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Sull'«affare » calcio documento PC
sport a Insieme prevengano II ripetersi di nuv
ve degenerazioni ». Tra l'altro la nota chiede
l'esclusione da ogni attività di tutti I colpevoli
e propone di prendere In considerazione il
blocco delle retrocessioni dalla A a la pronto»
sione di quattro squadre dalla B per andare a
un campionato a 20 squadre. Oggi saranno rilasciati su cauzione tutti 1 calciatori arrestati.
NELLO SPORT

Il e Gruppo sport» dalla Direziona del PCI
ha diffuso lari una nota In cui eaamtna la
questioni attinenti lo scandalo delle scommessa clandestina nel calcio a formula alcune
proposte per superare la squallida vicenda attraverso soluzioni « che sappiano accompagnare Il più severo rigora nella punizione del colpevoli, senza Indulgenze e insabbiamenti, a
misura che riportino a serenità l'ambiente dello
^
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l Consiglio nazionale discute la
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Le metroDoli vulnerabili

DAL VOTO UN AVANZATA PEL PCI
per maggioranze democratiche e di sinistra
S

La
e di Cossutta e gli
i - Le
e
:
, stabilità,
con le gestioni de i pe gli anni '80 - Annunciata la decisione della
e di non
A « Un'avanzata del
per consolidare e estendere
le maggioranze democratiche
e di sinistra »: questo l'obiettivo di lavoro e l'appello dei
comunisti per la prossima
consultazione generale amministrativa. E' l'indicazione su
cui. da ieri sta discutendo il
Consiglio nazionale del partito. nella sua prima sessione
dopo che il XV Congresso ne
aveva modificata e ampliata
la composizione. Compongono l'assemblea il Comitato
centrale e la Commissione
centrale di controllo, il Collegio dei sindaci» le cinque
commissioni del CC. i segretari regionali e federali, la
delegazione della
, i
Comitati direttivi dei gruppi
parlamentari, l'ufficio di presidenza del gruppo europeo,
le delegazioni delle Consulte
del lavoro e delle autonomie
e 52 compagni designati dal
CC.
a nostra piattaforma elettorale è stata prospettata dalia relazione di Armando Cossutta e approfondita già nella
discussione di ieri io cui sono
intervenuti i compagni Turci,
Colombini. Cannala,
maggi, Vitali, Stefanini,
i
bertini. Novelli, Pizzo, Sandirocco, Ferragu:i,
. G
Berlinguer, Cappelloni.
Non può sfug.gire, ha notato il relatore, il rilievo colitica generale del voto, da esso
— anzi — si deve sollecitare
una indicazione di condanna
per lo spostamento a destra
della C e di sostegno alla
proposta comunista di rinnovamento e di unità democratica. Sulla campagna elettorale influiranno, dunqua.
anctie i fattori generali, ivi
compreso quello della situazione internazionale. Chiederemo un voto cne incoraggi
la più larga unita delle forze
di pace e progressiste.
muovendo da questa ispirazione che la direzione del
PC ha coniermato le sue riserve sulla conferenza di partiti' comunisti dell Europa!
promossa dal PCF e dai'
POUP decidendo di non parteciparvi (.Cossutta ha comunicate questa decisone in apr-rtura dei lavori, e Pajetta
ha svolto sul tema un'ampia
iniormazione).
a l'oggetto specifico della
consultazione
elettorale
è
Cc-.-utuito dal governo lucale,
3 l'obiettivo non può che essere quello di consolidare il
glande risultato del 15 giugno 1975 che costituì una
svolta politica e amministrativa. l primo aspetto della
compagna è costituito dal bilancio che le amministrazioni
di sinistra presentano alle
popolazioni, un bilancio largemente positivo su tutti 1
piani. l relatore ha anzitutto
contrapposto la capacita di
governo (misurabile anzitutto
in capacità di spesa e di realizzazione) delle nostre ammioislrazioni a quella degli
apparati centrali. Quali sono
i caratteri messi in evidenza
dalle amministrazioni demo
cratiche? Anzitutto. l'onestò,
le mani pulite. n un quadro
generale di sospetti e di
scandali, queste amministrazioni hanno recuperato la fiducia della gente anzitutto
sotto il profilo morale. a
seconda caratteristica è stata
la stabilità, fatto nuovo per
tar.te città e regioni. Un e»
sempio: dal 1970 al 1975 il comune di Torino, a direzione
de. conobbe 16 crisi di giunta
mentre negli ultimi cinque
anni non c'è stato un solo
giorno di crisi. Questa stabilità è dovuta non già all'inesistenza di differenze politiche tra i partiti delle maggioranze ma al fatto che essa
hanno potuto verificare la
superiorità delle proprie scelte programmatiche e del
proprio metodo di governo.
o fattore distintivo è
stata la partecipazione democratica. il decentramento.
il rapporto con la gente, lo
sforzo delle giunte di presentarsi come punto di riferimento credibile anche per le
battaglie di più alto contenuto politico, come quella contro il terrorismo.
. naturalmente, la verifica vera è venuta sul terreno
delle realizzazioni pratiche, fi
compagno Cossutta ha recato
una documentazione altamente dimostrativa. Bastino solodue esempi. Nelle sette mag-

giori città ora dirette dalle
sinistre ma prima amministrate dalla C (Torino.
no, Genova. Venezia. Firenze,
, Napoli) si sono realizzate in questo quinquennio
opere per un volume tre volte superiore a quello del quinquennio precedente. Sul piano
dei servizi sociali — il più caratterizzante del nostro indirizzo di governo — si ha questo risultato: più del 75 per
cento di quanto si è realizzato
per, quanto riguarda consultori. scuole materne, asili nido si è registrato nelle 6 regioni di sinistra sulle 20 esistenti. n questo campo la sola
a ha speso
tre volte dì più di tutte le
regioni meridionali messe insieme.
Cossutta ha quindi delinea-

to le scelte e gli obiettivi
per gli anni 80 secondo una
gerarchia rigorosa di priorità: 1. l'ambiente e la sanità;
2. la casa; 3. i trasporti; 4. 1
servizi pubblici e sociali. E
ha indicato le politiche settoriali al servizio del miglioramento della qualità della
vita: per le donne, per i giovani. per gli anziani.
Questi indirizzi programmatici sono oggetto, ormai
da settimane, del più vasto
confronto di massa che mai
abbia preceduto una campagna elettorale, da parte del
.
e dei programmi. come la scelta dei
candidati sono affidate a una
consultazione di popolo che
sarà accentuata nell'immediato futuro.
Tratto il bilancio e fissate

Cervetti a colloquio
con
oa
a
Incontro con il segretario d e l PC cileno

Corvalan

MOSCA — Il compagno Andrej Kirilanko. dell'Ufficio politico della segreteria del PCUS. ha ricevuto a Mosca il compagno Gianni Cervetti, della direzione del PCI. Durante la
conversazione, alla quale ha preso parte il compagno Vadim
Zaglsdin, membro candidato del CC del PCUS a primo vice
responsabile dalla sezione esteri, ai è svolto uno scambio di
opinioni, franco a da compagni, su problemi attuali di comune intarasse della situazione internazionale. Durante il
suo soggiorno a Mosca il compagno Cervetti si è Incontrato
con il compagno Luis Corvalan, segretario generale del PC
cileno, al quale ha manifestato la solidarietà dei comunisti
italiani nella lotta par la riconquista della libertà democratiche in Cile.

