiresercito accusati di 
sedizione. GU otto capitani e 
un maggiore, apparsi davan
ti alla corte marziale nei 
campo miUtare dl Hoyo De 
.Manztinares, rischiano con
danne a 12 anni dl carcere.

I l processo hn avuto Inizio 
con la lettura delle 200 pa
gine degli incartamenti del
l ’istruttoria da parto delia 
corte, presieduta dai genera
le  Federico Gomez De Sala- 
zar, ex governatore militare 
del Sahara occidentale. L ’al
to ufficiaUi ha negato l ’in 
gresso nell'aula alla rappre
sentante di A m n es ty  In te r 
n a tion a l, signora Toledano, 
dopo essersi consultato col 
capitano ’generale di Madrid: 
11 rifiuto è stato motivato con 
la mancanza di spazio all’in
terno dell’aula, nella quale 
erano presenti, oltre alla cor
te, all’accusa e àgli imputa
ti, i difensori mUitarl d'uffì- 
cio, alcuni parenti, una doz
zina dl giornalisti spagnoli e 
stranieri e numei'osl militari 
provvisti d ’invito.

«Battaglia» per le 
primarie in U S A
Domani i candidati dei repubblicani e 
presenteranno in Florida - Pronostici

SERVIZIO
NEW  YO RK» 8. —  A  .clue 

giorni dalle elezioni primarie 
nello stnto del Sunshire (Del 
Sole), la Florida, 1 candidati 
nelle primarie del partiti re
pubblicano • B-, ‘ .democvalico 
fnnno esplodere gli ultimi pe-, 
tardi delle loro campagne 
elettorali.

Quelle dello Florida sono 
elezioni import,nnti e giungo
no dopo CjUGUu del New  
Hampshire, del. Massachusetts 
e, meno importanti, del V er
mont.. Come ù noto, le  elezio
ni primarie americane sono 
riservato, ngli iscritti dei par
titi, 1 qunli scelgono l. candi
dati per le convenzioni. 1 con
gressi, del partito, dni quali 
deve scaturire l’unico candi
dato per le elezioni presiden
ziali che si svolgono quest’an
no 11 8 novembre prossimo.

La Florida, distante solo 
15U i:hUometri dn Cuba e fa
mosa per i suoi alberghi di 
lufìso, è uno stato con 8 m ilio
ni dl abitanti e tra gli Stati 
della Confederazione detiene 
un primato, quello della più 
alta età medin dell'clottorato. 
In una cittadina della Florida, 
emblematico questo cnso: a 
St. Petersburg,. più dl un ter
zo della popolazione è di età 
penslonabUe,

Per questa ragiono, i candi
dati a tendenza più conserva
trice dovrebbero avere buon 
gioco, contrariamente a quan-

to ci si attenderebbe in veglo- 
di più •liberali» ed avanzata 
quali il Massachusetts. Ronnld 
Rengan, ex  governatore della 
California, ex divo dl Holly
wood,, tenta In Florida di g io
care la sua carta .contrp Ge
rald Ford, 11 presidente 
uscente che cerca la conferma 
di un mandato che non ha ri
cevuto dail’eiottorato. La F lo
rida appare por Reagnn in 
particolare il punto in cui de
ve avvenire unn svolta decisi
va se vuole mantenere ancora 
le speranze dl battere Ford. 
Nel New  Hampshire, nelle 
primarie di apertura. Rea
gan e Ford combntterono fino 
all'ultimo testa a testa e pre- 
vnlse il secondo per uno 
strettissimo mnrgine, mentre 
nel Massachusetts Ford ha 
vinto con un margine dl 27 
punti percentuali. Fino nlla 
fine del mese scorso i  sosteni
tori di Reagan erano certi del 
fnvoi’G del pronostico in F lo
rida, ma con l'andar del tem
po le posizioni dei due condu
centi repubblicnni si sono an
date avvicinnndo a Reagnn, 11 
qunle avevn promesso che 
non sl sarebbe mni impegnato 
in critiche diretto contro l’at
tuale amministrazione. EgU 
ha dovuto cambiare tattica e 
lanciarsi lancia in resta con
tro In poUtica estera, la poU
tica Ritérna, la poUtlca fisca
le, la politica burocratica, In 
poUtlca sociale del suo avver-

dei democratici si 
per i conservatori
sarto, anche contro ia politica 
«tout court» deU'attuale go
verno degli Stati Uniti,

In particolare, Reagan fa 
carico al governo Ford dl 
condurre unn politica apriori
sticamente .perdente sia nei 
confronti dellu Cinn, che nei. 
confronti deU’Unione Sovieti
ca con il cosiddetto processo 
di distensione.

Ford, nU’fipparenza pieno dl 
fiducia noi risultati della F lo
rida, non sl è fatto vedere ie
ri giornnta festiva ed è rima
sto a Washington dopo un gi
ro elettorale neimiinolB, dove 
le primarie sono fissntc per il 
16 marzo prossimo. Oggi, Rea
gan tiene comizi in tre locnll
tà, St. Petersburg, West Palm 
Bench e Jacksonville, prima 
di partire per In campagna 
elettornle neli’Illlnols.

Se il confronto in campo 
repubblicnno continua ad 
avere contorni dicotomici, 
non nltrettnnto semplicistica
mente si presenta la lotta in 
campo democrntlco, dovo a 
contendersi la palma del mi
glioro —  0 del presunto mi
gliore —  sono in diversi. In 
Florida sono in lizza 11 gover
natore George Wallace del- 
l'Alabama, l’ex governatore 
della Georgia Jimmy Carter, 
il senntore Henry Jackson dl 
Washington e 11 governatore 
MUton Sharp della Pennsyl
vania.

F. C.

L ib a n o

Tensione
ĵ eU’eSprcitp

BEIRUT, a, -s Un nuovo 
uiTmaiAlinanwnto è ayypnutu 
oggi nel Libano meridionale 
mentre il governo Karami era 
in riunione straordinaria per 
eercnre di .scongiurare la d i
sintegrazione deiresercito na
zionale che consta di 18.000 
uomini .

Due tenenti musulmani, con 
un gruppo di soldati, sl sono 
ribellnti e hanno tentalo di 
impadronirsi della guarnigio
ne mililnre dl Arnoun, 60 
chilometri a sud di Beirut.

Truppe leaUste glielo imnno 
impedit;o e adesso ammutinati 
e lealisti si fronteggiano con 
le armi in pugno. Sono in 
corso iniziative per cercare di 
risolvere l'episodio senza 
spargimento di sangue,

I ribelli avevano detlo di 
volersi unirci al cosiddetto 
•Esercito arabo libanese», un 
movimento avviato dn un te
nete disertore ¡joco primn die 
il 22 gennaio .scorso, con il 
patrocinio delia Siria, venisse 
proclamata la cessazione del 
fuoco della guerra civile liba
nese.

II numero esatto degli am
mutinali e delie truppe leali- 
ste che li fronteggiano non sl 
conosce.

L'ammutinamento è avve
nuto mentre il governo' Kara- 
mi eru in ycduta straordinaria

■sotto lu presidenza ; dei -presi-- 
denifi cristiano Sulelman 
■Franjleh per docidcre lo m i
sura da adottare per fronteg
giare i dissensi frn musulmani 
e cristiiinl ne31’e.serciio liba- 
nese. Karami, ohe è anche U 
ministro della difesa, aveva 
indelto la riunione dopo un 
colloquio di due ore con lUiito 
comando deiresercito.

Che co-sa si sia detlo al m i
nistero della Difesa e ciuuli 
siano state le ragioni della 
riunione del governo non è 
stnto precisato. Sl sa comun
que che l’argomento trattato 
è stato 11 problema degli u ffi
ciali muaulmnnl e cristiani e 
dei militati che iianno diser
tato durante i dieci mesi della 
guerra civile.

Gii e.sponentl di sinistra e 
musulmani hanno chiesto una 
amnistia generale per l mille 
disertori che durante la guer
ra civile sono passati nelle 
milizie privale. I più noti so
no il tenente Alitned Khalib e 
il mnggiore Ahmed Manelry, 
entrambi musulmani, l quali 
hanno dato vita al cosiddetto 
«Esercito arabo libanese».

Una forza congiunta di sol
dnti libanesi e dl reparti del
l'esercito d l liberazione pale
stinese di Arafat ha posto f l 
ne al combattimenti di Ko- 
buyyut

Svizzera: i razzisti 
ci riprovano
L ’élettoruto elvetico sàrd ancora una volta chìainató'itvoture ' 
su due inizintive «anti-stiranieriì> - Ritornn Schwarsenbach
GINEVRA,8, —  L ’eletlor'sto 

elvetico sarà pròssimamente 
cljiamato a votare su altre 
due iniziative •antistrnnieri», 
rispettivamente presentate 
dal «Partito repubblicano» di 
James Schwarzenbach o dal- 
l ’-rAzione Natlonalc». Il Con
siglio federale ha infatti rac
comandato oggi ni Pnrlamen- 
te elvetico di sottomettere le 
due inizintive al voto del po
polo e dei cantoni, proponen
done nello stesso tfjmpo il lo
ro rigetto.

L ’iniziativa del pnrtlto re
pubblicnno, che ha raccolto 
oltre 53,000 firme, propone 
che la popolazione estera re
sidente e domiciliala non su
peri il 12,5 per cento di quella 
svizzera. La riduzione della 
popolnzlone straniera dovrà 
essere reniizzata in dieci anni 
a partire daU’adozlonG dell'i- 
niziutiva. Si calcola che circa
350.000 stranieri dovrebbero 
lasciare il territorio elvetico 
entro questo periodo dl tem
po.

L ’iniziativa dell’Azinne na
zionale —  presentata con 
l'appoggio di oltre 70.000 fir
me —  propone invece di lim i
tare a non oltre 4,000 per an
no il numero delle naturaliz-

zazlonl. questa cifra non do
vrà essere superata fintante 
d ie l’insieme della popolazio
ne svizzera suparern 1 cinque 
mUioni di abitanti (attual
mente circa sei mUlonl .sono 
gli abitanti della Svizzera) e 
la produzione alimentare del 
Pnese non .sarà sufticiente 
per i bisogni della popolazio
ne. Nel 1075, oltre 9.000 stra
nieri hanno ottenuto la natu
ralizzazione.

Nel raccomandare.al Parla
mento di respingere queste 
due iniziative, 11 ConsigUo fe
derale ha In particolare insi
stito su' considerazioni d i or
dine pubblico, economico, 
umano o sociale affermando 
inoltre che le misure previste 
dnlle inizialive sono inade- 
guate a risoh'ere i l  problema 
della presenza straniera in 
Svizzera.

Il governo si propone? co- 
munque di proseguire nella 
sua Unea di condotta adottan
do In avvenire sevère misure 
per lottare contro il pericolo 
di una penetrazione straniera, 
problemo — ha ammesso il 
governo elvetico —  che tutto
ra sussiste. Tali misure saran
no seguite nuche se là. con
giuntura economica avrà unu

evoluzione favorevole.
I l  ConsigUo federale sl è  an

che impegnato a facUltare — 
come è stato fntto finora —  
l'integrazione neUa comunità 
nazionale degli stranieri che 
dimorano in Svizzera ed ha 
inoUre annunciato nel suo 
messaggio che la politica go
vernativa nei confronti degli 
stranieri sarà oggetto di una 
legge attualmente In elabora
zione.

•  SCONTflO NEL GOLAN - 
TEL AVIV. 8. — Colpi dl bazoo
ka sono stati sparati ieri du 
forze arabo uonlro una pattu- 
gjJa IsraeJjaiui bhJ Colon, al 
margine della zona cuscint2tto 
delle Nazioni Unite, 26 chllo- 
motri a sud del contro siriano 
dl QuneUra, Lo ha reso noto 
oeg 111 comando militure preci
sando cho I milltnri israeliani 
hnnno tispoato al fuoco. Fonti 
milUarl hanno sostenuto che 
gU arabi sono penetrati ndln 
zona cuBcinetlo ad hnnno diret
to il fuoco contro gli israeliani 
dalle rov'lnc archeologiche chc 
si trovano a circa 300 meni 
dallu Unea Israeliana. E' questo 
11 primo incidente noi Golan da 
tre medi a questa parte.

Algeria 
su questione 
Sahara 
Occidentale

A1L(>E'RI, 8. — Le autori
tà algerine hanno accolto con 
calma In decisione del Maroc
co e della Mauritania di rom- 
pei-e ,Ie relazioni dipiomatidje 
con Algeri, in seguito al ri
conoscimento da parte di quc
st'ultlma della Repubblica 
Democratica Sahariana. Un 
portavoce govei'natlvo hu 
detto che la decisione dei due 
Paesi vicini è •< Irrilevante, 
dato che l'azione dell’A lgeria 
è basata sul diritto, sulla giu
stizia e sulla legalità...

La stampa algerina -conti- 
nua dn parte, sua le polemi
che con quella marocchina. Il 
quotidiano dl A lgeri « A l  
Moudinhdi» scrive oggi In un 
editoriale che « in  monarchia 
marocchina, seguita dal re
gime di Nouakchott, ha su
perato ieri un nuovo UveUo 
nella scalala anltnlgerina ft 
accentuHto ancora la tensione 
che rogna iJelJa regione v. 11 
giornale respinge poi le  ac
cuse lanciate dal Marocco 
contro l'Algf?ria, aticusando a 
sua volta U Marocco dl «  Cal- 
sificazlone» di tutti 1 dati r i
guardanU la questione saha
riana e in particolare delle 
prese di posizione deU’ONU,' 
della Corte Internazionale 
dell’A ja  e deU'OUA.

Kissinger 
nei guai
F o rd  st ap p re s ta  a m o l
la r lo ?  -  t l  se g re ta rio  d i 
S ta to  ins is te : « n o »  ai 
c o m u n is ti in  I ta lia  e  

Fran c ia

A n co ra  uua uolta, H en ry  
K iss in g e r ha fa tto  sapere che  
a lu i la  p ro s p e ttiv a  che le s i- 
ni.stre orrinino al potere in 
Europa non fa  p ia ce re . In una  
con fe rtin za -s ia m pa  tenuta do- 
m e n ica  ad A la la n ta , da un la -
io  ha  sconfessato l'a z ion e  d i 
p ress ion e d e ll ' am basciata  ar 
merici^na a P a r ig i sul soc ia 
lis ti- fra n ces i p e r  m e tte r l i  in  
puardia contro l ’a lleanza  coti 
i  comunisti (u n 'a z io n e  g iu n ta  
p e r  la  v e r ità  u n  p o ' ta rd i, v i 
sto  che i l  p rog ra m m a  comune 
delln sinistra è ueccHio di 
q u a ttro  anni); dall’allro, bon
tà sua, ha riconosciuto che In 
d ete rm in a z ion e  d e l fu tu ro  p o 
l i t ic o  della Francia e deU'Jtn- 
lla spelta a francesi e italiani 
e n on  a g li S ta t i Uniti. Subito 
dopo, però, ho ayolunto? «Se 
ci si chiede il nostro pa rere , 
n o i d ic ia m o  ch e  ìa  p a rte c ip a 
z ion e  dei comunisti al potere 
in questi paesi influenzerà 
necassaria?nente le lora rela
zioni con gli Stati Uniti e la 
N ATO ..

Come sl vede, è una fo rm a  
di pressione e di in te rfe ren za  
in d ire tta , una «messo in 0uar- 
dla. che per q ua n to  /or?nuIa- 
tn in termini meno pesanti 
n on  n e  ca m b ia  la  sonliiìiza. 
C om e  meranioiiurst allora se 
u n  fu n z io n a rio  deU’nmfaascia- 
ta  a m erica na  a P a r ig i sì r e n 
de ze la nte  n a ll 'in te rp rc ta re  i l  
p en sie ro  d e l suo ministro, e 
dice le stesse cose di Kissin- 
g e r in  fo rm a  forse m eno d i
p lo m a tica  m a  non diuersa 
nello sostanza? Prendersela 
con costui, e sconiessnrio, è 
u n  gesto che Ja p oco  on o re  al 
segre ta rio  d i stato americano.

Una ulteriore riproua che i 
m o n it i e oli anatemi lanciati 
dn Washington non hanno 
più presn <J dimostrato da un 
a rto co lo  chc il compaono A n -  
drt) C ools , p res iden te  d e l P a r 
t i to  SociaUsta  B e lg a  ha scrit
ta, ie r i au «L e  Pèuple». Rial- 
In^ciiindosi 'ftìle recenti’ a//cr- 
m a zion ì d i F o rd  sevondo cui 
non userà ]}iù la parola d i
stensione, CoUs afferma che 
«uno strano scheina mentale 
è in suiluppo attrauerso ¿'At
lántico»; a coUagando questa 
affermazione con le rece tU i 
sparate  del oen. Rnio, coinnn- 
dante delle fo rz e  atlantiche 
f i l  qitole, o.sserun Cools, «si 
r it ie n e  11 proconsole U S A  
n e ll’E u rop a  o c c id e n ta le » ),  il 
p res id e iìie  d e l P a r t ito  S o c ia li
sta B e lg a  a ffe rm a ; «La  ritira
ta omericana dali’indocina e 
flli aui;enimenii re c e n t i d e l
l ’A n go la  hujino dupprimn 
sb a lo rd ito  e se ìn in a io  i l  d u b 
b io  n e lle  m e n ti d a g li a m e r i
ca n i: i l  lo ro  paese n o n  sareb 
be stato più la prima potenza  
m ondia le? .,. P o i  la  vo lon tà  di 
ria//ermü2lone deoli U S A  ha 
sostituito i dubbi. Spcrlomo 
ch e  i l  fu tu ro  n o n  veda la  nu
sc ita  d i u n o  s p ir ito  di r iv in c i 
ta ch e  p o tre b b e  co n d u rre  a 
b ru tte  a vven tu re  n e l con testo  
di unn crisi economica»,

In f in e  è  do ri/erira che. se
condo il settim an a le  a m erica 
no «Tim e». Kissinper e F ord  
si sono messi d’accordo nel 
.senso che il segre ta rio  d i sta 
lo  lascerà  i l  suo posto nel ca
so in cui la sua perm anenza  
douesse co m p ro m e tte re  la 
poss ib ilità  d i F o rd  alle alezlo- 
n i p res ld en z lu lì dl -notiembre.

■;.Come le oqsc stiono (n real
tà, non è dato sapere. Ieri 
mnttlnn l'ambasclntn Ubica n 
Romn hn confcrmntn che A b 
del Moneim Al-Honi è giunto 
n Romn dui Coiro ed è stato 
ricoverato in una cllnica delln 
capitale per unn serie dl ac- 
cerlnmenti. La permanenzH 
del minlsti-o in cllnica sl pro- 
IrniTH, sempre secondo noti
zie apprese dflU'ambasciatn li
bica n Homn, per nlcuni g ior
ni. D'altra pnrto sl è appreso 
che al suo arrivo a Roma 11 
nistero degli Esteri UaUano. 
dn un rappresentante del mi
nistero degli esteri Itallnao. 
Infatti, nonostante viva da 
circn un anno al Cairo, Abdol 
Moneim Al-Honl è tuttora 
con.siderato comc il ministro 
degli Esteri in rarica. Del re
sto in segnalazione della sua 
venuta a Roma è giunta nlln 
Fnrnooina da Tripoli ed ò por 
questo che ò stoto ricevuto 
nello sala del cerimoniale del 
«Leiinardo da Vinci» con la 
cortesia e il riguardo d'uso 
per le personalità in arrivo o 
in trnnsito per la capitale ita
linna.

Que.ste circo-stanze, che 
contrastano con le accuse o«l- 
Klane., rendono più complesse 
)e indagini della magistratura 
italiann nei confronti dei tre 
libici arrestati. Si comprendo 
facilmente, infatti, la sostan- 
Einle differenza del portare 
Ht̂ -ni in aereo, dal portarlo a 
scopo dl dirottamento. D'altra 
parte il ministero degli Esteri 
libico hu diffuso un comuni
cato in cui smentiiice qualsia
si con-nessiono della Libia con
l tre arrestati ed anche con 
uno dl essi. Indicato dalla po
Uzia Italiana come Saad Ab- 
dus-salnm, sin impiegato 
presso il ministero degli Este
ri Ubico, e aggiunge che il 
pnssnporto diplomatico libico 
(le  autorità del Cairo a ffer
marono che proprio per il 
possesso dl ciuesto passaporto 
U Ubico potò introdurre armi 
suU’nereo diretto a Homn) 
trovato in suo possesso è fa l
so.

Dnl canto suo il rednttoro 
politico dell'agenzia Ubica 
«A R N A » nfferma che le in
formazioni della stampa egi
ziana secondo cui i  tre uomi
ni sono libici, costitulscoiw 
un tentativo dn parto dell'E 
gitto di sottrarsi alle respon
sabilità per quanto riguarda 
questi uomini e la loro mis
sione, I l  redattore de ll'A RN A  
sostiene poi che essi non 
avrebbero potuto imbarcarsi 
aU'aeroporto del Cairo con 
armi se non fossero stati aiu
tati dalle autorità aeropor
tuali. Inoltre —  continua 
l ’A R N A  — un certo numero 
dl passaporti Ubici è andato 
smarrito ultimamente in Egit
to, e aggiunge che accuse del 
genere vengono mosse contro 
3« Libia non per la prima 
voltn per travisare il suo ap
poggio aUa causa palestinese.

Da aggiungere che. secondo 
fonti'egiziano bene infor,mate, 
Moncin El-Houny o la suu ia- 
migiia vivono ul Cairo da pa
recchi mesi in seguito a d i
saccordi con il colonnello 
Gheddafi in poUtica estera, 
compresi gli attacchi della L i
bia «Il'EgUto, El l ìa u n y , se
condo le stesse fonti, è rima
sto particolarmente urtato da 
una scissione verificatasi in 
seno al consigUo della rivolu
zione Ubico lo scorso agosto 
quando due altri membri del 
consigUo, il maggiore Mehecs- 
hi e 11 maggior Hawwadl. ten
tarono dl rovesciare con un 
colpo di stato il colonneUo 
Gheddafi.

Le  dimissioni dl El Houny 
non sono mai state ufficial
mente annunciate; dagli ulti
mi mesi dello scorso anno 
egli non hn più lavorato al 
ministero degli Esteri Ubico.

Le fonti egiziane hanno 
detto che El-Houny ha sposso 
viaggiato aU'estero di recente.

In condu,sione: i magist;rntl 
italiani avranno non poco dn 
fare per dipanare la matassa. 
Resta il fatto che troppo 
spesso la capitale italiana Q 
campo di scontro tra opposU 
gruppi arabi e tra i loro ser
v izi segreti. Il che non è sop
portabile, tnnto più che il no
stro Paesfc hn sempre mante
nuto rnpporll buoni cou i 
Paesi arabi.
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Una grande giornata 
di lotta con le donne
La manifeatttsìone ieri mattina a Milano 
l ’unico servizio sociale chc funziona »  - L

«  Non dobbiamo più essere, noi donne, 
’ intervento della compagna Flora Bacchio

lia  giornata di lottn che 
là federnzione CG IL, C IS L 
U IL  milanese avova procla
mato in coincidenza con 1' 
nnnivcrsnrìo della giornata 
internazionale dolln donna iia 
nvuto un grande successo, 
una grande partecipazione, 
soprattutto dl queile masijo 
femminili contro cui. da sem
pre, più profondo si svilup
pa l’attacco delle alluali 
strutture sociali e del po
tere.

E ’ la prima volta nel Pae
se con l'intreccio di lotta 
sindacale e di lotta contro 
l'attacco nlla condizione del
la donna assumo un unico, 
esteso significato. A i lavo
ratori dl quattro categorie, 
(tessili, chimici, metalmecca
nici, commercio), che ieri 
mattina hanno scioperato per 
tro ore, manifestando in 
piazza Castello, hanno pall
iato soltnnto dirigenti sindn
cali donne. E ie donne, tra 
gli oltre ventimila presenti 
alia grande manifestazione, 
ieri erano forse la maggioran
za.

Tutta lo manifestazione era 
caratterizzala dalia presenza 
della donna lavoratrice: i 
temi del cartelli, degli stri
scioni. delie immagini, degli 
slogans vocali.

M al forse, quanlo in que
sta occasione, ci è capitato 
di copire come dietro l ’uso 
abusalo de! m a schile  la v o 
ra to re . per indicare dei l i
cenziamenti In fabbriche 
chiuse, liquidate, occupate in 
realtà cl sia una maggioran
za di donne, dl lavoratrici

che ogni giorno lottano ac
canitamente, spesso senza la 
certezza di sbocchi positi
vi, per il posto, per l’or
ganizzazione del Invoro, per 
una giustizia equanime scrit
ta nei principali documenti 
della HepubbUca ma mai at
tuato.

Ieri mnttlnn, chi nscoltava l 
comizi, poteva chiedersi co
mo mai le mnnifeslnzioni, 
tutte le manifestazioni sin- 
dflcfill — che poi sono socia
li e pollliche — non abbia
no da essere più equilibra
tamente caratterizzate dalla 
presenzii della donna i n  lot
ta. Anche db  che stiamo 
scrivendo probabilmente sn
rebbo giusto che fosse scrit
to dn unn donna.

La verità è forse chc an
che quondo lottiamo assie
mo, nU'uomo lavoratore, a l
l'uomo dirigente è diificile, 
a livello dl inconscio, rinun
ciare a far sl che il ruolo 
di anoelo del io co la re  della 
donna lavoratrice, per l ’oc
casione. non diventi quello 
dl anoelo del clctostiie, o al
tro dl slmile.

La carica vitale della mo
bilitazione dolle donne, a 
giudicare da quel poco e 
relativo che è possibile trar
re dn un'unica manifesta
zione come quella di ieri, ap
pare immensa e non devo 
assopirsi, per ridestarsi in 
forma co m m e m ora tiv a  a sca
denza annuale.

I l  slgniflcato della mani
festazione dl ieri è sf.af.o i l
lustrato da Flora Bocchlo, 
nel comizio conclusivo, te 

nuto a nome della Federa
zione CGIL, CISL, U IL  mi
lanese.

nocchio, dopo aver richia
mato l termini essenziali del
lo scontro in atto, nel Pae
se por i contratti, per lo 
sviluppo doll’occupazione e 
por il Mezzogiorno, hn detto 
che il sindacato intende 
<-mettere con forza in r ilie 
vo la questione dell’occupa
zione femminile, che appare 
oontraie sia ue/ processo 
dl emancipazione della don
na sia nelln bnttaglia p<;r 
l'uscita del Pae§e dallo cri
si In aenso favorevole agli 
Interessi del lavoratori o dei 
ceti popolari.

«Chiediamo —  ha detto 
Bocchlo — 11 diritto al la
voro per tulli, donne e uo
mini. E’ una richiesta que
sta che contrasta profonda
mente con gli indirizzi che 
la politica del governo e dei 
padroni cerca di afferma
re nel nosiro Paese. Quan
do il padronato licenzia per 
restringere la base produt
tiva del Paese colpisce in 
particolare lo donne. Solo il 
10 per cento dl esse lavora 
'■ufficialmente«, e tre m ilio
ni si dichiarano casalinghe 
per forza.

Chiediamo un lavoro .stabi
le — hn proseguito Bocchlo 
—  e abbiamo di ironte lo 
spaventoso estendersi del de
centramento produttivo e del 
Invoro precario; chiediamo 
un lavoro retribuito e inve
ce cì offrono quello domesti
co; in fabbrica alle donne so
no riservate le mansioni più

monotone e ripetitive, negan
do così nei fatti uno pari- 
til dl possibilitii con 11 la
voro dell’uomo.

Mn altri compiti —  hn 
detto ancora Flora Bocchio 
—  dobbiamo assumerci co
me donna, perchè cl tocca
no direttamente oggi, per
chò certe drammatiche ca
renze sociali sono sostitui
te dnl nostro continuo, si
lenzioso lavoro: dobbiamo 
cambiare l ’organizzazione bo- 
ciale della vita, dalle case al 
trnsporti, alla sanità, airas- 
sistenzn agli anziani, alle 
strutture per l’infanzia, alle 
strutture per la gestione col
lettiva del servizi ulill nlla 
famiglia, perché noi chiedia
mo lavoro, non doppio lavo
ro, perchè vogliamo creare 
un’alternativa — ha detto con 
forza Fiora Bocchlo —  cre
dibile, efficace, sensata, al
la situazione attuale, in cui 
slamo noi, le donne, l’unico 
servizio sociale che funziona!

Ciò comporta ben altre 
battaglie ancìie sul piano dei
le idee e del costume, com
porta una vera e propria 
i-lvoluzione culturale. Ciò 
comporta anche che nel sin
dacato cresca, si affermi, si 
rafforzi la voce, la denun
cia delle realtà della donna 
lavoratrice nel nostro Pae
se».

Prima dl Bocchlo avevano 
parlato Anna Milani, Ste
fania Carotta, Valeria Turi
ni, mentre speaker della ma
nifestazione è stata la se
gretaria della C ISL milane
se Luigia Alberti. E. M.

La Camera discute 
oggi Faumento
della benzina
Oggi Donnt Cattin riferirà 

alla commissione industria 
della Camera sulla situazione 
dei costi petroliferi e sui deli
cati problemi deU’adeRun- 
mento del prezzi dei princi
pali prodotti petroliferi,

A  quanto è dnto sapere, la 
commissione in questo primo 
Incontro non avrà 11 tempo 
materiale per uno verifica 
approfondita del dati ministe
riali sul rapporto costi-prezzi 
dei petrolio, ma darà comun
que indicazioni di «carattere 
politico», proponendo quale 
dovrebbe essere, secondo i 
rappresentanli del vari partiti 
politici, la 'giusta «linea dl 
comportamento» del governo. 

Tenuto conto delln eccezio
nalità delln situazione, dopo 
la preoccupante svalutazione 
della lira rispetto al dollaro, 
la commissione potrebbe de
ciderà ulteriori Iniziative par
lamentari prima dl lasciare 
airosecutlvo una decisione fi
nale. CIÒ considerato, ol mo
mento è giudicata prematura 
la convocazione del C IP per 
la determinazione dei nuovi 
prezzi, per domani, come è 
stato insistentemente ventila
to sino all'altro ieri.

I  petrolieri, sulla base del 
co n su m i nazionaU dei prodotti 
petroliferi, complessivamen
te 73 milioni 404 mila tonnel
late nel 1975 (77 milioni 575 
mila tonnellate nel '74), chie
dono un «recupero» globale 
annuo di m ille 101 miliardi 60 
milioni dl Ure, 15 mUa Ure a 
tonnellata. Per ottenere un 
tale recupero hanno proposto 
di aumentare 11 prezzo della 
benzina super d l circa 80 lire,

con 75,80 lire al litro di au
mento ~  cifra che gli esperti 
del C IP non hnnno però nem
meno preso in considcrnzlone 
—  i 10 mUlonl 270 mila tn. dl 
benzina (consumo ’75) piazza- 
bUi sul mercnto assicurereb
bero infatti un mngglor in 
troito di mille e  W l miliardi 
dl lire che, secondo 1 petrolie
ri, rnppresenlano la loro at
tuale «perditn secca".

DUlrlbuendo le 70-80 Ure 
nncho sul gasolio per riscal
damento e su quello por l'au- 
totraziono, l'aumenlo per cia
scuno di tali prodotti dovreb
be superare le 32 lire al litro.

Sino n questo momento gli 
aumenti presi in con.sldera- 
zlono dagli uffci tecnici del 
CIP, con l ’avvertenza che si 
tratta però di aumenti «m ini
mi», sono; 25 Ure per la ben
zina, 20 per il gasoUo riscal
damento e 15 per quello auto
trazione. Pur tenendo presen
te che l maggiori consumi so
no assicurati, tra quesli tre 
prodotti, dalla benzina e dal 
gasoUo per riscaldamento e 
che soUnnto la benzina è il 
prodotto che «tira sempre», 
attraverso tali nuovi prezzi si 
avrebbe una media renle dt 
aumento dl 20 Ur© al litro per 
g li oltre 32 mUlardi di Utri 
piazzabill sul mercalo con i 
tre prodotti, aumento che 
permetterebbero di recupera
re al petrolieri 640 miliardi di 
lire annui suUa base del con
sumi 75,

Se fosse attuata l ’ ipotesi 
minima dogli uffici tecnici 
del C IP la benzina super pas
serebbe da 315 a 340 lire al li- 
tro, il gasolio riscaldamento

da 84,98 u Ure 105 circa 11 li
tro, ed il gasolio per autofra- 
zione da 146 al Utro a circa 
160 Ure.

