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Clamorosa scissione nel gruppo dirigente de 

SPACCATI IDOROTEI 
Piccol i dimissionan o 

La corrent e maggioritari a « sciolt a » da Rumo r e dall'attual e segretario , per fa r 
front e all'opposizion e d i Colomb o e Andreott i - Sull a gestion e del partit o e su l 
govern o la Democrazi a cristian a è divis a a metà - Le prim e dichiarazion i 

Decennal e dorote o 
OPO  anni di ge-
stione ininterrott a delle 

leve di comando della -
mocrazia cristiana e del go-
verno, il gruppo doroteo è 
stato costretto a sanzionare 
ufficialmente la propri a di-
visione. Figlio legittimo 
della rottur a della

 e quindi del colpo 
di freno che con il rovescia-
mento della maggioranza 
interna dello « Scudo cro-
ciato » si cercò di impri -
mere a tutt a la situazione 
italiana, esso subisce oggi 
la stessa sorte. Piccoli e 

, messi alle strette, 
hanno preso la decisione 
di passare al contrattacco, 
espellendo, in pratica. Co-
lombo e Andreott i dalla 
corrente. 

Forze diverse si sono mes-
se in movimento. Probabil-
mente, da una parte come 
dall'altra , qualcuno si illud e 
di poter  risolvere la questio-
ne della segreteria de e 
della maggioranza interna 
nei termini (abbastanza in-
dolori ) di una successione 
o di una conferma pure e 
semplici. 

e cose, invece, hanno 
camminato, anche rispet-
to alla situazione che si 
verificò nell'ultim o congres-
so nazionale, concluso alla 
vigili a della scissione social-
democratica e della lunga 
crisi governativa di luglio-
agosto con un meccanico 
conteggio dei voti raccolti 
dalle otto correnti .  nodi 
non sciolti quattr o mesi fa 
ricompaiono tutti , uno ad 
uno, in un quadro politico e 
sociale che — ecco la vera 
novità — ripropon e in modo 
più pressante ed urgente le 
domande di allora. e con: 
traddizion i appaiono quindi 
più stridenti , poiché anco-
rar e tutt o il discorso politi -
co — come fa Piccoli — a 
una prospettiva di riesuma-
sione di un centro-sinistra 
« con tutte le sue componen-
ti . . PSU, , , 
!n un momento in cui milio-
ni di lavoratori propongono 
dinanzi alle forze politiche 
questioni nuove di potere e 
di riforma , significa oltre-
tutt o dar  prova di una sordi-
tà spinta fino al grottesco. 
l quadripartito , oggi, corri -

sponderebbe, in puri termi-
ni di schieramento, a un ac-
cordo politico fondato sul-
l'asse destra d.c.-socialdemo-
eratìci. E non è stato il pre-
sidente del Consiglio nazio-
nale de, Zaccagnini. a di-
chiarare che il quadriparti -
to ad ogni costo, con la sola 
alternativa delle elezioni po-
litich e anticipate, significa 

e « V (taril o più mo-
derato di una minoranza fre-
nante »? 

E » E nascon-
derlo: gli scogli che 

Piccoli e le forze che lo so-
stengono hanno trovato sul 
loro cammino rispecchiano 
1 limit i ferrei dinanzi ai 
quali si è trovata la loro 
prospettiva politica Prospet-
tiva oggi fatta propri a sen-
ta riserve solo da Tanassi, 
da Nenni e da a , e 
contestata, nella , co-
me provano i fatti , anche 
da una parte della e confe-
derazione dorotea >, oltr e 
che dallo schieramento del-
le sinistre. Ciò fa riflettere 
sul punto di approdo di tut-
ta la filosofia del centro-
sinistra. o «storico > 
tr a democristiani e socialisti 
è diventato qualcosa di molto 
più modesto, e Piccoli ne 
parla infatt i in un risvolto 
del suo discorso  Nulla in-
tendiamo togliere al valore 
éell'ineontro... »), ma aolo 
par  j tunuc a alla conclusio-

ne che non si deve fare un 
governo basato sull'accordo 
a due tra C e . e in-
dicazioni per  le prossime 
settimane ed i prossimi me-
si e i suggerimenti che in-
vestono le sorti del governo 
monocolore e la preparazione 
di una successione ad esso, 
vengono quindi cosparsi con 
le tint e ben note dello > sta-
to di necessità », oltr e le qua-
li non sfuggono però i se-
gni delle ipoteche conserva-
tric i (ed anche apertamente 
avventuristiche).  socialde-
mocratici corrono al soccor-
so delle componenti di de-
stra della a cristia-
na minacciando crisi di > pro-
porzioni incalcolabili » e fa-
cendo tn ogni caso intendere 
che il gabinetto r  si 
trova sotto il tir o dei loro 
cecchini. Bonomi si agita. 

a tutt o questo non basta. 
Già nel corso della crisi di 
governo il ricatt o dello scio-
glimento anticipato delle 
Camere, agitato da Piccoli 
(col sostegno difficilment e 
qualificabil e dei fanfaniani), 
venne respinto da un arco 
vastissimo di forze politi -
che, che andava dall'oppo-
sizione di sinistra a una par-
te della stessa . E tutt o 
fa pensare che i rapport i di 
forza, se sono mutati, non 
lo sono stati certamente in 
favore della destra demo-
cristiana. Una impennata di 
quel tipo può avere conse-
guenze disastrose per  la . 
n fondo, è la consapevolez-

za di questa realtà che limi -
ta il gioco dei gruppi diri -
genti e che fa esplodere la 
crisi al vertice dello « Scudo 
crociato ». 

O congresso de-
mocristiano si aprì con 

il riconoscimento che il tem-
po lavora contro l'unit à del 
partito . a a questa dram-
matica ammissione non si 
seppe far  seguire un'indica-
zione politica coerente. a 
crisi — si osservò — è di 
carattere strategico, investe 
cioè obiettivi , alleanze, mo-
do di essere del partit o de-
mocristiano. Con l'esito del 
congresso , con la 
successiva scissione social-
democratica e con la secon-
da edizione della

 che colpisce ora i 
dorotei si è avuto uno svol-
gimento dei fatt i che con-
ferma e rafforza il giudizio 
di allora. l processo di de-
composizione della politica 
di centro-sinistra è giunto 
in una nuova fase, quella 
delle rottur e e delle con-
trapposizioni più acute V
è. chiaro, chi tenta di spo-
stare irresponsabilmente in-
dietro tutt o il discorso poli-
tico Altrettant o chiaramen-
te risult a che la ricerca di 
una via 'l i uscita non può 
muovere che in un senso 
diametralmente opposto ri-
spetto al dogmatismo del 
quadripartit o e alle pressio-
ni ricattatori e di Piccoli e 
di Tanassi. 

Candiin o Falasch i 

La corrent e di « Impegn o de-
mocratic o » (dorotea ) si è scis -
sa. La proclamazion e ufficial e 
dell a rottur a è avvenut e ier i 

, quand o Piccol i e Rumor 
hanno fatt o dichiarar e dai loro 
amic i del grupp o di maggio -
ranze relativ a dell a DC (40-
45 consiglier i su 7o membr i do-
rote i del Consigli o nazionale ) 
la decision e di « scioglimen -
to » dell a corrente . In prati -
ca, dall a corrent e sono stat i 
esclus i i grupp i di Colomb o 
e Andreotti . 