le linee di programma, resta
la indicazione delle alleanze
politiche. Non facciamo — ha
detto il relatore — una questione preliminare di formule
politiche, ma l'esperienza del
quinquennio porta a esaltare
la scelta del consolidamento
e dell'estensione delle giunte
democratiche di sinistra. questo ambito la collaborazione tra comunisti e socialisti.
occupa il posto centrale. E'
da auspicare che l'impegno
unitario venga esplicitamente
ribadito dal PS1.
a è da
confermare e da approfondire anche il rapporto col
1 e il
. coi quali abbiamo sperimentato collaborazioni di grande rilievo talora determinanti. Col
P è
in piedi una collaborazione
che ha portato anche ad accordi di composizione delle
candidature; altrettanto apprezzabile è la dislocazione
unitaria di vari esponenti del
movimento di
a
proletaria.
Nel
rapporto
con la C pesa la pregiudiziale che questo partito ha ribadito nei nostri confronti.
n tali condizioni non sono
praticabili soluzioni del tipo
delle « grandi intese ». T
compito resta quello di ridimensionare la forza della C
e. anche con ciò. ribaltare le
sue preclusioni e imprimere
indirizzi diversi a questo partito.
lavori proseguono oggi e
saranno conclusi dal compagno Enrico Berlinguer. '
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Quanto reggerà
New York sema
bus né metrò?

to sciopero a oltranza appieda sei milioni
di impiegati e operai - Chiuse le scuole

L'intervento di Gian Carlo Pajetta

Perché non andremo
alla conferenza
promossa da PCF e POUP
A — Al termine della
prima giornata del Consìglio
Nazionale, il compagno Gian
Carlo Pajella ha pronuncialo
un importante ìnler\enio sulle questioni internazionali di
cui pubblicheremo domani il
lesto integrale.
i al
rifiuto del PC di partecipare
alla conferenza dei partiti comunisti promossa dal PCF e
dal POUP, Pajetta ha detto
che si è trattalo, i derisione
presa non certo a cuor leggero, una decisione importante ' — ha aggiunto — il cui
significalo va inteso da tutti
i compagni, discusso in tutte
le nostre organizzazioni e da
tutti i lavoratori. Si traila di
nna posizione che verrà ancora chiarita ai partiti operai
e ti movimenti rivoluzionari
con i quali per tanti anni
abbiamo lavorato e combattuto insieme, e con i quali
— Tagliamo riaffermarlo con
forza, ha ditto Pajetta— intendiamo continuare a lavo-

rare e combattere ancora per
la libertà e per il socialismo,
per la distensione, per la collaborazione internazionale, per
la pace nel monclor
Pajelta ha poi rilevato che
questa decisione è coerente
con la politica che i comunisti italiani conducono da anni, e- non da soli. Ci possiamo in proposito richiamare
alla esperienza e a decisioni
esplicite prese con altri partiti e movimenti rivoluzionari. E d'altra parie — ha proseguito — anche senza voler
rifare la storia del movimento
comunista, lo slesso scioglimento del Cominlern — che
formò personalità come Togliatti.
s
. Tito,
o Chi
. internazionalisti e patrioti legati al proprio paese — non fu certo
una dichiarazione di fallimento, ma anzi il punto forse
pia allo di un movimento di
(Segue in p e n u l t i m a )

NEW YORK — Molte le biciclette riapparse in città per lo sciopero dei mezzi di trasparto
Nostro servizio

N — « E" avvenuto l'impensabile e adesso dobbiamo pensare a come vivere con l'impensabile fino a quando
finirà ». Questa la risposta di
sindaco di New
York, al primo giorno di sciopero dei trasporti pubblici nella
più grande città americana.
sciopero, a tempo indeterminato, ha paralizzato sia la metropolitana e gli autobus del
borgo di
il centro della metropoli, sia il sistema
che fornisce il mezzo principale di trasporto
tra New York e
l'isola residenziale ad est della città. Uri terzo sciopero ha fermato le ìinee dì- autobus
private nel borgo di Queens.
.
la sua disposizione geografica, con i milioni di newyorkesi compressi come sono
in senso verticale nei" grattacieli della piccola isola di
New York è un
esempio clamoroso della vulnerabilità dei grandi centri
urbani, la cui sopravvivenza
dipende da poche strutture
facilmente bloccabili, e non
solo per una giusta lotta salariale come nel caso dello sciopero indetto martedì mattina.
Basti pensare ai due « blackout » degli ultimi anni che hanno lasciato New York al buio,
per comprendere la fragilità
del tessuto strutturale e dei
servizi di nna metropoli di
questa grandezza ed imporpartire alla volta dì Parigi era
tanza finanziaria, non sólo
stato ricevuto al Quirinale dal
per
i propri abitanti ma anpresidente Pertini, avrebbe
che
nel
mondo.
portato con sé nella capitale
blocco dei trasporti a
francese una documentazione
ha costretto gli
del ministero italiano per conutenti del centro della città,
tribuire a districare la diffiper un totale di 5,6 milioni di
cile matassa dei collegamenti
e vedere fino a che punto passaggeri al giorno, ad impiegare altri mezzi per recarFranco Pinna. Enrico Bianco,
si al lavoro. Si è visto di tutOriana
i e la torito, dalla bicicletta ai pattini
nese Olga Girotto potrebbero
a rotelle, dalle auto, ti cui uso
esserne la diramazione italiaè fortemente limitato a New
na in Francia.
York, ai zskatéboards*.
due ministri degli
i
gli abitanti degli altri boritaliano e francese erano inghi,
che sono la stragrande
fatti assistiti, nel loro collomaggioranza dei lavoratori
quio, da funzionari delle due
della città, la soluzione non
polizie. Sì sarebbe anche parera
così semplice.
ferrovia
late. sulla base dei fruttuosi
di
lsland trasporta norrisultati raggiunti in questi ulmalmente 200.000 persone al
timi giorni, di un ulteriore apgiorno in città. 1 « commuprofondimento della collabora-

Improvviso viaggio del ministrò degli Interni

Sindone: finto sequestro Rognoni a Parigi: novità
sui piani dei brigatisti?
per ricatti «a politici»
Finse il
o pe
e il suo salvataggio -

i di documenti e
a lista dei « 500 nomi »