Contro l'aumento dol prez
zo dei prodotti petroliferi o. 
comimque. per contenere al 
massimo tale aumento, si so
no schierati i slnciacati confe
derali, TACI, e li nutoiraspor- 
tntori, sostenendo cho l'amml- 
nistrazioiie non è stnta mai in 
grndo dl verificare l grandi 
profitti dei petrolieri nel con
testo della politica deUe 
»multinazionaU» e delle flliaU 
nazionali. Non è .stata mal vn- 
lutatn nd esemplo —  ,soltoU- 
nea il presidente dell'ACl, 

OCnrpl de Hesmlnl —  quando il 
tasso di cambio del dollaro era 
remunerativo per 1 petrolie
ri, 0 quondo i Paesi produt
tori sottodlmensionnvnno l 
prezzi de! greggio indicati dal 
cartello OPEC,

I l metodo applicato per cal
colare il rapporto costi-prezzi 
è puramente ragionieristico
—  sostiene Cnrpl De Resmini
—  e non tiene conto del ruolo 
dominante svolto dal petro
lieri, degli introiti derivanti 
dolla vendita dei prodotti i 
cui prezzi non sono controlla
ti dai CIP,

Intanto manovre di accn- 
pnrramenlo della benzina e 
del gasolio sono state ieri de
nunciate dalla Confcommer
cio che, In un comunicato, r i
leva come «l'annuncio dei 
prossimi aumenti dei prezzi 
delle benzine e del gasolio da 
riscaldamento, abbia scatena
to una corsa all’acquisto che 
pone in difficoltà l ’intero ap
parato distributivo».

La crisi 
monetaria 
ha contorni 
intemazionali
La crisi monetaria sta assu

mendo contorni inlernaziona- 
li. Dopo aver investilo la lira 
italiana bn nu’sso .ìo Uu tiro la 
sterlina Inglese e mlnaeoin di 
allargarsi ad altre moneto, a 
cominciare dal franco france
so che già niüslrn segni ev i
denti di debolezza.

La moneta Ualiana ha regi
strato ieri una nuova seppure 
contenuta flessione; il cambio 
nei confronti dei doUaro è In
fatti salito dalle 70n.25 lire dl 
venerdi scorso alle 79B,7,') in 
un mercato Kostanzialmente 
quieto e con un volume di 
contrattazioni molto contenu
to. La  lira iia ripreso Quota 
nel confronti della sterlina, li 
cui cambio è sceso dalle 
1,¡501,20 Ure dl venerdì alle 
1.554,60. Quesfultimo fntto te 
stimonia comc l'occhio del ci
clone si è ormai spostato sulla 
moneta britannica.

Il tracollo della sterUna è 
netto e Interessa l'intero arco 
del cambi: suìla piazza di 
Londrn era ieri sufficiente 
pagare 1 doUnro e 90 centesi
mi por avere una sterllnn; a 
Francoforte, per lo prima vo l
to, ìa sterlina veniva cambia
ta a meno di 5 marchi, per 
l ’esntteza a 4,!5D.

Anche U franco francese è 
sottoposto ad una forte pres
sione; a Parigi e a Francofor
te il cambio della moneta 
francese rispetto a quella te
desca ha raggiunto il Umite 
inferiore consentito dnl cosid
detto - serpente »  monetario 
europeo. Se tale Umite doves
se essere superato, la Francia 
sarebbe costretta a svalutare

La CONFAPI
ha rotto 
le trattative
Per il contratto dei metalmeccanici - Du
ra nota dellu FLM  - Deciso un forte  
programma di lotta - In  corso il nego
ziato per i chim ici del settore privato
Comincia decisamente male 

quesla settimana sindacale 
incentrata suUe vertenze per 
il rinnovo del contralti di mi
lion i dl lavoratori dell’indu
stria.

I l  primo tavolo dl negoziato 
che è stato riaperto hn infatti 
visto la CO NFAPI (l'organiz
zazione che rappresenta le 
piccole 0 medie imprese del 
settore metalmeccnnlco) irri
gidirsi sul primo punto della 
piattaforma (gU investimenti) 
e provocare la rottura delle 
trattative.

Intanto, nel pomeriggio di 
ieri è ripreso alln Confindu
stria il confronto tra Aschi
mici e FULC (la  riunione è in 
corso mentre scriviamo).

Domani sarà la volta degli 
edili, venerdi toccherà poi al 
metalmeccnnlci delle grandi 
industrie (ieri s’è svolta l ’as
semblea della Federmeccani
ca).

L'interruzione del negoziato 
voluta daUa CO NFAPI è stata 
duramente commentata dalla 
FLM.

«La  grave posiziono della 
CO NFAPI non puù che essere 
decisamente condannata per 
la cieca irresponsabilità e va 
decisamente combattuta , sui 
plano politico con Ü suo iso
lamento e sul plano della ri- 
•sposta di lotta da parte dei 
lavoratori», afferma tra l’altro 
la nota diffusa nel pomerig
gio.

Sono state proclamato 18 
ore dl sciopero da articolarsi 
a liveUo di zona e di fabbricn 
nel periodo 8-27 marzo; a Bo
logna venerdì 26 e sabato 27 
marzo si svolgerà un conve
gno nazionale dei delegati 
delle nziende interessate per 
l'esame della situazione e la 
determinazione di nuove ini
ziative di lotta, tra cui una 
manifestazione nazionale; U 
convegno verrà preparato da 
manifestazioni e riunioni a li
vello provinciale.

Secondo la FLM, la posizio
ne deUa CONB'API è ingiusti
ficata in quanto la delegazio
ne sindacale aveva riconfer
mato l ’indicazione per la sede 
regionale, con articolazione a 
UveUo territoriale e settoria
le, per U controllo sugU inve
slimenti e sull'uso della for
za-lavoro, La  CONFAPI «ha 
provocatoriamente affermato 
che, se la FLM  non rimuove 
dalla piattaforma queste ri- 
vondlcRzioni, non potranno 
essere presi in considerazione 
nemmeno gli altri punti, 
quelli cioè riguardanti le ri
chieste salariaU, normative e 
tlei diritti sindacali.

L ’assurda, inconcepibile ri- 
chiestn della CONFAPI — 
prosegue la nota dei lavorato
ri metalmeccanici — è ancor 
più grave perchè è stata ac
compagnata dnlla dlchlarnzlo- 
ne di rompere a questo punlo 
le trattative».

Nella nota ai sottolinea 
quindi come la delegazione 
deUa piccola industria abbia 
fatto proprie «ic  gravi dichia
razioni della parte più retriva 
dello schieramento della Fe
dermeccanica, che Invoca lo 
spirito dl crociata antioperaia 
e lo scontro frontale con il 
sindacato, ma ritornando sul 
vecchio ritornello che le ri
chieste sindacaU attentereb
bero alle prerogative deU'lm- 
prenditore e sarebbero causa 
dl permanente confllttunlità 
nH’interno delle aziende, ha 
addirittura anticipato le altre 
controparti con in decisione 

, di rotlura per drammatizzare 
gravemente la vei’tenza».

Gravi intimidazioni di 
Colombo sui contratti
L'ipotesi di accordo siglata 

sabato per il rinnovo del con
tratto dei lavoratori chimici 
del seltore pubblico ha pro
vocalo le ire del ministro Co
lombo. Immediatamente il 
ministro delle Partecipazioni 
StataU gli ha fatto eco, scin
dendo le proprie responsabili- 
tè da quelle dell'ASAP (che 
ha firmato l’intesa). Secca e 
durn è slata la repUca dei 
sindacati, cosi come ferma è 
stata la risposta dell’ASAP.

«Le condizioni alle quali si 
è concluso il contratto del 
chimici del settore pubblico 
—  ha intimato Colombo —■ 
non sono sopportabUi per l'e 
conomia nazionale». Ed ha 
aggiunto che cosi si aggrava
no «le prospettive dl riequllt- 
brlo economico e monetario 
che con impegno tulte le fo r
ze sociaU del Paese neU'inte- 
resse comune dovrebbero 
perseguire. Senza tnle riequl- 
iibrio ogni prospetllva di r i
presa degli investimenti e 
deU’occupazione —  ha conclu
so Ü ministro del Tesoro — 
viene vanificata».

L ’ «avvertimento» di Colom
bo ha evidentemente più d’un 
destinatario. Accanto alla 
rampogna ai sindacati, accu
sati dl perdere di vista l’in te
resse generale del Paese per 
un pugno dl migliaia di lire, 
c’è un chiaro avviso alle con
troparti pubbUche finora im-

pognate nei contratti (ad 
esempio l'Intersind) perchè 
non seguano ta strada trac
ciata dall’ASAP.

E questo proprio in un mo
mento in cui —  lo sottoUnea 
la stessa A S A P  —  « il  recupe
ro deirefficienza del sistema 
economico è uno dei problemi 
prioritari del Paese-^. L ’Ipotesi 
firmata —  la risposta dell’A .  
SA P a Colombo è decisa —■ 
«codifica proprio una struttu
ra di ra p p o r t i volta ai recu
pero deirefficienza neUe 
aziende chimiche pubbUche».

Con chi gioca, dunque, Co
lombo? I l  suo pesante inter
vento non fnvoflsce certo la 
soluzione delle vertenze aper
te, quando invece è proprio 
questo l’obiettivo per cui b i
sogna lavorare proprio in no
me di queir«interes8e comu
ne» idei lavoratori, degli im 
prenditori, dell’economia na
zionale) che il ministro del 
Tesoro invoca. Mira forse Co
lombo (tra l’aUro, sarebbe 
importante sapere se la sua 
opinione riflette quelia del 
governo) all’esasperazione 
delle vertenze contrattuaU?

Ln replica del slndncati è 
stata secca e dura. In un co
municalo, la Federazione 
C G IL  C ISL U IL, dopo avere 
precisato l coati reali deU’ac- 
cordo ASAP-FULC, rileva 
che «il ministro del Tesoro sa 
benissimo che la lira ha per-

Mobilitazione dei 
lavoratori marittimi
Forte mobililasione dei la* 

voratori marinari dell'arma- 
mento privato, e dl ‘lutto il ' 
settore, impegnati nella ver
tenza per il rinnovo del con
tralto. Vertenza che domani 
vedrà una nuova sessione 
di trattative, particolarmente 
importante ìn quanto si trat
ta dl veriflcaro la «p o rta ta » 
deirimprovvlso irrigidimen
to della controparte nel corso 
deU’uUima tornata dl incon
tri.

I l  punto sulla vertenza è 
stato falto dalla Federazione 
marinara C G IL  C IS L  U IL  In 
ima lunga nota. « L e  trattati
ve — .spiega i l  comunicato — 
si sono svolte, da gennaio ad 
oggi, con difficoltà ma nello 
stesso tempo con relativa 
socidisfnzione sul piano della 
ìmpostnziono politica. In fat
ti sono stati raggiunti risul
tali considerevoli sul piano 
della riqualificazione pro
fessionale, dell’ organizzazio
ne dol lavoro, in funziono del
la riconversione, dell'anìmo- 
dernamento e del progresso 
tecnologico della flotta.

Pai-lmenli soddisfacente è 
stnto giudicalo il documenlo 
di Intesa da presentare ni go
verno per In sua trasforma
zione in proposta di legge, ìn 
ordino al passaggio dei ma-

riitim l dalla previdenza ma
rinara aU'assicurazlone gene
rale, obbligatoria».

«Dai risuUati raggiunti si i- 
potizzava —  prosegue la no
tti _  la via dl una rapida con
clusione contrattuale, invece, 
nella riunione del 3 mar
zo, l’armamento, che si era 
impegnato ad avanzare pro
poste risolutive sull’aspetto 
economico e normativo del 
conlrnlto, ha chiesto un ul
teriore rinvio della trattati
va. Sì hanno buone ragioni 
di ritenere che la richiesta 
di rinvio non sia dovuta u 
motivi organizTrativl della de
legazione armatoriale ma 
piuttosto ad una esplicita vo
lontà dl resistere alle pur mo
derate clvendicazioni dei la
voratori. ,

Ln Federazione marinara 
gludicn estremamente grave 
l ’atteggiamento assunto dnl
la conti’oparle in qunnto ren
de vani anche ì risuUati rng- 
giuntl, se a questi non farà 
seguilo un preciso accordo 
nelle parti ancora da concor
dare che, in maniera specifi
ca, riguardano la continuità 
del rapporto di lavoro, i l  rap
porto della manodopera, la 
ristrulturaziono e l’aumento 
delle retribuzioni.

Di ironte all'alteggiannento

armatoriale, la Federazione 
marinara, hn deciso di d i
chiarare lo stato di agUnzio- 
ne della categoria, dando ì- 
nizio nd azioni a cnrattere 
articolato, la oul intensità do
vrà essere decisa a livello lo
cale, tenendo conto delle va
rie situazioni. Dui'ante i r i
tardi di partenza delle navi, 
dovranno essei'e effettuate 
assemblee di bordo, per di
scutere con gli equipaggi la 
situazione venutasi a deter
minare.

E ’ evidente che l’andamen
to del rinnovo di queslo con
tratto si riflette, influenzan
dole. ancho sulle future trat
tative relative agU altri patti 
dì lavoro deUa categoria. Dl 
conseguenza la mobUitazlone 
deve essere estesa ■— con
clude la nota — a tutti gli 
altri lavoratori interessati».

Potrebbe essere questa la 
settimana buona per la ri
presa delle trattative per la 
soluzione della lunghissima 
vertenza. Si attende dn un 
giorno aU’altro la convoca
zione del ministero del La
voro, mentre la pressione 
del piloti — come al solito — 
viene esercitata attraverso la 
minaccia della riesumazione 
degli scioperi ad aquila sel
vaggia.

duto piii del 15 per cento del 
suo valore in 40 giorni, che i 
prezzi di alcuni dei prodotti 
di più largo consumo sono già 
aumentati o stanno per au
mentare in misura estrema- 
mente preoccupante, clae pro
blemi dl sostegno della do
manda interna hanno oggi 
una loro legittima validità di 
fronte alla recessione econo
mica.

La soluzione del contratto 
dei c h im ic i si colloca sulla l i
nea del direttivo della Fede
razione unitaria e rappresen
ta un modo corretto d i af
frontare contemporaneamen
te i l  rinnovo dei contratti e i 
problemi esaenziall degli in
vestimenti e deU’occupazione. 
Pertanto i l  movimento sinda
cale sostiene con la più gran
de forza le conclusioni rag
giunte per il contratto dei 
chimici del settore pubblico, 
le  quali sono punto dl rifer i
mento logico per le altre ver
tenze contrattuaU deU’indu
stria in atto.

Infine, c’è solo da auspi
care —  conclude la Federa
zione —  che ogni classe socia
le si muova con lo stesso 
equilibrio e la stessa sensibi
lità sui problemi del Paese, il 
che non è. Colombo lo sa».

Dal canto loro, i  segretari 
deUa FULC Tresoidi e Cipria
ni hanno rilevalo come «  La 
dichiarazione del ministro 
Colombo sulla positiva con
clusione del contratto dimo
stri una voUa di più la preci
sa volontà dì chi presiede aUa 
pollticu economica del Paese 
di caricare sulla classe lavo
ratrice il peso della crisi, 
puntando solo sulla riduzione 
crescente dei salari reali. L 'u 
scita del ministro del Tesoro 
rappresenta una, inaccettabile 
interferenza sullo svUuppo 
delle trattative.contrattuaU».

11 segretario confederale 
della CGIL, compagno Maria- 
netti, ha a sua volta osservato 
che «mentre lutto il Paese 
era in attesa di conoscere una 
presa di posizione del mini
stero del Tesoro su tutto 
quanto va evidenziandosi in 
ItnUa in termine di scandalose 
evasioni fiscali, illeciti e d if
fusi arricchimenti, di sperperi 
vastissimi in ogni settore del
la vita pubbUca, è arrivata 
invece ia sua censura ed ìl 
suo grido d ’allerme al Paese 
per l ’accordo FU LC-A SAP«.

11 tono della dichlarnzione 
di Colombo è incredibile —- 
ha aggiunto Marlanetti —  se 
il suo obiettivo è  quello di 
bloccare lo vertenze contrat
tuali, nllora sì che si rischierh 
di far pngnre al Paese un co
sto altissimo ».

Dure prose di posizione .so- 
» o  state anche assunte dai se- 
llretari della U IL  e  delia FLM  
compagni Ravenna e Mattina. 
Ravenna ha detto che «non è 
pensabile che il governo, in- 
cnpfice di nssumere qunlsiasi 
ininiativa concreta intorno ai 
problemi deU’occupazione. 
possa dlvenlare U guardiano 
deUe posizione più retrive a 
liveUo padronale». E Mattina

ha osservato che «dichiarazio
ni come quella di Colombo 
impediscono l'avvio del con
fronto sindacato-governo».

A  margine deUa vicenda, 
c’è da registrare l'intervento 
«a discolpa» del ministro del
le PP,56. Bisaglia ha detto 
d’aver appreso del contratto 
dalln stampa, e di non avere 
alcuna «veste istituzionale 
per Interferire suU'autonomla 
dell'ASAP». Quello che pote
va fare, Bisaglia dice d ’averlo 
fatto: bloccare, cioè per Tan
no in corso gli emolumenti 
degli organi amministrativi 
del sistema delle PP.SS.

La sortita di Bisaglia è v e 
ramente assurda: intende 
mettere sullo stf*!so piano 
gente (tom e 1 dirigenti delle 
aziende pubbliche) che gua
dagna decine e decine di m i
lioni l ’anno e gente come i la
voratori, In questo caso i chi
mici, che percepisce retribu
zioni in grado di assicurare a 
malapena la sussistenza.

ANGELO G A L A N T IN I

Come funziona 
l'autotassazione 
dei redditi

Le istruzioni riguardanti 
l ’autotassazlone sono state re
se note dal minislero delle 
Finanze.

Come noto, è stala recente
mente apportata unn modifica 
aUa legge fiscale che introdu
ce ì l  principio deU’autotassa- 
zione; la disposizione scatta a 
partire da quest'anno.

AU’atto dolln dichiarazione 
del redditi percepiti nel 1975 
(che dovrà essere presentata 
entro il 30 aprilo prossimo), il 
contribuente dovrà conteggia
re , l'imposta complessiva a 
suo carico; nel caso in cui, 
dopo aver considerato le 
eventuali ritenute d’ncconto, 
risulti ancora in debito nei 
confronli dol fisco dovrà ver
sare subito la differenza ad 
unu banca che, a sua volta, 
provvederà a girarla nll’esat- 
toria dcUo Stnto.

A ll ’atto del versamenio del
l ’imposta, la banca rilascerà 
al contribuente un documento 
in doppia copia attestnnte: la 
data del versamento l ’importo 
versato e l’impegno a rimet
terlo nllo Stato. Una copia dol 
documento dovrà cssctc allo
gata alla dichiarazione dei 
redditi; l ’altra sarà trattenuta 
dnl contribuente come prova 
del pagamento, effettuato,

L ’autotassazione non elim i
na il controllo da parte degli 
uffici fiscali, ma anticipa solo 
il pagamento deil’imposta. A l
l ’atto del controUo potrà ri
sultare d ie  U contribuente; a) 
ha versato esattamente l ’ira- 
postn dovuta in base ai redditi 
dichiarati: In tal caso la pra
tica è chiusa;

b> ha versato meno del do
vuto: in tal caso l'ufficio delle 
imposte provvederà ad iscri
vere n ruolo la differenza, np. 
plicandovi le sanzioni e gli 
interessi del caso;

Conseguenze 
svalutazione 
«lira verde»
ROMA, 8. —  La decisione 

adottata in sede comunitaria 
sabto scorso dl svalutare la 
«lira verde» del sei per cento 
determina automaticamente 
unn parallela riduzione dei 
«momtnnti compensativi mo
netari», il cui ammontare 
scende perlanto d a ll 'll,7 per 
cento al 5,7 per cento.

GU efietti pratici sl avran
no però, nel settore bovino, 
solo a partire dal 15 marzo 
prossimo venturo, data dl ini
zio della nuova campagna di 
commerciaUzzazione.

La portata dl tali misure — 
non ancorn pienamente deii- 
nenbUl —■ è comunque molte
plice: da un lato Infatti U 
nuovo rapporto di cambio tra 
In lira e l ’unità di conto deUa 
CEE. portala da 857 a 905 Uro, 
provoca un aumento dl tutti i 
prezzi comunitari fissati in 
unità di conto; daU'altro la 
riduzione del montanti com
pensativi dovrebbe comporta
re unn minore competitività 
del prodotto comunitario sul 
mercnto interno itaUano.

In definitiva, pertanto, l ’e f
fetto dei provvedimenti co
munitari —  cui va aggiunto 
del prezzo di orientamento 
fissato dalln CEE per la nuo
va campngnn nella misura 
deU’8 per cento —  dovrebbe 
tradursi in im generale m i
glioramento delle quotazioni 
del bestiame bovino in Italia.

In pnrtlcolare U prezzo di 
orientamento dei viteUl —  se
condo l'IB V AM  —  è stato 
portnto da 128,74 a 139,74 a 
139,04 unità dì conto (pari a 
125-830 Ure al quintale) e 
quelto dei bovini adulti, da 
109.94 a 118,74 unità dl conto 
(pari a 107.460 Uro al quinta
le; sempre a partire dal pros
simo 15 marzo U prezzo d i in
tervenlo salirà da 99.42 n 
100,88 unità di conto (pari a 
9C.725 lire al quintale peso v i
vo).

NeUa riunione di Modena 
di oggi, peraltro, il mercato 
ha mantenuto ancora la pro
cedente fisionomìa di calma 
in quanto gli acquirenti ai so
no astenuti dai concludere af
fari di rU'2vo, preferendo di
lazionare le trattative fin 
quando U quadro delia situa
zione non sarà del tulto chia
rito.

I  prezzi hanno subito qual
che flessione sui valori massi
m i per i  v itelli di prima, ven
duti a 1400-1480 Uro al chilo
grammo, mentre sono rimasti 
stazionari sulle 1190-1250 e 
sulle 950-1010 rispettivamente 
per ì vitelloni e per le vacche 
di prima.

•  ASSEMBLEE Q10RNALI8T1 
D U R AN TE  SCIOPERO P O L I
G R AFIC I - ROMA. 8. —  L.1 
Federazione nazionale della 
stampa italiana comunica che 
iu n a  delegazione del sindaca
to unitario dol giornalisti ita 
li,-\nl parteciperà mereolodl, a 
Milano, aUa «rande manifesta
zione nazionale convocata dalla 
Fodcrazione unitaria poligrafici 
e cartai C G IL -C IS L -U IL  in  di- 
iesa deU’occupazione dei la 
voratori del setlore. I  giornali
sti ituilani —  impegnati con l 
lavoratori poUgraflci, nella d lf- 
iicile lotta per conquistare una 
democratica riform a dell’in fo r
mazione —  esprimeranno in  as
semblee convocate in  tutte le 
redazioni la loro solidarietà con 
la glnsta lotta del po lig ra fic i».

9  R IUN IO NE  SEGRETARIA 
C G IL -C IS L -U IL  - ROMA, 8. — 
L a  segreteria CG IL -C IS L -U IL  
ai è riunita stamane per can- 
m inare la situazione nd una 
settìntaua dalle conclusioni ciel 
d irettivo  unltai-io. In  pnrtlco
lare. a quanto si apprende, si 
è  parlato del pubblico impiego, 
in  v ista anche dell’incontro dl 
m ercoledì tra M orlino, m ini
stro della R iform a deUa P.A . e 
delle regioni, e  i sindacati gui- 
daU da liama, Storti c Vanni.

oppuro a riprenderò la aUada 
dflla  Ubera fluliuazionf’ .

Qunnto stn avvenendo m et
to in rilievo molle cose, in- 
nanziUUto it rnlllmento del 
più recenti accordi interna- 
¿ionnli da quello sottoscritto 
nei novombro scorso a Rfim- 
bduUlet al tcimint* del vertice 
tra capi dì Stato t* di governo, 
a ciutillo convenuto in G ia
maica nella .succcsslvn rhnilo- 
ne dol Fondo Monelarlo, II ri
lorno alla stabilità dei cambi 
diviene di fatto una pura illu
sione. mentro prospettive 
oscure si aprono al commer
cio internazionnle.

Si manifesla cos! —  ed è 
questo uu altro aspetto im- 
porltmto della crisi monetaria 
— 11 pericolo dl un processo a 
catena di svalutazioni più o 
mono camuffale. Infatti, po
trebbe essere queata ia via 
per cui alcuni paesi Industria
lizzati cercherebbero di man
tenere o accrescerò la loro 
presenza sui mercati inlerna- 
zlonalì. Se sono vere le noti
zie secondo cui la svalutazio
ne deUa sterUna sarebbe ma
novrata dalla banca d’Inghil
terra, tale processo sarebbe 
già a buon punto.

II rif]t\sso di questi avveni
menti che più Interessa l ’Ita- 
lln è U fatto che viene a ca
dere la possibilità di ricercare 
la ripresa economica puntan
do sulla carta delle esporta
zioni.

Il vantaggio esterno della 
svalutazione della Ura è in
fatti compensalo o In via dl 
compensazione dalla svaluta
zione delle monete del Paesi 
concorrenti.

Qunnto sopra rafforza la 
necessità dl ricercare la solu
zione della crisi economica 
itnliana nel risanamento del- 
J'appHrnto indusiriaie e nel
l'impiego produttivo dl tutte 
le risorse disponibili, materia
li ed umane. Deve essere que
sto un punto fermo per tulta 
l’azione dl poUtlca economica 
nazionnle, a cominciare dalla 
valutazione delie conseguen
ze che derivano dalle condi
zioni a cui sl accettano l pre
stiti internazionali che il go
verno sta negoziando.

Tale discorso è rivolto non 
soltanto alle condizioni «eco
nomiche", mn anche o soprat
tutto a quelle «poUtiche», poi
ché - -  torniamo a ripeterlo — 
il nodo di fondo della situn
zione italiana ò specificamen
te poUtlco. Dalla crisi econo
mica si può uscire con due so
luzioni diverse e contrastanti: 
o con il rilancio del vecchio 
modello si sviluppo, d ie  sa
rebbe pagato dal lavoratori e 
dalle masse popolari, oppure 
con il risanamento dì fondo 
deile strutturo, che richiede 
viceversa il sacrificio dl altri 
interessi, a iniziare da quelli 
dei grandi gruppi che ricerca
no il profitto più nelle mano
vre finanziario che nello svi
luppo delia produzione.

Da questo punto di vista, 
attenzione particolarissima 
deve essore dedicala alla v is i
ta che U segretario al Tesoro 
americano, W illiam  Simon, 
sta effettuando in questi gior
ni a Roma. Gli Stati UnlU 
sembrerebbero intenzionati 
ad assicurare una certa «assi
stenza*.; bisogna tenere gli 
occhi bene aperti e valutare 
alla luce del sole i prezzi po
Utici legati a tale eventuale 
aiuto,

G IANFRAN CO  SALOIWONE

Innocenti: oggi 
un nuovo incontro
per la vertenza

•  PRE ZZI AG R IC O L I CEK *■
BRUXELLES, 8. —  I  recenti ac
cordi sul prezzi agricoli all'ln- 
tcrno del M crcato Comune com
porteranno un aumento del co
sto della v ita dl appena lo  0,6 
per cento, secondo 1 calcoli do
g li espei-ti dc2 settore, Iu ter
mini pratici. 1 prezzi per le  sin
gole iam iglle  dovrebbero au
mentare di circa il due per 
cento.

ROMA, 8, —  A ltro round, 
domattina alle 9,30,' per la 
vertenza Innocenti, che segui
rà quello del 4 marzo scorso.

NeUa sede della GEPI si 
avrà, infatti, un altro Incontro 
tra i dirigenti della finanzia
ria, la FLM  e, probabilmente, 
l’industriale Italo argentino 
De Tomaso.

Come si ricorderà, nella 
riunione di giovedì scorso ì 
dirigenti della GEPÌ avevano 
formulalo un documento dì 
«intenzioni» in cui i rappre- 
dirlgentì della GEPI avevano 
ravvisato «elementi di pesan
te indeterminatezza» sul tem
pi deirintervento della IPO 
per ciò che concerne la co
pertura della fase transUoria.

Altrettanta indeterminatez
za i sindacati avevano ravvi
sato su «elementi significati
v i» attinenti ì tempi di attua
zione del programma di r i
strutturazione e, In particolar 
modo, ia riqualificazione e il 
reinserimenlo in produzione 
dei lavoratori.

NeUa riunione del 4 marzo 
scor.so, sl era anche comincia
to a discutere delle condizioni 
di lavoro, dei salari e della 
normativa. E anche su questi 
punti la discussione aveva 
fatto registrare « vari punti di

dissenso».
Riferendosi, appunto, a 

queste difficoltà. Mattina, del
la FLM, ha detto oggi alla 
Adnkronos che se dalla ‘ riu- 
niono di domani non  dovesse
ro emergere novUà positive i 
sindacati chiederanno l’imme
diato intervento del ministro 
del Lavoro, conformemente a 
quanto concordalo con il m i
nistero dell'industria.

COMUNE 
Dl PAVIA

Saranno prossimamente ap
paltati a licitazione privata 
ì lavori di costruzione di 
una .scuola in iocalUà Val
lone - Zona •< C >. dol P.E. 
E.P. - per l ’importo a base 
dl «a ra  dl L. 215.600.000. 
Le Imprese che ne hnnno 
interesse possono chiedere 
l'ammissione alla licitazio
ne con istanza In carta le
gale d ie dovrà pervenire a 
questo Comune entro 10 
giarni dalia pubblicazione 
deU’avviso di gara sul Bot- 
leltlno Ufficiale della R e
giono Lombardia.
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Il dibattito al 40" Congresso del PSI
NERI

Il computino Do Martino, 
nella sua relazioni.’ , i* loi-na- 
10 per due volle sulle im- 
noslHzlonl clui hi commissio
ne meridionale del PnvUlo 
])!! dato in ordine aJ «rti- 
v i problemi del Mezzogior
no u nlle condizioni fienora- 
lì di viln floJle sue popola
zioni, Non si tratto, (ini. nel 
Congresso, di prosenHire l 
qiiadorni del lamenti e del
le rivondlcuzinnl clie tut
ti conoscono e dn cui lut
ti si sentono Investiti. E ’ 
necessario piuttosto sottoii- 
tieure che ì l  Me-izoRiorno. 
voglio dire il suo ruolo nel
l’economia del Paese, è sta
to deierniiHanK’ nt'Ji:« (Jo- 
oialonc di aprire la crisi.,di 
governo.

Nè improvviso nè Itnpnn-- 
visato è 11 merUliunnlisnu) 
del socialisti, i quali cunter- 
mano la loro voeuzÌ-nie me
ridionalista non siiRRerendo 
più. anclie se t; loro possi
bile. numi di cumpa^nl Illu
stri che sulla questione meri
dionale hanno riflettuto e 
portato avanti lunghi stu
di. ma. plfi concretamente, 
dando 1« fi.sio7)omia di un 
partito che sul MezzoKlor- 
110 ern e resta all’avanguar- 
riia.

Se I glornllstl. ciiu anco
ra fanno indagini sulln qua
dratura dol cerchio, sulle va
llon i vere c non vere dell' 
apertura della crisi, non han
no termo questo concetto e 
questn nostra impostazione, 
fliffid lm cn le polr«nno co
gliere in tutta la sua ricchez
za la posizione pollile« del 
PSI, che certamente è quel
la di un partito il quale ri- 
llene che le strutture dolla 
democrazia non possono es
sere salvo se tanta piu’ le 
del territorio ò rovinala dal
la degradandone economica, 
dalla disperazione sociale, 
dalla disoccupazione e tlalln 
sottocupazionu.

Ecco, la prima risposta la 
DC deve darla .sul problemi, 
su questi problemi concre
ti del Mezzogiorno, che so
no. anche oggi, dopo la po
lemica di Dorso e di Saive- 
mliii, i centri di potere, le 
prefetture c li' sottopre- 
Ìelture che soncj., succursa
li  della DC, dello stropote- 
le  della DC (NapoU inse
gna). E cho perciò si rivela
no o conniventi oggettiva
mente o impotenti a com
battere fenomeni di d iffu
sa delinquenza organizzata 
chc torna a colpire, dopo 
avere seminalo terrore tra 
Ih popolazione minuta, d iri
genti politici e sindacali.

Ieri, l'amico Galloni, citan
do ìl compagno Rodolfo M o
randi ha ai:iermato cho r in 
contro dei sodalisti con lo  
masse cattoliche deve voler 
dire che i cattolici divonli- 
no sempre più cattolici e l so
cialisti sempre più sociaU
sti. M i sin consentito dire 
che. in questi anni, nelle lot
te del Paese, dentro l pro
blemi del Pae.se, i sooiìili- 
sti sono diventati plìi socia
listi, e però i cntlolici sono 
diventati sempre piCf distan
ti da quei principi cui GaUonl 
faceva richiamo.

Non slamo d’accordo sul 
Catto che basta cambiare un 
segretario della DC per in- 
dovhiare o addirittura af
ferrare che questo partito è 
cambiato, p u ò  cambiare. 
Siamo chiari fino in fon
do: quando diciamo che il 
centrosinistra è finito, inten
diamo dire d ie  è finita an
che la possibillth di colla- 
borazione con quei partiti 
e con quel partito che anco
ra persegue questo progetto.

Il 15 giugno dà questo si
gnificativo insegnamento che 
la DC non hn recopilo e non 
intende recepire: ed vera
mente slupefacento che la 
D C  sl l'f ipp rescn ti •— eo- 
mè ha scritto Eeichlin su 
Riiuiscita —  comc una sor
ta di sistema tolemnico, chiu
so. autgsuiElclenle. in ., eul 
essa sola, il sole immobile, 
vede danzare intorno parec
chi. molli, tanti saieUiti: e 
u PS I addirittura come 1’ 
anello moUe di Saturno de- 
stiimto a pianllicare, ad as
sorbire gli urti e le  spìnto 
che vengono dallo masse po
polari, che sono così grandi 
e tanto immensi che recJa- 
mano, per la loro soluzione, 
il contributo di tutto le lor- 
¿C democratiche, primo e 
importante quello del PCI.