Piccol i si presenter à dimis -
sionari o davant i al Consigli o 
nazional e del partito . Sui temi 
del govern o (quadripartito , 
ricatt o dell e elezion i anticipa -
te, rapport i con i socialisti ) 
e dell a gestion e del partit o la 
DC è ora spaccat a quas i esat-
tament e a metà. Dichiarazio -
ni sull e ultim e vicend e sono 
stat e rilasciat e da Colombo , 

, Forlan J e dai -fl»o-

(Le notizi e in 2.a pagina ) 

e più e la spinta dei i pe  i i 
e pe  una nuova politica economica e sociale 

atre 3 mim i In semai ) 
Oggi si fermano Bologna e Bergamo 

Iniziata l'astensione deHe Peste - Confermato lo scioper o ferroviari o di 24 ore - 611 statali decisi alla lotta per l'ENPAS  Giovedì 
si fermane tutti eli edili  Azioni articolat e dei metalmeccanici - Scioperi {onerali anche a Massa, Lecco, Carrara, Caserta, Po-
tenza, Ferii, Reggio Emilia, Rovigo - Sospesi 5 operai all'ltaisider di Napoli - L'iniziativa dei lavoratori per le riforme sociali 

-«AGNOL I - Un mement o dell a forf è manlfostatton a di pretest e degl i «perai det f Holside r di S lovorotor l A PAGINA 4 

La DC d i Kiesinge r all'opposizion e 

Al Bundesta g 
ogg i l'elezion e 
di Will y Brand t 

l Parlamento ha eletto a suo presi-
dente il democristiano Von l 

BONN. 20. 
 quattrocentonovantasei depu-

tati del Bundestag eletti il 28 
settembre scorso si riuniscono 
domani alle dieci per  elegge-
re il cancelliere designato, i) 
socialdemocratico Willy Brandt. 

e e l'animazione per 
l'avvenimento di domani, che 
sarà trasmesso in diretta dalla 
televisione tedesco occidentale. 
sono vivissimi. Sono note le pò 
lemiche senza risparmio di col-
pi che hanno seguito l'afferma-
zione elettorale dei socialdemo-
cratici e l'accordo di coalizio-
ne della SP  con i liberali . 

Questo accordo esclude, dopo 
vent'anni di potere, i democn 

RAI 
o 

il deficit 
la a 

della 
a 

Apsg. 6 

stiani dalla direzione del pae-
se. Alla vigilia del voto, po-
chi dubitano che Brandt ven-
ga eletto, nonostante le pres-
sioni di tutti 1 tipi (tino allo 
scandaloso tentativo di corru-
zione) fatte dal partit o di -
singer  e Strauss sui deputati 
liberali per  indurl i a non vota 
re il leader  socialdemocratico. 

Venerdì scorso il capo del 
gruppo parlamentare liberale 
dopo una riunione dei trenta 
deputati della , aveva in-
fatti annunciato l'approvazione 
definitiva da parte dei suoi col-
leghi dell'accordo di coalizione 
con 1 socialdemocratici. Al ter-
mine di quella riunione. o 
stesso presidente del gruppo, 
Wolfgang k aveva di-
chiarato: < Sono convinto che 
Brandt abbia in ogni caso la 
maggioranza necessaria >. An-
che l'ex presidente del partit o 
liberale. Erich , che si 
era mostrato assai riluttant e a 
votare Brandt, sembra abbia 
ritirat o le sue riserve. 

o stesso si dice del baro-
ne n Stumm. rappre-
sentante dei circoli liberali più 
conservatori. Se i liberali vote-
ranno compatti per  Brandt il 
nuovo cancelliere verrebbe 
elettto con una maggioranza di 
12 voti. 

Ow nel pomeriggio il nuovo 
parlamento tedesco occidentale 
riunit o ha rieletto a suo presi-
dente l'ex ministro della -
sa Von . e del 
partit o democristiano ha otte-
nuto 411 voti favorevoli e 72 
contrari . 

Sull e question i di frontier a 

 colloqui a Pechino 
tr a cinesi e sovietici 

a ufficial e del negoziato è stata preceduta da un incontro 
tr a i capi delle due delegazioni: v e Chiao n a 

Nell e elezion i comunal i di domenic a 

Ginevra : più 2 segg i ai comunist i 
Nostro stirili * 

. 20 
 partit i dell'opposizione di 

destra sono praticamente -
parsi dallo schieramento politi-
co di Ginevra. Secondo i risul-
tati delle elezioni del Gran Con-
siglio (Camera dei i del 

cantone di Ginevra) svolteti 
ieri. l'Alleanza degli indipen-
denti, il partit o dei «Supermar-
ket* s >. che aveva orga-
nizzato la sua campagna eletto-
rale alla maniera americana, 
non ha ottenuto il quòrum ne-
cessario del 1%. e il Par-
tit o dei Vigilanti , urto per  le tue 

poiizioni reazionarie e xenofo-
be ed  al movimento raz-
zista e antl-italiano della zuri-
ghese . ne pano 
i dieci aeggi che aveva attenu-
to nelle precedenti «lesioni " 

m* il» 

Paola Polli , H f lavano che He trattiat e dall e casa dal padr e 
a Milana , «Madri par un vaiar e d i I r * mUtard l di lira , ha 
scritt a al cartMfdar i di vostr o vtMuoc e I «nod H comò marco 
df «camnt e con II gtnltor o por sttsnor » danaro . A Mono» , 
Intanto , dono la scompars a dette e Motivil e a dot Cero» tpolo , 
è «tato accertat e «ho cnlunon s notav a NnnniMMiri l doti*oper a 
d'art e tenut a In «tota di tooilonnandon o oeir*erotert e di San 
Lorenzo . Neil * foto : lo fotografi e di alcun i dal anodr l fatt i 
sparir e a Milano . A PAGINA 7 i 
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 negoziato fra la delega-

zione sovietica guidata da 
Vassili v e quella ci-
nese guidata dal vice mini-
stro degli esteri Chiao n 

a sui problemi dì confine. 
è in corso da ieri a Pechino 
(oggi secondo l'ora europea). 

o annuncia un comunicato 
ufficial e nel quale si dice che 
la trattativ a « ha avuto inizio. 
conformemente agli accordi 
intercorsi tra S e la -
pubblica popolare cinese ». 
« Ai colloqui — prosegue il 
comunicato — prendono parte 
per  l'Unione Sovietica, il ca-
po della delegazione governa-
tiva V. V. , il vice 
capo V. A. , i mem-
bri della delegazione . T. 
Antaskiewic. A. . -
ski, A. . Elizavetin, E. N. Na-
sinovski. S. . . S. . 

Tikvinski . Per  la parte cine-
se: il capo della delegazione 
Chiao n , il vice capo 
della delegazione Ciai Chen 
Ven, i membri della delega-
zione Yui Chian, Ciai n 
Cian. An , Cian Ven Tzin, 
Van Bu Tzan, Van Tzin Zin». 

a ufficiale del ne-
goziato, secondo buone fonti, 
sarebbe stata preceduta, ieri, 
da un primo incontro tra i 
due capi delegazione. -
zov e Chiao n , as-
sistiti dai soli interpreti . Si 
pensa che durante questo pri -
mo incontro i due leaders del-
le delegazioni abbiano messo 
a punto l'ordin e del giorno 
dei lavori che secondo la di-
chiarazione rilasciata dal so-
vietico v al suo arri -
vo a Pechino, vertiran.i o sui 
f problemi che interessano i 
due paesi ». 