A — l finto rapimento fessor Enrico- Cuccia), dei movente di tutta l'operazione.
di
e Sindona non era fratelli Vincenzo e
o
Alcuni aspetti importanti del
altro che un macchinoso si- Spatola, e infine contro Jo- e giallo >. invece, adesso sastema di ricatti, strettamen- seph
o e Antonio Ca- rebbero stati chiariti dal mate legato alla vicenda del ta- ruso. considerati i « gorilla > gistrato di
. l giudice
bulato dei 300 esportatori di del finanziere -siciliano.
istruttore
o accusa
valuta, messo in piedi dallo
Questo provvedimento so- Sindona e soci di avere tenstesso bancarottiere per ten- stituisce il precedente man- tato. attraverso minacce, una
tare di salvare in extremis dato di cattura che aveva i estorsione « nei confronti di
le sue banche e soprattutto fatto finire in carcere i fra- ] molti politici italiani e diri
!a sua sorte giudiziaria. A telli Spatola, in un primo tem
genti di aziende pubbliche e
questa conclusione sarebbe pò accusati di concorso in se- private >, cercando di indurgiunta la magistratura italiaquestro di persona. a tesi re costoro ad intervenire per
na, che sarebbe finalmente i del rapimento, dopo i risulta- il salvataggio delle sue ban. e che e per strappare una revoriuscita a chiarire molti a- ti delle indagini del
spetti dell'intricala vicenda. recentemente crollata del tut- ca del mandato di cattura
e autorità statunitensi spiccato dalla magistratura
l giudice di
a Ferdinan- to.
do
o ieri ha spic- sono riuscite a svelare ogni italiana per il fallimento delcato un mandato di cattura passaggio della complicata la Banca Privata. Come saper estorsione e minacce nei messinscena che aveva mes- rebbe dovuta andare in porto
confronti di
e Sindona. so' in atto Sindona, con una l'operazione? Secondo il giu. attraverso
di suo genero Piersandro
- vera e propria trama interna- dice
gnoni. del boss italo-america- zionale. arrivando persino a una seconda estorsione, stano Francesco Gambino. d-, suo farsi sparare ad una gamba volta nei confronti dell'avvoo Guzzi (difensocugino Franco Passino (già sotto anestesia. a quello che cato
sotto processo per l'attentato l'FB non aveva ancora mes(Scgue in penultima)
incendiario alla casa del pro- so in luce fino in fondo è il

o col collega Bonnet - Scoperta la tipografia delle
carte d'identità - Si aggrava la posizione della
o
Dal nostro corrispondente

— Visita lampo a Parigi del ministro degli
i
i che, nella mattinata
di ieri, ha avuto un lungo colloquio con il suo collega francese Christian Bonnet. E' il
fatto nuovo ed imprevisto della vicenda iniziata venerdì
scorso con gli arresti di Tolone e di Parigi grazie ai quali elementi importanti del terrorismo europeo, compresi alcuni noti brigatisti italiani,
sono caduti nella rete degli
organi di sicurezza francesi.
a tempestiva puntata di
i nella capitale francese sembra dare la misura dell'importanza che a
a ed
a Parigi si annette all'operazione condotta dalle ' polizie
dei due paesi contro le organizzazioni terroristiche e che
ha permesso alla stampa francese di scrivere, fin dall'ini-

zio. che si tratta di una « vera
azione franco-italiana contro
il terrorismo». l riserbo sui
colloqui che
i ha avuto col suo collega Bonnet è
totale.
Si presume.' tuttavia, che il
ministro degli
i italiano
abbia voluto innanzitutto avere informazioni di prima mano sull'andamento e le prime
risultanze dell'inchiesta che
riguarda principalmente, a
quanto sì crede di sapere, il
tino di legami che esiste tra
i brigatisti italiani, catturati
nel, villino di e Brusc- il 28
marzo scorso, e l'organizzazione terroristica francese e Action dìrecte > e più in generale la possibilità o meno di
fare un po' più di luce sulla
rete di collegamenti internazionali che. quasi cèrtamente.
esiste a livello europeo.
, che ieri prima di

Franco Fabiani
(Segue in penultima)

nautica e che qualcuno,
magari promettendo
di
far presto, non sia corso
un momento a lavarsi le
mani, ci domandiamo come si sia potuto in un solo
giorno venire a capo di
tutti questi argomenti, fissandone le soluzioni.
i rappresentanti dei tre
partiti si erano raccolti
per sentirsi rileggere delle liste o per fissare dei
programmi, vale a dire
per indicare i modi di operare per realizzarli?
Confessiamo che, personalmente, questi socialisti
che in un giorno, anzi in
poche ore. anzi tn venti
minuti o poro più, si ritrovano d'accordo con i
democristiani, ci lasciano
molto perplessi. Quando
un
poniamo,
sarà seduto allo stesso tavolo con un Bisaglia, o un
acchitto
con un
Cattin come faranno a dire sì tutti e quattro?
quando un Aniasi. sempre
per restare nel campo del
le ipotest, avrà di fronte
un
e dirà € casa » come farà a impedire

( S e g u e in p e n u l t i m a )

Migliorano
le
dei quattro de
feriti dalle BR

l'importanza di non correre troppo
. che non starno
^ mai con (enfi (tale è
U nostro personale carattere): /atto sta che le
volte passate ritenevamo
che le crisi di governo venissero risolte, e neanche
bene, con ecesstva lentezza: mentre questa volta
troviamo che si procede,
forse ancor peggio, con una
velocità da capogiro.
gevamo ieri su mia
pubblica » la nota di Giorgio
in cui venivano
elencati gli argomenti da
affrontare nella giornata.
qua. « Situazione
economica, obiettivi della
politica economica; procedure di una regola dì
fovemo per l'economia;
inanza pubblica; politica del lavoro;
no; partecipazioni statali;
energia; casa; occupazione giovanile; ristrutturazione industriale; previdenza». Se pensate che
è impossibile che durante la lettura di questo
elenco, non sia stato trasmesso anche il bollettino
meteorologico
dell'Aero-

Mary Onori

a quest'ultimo di aggiungere: « „ e bottega*?
Noi ci siamo convinti
che la lettera del presidente della
aiCossiga « limita a
rammentargli Tart. 92 della Costituzione, che riserva al Capo dello Stato la
nomina dei ministri proposta dal presidente incaricato e non aggiunge altro. Se poi gli abbia detto
qualche altra cosa a voce,
questo nessuno può affermare, come molti, irrispettosamente per
che
conosce benissimo il suo
mestiere, hanno creduto
di poter affermare.
se gli avesse detto: « Voglio vedere facce oneste*
(parliamo dì facce} avrebbe ottenuto un successo e
corso un rischio.
successo' sentirsi applaudire da
tutta
dalTAlpi al
rischio: vedere
arrivare venerdì Cossiga
che gli dice: «
onesti ce ne saranno, ma
facce adeguate ne ho trovate solo tre*.
MILANO — Nadir Tedeschi

CrM RebMani, dm «X quattro tariti alla gamba dai tarrarlstl

o le condizioni del
quattro dirigenti democristiani Nadir Tedeschi. Eros
biani, Emilio
e Buono e
Antonio Josa feriti l'altra
notte in una sezione della
C a
o da quattro terroristi.
lavoratori delle
fabbriche della zona hanno.
fatto
i pomeriggio un'ora
di sciopero e inviato delegazioni alla manifestazione che
si è tenuta nei pressi della
sezione de presa di mira.
Sul piano delle indagini non
ci sono da registrare che
. A terra, nei locali
dell'incursione, sono stati trovati 24 bossoli.
brigatisti
questa volta hanno agito a
volto coperto: temevano di
essera riconosciuti? Ai feriti
e alla sezione de in cui si è
svolto l'attentato il compagno Enrico Berlinguer ha
inviato un messaggio di solidarietà,
A
AS

Governo :
oggi la
«stretta»
sui nuovi
ministri
C h i a r o m o n t e su « Rinascita B : g i u d i z i o n e g a t i v o