La  queslione comunista è 
entrata, come giusto, nel di
battito del nostro Congresso; 
e per6 ritengo che essa non 
sia stata marcata in profon- 
tìiU, essendo ìa tendenza pre
valente quella cho pimlo nl
la contrapposizione o, qual- 
d ie volta, allo scavalcamen
to. l i  FSI non può nè con
trapporsi nè scavalcare, al
terando, cosi, i suol traiti 
inalterabili e storid.

La nostrn preoccupazione 
è che il PCI. ponendo la 
DC al centro dell’universo, 
facendone un onnipresente, 
concorre a correggerne, in 
senso positivo, senza che In 
essa nuUa cambi. In fisiono
mia di partito responsabile 
della catastrofe e deila cor
ruzione a cui ha portato il 
Paese. Oggi e ora. in questo 
momento, i l  nostro dovere è

fiuello d’ incnlzaru la DC. dl 
non darle ruHpiro, e nun già 
dl altenuaro. comc dl fatto ò 
nella proposta del compro* 
me.sso storico, per farne e- 
splodere tutto le contraddi
zioni, chiarendo, poi, a noi 
slessi e agii o llfl, se, clopo 
tulto, il partUo del cntto- 
l ld  sl ò traRformato hi par
tito del democristiani.

Slamo, come rI vede, nn- 
diu un po’ distanti dall’uuio- 
ne del popolo sostenuta da 
Marchais. E non è. dunque, 
allo scontro tra due formule 
d ie  sianii) posti innanzi, a 
un accademico contendere 
tr;} allornatlva -sodall.sJa e 
ciìtnni'oniesso storico, essen
do la questione quella delia 
prccisaziont dui terreno ss« 
cui vn- a un. confronlo 
sui problemi del Paese per 
l'inalmcnte risolverli e non 
più pór indiigarll. t,’alter
nativa socialìstn per noi ò 
appunlo richiamo alle urgen
ze del presente porchó sia
no al'ironUiU', non dando pa
ce aU'inlciuo sistema che le 
lui determinalo o intende
rebbe continuare a perpe
tuarle.

La DC in quesli anni non 
ha fa llo  nulla per esaltare 
il ruolo del socialisti, di una 
forzu cosi importante pev la 

.soluzione dei problemi del 
Paese.

Ma allora con la DC non 
c’è più niente da fare? 
•«Qualcuno dice di non com- 

m ellG re  orrori cos ì g rosso - 
inn i e di tenere in conto un 
fatto Importante che .sta av
venendo e d ie  doè  la DC 
sta ce.ssando di essere il par
lilo  dei cattolici per trasfor- 
marsl in quello d ei demo
cristiani.

I l  latto, se avveniss, non 
sarebbe da sottovalutare, ma 
in questn direzione poco o 
nulla stanno facendo i tra
dizionali settori di spinta del
la DC, mentre i problemi dol 
Piic’so promono e  non ò  più 
possibile attendere; per cui 
se scelto dovranno essere fat
te non è in direzione di ef- 
finiere formazioni governa
tivo, ma di radicali cambia- 
n\enti nei modi dì essere e 
nei comportamenti in ordine 
ai problemi del Paese.

Neri sl è poi soffermato 
sui problemi interni di par
tito, rilovimdo che se «la  -si
nistra, come ha affermato Si
gnorile oggi, ha atidso di 
chiudere la córrente, questa 
decisione viene dopo queUa 
presa dalla nosira compo
nente alVindomani delle elo- 
■zionì. decisione questa d ie 
ha aperto la via aU’unitù del 
partito-.

GALLI
A l punlo in cui è giunto 

questo nostro dibattito con
gressuale credo sia utile, in
vece che soffermarsi sul d i
versi e complessi problemi 
che sono oggetto del confron
to delle idee, portare un con
tributo .su quelle ehc pérso- 
nalmente giudico essere le 
duo questioni di maggiore ri
lievo: il nosiro impegno por 
una slraiegia di alternativa e 
la definizione dei nuovi rap
porti fra le formazioni politi
che, neìla fase dì transizione 
che attualmente viviamo o 
che si ò aperta innanzi al 
Paese nel momento in cui, co
me g iu s ta m en te  ha ossci'V fiio  
il segretario del Partito, una 
fase si è chiusa, mentre non 
si c  ancora determinato uu 
equilibrio politico nuovo. 
Credo comunque compngni 
cho sarebbe stato e sarà eo
munque utile e necessario chc 
il Partito affronti con meditn- 
tn atlenzione le profondità di 
nnalisi un esnme della pollli
ca di centro-sinistra; anche 
con spirilo autocritico ma so
prattutto per trarne ogni uti
le Indicazione per il futuro.

L ’esaurimento della polìtica 
del centro-sinistra lia la sua 
origino certo, nel disegno 
egemonico e modernto del
l’ integralismo democristiano 
che non ha consentito ìl suc
cesso' ddl'lpòteài’ rifbrniàtricé, 
ma anche 'nella nostra re
sponsabilità . . di considerare 
àutosufficienté il solo incon
tro di governo tra PS I e  DC, 
che cl ha portato aU’inizio de
gli Anni '60 ad unr, rottura 
del legami unìtarl con l'altro 
parUto della sinistra.

La fine del centro-sinistra 
ha posto l’esigenza per i so
cialisti di descrivere ed indi
viduare le nuove strade da 
percorrere, coscienti che la 
siluazione di crisi profonda 
della società italiana e dello 
Stalo rende il nostro partito 
una forza essenziale e vitale 
per la ripresa democratica e 
quindi che i compiti a noi as
segnati sono immensi e gran
di le nostre responsabilità. 
Pei' questo va riconosciuto al 
.segretario del partito, compa
gno De Martino, il grande 
merito di aver proposto n 
questo congresso una  piatta
forma adeguata che indica 
nella straiegia d i una alterna
tiva socialista ia linea poUtica 
su cui impegnare i sociaUsti e 
su cui avviare un positivo 
confronto con le altre forma
zioni politiche della sinistra. 
Un’alternativa da costruire 
quindi giorno dopo giorno, in 
un operoso impegno a difesa 
dello Stato democratico po
nendolo sempre al riparo dai

rìschi di involuzioni uuloritn- 
rlc. Con la consapevolezza 
doò che riiltornatlv’H d ie tu- 
dichlamo nou i' a portata dl 
mnno, ma ancho die, fissalo 
lalo oljlettìvo, il partito dove 
unifurniaro fin da oggi la 
propriii azione e lu propria 
inizinliva adesso, per evitare 
pericoloso contraddizioni. 
Preoccupandoci innanzi tutto

essa islo
consenso popolare. Da ciò an

che la necessità di rendere il 
nostro partUo ini polo dl ag
gregazione di tutte quello 
forze che maturando una pie
na coscienza lalcn o dl classo 
|)o.ssano divenire disponibili 
per lale disegno. 11 realizzarsi 
pienamente di una tale condi
ziono e doè il modificarsi dei 
rapporti di forza, è unu delle 
condizioni primario per poter, 
meltere con i piedi, per terra 
la prospelUva di una alterna
tiva fiodalista.

Non è un cnsu infatti chc 11 
rapporto Irn DC o PS l non 
solo .si è venuto doflnìtlva- 
menle esaurendo nnl governo 
del PnoHo, ma ù divenuto dif- 
l'idimentc praticabile anche 
nel governo degli enti locali.

L ’esperienza che abbiamo 
consumata n Roma e noi La 
zlo è a (luesto riguardo em- 
biematlcu. A ll ’indomani del 
lf) giugno lanciammo una 
nuova sfida nU'attuale gruppo 
dirigente della DC, tentando 
di verificare nel concreto la 
disponibilità di (jueslo partito 
Hd un processo  di profondo 
cambiamento. Le risposte so
no state inadeguate e delu
denti. Ancora una volta ab
biamo visto riemergere la 
vecchia pratica cUentelaro e 
di malgoverno c l'incapacità 
di comprendere e di adeguar
si ai processi politici nuovi 
emer.sl nella società italiana 
in questi anni,

Kd il pnrtlto è stato costret
to a trarne le logiche conse
guenze. So quesle complesse 
esperienze n¿izionnli e locali 
iianno indotto 11 partito a 
considerare como ormai defi
nitivamente logorato il rap
porto con quosta DC, sarebbe 
tuttavìa un errore gravo d i
menticare le ragioni dl una 
scelta medltnta e  convlntn 
che U movlmonto socialista 
ha operato da lunghi anni. La 
essenzialità cioè d l,,yn  rap
porlo 0 d ì nn  CüUégamento 
tra il movimento della sini
stra e  dl cattoUd democratici. 
Che ,è .uno dei .nodi centrali 
della nosira vita democratica, 
che non può essere ignorato o 
liquidato troppo frettolosa
mente e superficialmente.

Insieme airallro ., grande 
problema che è quello dl ap
profondire i rapporll unitari 
f r «  il PCI ed il PSI. Rapporti 
unitari che per crescere iiosi- 
tivamenle rendono essenziale 
un confronto rlgoco.so delle 
diverse proposte d l oggi ed 
anche un confronlo rigoroso 
sulle strategie del movimento 
operaio. Per clù cliy riguarda 
la proposta avanzata dnl PCI 
che va sotti) il nome di com
promesso storico, vorrei solo 
aggiungere una osservazione 
alle tante chc sono aiate fatte 
da qviesta tribuna: essn appa
re come il frutto di iin 'ip o tes i 
oggettivamente contradditto
ria. Contradditoria soprattut
to perchó ipotizza una sorta 
d i eternizzazione del rapporti 
c dello collocazioni poliUche 
cosi come sono oggi, fino a 
prospettare uno schieramento 
cristallizzato, unn intesa tra 
quesla democrazia cristiana, 
questo partito comunista ed 
andie questo pnrtito sociali
sta, cosi come sono oggi. Da 
tnle contraddizione si può e sl 
dove uscire se si affronta con 
serietà il discorso sulla demo
crazia cristiuna: la sinistra 
nel suo complesso deve in- 
nmizl tutlo rifiutare la esi
stenza dei cattolici in quanto 
tali, come categoria politica 
ed ò proprio pnrtendo dn una 
lille opzione strategica che 
dobblnmo considerare politi
co, i l , possibile o necessario 
compromesso di oggi, mo è da 
esciud(ii;vsl In .possibilità., di 
uno storico incontro tra i 
partiti (¡Iella sinistra opeuaia 
ed.il parUto della DC.

FABREITI
Il compagno F a b re t t i segr. 

Federazione PSI in Svizzera, 
hu detto che nella definizione 
di una lìnea di alternativa so
cialista, che questo Congresso 
stn cercando di delineare nel 
suoi contenuti politici, è im
plicita riden di una aggrega
zione socialo che coinvolga la 
classe lavorativa nel suo com
plesso, E’ per quosto d ie non 
può essere trascurata una 
componente imporlanto delln 
società italiana, rappresentata 
dal circa (3 mUionl di Invora- 
lo r l che il nosiro Paese ha in
viato in tutti i continenti, 
particolarmente in Europa.

L ’importanza dell'emigra
zione deriva non solo dalla 
sua consistenza niunorica, ma 
altresì dal patrimonio dì lotte 
sofferte che sì innestano di
rettamente su quelle deU'an- 
tifasclsmo.

L ’attività del PartUo nell’e
migrazione ha nvuto uno svi
luppo considerevole negli ul
timi anni, nonostante le ca
renze a tutu note che a live l
lo centrale e  anche periferico 
hanno indebolito l’ incidenza

dol PSI il quale tuttavia hn 
oggi tra i lavoratori emlgraU 
nn credito maggiore forse dl 
qunlunque altra forza politica, 
che spetta a noi dl sapere uti
lizzare nei prossimi anni con 
maggior coraggio e decisione, 
.sempre da nna più puntuale e 
coerente olaborazlc 
grammatica.

Uopo gli entusiasmi e le 
nspettatlve suscitati dalla re
cente Conferenza Nazionale 
dell’emigrazione, abbiamo as
slstUo nei mesi passali ad un 
pericoloso rlflu.sso dovuto alle 
inadempienze governative cd 
alimentato dal clima pesante 
della reces.sloiie mmomica.

I llcenzlamontl. gli arretra
menti sul piano salarlnle e 
della legislazione sodale, li

pro-

rec
zloni 
se-gnt 
vità delle f< 
<lnc(ili e as 
grazion

di dii 
itiche e recenti hanno 
profondamonte l'attl- 

e poUUehu. Hin- 
:iutive dell’eml- 

piii
ric. di

> rii u 
per contri 
n padrona 

colpis(
‘Rtori

d ie mal all 
punto di riferinient. 
sostegno politi^ 
baltore l ’offensiva 
Cile, tn tutta EuroE 
pnrticoinrmente l li 
emigrati 

I l  faUo dl ritrovarci oggi ìn 
una situazione che vede per
manere e accentuiir.sl l’e-spor- 
tazlone dì capitali airestero, 
tìpico l ’esempio della Svizze
ra, mentre da malti mesi l ’I
talia è diventata reimporta
trice dl manodopera disoccu
pata dimostra nel modo più 
drammatico il fallimento della 
poUtlca governativa verso l’e 
migrazione e di quelln per il 
mezzogiorno dì cui essa è un 
coronario.

Responsabilità in questo 
senso sono individuabili an- 

iinistra italiana che 
tempo ha sco- 

•to l’importanzn degli emi- 
grnti come componente delln 
dasse lavoratrice e dedicn al
ln dlfesn dei loro interessi 
strumenli ed energia ancora 
inadegunte.

I  problemi ehe i’emigt'fl;:lo- 
ha oggi di fronte sono

d ie nella 
dn troppo poi 
pei

moltepild I 
cessità di 

.'imento

dall; 
liù equilibrato 

Paesi o.spìti
alln urgenza di una mlgUore 
tutela giuridica, alla aUualità 
di misure economidie ade
guate per quanti sono co
stretti a rientrare in Italia a 
seguito di licenziamento.

La prima questione ci porta 
e considerare insufficienti le 
legislazioni internazionali vi-

llvello
Hggior ; 
riguardt

lomunitarlo 
iRlone, per 
In Svìzzere 
niropei. E’ 

predsa responsa-
governc) itaUano che

ìuscìto Íi contraUare
lisure di inlegrazione
stri Invorntori, dimo

ito ad una debolezza
.ale ed ald unn insuf-

genti sia

quel ehe 
e i Pae 
questa ui 
bilitè del 
non è ri 
idonee m 
per i noi 
strando t 
resse uni

fiden te organizzazione delle 
sue strutture airestero. E’ a 
tutti noto, in particolare ai 
diretti interessati, come le 
rappresentanze diplomatiche 
e consolari itaUane non rie
scano, e forse non vogUono, a 
dare al lavoratori italiani una 
efficace tutela giurìdica e ad 
assisterli nei numerosi pro
blemi che essi si trovano a 
dover affrontare nella vita 
quotidiana- 

L a  urgenza di una profonda 
riforma nelle strutture et 
trall e periferiche del Mli 
stero degli A ffa r i Esteri è de 
anni reclamata a gran voce 
dalla emigi'azione organizzata, 
senza peraltro che le promes
se governative si slnno finora 
concretizzate In atti conclu
denti. Anche per questo mo
tivo oggi i lavoratori emigrati 
richiedono una loro più am
pia partecipazione nlle deci
sioni d ie  li conci

lerie di sii 
3vi che vn 

Comitati

attra- 
dmentl 
ino dal 

iiiter-
glurìdici 
co.stìtuen 
ministeriale per l ’emigrazio
ne, al previsto Consiglio na
zionale deiremigrazione, ai 
nuovi Comitati consolari, ar  ̂
gomenti quesU sui quaU chie
diam o, un maggiore, impegno 
del Partito a liveUo. parla
mentare.

Noi covso del 1974-1975 
molte decine di migliaia di 
la v o ra to r i emigrati sono siati 
coslretti a rientrare in Italia 
per l  licenziamenti con i quali 
il padronato straniero ha in
teso far pagare ai lavoratori 
le esigenze dì ristrutturazione 
delle economie capitalistiche 
europee. Ad essi da parte go
vernativa non sl è saputo o f
frire nitro che inadeguate e 
spesso teoriche misure con
giunturali, mentre nnche da 
parte delle regioni v i è stata 

•una legislazione insufficiente 
e prevalentemente orientata 
in senso assistenziale e pater
nalistico.

Se noi riteniamo- che rem i- 
grnzione è unn questione na
zionale che ila motivazioni 
previilentemente economiche, 
dobbiamo premere perchè ad 
essa siano approntate soluzio
ni di carattere poUtico, sia 
pure graduali, che tendano da 
una parte ad integrare i no
stri lavoratori neUe socieià dì 
accoglimento e dall’altra a 
reinserire quelli che ritorna
no in Italia nel tessuto econo
mico nazionale, utilizzando U 
grande patrimonio di profes-

sionalllft e di oaporlenza ac
quisito nireatero.

Per fnr questo è necessàrio 
che ì problemi deireinlgfazio- 
ne non sinno estranei o niar- 
glnnll al dibiitlito nel nosiro 
Pnrtlto 0 che le .iue strutture 
siano ndcgunte nll’ninptezzn e 
nll’ lmportanzn del compito. Il 
discorso vale In primo luogo 
per la sezione emigrazione 
centrale rul devono essere 
concessi gli .strumenti opera
tiv i necessari per poter Inter- 
v e n l r e  efflcncemonte nella 
compli\ssn c multiforme real
tà dell’emigrazione. Senza dl 
essi Infatti è  difficile dare 
uno sbocco operativo nllc p o -  
Izionl proRrommntlche che 

pure sono emerse dnl contri
buto del molti compagni Im
pegnati nel .settore. In ItnUa e 
iirestero, da' ultimo nel Con- 
iogno nazionale tenutosi lo 
icorso unno.

E’ necessario anche nmplia- 
.■e e ciuiUlflcare In presenza 
del Partito nll’eslero, nttra- 

•i-Ho 11 potenziamento delle 
..jstre Federazioni cho pur 
tra difflcoltà nmblenlaU e or
ganizzative .-ìono riuscite a 

ritenere viva od a svilup
pare unn presenza socinllsta 

•ll’emlgrnzlone d ie  hn un'e- 
..orme importanza per la cre
scita politica e cijltnrnìo riei 
lavorntori all’estera ed il loro 
nggnncìaniento ud tm dibatti
to che le rendo parlcdpl del
le grandi bnttaglìe che le si
nistre stnnno conducendo nel 
nostro Puese. Ln complessità 
della realtà emigratoria im 
pone però unn pre-iienza so
cialista nelle numerose orga
nizzazioni dl cnrnttere asso- 
dativo e assistenziale che so- 
no uil’estero un punlo di r ife 
rimento Importante per le 
battaglie polUidie c del d irit
ti civili nttraverso lo quali gU 
emigrati lottano per In con
quista di un loro posto nella 
società.

L ’au.spldo d ie  1 lavoratori 
emigrati fnnno è che la spinta 
di rinnovnmento ehe anima 
questo Congresso non ignori 
In temallcn dell’emigrazione e 
faccia giustizia di luoghi co
muni. di inefficienze, di col
pevoU dimenticanze d ie  nel 
passato hanno sminuito ra 
zione del PSI neU’emlgrazio-

INGARGIOLA
I-Ìii esordito premettendo 

d ie  desidera centrare il suo 
intervento sulla questione 
femminile come problema 
ocntrale delln società aUuale 
e sui rapporti che. a suo giu
dizio, il PS I dovrebbe tenere 
con le neo organizzazioni 
femminist« sponlnnelsUche e 
con i movimenti femminlU 
dei pnrtiti politici che di que
ato rinnovamento sentono le 
cslgenze-

Teoricamenle ifl PSJ è sem
pre stato attento ai problemi 
delle donne; oggi questo non 
bnsla più perché le rivendica
zioni che esse oggi pongono 
non possono essere recepite 
solo como un fatto cuUurale o 
in modo parziale come è ac
caduto finora (divorzio, dirit- 
to di famiglia, aborto ecc.) 
ma debbono essere inquadra
te in una visione globale che 
coinvolga l'impegno di tutto 
il partito. Snrebbe un grave 
errore rimandarlo demandan- 
dandolo semplicemente alla 
costituenda commissione per 
la condizione femminile cui 
spetta 11 compito di focalizza
re i problemi al loro manife
starsi e investire tutti 1 com
pngni. I l  partUo comunista lo 
ha già fntto impegnandosi ìn 
un confronto con le femmini
ste alle quali è stato riservato 
spazio e attenzione nella V I  
Conferenza Na;!Ìonnle delie 
Donne Comuniste, proponen
do —  nel grnnde affresco del 
compromesso s to r ic o  un  gran
de fronte deUa donna, dalla 
femminista alla democrlstiann 
allo quali offrire —  natural
mente —  con la grande forza 
di un partito di massa la  sua 
leaderahlp. Se il PC I arriva 
ad affermare clic la questione 
femminile è aJteatlone ch e  
tra va lica  i  partiti è le  classi e 
che occorre prendere atto del 
maturare di unn rivolta pro
fonda e inarrestabile delle 
donne, perché lt PSI che ha 
pur sempre avuto per primo 
la .«jenslbilità dl recepire ogni 
problema dl Ubertà è Invece 
così lento ad aprire U con
fronto sìa all’esterno che nl- 
l ’interno del partito eon torze 
ed esigenze nuove?

La presn di coscienza delle 
donne italiane è ormai un 
fa «o  chinro: dalla prova di 
maturità del 15 mnggio e del 
13 giugno »  una pm'tecipazìo- 
ne, non pìCi di élite, in cre
scendo a tutti l problemi che 
.■iì pongono mnno mano. Fin 
dal 1908, con la contestazione, 
«rangelo del t’ocolai-e» tra
sformato In «angelo del cicio- 
sUle* è passato dallo padelle 
al servizio di approvvigiona
mento del compagni impe
gnati. La donna ha capito che 
—  oltro alla lotta dl dasse 
per lei sl imponeva una lotta 
per la liberazione che solo e l
la sles.sa poteva attuare.

Sono comuni alle proletarie 
e alle borghesi i condiziona
menti imposti dalla famiglia, 
dalla reUgiono, dalla società: 
ogni donna è oggetto di sfrut
tamento e di oppressione nel«

la sua sessuaUtà, nella sun au- 
todelermlnnziono. A  tutto d ò  
si aggiunge! per lu donna cho 
lavora tmn secondn gravo 
pmnrgìnuzlone. Occorro ciuin- 
dl giungere a una sintesi chc. 
tenendo conto dl tutte le esi
genze glimga a una visiono 
globnìe, non solo come impo
stazione ideale e teorica mn 
traducendoia in concreta lot
ta quotidiana. La bnttaglia 
per l'nborto è solo un gradino 
delia lottn per la liberazione 
e il PartUo SoclnUsta se ne è 
fatto campione. Ma non basta. 
Occorre che il parlito apra un 
contronto con tutll l movi
menti femministi con il ri
spetto e l’attenzione dovuti a 
questo travolgente movimen
to di mnssa. E’ cecità e indìf- 
ferenzn, ad esempio, -impedito 
nd Adele Fnccio, Prtisidente 
dell’ELD, o a qualsinst donna 
che porti- alle «ssise di- un 
partito Ubero la sua esperien
za di lottn, dì parlare dn que
sta tribuna.

Mnrà^herita Ingnrgkiln ho 
, terminato, invitando I compa
gni delegnti, a prendere in 
considerazione le duo bozze 
dl proposle presontale al ma- 
vìmentl femministi dal M ovi
mento dl liberazione della 
donne, ìn merUo alle condi
zioni della donna per quanto 
riguardn sia la  sua specifica 
condizione sessuale, dl lavo
ratrice, di clltadlna.

La s itua z ion e  c lte  dobbiamo 
fronteggiare dopo il 15 giugno 
è  contraddittoria, confusa, in
certa e pericolosa e pretendo 
un valido impegno del socia
listi e del comunisti nei tempi 
immediati e d i medio termi
ne. Contraddittoria perché la 
spinta a sinistra non trovan
do sbocco pone ìn essere un 
possibile riflusso che allarga 1 
varchi al proce.'^l disgregati
vi; pericolosa per l'insorgenza 
sempre più mnrcntn dei feno
meni disgregativi sprigionati 
sì può innestare la nuovn 
dalla crisi: fenomeni sul quali 
strategia deiln tensione eco
nomica, della disoccupazione 
per rnggiungere gli stessi r i
suUatl falliti con la strategia 
delle bombe. Slamo cosi a 
,inn corsa nel tempo tra gli 
sbocchi del fronte di lolla 
della sinistra e t procei;.sl op
posti che la crisi mette ih 

to. Ecco perché U risalto 
che giustamente viene dnto 
dai congresso alla strategia di 
lungo respiro, non può inscla- 
re in ombra il  problema del 
rapporti con il governo che 
resta uno del nodi tra quelli 
più intricati che il congresso 
dovrà sciogliere.

L ’obiettivo prioritario e ur
gente, quindi, che i  compagni 
socialisti e comunisU devono 
porsi resta quello di fare 
avanzare ujwi propo.stn di 
svolta a sinistra. E’ necessario 
perciò riflettere sul nodo es
senziale di tutta la situazione 
rappresentato dal rnpporto 
tra socialistìi e comunisU, per- 
:hé senza una loi'o snida uni

tà non si opera nessun cam
biamento renle del Pnese nò 
possono procedere l'nlternnli- 
va 0 II compromesso.

Le strategie dell'aUernatlva e 
del compromesso non possono 
essere ostacolo alla massima 
possibile unità operativa fra i 
due partiU. E ’ indubbio che al 
ruolo centrale del PS I non 
corrisponde un’adeguata forza 
poUtìca. Fondata è la preoc
cupazione che riguarda lo 
spazio politico del PSI, la sua 
prospettiva. A  queste preoccu
pazioni i compagni comunisti 
devono una risposta non d i
plomatica, concessiva ma po
litica.

Certo bisogna perseguire 
un’area socialista più larga e 
articolata; m a  o c co rre  evitare 
il rischio di riproporre una 
sorta di terza forza e dl pre
miare. il trasformismo di 
quelle forze come il PSDI che 
a lutto sl aggrappano per non 
affogare.

A l PS I noi chiediamo di 
concepire la vasta «ron socln
Usta in modo articolato e dia
lettico; di mostrare compren- 
iìlone per ie forme «ggregati- 
vé poUtiche che si collocano 
nell’ambito delle sinistre.

N oi deirURSD siamo e re
stiamo socialisti. Ci adoperia
mo per lo svUuppo di un’area 
autenticamente sociaUsta e 
democraUca —  dialetticamen
te a rtic o la ta  — non più collo
cata quale componente di 
un’alKanza con la DC con
trapposta frontalmente alla 
sinistra rappresentata dal 
PCI. Respìngiamo anche l’i 
dea di una sorta di terza for
za, perché l socialisti pur nel
la loro autonoma caratteriz
zazione appartengono ni cam
po della sinistra. Tutto d ò  hn 
a che fare con la solledtnzio- 
ne dì una convergenza con
creta per un .pluraUsmo uni
tario delle sinistre- tanto più 
ohe, come ha già affemato i l  
compagno Lombardi in rispo
sta a! compagno Bufalini, 
molte deile ragioni della scis
sione del '21, eienienU dì divì- 
.slone un tempo, tendono a di
venire patrimonio comune.

BIGI
L e  trasformazioni avvenu

te nella società e nella eco
nomia negU ultimi quindici 
anni non solo offrono la pos
sibilità, ma impongono la ne
cessità che U PS l assuma la 
difesa delie classi m edk «a-

Hi come ieri sl ò fnlto carico 
della difesa delle classi pove
re- L'epoc'« deil’nrílgh'tnü, del 
coltivatore, del piccolo com
merciante ■■autonomo-» per
chè disponeva della sua hot- 
tegn e del suo pezzo dl terra, 
c termlnabi. t grnndi com
plessi lìnanzinri le società 
multlunzionnlt dominano la 
vila. lu produzione, il lavo
ro deU’opfrnlo come dell'ar- 
tlgìano del coltivatore co
me del piccolo commercian
te.

E' proprio du questa omo- 
gcneixm /.ìone dello sfrutta
mento operata dnl complessi 
monopolistici che trae orig i
no quella che nelle condi
zioni odierne dell’economia e 
delin .socio! fi potremmo chla- 
ninre dipendenza dello clas
si medie dal capUale finan
ziarlo qunnlo o più dl quel
la dell'openijy dal padrone 
dolhi fnbbrica.
Sorge da iiuestn aiuilisi r e 

silienza di unn politicn di r i
forme G dl misure inimedia- 
lo lini credilo ngcvolato e 
selettivo alla programnuizìo- 
nc coordinala con gli Inve- 
.slimcntl cho, sottraendo que
slo catoyorle dnl predomìnio 
del complessi ilnanzUirl, le 
pcn'ti nd essere pnrte a ttiv a  
ed operante nelln co.struzlo- 
nc» dl unn nodetà socialista.

Sul pinno immediato, dò 
che ò stato deciso a Bruxel
les In ordine al prezzi agri
coli e nlle misure monetn- 
rle per adeguare i l  valore 
delln lira nlla sua svaluta
zione, non solo diviene un’n- 
llb l per accnntonare l’esigen
za dl una revisione radicalo 
od anzi dl unn rlnegozlnzio- 
ne, comc hn sostenuto la com- 
mlsiono agraria del no.stro 
partito, ma può divenire un 
elemento preoccupante di au
mento del costo delln vila 
senza portare im tangibile 

'amento nolle condlzìomiglio' 
ni produttivi 
dol 
coU 

E’

laltìvalorì
di reddito 

cleiragri-

;lie, hn sostenuto 
rjucsll problemi comui 
0 deiragricoltura il go 

itallnno Innanzitutto

portanti nan danno 1 
dovulo salvo scontare 
ni gli elletti negoUvl : 
tern economia e sulle 
cità di acquisto delle 
lavoratrici.

Oggi è In atto, se pure 
stentatamente una riscoperta 
deiragricoltura e dei conta
dini un i>o’ da parte di tut
te le forze politiche, dl que
sta riscoperta 11 PSI hu cer
to un merito preminente so- 
protutlo per quello che la 
commls.sione'a’ii'arla e il par
tilo  hanno fatto neuli Ultimi

ta come qualcosa dì margi
nale rispetto al Partito, L ’e
migrazione ò divenuta adul
ta ed in ossa ò maturala una 
coscienza politicu più avan
zata rispetto ai pa,vsufo. Gli 
emigrati sono ormai consape
voU det propri diruti c so
prattutto dell'lmportanzo dei
la lotta che conducono. Oggi 
l'emigrazione vive nel cuore 
deU’Europa c quindi vive nel 
cuore della crisi d ie  scuote 
dalle fondamenta l'Europa 
capitalistica. GU emigrati so
no le vittime principali della 
crisi economica e pngnno 
sulla propria pelle le dlscri- 
minnzionl che continuano ad 
essere fatte nei paesi della 
.stessa ComunUà Europen.

Ecco perchè gli emigrnti 
-s’ono i primi nd essere inle- 
ressati alla soluzlono della 
crisi ^olitlfa in> Jtalifu e sl 
rendono altresi conto die 
sonza un cambinmento radi
cale della sodetà non c’è spe
ranza nè per migliorare le 
loro condizioni dì vita e dì 

mnggli

■einserin:
spei

nto lel 1
un loro 

islro pae- 
MTlld diese. I  problemi 

sono dielro al fenomeno mi- 
griitorlo non possono essere 
rl.soltl nel quadro della nu- 
zionnUzzn'zlone del sistema, 
mn soltanto nella prospetti
va di tm cambiamento in 
senso socialista della società.

GU emigrali hnnno com
preso per primi il senso di 
una proposta deiraUernall- 
va: o sl creano le condizioni 
per modificare nelln pur ne
cessaria gradualità gli a t
tuaU meccanismi della gestio
ne politicn, economica e so
da le  in Italia ed allora posso
no realisticamente sperare 
nel superamenlo di quosta fa
se che l i  vede costretti a cer
care lavoro nei paesi della 
Europa settentrionale oppu
re sempre più squallida sarà 
In ioro sorte o sempre più 
precnda la sorte deli’inlerH 
dnssQ lavornlrlce.