Si è aperta un'altr a settima-
na di grandi lotte per  i salvi. 
la casa, il carovita, la rifor -
ma assistenziale e la riformo 
fiscale.  portalettere hanno 
iniziato ieri uno sciopero di 98 
ore che si concluderà giovedì. 
 dipendenti dei i di 

Stato hanno attuato la prima 
delle sette giornate di asten-
sione proclamate nei giorni 
scorsi. Gli statali, in una con-
ferenza stampa dei tre sinda-
cati. hanno confermato lo scio-
pero qualora non si affront i 
seriamente la riform a del-
l'ENPAS con la introduzione 
dell'assistenza diretta.  ferro-
vieri si preparano allo sciopero 
nazionale di 24 ore (dalle 21 
del 23 alle 21 del 24 ottobre). 
Un milione e 300 mila metal-
meccanici attuano in questa 
settimana altre 12 ore di scio-
peri articolati .  900 mila edi-
li e i fornaciai si asterranno 
dal lavoro giovedì. 0 mila 
chimici sciopereranno il 24 
e il 30.  cementieri 
hanno proclamato altre 72 
ore di astensione artico-
lata. Gli 80 mila cavatori si 
fermeranno sempre giovedì. 
Bologna e Bergamo scendo-
no oggi in sciopero generale. 

» e Carrar a e o scio-
perano giovedì. Caserta. Po-
tenza, Forlì e o Emilia 
venerdì. o sabato. 

l quadro è vasto, com-
plesso. ricco di contenuti. Al-
le azioni di carattere settoria-
le per  i contratti si aggiun-
gono iniziative generali per 
le riforme. Scendono in lot-
ta, in questa settimana, ol-
tr e tre milioni di lavoratori . 
ti Paese sta vivendo giorni 
di grande tensione. Sullo sfon 
do delle lotte contrattuali e 
delle fort i proteste cittadine 
si agitano problemi economi-
ci e sociali acutissimi, lascia 
ti « marcire » per  anni nono 
stante l'incalzare dell'azione 
sindacale unitari a e dell'ini -
ziativa dell'opposizione di si-
nistra. 

Un fogliaccio fascista di 
a ha registrato questa 

nuova ondata di lotte in ter-
mini apocalittici, parlando 
dell'inizi o di una < settimana 
nera», ri coro dei giornali con-
findustrial i e governativi * 
stato ancora una volta una-
nime nel reclamare un inter-
vento f deciso » dello Stato. 

a stessa cosa aveva fatto 
nei giorni scorsi la Confln-
dustria chiedendo aperte re 
pressioni poliziesche. Alcuni 
industriali , come quello di 

o e quello di . 
incoraggiati evidentemente 
dal clima di «caccia alle 
streghe > montato vergofno-

tir . M . 
(Segm in ultima pmgima) 

OGGI 
il paesello 

^ O N pretenderete, ape-
A^  riamo, che una per-
tona nata in un patte chia-
mato  (Austria) 
abbia anche il  tento del-
l'umoritmo. Tate è il  caio 
del tegretario democrittia 
no on.  il  quale 
da più di un mete, ormai, 
non fa che dire: e ne 
vado », « Allora vado », 

 che me ne vado», 
«Sto andandomene; eVo», 
e non te ne va mot -
tr e scrtoiamo, i dorotei 
sono nuovamente rumiti 
tn vieta della riunione 
della direttone de, riunio-
ne che, tenuto conto di 
qualche eventuale rinvio, 
avrà luogo nel mi.
qui ad «fiora, per dodici 
«unti /tlatt , l'ow. «teeo
arr a nvnssxvnno « onnor-
tem, con l'ideo, onesta «
«mortotteo, che le> em 
mànoooto taccia -
rr»r^a^F"rt*^ w / w w n » PrvYgiPT nForoTanor-

 quando si dice 
che la  è divisa e dila-
niata da innumerevoli con-
tratti, non ai considera 
che nestun partito è più 
concorde, unito e graniti-
co del partito democristia-
no, nel non far caso al 
tuo tegretario nazionale 
Ogni capo corrente fa il 
tuo giuoco come se
coli non esistesse. Quando 

 o Taviani, o
ta o Scalfaro lo incontrano 
net corridoi, gli fanno se-
gno di spostarti: e
rogamo, che ho da lavo-
rare » e i tuoi stesti « ami-
ci» (che tono poi uno. 
tempre quello, a tenatore 
Caro», passero solitario) 
si attardano bene dal dar. 
gii ratta. Ne volete la pro-
va? Veltro giorno, dopo il 
discorso di Colombo nella 
rinatone dot dorotei, è suc-
coso!  ecena dronmstt-

il «Corrie-

re della Sera » che « Pic-
coli ha abbandonato l'aula 
visibilmente turbato, qual-
cuno afferma di avergli 
sentito dire: "  ne vado 
a casa e non torno più ". 

 i suoi amici lo hanno 
raggiunto nella tede del 
partito... ». Vedete? Piccoli 
dichiara che torna a costì 
e i suoi amici corrono « 
cercarlo alia sede del par-
tito , sopendo benissimo 
che a cosa, te non ce io 
portano topato, non sor. 
nera mai pia. 

Bisogna anche capirlo. 
Una vecchia cantone dice-
va: 'Torna al tuo poetai-
lo  che tanto bello..,*. 
Ora, è potutile 
re che uno tomi e, 
per esempio, o a 
o ad Anellino o « Novara, 
ma riuectte « 
imo coi toma 

r 
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Piccol i e Rumo r hann o «espul s 
gl i amic i d i Colomb o e Andreott i 

 morotei: « E' ormai ffiunta  l'or a delle decisioni; vicende del partit o e vi-
cende del paese sono ttrettamente legate*  -  fanfaniani appoggiano l'ope-
razione deU'attuale legretario - Convocato tr a breve il Coiuiglio nazionale? 

C'e voluta una nuova gjor -
aata di convulse trattativ e 
Prim a dl giungere, nella 
tard a aerate di ieri , alia 
procUmadone ufficial e del-
la acusione del gruppo do-
roteo. a rottur a era nel-
l^aria . Nelle previsioni dei 
commentatori, anzi, essa 
venhra data come scontata, 
 tuttavi a intorn o alia pre-
via* *  riunkra e di « o 
democratico » — denomina-
l ion *  ufficial e della corren-
te dorotea, obe ha raocolto 
aell 'ulUm o cotsgreeeo i l 3$ 
Par  cento dei voti — ai e 
create l'lntere** *  delle gran-
<li occasion!. Stavolta non 
i aono etati perd i dram-

matici scontri ehe caratte-
rizzarono la rottur a della 

 quando Fan-
fani venne eoatretto, da ca-
po del partit o che era. al 
rango di un leader minori -
tario . o della con-
etamazjone dell'operazione di 

e e stato dato in 
form a indirett a da uno dei 
portavoce deiruffici o stam-
pa di Piccoli, poco dopo le 
d ied della sera. Egli ha 
detto ai giornalisti che e-
rano in atteaa dell'inlzi o 
della riunion e dei consiglie-
r i nazionali di < o 
democratico» ehe un grup-
po di dorotei, nel corso di 
una riunion e a plana Stur-
zo, aveva deciao lo sdogl i-
tnento della corrente. i n so-