A — E' finita a notte alta la trattativa a Villa
dama tra democristiani, socia»
listi é repubblicani. Ultimi scogli. le divergenze rimaste sulla politica economica (casa,
, piano energetico. fiscalizzazione degli oneri
sociali), e la spartizione dei
ministeri. e ipotesi sui nomi
dei nuovi ministri, su chi entra e chi esce, continuano a
ballare e cambiano di ora in
ora. Piccoli. Crasi e Spadolini dovrebbero tornare da Cossiga nel pomeriggio di oggi.
per varare definitivamente la
lista del governo. - - f
1
E' probabile che domattina
Cossiga vada al Quirinale per
presentare - a Pertini questa
lista (nella quale — c o m e ha
detto chiaramente il capo dello Stato — non debbono apparire uomini « chiacchierati >. gente discussa e in qualche maniera coinvolta nei recenti scandali).
a ~ noti . si
esclude neppure che il presidente del Consiglio tenti di
abbreviare ulteriormente i
tempi di attesa, sciogliendo
stasera - la riserva. Per far, egli ha bisogno del <sì.»
del Comitato centrale socialista. che si riunisce stamane,
e delle direzioni della
crazia crisitana e del partito
repubblicano. A questo punto. si tratta di « s i > scontati. anche se occorrerà vedere come saranno espressi e
motivati, e attraverso quale
discussione.
Cossiga — in una pausa serale degù' incontri — ha confermato che il governo ci sarà prima di Pasqua, anche «e
non ha voluto precisare esattamente il momento della nascita.
, è una questione di ore. l presidente del
Consiglio ha detto anche che
in questi tre giorni
, PS
e
hanno definito le «linee fondamentali di un programma di urgenza >; ha sorvolato sulle divergenze che
permangono, soggiungendo che
l'obiettivo dovrebbe essere
quello di lottare contro l'inflazione. aumentando le risorse per gli investimenti pubblici e per contenere il disavanzo. « governo — ha affermato Cossiga — si propone di riprendere subito U dialogo con le forze sociali per
avviare a soluzione i problemi più incalzanti, dalle pensioni al pubblico impiego, alle crisi aziendali pia rilevanti, e per impostare poi una politica di iniziativa più vasta
diretta a salvaguardare ti la-

C. f.
(Segue in penultima^
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CONSIGLIO NAZIONALE

Giovedì 3 aprile 1980
. e imminenti elezioni regionali e amministrative — ha detto il compagno
Armando Cossutta iniziando il suo rapporto introduttivo al Consiglio Nazionale
del partito — assumono un grande rilievo politico: per la posta che è in
giuoco e per il momento in cui esse si
svolgono. Non conosciamo ancora la
data esatta della consultazione elettorale; dovrà essere stabilita dal governo
entro pochi giorni, come vuole la legge,
e comunque non potrà andare oltre 11
15 giugno.
Per quello che riguarda la situazione
politica interna non mi sembra che sia
necessario un ulteriore approfondimento: mi richiamo all'analisi svolta meno
di un mese fa dal Comitato centrale.
i nuovo, rispetto ad allora, c'è la crisi
di governo, che d'altronde era prevista.
Ora un nuovo governo deve essere ricosiiluiio rapidamente. Noi comunisti abbiamo ribadito la proposta che riteniamo la più valida per far fronte ai problemi gravissimi, drammatici — come
il terrorismo — che ci sono nel paese:
un governo di unità democratica con la
partecipazione di tutti i partiti della
sinistra.
o al paese le responsabilità della C che, con le sue
posizioni di rifiuto verso una politica
di rinnovamento, rende impossibile
questa soluzione. Noi continueremo a
batterci in questa direzione, e 'giudichiamo più che mai necessaria una soluzione di effettiva unità democratica,
sia perché è cresciuta l'acutezza della
crisi, sia per il deterioramento dei rapporti internazionali.
l Partito comunista comunque resta
all'opposizione, anche nei confronti di
un eventuale governo a partecipazione
socialista. Conferma tuttavia l'impegno
a sviluppare e rafforzare i rapporti
unitari e la collaborazione tra comunisti e socialisti, malgrado una diversa
collocazione parlamentare dei due partiti.
Esprimeremo il nostro giudizio di opposizione in Parlamento, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali,
del programma, della struttura e della
composizione del nuovo governo. Svilupperemo in Parlamento e nel paese la
iniziativa e la lotta con lo scopo di
risolvere i problemi dei lavoratori e
della nazione; di allargare l'unità delle
masse popolari, contro le tendenze alla
divisione e al particolarismo; e di far
maturare così, nella società e nelle forze politiche, le condizioni necessarie
per una svolta democratica.
E' chiaro che nella campagna elettorale eserciteranno ampia influenza la

crisf governativa e la sua conclusione.
Cosi come è chiaro che l'esito delle elezioni avrà una diretta ripercussione
sulla prospettiva politica. Noi vediamo
bene tutto questo, e chiediamo apertamente un voto che sia anche di condanna della involuzione a destra della
C e di sostegno alla politica unitaria
e di rinnovamento del
.
Anche i problemi internazionali, quelli di una ripresa del processo di distensione, del negoziato per il disarmo. in campo missilistico e convenzionale, della cooperazione economica,
avranno un peso rilevante, e dovranno
essere affrontati dal nostro partito, nella campagna elettorale, con grande
coerenza e fermezza, nella linea che
abbiamo affermato al XV congresso e
che siamo venuti sviluppando in una
situazione fattasi per tanti motivi tesa
e preoccunante. il voto che chiediamo
agli italiani per il PC è il voto per un
partito che intende impegnarsi a fondo
ed essere garanzia per la pace e per
la sicurezza del nostro paese, per l'affermazione degli obiettivi della coesistenza pacifica, della più larga solidarietà e cooperazione fra i popoli. Per
questi fini abbiamo continuato a lavorare in queste stesse settimane e su
questa linea intendiamo proseguire con
la nostra iniziativa.
Ci siamo trovati nei giorni scorsi di
fronte ali formalizzazione da parte del
PCF e del POUP della proposta di convocare una conferenza di tutti i partiti
comunisti dell'Europa sul problema degli
armamenti nucleari e del disarmo nel
nostro continente. a direzione del nostro partito aveva già espresso le proprie riserve sulla opportunità e utilità di tale iniziativa, riaffermando al
tempo sesso il proprio impegno a perseguire la più larga unità di tutte le
forze di pace e progressiste.
o informare subito i compagni del consiglio nazionale — ma altri darà su questo argomento più ampia informazione
— che ieri sera la direzione del nostro
partito, riunitasi assieme ai segretari
regionali, di fronte alla decisione del
PCF e del POUP di convocare, anche
senza il nostro assenso, questa conferenza, ha confermato l'orientamento
già precedentemente espresso e ha deciso che il PC non vi parteciperà.
a sarebbe fuorviantè dimenticare, o
subordinare alle valutazioni di politica
generale, la specifica caratteristica
della consultazione elettorale che deve
determinare la composizione di 15 consigli regionali, 85 provinciali, 6.505 consigli comunali e diverse centinaia di
consigli di circoscrizione (43 milioni di
elettori).