Ma se è vero cho Ui crisi 
Europa posa

particolai aul lavoratoi
emigrali, è altrettanto ver»

ho ìni- chc la gravit à deUa crisi è
.1 peso tale djo .sin cOinv■olgelido la
doma- inte fa  classo lavo:rntrl
sull’in- ropi?H. Ed è die ' deve

cnpn- ope rarsi Ja sìiklati ti-ii g li
massc obii!ttivi e le afipl rnzlcmi de-

gu emigrati <i  U rest«Î delln

l/te nni.
Ed IJ merito fondamentale 

del parlilo è ((uelIo dì avor 
indicato e ricercato l’ unitù 
conlfidinn com e  elemento 
fondamentnle dl rhinovamen- 
to dellii politica agraria. Non 
a caso hi relaziono prepant- 
lorla dl questo eongrosso 
sosteneva che ”11 Partito è 
favorevole al processo dl u- 
nità e autonomia del movi
mento contadino ohe deve 
mirare alla ooslruzicme di u- 
na sola organizznzìone dl col
tivatori direUi. Questo ob
biettivo sl può raggiungere 
per tnjipe successive, la pri- 
mn delle qunli è rappresen
tata dalla costituzione di u- 
na nuovn organizzazione che 
deve comprendere la Feder- 
mezzndri, l ’UCI e l'Allenzii 
del contadini ». Se voglin- 
mo essere coerenti con que
sto impegno ns.sunto dal par
tito, eho dol reso corrisponde 
alia linea e alle scelte di 
unità ddlo sinistro per l'al
ternativa, eome sostengono 
tutll in queslo congresso, 
dobbiamo concretizzare que
sta jirimri aggrogaziano di 
organizzazioni dì analoga a- 
spirazlone nel tempi più bre
vi possibili senzn attardarci 
oggi nel voler allargare un dl- 
scorso che finirebbe per irnn- 
tumare o  '.'inviare la opera
tività della «CoslUuente Con- 
tadlna>- decisa dai congressi 
cleil'UCI della Federmezzadri 
e recentcmente dll’Allennzn 
del ConlnUlnl. Grande me- 
rUo e peso hanno nvuto i 
socialisti nel determinare e 
consolidare l ’unilà sindaca
le, non minore deve essere 
quello che casi assumono 
neirunità contadina. L ’unità 
delle sinistre non avrebbe 
senso se non fossimo capa- 
c ì di costruire, nei tempi più 
ravviclnnati, quella unUà nel
l ’autonomia dd le organizza
zioni sinducaii c<fine deiie 
organizzazioni contadine es
sendo quosta una condizio
ne imporUinte por l'altra.

GLINNI
11 compagno Glinni, segre

tario della Federazione del 
PS I ìn Belgio, ha porlo il sa
luto dei conipagni che m ili
tano in Francia, nel Lussem
burgo. in Germania. ìn Sviz
zera e nel Belgio.

fi saluto dell’emigrazione — 
ha detlo — non è un rito 
formale, non è solo un omag
gio nel confronti dl quei la
voratori che vivono fuori dal
la realtà polìUca nazionale. 
Occorre chiarire, infatti, d ie 
gli emigrati non sono una ca
tegoria a parto, anche se 
hanno problemi'specifici. Per
chè .sono Uniti l tempi in cui 
i'smigra^ione oi’cj consuluna^

classe lavoratrice in Europji. 
Ma chi deve fni^i t»arico dl 
questa saldatura soHo le Sur- 
ze politiche che operano nel 
mondo deHa emigoa^lone ed 
tn primo luogo il nostro Par
tito. Ciò vuol dire che, dn mi 
lato, è necessario porlafc a 
ler-mine un processo dl ma
turazione politica f̂ ’a gli 
emigrati e, daU'alti 
! partiti sodalist,

.ni i
ospitai

le  orga- 
,lì dei paesi 

confronto
Ito -sui probiemi dell 

migrazione. Perchè, diciam 
lo oon chiarezza, 

partiti socinllst
nizzazioni 
d’ Immigraziü 
lutto d ò  d! 
t'uto fare p 
iwendlcazlo!

non sempre 
e le orgn- 

ili del pae.si 
huniu) fatto 

.vrebbero po- 
iRliore le 
lost'i'i hi-

cupero della Identità ponU^a 
sodalisla mediante l'adozio
ne dt un progetto dl sodetà 
per II socialismo fondato ine- 
qulvocalbllmentc suirnutoge- 
.«ilonc; 3> rl,s-trutlui'azlone del 
partito finalizzata alla costru
zione deiraUernatlva, partito 
dl classo e pnrtito di mnssa, 
autonomo polltlcnmentc ed 
operntlvnmente, polo delln si
nistra unUa e dello forze po- 
polnrl disponibili per unu al- 
Icrnatlvn progressista di chia
ra Ispirnzlone mitterrandiana, 
contlnuatrlce aggiornata del
la ispirazione e della prassi 
morandlnnc.

Dopo avor trattato d d  pro
blomn centrnle ehe abbiamo 
sul tappeto: Il contrasto trn 
compromesso strnrlco ed al- 
ternathn, Mnriani ha così 
continuato:

! « Ecco allorn compagni, 
delegnti, venirci in aiuto re- 
sporlenzn francese ed ecco 

-iioiportnnza del nosiro ter
zo pvmto, la cui grnnde fun
zione è restala un po’ in om- 
lj]-a nella Uelazìone e nei dl- 
bìittito; ìl programma, i l  pro
getto dl sodetà per il socin- 
itsmn, dl contenuti schlet- 
tnmente soclnlistl e fondato 
senza veli suil’autogestlone.

Il progrnmmn. per U qua
le prlmn dol 40.o Congres
so avremmo dovuto tenere la 
Conferenza Economlcn, quél- 
in grnnde Assise nazionale 
cho con coerenza avevamo 
deliberato e cho Invece non 
nbblnmo purtroppo realizza
to, con un danno cogressuale 
forse maggiore della erronei
tà della normativa.

E’ Il probrnnnna 1« chiave 
di voUn per In chiarificazio
ne stratogica e tattica nella 
sinistra Italinna, per la sua 
reale e vivificatrice unità, 
per la  o o a c ttìv a  miiiurazlone 
(fello, ulteriore validità e irul- 
tiiy.'?ità dd  dfnIo(/o con ì cat- 
loild . E ’ il progrnmmn, che 
un» volta divenuto progrnm- 
mn comune Ira P.C.I. e P.S.I., 
oiibllgH le forze popolnri di- 
sponilJili, laiche e  cattoliche 
(o. come dicono 1 compagni 
frnncosl, ’ ’cristiane” ) a fnre 
la loro scolla tra un inodera- 
llsnui senza futuro e Talter- 
natlva dol contenuti sociali- 
sti, ormai nttuall, impoaU dal 
fallimento capitalistico, daV 
In * forza delle cose ».

Sin però ben d i ia i«  (Mie 
il progetto itnUano dl soclefe 
pi>r il socialismo fondato su4̂  
l’nutogesUone dl cui stiamo 
parlondo non è A prógranv- 
mn elellorale prepni»ato da 
una commissione e compren- 
de le vfirje proposle di i^lfoiv 
nie come si propone nella 
relazione, De\^ esfwu'o —  lo 
«bbiamo detto e .scritto —  il 
progrnmmn eon la P mniuscor 
In, il lesto cK Identità politi
cn per il sodalismo italiano 
rednmnto dni lempl più ma- 
luri e dalle dnle del 12 maft- 
ftlo ’74 e del 15 giugno ’75.

11 progetto dl società per M

dei

Ma l’emigrazione dove v i
vere anche in tempi brevi. 
Occorre quindi creare le con
dizioni per attuare nel nostro 
Paese e fuori del nostro Pae
se un programma mìnimo n 
difesa dei lavoratori emigrati.

Per quanto riguarda la so
luzione dei problemi dl cui 
deve farsi carico il governo, 
va detto molto chiaramente 
d ie questi problemi non po
tranno essere mai risoUl dal
le  attuaU strutture dol mini
stero degli esteri.

Questo Ministero opera con 
metodi e funzionari spesso dl 
formazione fascista o scmpro 
di ispirazione conservatrice. 
1 consolati sono gestiti con 
metodi autoritnri, insindaca- 
bUì e senza conlrollo dn par
te dogli emigrati. I  consoli 
sono insen,vlblli por ia loro 
stessa formazione ricevuta al 
problemi dell'emlgraziune o 
giudicano dcgradanlo per Ji 
lorq status avere rapporti con 
i lavoratori emigrati.

I  consolati vanno goslltl con 
la parleclpazlone delle rap
presentanze degli emigrati, 
partecipazione che deve es
sere vincolate e deUbcrante «  
non soltanto consultiva. Non 
mi soffermerò suUa politica 
culturale del Ministero degli 
esteri. A  questo proposito ba
sta ricordare che gli is titu « 
italiani di cultura .sovente so
no canali dl propaganda rea
zionaria. I l  fatto che U gover
no non abbia attuato la rifor
ma del consoJati. nonostantn 
gU Impegni assunti in sede dì 
conferenza nazionale deU'e- 
migrazlone. dimostra con 
chiarezza che non c’ò volontà 
di affrontare sia pure gra
dualmente mn seriamente 
questi problemi.

MARIANI
II dibattUo, ila osnltato I 

Ire punti che circa due anni 
fa mettemmo a basamento 
deU'alternativa in Italia, pro
prio per impedire che essa 
potesse o diventare un equi
voco mutevole vessUlo o una 
tigre di carta, per usare la 
felice espressione di Lombar
di. I  tre punti: l )  unilà della 
sinistra con un riequilibrio 
di fopze al su o in le rn o ; 2) re-

socinlismo conle Impegno
centrale del sotilaliati verso
il Pnese ed i líl̂ /oratori, eia-
borato .d « I  b£I.S.SO» e nt-Ì
« reale > delln coUetlLvità na-
zionale. Punto di riferimento
per ogn i «zione, scelta, g iù -
dlzlo dl governo 0 di opposl-
zione, nel Comunl, nelle Re-
Rioni. Uisilo  Stoto, nella eco-
nomla î  nella sodetà. Con
tulte le strutture di partito e
dl ma.ssn finalizzate alla aua
democriiitlcn elaborazione, al
.SUO permanente controllo.
nella sua democratica e tem-
postlvn t 
cii/Aonc. 

Con Ul
i l  I

obbiettivo preciso;
idallsnio: con . sceUa

chiara
geslloi

borghi
ponendi

rniitogestlone. L'auto- 
; investe lo Stato, po- 
senza mezzi termini 

ipernmenlo dello Stuto 
e tultn In società, 
il centro dello svi

luppo sodale in partecipa
zione, la democrazia diretta, 
In soddisfazione dei bisogni 
colleltlvl di educazione, di 
salute, dl dignità, dl incon
tro, di informazione, di re-, 
dpvoca comunicazione e co- 
munlcablUtà. L ’autogestiqne 
comporta conseguentemente 
il massimo di unUà della sini
stra. sollecitando nd esaltan
do l contributi originali ed 
automi delle sue componenti.

Torna quindi ìn primo pia
no l’autonomia socialista e 
l’urgenza di presenze socia- 
li.sto nella .società con una 
moderna politica unilaria de
gU organismi dl massa, esal
tati anch'essi dall’autogestio
ne specie nel momento del
ln costruzione della allerna- 
Uvn allo Stalo borghese, il 
cui superamento, se non si 

StruUure per colma-
G ìl vuolo che 
luò provocart

lascia, 
archìsmo.

ELISEI
La crisi italiana sì colloca 

In un contesto internazionnle 
non soltanto por le note ra
gioni economiche e moneta
rie, nut ancho per la eviden
te caduta dl credtbUltà di 
nnn cultura o —  se sl vuo
le — dl un sistema di mani
polazioni del consenso nelle 
società indiwtriallzzàte. fon
dato sulla diffusione di mo
duli Indotti di comportamen
ti collettivi, (esi ad associa-

SEGUE IN NONA PAGINA
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re i  fattori dello sviluppo o 
l'idea dl progresso in un mec
canismo tipicamente consu
mativo.

Ed è oncho questa caduta 
cuUurale che ci autorizza a 
i-itenore che slamo In presen
za (Il una fase di transizione 
da gestire da parte della sini
stra.

Se le  cose stanno cosi, nou 
è  uno slogan da liquidare 
con qualche battuta la do
manda dl fondo circa lo pos
sibilità dl costruire (gradual
mente, certo) un diverso mec
canismo di sviluppo Integra
to in un nuovo progetto di 
società, che sostituisca la vec
chia filo.sofia deii’orga»ÌK2fl- 
7,iono della produzione e del 
consumo a sempUci fini pro
duttivistici e speculativi so
stenuti dal condizionamento 
culturale, oltre chc politico; 
d’altra parte non v ’ò dubbio 
che ogglt più dl ieri esiste 
uno schieramento capace po- 
icnzlalmente di determinare 
il cambiamento degli indirìz-
zi economici, 
modello di 
perseguibile 
azione ideale 

l’introd

di'
viluppo non è 
lenza una vasto 
e culturale, sen- 

, Ione dl nuovi
comportamenti dl massa.

Certamente l’obiettivo del
la piena occupazione — od 
esemplo —  è un motivo an
che ideale, oltre che pura
mente economico, di conciui- 
sta sociale dl fondo, ma oc
corre anche guardare all'at' 
tualltà ed alla centralità dl 
una questiono culturale dl 
massa che consiste nel com
pito di sostenere oi-ganica- 
mente la diversificazione del
le tendenze della società con- 
.«lumlstlca In declino, e che 
può lasciare — come sta la- 
sciando — ampi residui dl 
disorientamento, dl pessiml- 
5imo, dl fatalismo.

■Forse, come no 
procedenza, appari 
importanza dl af£( 
egemonia cultural' 
vimento operai' 
co, prima anco 
sercitaro un nu 
litico, perchè si 
cedere alla ide 
un nuovo pun 
degli Interessi g< 
sviluppo occorre anchR fis
sare gii elementi d’ omoge
neità clel.-diverpi strati ch^ 
debbono concorrere al rinno
vamento del paese.

In  questo quadr 
sembrare immodi 
vlduaziono di un 
ciflco dell’associazionlsi 
turale, di lempo libero 
two. che può sperin 
la sua attualilii, la pi 
di cui ò portatore.

Come A R C l-U IS P  abbiami 
avanzato una proposta al mo
vimento associativo, alle for
ze pniitlche e sociali e so
prattutto alle Regioni ed al
le  Istituzioni locai' per ur 
progressivo sviluppo della vi' 
ta culturale di base. Per sfug 
gire al rischi di una culturt 
alternativa facilmente emar 
ginablie e a quelli non iii' 
frequenti dl un ruolo pater
nalistico delle istituzioni, ab
biamo ritenuto che base socfn 
le e istituzioni debbi 
v ita Insieme, e ìn un 
to dialettico, ad un 
mazione culturale 
torlo.

3 chiara V 
■rmare un’ 
'  dol mo- 
demncraii- 

I di poter e- 
lovo potere po 
e occorre pro- 
iutificazione di 
ìo di .saldatura 

■ali dello

l-indi.
ruolo

■opo.sta

•appor- 
•am- 

lUl terri-
pr(

Si tratta c 
re strumenti e 
turali adeguat, 
cazl.

iloè di

izleiida- 
circoli 

mi cul- 
e, e ri-

s può in-

e lo facciamo insieme al com
pagni comunisti ed ad altre 
componenti, poiché si trutta 
dl un patrimonio storico del 
movimento operaio italiano 
che è frutto anche dol Invoro 
politico unitario dei sociali
sti, dove la loro autonomia 
non si attenua ma si
:hlsce nel confronto e nell’ 

impegno. K’ questo 11 qundro 
entro II quale riaffermare nn
corn una voita la peculiare 
funzione unitaria del nostro 
partito, como partito del mo
vimento opernio, del lavorato-

dclle 
mche 
ò 11 

Í ha £

forze
questi

Jlgnltii
iìsunto

dl progresso. 
, riatfermazlù- 
ato principale 
Jl nostro Con-

TAMBURRANO
Non debbiarne 

re 11 problema 
passaggio verso 
ziono piena di

sottovaluta- 
delle fusi dl 
la realizzii- 

unn altcrna-
tlvu socialista, chc non ù ma
tura. Questa contraddizione 
tra la situazione esistente c 
le prospettive di un suo pro
fondo cambiamento è  la con
traddizione stessa del pro
cesso graduale del socialismo. 

Noi dobbiamo operare in que
sta realtà esclusivamente nl
lo scopo dl cambiarla, distin
guendo tro la tattica, e cioè 
la necessità dl compromessi 
contingenti, e la strategia, 
d oè  l'ob ietlivo dell’alternati
va, E' un insegnamento che 
ci viene daU'eaperienza del 
movimento socialista. Quan
do i tanto vituperati socia- 
liari appoggiarot 
glii anni, agli ini; 
l ’esperimento rif'
Giolitti, i\on csai 
zlone del partito 
parlamentare dl 

Q.

.viluppa- 
utture cul- 
lella dislo- 

lella tipologia, nelle 
gestioni, nei contenuti tali 
da costituire quella possibilità 
di base nel reale esercizio 
collettivo delle libertà di e- 
spreasione, dl ricerca, di e- 
sperienza, dl iniziativa cuUu
rale legata alla partecipazio
ne attiva dei cittadini.

In questa prospettiva pos
sono e debbono rimanere an
che lo strutture storicamente 
acquisite dall’associazionismo: 
circoli teriitorlali e <
Ji, ■ case del popolo, 
cooperativi, associazii 
turali, società sport1\ 
creative.

La  programmi 
cidere non solo sul genere e 
sulla qualità dei prodotti cul
turali, ma qualificare un d i
verso tipo di consumi, sol
lecitando spinte verso nuove 
iorme di cooperazione, pre
mendo sull’apparato produt
tivo 0 influendo anche sugli 
mdirizzt dell’ industria cul
turale.

P iù  speclficament 
U ISP che ha ree 
portato a termine  ̂
cesso di uniflcazione 
sta preparando al O 
può riproporsi a piei 
come inti

l’ARCI-
itemente

. titolo 
Dn so

parte m' 
partito h. 
mento dl

:aiì\

tutte 
preligi 
con l'c 
sociale

0 per lun-
1 del secolo. 
>rmista di

•urlrono l’a- 
) nell’azione 

so.slegno al 
è stnta la 

) Importante. Il 
;ercato princlpal- 
lupparsi nelle so

c i sindacati, nelle coo- 
:ì, nella lotta di clas- 
:l dibattito ideologico, 
idi nelle quali esso 

parola, 
lipuzione 
ocialista.

la

Ul società 

compagni 
>cr scioglie

il prin 
•e la COImodo

traddizione: riconvenire tut
to il partito da parlilo insC' 
rito nel blocco dì potero cht 
noi vogliamo tj-asforjnare u 
pnvtlio,.alternativo ciie attui 
comportamenti esterni e re 
gole di v ita interna iilteru'» 
tive rispetto al sistema di po-

Dui 
che di 
e necessario 
soprattutto

iciue u 
issessor 
u'io, di 

di 
•litu

visti noi sindac 
ganismi di demi 
se. nella lotta 
civili. E sops 
partito di d i'

i partito an- 
1, e se utile 
ministri, ma 
militanti, dl 
•all, di attl- 
;itl. negli or- 
.crazia di ba- 
per i diritti

ittutto non un
Iti.

L a  difflcoltà principale del- 
l ’alteruRtlva non è quella che 

dalla mancanza dei 5 
per cenlo necessaria alla si
nistra per essere maggioran
za. Basterebbe che la sinistra 
decidesse di sfruttare a fondo 
la crisi della DC e la corru
zione del suo sistema di po
tere per conciulstare la mag
gioranza. La sinisti’ii ó inve
ce prudente perché teme dl 
gestire 

nla il\ gi-ave crisi, di do 
iteggiare le reazlon 

volute 0 spontanee del siste 
ma occidentale entro 11 qual 
l'Italia è profondamente inse 

I basta compag 
le ing'

, dl F<
dl Kis- 

■d e procla- 
o ci farà de
stra stn\da. 
tenere con- 

lenze di sa
cio occlden- 

iconomla como la 
fragilissima <

del com al go'

condarlo del partito stesso 
nella ricerca di quc*i collega- 
garaenti unitari tra le masse 
che n5gll ultimi anni hanno 
sensibilmente carat terlzzato 
ia iuia politica. Tuttavia cre
diamo che assai ’ mportnnte 
sarebbe avviare una prospet
tiva unilaria anche con I' 
A ICS per concentrare in un’ 
unica associazione unitaria 
sia piire rinnovata tutte le 
torze socialiste disponibili.

C om e  componente sociali
sta abbiamo partecipato alla 
gestione in questi anni, di un 
patrimonio associativo di la
voratori e di giovani, dl gran
de portata. Lo abbiamo fatto

cialisti. 
discors 
socialis 
P>

chi

lità

..jb lem a .serio, Napollta- 
nell’ lntevvisia a- Hob- 

vm ha detto d ie di front' 
pressioni estenie un pa«' 
europeo dovrebbe rivol- 
i all'aiuto del paesi so- 

Dopo li coraggios' 
di Berlinguer su 

.0 dal vialto umane 
rito a IViosca di fron- 
ha teorizzato e pra 

Il principio della so 
limitala dei paesi co' 

slddettl «fratelli*, fors' 
munisti italiani esiter 
a chiedere il ^traterno 
sovietico. Il socialdemocrati 
co Schmidt ha parlato a: 
altro linguaggio rispetto 
quello di Ford, eppure è not 
che Schmidt non è tenero co: 
i comunisti nel suo paesi 
E' dunque ail'liuropa socia 
lista e socialdi 
noi dobbiamo 
avere gli aiuti 
deiralternativE 
vrà certamente 

congrí

te e non velleitariamente un 
protagonista. Si è parlato 
molto dl alternativa in que
sto congresso, ma in numero
si interventi sl capiva ohe 
l'alternativa è unn tattica 
congressuale o elettorale, l'ac
cordo con la DC resta la 
.strategia, Mentre in altri in
terventi si sentiva forte il 
richiamo del compromesso 
storico, seppur chiamato con 
altri termini. Nonostante la 
nostra volontà dl diventare 
il terzo polo delia politica 
ilHliana noi corriamo il peri
colo dl vedere assorbiti il 
nostro patrimonio o il ruolo 
da parte del PCI e dl diven
tare quindi partito di media
zione oggi, superfluo domani. 

Per queste ragioni il proble
ma deil’a ltern «tiv « fa tutt’uno 
col problema del pnrtito, col 
problema dol rii

rlta. No. 
spingere 
singer '
mare che nessun' 
viare dalla lao 
Dobbiamo onche 
lo  delle consegv 
botaggio del moi 
tole su '
nostra h— - ..............
dipendente del tutlo dagli 
scambi con quel mondo, e 
delle conseguenze per l'equi
librio di forze nella dehca- 
tisslma area mediterranea in 
cui l’Italia ricopre un ruolo; 
strategico decisivo. Perciò il 
problema delln parteclpazlr-"

i co- 
:bbero 
aiuto

L’tito garai 
va, che puc 
juolo solo 
elettorale « 
che ne poss(

dell’alternati- 
5volgere il suo 

avrà la forza 
quella morale 

D fare i-ealmen-

é stati 
alla

roclam 
Conferen; 

stato

. dnlla 
dl F i

cht
una voltn eluso. Oggi si parla 
dl rinnovamento delln cla.sse 
dirigente del PS I con l ’ascesa 
del quarantenni. Compagni, il 
rinnovamento non è un fatto 
anagrafico. Il mio augurio è 
che alla direzione del partito, 
a tutti 1 livelli, vadano o re 
stino compagni trentenni o 
quarantenni, ventenni o ot
tantenni, cho sanno interpre
tare lo esigenze e la rabbia 

degli inlellettua- 
ine, del tccnici, 

impagnl che 
1 con le tes
con i m ili- 

11 po-

doi
dogli ope 
li. delle
del paese reale; ( 
fanno politica non 
aero ma in.sleme 
tanti, che concepls 
tere come servizio 
to per realizzare i programi 
G i Uni dl lutto il partito

;ome Qn

ideale 
izia

che abbi; 
confronto 
per la democr» 
no 1 compagni, 
l ’età, che meriti 
Por queste ragi 
vare o di conquisti 
di respon-sabilità Nc

il gusto per il 
} passiono 
Questi so
lle che sia 
dl conser- 
il proble- 

postl 
in la

: tri

■azione del 
a tu tto  il partito, 
ta di base o con 
senzn divisio 
Altrimenti il 
gattopardescc 
cristiano. E 
so vogliamo l’alt' 
.-Tistems di poten 
stiano dobbiamo 
lizzare l'alternat 
di questo si.'item 
rimasto nel nost

vizio reso 
una scel-

0 segreto,
1 gruppi, 

innovamento è 
dl tipo demo- 
loi, compagni,

rnatlva al 
democri- 

prima rea- 
•a a quanto 
è entrato c 
) pnrtito.

.scrivendo
storico.

ANGELO
TIRABOSCHI

I l  40.1 
concludi 
pazloni 
gilia p 
superale 
da non ■

Congresso sta pe! 
sl e molte preoccu 
Incertezze della vi 

jsiamo considerarli 
La raggiunta uniti! 
mfonderai con 1’ 

conferisce al 
rità politica i;lie eer- 
:l è Invidiata dn quei 
e celebreranno dopo 
i loro congi-essl. 

maturità accresce 
la nostra autorità. 

! Il senso del nostro 
delln nostra respon-

Itlma I 
tervento il c 
schl ìn dedi'

irte del suo in- 
impagno Tirnbo- 
i nlla organlzzu- 

:i efficienza del Pnrtito 
chc deve sempre più perse
guire la strada del rifiuto del 
clientelismo Insieme ad una 
consapevole discipUna che r i
fiuti nello stesso tempo l r i
gori assurdi del centralismo 
democratico e l ’anarchia cor
ruttrice e disgregatrice delle 
correnti.

Il partU' 
ro  .soltanti 
ni e su Ul 
al valori del 
chiamato in que 
n dare contenuti 
deiraiternativa 
mente a compiei 
razioni, so nocf 
dolorose, per pr 
volto nuovo che 
gradi dl essere 
compiti gl

guardare por 
di cui l'I^Blia 
di sinistra a- 
bisogno. 

deve ee-
_____ l'inizio di un’ascesa del
partilo socialista, che è il

non può pW vive 
nelle .sue tradlzio 
generico richiami 

lialismo,
-sto Con  

nlla str 
e par.
D queile ope- 
asarlo nnche 
•sentare quel 
ci ponga in 

ill'altezza dei 
:l attendo-ivl che

jsso è 
iresso  
itegia 
lilelft-

■ Marche vivian 
nza in cui anche 

; —  dietro la 
ra iniziativa 

renllzzato In 
pi

MARTUSCELLI
irtito,

'da-
I l segretnrio del 

verso ia fine della si 
zlone, ha ricordato ch( 
rale del partUo è la questio
ne più importante di tutte; 
chc. ao anche 11 PSI, entra
to nel centro sinistra, ha 
soggiaciuto 3ha prntica dl f i 
nanziamenti eterogenei, nella 
nuova situazione creata con 
il flnnnziamento pubblico del 
partUi, bisogna evitare in mo
do categorico la pratica di 
finanziamenti più o meno spu
ri, StabiUre un severo co
stume nelle attiviti 
che e amministrative, 
munque reslUulre al 

come è urgente

politi-

)daU-

idizi
nomin dl partito i 
combattere tutte I'
d' .

I nver presi 
dichiarazir 
dei pi

Dopi 
franche 
gretario 
acelll h 
attuazio
no sottoposti al 

Il primo punto r ii 
dovere degli organi 
tenti del partilo di 
sui suoi rappresenta

dotto 
del congresso 

mi pui

fislo- 
grndo dl 
forme di 
corruzio. 
atto delle 
,i del se- 

Marti
alla

compe- 
vigila: 

iti di
appena

mento non 
rappresentar 
punto gli 
tito sono s' 
affrontare 
sto punto 
parlnre co 
re, quindi 
ne delln m 
neUa campai 
to Interno è 
le correnti, ossia 
nerazione deUe

Su
mi

deli 
i frar 

che

PSI
una mati 
tamente 
partili cl 
il nostro.

Ma la 
non sole 
ma anch 
dovere o 
sab ilità .

I l PS I do\Tà riacquistare 
gradualmente l'immagine d ie 
gli è più congeniale, che m i
lioni di lavoratori riconosce
ranno dopo tenie attese e 
tante delusioni, l’immagine 
del partito che sl rinnova e 
cresce, mentro la DC inizia il 
suo inarrestabile tramonto 
egemonico.

I l  disfacimento della DC 
che non è stato clamoroso sul 
plano del risultati elettoraU. è 
clamoroso sul pinno degli e f
fetti nefasti che la DC ha 
prodotto e produce sul Go
verno e per la incapacità di 
cor*'iapondere alle esigenze 
della società che è profonda
mente mutata. Ma dalla cr is i 
della DC ha tratto e trae van
taggi U PCI, non solo per l 
suol meriti, ma per la possi
bilità che ha di uscire esaUato 
dal confronto con le debolez
ze 0 le deviazioni degli altri 
partiti democratici.

Non condivìdo lo tesi 
espressa ancho da un autore
vole intervento d ie mi ha 
preceduto, secondo ci?} «la 
proposta del compromesso 
storico ò in grado di rafforza
re l'unità con I socialisti den
tro il disegno della alternati
va così come noi la intendla- 
moi.

Il compromesso storico in 
periferia non è sempre idil- 
iiaco, non è nempre l'occasio
ne per rafforzare l’unità delle 
sini-stro; esso invece scopre lo 
zelo comunista inteso più a 
privilegiare in modo acritico 
i.» rapporto con la DC e al 
lempo stesso a considerare la 
linea del PS l irresponsabile e 
massimalista.

Nelli 
esperii 
la Regi' 
della n' 
blami
aperta più avanzata di tutto 
il Pi
tare l ’atteggiamento del PCI 
portato od accontentarsi deUa 
caduta delle preclusioni de
mocristiane nel suoi confron
ti, senza andare a fondo — 
come noi vogUamo — neUa 
soluzione dei più gravi pro
blemi regionali.

Questo vuol dire che non è 
ancora del tutto chiara e de
finita la pagina che sl sta

gruppi chiusi, qi 
nel partito, i qua 
ricerca quotidiana 
Iibrio dl vertici c 
non risolversi ìn 
simo danno, in , 
U parlito e, com 
pedire qualsiasi <

importa- 
dl detti 

questo 
del par- 

carenti. Per 
iperare que
sto.. bisogna 
chezza, c di
la spiegazlo. 

cata coerenza 
di rlsanamen- 

:Ua logica del- 
lella dego- 
lorrenti in
isi pi

base cho ha se 
attraverso U Po 

lilzznre u 
div

per i 
giion 
zazio

!lto di lottare 
.'tlto socialista 
no società ml- 
1 neirorganiz-

■titl
alla

equl-
può

flvis-
per
im-

risnnamento in terno, 1;a vlgl-
lanza e l'inler^.’cnto eilergid .

n  prc)biema nou è
ma fu posto parecchi anni
fa, e riiportato docu-
mento i-ipprovnilo all'un nnimi-
tà dal «Collegio nazioniile del
probivir■i iJ 7-7-Jf)72, 13 docu-
mento, e l'unanlmità :in unn
materia cosi clellcata, ernno
un importante passo avanti
sulln V•ia del super:imento
delle ccirrenti; invece fin da
allora vari c<impagnl deiia
direzione lo criticaro
sprameiite. Se oggi SOIIO stn-
te mos;ie critiiche alls1 cam-
I^gna dl risa namentop della
vUa pubbUca e della stessa
vita Int■erna d'ei partito, per
il  modiD si è detto. con U
quale ]la campagna i1 stnta
sollevaia —  non avrebbe se-
guito i canali interni
rebbe stata pe;rsonaUzj;ata —,
bisogna rìcordeire cho 'quattro
anni ff siate seguite
vigorose imento le vie statu-
tarle, <Kl 11 clocumen.to era
coUegla le e 11inanime; come
mai no n fu accolto? Si ri-
mandò tutto aid una npposita
riunionie che non si è mai
più ten uta.

Bisog na cioè constatare,
mentre noi rlteniairIO che
l’impeg no dl responsabiU del
partito assunti in vari e occa-
sioni non siario stati seguiti
da azic i-enti e conse-
quenziflU. d ie vi SOU'0 com-
pagni 1:he nori credor10 — è
una posizione poUtica — che
questo problema sia girave ed

politlca, socinle e ei 
nomica, questo Congre 
rappresenta un momento £< 
damentale da cui devono s< 
turire precise e durature 

iUgll indirizzi
,ulla
chc
■mente

11

Ed aUoi 
re nom i».

minare
bisogni
volonli
disposi

dl ess 
creti, 
chi la 
ti. la 
portar 
pietosa 
Partito.

Di front' 
che saram 
gresso, vl 
piti. Mi ai 
affrontati 
l’impegno

nuti poUtlci 
na del Partito 
no più ulteri' 
eluse.

La lunga penna 
verno ha rldott' 
Partito In uno stat 
mente e, a dir poco, 
gnoso, tacendo sì che : 
ghi strati dl esso, sopr 
a UveUo dirigenziale, f. 
iacile \xso 11 metodo cUi 
re, la corruzione e lo s

conte-
inter-

al go- 
nostro 

derl- 
vergo- 
in lar- 
attutto 
sse di 
ntela- 
:nndn-

lo
in  c 

troppi 
todi

I II nostro Partito 
sposso adeguato a 
omportnmentl car: 

rlstlcl della Democrazia

3i è

, prima di « fa- 
;ome si dice, cioè 

alcuni casi con- 
I cho si verifi- 
i politica di tut- 
rlone di tutti a 

im-
di risi

Unitarian 
di tutti

dal
lesti

lente, 
e la 
tutti.

v l org: 
soUl, 
tito. n

ROSSI

che è peggio è che 
a lungo il nosiro Par- 
permesso questo stato 
, lasciando impunUl i 

j toUerandoll 
■1 posti di 

, 11-

! che 
i to  la 
Î dl

■aia e

stinna.
Quol 

troppo 
Ilio ha 
di cosi 
colpevoli 
tranquilli
maggiore responsabilità 
vello di direzione, di go 
e dl parlamento.