, Piccoli e r  han-
no deciao di evitare un con-
ftronto  pubblk o nell'aaaem-
Wea comune, prowedendo 
«OQ un artifld o ad eaclude-
r e dal gruppo Colombo (che 
e sempre itat o il leader uf-
AdaJe dei dorotei) e An-
dreotti . < o democra-
tic©» detiene settanta seggi 
nel Conaiglio nazionale del 
partito : e difficil e per  ora 
dir e come questi si distribui -
ranno, ma e probabil e che 
4048 vadano al gruppo Pic-

, mentre Colom-
bo e Andreott i potrebbero 
aooaparrarai interamente i l 
resto anohe in virt u del ti -
po di influenza da essi e-
aerdtata aulla organizzazio-
ni i della 
PC. e di Piccoli 
aetnbra in una carta miaura 
eoncordata eon i fanfaniani. 
B partit o d.c, dopo la rot -
tur a della corrente che e 
atata arbitr a della situario-

 per  d ied annl, ai presen-
ta quindi speccato quasi e-
aattamente in due sulle 
question! della maggioran-
sa interna come su quelle 
del governo. Piccoli, anche 
ae in proposito non sono 
atate ri lasdate dichiarazlo-
ni ieri sera, andra sicura-
mente diroissionsrio davan* 
t l alia prossima riunion e 
della e del partit o 
(one dovrebbe aver  luogo in 
eettimana) o alia seduta 
del Consiglio nazionale. e 
ripercussioni sul governo 
sono invece piu. imprevcdi-
bili . Aonbienti vicini a Pic-
coli e r  escludono la 
intenzione di provocare una 
crisi , ma e certo che questa 
pud dipendere da una aerie 
dl fattor i messi in moto 
dalla iniziativ a dl «e*pul-
aione > di Colombo e An-
dreott i dal gruppo di pote-
r e pii i potente dello «Scu-
do crociato>. 

 travagli o dei dorotei 
era stato aggravate*  dall'ini -
ziativa di Piccoli di chiede-
r e un < chiarimento > sulla 
base della propri a linea (o 
quadripartit e o elezioni an-
ticipate). Accettare questa 
tesi significava avallare una 
investitur a non prrcari a per 
l'attual e segretario. Per  que* 
( t o Colombo ha detto < no >, 
motivando il suo rifiut o con 
qualche distinzione sul pia-
no politic o (rifiut o della 
proapattiv a di uno sciogll-
mento anticipato delle Ca* 
mere). a riunion e dei do-
rotei aveva avuto inizi o la 
aettimana scorsa: lo scontro 
tr a Piccoli e Colombo era 
stato aspro. , si era 
deciao i l rinvi o a ieri pome-
riggio . a riunion e e stata 
poi spostata alle 21, ma nel 
f ra t fmp o si e sviluppata la 
znanovra , e in 
una aala dell'EU  si sono 
riunit i i fedelissimi del se-
gretari o del partit o e del 
preaidente del Consiglio. 11 
portavoce di Piccoli ha dato 
quind i notixia del surrettiti o 
eciogtimen-to della corrente 
A d oataeolare una * chlarift -
caxiona », ha detto, aono la 
eorrenti coal come aono og-
gi organizaate. E coal, anche 
n relation*  «ol lo dt /^dl e 

attuozione che it paese *t a 
tttntotrwndo * k stata an-

Twtt t I eaootat t caiminH N 
seae iMMtl ad Msera art -
semi aHa asdwt * OXla C* 
NMfa ai i merled l 11 a 

 *
L'aesemMe a 4*1 trapa * dal 

daoaiaH caaMtnlat l * c««v^ 
cefa par flawed!  I t alle era f 

nunciata la decision*  di 
scioglimento: un comitato ri -
stretto composto da Gullotti , 

, Bisaglia, Carraro , 
Vinccnzo o e Orlando 
(tutt a gente esperta nelle 
operazioni di cucina di cor-
rente, come si vede), ci si 
e affrettat i ad annunciare, 
« prenderd i contatti neces-
sari con gli altri  gruppi che 
condtiridon o questi orienta-
menti >. 

Poco dopo, Piccoli e -
mor  d sono recati a pa laoo 

, in piezza del Plebisci-
to, dove ha aede 1'ufncio 
eateri democristiano, per  an-
nunciare a Colombo e An-
dreott i l» loro decision*.
viso esattamente a meta i l 
« quadrumvirat o doroteo >, 
e cominciata la serie delle 
dichiarazioni alia stampa. 
Per  adesso, il confronto tr a 
i due tronconi della corren-
te risente delle conseguenze 
di un comprensibile riserbo 
diplomatic s Andreott i e sta-
to 11 prim o a parlare. a 
detto di tssere stato colto di 
sorpresa dalla decisione di 
piazza Sturzo: « Non vi $ono 
stati dissensi politici di ri-
lievo > e cio nonostante una 

part e di consiglieri < ha de-
ctio di abbandonare il  lavo-
ro comune »; « k chiaro — 
ha soggiunto — che chi non 
condttnde il  frazionismo de-
ve agire con molta serieta 
e reaponwbilita per evitare 
gravi conseguenze al paese 
e alia  in un momento 
che non e dei piu tran-
quilli ». 

Colombo ha fatt o cenno, 
nella sua dichiaraxiont , al-
ia necesaita di una nuova 
maggiorania nel partit o al-
largata alle eorrenti di sini-
stra. <  decuione preta 
da alcuni coiuiglieri di
pegno democraUeo" di costi-
tuirst in gruppo — ha detto 
— code net corao di una 
riunione nella quale erano 
stati affrontati i piu impor -
tant*  temi politici del mo-
mento.  — ha sog-
giunto — non si erano ma-
nifestati dissensi svlla rico-
stituzione del governo di 
ctntro-sinistra quadriparti-
te  discussion*  aveva an-
zi contribuito a chiarire me-
Olio i punti di vi$ta- Quanto 
all'auetto interno del parti-
to, alcuni di not avevano ma-
nifestato, senza porre pre-

e eorrenti d.c. 
Dorote i 
Fanfanian i 
Amic i di Moro 
Sinistr a unit e 
(Forze Nuove e Base) 
Taviane i 
Scelbian i 
Nuova sinistr a (Sullo) 

Senat e 

38,2% 
15,9% 
12,7% 
18,2% 

9,5% 
2,9% 
2,6% 

-

Sanitd : dall a Sicili a 
un atto d'accus a 

Tutt i i grupp i hanno denunciat o la drammatic a 
situazion e nall'lsol a — Gli intervent i di Corrao 

a d«i compagn l Argiroff i e Cipoll a 

Sulla situazione sanitaria 
della Sicilia un atto d'accusa si 
e levato ieri al Senato da tutt i 
i gruppi politici , o parla-
to il compagno  per 
il . O (indincnden-
te di sinistra). J per 
il PSU. O per  il . 

e erano state pre 
scntate anche dal dc -
NO. da O (gruppo misto) 
e dal compagno -

. U . tuttavia. 
ha preferit o non illustrar e il 
propri o documento lasciando 
al ministro della Sanita, -