La svolta
del 15 giugno 1975
o politico die ci prefiggiamo
è quello di consolidare il risultato di 5
anni fa. Un risultato di grande valore
che ha segnato una svolta nella direzione degli enti locali e nella politica nazionale. Furono elette giunte di sinistra
in 6
, in 48 Province, in 2.605
Comuni, comprendenti oltre la metà
iella popolazione italiana. Questa svolta ha consentito conquiste importanti
per la vita di milioni di persone.
Forse non è stato ancora del tutto
chiarito
significato rinnovatore di
quella svolta, che ha contribuito in maniera decisiva a portare a compimento
vere e proprie riforme nell'assetto dell'ordinamento dello Stato e ad ottenere
positive realizzazioni economiche, sociali e politiche. Non è possibile qui
compiere un bilancio complessivo del
quinquennio, vorrei solo illustrare alcuni tratti che credo sufficienti a dare
il senso della portata di questo periodo.
primo dato che emerge è quello
del ruolo che le Autonomie locali hanno
avuto di fronte ai problemi più ardui
della crisi. Soprattutto riguardo alla
economia e al terrorismo. Per la prima
volta nella storia nazionale le Autonomie
sono state protagoniste di uno sforzo
unitario in un contesto nazionale. Cosi
non era nel passato. Ciò che caratterizzava la vita della maggior parte degli enti locali era il pensare esclusivamente alle proprie necessità, cercando
di avere contributi e apporti dallo Stato.
Questo atteggiamento corrispondeva ad
una situazione segnata dal dominio della C e di una concezione che vedeva
le autonomie locali non come parte integrante dello Stato ma come momenti
distinti e neppure complementari di uno
Stato che voleva essere soltanto centralistico. Così persino le amministrazioni-rosse (concentrate in pochissime
zone: Bologna era l'unico capoluogo di
e con sindaco comunista) erano
costrette alla difesa contro l'invadenza
del governo centrale che le sabotava.
a regola imposta dalla C era la separatezza. il metodo era la conflittualità
permanente.
n pochi anni il panorama è completamente cambiato. l movimento operaio
ha saputo introdurre nell'azione delle
autonomie locali, a partire dalle più
grandi città, la visione nazionale e le
istanze di rinnovamento, riformatrici,
di cui esso è oggettivamente portatore.
E' inutile chiedersi che cosa sarebbe
stato se alla testa di gran parte delle
autonomie locali non ci fossero state le
forze di sinistra. Anche se l'interrogativo è legittimo, dato che in alcune
realtà, come l'area padovana (dove gione, Provincia e Comune sono diretti
dalla
) non si è avuta subito e sempre la risposta puntuale ed efficace
contro il terrorismo che sarebbe stata
necessaria e possibile. E' un fatto che
da
a a Torino, da
o a Genova.
a Bologna, a Firenze, a Venezia, Napoli. le giunte hanno svolto la loro
funzione di orientamento, di mobilitazione. di unità dell'opinione pubblica
in modo encomiabile.
o dimostrato
di essere quello che dovevano essere:
parte dello Stato democratico. Stato
esse medesime.
)

Come per la lotta contro il terrorismo.
così è avvenuto per la lotta contro la
crisi economica. o sforzo compiuto
per il risanamento finanziario è stato
grandioso. Con un'operazione coraggiosa si sono liberati Comuni e Province
dal fardello insopportabile dei debiti
che stavano portando gli enti locali al
dissesto ed al caos. Si è contenuta e
riqualificata la spesa.
bilanci sono
tornati ad essere in pareggio. e aziende comunali sono state risanate. Si è ripreso a fare piani e si è iniziato a prò- v
grammare. E non più soltanto per il
presente, giorno per giorno (in moltissimi casi letteralmente ora per ora)
ma per il futuro. Si è potuto guardare
all'avvenire, agendo immediatamente
per realizzare opere e servizi, per compiere attività che parevano perfino impensabili.
Tutto ciò è stato possibile perché le
autonomie locali si sono presentate di
fronte al Parlamento ed al governo, di
fronte alle organizzazioni sociali e civili. nel paese, e di fronte all'opinione
pubblica, non in ordine sparso ma con
un movimento unitario e secondo una
linea di corresponsabilità nazionale, la
linea del risanamento, e nello stesso
tempo del rinnovamento, sostenuta dalle forze di sinistra.
Tutto ciò è stato possibile perché nel
cuore di questi anni — dal '76 al '78 —
il movimento operaio unito ha potuto
partecipare, per la prima volta, alla
maggioranza parlamentare.
e
delle autonomie e da quella del Parlamento sono scaturite leggi, norme, indicazioni che hanno cambiato molto.
Sono stati inferti sostanziosi colpi di
piccone per abbattere le vecchie impalcature dello stato centralistico. si
sono gettate le basi di un nuovo ordinamento, in attuazione del disegno costituzionale.
Non è un caso che questo processo —
di risanamento e di rinnovamento appunto — si interrompe nel momento in
cui l'involuzione moderata e conservatrice della C mette in crisi e spezza
quella maggioranza. a quel momento
si sostituisce al processo di sviluppo e
di potenziamento delle autonomie locali
l'attacco centralistico, con un centralismo di vecchio e di nuovo tipo. Si lasciano incompiute le riforme già decise.
Si insidiano quelle già votate, compresa l'attuazione della ben nota legge 382.
Si inverte nuovamente la marcia cercando di tornare indietro.
a l'antica conflittualità fra i poteri centrali e
quelli periferici. Si manifestano nuove
tendenze pericolose all'autonomismo.
esasperato, ci localismo, al separatismo.
Si profilano difficoltà ancor più gravi
per le regioni, le province, i comuni.
e quindi per le loro popolazioni.
Occorre respingere e battere questo
attacco. Bisogna ottenere dal voto delle
prossime elezioni nuovo vigore per confermare la svolta del 15 giugno 1975.
che consenta sia di estendere le giunte
democratiche di sinistra e sia di riprendere con successo — e con un più avanzato rapporto di forze — la battaglia
per il rinnovamento democratico dell'ordinamento dello stato.

contrattacco centralistico
contro le
i
e le autonomie locali
A dieci anni dalla loro nascita le
quindici regioni italiane a statuto ordinario presentano un bilancio contraddittorio.
o introdotto delle novità profonde nella vita del paese ma queste
non sono ancora tali da soddisfare pienamente le esigenze i trasformazione

che erano presenti nel disegno costituzionale.
Che ci siano limiti nell'opera delle
regioni siamo i primi a dirlo, e non da
oggi. Chi non ha davvero ragione di
parlarne è il governo. Ed
e il pre
sidente Cossiga prima, ed il ministro