Sl deve forse pensuf 
tutto II partito si è  assui 
responsabilità collegati 
singoli colpevoli?

La base socialista, opei 
militante, si rifiuta energica
mente di nddos.^arsi colpe e 
responsabilità non proprie.

Addirittura, le voci dl pro
testa contro simili fenomeni 
degenerativi cho si sono leva
te attraverso la stampa e at
traverso coraggiose azioni dl 
slngoU compagni troppo spes
so sono stille derise, attenuate 
e soffocate.

Sarebbe opportuno fare, 
davanti a questo Congresso, 
l ’enumerazione di lutti gli 
scandali nei quali sono coin
volti i rappresentanti del no

stro Partito.
Sarebbe opportuno, ma la 

cosa è sulla bocca dl tutti e 
d’altra parte per una enume
razione esauriente cl vorreb
be un tempo molto lungo.

Le commissioni dl giudizio, 
proposte dalla Conferenza 
nazionale d i organizzazione 
non sono state mai, non dico 
efficienti, mn neppure realiz
zate, per pigi’ iala forse o piut
tosto per convivenze.

Tutto ciò ha paurosamente 
ostacolato la crescita poUlica 
e militante del nostro Partito, 
U suo spazio e il suo ruolo tra 
le masse lavoratrici, offrendo 
un'immagine poco credibile 
anzi, per nulla credibUe, ve
nendo meno alla sua funzione 
d) partilo operaio e di Inter
prete delle esigenze, delle 
speranze e delle richieste del
la dasse operaia.

Il compagno De Martino, 
facendosi carico della con
danna dei fenomeni di corru
zione, ha proposto che la sola 
reazione convincc 
te a tali fi 
daUi 
coi

Í di 
nenl è «U 

poUtìca delle pe 
•olte negU scandaU >•

del

)rganl

più
n nuove norme e nuo- 
¡nl. Debbono essere ri- 
le ll’ interesse de! par- 
?U'intei’esse dol Paese.

impagnl, per 
1 lavoratore, 
nigrato; per 
iiiihtiinte di

mai G 
duda, 
differ 
lavori 

I l  <

gioco
latlva

molti
ampla-

la base sociaUsta non soppor
ta più, 11 Congres.'ìo deve pro
cedere ad un profondo ricam
bio del nostri dirigenti, rin
giovanendo 1 suoi quadri e rl- 
struUuraiido 1 suoi organi e 
stabilendo dello Jiorme e dei 
controlli, comc per esemplo: 
la presenza di compagni ope
rai nel comitato centrale, la 
incompatibilità tra le varie 
cariche, la non rlelegglbUltà a 
deputato dopo tre legislature.

La base socialista è stanca 
di sentirsi ripetere cho II Par
tito deve rinnovarsi anzi ri- 
fondaritl, mentre non si possa 

li fatti, creando co.sl sfi- 
, disorientamento e in- 
enza tra 1 militanti e i 
stori.
;orso nuovo, dl cui que

sto Congresso sl è fatto cari
co, è la condiziono essenziale 
su cui deve innestarsi ed es
sere resa feconda e operante 
la proposta politica deU’alter- 
nntiva dl sinistra.

Sen^a un rinnovamento or
ganizzativo e delle strutture 
del PartUo. l’alternativa di si
nistra diventerebbe u 
di parole, non un’alt' 
al sistema capitalista.

Nell'intervento di 
compagni è stata già 
mente svUuppnta la definizio
ne politica dell'alternativa dl 
sinistra e la sua articolazione 
nel conlenuti, tempi e modi 
di nttuazione.

Non è II caso dl ritornarci 
sopra.

Affronterò semplicemente 
due punti por precisare gli 
orientamenti e la volontà del
la base sociaUsta spesso tra
scurata in sede dirigenziale 
nella scelta delle decisioni o 
degli indirizzi politici.

I l  primo punto riguarda i 
rapporti con la Democrazia 
cristiana. L ’analisi da più 
pnrti fatta sulla Democrazia 
cristiana non lascia più dubbi 
suUa renltà di questo pnrtlto. 
sulle sue capacità di rinnova
mento e sugli interessi con
servatori, moderali e reazio
nari che e.ssn esprime. II no
stro Partito deve deflnltlva- 
mento abbandonare le sue 
consuete contraddizioni e in
certezze, rifiutando qualsiasi 
rapporto, preferenziale o non 
preferenziale, con la DC, e r i
cercando le alleanze laddove i 
no.^tri interessi dl partito 
operaio coincidono, cioè con 
U partUo comunista.

Su questo il nostro Partito 
devo dire basta: non è possi
bile collaborazione dl alcun 
genere con la Democrazia cri- 
stian

le rlsolu; 
ndottate. 

In que

Ebbene, per dare una prova 
concreta che il rinnovamento 
è in atlo. si cominc-j dnl no
stro PartUo. subito, oggi, da 
questo Congresso- 

Nei quadro della m o ra lìzza - 
zione dei nostro Partito rien
trano ancho metodi e com
portamenti certo con condan- 
e borghese, mn essi sono cer- 
nabill dalla glustizin comuno 
tamente contrnrl nlla morale 
soelnlista. del nostro Partito, 
secendo i principi itìeaU e so
ciaU a cui esso si Ispira.

Infatti nel nostro Partito ha 
assunto proporzioni impres
sionanti la pratica del metodo 
clientelare, del sotto-governo, 
del gruppo correntizio di po
tere, delle infUtrazioni dì co
modo e di copertura politica, 
sfibrando l'impegno di lotta 
che cl ha sempre caratterizza
ti come sodalisti e imprimen
do lentamente al nostro Par
tito delle connotazioni bor- 
ghesizzanti. ,

Questo Congresso è chia
mato a mettere flne a questo 
stato di cose non più toHera- 
b ili e a segnare un momento 
decisivo e non più rinviabile 
per l ’unità ideologica del no
stro Partito e per la sua fun
ziono politica.

A  questo processo di rinno
vamento mornle deve essere 
accompagnato U rinnovamen
lo deUe strutture interne e 
dei quadri dirigenti del Parti
to, coinvolgendo la ristruttu
razione dei suoi organi inter
ni, l’organizzazione, in e ffi
cienza, Ja funzionalità e una 
maggiore presenza di esso nei 
vnri settori di impegno politi
co, dalle Università alla fab
brica e neiromlgrazione.

In particolaro si avverte un 
profondo distacco Ira la real
là che si muove, evolvo e ri
vendica, e gran parte dei 
membri della direzione cen
trale del partUo che intendo
no la politica alla stregua di 
una pratica burocratica e Im
mobilistica, preoccupandosi di 
restare a galla e di manovra- 

dei potere o del 
, ingannando cosi 
lavora e che lottn

re le leve 
sotto-potere 
In base che 
per il sodalisi 
(Urlgenti musi 1 indiffi.

Non è stringe 
con la Democri 
che sl costruisce 
delle sinistre; nc 
questo partito i 
crisi restaurnnd 
smo che si coslrulsco 
verno deUe sinistre; 
con le Incertezze. In t l  
tà e 11 doppio g io c o

: l'aitei

supei 
il c

proposta dcU’aìte 
linistra riesce nd 
.•onseiisi e le forze 
10 renderla opera

iati’

ilìeanze 
-istiana 
•nativa 
utando 
■are la 
jpltali- 
un go- 
non è 
ssibiU- 
d ie  la 

di 
ire i

! dura- 

aruisce

r il 1 
crebh 

di i 
nti 
lite

senso, sprecare 
irrlnunriabile 

PnrtUo, signi fi- 
adire le nspettntl-

cristiana 
partiti I 
interessi 
stri.

Nè é ^

alista

'otori, 
iscritti che lottn 
ativa ni sistemi 
ttualc.

min
io per 
capl-

GUADALUPI

L ’alternativa sl 
con la lolla (e  molti nostri 
dirigenti avrebbero un gran
de bisogno dl essere rieducati 
alla lotta e all'impegno socia
listi) su precisi contenuti po
Utlci e programmatici su cui 
il nostro Partito, secondo la 
proposta fatta dal compagno 
Lombardi, bisogna rlcercnro 
l ’accordo, il confronlo e la 
chiarezza con 1 compagni co
munisti.

Il secondo punto riguarda 
appunto i  rapporti con il Par
tito comunista.

I l  compagno De Martino ha 
preso ntto che »franca e aper
ta, decisa e senza mezzi ter
mini. è stata l'evoluzione del 
PCI nel senso dell’autonomia 
dall'URSS, del socialismo plu- 
rallstn e del metodo e delle 
libertà democratiche e che 
questa è una scelta di carat
tere storico e irreversibile 
che il PCI ha compiuto.

Tuttavia, per una sorta di 
affermazioni successivamente 
rìavvolte neU'ombra e nel 
dubbio, sl tenta di collocare il 
nostro Partito su un plano dl 
equidistanza dal Partito co
munista e dalla Democrazia 

quasi che questi due 
iprimessero for^e e 
equidistanti dai no.

Il compogno Mi 
Guadaiupi o.sserv£ 
forzamento politico, 
cuUurale ' 
del PS ì — 
to per la cost 

( che no 
itrategie; 

lungo termini 
no a un'elnb' 
globale, che 
e fuori il parito 
ruolo dello stessi

irin

lalivi

ntto politico 
dol complesso dl «fo 
terna» —  nei confr. 
DC, o del PCI, talo 

ibi —  per mettei

Mi 
e il ra t

sociale 
(lettoralo 

:j po.stula- 
i di ulter- 
non esse- 
qulndi a 

—  ruota attor- 
frazione politica 
ihiariscn dentro 

'autontico 
I l  primo

quindi

1 può

per il Senato; 2) riforma dol
le nomine dl governo in tulti 
g li enti pubbUci, o in sede 
centrale e in sede di autono
mìe locali; 3) l'istituzione del- 
l'anagmEe partimonìalo del 
memijrl delle assomblee elet
tivo politiche e nmministrntl- 
ve, nonché del soggetti pre- 
po.sli a j)ubbliche funzioni; 4) 
limilnziontì del tempi o mez
zi della campagna elettornle.

DI VAGNO
L'oi

lutto
vnlor<

preci;

„ Dl Vagno 
sottnlinentc 
del congr 

definire ut 
lei

ha Innanzi 
il duplici

bon pi 
non l'ii

•i margini dl quelli « 
la DC .si pre.m’ntti 

I disponibile di quar 
ulti oggi.

L ’obiettivo d 
movlmonto den 
grcsslsln e le 
soctali,stn In ni 
DC. implica m 
W ì riofjuilibi'ii' 
neU'ambito dell;

II

•atic pr(

sso: da un

libe izlo: 
subal- 

i della 
dl en- 

fuoco
l'autenticità, l'essenzislUà del
PSI,
snmer
allettr
quali

irta
alt'

ido formuii 
,d iblll, f 

ilch.
in governi 
do dl farsi 

precipuo 
«questioni 

ire merita 
gU

scar- 
che se 
verso, 

DC-PSI. ed 
carico esclu- 
della cosid- 
comunista., 

ma profonda 
ilementi di

novità che presenta,

Conclusa l’egemonia demo
cratico-cristiana, va attc-ntn- 
mente seguita l'evoluzione 
delle forzo democratiche m i
nori, per affermare la posizio
ne del PS I quale asse centra
le, in piena Ubertà dl movi
mento e di elaborazione poll- 
tico-sodaie, tra DC e PCI: 11 
che postula da un lato la riaf- 
fermazione dell’anima opera
ia del partito, dairaltro una 
sua sempre maggiore credibi- 
Utà tra i ceti medi, che si ot
tiene. prima con la propria 
proposta politica —  e con la 
creazione di un «governo-om- 
bra- cho In concreti e la tra
duca al Pnese in un program
ma chiaro co,?ì da fare del 
PS I una forza non aritmetica
mente, bensì quaUtativamente 
essenziale.

Guadaiupi predsa Ine 
che fondamentale importi 
ha assunto 11 tema del 
porto tra il potere politi' 
quello militare, rispetto 
quale, nell'approccio coi 
complessa problematica r 
tare, va reaUzzato un gr« 
salto dl quaUtà teso a 

compiuta 111

litre

al 
■n la 
mili- 
ande 
dell- 
sa dl

politi'
prio,
rlassun
mento
cralico.

1 milita 
;lie delle forze 

ordini 
naie i

)spetta

armate 
i) m o 
derno-

Contre ìsta pratici

Udo l ’argomento se
condo cui un governo deUe 
sinistre sarebbe egemonizzato 
da! PCI.

Se ciò è vero per il rappor
to di forze attuale, è certa
mente altrettanto vero che 
ogni governo tra DC e PS I è 
stalo e sarà egemonizzato 
dalla Democrazia cristiana, 
forza poUtìca opposta alla no
stra, co n  tutto il carico di re
sponsabUità o dì irresponsa. 
biUtà pesanti che ne deriva al 
Partito soclaiista.

Se rapporto preferenziale ci 
deve essere, esso va stabUilo, 
nelia nosira piena autonomia, 
con ìì Partito comunista, con 
un chiaro confronto su propo
ste poUtiche e programmati- 
che per la costruzione dell’al
ternativa delle sinistre.

Concludendo, la base socia
Usta, l lavoratori e tutti gli 
iscritti si aspettano m o lto  da 
questo Congresso e dalla ca- 
pachà del nostro Partito di 

( rece))ire e di tradurre nella 
i pratica le proposle politiche e

ilUari
il Parlamento, a cor 
di lale indifferibile
inquirente, 
stanzialment« 
amministrati 
degli affari 
criteri di re 
poUtiche e par 

Guadaiupi l: 
a fuoco, qualo 
no di un pr 
quello 
Stato 
delle 
pari' 
prin 
aU'a

modifie 
tutto U , 

o conti 
niJitari, ¿ 
iponsabili 
rlamentai

^luslo
istai

lehi

\ propostii 
■Un politica 

■ì Paese e dnll'altro adegua- 
il PSI alla complessUà dì 

lesto obiettivo.

I  contenuti della pi 
poUticn sodallata -  hn 
mato Dl Vngno —  devono in 
nanzitutto basarsi sulla con 
sapevolezza, diffusa in tutto i 
PSl, che è impossibile qual 
siasi accordo con la DC.

•E' finita la .stagione —  hi 
detto Di Vngno —  nelln qual, 
i Rodallsti potevano accon 

m enmbio di ca

ipostn
affer-

lentarsl di 
vallo per i 
verde della 
po iì 15 g: 
profondire 
DC per a( 
deili 
eviti

nde lU'

con qu 
democi

Guadaiupi prospetta un’ipo
tesi dl rifondazione della po
litica mUitare nel Paese, che 
veda accentrata nel suo orga
no più rappresentativo le 
scelte dl fondo do operarsi 
insieme al governo che si 
varrà dei supporti o fferti dai 
suoi organi tecnici. SI tratta 
di dare finnlmenle concretez- 
zn al necessario «primato» del 
Parlamento, vuoi nel quadro 
costltuzionnle legislativo, vuoi 
in quello del controUo parla
mentare suU'attivìtà del go
verno, anche in materia del 
cosiddetti affari politico-mili- 
lari.

In particolare vanno af
frontati i problemi della legi
slazione suUe strutture m ili
tari neUa fase del rinnova
mento, deU’nmniodernamento 
e della ristrutturazione in 
corso; e Ja nuova linea di ten
denza cui devo ispirarsi un 
grande partito è nel senso di 
una più convinta, attenta e 
senslbUe partecipazione trai
nante del Parlamento, in una 
visione più moderna e meno 
acquiescente alla volontà tec
nico-militare e ministeriale, 
pur nella convinzione che la 
questione militare va affron
tata senza pregiudizi e setta
rismi e che in qualsiasi reg i
me, anche socialista, esìgono 
esigenze di disciplina —de
mocraticamente intesa —  che 
non possono essere Ignorate.

Sulle vicende degU scandali 
delle «bustareUe» bene hanno 
fatto i partiti delle sinistro a 
proporre una commissione 
parlamentare dì inchiesta su 
tutta la materia complessa 
delle commesse e degli affari

sislema
■attuale
¡econdo

aceUe

messo quindi

l i  investiti dl !■ 
che.

In particol 
i indili 
ìe di in 
in sedi

rUiei
izloi

Iti
1 deiia leggi 
;a e della

disponibilità; do- 
iugno occorre' ap
io scontro con la 

;• accclcrare i tempi 
•isl democristiana per 
che ciuesta coincida 

(Un dl tutto il sistema 
alleo».

Questo non significa aver 
scelto la Jlnca del tnnto {leg
gio 0 del tanto meglio, ma al- 
gnlflca Invece che, a giudizio 
ael aocialisti, l’alternativa del 
regimo democratico non è so
lo una scelta legata alle fina
lità storiche del PSI, ron è so
prattutto dettata dall'urgenza 
di arginare la crisi sociale, 
economica e morale del Pae- 
.se.

In questo quadro per 1 so
cialisti ìl compromeso storico 
costituisce una proposta ina
deguata nlle esigenze della 
società itaUana perchè rischia 
dl avvilire la comples.>5ltà del 
motivi pluralistici che animi

PS I r 
quo.ito risuUato se ri' 
il suo naturnle ruolo i 
detn, ponendosi com 
dt riforlmento attivo 
gioso dl tutte quel; 
progre.s.siste e lìberi 
sponiblli per U cambii 

Imboccare decisnir 
strada doll’alternatlva 

però cbiudort 
lUe necessità 
fru tulte !h n 
;ii governo di 

Pnese.

ionztalme’ 
niativa nlln 
’ ssarlnmente 
fieno forze 

sinistra. 

ggU

lìfict 
c ill SI 
primn 
dare

ngere 
‘lulsta 

olla so
punto 

corng- 
I forze 
ne di- 
;ncnto.

nte

e gli 
deil'oi

iale
questie 
soluzlo 
ire U Cl 
>rze, la

: ponti
ni ri

al regime

quii

la vici 
cn del Paese 
chiedono im  
pae:l dl coln; 
so di tutte i 
cattoliche, cl 
lizzare l’alte 
democristian 

Dl Vagno 
tato la qu 
delle parti 
affermando 
nella quale esse non divente
ranno centri dl appropriazio
ne delle scelte politiche, po
tranno svolgere un ruolo di 
punta nella crescita economi
co e .sociale del Poese, bloc
cando tra l’altro l’arroganza 
dei grandi gruppi capìtalistìi

ndi I 
ìstione del 
idpazloni 
che neil

f fro n -
ru olo

StataU,
m isura

privai; 
lica è 
dalla 
Moro.

NeUa Pi 
Vagno hn 
stlone delìi 
ie struttur

I. la cui invade, 
ulteriormente fa 

debolezza del go

poJi-
•orlla

rie conclusi 
affrontato I  
adeguamen 

Î del PSI a

1, Dl 
que- 
del-

stità di questi compiti.

massimo terri 
un proficuo operare, 

) tìeUa struttura dello 
e del rafforzamento 

sue istituzioni, sempre 
lido dal presupposto del 
ilo del partito rispetto 

dei singoli

Rim imisnto 0 Ullltà del
PS I - - ha deìtlo — no!n po5iso-

ititu ire• un vuote) slogan
buono pe lutte lo 1ìtagieml;
l ’unlià' non può es.sei•e il rl-
sultatc) di nediazlonl defiìti-
ganti, ma solo di con\'erge nza
u ’ una Unea di movimento 
:he colleghi il P S l alla società 
ielle suo molteplici articola- 
;ionI.

In  particolare —  ha agglun-
> Di Vag?: 

inna 
lomeilei

ne politic 
cello delli 
le del Partito; chi 

iorlzzazione pii

IZiO'

-  J'unità d. 
iizitutto rlcei 
ito dell’elabor. 

esaltando il con
direzione coUegla- 

Ignìfìca 
In tutte

le istanze, aUa vUa del PSI, 
«Forte dl queste consapevo
lezze —• ha concluso Dl Vagno 
~  U PSI può guardare aUe 
dure prove che lo attendono, 
con l ’ottimismo della volontà 
e II pessimismo della ragione, 
ma aneiie con  la certezza di 
costituire un punto dl r ifer i
mento essenziale per tulti i 
settori deila società Interessa
ti a una modlflca profonda 
della quaUtà del poiere e alla 
ereacita aostanziale delia de
mocrazia nel nostro Paese-;.

RAIS
II 

del ■ 
Sardei

chii! amei

nzioni pubbli-

ire, Guadaiupi 
zlonabile l’as- 
:isive iniziative, 

legislativa, sui 
nenti: 1) rifor- 
elettortile poìi- 

egge elettorale

Il PSI de\ 
ie  che non crede ad un co. 
promesso «storico*- fra la sii 
stra nel suo complesso e 
DC.

Non vl può essere incon^ 
«.storico-, infatti, fra forze 
lotta per cambiare protone 

società Ualiana

)Slr.

Le
riodo
linen
più

ni del bre 
no porò e!

con le pr 
implo resplrc 

toner conto dell 
del passato, primi 
riaffermata cessazi 
poiitica (li cenlro'Slni.s 

L'impossibilità per 1 
formare senza di noi 

ggioritario

esperie!
frn Uitte- 

ine d<

com pa gn o  F ra n co  Rnis, 
comUato regionale della 

na. ha tra l'aUro a ffer
mato: «la  strategie del partito 
non pub che essere quella del
l'alternativa democratica e di 
sinistra alla DC.

forze che fe 
sensi elettoraU 
ziale permaner 
modello dl soci'

Un
operi
sato.
sulta'

¡n ta tivo  
i'ha già

loro ' 
nella sostan- 
a dell'attuale 
l,è.

i ì movimento 
fatto, in pas- 
iinistra. Il ri-

ò stnto deludimi»-
allo.
del

irà ciuindi 
a sopportan 
In DC, come 
in occasione 
crisi.

Dovrà essere 
.stra. e quindi a 
vnlutnre positi'

istringei

dl qu es fu ltim a

l'in te ra  aln i- 
ich e  il P C I, a

portun Uà dl im appoggio. pur
circos':rltto nel lempo ad
goverrIO della. DC, Do vrà tìS-
sere l'intera sinistra. cioè
farsi cavlco d'ei probier 3la-
tlv l alla form nzione dl un go-
verno democi.'atico nel Paese.
Come pure ir1 sinistra nel
compiissso d.Dvrà riuf>cire
supereire le proprie ilatu rali
distin;iioni e ■ —
un rlnnovato e positivo dìialo-
go al propri'n interno —
terren0 uniti»rio di 1 itro
capace: dl ereare le coiidiz ioni
per l'e-■labora?;ìone di un Mir o -
getto-^ alternativo dl cirga niz-
zazione della sodetà. idone
soddisfare 1«; crescerIti do-
mande! di cambiameniLo e. di
partee ipazloniB. lumi-UtU'3S8-
mente emergenti dal Po»

RUFINO
Il compagno Luclan 

fino, segretario confodei 
deUa U IL, ha detto di avere 
avuto l ’impressione che la 
vasta problematica aperta dai 
sindacati non abbin trovnto 
nel congresso ciuel rilievo che 
avrebbe «lerita io . Lo  ste; 
traguardo dell’nlternailva 

del dibattito,

Ru-
jrale

che

pdca una più puntui 
ra definizione del 
sociaUsti nel sindac 

Le basi dell'altert 
Intendiamo costruii 
aono consolidare se

cfiia- 
I del

i nostra 
mpegno 
caliamo 
di Ingc
si SOH'

stituzion

izio
( concilié 

il nc

situazione ge
lse consentiva

alistlcamc 
ronte a q 

Per pri!

. il prese! 
nella realtà. I  
\'ornabilItà del 

allargati con 
: del monoco- 
m possiamo fa- 

arreiiderci dl 
) dato evidente.

.pio e per tradl- 
iisti sono contra- 

Illa ingovernabilità della 
azione. Se ciò accadesse 
.iUcherebbe far pagare alle 

fzzl iuaudi- 
>i,

adot- 
a che

situ 
sign
classi popolari pr< 
li. Non vorrei cbe anche 
per eatgenzo dl Partito, 
tassimo la usuale tecni 
abbiamo tenacemente com
battuta dei duej tempi. Cioè, 
affidando ad altri il governo 
delia congiuntura ed aspet
tando il secondo tempo — 
come dato ipotetico — per 
poi rimediare ai guasti altrui 
con una soluzione socialista 
integrale che sarebbe vellei
tario ed Impossibile realizza
re per ovvie considerazioni.

Vorrei cioè, sostenere che 
non debbono esistere discrasie 
tra U movimento delle masse 
e le prospettive che U Parti
to offre al Paeso attraverso 
l ’alternativa.

Undic:
debbono
contri

miUonl di lavoratori
rini il loi

•lo quest'anno 
massa di 1 

ente non è indifferei 
,i polìtlciie eh.izio:

certar 
te all'
Il cor 
anche
zlone delle sue vertenze. T 
to plCi che ii movimento i 
dacale ha collocato al pr 
posto delle proprie richi'

tori

indicherà; 
.nteressata alia

la contr 
slimenti. 
mori che 
di ripres 
lari, ridi 
stringa i 
produtti\ 
denza il pi 
forze slndf 
tarsi coni

sor
degli inve- 

D fondati 11- 
erso un llpo

.Itei
Contro qu.
rtito in
ìli deve mobili- 
ipponendo una 
iplessiva fondata 
irsione prodtitlì- 
quale momento 
ì saldatura tra 

congiunturale e poli- 
m urale che si faccia 

•ico da un lato

strategìa c 
sulla rico' 
va, vista 
essenziale 
politicE 
tlcn sti 
realmente 
d e ll’esigenza immediaf 
rilancio delln ocoupn; 
daU'aUro dei nrobie 
aiozzogiorno e delie z. 
presse del Paese.

di
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Odg sulla 
convocazione 
dì una 
Conferenza 
operaia

Il 40,0 Confirosr.0 del PSI 
nailfi aua seduta cii domenica 
pommigeio, ila approvalo iil- 
J'unanimità 11 seguoiilc ordi
ne del giorno presentato da 
un numeroso gruppo cli dele
gali Ira i quali i compagni 
Maccheroni, Leon Polli. A l- 
borini e Limono.

'■ Il Congi-esso. cunsiclorato 
il signi/icato e il contenuto 
della politica di ulturniitlva 
che 11 Congresso si è dalo 
unitarianionte: consldcvato 
in particolare che pc.r il suc
cesso della linea di allernnti
va deve ulteriormenle' sped- 
Jkarsi il contributo dollu clas- 
.sc opei-aln nelle IfvUo, nella 
fiibbrica, nella souielh, per il 
controllo degli investimenti, 
por l’occupaxJonu; conside
rando aaltresì olio il contri
buir) dei NAS alla strategia 
deiraiternativa ck-ve trovar,* 
il giusto momento organizza- 
livo; imjjegna la direzione a 
convocare al piti presto una 
(•iinnferenza opuraia del Par
lito

Abbonatevi
a » ’AVANTI!

E' un libro tu problemi o 
Fatti di attualità (clentlflea
AURELIO C. R O B O IT )

Le vie dello spazio

uelli Claudio, .Sacconi Mau
rizio, S;is.san(» Murco. .Spinel
li Franco. Simone Sersio. S|- 
niona/.zl Novarro. Teodori 
iihmco. TJciiiiio (Wullo. Trin
cale i,uclo. Vellri Gluo. Ve- 
neziiile Gabriele, Vazzoler 
Srriilo. VlUorlno Marcello, 
Wertiiiuller Lina. ZIuiluI 
Ak*a rdo,

Coniinlsslimc Centrale dl 
Coiitrollo: Armaroli Silvano. 
BoreIJn Alberi». Kiioniìoniio 
Pas«Hinlu, Camilnuovn iMarlo, 
Cuve/.f,all Paolo. Olrio Glu- 
seni»-. DcU’AnKo »1
Palma Curio, Ferri Mario. 
Garonaio Pieli'o. l,auzl G ior
gio. I,c-vl Sinidrl t,<onc(to. 
Marluscflli VlUorlo. Menehl- 
nelll Alessandro, Palleschi 
Kolierlo. Passitrln Pio. Uusiio 
Michele. Sehlano Pasquale. 
Siceu (ilnilo. Strazzi Artemio. 
VenluratI Carlo.

1) nuovo 
1‘ letto dai <

com ila lo  centrale  
ittifresso si V rltf-

ullii Ieri sera per procedere 
aUVlezione dpi m v m b rì dell;» 
direzione del parlilo, «ono 
stali elclll i seKUcnli compa- 
sn»; Pietro ¡Venni. Francesco 
Dc Martino. .Aldo Aniasi, 

(iiielan.i Arfè, Giuseppe A- 
volio, Vincenzo Bnlzamo, Kn- 
zo navtoccl. Gino Ilerloldi. 
Antonio Caldoro, Nicola Ca- 
prla. Roberto Cassola. Fa
brizio CiccliUlo, Tristano Co- 
iliRMiiIi». Ferterh-o Coen, «e t -  

.tllii. ' Ci'avl. «lan n l Dc M i
chelis. R ln » T’ormlea. T.oris 
Fordiiiic, Fertele Vltt-
cqnzrt C.alto; Antonio G lolllll. 
I.lvlò i.abor. Silvano Labrio
la, I.ello I.iurorin, Antonio 
I.audolfl, Salvatore I.anrlcel- 
la, Riccardo Lombardi. F.ti- 
rleo Manca, Glaciimo Slaiulnl, 
i.ulRi MarloUl, Giovanni Mo
sca, Nino Neri, Nevol Oucr- 
el. Claudio SlKUorlle. AukcIo 
Tlrabosrhi. Paolo VUlorelll. 

Z iig iin .

Il dibattito al 40“ 
Congresso del PSI
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MARIA ROSARIA 
MAINERI

La compagna Mainevi lia 
detlo che data la tarda ora in 
cui le veniva concessa la pa
rola non intendeva approlìt- 
Uire dell« pazienza doi com
pagni rimasti in sala e rinun- 
cinva porliiiiti) a svolgere 11 
suo intervento intendendo 
cosi esprimere la sua prole
sta per il modo con il quale 
son o  stale di.vcnmìnalc le 
donne, Solo Ui compagna Ma
gnani Noja ha potuto parla
re in uii’uj'a decent.è’ e .'<oló 
per la vivace protesica .di. un 
gruppo di.compagno. In cohir 
pen.so abbiamo potuto assi
stere alla sIUalH deiicompagnl 
della direzione.  ̂ ,

PANNELLA -
ì l  compagno Marco Piinnel- 

la hn sottolinoato la nécessilà 
di rivnlutiire appieno la no
stra ispirazione libertaria, che 
distinguo il socialL'ii'no del 
PSI daJi’/tltra interpretazione 
del socinlismo. quella giacobi
na. centrallstica. leninista. 
L ’altcnuitiva —- ha aggiunto 
Pannella —  si costruisce con 
un PSI all'avanguardia dullo 
battiiglie civili e poiilicho. 
punlo dl riferimento delle 
forze vive della società. Dopo 
aver ricordato la battagUa 
per il divorzio, punto di par
tenza di unn nuova fase poli
lica nel Paese. Pannella ha 
detto cho un partito socialista 
attestato su queste jjosizioni 
non potrà non culalizzaro i 
consensi di una grande parte 
dell’olcltorato. Il PSl — ha 
concluso — ■•malgrado io non 
siu d’accordo con buona parte 
delle cose ch c  verranno deci
se da (¡uesto Congresso-, me
rita di essere il partito dogli 
ittiJiani che aspirano alFaller- 
natlva.

VILLETTI
Il compagno Koberto V iile t

ti segretario nazionale deila 
FGSI. hll detlo che nel di- 
hiiltitd congressuale si suno 
registrate lacune nel consi
derare la queslione giovani
le. Como insieme di condizio
ni materiali e come tema c i 
orientamento nazionale c di 

ratinale crisi econo
mica tendo a colpire gli stra
ti più deboli. In termini di 
peggioraniciilo deile condi- 
i:ic/n}''di' vitaV-rli tllso(rcupiizki- 
no. e d i en'iarghiazìohe socia
le e' politici», Sùrió iiópVattut-' 
to i giovani, e ^l&’ 'éssr le i*a*' 
gazze e le nuove generazioni 
meridionali, a vivere condi
zioni precario e a disperare 
doi proprio avvenire socia
le, a sentire la mancanza di 
uu reali’ dlritlo ailo studio e 
al lai'oi'ü. I gnmdl movimen
li della gioventù lavoratrice e 
studentesca del triennio 
l*J()7-oy hanno espresso una 
grande spinta al cambiamen
to e sano siati insieme In 
manil'eslazioi-ie di una pro
fonda crisi del sistema di va
lori e di poiere dominante. 
Nella socieià italiana sl è de
terminato un mutamento 
Com plessivo della m ora le, 
d e lla  cultura, del costume e 
dello stesso senso religioso, 
come dol resto é emerso dnl 
Referendum sul divorzio.