. Tingrato compito 
di dare una risposta (« Preferi-
rei sedere sui banchi dell'as 
setnblea anziche su quelli del 
governo», ha detto. signifies-
tivamente, . 

 quadro descritto b, in ef-
fetti , agghiacciante. Ed ecco 
alcuni dei dati piu significati-
ve AU'ospedale Benefrntelli di 
Palermo centinaia di ammalati 
— circa 500 — sono stati di-
messi prima della rompleta 
guarigione; non vengono ac-
cettati nuovl ricoveri; da ben 
quattr o me î non vienc effet-
tuata alcuna opernzione chirur -
gioa a causa dello iciopero de-
gli anestesisti, i auali si ribel-
lano a uno stato di sfruttamen-
to non piu tolltrsbil e (anche 36 
ore di lavoro ininterrott o per 
mancanza di personate di ri 
cambio); ora che gli anestesi-
sti hanno ottenuto un'indenni-
ta di superlavoro. sono scesi 
in sciopero j?  aitito-assixtenti 
che si sentono giustamente di-
scrimtnati . PerciA. l'ospedale 

I funerol i 

dell 'on . Rubinacc i 
Si sono svolti ieri nella ba-

silica di San o fuori le 
mura, i funerali dell'ex mini-
stro del . sen. o 

, morto improvvisa-
mente nella sua abttaiione r o 
mans in seguito ad un infarto . 

Ali a cerimonia funebre, oltr e 
alia moglie, al figli o e ad al-
tr i familiar ! del sen. -
ci, hanno assistito numtrose 
personaliti politiche, Tra la 
quail ll vice president*  del Se-
nato on. Spataro, il ministro 
degll Bstari on. , il mini-
stro della Pinanse Bosco.  mi-
nistro per  la a Scitntift -
ca Bo. Ton. PalU e Ton. Storti. 

 rit o funebre 4 stato offlcia-
to dal parroeo dl San o 
fuori le mura. il quels, al ter-
mine del rito . ha rioordato bre-
vamsnte la figura dell'ex mini-
stro sconparso. 

a salma e stata poi trsspor-
Uta a Napoli, citta naUl*  dal 
sen. , dove oggi al 
termine di un'altr a cerimonia 
funebre, sari tumulats nella 

41 famigUa. 

e ancora paralizzato. 
a situazione e ancora piu 

grave nelle zone terrcmotate, 
dove non solo * mancata la 
costruzione di ospedali. ma 
non sono stati riparat i neppure 
quelli pericolanti. O ha 
denunciato che zone devastate 
e depresse come Poggtoreale, 
Santa Ninfa, Salaparuta sono 
completamente priv e di attrez-
zature sanitaric: non csiste 
neppure un'infermeria , tie un uf-
ficiale sanitano. ne un'autoain-
bulanza. A Niscemi, dove Bra-
vitano 100.000 persone. i medl-
cl ospedalieri non sono pagati 
da alcuni anni. 

E tuttavia — ha osservato
compagno  — in Si-
cilia sono stati stanziati cinquan-
ta miliard l per  la sanita. e 
sono andati a flnire  questi sol-
di? Perch*  11 governo ccntrale 
non h« compiuto alcun eontrol-
lo? Argiroff i ha affermato che 
vi sono precise responsabilita 
del centro - sinistra siciliano. 
squallida copia di quelle nazio-
nale. a prima responsabilita 
consiste nel fatto che in Sicilia 
non c stata applicata a leggc 
regions le del 1949 che dava alia 

e ampi ed avanzati pote-
r i in materia di programme 
zione ospedaliera e sanitaria, 
con strumenti decentrati. a se 
conda responsabilita e nel fat-
to che la salute pubbllca e sta-
ta ussta da gruppi di potere 
presenti negli ospedali e nel sot-
togoverno reglonale per  flnl  spe-
culativi ed elettoralistici. i 

C in primo luogo 6 responsa-
hile di tutto cio. a e cvidentc 
che una responsabilita non mi-
nora ricade sul governo centra-
le che ha tollerato quests situa-
zione e che. conoscendola, non 
ha mosso un dito. 

Argiroff i ha chicsto che sla 
approvata al piu presto l'inde-
gine conoscitiva sulla situazio-
ne sanitaria a chiesta 
dal gruppo comunista e che il 
governo si impegni ad attuarc 
senza indugi la legge ospedalie-
ra assicurando nnanziamenti 
adeguati e strumenti di control-
lo democratico. 

 ministr o . nel 
la sua imbaraizata replica, ha 
riconosciuto la gravita deUa si-
tuation*  affermando che i fat-
ti denunciati sottolineano l'ur -
genta del servitio sanitario na-
zionale. 

o replicate al ministro, 
dkbienndosi insoddisfatti. U 
compagno Cipolla e l'indipen-
dent*  Corrao. Vivaci reazioni 
da parte dell*  sinistre ha su 
scttato la dkJhiaratione del se-
nator*  Perrino ) tutta tesa 
a minlmlzaara  fatt i  a rin -
viere in «tempi lunghi > oenJ 
aolutione radical* . Cipolla na 
affermato che sbisogna aver* 
U coraggie di matter*  il bistu-
r i nel bubbone siciliano » ed ha 
invitat o U a far  parte 
della commission*  parlamenter* 
d'indagine. 

gmdiztali di carattere perso-
nate, ed in coerenza con gli 
orientamenli emersi nel eon-
gresso di  la convin&o-
ne che, e at /ine di fa-
cilitare la  del 
governo quadripartito, fosse 
neceasaria una maggioranza 
ampin e con*prensiva anche 
delle eorrenti di sinistra del-
la  decixione di eoloro 
che si costituiscono in cor-
rente autonotna — ha con-
cluao Colombo — e certa-
mtnte grave, tanto piu che 
code in un momento parti-
colarmente difficile delta vi-
ta del paese >. 

 sejgno dell'appoggio di 
Fanfani all'operazione di 
Piccoli e giunto con una di-
chiarazione di Forlani , i l 
quale ha definito un « fatt o 
positivo > la ricerca del  tu-
peramento di vecchie for-
mule di corrente ». -
dosl poi ad un accenno al 
recente convegno di San Gi-
nesio (al quale presero par-
te anche fanfaniani e alcu-
ni esponenti della sinistra, 
peraltr o crlticat i per  que-
st o) che aveva fattu i l por-
tavoce Ui Piccoli, il leader 
della corrente fanfaniana ha 
detto che i l suo gruppo si 
aente impegnato  a portare 
avanti il  ducorso  e a « fa-
vorire gli incontri necesta-
ri». E' evidente fin da ora 
i l tentativo di coinvolgere 
una parte della sinistra nel-
l'ini z Uiva . 

Prim a della spaccatura 
dorotea, o aveva riba -
dit o la propri a poaiilone cir -
ca la crisi al vertice della 

C con una nota dell'agen-
zia  nella quale sem-
brava collegare strettamen-
te le question! della C a 
quelle del governo.  E'  or-
mai l'ora delle decision* — 
scriveva l'agenzia. — Vtcen-
de di partito e vicende del 
paese sono del resto ttret-
tamente legate. Si avverte 
dunque la necestita che av-
venga senza indugio la chia-
rifleatione da gran tempo 
attesa nella  e che si de-
tinei quella soluzione dei 

 problemi politici alia quale 
il  governo monocolore del-
Von.  era stato /»no> 
lizzato e per la quale esso 
ha eficacemente operato ». 

a nota morotea soggiunge 
che e necessario lavorare 
per  11 quadripartito , ma che 
e in pari tempo sbagliato 
non prendere in considera-
zione alternativ e (governo 

) « per  i l caso molau-
gurato di insuccesso >. 