Cossutta: così il PCI
si prepara alle prossime
elezioni regionali
e amministrative
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girone,
e sono le espressioni
più recenti di un ciclone che ha investito la coscienza del paese. Sono scandali che hanno creato danni gravi e
seminato sfiducia.
a non sono minori le conseguenze del malgoverno locale. Non mi riferisco tanto — ha
detto Cossutta — a certe ruberie minute e vastissime (tangenti su tutto:
sulle licenze per i taxi, sui semafori.
sulle merende a scuola; una vergo
gna!); ma piuttosto a quel tipo di
malgoverno locale che ha lasciato ferite indelebili: la deturpazione delle
città, la devastazione delle coste, lo
scempio dell'ambiente naturale, il caos
nei centri storici. Guardiamo la collina del Vomero, o la periferia di
Torino.
Certo, esistono delle eccezioni; abbiamo un sincero rispetto per l'opera
di molti amministratori della stessa
C i quali credono veramente nella linea di difesa delle autonomie e si
battono per risolvere le infinite difficoltà del governo locale. Purtroppo
sono un'eccezione. Così come sono eccezioni, in senso opposto, i casi di
malcostume in zone dirette da noi.
Parma è stata e rimane un'eccezione.
E a Parma l'errore nostro (di noi comunisti) è stato politico e culturale,
non morale. Un errore di politica urbanistica, al quale, con il contributo dell'opinione pubblica, abbiamo posto rimedio: non un solo mattone è stato
posto sul territorio previsto dall'errata e cassata variante del piano regolatore.

guasti del sistema
di
e de

esse, del decentramento e della parteAndreatta poi hanno iniziato a condurcipazione.
e ciò non si verifica le
re una polemica, che ci pere del tutto
cose vanno male. Ecco perché, per
infondata e fuorviantè. l punto centraesempio, le
i « rosse » hanno pole dell'attacco è il seguente: le regioni
chi residui passivi rispetto a quelle disono venute meno alla esigenza fondarette dalla
: Toscana 9 °/o. Emilia
mentale per cui erano state costituite.
11 °ò contro il 63 % della Calabria e
perché la loro efficienza sarebbe scarsa
il 113 »/o dell'Abruzzo.
e comunque inferiore a quella della
amministrazione centrale dello Stato.
e a confronto i diversi modi di
A parte il fatto che le regioni non sogovernare le
i non è soltanto un
no nate solo per garantire una migliore
atto doveroso di propaganda, ma un
« efficienza ». ma per obiettivi di parmodo efficace per difendere la valitecipazione e di democrazia, la tesi del
dità dell'ordinamento regionale, un mogoverno sulla stessa « efficienza » non
do concreto per confermare quanto la
è assolutamente vera.
esperienza ha ormai dimostrato: senza
i comunisti si governa male o non si
l governo ha sostenuto che i residui
governa affatto; senza la C si possopassivi (spese decise ma non attuate)
no governare, e bene, grandi
.
delle
i a statuto ordinario sono
grandi città e migliaia di Comuni.
mediamente pari al 30 % mentre quelli
dello Stato sono pari al 20 °/o.
Ancora più marcato è l'attacco contutto si dovrebbe dire quali erano la
tro i Comuni, che si manifesta nel tencapacità e rapidità di spesa da parte
tativo di ostacolarli a svolgere la fundello Stato prima che sorgessero le rezione che più li riguarda, e vale a dire
giorni. o Stato spendeva allora molto,
quella di sviluppare-i servizi pubblici
molto più lentamente. Ciò accadeva in
e i servizi sociali. Che è poi la funziotutti i campi. Prendiamo soltanto un
ne che meglio qualifica l'opera delle
esempio: l'edilizia scolastica. n queamministrazioni di sinistra. Questo attacco si concretizza oggi nel voler comsto -ptlore i residui passivi nell'attuaprimere le risorse a loro disposizione e
zione della legge che regolava la conel blocco indiscriminato di ogni assunstruzione di nuove scuole e di nuove
zione di personale, anche in presenza di
aule (legge 641 del 1967) furono, nel
nuovi servizi.
triennio della sua attuazione, altissimi:
69 % i n Piemonte, 70 % nel Veneto, 83
Si fa più che mai urgente la necessità
per cento in Toscana; 92 % in Camdi una riforma generale in questo campania.
po. che consenta ai Comuni di avere.
n secondo luogo, i confronti portati
nell'ambito del bilancio dello Stato, deldal governo sui residui passivi non so- - le entrate certe, onde poter regolare
no omogenei, in quanto il bilancio dello
la loro attività secondo piani e proStato ha una struttura delle spese oriengrammi pluriennali. a riforma, da
tata molto di più verso il trasferimento
tempo promessa, non c'è. Esistono le
conoscenze e le condizioni per deterdi risorse che verso la domanda diretta
minare criteri e metodi capaci di ottedi consumi e di investimenti. o Stato,
nere, da una parte, un aumento geneinfatti, nel 1980 prevede di spendere in
rale delle entrate dello Stato, anche
trasferimenti più del 50% delle sue
con il concorso dei Comuni e, dall'altra,
spese, e tale percentuale sale addirittudi erogare agli enti locali risorse magra al 70 % se si considerano gli stigiori secondo parametri oggettivi e ripendi. o Stato trasferisce risorse in
gorosi, che tengano conto della realtà
molti centri nazionali di spesa, dove si
esistente e che si prefiggano di supedeterminano fortissimi residui. Se si
rare, sia pure gradualmente, i proanalizzano le spese dello Stato in quefondi squilibri che si sono storicamensti centri, si registrano residui ben più
te determinati fra comune e comune,
ingenti di quelli delle regioni. Per esemtra
quelli del nord e quelli del sud. fra
pio la Cassa del
o ha residui
quelli industriali e quelli agricoli, fra
pari al 107 %. la società per le strade
quelli grandi e quelli piccoli.
(ANAS) 88 °/o. le ferrovie dello stato
53 per cento.
Ed invece, non soltanto non c'è stata una tale riforma, ma non c'è neppure una semplice legge che ordini tutto il sistema della finanza locale. Si
continua a regolare la materia annualmente con dei decreti, spesso improvvisati e comunque formulati sempre alresidui delle
i esistono, ma
l'ultimo
momento, con immensi ritardi.
non sono affatto superiori a quelli delche bloccano o condizionano perfino le
lo Stato. Essi vanno ridotti, trovandone
più elementari attività correnti, per non
e superandone le cause. Perché il goparlare dei piani di investimenti validi
verno non ha compiuto questo sforzo?
per più di un anno. E si deve esclusiQuesto sarebbe stato il suo dovere e
vamente al buon senso ed alla capacità
non quello di levare un polverone di
degli amministratori locali se, malgratipo qualunquistico contro l'ente redo la mancanza di prospettive, i Comugione.
ni sono riusciti a fare molto, non solo
e cause in verità sono molte di ora
mettere ordine ma a progettare ed
dine generale e di ordine locale. Quela
realizzare
opere e servizi.
le di ordine generale ci paiono le più
Al fondo dell'atteggiamento del gorilevanti, perché colpiscono tutte le
verno c'è stata in primo luogo una
. Esse consistono principalmenvolontà
punitiva, persino vendicativa
te nel fatto che le
i sono state
verso i Comuni e specialmente quelli
concepite dal governo non come enti
più grandi che, come si è già detto.
autonomi di legislazione e di programsono in maggior parte diretti da giunmazione. ma come meri esecutori dete di sinistra. a emerge anche una
centrati della spesa nazionale. Spesso
linea di politica economica volta a liquesta concezione è presente anche nel
mitare lo sviluppo dei servizi pubblici
legislatore, in Parlamento. a qui dee
sociali. E non soltanto per colpire
riva la trasmissione alle
i di
le amministrazioni di sinistra in uno
simme anche ingenti, ma vincolate midei campi più qualificanti del loro
nutamente e burocraticamente a spese
modo
di governare, ma per colpire
predeterminate dal centro sulla base
nella sua essenza l'amministrazione
di meccanismi farraginosi e impicciosi.
locale in generale
e casse delle
i passano circa
a dimostra che la crisi
40 mila miliardi, ma su tali somme le
i hanno una capacità autonoma
di spesa modesta, infima, e cioè soltanto per 1.800 miliardi.
Una programmazione è tale se è nazionale. io non ho dubbi in proposito.
Si pone ora il problema del «rendia una politica di programmazione
conto > di questi 5 anni. risultati del
non sarà mai tale se non è fondata sulmodo di governare nuovo dei comula partecipazione, sul concorso delle
nisti si sono fatti sentire, sono ben
stesse
.
a è condiziopresenti sotto gli occhi di tutti. Vanno
ne e non remora per la direzione unirivendicati.
Certo senza nessun triontaria dello Stato.
falismo,
come
siamo abituati a fare
e ragioni di ordine locale sono alnoi: in questi anni siamo stati forse
trettante rilevanti. C'è modo e modo di
più attenti (persino esageratamente)
governare le
. e
i dea cercare i nostri lìmiti che a mettevono essere enti che programmano e
re in evidenza i successi.
a questo
die coordinano, sulla
. anche per