Si è rotta Ul saldatura ideo
logica integralista e confes
sionale del blocco sociale e 
politico dominante, di cui è 
stata ed è espressione la DC. 
In quesla situazione alla d i
sgregazione dol vecchio as
setto dl valori non si è an
cora sostituita una nuova 
egemonia del movimento ope
raio. La gioventù, noi pro
pria processo di formazione, 
vive proCondnmerite questa 
fase di passaggio e avverte 1

gruiuli ¡ravogli o lo iorti len- 
sloni della società italiana.' 
Spesso in alcuni settori gio
vanili si è determinato un 
consistente disorientamento: 
Hllduciii. richiusura individua
lista, forme di violenza, cri
minalità minorile e giova
lo, diffusione dell'uso della 
droga. E ’ necessario, ciuindi, 
costruire unn prospettiva dl 
grande re.spiro ideale e po
litico. sulla quale impegnare 
le migliori nnergic inteilet- 
iuali e malerinli della g io
ventù.

La strategia della alterna
tiva di sinistra deve. (|Uindl, 
rapprcHentare. con tutta la 
flosslvità tattica f  la dispo
nibilità a soluzioni di emer
genza, l’asse principtilfi, sul 
(¡uale sviluppare Ur'jjHrteci- 
pazione dello m asso giovani
li. A l centro di questa pro- • 

'.spelUva dobbiamo porre la 
costruzione dì un programma
■ comtirio • dellfl sinislra e un 
progetto di translzio/ie al so
cialismo, imperniato sullu 
autogestione e su una nuova 
conllgurazione dolla'''Vlsione 
sociale del lavoro. NeU’nltun-
lo crisi dèi modo dl produ
zione capitalistico industriale 
emergo sempre più il bisogno 
non lanto di iilleriorJ oggetti 
Ua consumare, ma il bisogno 
di un la-voro, chc rappro.senti 
una reale autorealizzairione 
individuale e collettiva.
' Simu cambiati profonda

mente lu '/ita culturale e il 
costume delle musso: lo svi
luppo della lotta per 1 d iril
li civili e di libertà, por una 
rivitalizzazione dolle nostre 
ì.-itituzioni democratiche come 
per l’ulteriore espansione del
la democrazia diretta devono 
essere una componente es
senziale della strategia so- 
ciali.na deiraiternativa. La 
stessu battaglia per il ricono
scimento legislativo di un 
aborto libero, gratuito ed as
sistito corrispondo alla cre
scita della maturità (Civile 
della ;iocieià italiana o soprat
tutto dei giovani, 11 PSl deve 
riuscire a farsi carico delle 
pi'oi'oiKli' o-sigeioze di rinno
vamento. L ’ indlviduuzione 
dello possibilità di uu nuovo 
governo democratico per ev i
tare 'una crisi del nostro si
slema politico non deve, tut
tavia, ridurre la uostva pro
spelUva di alternativa ad una 
soluzione di riserva, pura
mente dipendente inaila indi
sponibilità della DC al ciom- 
proitiossó storico'-con il' PCI, 

i^ i h-iitta, invéce, dl l'acco- 
gliei“e ‘ '̂ e ‘ s\*1Iupparo’ l’esìgen-' 

:z'a y ¡ càmbihinenfo jiolilico c  
' niorìile’ ‘ cfeUa direziono ' poH
Uca'iléi'/^àesè' con una chia
ra aìiernativ'a ai regimo de
mocristiano.

Per riuscire ad essere un 
protagonista nella creuziono 
dl un nuovo sistema'di valo
ri Ü di potere, il PSf deve 
realizzare un protondo rin
novamento organizzativo, cul
turale e politico HU uu asso
luto rigore morale. Le indi
cazioni dello conferenza di 
Firenze devono costituire un 
punto saldo di riferimeuto. Il 
parlito deve riuscire a rac
cogliere e saldare diverse 
esperienze sociali e di gene
razioni per riuscire a svi
luppare organicamente In li
nea unitaria emersa dal con- 
gres,s'Q.

Nella dimensione dell’Euro- 
pa occidentale, attraverso uu 
nuovo confronto e nuove so- 
lidarielà con lutto il movi
mento operaio socialista, so- 
ciuldemocratico e laburista, 
si potrà affrontare una tra
sformazione profonda delle 
strutture capitalistiche del no
stro Paese, respingendo qual- 
.sia,si interferenza intomaaio- 
nale. A questo impegno dob
biamo riuscire a legare tutta 
l'ansia di rinnovamenlo della 
gioventù del nostro Paese.
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politico del Pao.se e si impe
gna ad operare per portare 
avanti il processo di disten
sione e  dl coopei'flzione inter
nazionale. per la determlnii- 
ziono autonoma dei popoli, 
per la coslruzione deii'Kuropa 
unita,

2) Solo una nuova direzio
ne del Paese, conforme nlla 
linea segnala dal Congresso 
del PSI, può l'oalizzave le 
condizioni preliminari di go- 
vornnbilità della finanza pub
blica. clu* .sono neressarle ))or 
affrontare la crisi economicu 
non nel teiUativo impossibile 
della restniuvizione ma sulla 
via dello riforme di struttura, 
e proelsumento;

— per avviare una política 
di rodistribuzlone ogualitaria 
del reddito, come preme-ssa a 
una politica di controllo de- 
mócrafico' del rni^porti di 
oomputlbllità tra la dinamica 
di consumi individuali ci la 
di.sponlbilUà di risorse;

— per fan- accettare dal 
Paese le drastiche riduzioni 
di spesa pubblica nece.ssarìe 
pei- bloccare il vertiginoso 
aumento del disavanzo:

— per colmare il vuoto del
l'azione di Governo rispi’tto 
ulle assunzioni dl responsabi
lità espresso dal sindacati,

Parimenti Indispensabili e 
preliminari sono provvedi
menti drasllci di immediata 
efficacia contro lo evasami f i 
scali e le esportazioni dl capi
tali.

Parallelamente al realizzarsi 
di tali condizioni dovrà essere 
attuata una pallile« degii in- 
N'esllmenti e dolla occupazio
ne incentrata sui seguenti 
punti:

— programma straordinario 
por l'occupazione giovanile e 
femminile;

— programma straordinario 
per il Mezzogiorno: il Mezzo
giorno non dovo cosUtuire so
lo uno dei cni)Uoli della poli
lica ct’ouoDjica ma il princi
pale obiettivo su cui mobili- 
lare le energie morali e me- 
teriali del Paese, auclu» al f i 
ne dl combattere a fondo d i
soccupazlono od emigrazione, 
mali iroppo a lungo affruntati 
più con aCfermaziom rituali 
che con diicisionl conseguenti;

— ristrutturazione della ba
se produttiva del Paese, con il 
poten2iiunentc> dei settori 
energetico, ngrlcolo-alimenta- 
re. del beni strumentali e del 
tàecesiiari<i stu'poi'fo scientifi
co e tecnologico;

— ristrutturazione degli 
inipieglii del reddito, con il 
conlenimenlo dei consumi, 
privati e lo sviluppo doi con
sumi 0 servizi sociali;

—  promozione dei settori e 
tecnofogie a più alto contenu
to di occupazione:

— impulso alla esportazione 
e alla produzione dl boni so- 
stitullvi delle importa/ioni.

Il PSI l'ilienr eiie, di fronle 
alla crisi gravissima cho mal
governo 0 malcostume hanno 
deierrnlntitcj uel sistema delle 
Partecipazioni Statali, ferma 
restando l’esigenza di una ri
forma del sistema, al fine di 
potenziare responsabilizzan
dola la funzione deH’Iinpresa 
pubblica, occorrono provvedi
menti immedinti per restitui
re piena rcspunsnbilità colle
giale agli organi dirigenti, per 
riciualificHi’ne la composizio
ne, per rendere efficace li 
controllo parlamentare.

Il PSI ritiene che la pro
spettiva poiitica sulla quale 
colloca la propria azione pre
suppone di realizzare ìe con
dizioni cli una convergenza, 
su comuni obietiivi di tra
sformazione- profonda delie 
strutturo economiche e sociali 
del Paese, tra lotta politica e 
lotta .sindacale. Il consegui
mento dl talu convergenza è 
favorito diigli indirizzi e dal
l ’azione in d o tta  in quesli 
anni dal Sindacato il quale 
tende a collegare la sua ini
ziativa aU'interno dello strut
ture economiclie e produttivo 

•con quella per riforme modl- 
. ficative cloirattuale , asseUo 
della società, anclie attraverso 

■la crescita dl momenti di par- 
tecipnzione e  dl conlrollo- dal 
basso, quali i delegati, i consi
gli di fabbrica e di 7ona. Oc- 

■corre ciuindi ridefiiùre. in 
termini di autonomia i rap
porti tra studflc’fiti e  partili. 
Ad una soluzione cjoerente di 
questo problema è direttsi- 
mente collegato l’obiettivo 
della unità sindacale al cui 
conseguimento, in tempi poli
lici. il parlilo è profondamon
te impegnato.

Tede impegno è collegato 
alla vocazione .storica e pre
sente dei militanti sindacali 
soclalisf.i i ciuali, con ie altre

■ forze unitarie presenti nel 
sindacato, rappresentano un 
fattore decisivo per una tra- 
sformar.ione della federazione 
unitaria cho uei suoi metodi, 
nella sua linea, uella sua rap- 
presientnUvitii, risulti coeren- 
temonle finalizzala a  tale 
obiettivo eonsentendo la rapi
da realizzazione.

Solo in tiuestu maniera aarà 
possibile creare le  condizioni 
per colmare il vuoto dell’azio
ne del Governo rispetto alle 
assunzioni di responsabilità 
espresse dai sindacaU assicu
rando i'alUva presenza dei 
socialisti nelle lotte per una 
iiuova polillcn econ o m ica  e 
per i l  rinnovo dei con-

trnUi collettivi di lav'oro con
lo priorità quaillicantl in ossi 
contenute relativamente ;<1 
controlli delle rlstniHurazionl 
e dogli Investimenti: presenza 
garantita dalla validità del
l'impegno pev l'uniti'i sinducn- 
le,

:i) ’Femn politico centrale 
del Congresso è quello del 
mudo in cui la politica di al
ternativa socialista j)uò essere 
attuata o della fnse interme
dia verso tale polillcn. Pro-

mo.ssa dl ogni discor.so è la 
deliberazione che per 11 PSI 
la vecchia politica è finita per 
sempre, 11 centro sinistra c  
sepolto e che si sta entrando 
in una faso nuovn, che deve 
essere ancora costruitti. Ora, 
comunque, il periodo intev- 
medio è già aperto.

Il 40,0 Congresso Nazionale 
pertanto delibera dl accettare 
la linea .strategica, proposta 
dalla rela7.1ono al Congre.sso. 
dell'altevnatlva « l  potere dc-

L’ordine del 
giorno sui 
problemi 
deiremigrazione

Un griippo [11 compaKiil, (ra
l quali 'rempestlnl, (¡lordano, 
Glitiul. dii prc.scnlKto il f«e- 
gucnle ordine del glcirtxi sul 
problemi dell'emlgra/lune. 
L ’ordine del giorno è Ntato 
approvalo nella seduta pome
ridiana di domunlea con un. 
solo astenuto, 11 congresso ha 
luUavla Ucciso dl aVlltlure al 
eoniltiilo centrale. Il compilo 
dl dennlfc la possUilllta dl 
attuazione dl <|iianl(i proposto 
iN'glI ultimi diic fapovcj-.sl 
deli-ordine del kìoiuo. temilo 
conio dullo ciueslionl dl carat
tere stiantarlo e organizzati

li 4t).o congresso del PSI, 
sottolinea in parUcolare il 
prolilema deireinigrazUme co
me uno ciegli impegni più im- 
porliuiti neH'interosso stesso 
dl tuUu il Paese,

La linea del parlilo ha 11 
suo punto di riCerlmento nel 
con\’egno nazionale deireinl- 
grazioi»! promosso dalla se
zione emigrazione.

Noi contesto deU’aggravata 
crisi economica il partito de
ve operare a livello inlerna
zionale per garantire li poslo 
di lavoro, e la cpiuiulstu cltji 
diritti civili 0 'politic i nel 
(juadro dellu co.struzione del
l'Europa unita; ,a .livello na
zionale por aff.eiiiiiare una 11- 
nt‘u polilica volta a in v cv iìv e  
le tendenze di fondu della po-, 
litica economica,, del Paese,, 
ponendo ai centro, la saldatu
ra tra le lotte degli occupati, 
dei disoccupati e degli emi
granti che rientrano.

11 congresso esprime la ne- 
cessilà di realizzare per gJJ 
emigranti condizioni di digni
tà e parità di trattamento con
i liivoraiuri dei Paesi di acco
glimento. soprattuUo nell’am
bito della comunità economi
ca europea.

A  tale scopo gli emigranti 
riconfermano la necessità 
della loro completa corre- 
sponsabilizzazione nella ge
stione dolle poliUclie che li 
riguardano e impegnano ii 
partilo a sviluppare In sede 
parlamentare le proposte di 
leggo da e.sso presentale per 
a.sslcurare un profondo l'inno- 
vnmento delle istanze rappre
sentative dell'emigrazione.

Il cotigresso ritioue che 
analoghe condizioni debbano 
essere assicuralo ai connazio
nali che rientrano per il loro 
inserimento nel mondo del 
lavoro e per la loro promo
zione profossionale e sociale; 
dovrà essore in particolare 

facilitato l’accesso nlla casn, 
allu terra, allo sviluppo delle 
atività produttiva attravecs'O 
finanziamenti .straordinari 
dolio leggi regionali e nazio
nali. ,

; Lu realizzazione di ciuesta' 
politica richiede al piirlitcr'un 
maggiore sforzo, organizzati- 

•vo. Si auspica che alle fcjdera- 
zionl airostero venga assicu
rato un puntiií/1'é c'adegiv^to 
cont'rlbut'ò ’ firiàiizlario' pér 
sopperire alla nocossità dl la'- 
voro politico e or'ganizzativo, '

Si ritiene indispi-.nsabile al
tresì sviluppare i compiti e 
l'azione deirtsUlulu *F. Santi- 
quale organismo collaterale 
del partito, rafforzando le .sue 
strutturo sulla base della 
maggiore? richiesta ussocialiva 
clic viene dairemigrazionc.

L'istituto -SanU-, in quanto 
struttura politico-organizzati
va aperta al contributo di 
tutto le forze democratiche c 
laii-iio del mondo doli'cmigra- 
zione, è il canale politico-cul
turale che può affrontare la 
definizione della vastissima 
problèmaticà in cui l’emi
grante si dibatte.

Lo iniziative che l ’islituto
• Snnli“ porta avanli hanno 
infatli il fine di realizzare un 
livello d i maturazione politica 
atto ad ampliare il grado di 
inserimento degli emigranti, 
nelle società di accoglimento 
e a consolidare il consenso e 
la partecipazione del lavora
tori ad una linea di dliesa 
della democrazia e dl adesio
ne airalternativa socialista.

Lu stampa di partito deve 
dare maggiore spazio ai pro
blemi dog]} emigranll. l'affor- 
zare o valorizzare il periodico

cU'U'qmigrazlone Aixinti
littropii — c u.s.sicurare un 
maggioro appoggi« alla s ta m 
pa socialista aH'gstero. Perciò
ii parlilo devo svolgere un'e
nergica azione per eliminare 
le pesanti discriminazioni 
operate nello stanziamento 
ciogli appositi fondi da parto 
del ministero degli Ksteri,

Si richiede inoltre dia la 
Rai-Tv rafforzi In sue tra
smissioni di'Cilcate ai iavura- 
lori Italiani emigrati aireste-

II partito, ohe dal congresso 
di Genova ila rafforzato in 
tutta Europa la propria pre
senza politica, anche attra
verso la costituzione della fe- 
clorazioncs dc‘ l partilo sociali
sta italiani) in Germania, e 
doll'isUiuto «Santi., deve ora 
procedere sulla strada Inlra- 
pre.<;a. adeguand«i gli attuali 
strumenti alle esigenze di lot
ta 0 creandone altri che con
sentano un maggiore coordi
namento Ira realtà nazionale 
e internazionali'.

Si indica come obiettivo la 
creazione di un centro euro
peo del partitn per l'em igra
zione, strutturato in modo da 
assicurare una più diretta 
parteclpaziorte <i<?gli' cmlgrani 
alla vita i)olltica e organijtzn- 
tiva.

11 congresso ritiene infine 
elle sia necessario sviluppare 
ud ogni livello rapporti jjIù 
concreU con le masse degli 
emigranti al fine di coinvol
gerle in una vi.sione socialista 
ed anticapitalistica dellà real
tà italiima, europea e interna
zionale.

In baso allo positive espe
rienze acquisite dal congresso 
di Genova ad oggi i socialisti 
emigrali HU'estoro chiedono 
che 1 .segretari delle rispettivo 
federazioni vengano nominulì 
noi comitato centrale con d i
ritto di voto alio stesso titoio 
degli intellettuali, dei giovani 
e delle donne.

Ciò consentirà una maggio
re 0 più organica collabora
zione fra direzione e lavora
tori airestoro i cui drammati
ci problemi sono una ciuestio
ne nazionale d ie  coinvolge 
oltre sei milioni di cittadini».

mocrl.stlnno. quindi dl unn ni- 
ternaliva di sinistra, la ciunle 
non può che collocarsi nei
rambito di un processo di 
transizione ai socinlismo, nel
la gradualità e nel pieno ri
spetto di tutti i valori dl li
bertà Ci dello conquiste domo- 
craticho e repubblicane sciuu- 
rlle dalla Resistenza. Questn 
linea apparo ia sola valida a 
dare una rlspo.sta alle csigeii- 
ze di ristrutturazione delle 
Societn 0 dello Stato, che non 
soiw  p iw o g a b U i senza una 
minaccia irreversibile di In
voluzione nel ciuadro della 
crisi che travaglia la noatra 
società,

M » l ’aitorjialh'n non è a 
portata dl mano. i''s.sa va co- 
slruitn con dure lotte, con te
nacia. con un impegno d ’azio- 

ineiquotidlana. con un offlcacu 
sforzo dl persuasionu dell’opl- 
niono pubblica, delle varie, 
it'oinponenU politichu e nocia-,
li, dol mondo della cultura, 
del giovani e delle donne, Oc
corro inoltre modificare io 
squilibrio delle forze ira l 
Partiti della sinistra, al ciuale 
si aggiungo la necessità dl un 
diverso rapfwrlo dolio (o rzo  
tra noi e la DC.

11 Congresso prende atto 
del proces.so in corso nei l'C i 
e della suu scelta, ciie ormai 
da carattere storico, delia de
mocrazia e del pluralismo, e
lo considera una premessa 
positiva della politica dell’al- 
tonativa.IUa permangono an
cora contraddizioni derivanti 
dalla teoria deli'uniln nella 
diversità, sc-condo la quale sl 
può ammettere con pari logit- 
timllà un comuniSmo demo
cratici) in Oceidenlf ed uno 
ancorn autoritario in Oriente. 
L'impegno critico del i»Sl è 
nel senso di sollecitare elio il 
processo dl piena autonomia 
vi'iiga portnto alle sne logiche 
conseguenze.

Ksistf Inoltre la difficoltà 
ciert'-ante dnl fatto che (a stra
tegia del PCI è fiuolhi del 
compì-.,messo storl»'o, che i 
comunisti oppongono alla 
ipotesi dl alternativa.

Il Congre.sso affei-ma dio e 
necessario tendere ad unii v e 
rifica e ad un suporamento 
del contrastu ira le due stra
tegie nell’azione politica alla 
luce dei risultati, clic saranno 
conseguiti. Ciò implica, da 
parte del PartiU. In un rap
porto ^i reciproca autonomia, 
un approfondimento e un 
confronto costanti e impegna- 
U delhi ejaborazjone p rò -  
grammatica e politica per una 
possibile slraiegia uniiai'ia 
delle, sinistre. .

Da parte delle altre forze 
demooratiche, a cominciare 
dalla DC, e neppure nei tim i
di nccenni repubblicani ud un 
a m ir o n lo  prognmimal’co 
l)arziale fra tutti i pnrtiti del
l'arco costituzionale, simzii 
preclusioni a sinistra, non hi' 
riscontrano gli elomenli di 
una svolta della politica ióti- 
liann.

Nel corso della fuse inter
media. pur .senza subordinare 
le sue scelte autonome alla 
rigidità delle formule o ad at
teggiamenti di ullri partiti, il 
PSI dove rifiutare ogni solu
zione che vada in direziono 
opposta a quelli! di fondo 
perseguita dai socialisti o che 
abbia il segno di una restau
razione di formule, di hidiriz-

zi doflnltivnmente suporntL o 
di pregiudiziali esclusioni a 
sinistra daU’area dl maggio
ranza y  ili g ove rn o . N e l co rso  
dl ciuesta fase. Il PSI non in
tende rinunciare al progetto 
deiraiternativa socialista, ne 
consentlrno alcuna deforma- 
zlono. Ksso non tornerà al go
verno se non per realizzare 
una svolta poliUca profonda, 
negli indirizzi, nei rapporti fru 
i partiti, nel modo dl gover
nare e nella prntica quotidia
na. Tali condizioni non sono 
realizzabili nel breve corso 
cleH'iiUuale legislatura. Il PSl 
nuinforrà tuttavia la linea di 
responsabilità fin c(ui seguita,

L ’importante è ehe il Parti
to non perda mai il senso 
delle sue finalità strategiche, 
non sl ada^l nel compromesso 
del pVesento considcH’nndolo 
co m i' ima nocc.s;,s}}à anche per 

' 11 fut.i.11«). nun contrnclcil,cn pon.
i suol atti al’l'esigenza dl conse
guire via via oboltlvl piiH 
avanzati. neU'ausplcio che al
la realizzazione di questo pro
getto concorrano forze sem
pre pili larghe, nel mondo del 
lavoro, della cultura, delle 
nuove leve giovanili, dei set
tori cattolici elio vanno sot
traendosi all'egemonia della 
OC. recuperando la loro piena 
aulonomia cuiturale e poliU
ca,

La questione femminile tia 
assunto nolla socieià italiana 
una importanza .s-iinprc più 
rilevante, l-̂ sso riguarda non 
soltanto il tradizionale pi'o- 
blema della parità della don
na. garanlito dalla Costituzio
ne, ma investe bensì tutla lu 
sfera dol rapporti sociali, po
litici e culturali, puntando ad 
una modifica qualitativa del 
Iradizionali assetti della fami
glia e doll’intera società. Ciò 
comporta pur it PSI In nc'ces- 
sità di assumere ciuesta realtà 
nuova della società italiana 
come proprio inipegno politi
co. che ricìiiede una grancio 
continuità e organicità di ini
ziativa. Particolare rilievo as- 
:mme l’occupazione dello don-

ne. 11 cui inserimento nel pro
cesso produttivo ha un poso 
fondamenlale pev la trasfor
mazione della nostra struttu
ra .socio-politica.

Il Congresso ritiene che va
da approfondito li terreno 
d'InconU'o con il partito rndl- 
cale. IdonUfJcnndo 1 problemi 
concreti su cui sviluppare co
muni Iniziative politiche.

Per quanto concerne 1 com
pagni del MUIS olle, noi vivo 
deU'azione c nello loro scelte 
concrete, hanno manifestato 
la loro sostanziale adesione 
alla pollUca del PSl, li Con
gresso auspica di poterli ac
cogliere presto nelle nostre 
file.

•l) li Partito deve Invpe- 
gnnr.si In uno «forzo dì rinno- 
vanionto. secondo lo indica
zioni scaturite dallu Confe- 
renzii di Orí^aniz/íazíone <i¡ 
Fisenze,

'l'ale rinnovamotrto deve v i- 
^uardaro unche il funziona- 

mèAlo e l’efficienza degli or
gani, affinchè l ’unità con in 

■‘¿juale sl è affrontato il 4ü.o 
Congresso porti M stiportv- 
mento della organizzazione 
attuale delle correnti, neMp 
svihippo della libera dinksi»- 
i;a interna.

H Con-iiUito GQiU-SitW cfcHt'Q 
dal 4Ü.O Congrostio dovtó in o i -  
tre disciplinarii rigorosamente 
le atlività elettorali ed 1 «omr 
portamenti dei cnndidaH, il 
Comitato Centrale ckn>Kà 
emanare norme interne, ehe 
regolino la sceHa dei 
dali. il loro c(7mpot>ii4HT>anlo 
elettomvle.

luti Commj<:fisic>rK>
cli Controllo deliber^ika dàt 
Congresso dovrà procedere ad 
un controllo severo, che non 
consenta deviazioni.

H 40,0 Congresso Waiikmoie 
affida ai Comitato Centrale 
l ’attuazione della linea politi
ca deliberata e la scelta deHc 
forme operative in cui gli or
gani direUivi del partito po
tranno essere maggiormente 
ndeguati alle esigenze ĉ i 
coordinamento delle v'ftwe at
tività del partito.

U n  q u o tid ia n o  
sem pre  p resen te  
nel co n fro n to  
d e lle  id ee

y g io rn a le  
d e lle  fo rze  v iv e  

d e lla  c u ltu ra , 
d e ira r te ,  

de ltb  s p e tta c o lo , 
d e llo
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l-fsterno. ma che ne erano 
louramente il presupposto 
ul quale si è sviluppato 11 
ostro dibattito, straordlns'
.0 difflcoltà nascenti dalla 
risi del Paese, crisi dell’e- 
onomla, crisi del sistema In 
onerale, dl tutti l suol valo- 
i politici, morali, dell'em- 
¡l’ nza amministrativa a live l

lo jienorale del Paese, iorto»
„ turbato da questo siis- 
spgulrsl dl scandali quoti
diani che sono comunque la 

'dazione della clegradazlo- 
profonda che ha raggiun- 
ii nostro sistema durante 
lungo periodo dl vita po

lllica. E noi slamo clilamatl 
crenre una poUtle« nuova, 
ovl equilibri, nuovi rappor- 

dovendo rispondere an- 
e delle co.'̂ q del presente 
non rinviando a tempo In- 

(1?terminato le risposte che l 
lovoratori sl attendono da 

e che non possono essa
le  risposte provvisorie 

d ie  s l danno con l'assistenza 
qualche fabbrica In crisi, 

a che debbono essere r i
cercate neH’azione quotldla- 
a della poUtlca.
Siamo coscienti dl un’altra 

caratteristica dl questo perlo- 
cloè della flne dl una 

politic«' ormai sepolta dopo 
f he nwi soltanto noi. ma an- 
> ne l ’amico on.le Galloni ne 
tm recitato ii dc prolundis 

i'\ corso dei nostro dibattito 
recando i l  saluto della De- 

jcrazia Cristiana. E ascol- 
rido quel saluto che fa ono- 
all’intelligenza ed alla coe- 

lua politica dell’on.le Gal
loni, mi veniva fatto dl pen- 

I non a lul che ha con
dotto una battaglia coerente 

suo partito, ma al suo 
partito in generale, e quel 
discorso mi sembrava essere 
ìi discorso delle occasioni 
perdute, di questa grande oc- 

¡ione perduta deirincontro 
fra socialisti e cattolici. E le 

asìon l perdute nella poli- 
, come in generale nella 

ütoria dei popoli non si pos- 
3 riguadagnare con espe

dienti. Sono passate e sono 
dietro le nostre spalle e ora 
si tratta di guardare Innanzi.

n  nostro dibattito cerca di 
aprire questa strada difficile 
muovendo dalla fine della 
polUica del centrosinistra m i

ado. a creare un’altra po- 
ltUca;ma sapendo che le con-, 
dizioni per questa iíólltica'’ 

esistono ancora. Il Pae- 
sp versa ih queste grandi 
difficbltà, che qui abbiamo t ì- 

rdàto e sulle quali si sono 
?of£ermatl numerosi compa
gni. Noi slamo coscienti che 
I tempi per dare queste ri
sposte non possono essere 
rinviati indefinitamente ma 
sono .tempi brevi che dobbia
mo. con la nostra intelllgen- 
■ea politica e In nostra coe
renza, rendere i più brevi 
possibili. Si tratta dì uscire 
dalla tran.sizione, uscire da 
fiuesto periodo dì incertezza 
nel quale non si vede che 
cosa -Si pos5?a faro per risol
levare lo stalo generale del 
Paese, ma che pure è neces
sario superare con rapidità 
se non vogliamo concorrere 
tutti al dissolvimento genera
le e ad nna più grave crisi 
'■he potrebbe investire il re
gime democratico.

Questa è la drammaticità,
1 mio parere, che domina 11 
to'“ congresso. Una dramma- 
cUà , che è stata presente 

negli interventi di m olti com
pagni, dl tutti 1 compagni ai 
quali vorrei rivolgere un sin- 

0 ringraziamento e in 
particolare a quel compagni 
che hanno superato lo spiri
to dl corrente come Balzamo, 
'’ ome Signorile, come Lan- 
fioifl ed altri, oltre natural
mente, agli interventi dei 
leaders del partito e queili 
fiegll altri giovani che ormai 
si affermano non come spe
ranze ma come realtà della 
nuova classe dirigente del 
PSr quale Craxi ecc. Oitre 
'■'le per aver dato ■ un con

r i  t) u t o importàiate .voirei 
ngrakiare soprattutto per 
1 riconoscimento che tra le 

molte malinconie della poli
ta e le molte delusioni, è 

più grosso riconoscimento
ìe possa toccare a . u om o
odesto qiiale SOI queUo
oè di avier tatto1 q\lalcosa
3r giungere ad m ingres-
' unUario che poi>sa mirare
superare ed esse re la pre-

essa per supera vecchi
etodi del partito. Come non
'iordare ;a questo punto.

sottolio eare ai 8 una
Îta il vah:ire dl quesita unl-

i- U fatto (:he dobblan10 per-
..lere e 1lavorare )n più
>':renza piàr farn{j qiaalcosa
i clefìnitiv o; comi on .ri-
Ji'clave la nostra diolorosa
urla, la storia d{ìlle nostre
iasioni, delle nostre con- 
^PPosizioni che hanno ' co- 
’ Ulto la causa -più deter- 
'nante dell'indebolimento 

'le’.U [orza socialista in Ita- 
e che senza di questo sa- 

•'ebbe come in tutti gli altri 
l âesi dell’occidente, la forza 
iH-eclominante del movimento 
"Peraio del nostro paese, 
’■‘■i’ando quindi, rendendo più 
' '̂ îli i problemi di unn tran- 
'̂•'-icine del socialismo.
Muoviamo dalla conslde- 

''‘■>5;ione che esiste una crisi 
Ri’ofondtì „ deU’economia ca- 
Pilalistica. in tutto 11 mondo 
'ndustrialb.iato occidentaie.

ma particolarmente in Italia.
10 credo che occorra un giu
dizio corretto e prudente, 
quello di non dare come 
scontata la catastrofe del si
stema capitalistico e quindi 
dl fondare su questa cata
strofe per costruire facili Il
lusioni, p6r realizzare i l  so
cialismo. 'Ma penso cho sa
rebbe altrettanto errato sot
tovalutare questa crisi e non 
essere coscienti cho la crisi 
del capitalismo particolar
mente In Italia è una crisi 
che non sl può risolvere con 
la restaurazione del vecchi 
equilibri che sono stati scon- 
volti; e che, comunque vada
no le cose, il capitalismo in 
Italia, almeno come detto 
nella prima porte dell’inter
vento del compngno Lombar
di, non è. più in grado di as
sicurare quegli equilibri che 
hanno permesso negli anni 
trascorsi un determinato te
nore dl vita e hanno fatto 
sorgere l'illusione che 11 si
stema possa essere in grado 
dl rispondere alle esigenze 
dl sviluppo di un paese co
me iì nostro.

Perciò siamo coscienti che 
la crisi dell'economia capita
listica è profonda e che per
ciò il tema del socialismo 
non è un tema astratto. Ma 
è un tema attuale come è 
stato posto In risalto nella 
relazione e come è stato con
fermato da numerosi inter
venti.

Attuale non vuol dice che 
è già In atto, ma vuol dire 
che ne sono aorte ie premes
se e le possibilità, e spetta 
all'azione politica dl trasfor
mare queste possibilità ìn 
realtà mediante una lotta che 
in modo graduale, rispettan
do gli elementi essenziali 
della democrazia nella quale 
noi crediamo come regime 
Inseparabile dal socialismo, 
consenta di determinare que
sto passaggio. Ma noi qui 
dobbiamo sapere che le co
se sono molto dliiiclli ed è 
giusto sottolineare che ia si
nistra nel guo complesso, a 
cominciare dal nostro parti
to, è abbastanza Imprepara
ta a formulare un program
ma per il periodo dl transi
zione; dl un periodo In cui 
esiste un sistema In crisi, 
ma che continua ad operare, 
e bisogna via vìa far nascere 
un sistema nuovo, tema di 
straordinaria importanza e 
difllcoltà. E io penso che il 
Partito nella sua azione quo
tidiana non può perdere di 
vlstii queste difficoUà, ae le 
perde di vista ai smarrisce 
queila strada che noi stiamo 
cercando di realizzare, cioè 
quella strada dl passaggio 
democratico al socialismo. E
11 grande problema del perio
do di transizlona, del come 
sl modlflca 11 sistema e si 
consente ad un paese dl so
pravvivere e anzi di m iglio
rare ìn hnea generale le sue 
condizioni di vita. Il che non 
vuol diro, necessariamente di 
migliorare il livello del con
sumi indiscriminati, ma il suo 
sistema di vita, I suoi valori 
della vita, ma non avvenga 
— come purtroppo sotto i no
stri occhi sl sta determinan
do o si è determinato in al
tre esperienze — che possa
no divenire esperienze ana
loghe al nostro come In Cile, 
come nel Portogallo, le cui 
difflcoltà —  ricordava il com
pagno De Moraes — il cui 
semplice inizio di tma tro- 
sformazlone in senso aocialì- 
sta provoca tali reazioni del 
sistema da determinare, a sua 
volta, a loro volta, riflessi so
ciali estremamente gravi che 
mobilitano contro il processo 
rivoluzionarlo di trasforma
zione anche ceti sociali che 
non sono Interessati alla 
conservazione.