Un esponente della sini-
stra di Base, , ha 
chietto frattant o la convoca-
zione inunediata del Consi-
gli o nazionale. 

All e conclusioni del CC co-
munista e alia situazione 
della C c dedicate) un di-
scorso di , membra del-
la direzione del .  diri -
gente socialista rileva che il 
travagli o dc testimonia l'am-
piezza della crisi politica in 
atto e dimostra altresi che 
« va sempre piii  restringendn-
si il  margine di eoloro i qwtli 
sostengono che  alterna-
tiva al quadripartito sono le 
elezioni >. a esprime un 
c franco e aperto apprezza-
mento » per  le posizioni soste-
nute in proposito da o e 
dalle sinistra dc. mentre giu-
dica « sconcertante > l'atteg-
giamento dei fanfaniani. 

 dirigente socialista ritien e 
«posittt>e anche se non con-
dividibili » le conclusioni del 
CC del PC  sul *  » 
e rileva «interessanti elemen-
f« di novita » nel discorso con-
clusive di Berlinguer: affer-
ma quindi che non debbono 
essere distrutt e le < real*  e 
concrete possibilitd dl con-
fronto politico che, se rimar-
ra tale, c destinato ad essere 
suscitatore di un dibaUifo piu 
vasto, che coinvoloera positi-
vamente non soltanto il
ma tutta la sinistra italiana ». 

C. f . 

E 
Come arrestare 

la nuova ondata? 
Intenrist a con H compagn o Nicola 6aNo - Svihipp o doi-
I'occupazion e neile zone arrdral e colleQat o aN'azioM 
per la parit a dei dirit M e delle condizion i di lavoro 
nei Paesi esteri e nelle aree d'immigraiion e intern a 

Irsina : i l Comun e con f lavorator i 
e tutta la citta di . in provincia di 
, e da giorni in sciopero su invit o della 

. ,  e Alleanza conudini per  la 
occupazione. nei giorni d il Consiglio co-
munale ha dcciso di afdere in permanenza. 
mentre nella sala consiliare awengono incontri 
degli amministrator i con dclegazloni di cittadini . 
lavorator i di tutte le c-aUjgone, artigi*ni . profes-
sionisti. a sostegno delta grande lotta popolare. 

 Consiglio ha appiovato all'unaiumit a . 
. . ) un important? ordine del giorno 

in appoggio alia lotta. < ! Consiglio eomunale 
a — die*? il documento - riunit o d'ur 

Senza ed in forma straordmaria in occas^one 
i una gTande lotta popolare promoisa umta-

namente dai nindacati ,  e . e 
dall'Alleanza dfi coritadin: . mentre esprime una 
allarmala preoccupazione per  flusao micra-
tori o che in nave snni ha g:a dlssanguato il 
comune di ben 4037 unita la\oratne e la Basi-
liceta di 170 mila lavoratori . del-.bera: di fare 
propri e le rivendicazioni di pierui occupa/ione 
e dl aviluppo economico poste a base della lotta: 

di aceogiiere l'invit o delle organ:zzazioni sinda 
call di portare a a una delegazione di ma-ssa 
per  chiedere agh organi dello stato una politics 
economica dj  salvezza e di s\iluppo della Basi-
licata: di sedere in permanenza fino all'acco-
glimento di urgenti m.sure per  la piena occu-
pazione dei lavoraton e dei dip'omati disoccu 
pati: di iovitar e alia nunione del Consiglio. con 
diritt o alia parola. i dirigenti delle organizu-
noni sindaeah, profetskmali e i consigieri pro-
vincial] ». e del giorno continua facendo 
appelio t alle popolazioni e agli altr i Consigli 
comunali delle provincia di a » perche si 
uniscano alia protesta e alia lotta. e terming 
inviando <r un caloroso saluto a tutt i gh emigrati 
aU'estero e nel Nord . A guesti ultim i 
rivolge l'hrvit o a traamettere a quelle popola-
zioni o che le lotte operate in corso 
abbiano pieno successo per  il progresso econo-
mico e sociale di tutta , per  la conquista 
dei dintt i sindacali e di bberta nc-lle fabbnche 
e nella societi. per  la rinascita del o 
nella piena applicazione della Costituzione re-
pubblicana». \ : un aspetto delle 
grandi mawjestaziom unitarie dealt ultimi giorni. 

11 compagno
responsabxle dell'ufficio  emi-
grazione del  ci ha rtla-
sciato questa tntervista: 

Nel I t t f , in bas* al dat i a w 
, II fenomen o mlgraleri e ha 

asswnl e niMvanient * ritm i inelt e 
alti , quas i egual i a quell i degl i 
ann i del cosiddett o c mjracol o 
ecenwnic*» . Quel i sen* I* ne-
vit * essenxial i dell a nuev a en-
date mlgr-atvri a ed I motiv l che 
ne stann e alia base? 

e caratteristicne essenziah 
sono state tratteggiate nell'ul -
timo nuniero dell'< Osservatorio 
Economico » di « a *. n 
suites:: la nuova ondata mi 
gratona e ahmentata non solo 
dalle campagrte e dagh strati 
di contadini poveri, ma ancne. 
anzi in larga miaura. da tutt e 
le zone economicamente arre-
trat e del nostro Paese. com-
presi i centri uibani. e in pri -
mo luogo dal o e 
dai giovani 

 motivi di fondo che stanno 
alia base dell'esodo patologico 
\anno ricercati nolle gravi con-
seguenze derivanti dal fallimen-
to della politica di centrosinistra 
e dal prooesso di riorgamzza-
zione della tv.stra economia. 

l re=to. il fatto ormai acqui-
sito che le nostre eorrenti mi-
gratone si orientano largamen-
te \er-«i 1'a.rea economica nella 
quale siamo inseriti — i paesi 

Nuov e protest e a Roma per la mancanz a di aul e 

LE BLOCCANO LA COLOMBO 
Da 14 ami attendiamo una seuolak « , 

II trafflc o e rimast o paralizzat o per ore — Lezion e all'apert o sul terren o su cui dovrebb e sorge -
re un edif icio scolastic o — Occupat a una scuol a all 'apert o — Assemble * in tutt i i quartier i e borgat e 

Genltor l e alunn i d*ll'Ostl*ns e pretesten o sull a Crlstofor o Colombo , a Roma. 

Nuove proieste ieri a a 
per  la scuola. a Cristoforo Co-
lombo. una delle principal ! ar-
terie della ca pita le. che coltega 
il centro della citta ad OsUa. 
e stata bloccata per  ore da cen 
Unaia di genitori e di bambini 
della Garbatella. da giorni in 
agitazione per  avere flnalmenU> 
una scuola. Altr i genitori e sco-
lari . sempre nella mattina. han-
no occupato una scuola elernen-
tare aJl'aperto a Porta S. Seba-
stiano, nei preasi di Caracalla. 