Programmazione
e partecipazione

non si supera semplicemente con una
linea di contenimento della spesa pubblica. Questo è necessario, indispensabile. a ciò deve essere accompagnato da un impegno reale di cambiamento. che incida sugli stessi meccanismi
economici e per il quale l'attività pub
blica è fondamentale. a crisi attuale. in realtà, non è crisi strettamente
economica. Sul piano meramente economico i dati del 1979 anzi smentirebbero l'esistenza di una crisi, poiché
a risulta essere ai primissimi
posti nel mondo per aumento del reddito e della produzione. Eppure la
crisi esiste. Perchè c'è un tasso elevatissimo di inflazione, che determina
tensione, incertezze, paure per l'avvenire; e che colpisce duramente già
ora i ceti meno difesi. Perchè c'è
crisi nella grande industria che è il
settore trainante dell'economia.

l consumo pubblico
o la
i
a c'è una crisi più profonda, e che
è crisi sociale e non solo strettamente
economica. C'è disagio, c'è ansia, c'è
tormento. Perchè mancano le case, non
si trovano alloggi; perchè gli ospedali
funzionano male; perchè la scuola è
dissestata; perchè i trasporti non soddisfano affatto. E c'è corruzione, e
degradazione, ed emarginazione. Tutto ciò non è fatale, non è inevitabile.
Può essere corretto.
Per questo la funzione dei comuni è
decisiva. E* decisivo il ruolo dei servizi pubblici, dei servizi sociali, delle
attività culturali, di quelle ricreative
e sportive. E' decisiva, insomma, la
funzione anficrisi del consumo pubblico. Ed invece nel 1979 ì consumi privati sono aumentati del 5%, quelli
pubblici del 2cl. Noi vogliamo invertire questi due dati, o almeno ridurre
la forbice tra di essi. Vogliamo risanare il nostro paese rinnovandolo.
Si capisce meglio, in questa luce.
la natura vera dell'atteggiamento del
governo e della
. Si vuole comprimere l'attività dei Comuni perchè si
vuole impedire ogni linea di rinnovamento. la quale passa anche (non dico
soltanto, ma certamente anche) attraverso lo sviluppo di consumi diversi. e quindi di uu3 nuova, diversa finalizzazione delle attività produttive.
Nella lotta per garantire o meno più
poteri e più mezzi ai Comuni si scontrano così due contrapposte tendenze.
e non soltanto <;nl piano giuridico ma
principalmente su tj. olio sociale, di
classe. a nostra lotta per lo sviluppo
delle autonomie locali è nello stesso
tempo lotta per lo sviluppo del Paese.
per un suo sviluppo programmato ed
equilibrato e per ciò ste*->o rinnovatore. Noi lottiamo per la trasformazione.
e proprio per ciò ci battiamo per difendere.e potenziare le autonomie locali.
Nel cuore di questo scontro si colloca il nostro progetto di riforma dei
poteri locali, e il più vasto disegno di
riforma dello Stato. A questo proposito il compagno Armando Cossutta
si è soffermato in una analisi dettagliata dei cari aspetti détta nostra
proposta.
questione più generale della riforma dello Stato, al problema del riassetto e della riforma
delle autonomie e dei poteri locali, ed
alle caratteristiche della nuova Provincia, a quello della riforma della
finanza locale, e infine al nodo della attuazione della riforma sanitaria.

l nuovo modo di governare
ci è servito anche a conseguire risultati migliori.
Comunque alla fine restano i fatti.
e fanno giustizia. E allora, in sede di
bilancio, dobbiamo in primo luogo
partire da un < inventario > di quello
che abbiamo ereditato. n effetti passeranno ancora molti anni, ma le conseguenze del malgoverno della C in
alcune città italiane non passeranno
facilmente. Petrolio,
. Calta-

a denuncia delle malefatte del regime de è necessaria per due ragioni.
o perchè si capisca meglio quali
sforzi immensi sono stati compiuti in
questi cinque anni dalle giunte di sinistra, per ristabilire efficienza, spezzare clientele, introdurre partecipazione e controllo democratici; per non
parlare del risanamento della finanza
locale, letteralmente dissestata negli
anni precedenti. C'è voluto uno sforzo
tremendo, compiuto mentre la crisi
economica si aggravava e iniziava il
terrorismo. n secondo luogo perchè
si capisca la gravità di un pericolo di
ritorno delle vecchie consorterie che
fanno capo al sistema di potere de.
Se al posto delle giunte di sinistra
tornassero giunte dirette dalla C si
perderebbe persino la speranza di una
condizione migliore. Perchè la corruzione è conseguenza di un sistema di
potere. Si tratta di un sistema fondato sui potentati economici, sulle clientele. sulle corporazioni. Tutto questo.
ecco il punto, non conta per il
.
Anche i comunisti possono sbagliare.
e sbagliano: ma il loro « sistema >
è diverso, perchè essi non devono rendere conto a nessun potente, solo ai
lavoratori e alle popolazioni. Non sono
soltanto i singoli comunisti, ma è il
loro modo di essere che rappresenta
una garanzia di autonomia, di correttezza. di onestà. comunisti hanno
le mani pulite. E* la prima condizione
per ben governare.
Oltre all'onestà nelle giunte di sinistra si è affermata la stabilità. E questo è un nostro titolo di merito molto
importante: è noto che una delle cause
del cattivo funzionamento delle amministrazioni è dato dalle crisi politiche
ricorrenti: con le crisi si paralizza l'attività. trionfa l'ordinarissima amministrazione. Questa piaga ha duramente menomato la vita di
, Province e Comuni prima del 15 giugno
'75. a allora, non una delle
i
dirette dalle sinistre ha conosciuto un
solo giorno di crisi; mentre quasi tutte
le giunte dirette dalla C hanno visto
crisi a ripetizione a volte durate dei
mesi: sono tuttora aperte le crisi in
Sicilia, Friuli. Calabria e Sardegna. a
stessa cosa si può dire per quasi tutti
i Comuni. Torino, che tr a il '70 e il 75
(giunta diretta dalla
) ha avuto ben
16 crisi (660 giorni, quasi due anni
interi), in questi ultimi cinque annir
dopo la formazione della giunta di sinistra, non ha più subito neanche un
giorno di crisi. Bologna non conosce
crisi di giunta dal 25 aprile 1945.
Per la governabilità non basta avere
le maggioranze, anche vaste, come si è
visto.
Sono diversi i motivi della stabilità.
o la maggiore omogeneità delle
maggioranze di sinistra; ma il motivo
vero è un altro: il contenuto degli accordi su cui si basano le coalizioni di
sinistra.
e la C impone degli
accordi che sono semplici operazioni
di potere, noi otteniamo intese basate
esclusivamente su programmi di risanamento e di rinnovamento.
e non
c'è uno sforzo coerente e tenace di
rinnovamento le difficoltà e le contradizioni sociali sono ben più difficilmente governabili: esse finiscono
per esplodere e determinare motivi di
crisi. Si governa bene se si rinnova.
e giunte « rosse > sono stabili perché
governano rinnovando.