Questo nei paesi altamente 
mdustrlalizzati come l’Italia 
in cui esistono ampi strati 
intermedi e hanno raggiunto 
un tenore di vita abbastan
za elevato e costituiscono la 
metà della popolazione atti-. 
vaJ Questo è un problema di 
straordinaria serietà perché'se 
vogliamo costruire i l  socipU-i 
smo democratico dobbiamo 
costruirlo con 11 consenso del
la maggioranza della popola
zione e non imponendolo In 
modo autoritario daU’aUo. 
Questo cl Impone il tema 
scottante tìi come si opera per 
evitare le  reazioni deJ .siste
ma, per evitare la reazione 
dl interessi che non sono ne
cessariamente contrapposti a 
quelli dello sviluppo rivolu
zionario verso 11 socialismo. 
Abbiamo visto, compagni, 
nello scorso mese dl germaio, 
in occasione della crisi dl go
verno, come la nostra econo
mia possa essere soffocata da 
una speculazione sulla mone
ta che ancora dura; dobbia
mo immaginare quali posso
no essere e potrebbero esse
re le reazioni degli interessi 
soltanto minacciati di fronte 
a un processo di trasforma
zione nel senso socialista; 
dobbiamo sapere ohe questa 
politica non sarà una politica 
di idillio: sarà una poUtica 
d iffic ile  in cui quando comin
ceremo ad avere la possibilità 
dì fare sul serio incontrere
mo ostacoli straordinari che 
non soltanto con la coerenza 
ma anche con la saggezza 
noUtlca sarà possibile supe
rare. Dobbiamo acquistare ra
pidamente la coscienza di 
questi problemi ispirandoci

ad un’idea: per attuare le 
irasformazioni bisogna allar
gare la base del consenso, 
visionare gU interessi che so
no fondamentalmente Incom- 
patlbiU con una transizione 
al sociall-smo e battere que
gli interessi, ma racoogUendo 
intorno alla lotla per la tra
sformazione socialista la mag
gioranza della popolazione at
tiva, sia essa costituita daUa 
clflsse operala e contadina, sin 
co.stUuita dalle classi Inter
medie che rappre.sentano ap
punto nella società Industria
lizzata, l’ importanza che lo ho 
riconosciuto. Sarei perciò ab
bnstanza cauto ncH’indloare in 
modo schematico e quasi sco
lastico deUe formule pr«co- 
Btituite.

Sarei molto cauto nel desi
gnare al tavoUno t* anche 
magari in Importanti èonve- 
gnl di studio quello che si 
chiama U modello dl svilup
po. sapendo che abbiamo al
cune idee generali ma che 
dobbiamo verificare la loro 
validità in atti concreti, nella 
politica, e  in questi a tt i c i
mentarci con la realtà, vedere 
le  reazioni e da queUe rea
zioni trarre naturalmente ul
teriori suggerimenti per l ’a
zione politica,

Io credo che questo .sia U 
tema più complesso, più d if
ficile, del quale sarebbe as
surdo chiedere che un con
gresso dica tutto e che vl sia 
q u a lcu n o  che anticipatamen
te abbia scritto questo libro. 
Nessuno né Marx, né En
gels, né Lenin, ne.sstino dei 
rivoluzionari deUa storia è 
stato mal in grado di scrìvere 
cose prima che si verifichino 
quegU avvenimenti che per- 
mettono di costruire una nuo
va reaUà.

Problema più Importante 
per ia costruzione di questa 
politica alternativa che noi 
concepiamo senza posslbUltà 
di equivoci e di ambiguità 
come un’alternativa della slni- 
stra per U socialismo, non co
me una qualsiasi alternativa 
a una politica democratica. 
Un tema che va approfon
dito, un tema che va sag
giato nella politica: quando e 
come sorgeranno le possibilità 
dl passare all’attuazione dl 
questa strategia? E  per questo 
io  vorrei ricordare altre d if
flcoltà, che sono state chia
ramente enunciate nella rcla- 
}!Ìone che fu approvata alla 
unanimità dal comitato cen
trale e che costituiscono un 
punto fermo, non per una 
formale serie dl accordi rag
giunti nel partUo, o alle vo
tazioni che sono avvenute 
nei congressi regionaU sul
la relazione del comitato 
centrale, ma rimango con
vinto che queUe difiicoltà 
enunciate nella relazione so
no attuaU e non tenerne con
to pregiudicherebbe seria
mente un’azione rivolta a 
realizzare una strategìa.

Vorrei ricordare ai compa
gni quanto scritlo in quella 
relazione e io ripeto, fu ia 
base unitaria del nostro con
gresso: questa alternativa non 
è a portula di mano.

Attualmente le mancano le 
condizioni numeriche e poli
tiche e occorre dunque crea
re nelle coscienze che dati 
gli attuaU rapporti dl forza 
e data la necessità dl fon
darsi suUe forze della sini
stra essa sarebbe, per ragio
ni obbiettive, dominata dai 
comunisti, con le conseguen
ze interne c  intemazionaU 
prevedibili.

E più oitre, sempre a pro
posito dei rapporti .di forza, 
si aggiungeva; taU rapporti 
di forza impediscono di at
tuare nel presente una alter
nativa, Ma impongono al PSl 
l ’impep.io dl modificare le 
condizioni generali mediante 
un rafforzamento continuo 
della propria Influenza e fa
vorendo e anzi sollecitando 
da parte dl tutta la sinistra 
una più convincente revisio
ne e il conseguimento dl una 
piena, reale autonomia.

Questo non vuol dire, com
pagni, parlare dl alternativa 
elipiàndarla In soffitta, come 
i l i «  Capitale» dl Marx, e poi 
faV© aUre cose dl contrabban
do, ma vuoi dire metterla 
con 1 piedi per terra, Se noi 
vogliamo essore neiralterna-. 
tiva non una forza subordi
nata, ma comunque una for
ze determinante e decisiva, 
allora 11 problema del nostro 
Partito, problema difficUe an
che esso, è quello del modo 
oome può agire per modifica
re questo rapporto di forza e 
accrescere naturalmente ia 
sua influenza non solo sul ter
reno elettorale, perché il  da
to elettorale è importante, ma 
v i sono alti-i dati — non me
no importanti — di quello e- 
lettorale; questi dati sono la 
presenza del Partito ne lle 'or
ganizzazioni reaU ove si co
struisce la  democrazia, nelle 
organizzazioni sindacaU, nel
la società, dovunque v l è una 
lotta che si sviluppa.

Questo significa la presen
za, la capacità di interpreta
re le aspirazioni dalla socie
tà e di darle uiv’espresslone 
Dolitica; questo significa una 
più attiva partecipazione del 
Partito a tutti i processi che 
sono in corso nella società 
italiana ed ìn particolare il 
non rinunciare non dirò allo 
ricerca d l una egemonia dl 
partito suU’lntellettualltà e 
sulla QultUDB, ma «erto pec

accrescere la nostra influen
za, profittando delle clrco- 
stanzH che sono le più favo- 
revoU. per l’accrescimento di 
una influenza socialìsto In 
questo cnmpo.

Si è. detto, da parte dui 
compagno Lombardi che U 
progromma presentato neUa 
relazione, non queUa del Co
mUato Centrale ma quella 
che ho ovuto l ’onore di leg
gere al congresso, non è il 
programma dell’ alternativa 
anche se è un buon progrnm
ma. Io  vorrei ricordare al 
compagno Lombardi nhe vl 
sono del punti di questo pro
gramma che poBSono essere l 
punti di un programma alter
nativo, vi sono dei punti che 
riguardano II nostro atteggia
mento nel confronti dei gran
d i complessi capitalistici. St 
parla della incompatibilità di 
questi complessi con una 
transizione al socinlismo la
sciando impregiudicata la 
questione del modo dl pro
prietà che sl sostituisce a 
quella Individuale (se nazio
nalizzazione 0 aitri modi) e 
sl afferma chiaramonte che 
una sopravvivenza dl grandi 
aziende capitalistiche non è 
compatibile con una fase di 
transizione al socialismo men
tre si riconosce l'utlIItà e la 
opportunUù deU'esistenza di 
a llre forme dl intrapreso pic
cola e media.

■Vorrei ricordare un altro 
punto che mi pare ancora più 
significativo: la proposta con
tenuta nella mia relazione dì 
proporre al paese, allorché 
v l saranno le elezioni, nel no
stro programma elettorale 
una democratizzazione dell’in
dustria a partecipazione sta
tale. Se ìa democratizzazione 
non è un termine chiaro, vor
rei usare anch’io 11 termine 
divenuto di moda, quello del
l'autogestione dei lavoratori! 
Questa non è una cosa dl 
poco conto che riguarda qual
che modifica per rendere più 
razionale 11 sistema, ma è 
una tra s lo n n a z io n e  profonda 
che potrebbe appimto aprire 
la strado, se naturalmente a- 
v re m o  la  forza del consensi 
per farlo, a trasformazioni più 
ampie che appvmto, sono im
plicite nel proce.sso di tran
sizione al sociaUsmo,

E ’ stata fatta una propo
sta per un dibattito perma
nente nella sinistra: io dico 
che questo è e,s.<ien3iale ma 
dobbiamo cominciare noi, 
dobbiamo cominciare noi nel 
partito e apporfondire 1« 
questione o non vedo nessu- 

itUltà di creare degli or-
gan poi che pa!

li partit« 
sviluppa unn politica della 
sinistra, tanto più sl deve 
mantenere la sua autonomia. 
T) che non vuol dire rifiuta
re il confronto ma anzi ri
cercarlo senza creare degU 
organismi che finirebbero col 
sovrapporsi aU’autonomia del 
partiti, e quindi indebolireb
bero questa ricerca nella qua
le ciascuno deve dare il suo 
contributo confrontando que
sti contributi per giungere ad 
un'elaborazione comune e ad 
un programma comune essen
do evidente che nelle condi
zioni deirita lla sarebbe una 
stoUa illusione credere che il 
PS l può fnre da solo.

V i è un'altra questione im
portante per l ’af/ermazione di 
Una strategia di alternativa e 
questo riguarda il nostro com
portamento verso altre forze 
e in particolare verso quelle 
for¿e del mondo cattoUco che 
via via si sono andate distac
cando 0 si staccheranno dal 
partito democratico cristiano, 
anche se a parere mio è ec
cessiva la diagnosi che fanno 
taluni compagni in virtù del
là quale, mentre un tempo sl 
diceva che i ì  partito democra
tico cristiano era il partito dei 
cattolici .oggi si dice che non 
rappresenta più i  cattolici. D i
ciamo le cose come sono: ne 
rappresenta una parte, una 
parte che ha ancora un signi
ficato, M a comunque sia, sap
piamo ché vi sono strati im 
portanti dì cattoUci demo
cratici i quali lasciano que
sto partito perchè non ne sen
tono più l ’egemo3ilfl.

E quali- la politica dei so
cialisti nel confronti di questi 
strati importanti i quali pos
sono avere un’influenza deci
siva nel creare le premesse 
per quel rafforzamento del 
nostro partito che rende pos
sibile e attuale un’alternativa 
sociaUsta? Ecco perché io non 
mi stancherò mai dal racco
mandare al partito dì evitare 
quegli atteggiiUTieiill che sono 
propri di altre epoche stori
che, di anticlericalismo pre
concetto, che sl giustificava 
nel periodo risorgimentale e 
postrisorgimentale quando la 
Chiesa cattoUca era non solo 
il baluardo della conservazio
ne ma anche l’organo contra
rio airunìtà del nostro Paese 
e che non hanno alcuna giu
stificazione nel tempi attuali; 
ma se diventassero una no
stra gualificazione di partito 
certamente renderebbero e- 
stremamente d ifficile il con
fronto verso questi strati e  
pregiudicherebbe le nostre 
possibilità di influenza. Ma a 
parte queste difficoltà nascen
ti dai rnppurtl dì fondo, dalla 
maiicanza ancora dl una ela
borazione sistematica per un 
periodo di transizione, ci bat- 

I tiamo, aompagni. tn una dif-

ficoltà d ie è .m o lto  grave e j 
cht; Hiircibbe da parte nostra I 
leggerezza e superiflcolità non 
ten ern e  conto. Cl ba ttia m o  
cioè nella d ifficoltà che «  
maggior partito (U PCI, U 
maggioro della sinistra) non 
accetta la strategia dell’altor- 
natlva, ma professa e continua 
a professare abbastanza tena
cemente (come del cesto è 
caratteristica del partito co-

bene, quando rivendichiamo 
la nostra autonomio, a toner 
conio anche dl guanto sìa Im
portante cssero tenaci e for
mi In unn azione politica. E 
non stare a cambiare ogni 10 
0 20 anni la nostra Iniziativa,

Il fatto è che U compropies-. 
So storico'è uiia^cosn'dlWrsa 
dalla strategia^ tfeU’alternati- 
va anche se con molte sotti
gliezze dialettiche si possono 
trovara tanti punti comuni o  
sl può .anche giungere alla 
conseguenza che non c’é d if
ferenza, Ma (a differenza c’é, 
e cornei

La nostra linea strategica 
mira a creare una maggio
ranza dì sinistra che releghi 
la D C  come partito democra- 
tk',u aironpo-:i:^iono fcome 
del resto avviene, senza scan
dalo. in molti paesi dell'occi
dente europeo in cui la lotta 
sì svolge trn democratici cat
toUci e socialisti — Germania, 
Belgio, per nominare 1 più 
Importanti —  dove il fenome
no esìste). QiUndi non vedo 
niente dl particolarmente 
straordinario se noi in Italia 
parliamo di costruire una si
tuazione politica in cui vl sìa 
pt’ r la prima volta dopo 30 
anni di vita repubblicana la 
possibilità di avere governi 
d iversi in cui non cl siano 
sempre gli stessi uomini e gli 
stessi partiti.

Ma il  compromesso storico 
è diverso, perché il compro
messo storico che natural
mente anche esso è un’alter
nativa rispetto alla poUtlca 
del passato perché include 
come elemento fondamentale 
e qualificante di questa im 
portante svoUa — nessuno 
potrebbe negare che si tratte
rebbe. in questa Ipote.^i, dì 
una ipotesi molto significotlva 
e importante in Italia inclu
dere la Democrazia Cri.stiana 
come una forza storica per
manente del nostro Paese. E 
noi con questa d.'vf’r'sitè. d i
ciamo pure contra.qtata. dob
biamo fare i no'stri conti per
ché se poi non saremo capa
ci neirazione polìtica pratica, 
che è queUa che conta più dl 
tutto, compagni, di superare 
questo contrasto, aUora per 
quali strade andremo: l co
munisti non raggUmgeranno 
il compromesiso storico, senza 
dì noi e noi certamente non 
raggiungeremo ralternativa 
senza dl loro.

E allora? Questa è una d if
ficoltà che supera magari le 
altre che ho ricordato prima 
e che sarebbe, anche questa, 
fonte di grave leggerezza da 
parte del nosti-o partito se 
non se ne tenesse alcun con
to. 0  se addirittura, e mi 
auguro ch e  non avvenga, di
venisse una specie di ten
denza del Partito SociaU
sta Italiana di aggira
re da sinistra i l Partito 
Comunista. Io tornerò su que
sto argomento verso la tine 
del mio intervento, perché 
questo mi sembra un tema di 
straordinario Interesse. Io 
penso che non c‘è altro che 
la politica e i risultati della 
poUtlca; vedremo nel corso 
dei prossimi mesi, dei pros
simi anni, vedremo quali .sa
ranno l risultati e io penso 
che dobbiamo prepararci a 
questa verifica dei fatti senza 
orgoglio, ma sapendo che la 
verità non ce l 'ia  nessuno an
ticipatamente.

che noi possìairSapendo 
indicare una tendenza, un in
dirizzo per batterci per que
sto, essendo sempre disposti 
non dico a fare le nostre au
tocritiche. ma almeno le nostre 
verifiche sulla base dei fatti. 
Credo che su questa base sia 
possibile ricominciare un su
peramento almeno neUa pra
tica. della polìtica attuale, dei 
contrasto tra alternativa e 
compromesso storico. Del re
sto l’abblamo fatto un po’ an
ticipatamente quando ancor 
prima de l]« elezioni dei 15 
giugno, mn dopo le elezioni 
del 15 giugno in modo for
male. abbiamo messo come 
condizione alla nostra pre
senza al governo, anche quel
la di un’associazione con U 
Partito Comunista. Diciamo 
la verità, compagni, per es
sere sinceri con noi stessi: 
questo era più nella Unea del 
compromesso che nella linea 
deU’alternativa ed era una 
necessità della realtà politica 
della quale bisogna tener 
conto perché se un partito 
non sta con i piedi per terra, 
non sta neUo realtà politica, 
sl prepara a molte delusioni 
e magari, dopo qualche anno, 
ancora ritornerà a fare altri 
congressi per dire che aveva 
sbagliato tutto. Questa realtà 
poUtlca, probabilmente, ce la 
avremo anche per U futuro 
ed è impossibile fare previ
sioni perché nessuno è in gra
do dl dire quali risuUatl vi 
saranno nelle elezioni politi
che sia che esse avvengano 
in tempi ptù ravvicinati, sìe'

che avvengano nella data nor
male dei 1977.

Non è da escludere ohe aH* 
che nell'ipotesi che le elezio
ni poUtiche costUuiscano un 
miglioramento delle forze, del 
rapporti di forze, non siano 
nati ancora gU equilìbri ne
cessari per realizzare un’al
ternativa di sinistra e vi sia
no invecc le condizioni poli
tiche per rendere possibiU 
quel compromessi, non stori
ci ma poUtlci, i quali allar
ghino al Partito Comunista 
la partecipazione ad una mag
gioranza di governo. Io  credo 
che in questa Ipotesi non po
tremo irridigirci su una tesi 
alternativa e rifiutare questo 
Importante avanzamento che 
cl sarebbe neUa socialità ita
Uana nellu creazione dl go
verni 0 dì maggioranze par
lamentari in cui esistono so
cialisti, comunisti ma anche 
la Democrazia Cristiann es
sendo abbastanza evidente 
che questo partito non sarà 
spazzato in un colpo.

E questo mi porta alla que
stione che é stata, credo, la 
più dibattuta nel corso del 
dibattito congressuale, la que
stione del tempi Intermedi, 
del periodo dì passaggio tra 
la fase attuale a quella in cui 
esistano le condizioni deU’al
ternativa sociaUsta e queUa 
dolle soluzioni che il nostro 
Partito può accettare .senza 
porsi in contrasto con In sua 
linea strategica.

lo voglio subito sgomberare 
i l  terreno da qualche equivo
co che può essersi creato, e 
in primo luogo da quello 
che si possa pensare da qual
cuno che esistono, neU’ottua- 
le legislatura, possibilità di 
partecipazione del nostro 
Partito a governi o a 
maggioranze di governo. 
Meglio sgomberare il cam
po da un equivoco dl 
questo genere perché allora 
non avrebbe alcun senso tut
to quello che è stato fatto nel 
corso degli ultimi mesi in  oc
casione dell’ultima crisi, quon
do abbiamo agito per riven
dicare al nostro Partito liber
tà 0 autonomìa deU'azione e 
per seppellire definitivamen
te la vecchia poiitica. Natu
ralmente con una riserva che 
si è in obbUgo di porre, nnche 
se io la pongo come una ri- ■ 
serva del tutto Ipotetica e a- 
stratta, cioè la riserva rela
tiva alle deUberazloni con
gressuali democristiane che 
se per ipotesi, ma natural
mente è una ipotesi Irreale 
perché questo non sta nella 
realtà delle cose, se il con
gresso deUa Democrazia Cri- 
stiana accettasse l’idea che 
uoi abbiamo avanzato e  che 
oggi. In parte affievolita, è 
stata ripresa da La Malfa, del 
governo per l’emergenza, a l
lora ìn questo caso anche nel
la prossima legislatura i l  Par
tito dovrebbe essere coerente 
con le posizioni che ha assun
to. Ma questa è  una ipotesi 
molto irreale perché non ab- 
abbiarno ne.ssun elemento per 
credere che nel congresso del
la Democrazia Cristiana possa 
affermarsi quello che è stato 
sempre decisamente respinto 
fino ad oggi e respinto da tut
te le correnti.

Ma dopo le elezioni, com
pagni, slamo in grado di di
re anticipatamente quale do
vrà essere la formula che 11 
partUo crede possibile? Dob
biamo legarci in m od o  ri
gido a una formula schema
tica, qualunque essa sia, o 
vogUamo Invece dettare un 
indirizzo poUtlco, stabUire 
che 11 partito non può com
piere degli atti che siano in 
contrasto con le sue flnaUtà 
strategiche e quindi comìn- 

I dare a dire che noi non pos
siamo far parte di governi 
che abbiano finalità di crea
re un'antìtesi nella sinistra e 
dl StabUire che un governo 
di questo genere deve essere 
un governo di svolta, soprat
tutto dl StabUire che non può 
essere un governo in cui si 
eserciti l’egemonia democra
tica cristiana; stabiUre questi 
Umiti e queste indicazioni di 
massima, oppure dire, come 
viene consigliato da qualcu
no nel nostro congresso, che 
non accetteremo comunque 
di far parte dl nessuna solu
zione governativa se non alla 
condizione che in questa so
luzione vl sia anche U PCI? 
Io devo dire apertamente, per 
quanto riguarda le  mìe con
vinzioni -  ed é giusto che 
lo le dica al congresso senza 
eufemi.smi e senza ambigui
tà, perchè penso che sia do
vere di qualunque miUtante 
di dire lo cose in buona fe 
de — che la democrazia è 
questa, non la Ubertà di par
lare, ma la libertà dl dire 
le cose che st sentono neUa 
propria coscienza, sapendo di 
Incontrare tolleranza. Io  cre
do che sarebbe un errore da 
parte del partito ristabilire un 
vincolo di questo genere. Per
ché questo gU togUerebbe la 
stessa possibilità di una po-‘ 
sizione autonoma nello schie
ramento ItaUano. Questo non 
vuol dite che per noi il pro
blema non sia dl enorme im 
portanza e che non si posaa 
decidere in modo effettiva
mente autonomo, in questo 
modo in un governo, perché 
apprezziamo cho q u e s to  go
verno non ha tenuto conto 
della nostra esigenca di una

partecipazione e associazione 
0 responsabilità del PCI. Ma 
questa è una scelta che dob
biamo fare- noi in modo au
tonomo. Non è qualcosa che 
cl stabiliamo come una spe
cie dl calechlsmo anticipato 
che lega le mani al partUo 
c gli impedisce ((ualsiasi pos- 
sibilitn di azione.

Mentre se noi poniamo chia
ramente guestH esigenza che 
v i è in tutte e due le rela
zioni di non compiere atti 
che .-iiiano In contrasto cor? 
la nostra finalUà strategica 
che è di creare l'alleanza dt 
sinistra r l'alternativa, allora 
questo cl può esser da gui
da per l’azione da cui poi gU 
organi dirigenti del partUo, 
che il congresso eleggerà, po
tranno trarre 1 criteri per le 
scelte concrete nelle condi
zioni determinate in cui es
se si verificheranno, tenuto 
conto deU’evoluzlone dei par- 
tUi, dl quello che avverrà dei 
partiti, della po.9lzlone ateasa 
del Partilo comunista e cioè 
di tutti i dati che solo al 
momento che la decisione 
può essere presa saranno ca
paci dl Ulumlnarci e dl con
sentirci una chiara posizione.

compagni, dire 
sulla funzione 

lel

Voglio ora, 
alcune paroU 
dei partilo, n 
ganizzatlvo del termine —  ' 
soltanto nel aenso organizza
tivo —  ma nel senso politico 
e storico. Sono profondamen
te convinto che il partUo ha 
una sua ragione d’essere che 
g li deriva dalla sua storia e 
dalle condizioni della socie
tà Uallana e che non deve 
rinunciare a questa funzio
ne e ragione d'essere. Quin
di deve in modo sempre più 
chiaro affermare queste ca
ratteristiche di partito della 
sinistra che sl batte per una 
trasformazione socialista, ma 
salvaguardando e garanten
do più che chiunque al
tro, qualunque sla revolu- 
zione positiva ed importante 
del Partito comunista, il ca- 
raUere democratico e di li
bertà di questa evoluzione. 
Non pensiamo che la sua ca
ratteristica debba essere sol
tanto quella sulla quale ta
luni compagni pongono l ’ac
cento e che è certamente un 
dato importante deile lotte 
attuali, cioè le lotte per i d i
ritti civili? E’ giusto che il 
Partito sociaUsta sia anche 
il partito delle lotte per i di
ritti civiU, ma è ancora più 
giusto che il Partito socitill- 
sta continui ad essere parti
to della classe lavoratrice che 
sì batte per gii interessi dl 
classe, per riforme che mo
difichino la struttura delle 
classi, con questo senso pro
fondo delle garanzie demo
cratiche e del consolidamen
to di quel valori generali di 
civiltà che sl chiamano l va
lori deU’Europa Occidentale 
che non si identifinano cer
to con quelli dei capitalismo 
ma. anzi, sono in contrasto 
con il capitalismo ma sono 
valori che cl vengono dalla 
storia e sono il risultato del
la grande rivoluzione borghe
se ma anche dl due secoli di 
lotte operaie che hanno ar
ricchito i valori deila rivo
luzione borghese e che sl se

dei PSIUP. VI fw 
tentativo dl crear
to dl sinistra che 
aere più a slnlst

appu

!omunq«(no affermati 
mondo deU'Europa Occiden- 
tnle nonostante errori, devia-
zioni lonoatante i periodi
così :ang<jsciosi e tr agici in
cui questi valori sono stati
soffoc ati con l’avve nto del
fascisimo in Ualia e del na-
zi.smo in Germania.

Ma quiBsti valori :esìstono.
sono alori deUa vita, 30-
no i ■l’aiori della libertà, dei
la cilituira. sono U princi-
pio della libertà del dissenso
anche se U dissenso è con-
tro iil regime che (;i place.
B per■ciò il nostro rifiuto di
modeUi come quelli autori-
tari che sonc stati istituiti
nell’E'st europeo è totale e
defin:itivo, t  non ]possiamo

ale:una indulgenza ver-
so nessuila forma che in oo-
me della rivoluzione soclali-
sta cerchi di contrapporre a 
questi valori una specie di 
democrazia di base, come un 
infelice tentativo che è ata
to compiuto in Portogallo e 
che ha trovato anche, in un 
certo momento, nel Partito 
comunista portoghese uno dei 
protagonisti di questo tenta
tivo di sovvertire i) sistema 
di quei valori, con le conse
guenze che oggi tutti sanno 
e ehe espone oggi 11 regime 
socialista portoghese a peri- 
coU di destra.

Non possiamo rinunciare a 
questa funzione, compagni. 
Pobhiamo es-sere noi stessi. 
II perìcolo che io vedo, mi 
si consenta dl dirlo franca
mente, almeno in alcuni stra
ti del Partito, è ìl pericolo 
di un contrasto con ìl PCI 
da presunte posizioni di si
nistra ed estremizzate, e del 
resto basta leggere l giorna
li dei gruppi dell’estrema si
nistra quella che si chiama 
extraparlamentare che si au
gurano questa radicaUzzazìo- 
ne estremista del Partito so
cialista italiano per render-

lo  vorrei soltanto lim itar
mi a un paio di rilievi. Il 
primo è che questo esperi
mento è già avvenuto dopo 
la scissione del nostro Par
tito noi 1964 e la craa/lone

Uo il 
lartl- 

potesse es- 
•a del PCI. 
sono «o lto 
Il seconde

■chi* ’OBllai flli-

Le confioguenze 
gli occhi di tutti . .. 
r ilievo è che i gruppi eh- 
hanno legittimità nella batta 
glia socialìstn, l gruppi eh. 
sos ten gono p iù  audiiccnieiii 
questa esigenza dl i 
rivoluzionarlo po.sson 
gruppi dl prussioii 
gruppi minoritari, r 
sono essere queili cl: 
la caratteristica ud 
tlto che nonoet

del

:ttraltore 
0 essere 
e, doè 
on pos- 
e danno 
un par- 
tutte le

..... ,- i ic  è pur sempre un
grande partilo della classe la
voratrice ItaUana, cioè il no
stro PartUo, che ha le sue 
proprie funzioni o non In
tende rinunziare a queste 
ftmzioni.

Permettetemi qualche pic
cola rievocazione personale, 
perché lo ripeto, è giusto che 
un militante, modesto che 
sia. po.isa parlare con cnia- 
rezza al compagni: a me e 
ad altri compagni del nostr.  ̂
partito é toccato in un altro 
momento della travagliata 
storia di questo partito di 
dover sostenere una lotta. 
AUora sl trattava dl una lo t
ta per preservare le  carat
teristiche socialiste che .si sta
vano annebbiando nel partUo 
unificato, Per raggiungere ta
le flnalUà non abbiatno esi
tato ad andare in minoran
za -  perché aicune volte si 
può andare anche in mino
ranza nel partUl, quando vi 
sono questioni vitali e que
stioni importanti. Io spero che 
non abbia a verificarsi mai 
che poi si debba compiere 
un’altra lotta per preservare 
le coratteristiche del partUo 
contro estremizzazioni di si
nistra, E credo che non esi
stano i  presupposti e  Je con
dizioni. Ma se questo dovesse 
avvenire, purtroppo non vi 
sarebbe altro modo cho quel
lo che abbiamo adoperato a 
quel tempo.

E ora qualche parola sul 
partito, (fi cui molti hanno 
parlato, e anche qui voglio 
esprimermi con franchezza: 
v i è una retorica del rinno
vamento e v i sono i  fatti del 
rinnovamento. Bisogna avere 
meno retorica e più fatti. E 
U congresso ha l ’occasione per 
farlo. Perché se poi tutti pro
clamano di voler abolire le 
correnti, tutti dicono che oc
corre ii rinnovamento, tutti 
dicono che occorre un nuo
vo costume morale nel par
tito ma poi se dovesse ac
cadere che Je cose continui
no come prima, allora que
sto sarebbe —  mi sla consen
tito dirlo —  retorica, e peg
gio deila retorica.

lo  sono cosciente, n o n o -  
.stante quello che alcuni abi
tuali critici scrivono nei no
stri confronti, che attualmen
te U voUo del partito, quel
lo che si giudica daU’esterno, 
non è il voUo di un paiiUo 
come quello che è necessario 
costruire per una strategia 
di questo ampio respiro, co
me è la strategia dell’aUep- 
nativa socialista.

Non è U volto di quel parti
to. è il volto di un partUo in 
cui, me lo consenta H compa
gno Nenni, non c’è solo H 
problema degli assessori — 
essere assessori non è una 
colpa anzi, è una necessità — 
ma per molti aspetti ancora 
un partito che accetta le lot
tizzazioni di sottogoverno e 
forse qualcosa di peggio. E ’ 
un partito in cui non si vede 
chiaramente quel volto del 
miUtante come noi l’abbiamo 
conosciuto in anni difficili, 
molto difficUi, anelte so quelli 
attaiali sono certomente fra i 
più pesanti della no.stra storia 
repubblicana. Erano i tempi 
nei quali l giovani funzionari 
del partito —  parlo del ’4B, 
'49, '50 —  non avevano nem
meno gli occhi per piangere e 
molti non riuscivano nemme
no a ricevere quei magri 
compensi che erano indif.pen- 
sabili per i l  pane quotidiano 
inteso aUa lettera.

Siccome io, per fortuna, 
non ho comincialo la carriera 
politica al centro ma dalla 
gavetta, come si dice, cioè da 
una sezione, allora sento an
cora lo scrupolo di aver visto 
qualcuno di que.?ti compagni 
che facevamo lavorare inten
samente, ma che non si pote
vano pagare perchè f denari 
non c’erano, andare al tuber
colosario.

La storia del partito di 
questi 30 anni, e soprattutto 
del primi anni dopo la L ibe
razione, è Intessuta di questi 
fatti umani che sono un gran
de esemplo, perchè non ab
biamo soUanto la storia dei 
nostri pionieri la quiüe ci tra
manda tanti valori umani 
straordinari, ma abbiamo an
che la storia degli anni diffi- 
d ii. degli anni dello sceìbi- 
smo, degli anni deUe discri
minazioni, degii anni in cui 
essere socialisti e  comunisti 
voleva dire essere posti ai 
margini o nel tentativo di es
sere posti ai margini e la lot
ta si poteva combattere in 
quel senso li. Certo, anche al
lora, perchè negarlo, c’era 
qualche degenerazione elet
toralistica. c’era qualche 
«andidato «he si agitava

ca rappre.scntiire un partito 
che ei-H fatto tutto di annt: 
nel passoto, ntonlre qtiello at
tuale sarebbe fatto tutto d 
diavoli e non se quol 
genere! Però, questo 
va solto la rlprovazlot 
sochfe generalo e queUi 
mi pare dover rileva 
questo seni imenlo 
questi principi comu 
riiioll la collettjjvtà d;

Î pre;

ni per i

tltn respinge cei•te azioni, il
sono venuti atterman.do.