. oorted di prote-
sta. assemblee si sono svolte in 
altr e parti della cittA : a Tomba 
di Nerone. sulla Cassia, dove 
su iniziativa della sezione co-
munista, ieri sera, si e tenuta 
una affollata assemblee di gem 
tori sui gravi problemi scola-
stdci della zona, dove le aule 
non sono piu sufficienti per  ac-
eogiiere tutt i i bambini; al Ve 
soovio, dove i ragazzi -
tuto tecnico hanno scioperato 
per  quattro giorni conaecutivi 
contro i doppd turn ! e le aule 
sovraffollate; s San Giovanni. 
dove gli student! dello scientinoo 
€ Paolo Sarpi > sono in agita-

zione de tempo per  i turn i di 
pomeriggio e per  la minaccia 
di trasferimento di  parte 
di loro addirittur a , a 
chilometri di distanza. i»r  la 
carenza di locab. 

Ormai ogni giorno il Comune 
e letteralmente assedxato da de-
legazioni di genitori d'ogni guar 
tiere che protestano contro i 
doppi e tripl i turni , la man 
canza di aule e di trasporti . 
l'assurda situazione in cui sono 
costretti a studiare i ragazzi. 
Ogni giorno che pass*  la pro 
testa popolare ai allarga sempre 
di pni o la giunta co-
munale di oentro sinistra alle 
sue gravissime responsabilita 
Anche nei prossimi giorni si 
prevedono altr e imziative in cui 
il nostro partit o e sempre in 
prim a a nel promuovere as-
semble*  e nunioni nelle borgate 
e nei auartiori . 

A1U Garbatella. da giorni, le 
madri e gli scolari della scuola 
etomentare « G. Alonzl » sono in 
sciopero per  avere aule decenti 
ed igieniche. ma ftnora hanno 
ricevuto solo \aghe promesse. 

i mattina \\ sono radunati a 

Ali a C»m#r« dlbattit o sul U propost e gov«rnativo ) 

Vaste critiche alia legge 
sull'istruttori a sommaria 

e Camera ha inlziato ieri 
r**am * delta legs*, gi*  appro-
vata al Senate, che modlAca lo 
articoio J  del Codice di pro 
cedura penal*  (riguardant *
cati n oui si procade con t-
struttori a sommaria). Com*
noto. queata legge fu presen-
tate del governo in seguito al-
ia ssntenaa con cui la Corte 

. n*l novembre 
del , aveva rltenuto ille-
gittim o 11 tcrt o comma dell'ar -
ticolo SSfl i i in cui 
esclude la , eel
se eel processo, detto veliitaiio-
iw compiNta dal -
nistere suUa evidensa 4eUa 
prove ». 

Com* gift a Palatxo , 
i comunisti hanno espresso pro-

riaarv *  anch*  oeU'auk 

di o perche — lo ha 
ri levato 11 compagno -
N  — anche questa legge, co-
me gia quella sui diritt i della 
difesa, si muove su una linea 
politica arratrat a a conserva-
trice. i dall'essere un sem-

lice c nattoppo » com* The de 
nita il ministro Gave, la leg-

be appar*  infatt i destinata a 
oonserver*  al Pubbiico -
stero gli attuali larghissimi po-
teri istruttor i che del resto tor-
nano. col noma di c indagini 
pr*l i miner!» anche n*Ua dele-
ga par  la riform a dell'inter o 
processo penal*. 

o aver  ncordato la posi-
sion*  dei comunisti per  raboli-
sione deiristmttori a sommaria e 
per  is neparasion*  tra Ve Agure 
deli'mquisiter e e del giudios og 

i riunit o nol pubbiico ministero. 
iJ compagno Sabaduxi ha deftwto 
l'attual e k-gge come la peggiore 
di tutte quelle finora presentate 
in materia di diritto . Essa * 
infatt i ineostituzionale. in quan 
to col suo meccanismo farragi 
noso, non stabilisoe la certczzs 
del diritto . e continua a elu-
dcre il prinefpio fondsmeotale 
seoondo >1 quale nessuno poo 
essere sottratto al giudice na-
tural *  preoostituito per  legge. 
E' un provvedimenk) one non 
risoive ma a#grava l'attual e cri-
si della giustisia. 

Questa mattina una relazkme 
del ministr o a aprir *  l'an 
nuncieto dibattit o di politica 
esters. 

m. gh . 

centinaia sul vasto terreno ab-
bandonato, dove da 14 anni il 
Comune dovrebbe e una 
scuola. Xaturalmcnte i lavon 
non sono ' iniziati , no-
nostante le continue pressioni 
de,i cittadim. n corteo i m^ni-
festanti hanno attxaversato 1c 
strade della Garbatella e sono 
arrival ! fin sulla Cristoforo Co-
lombo. verso le 9. 

Qui le madri. i ragazzini col 
grembiule ed il ftoeco, la car-
tella in mano. hanno bloccato 
il trafflc o che e rimasto para-
lizzato per  ore: lunghe file di 
auto si sono formate ed ai con-
duconti le donne hanno spiegato 
i motu-i della loro clamorosa 
protesta. Poi. sempre in corteo. 
i genitori ed i ragazzi sono n-
tornati sul terreno e qui. al-
l'aperto. alcuni insegnanti han-
no fatto lezione ai bambini: un 
fatto ormai abituale a . 
vjsto che il Comune non for-
rusce aule e scuole per  tutti , 

A PorUi S.in , alle 
Torme di Caracalla genitori e 
scolarett: hanno occupato -
mrntar e «Giardinieri» . una scuo-
la all'aperto per  bambini che 
hanno particolarmente bisogno 
di questo tipo di scuola. Natu-
ralmente mancaixi i locali: 150 
bambini, che i modici avevano 
ntenuto di far  iscrivere alU 
scuola, sono stati respinti. A 
ragione i genitori chicdono, quin-
di, che le quattro aule del piano 
superiore della scuola. adibite 
per  le lezioni ai giardmieri co-
munali, e che resta.no quasi 
sempre inutilizzate. venga no 
messe a disposizione csoi pu1-
co!i esolusi. 

n mattina, i genitori e gli 
alunni hanno occupato le aule 
chiedendo a gran \oce che l'as-
sessore ai giardini , Sapjo, con-
segni i looali, Non sapendo co 
me fare a contrastare la pro-
testa il direttor e ed il perso-
na ie hanno addirittur a chiuso 
dentro madri. alunni e mae-
strv, blocc4ndo il canoello dal-
resterno. 

e e stata sospesa 
nel pomeriggio dopo che il Co-
mune ha assjeurato che veer* 
rapidament*  ultimata la costru-
zione di un padiglione prefab 
bricato. Comunque i genitori 
ohiedono ch*  intanto vengano 
utilizut e le quattro aule. 

o per  tutta la settimana 
a Centocelle, il quartiere che 
net giorni soorsi  stato teatro 
di manjfestaxjoni ed occupasioni 
di scuole. il PC  ha indetto una 
serie di assemblee e nunioni sui 
problemi acolaabci. 

IV convegn o 
degl i storic i 

i tol ian i e sovietic i 
Sabato 25 ottobre alle ore 9 

in Piazza della a 47 
avranno inizio i lavon del V 
Convegno degli storici italiam 
e sovietici organizzato dall'As-
sociazione italiana per  i rap-
port  cultural i con l'Unione So-
vietica e o di storia 
mondiale dell'Accademia delle 
Scienze . 