E to creclo che 
ipagnì,

ce la ta- 
:> a fare

l ’allem ativ a nè i.sveg]isre
la forzn slocialls nè a ri-
prendere l inhi•lenza che
è una uosa. iinfìoirtan te. iK’ces-
sarla, deci:Uva pe;r lo1 svUuppo
della demiXTazia1 Sti non riu-
sclremo a dt nuovo la
figura del miUt * dlslnte-
ressato, la figuriÍ de1 mlUtnn-
te che si batte pi n'idea .co-
cinlista, e che Sit cl- e il fatto
soia rii bnttersi pi'r un'iden
socialista è il suo migliore
compenso ~  sia poi eletto in
un orga n iam o o  m ena , sin poi 
eletto al parlamento o in con- 
slgllo comunnle —  perchè 
queUo per cui noi ci battiamo 
è Infinitamente più grande di 
queste cose, piccole e trascu
rabili ae è varo chc noi vo- 
«llamo cambiare il mondo f  
la società ed essere degni dl 

.qvu^sto compito. Ecco compa
gni il mio appello ormai di 
uomo eho se fosse musso a r i
poso sarebbe la cosn migliore, 
come desidero da tanto lem 
po. è l ’appello che 11 partito 
sappia trovare nelle difficoltà 
del tempi e neUa coscienza 
dei grandi compiti storici che 
si assegna la forza per ricrea
re il militante socialista, H 
militante di tante battaf;lie, H 
militonte che ci porterà in
nanzi verso i  successi a verso 
il sociaUsmo.

Documento 
dei giovani 
ricercatori

La compagna Floriana Gan- 
torelU, della Commissione Na
zionale Scuola, hn presentato 
al Congresso, nella seduta di 
sabato il seguente documento 
che è stato calorosamente ap
plaudito.

"•Lassemblea socialistia dei 
ricercotori e giovani docenti 
universitari milanesi, in occa
sione del 40.O Congresso na
zionale del PSI, intende rin- 
gras-iare la direzione per il ri- 
hevo con il quale i problemi 
della crisi e deUa disgregazio
ne dell’università e deUa r i 
ce rca  son o  stati denunciati 
nella relazione del segretario 
del Partito, ma chiedono al
tresì ai Congresso e al Par
tito di denunciare la condi
zione drammatica e assurda di 
chi la ricerca la fa e cioè dei 
giovani ricercatori e docenti, 
i cosidfjtti "precari”  da 
sempre senza stato giuridico, 
con salari infamanti e senza 
alcun reale rapporto di la
voro nè slwechl per II fu 
turo.

Il r ifiu to  poUtico dal 1970 
ad oggi ha visto le forze poli
tiche antipopolari, attraverso 
l’affossamento dolle proposte 
soclaUste e i l  blocco di o- 
gnl disegno riformatore, im
possessarsi nuovamente degU 
atenei, alienare la ricerca dal
la sua sede naturale e quin
di negare airuniversità ogni 
reale capacUà di apporto so
ciale, Le forze politiche e cul
turali che faticosomente in 
questi anni avevano portato 
avanti il rinnovamento demo
cratico maturato dal vivo del
le lotte sociali, vengono ora 
punite giorno dopo giorno 
dall’arroganza del ministero 
— eternamente democristia
no — che sta attuando, attra
verso una progre.ssiva dura 
selezione economica, il ripri
stino del privilegio di clas
se dall’uso antidemocratico 
deUa cultura e della ricerca.

I giO' 
:enti u

ricercato 
rsitari ch hu

già pagato troppo, con sHori- 
flol e privazioni sempre più 
umilianti e intoUerabili, non 
possono più attendere e resi
stere la .soHilarletfì fa t
tiva dei partiti cho esprimo
no il movimento dei lavorn- 
f.ori, serua una svolta, (m’ai- 
teniativa reaie, poiUica san
cita da questo stes,«o Con-
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Chiesto l’ergastolo 
per Gianfranco Bertoli

Ta i  ¡nibblica accusa sostiene la validità delln sentenza di pri
mo grado contro Vantare della strage della questura di Milano 
L ’attentatore denuncia il capo del S ID  per falso ideologico

E’ coinlnclnto Jori mattina, 
davanti alla primn sezione 
<lclla corte di assise d ’appello 
cJJ MlJ«no, i] procosso di se
cundo fii'iulo per la strage, av- 
vpnuhi il .17 maggio 1ì>73, tn 
via FiUcln*ncfratelU, davanti 
nlla questura di Milano. Quel
la matlina un uomo, imnio- 
dtatamonlo catturato, lanciò 
una bombo a mano sulla folla 
cho ustivn «o lla  questura do
po la t‘cvimonla commemora
tiva del primo anniversario 
ileU'ticciiiione del coinml.ssai'io 
dl puhhlicii sicurezza Luigi 
Calabresi, assassinato da 
ignoti Mavanli alla sua abita
zione. A lla  cerimonia avevano 
partecipato tulto le autorità 
fJUadJnf?, il nj!nj.sti-o dt'irjn- 
terno on Mariano Rumor ed 
il capo della polizìa Zanda 
Loy. L ’e.splosione provocò la 
morte di quattro persone, 
mentre quarantaset rimasero 
ferite.

A  conclusione dol processo 
dl primi, grado l’attentatore, 
il sedicente «anarchico indivi
dualista >. Gianfranco Bertoli 
fll con innnalo aH’ergastolo. Il 
su» difensore, avvocato Dio
nisio Messina, si appellò nel 
tentativo di ottenere le atte
nuanti generiche e quindi 
un» riduzione della pena.

Slamani in nula Bertoli è 
apparso con la stessa flrlnta 
cho avova caratterizzato il 
suo comportamento proces
suale not dibattimento davan
li alln corte d'assise. Ha dato 
v ita ad un altro trecital», sca
gliandoci contro l giudici e 
conlro la stampa. «Non prote
sto contro l'ergastolo perché 
lo merito —  ha detto tra l’al
tro Berfuli — ma contro tutti 
coloro che hanno continuato 
a dipinsermi come uno stru
mento nello mani dei fascisti. 
Io non sono mai stnto fascista 
e rlbndisfio la mia fede anar
chica. li pubblico ministero 
Riccardelll insistette nel so
stenere Il complotto di destra, 
perché allora non dice chi fu
rono i miei collaboratori? E d 
giudice Lombardi che indaga 
ancorn c parla della "Rosa 
dei venti” ? Non so nemmeno 
cosa ala la “Rosa del venti’V.

Dopo la relazione del fatti, 
.svolta dal giudice a latere 
dott. Gunltiero Maiani, Il pre
sidenle dott. Gualtiero Main- 
nl, Il prosidonto dott. Gian
carlo Itnbert! hn chiosto al- 
rimpututo se avesse qualcosa 
dn aggiungere, -Devo dire che 
durante il primo processo —  
hfl osclnmato Bertoli —  non mi 
lasciarono parlare. Ogni volta 
cho accennavo un discorso II 
presidènte suohava' i l  (inmpa- 
nello e mi toglieva la parola».

Presidente. «c ;ò  _ qualcpso 
che hon !e fu Chiestò?».

Berteli: «S l è incretinita 
l’opinione pubblicn con rico- 
stru/lonl dl fantasia e non mi 
sl chiesa perché feci l'attenta* 
to*.

Subito dopo è cominciata la 
serie desìi interventi dei pa
troni di parte civile. Prim i a 
prendere la parola sono stati 
gli avvocati Armando Cilla- 
rio, Michele Garramone, V in
cenzo Bova e Marco Consales, 
Tutti hnnno ribadito la neces
sità di conformare la sentenza 
dl primo grado.

Conferma della condanna 
aU'ergastolo. Questa la con
clusione alla quale è pervenu
to Il sostituto procuratore ge
neralo dolla Repubblica Bo- 
nelll nei confronti dl Gian
franco Bertoli. Il rappresen
tante dolla pubblica accusa 
ha esaminato i fatti 5otto l ’a
spetto puramente tecnico, so
stenendo chè In questo pro
cesso non ò indispensabile 
stabilire se Beroli abbia avu
to o meno complici. Esiste Ih 
certezza che l’atto mateiale 
della strage porta la sua f ir 
ma 0 pertanto egli ne deve 
ri,spondere,

Concludendo la sua requisi
toria il dott. Bonelli sl è ri
volto airimputato ed ha 
esclfimnto: «L e i ha ucciso 
quattro persone: la condanna 
che le spetta è l ’ergastolo; 
chiedo quindi la conferma 
delln sentenza dl primo gra
do».

In precedenza avevano par
lato gii avvocai# di parte c iv i
le Colfisella, Mantella, Sacca- 
ro, Tampaln, Bartolazzl, D e
dola, Salinari, La Villa c Jan

ni. Quest'ultimo st è  soffer
mato sui rapporti che Bertoli 
avrebbe nvuto con gli am
bienti di dostrn

Semprp oggi, durnnte il dl- 
bnttimento, Bortoli ha riferito 
(senza fornire prove della sua 
dcclglono) dl avero inviato 
alla procura della Repubblica 
dl Roma una denuncia net ri
guardi dol capo del Sid Mario 
Casardi, accusando di falso 
ttìètologico, per avere «e iK to 
tn un rapporto trasmesso al 
g lt^ i^e milnnese Antonio 
Lómbardi ciie conduce'll'sup* 
plernemo d ’istruttoria ten
dente ad identificare even
tuali complici del dinamitar
do. che Bertoli fornì, anni fa, 
Informozionl al Sid. L ’accusa 
sarebbe stnta rivolta anche 
allo stesso magistrato Lom
bardi.

Dopo la requisitorio del so
stituto procuratore generale, 
il processo è stnto aggiorna
to a domani. Dopo l'arringa 
det difensore, la corte sl r iti
rerà in camera di conslgUo 
per la sentenza.

Quattro persone 
travolte da un 
autocarro: 2 morti
. CECINA (L ivorno ), 8. — 
Due morti e due feriti gravi 
oggi a Donoratlco in un inci
dente stradale avvenuto sulla 
«Aurella» mentre quattro pe
doni stavano attraversando la 
strada. I morti sono: CaroUna 
Scalabrelli, 72 anni, nata -a 
Sorano e EmUlo Berrighi, 75 
anni, abitante a Dònoratico; 1 
feriti: Felice Santinami, 76 
anni marito della vittima, an
ch’egli nato a Sorano e Della 
Bardi, 40 anni abitanti a Do- 
noratlco. L'Incidente è avve
nuto, sembra, per la disatten
zione dell’autista del camion 
targato Lucca 220988, Fabio 
Marchetti, 51 ani^, di Viareg
gio, che, giunto nell'abitato dl 
Donoratlco, ha travolto le 
quattro persone mentre attra
versavano la via  «Aurella» 
sul passaggio pedonale, r

Si dimetie 
l'unico
senatore PSDI 
della Campania

SALERNO, 8. —■ H senatore 
An lello Giuliano ha reso noto 
cho egli stesso, l  • conslgUeri 
provinciali avv. Giovanni 
Sfarzatl e Frnnco Brusco, 
nonché circa trenta delegati 
ni congresso provinciale del 
PSDI, rappresentanti circa 
2500 iscritti si sono dimessi 
«per dissensi sulla linea poU
tlca del partito stesso e  sulla 
maniera di gostione della fo- 
delazione salernitana da pnr
te della moggloranza di ’ ’So
cialismo democratico".,

I dimissionari hanno d i
chiarato di proseguire la loro 
aziono politicn come Indipon- 
denti di sinistra. I l  sen. Giu
liano. leader In provincia di 
Salcrnp, della .corrente fln i- 
zlativn socialista», fu eletto 
senatore per. 11 PSDì nel 1972 
nel collègio di Vàlló; della Lu 
cania con circa 12 mUa voti 
d l preferenza. Era Punico se
natore del P9DI in Campania.

A l sen. Giuliano il presi
dente del PSDI, Snragat, ha 
inviato il seguente telegram
ma: «Coro GiuUano, condivi
do 1 motivi moroU della tua 
indignazione. T i prego, tutta
via, dl soprassedere alla tua 
decisione in attesa che la si
tunzione deUa federazione dl 
Solerno, unitamente ad altre 
venga esaminata dal congres
so dl Firenze, Con i miei più 
fraterni »aiuti».

Q u in to  sequ estro  
a M ila n o

Sequestrato
l'industriale
Molinari

Quinto sequestro di persona 
a MUano In meno di due me
si: la nuova vittima caduta 
nelle niani dell'anonima se
questri è Raffaele Molinari. 
E’ stato rapito in via Airaghi 
all'altezza del numero 40. P o 
lizia e carabinieri danno la 
caccia a un’auto targato Pavia 
sulla quale l’industria sarebbe 
stato caricato. Secondo le pri
mo informazioni Raffaele Mo- 
llnarl, che ho 60 anni e sareb
be titolare di un’impresa di 
profilati per l’edilizia, è stato 
sequestrato, da due uomini ar
mati dl mitra e mascherati 
con pa^amontagpa. L'im- 
prendltore ha probabilmente 
reagito perchè i malviventi 
hanno sparato in aria.

I rapitori 
di Cristina 
sequestrarono 
e uccisero 
altre persone

LECCO, 8, -  Per gli inqui
renti ormai non sembrano es
serci più dubbi: la banda che 
sequestrò e uccise Cristina 
Miizzottl portò a compimento 
in Lombardia altri rapimenti 
che si:oclarono in altrettanti 
assasslnll. Proprio stamane la 
procura della Repubblica di 
Lecco ho sottoposto a interro
gatorio AchiUe Gaetano, indi
cato come il tramUe tra la 
banda dl Giuliano Angelini, il 
carceriere di Cristina, e la 
’ndrangheta 'calabrese. Nel 

confronti del Gaetano la pro
cura dl Lecco aveva spiccato 
nei giorni scorsi un ordine di 
cattura per il sequestro di 
Giovanni Stucchi, dl Olglnate 
(Lecco ) rapito nei pressi del
la sua abitazione il 15 ottobre 
del '74 0 del quale non si so
no avute più notizie malgrado 
il pagamento, in due rate, di 
7.‘)0 milioni dl Ure.

II nome dl Achille Gaetano, 
però, non è comparso soltanto 
nel sequestri di Cristina Maz
zetti e dl Giovanni Stucchi. 
A ltre due persone sequestrate 
sempro nello stesso triangolo 
Como-Varcse-Lecco mancano ' 
nU’appello e una serie di ih- 
quielantl circostanze sembra
no legare questi sequestri alla 
stessa banda del Gaetano. Sl 
tratta dol rapimento di Ema
nuele Rihoil, il diciassettenne 
figlio di un industriale car
rozziere di Buguggiate (V are
se) del quale non sl hanno 
più notizie malgrado il paga
mento di oltre trecento m ilio
ni avvenuto nel dicembre del 
’74 nel pressi di Viterbo (il 
giovane era stato sequestrato 
a pochi passi dalla sua abita
zione il 14 ottobre del ’74: 
esattrmionte quindici ore pri
ma dl Giovanni Stucchi).

Il secondo rapito per il 
quaie sembra ormai non si 
abbiano più speranze di ritor
no è Tullio De Micheli, indu
striale dl Gavirate (Varese). 
Il 13 febbraio del *75 (un an
no prlmn era sfuggito a un 
altro tentativo di sequestro) 
Dc Micheli fu caricato a forza 
su un’auto mentre faceva r i
torno nella sua abitazione.

0 li' DliClODlITA A  ICC AN N I 
L A  N O N N IN A  D l SEN IG AL- 
l. IA  - S E N IG A LL IA , 0. — A l- 
l ’c lii dl lOfi anni 6 deceduta ieri 
la nonnina dl Sunigallla, An
nunziata Tassi vedova Rossetti, 
Era nuta «d  Ostra Vetere T l l  
Ìebbra io 1870. Dal matrimonio 
con tl llossclU. mezziidvo. nac- 
<lui;ro 5 Ogli tutli viventi.

AL PROCESSO  D ELLA  R ISIERA

Depongono 
le parti civili
TRIESTE. 8. —  La deposi

zione del sen. Gianfranco Ma
ris. vicepresidente deirAsso
ciazione nazionale ex deporta
ti (ANED ). è stata al centro 
dell'udienza (quarta settima
na) del processo per i crimini 
e gli eccidi commessi nella 
Risiera dl San Sabba, che si 
svolge davanti alla corte di 
assise del tribunale di Trieste.

I/ANED, costituitasi parte 
civie ■— è come ha ricordato 
il sen. Maris -  «un ente mo
rale chc rnppresenta ebrei, 
partigiani, deportati e stermi
nati nei campi nazisti (tra cui

anche l ’ex opifìcio triestino) e 
tutti i deportati di qualsiasi 
provenienza e di qualunque 
fede politica ». « Lassociazione 
è sempre stata unitaria ed in 
essa sono rappresentate tutte 
le componenti democratiche 
d ell’arco costituzionale che 
lottarono contro i l  fascismo >.

I l  sen. Maris ha poi depo
sitato agli atti l ’accordo del 
1961 (tradotto poi in legge 
nel 1963) tra il governo ita
Uano e quello della Germania 
Federale, in base al quale ven
gono riconosciuti anche al- 
l ’ANED, nonostante che l ’Ita-

In un incidente  stradale
Gravemente ferito 
Salvatore Toscano :
in gravi condisioni afiche Mario Martueci 
Stfisionario lo  siato di salute delVoti. Scalia

Duo esponenti del < M ovi
mento dol lavoralori per il 
sociaUsmo», Salvatore Tosca
no di 38 anni, segretario na
zionale. e Mario Marlucci 
dl 34, vice direttore del setti
manale Fronte P o p o la re  sono 
rimasti gravemente feriti in 
un incidente stradale avvenu
to la sera di sabato scorso nei 
pressi dl Zagabria, in Jugo
slavia. Se ne è a ’̂uta notizia 
ieri a MUano.

I due sono stati ricoverati 
nella cllnica «Rebro» della 
città jugoslava dove ieri sera 
sono arrivati, accompagnati 
da familiari e amici dei feriti, 
i professori Pe lfe lla  dell'ospe- 
dale «San Carlo, dl Milano e 
Bevilacqua d «l Policlinico.

Le condizioni di Toscano e 
Martucci sono., state definite 
molto gravi anche se manca
no conforme ufflciali di fonte 
jugoslava. La ^presenza del 
prof. Bevilacqua a Zagabria, 
specialista in rianimazione, 
avalla l’ipotesi sullo stato di 
salute del feriti.
•  C ATAN IA . — Permangono 
stazionarle le condizioni di 
salute dell’ex segretario gene
rale della C ISL V ito Scatta,

rimasto coinvolto ieri sera in 
un tragico incidente stradale 
sulla Utoranea della P laja che 
conduce verso la superstrada 
per Siracusa e Ragusa.

I  sanitari dell’ospedale 
«V ittorio Emanuele» di Cata
nia, dove Scalla è ricoverato, 
non hanno ancora sciolto la 
prognosi, limitandosi ad af
fermare che il paziente reagi
sce abbastanza bene alle tera
pie.

DagU esami è risultato che 
l’on. ScaUa ha riportato nel
l’ incidente trauma cranico 
facciale con vasta ferita lace
ro contusa ai cuoio capelluto, 
lesioni multiple al viso, trau
ma toracico con fratture co
stati bilateraU, lieve ematoma 
sinistro, enfisema sottocuta
neo, frattura del coUo femo
rale destro, stato di shock.

Nel tragico Incidente ha 
perduto la vita i l  segretario 
deU’on. ScaUa, avv. Vittorio 
Faro, di 36 anni, con il  quale 
l ’ex  segretario generale — 
che pilotava una « A lfa  1300 •
—  stava recandosi a'H'tìgu'sa 
per una riunione sindacale. 
Sono rimasti feriti inoltre gU 
occupanti dl un’altra autovet
tura.

Un fosse stata alleata della 
Germania nazista, ,i d iritti (in 
dennizzi ecc.) derivanti alle 
vittime da ’’atti di sterminio 
contro l ’umanità compiuti dai 
nazisti nei Iager,»

L 'AN XD  ha più volte de
nunciato pubblicamente « le 
assurde e riduttive tesi del 
pubbUco ministero e del giu
dice Istruttore, come ii rinvio 
a giudizio dei due imputati 
Allers (morto nei mesi scorsi) 
e Oberhäuser (latitante) per 
i’omicidio plurimo aggravato 
continuato e la presentazione 
d elV E in sa tzkom m a nd o  come 
« una banda di criminali de
generati che agivano al di 
fuori deUa legaUtà », E infat
ti daUa deposizione fatta da
gU storici al processo, nei 
giorni scorsi, è emerso tra 
l ’altro, che gli aguzzini era
no configurati c o m e  veri e 
propri funzionari dello Sta- 
to, che agivano nel-qiiadrci 
di un preclsd- piano di slim l- 
nazlone diretta ' di ogni for
ma, di! resistenza •ai-ì'reiimé 
nazista. ’ /  /

, ..Ä ' .ylqèpre (len p de))ii‘ 
;A N É D  ,hd. poi ricordato la 
testimonianza. scritta di 
Arianna Szor,eni^ ( la i. quale 
vive  a M ilano), che per al
cuni giorni si trovò nella R i
siera di San Sabba prima di 
essere deportata in Germa
nia. La donna, nel suo diario 
(scritto nel 1950 su consiglio 
di un medico come .  alto li
beratorio » da un’esperienza 
traumatizzante) ricorda che 
fu portata neUa Risiera assie
me a sette fratelU e ai geni
tori (le l aveva allora undi
ci anni e due mesi) nell'apri
le del 1044. Dal suo racconto 
(urla angosciose, odore dl 
carne bruciata, altoparlanti 
a pieno volum e), si. può de
durre che il forno cremato
rio della Risiera cominciò a 
funzionare già ai prim i di 
aprile del 1944 e  non nel giu
gno dello stesso anno.

Sono seguite, poi, le  de
posizioni di coloro che si so- 
,no costituiti parte civile con
tro gli imputati in nome dei 
congiunti uccisi nella R isie
ra. I  testi hanno ricordato 
pad2-i, fi'atelli, sorelle, m ili
tanti doUa Resistenza (tra  l  
quali là  sorella Virginia, me
daglia d'oro per la Resisten
za) catturati dai nazisti e dal 
fascisti e poi uccisi nella Rl- 

! siera di San Sabba.

PE R  ATTENTATI AI TR EN I

A  giudizio 
la cellula nera 
di Mario Tuti
FIRENZE, 8. — I l guidlce 

Istruttore Chimenti, acco
gliendo Jo richiesto dol pub
blico ministero, ha rinviato a 
giudizio Mario Tuti, Luciano 
Franci o altri componenti 
della colluln eversiva arclinu, 
elio fa cnpo ni co.siddetto 
•Fronto nirdonnlo rivoluzio- 
norln», per strnge (in  merito 
nd attontatl sulla llnoa ferro
viario Pirenic-Roma), ricosti
tuzione dei disciolto partito 
fascista e detenzione di armi 
ed e.spJoslvl.

La sentenza dl rinvio è sta
to depositata stanianl dallo 
stesso dott. Chimenti^

Mario TuU, ex dipendente 
del Comune' di Empoli, sta 
scontando rergnstolo nel car
cero dl Voltorra por l'uccisio
ne di due graduati di pubbU
ca sicurezza; Luciano Francl, 
di Arozzo, anch’egli detenuto, 
fu protagonista di una fuga 
dol carcere aretino.

I l processo in corto d’assise, 
ad Arozzo, probabUmente sl 
svolgerà verso la fino del 
prossimo mose dl aprile.

Imputali dol delitto dl stra
ge sono Mario Tutì, Luciano 
Franci, Ploro Malentacchi, 
Giovanni Gallostronl, Marino 
M orelli 0 Augusto Cauchl, 
tutti in concorso fra d i loro 
In qunnto Ideavano, orgonlz- 
zovono 0 concorrevano ad 
eseguire ed a far eseguire, al 
fine dl uccidere, otti idonei a 
porre in pericolo la pubbUca 
incolumità. Questi fatti si r i
feriscono agli attentati sulla 
lineo feriovlarla Firenze-Ro- 
ma, del 31 dicembre ’74, pres
so Arezzo, del C gennaio '75 
presso Terontola e del giorno 
successivo, 7 gennaio, vicino a 
Rigutino (Arozzo).

Gli stessi ImputaU, insieme 
aU’ex fidanzata del Franci, 
Margherita Ltiddi, sono uccu» 
sott dl detenzione illegale dl 
armi da guerra, in quanto net 
corso delle Indagini vennero 
trovati esplosivi, detonatori, 
micce, pistole, carabine e car
tucce.

Luciano Frpncl e Margheri
ta Luddl sono oncho imputati 
d l aver acquistato o ricevuto, 
pur conoscendone la prove

nienza Illegale, possapoti ita
Uanl, svizzeri c statunitensi e 
porto d'armo.

Tutti gli Imputati sono 
inoltro accusati di aver pro
mosso In ricostituzione dol dl- 
sciollo partito fascista attra
verso l’orgunizzaziono del co
siddetto «Fronte nazionale r i
voluzionarlo» facendo uso de
gli stessi sistemi organizzativi 
ed oporntlvl del disciolto mo
vimento dl «Ordine nuovo». 
Questo reato viene contestato 
ancho a Mario Affatlgato.

La .sentenza d l rinvio a giu
dizio fo riferimento infine ad 
un manoscritto di una decina 
dl pagino scritto dn Mario 
Tuti dopo che era stato estra
dato dnUa Fruncid.

Un arresto 
per l'omicidio 
del sindacalista

PALERMO, 8. —  Salva
tore Nuccio, di 42 anni, è 
stato arrestato dal carabinie
ri quale sospetto autore del- 
l ’ucclslono dol vice presiden
te delia sezione dl Mezzo- 
juao doU’Alleanza Coltiva
tori Siciliani Giuseppe Mu- 
scarelU, assassinato giovedì 
scorso con duo fucilate a 
lupara, esplosegli alle spalle, 
mentre sl trovava in campa
gna.

Secondo le indagini dei 
militari dell'arma, alcuni te- 
sUmonl avrebbero visto il 
Nuccio far Cuoco contro il 
sindncnllsta, L ’ex operaio è 
stato arrestato Ieri dal cara
binieri della stazione di Mez- 
zojuso che hanno operato in 
coUfibnrazione con U nu
cleo investigativo dl Paler-

Salvatore Nuccio h stato 
posto a disposizione della 
magistratura. Il m a ssim o  ri
serbo viene mantenuto dagU 
Investigatori sul movente del 
delitto.

LO  SC AND ALO  D ELLA  «LOCKHEED»

L ’avv. Bixby Smith 
collaborera con 
la giustizia italiana
P A R IG I, 8. —  La rogatoria 

con cui l’autorità giudiziaria 
italiana chiodo all’autorità 
giudiziaria francese d i proce
dere oU’audizione doiravvo- 
cato Roger Bixby Smith, l'o- 
x-consulonto legale della 
«Loclihood A lrcraft Corpora
tion» In Europa, che risiede o 
Parigi 0 sarebbe l ’uomo-chia- 
ve nello scandalo delle «bù- 
.stnrello* Lockhecd in ItaUa, ò 
statn trasmessa stamane al 
ministro fran'fccso di grafia e 
giustizio doU'ombasclata d ’I 
talia a Parigi.

Spetta ora a tale ministero 
dl dare il nulla osto in base al 
quale il tribunale dl Parigi

dovrà designare un magistra
to incaricato di raccogliere la 
deposizione doll'avvocato 
Smith, In presenza del giudice 
istruttore romnno Itorio M ar
tella, il cui arrivo a Parigi ò 
considerato imminente. Sl 
ignoro quale possa essere la 
durata delle formalità, ma 
tutto induco u ritenere che lo 
autorità italiano abbiano 
chiesto allo competenti auto
rità francesi di procedere con 
la' massima aoltc^itudlne pos- 
stbUe.

Socondo indicazioni dl buo
na fonte, it giudico Mav4«Ua 
- -  elio si affiancherà al magi= 
.strato francese per suggerir-

In base alla legge Sceiba

Sotto processo 
i dirigenti MSI 
di Milano

Per rlorgonizzazione del di- 
scloito pnrtlto fascista, in ba
se allo lo'ggo 20 giugno 1952, 
n. 645 (la  legge Sceiba) la 
Procura generale di Milano 
ha rinviato a giudizio 47 per
sone, fra cui il vicesegretario 
nazionale e segretario ammi- 
nts'trativo dol M SI-DN on. 
Francesco Servello. ed espo
nenti milanesi dello stesso 
partito: l'on. Francesco P e
tronio, il commissario provin- 
cinlo Enzo Leoni, il consigUe- 
10 comunnle Tommaso Staiti, 

Fra i rinviati n g iu d iz io  vi 
sono Inoltre esponenti del 
«F ron le  della g ioventù», co
mo Ignazio Lo Russa, mem
bro dello direzione nazionale 
dello stessa organizzazione 
giovanile del M SI-DN, ed an
che alcune persone già pre
senti in altre inchieste giu
diziarie suU’estrema destra,

come Luciano Buonocore, im 
plicato neU'inchlesta brescia
na sul «M A R »  dl Carlo Fu
magalli e latitante aU’estero; 
Giancarlo Rognoni, il capo 
del gruppo « L a  F en ice», an
ch'egli tntllante all'estero e 
condannato a 23 anni di car
cero dalla Corte di Assiso dl 
Genova per avere organizzato, 
nell’aprile 1973, it faUito at
tentato sul treno Torino-Ro
mn; Angolo Angeli, già con
dannato per gli attentati del
le «  Squadre d*. Azione Mus
so lin i» e attualmente rin
chiuso nelle carceri milanesi 
dl San Vittore, dopo essore 
stato estradato lb scorso anno 
dalla Grecia dove sl era r i
fugiato.

L ’inizio del processo è sta
to fissato por il 6 aprile pros
simo davanti aU’ottava se
zione del Tribunale.

gli lo domande da porro 
l’avvocato Roger B ixby Smu 
— confida cho l ’ox-consulci. ., 
legale dolla «Lockheed» g’ 
riveli corti retroscena reln'i 
alln Im itativo cho precedi:, 
l’acquisto dn parie dell’IUi; 
di quotlordlci «Hercu' 
C -iiiO *, per ciascuno dei qu;,i 
snrobbo stata versata uns 
«tnngente» dl centoventim:!; 
dollari. Sembrn che l ’avvoc i'. 
Smith abbia fatto sapere i. 
es-sore disposto a roltobor;;:. 
con l ’autorità giudiziaria i 
Uono pcrchó pieno lucc 
fatto sul cnso.

N el frattempo i’avvoc;i' 
Smilh, che abita al primo 
no di un palozzo del Qioi 
Voltnire sulln riva sinisti; 
della Sonnti conlinua a teii.'!-. 
a dlstnhza i glornaUsti desiiii;. 
rosi dl Intorvistnrlo. La pori 
del suo appartamento re,Ma 
chiusa ai giornalisti che 
presentnno e cho non otten
gono risposta neppure al tele
fono.

Formarono la 
Giunta con PSl 
e PCI: espulsi 
dalla DC

VERONA, B. — Quattro 
consiglieri comunali di Boo- 
Ione, un comune delin « hn.̂ - 
sa » veronese, sono stali 
espulsi dol loro porUto, In de
mocrazia cristiana. La deci
sione b stola adottata a Pa(i<>. 
vo, duronto una riunione dei 
probiviri dello DC veneta, ed

I  tiuottro espulsi sono Tw 
sindaco Sergio Cunego, Mari
no Mossagrande, Benedetto 
Moccio cd Eustocchio PelU?.- 
znro. I  quattro, in contrasto 
con lo direttive del parUtn, 
avovano favorito In formazin- 
ne dl una maggioranza socia
l-comunista nel comune di 
Bovolone, facondo convergere 
1 loro voti sulln giunta che è 
appoggiata dagli otto consi
glieri comunisti, dai quattro 
socialisti ed da un socialde
mocratico.

Mdtiparìano 
di energia nucleare. 
Noi possiamo aiutare a produrla.
Anche 11 nostro paese svilupperà la produzione di energia elettrica  
di origine nucleare. Per questo facciamo parte del Gruppo SPIN -  Società 
per l'industria Nucleare - che si è formato per progettare e costruire 
in Italia centrali nucleari con reattori PW R (ad.acqua pressurizzata) 
d i te c n o lo g ia  Babcock & Wilcox. Il nostro apporto nella SPiN consiste 
nel progettare e  costruire i componenti critici dell’isola nucleare su licenza 
Babcock &  W ilcox. In questo ci aiutano l’esperienza industriale e  (e 
tecnologie acquisite fornendo impianti ai maggiori gruppi stranieri 
(esportiamo più del 50% della nostra produzione). P ern o! il Piano Nuclearo 
è  l’occasione per m ettere a  disposizione del Paese l’esperienza e  le '
risorse dei nostri4200dipendenti.D iquesti2300sono occupati nelmezzcgiorno.

TECKOLOGIA DELLO SCAMBIO TERMICO 
E DEI COMPONENU A  PRESSIONE

BELLELI
INDUSTRIE MECCANICHE SpA