Nella gioraata di sabato sara 
trattat o il tema: o sviluppo 
della citta in a e in a 
nei secoli  » (relaton 
sovietici i proff . Nicolaj  E. No 
sov dell'Universita di -
grad© e Valentin . Janin del-
l'Universit a di ; relatore 
italiano il prof. Ernesto Sestan. 
Preside della Faeolta di -
tere dell'Universita di Firenze); 
nella giornata di domenica il 
Convegno affrontera il tema: 
<  rapport i italo russi dal 1900 
al 1914 » (relatric i sovietiche le 
proff . Zinaida P. Jachimovich e 

a : relatore italiano 
il prof. Franco Catalano, del-
l'Universit a di . 

Convegn o 
dell o stamp a 

Sabato e domenica prossimi 
(23 e 26 ottobre) nel salone del-
la Federations del PC  di Pra-
to. si terra l'annunciato Conve-
gno nazionale della stampa co-
munista. 

 lavori del Convegno »i svol-
geranno secondo il seguente pro-
gramma: sabato 25. ore 10, re-
lazione del compagno Alessan-
dro Natta, della e del 
PC  e responsabile della Se-
sione stampa e propaganda, sul 
tema: c a e la stampa 
comunista: la loro funzione ed 
i problemi organizzativi della 
diffusion*» : ore 11: discussio-
ne- ore 16: discussione. 

a 20, ore 9: discus-
sion*; or*  12: conclusioni del 
compagno Giancsrlo Pajetta. 
della *  del PC  e diret-
tore < Units »: ore 13: ele-
sione del Comitato Nazionale 
Amici-UoiU. 

del . !a S\izzera — e l * 
zone interne de! nostro Paese 
ad alto sviluppo economico Sta 
ad indicare ! sempre p:u stret-
;o rapporto che si viene * sta* 
bihr e tra p^edominjo -
s»t.co fe relati\ i pro^-essi di con-
c-entrazione produtti\a . conge-

e economica. forme vane 
d; mtegrazione, etc.) e eorrenti 
migrator*- . Questo rapporto di-
venta esplicito quando su di 
e^so si cerca di stabilir e posi-
zioni politiche e ideali meno 
frammentane ed unilateral! 

Quai l s«no quett e potlzionl ? 
In settansa , quai l sen* I*
vit a  in camp o politico ? 

Sono molte. e tutte di r:l :evo-
. bi->o$!na tener  conto del-

la sp:nta del grande padronato 
ad eliminare ogni impaccio bu-
rocratico alia libera circola-
zione della mano d'opera. an»i 
a fa vorir e gli sposiamenti. sia 
sul piano interno e va tra : 
paesi facenti parte del . 
Essa non si traduce di per  te 
in una politica per  fa\orir e :1 
democratico invriment o dei la 
voratori , a parit a di dintt i e 
condizioni. nelle nuove resits 
ove operano. n Svizzera. l'op-
posizione alia iniziativa Scwar-
zenbach e stata sinora atti\a-
mente condotta dalle forze di 
sinistra. Gli stessi princip i che 
stanno alia base dei regolamen-
ti comunitari sulla libera cir-
colazione sono sostanzialmente 
disattesi. Parimenti. l gravi pro-
blemi insorti con l'aggravarsi 
delle migrazioni interne nolle 

i citta del triansoio non 
hanno port a to a sostanziali eor-
rezioni politiche. 

 problemi della parita si so 
no imposti pero come esieenze 
reali con le quali misurarsi. n 
questo quadro vanno considera 
te le posizioni delle  e del-
le organizzazioni sindacali. del-
le forze politiche di sinistra: 
basti pensnre, per  riferirs i al-
l'ultim o fatto. alia decisione del 
CC. del PS  per  una ronfe-
renza nazionale sui problemi 
dei grandi centri urbani. n 
questo quadro e da considerare 
anche, sotto vari aspetti, il re 
cente « motu propri o » del Pa 
pa. l'istruzion e d'applicazione 
creata dalla Congreaazione dei 
Vescovi. le nuove struttur e or 
ganizzative e di impegno declse 
dalla Gerarchia ecclesiastic-i 
attorno ai problemi dell'emi 
grazione e adesso anche delle 
migrazioni interne. 

Quest s f novit a  riguardan* 
per6 aspett i Immediat e contin -
gent ! del problema . SI ha I'lm -
presslon e invec e che non vl sla 
sufficlsnt e attanzlon t all * que-
stion ! dl fondo , al l * caut s che 
orlglnan o II grav e fenoman* . 

Cio e vero. ma solo in parte. 
nel senso cioe che attravcrsia-
mo una fase di trapasso. di 
transizione. Ad esempto. la . 
il suo gruppo dirigente, oggi, 
pongono esplicitamente il pro-
blema della piena occupazione 
e del superamento degli squili-
hri come problemi c europei *. 
Sinora, si era affermato, e non 
solo da parte della C ma an 
che delle forze piu moderate 
della sinistra democratica, che 
l'emigrazione di massa costi-
tuiva 1'inevitabile prezzo da 
pagare per  la crescita equili-
brate del capitalismo italiano. 

a realta smentisce amaramen 
te queste illusioni. E di questo 
sono costretti a prendere atto, 
per  fare solo alcuni esempi. 
sia r  Bomcelli e sia 
Francesco Forte. 

 primo e oostretto a rico-
noscere: <Noi assistiamo in 

a a questo assurdo: alia 
esportazione di capitali e di 
uomini. per  cui la conclamata 
necessita dell'  cmigrazione per 
alleviare la pressione demogra-
fica si rivela stolta. assurda, 
quando constatiamo che accan-
to agli uomini che emigrano 
<-vadono purtropp o anche i ca 
pitali . A questo punto e'e solo 
da constatare che e 1'organiz-

e sociale che non tiene 
piu ». 

Analoghe considerazioni fa so-
stanzialmente Francesco Forte. 

a il problema che si pone, in 
concreto. consiste nel prendere 
posizione netta contro gli onen-
tamenti della C e la politica 
dei Governi da essa diretti . 

E, per flnire , qual i sono f l l 
oblcttlv l d * propers l e su cui 
lavorare ? 

o principale deve as-
sere quello di arrestare l'eml-
grszione di massa attraverso lo 
sviluppo dell'occupazione nelle 
zone arretrate. eollegato con k> 
sviluppo dell'azione per  1« pa-
rit a d*i dintt i e condizioni, li a 
nei Paesi esteri e sia nelle zone 
interne di immigrazione. e per 

o di una politica che fa-
vorisca il gradusle ritori m de-
gli emigrati. Nel quadro di que-
sti obiettivi bisognert operant 
per  dare giusta soluzione ai 
problemi gravi a pert i dinanzi ai 
lavorator i e alle loro famighe. 
per  imporr e la convocazion* 
della Conferenza nazionale pro-
posta unitansmente dalle Con-
federazioni sindacali. per  Tin* 
chiesta parlamentare proposta 
dalle forze di sinistra. e inda-
gini conoscitive che portane 
avanti CNE  e organ! del Paf-
lamento devono essere conside-
rate moment  preparatori , ap-
port i a queste esigense piu va-
ste da soddisfare. 

 nipoti Carta, i e la fl-
glioccia e con dolort ce-
municano la scomparsa dopo 
lunga malattia della 

N.O. 

E M M A M N A 
Palermo 20 ottobre 1969. 

On, ru e  - Vices* 
Viola s, Palermo  Trt. 
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