risultati ottenuti
dalle giunte di sinistra
a l'onestà e la stabilità non bastano. Occorre partecipaziooe. E per
questa sono stati compiuti importanti
passi in avanti.
comunisti ritengono
essenziale un rapporto profondo, reale
tra istituzioni e cittadini. Ci siamo
battuti per la partecipazione non solo
lottando per l'attuazione del decentramento. per la nascita di centinaia di
consigli di quartiere, perché a questi
venissero assegnati poteri e mezzi, per
ottenere la loro elezione diretta. a
partecipazione non è solo decentramento. E' anche un punto di principio.
a volontà politica si forma, secondo
la nostra visione della democrazìa, attraverso la più ampia partecipaziooe
di tutto il popolo alla formazione e
alla realizzazione delle decisioni. a
partecipazione significa in effetti maggior controllo, maggiore efficienza,
migliore funzionamento degli uffici e
dei servizi, e nello stesso tempo, e
soprattutto, rafforzamento dell'autogoverno. n questi anni la partecipazione,
pur nelle lacerazioni e negli sconvolgimenti provocati nel tessuto urbano
dall'organizzazione del capitalismo, ha
contribuito a una riunificazione e ri
composizione del popolo e delle lotte
popolali per la casa, la scuola, un uso

non speculativo del territorio, per una
cultura non asservita.
' a linea della partecipazione demo
cratica è per i comunisti italiani una
linea di impegno anche per il mutamento degli orientamenti economici e
di costruzione di nuovi rapporti tra gli
uomini, fondati sul rispetto delle idee,
il libero confronto, la solidarietà consapevole. E' condizione per una politica di cambiamento.
Tutto questo, cioè il nostro e buongoverno », è stato finalizzato in questi
anni a conquistare, pur nelle difficoltà.
migliori, più avanzate condizioni per la
vita delle città e delle popolazioni.
suoi risultati si misurano nelle cose.
Se cosi non fosse servirebbe, sì, ma
non tanto avere le mani pulite e tanta
partecipazione. E avrebbero ragione all™-a quei propagandisti de che dlcuuu
che la nostra correttezza si confonde
con l'immobilismo.
risultati in opere e servizi in questi 5 anni sono invece imponenti: per
l'edilizia (abitativa, scolastica, sanitaria). per l'igiene, la difesa dell'ambiente, l'agricoltura, i trasporti, le attività
sociali, e specialmente quelle a vantaggio dell'infanzia, delle donne, deg'i anziani, per le iniziative culturali, ricreative, sportive. Soltanto nelle sette
grandi città che ora sono diret'e dalle
sinistre, e prima erano dirette dalla
C (Torino.
. Genova. Venezia.
Firenze,
, Napoli) si sono realizzate in questo quinquennio opere per
un valore economico tre volte superiore a tutte quelle del quinquennio precendente.
C'è da sottolineare, al di là del confronto quantitativo, il carattere di
questo intervento: il segno qualitativo.
la scelta delle priorità, che è essenziale. Abbiamo dovuto combattere e vincere, su questp campo, una battaglia
di carattere generale. Perché fino a
pochi anni fa l'antichissima legge comunale e provinciale teneva distinte le
spese facoltative da quelle obbligatorie,
vincolando le prime entro limiti finanziari strettissimi. Era una norma antiautonomistica e con un chiaro segna
di classe: contro le classi più povere,
che più hanno bisogno dell'interveato
pubblico. Tre anni fa, grazie alla lotta
nostra, condotta per decenni soprattutto dagli amministratori delle giunte
rosse emiliane e toscane a prezzo di
duri sacrifici, questo assurdo confine è
stato eliminato. E nel campo delle
spese ex-facoltative davvero non c'è
confronto con la
: asili nido, scuole
materne, consultori, colonie per i
bambini, refezione scolastica, assistenza agli anziani, verde pubblico, attività
culturali, biblioteche, campi sportivi.
attività teatrali. Nel campo che riguarda strettamente la condizione della
donna, ad esempio (consultori, asili.
scuole materne), oltre il 75 per cento
di quanto si è fatto in questi anni in
a è stato realizzato in sole sei
delle 20 regioni: le sei regioni rosse.
appunto. n queste regioni non c'è
neppure una lira di residui passivi in
questi campi: mentre la Calabria ha
residui per 17 miliardi, sui 19 stanziati
a suo favore dallo Stato. a sola Emilia ha speso per queste attività tre
volte di più di tutte le otto
i
meridionali messe insieme.
Ci sono altri dati molto significativi.
Guardiamo le cifre dei consultori istituiti e funzionanti: 136 in Piemonte;
170 in Emilia; 103 in Toscana; 31 in
a con 81 sedi decentrate nei comuni costieri e di montagna. E poi
l'altra faccia del quadro: i 27 consultori del Veneto di cui 9 però nella sola
Venezia; i 4 dèi Friuli; i 4 della Puglia;
i 3 della Calabria; nessuno in Sicilia e
in Sardegna.

Confronto tra
i
sui fatti concreti
E si guardi d'altronde alle attività
tese alla cura e alla assistenza dell'infanzia, agli asili nido per esempio: 280
in Emilia; 138 nel Piemonte; 117 nel
; 104 in Toscana; e per contro i
13 nidi dell'Abruzzo; i 23 della Puglia:
gli 8 del Friuli; nessun nido nel
e
e in Basilicata. n Sicilia si apre ora il
primo nido in un comune amministrato dalle sinistre di cui è sindaco una
nostra compagna.
e risorse* sono a disposizione, ma la
C non le utilizza, e così penalizza
tutto il
, dove amministra.
Perché questo?
Forse gli amministratori de sono incapaci o distratti? Non è così. Prendiamo due regioni come il Veneto Cuna delle regioni meno disagiate tra
quelle amministrate dalla
) e il
zio. amministrato solo dal '75 da una
giunta democratica con la partecipazione dei comunisti, e in condizioni
ben più difficili rispetto ad altre regioni rosse. Perché il Veneto ha molti
più residui passivi del
? Perché
c'è una diversa linea politica, un* diversa concezione amministrativa, una
diversa pratica di governo. a C nel
Veneto non fa una politica di programmazione (come si fa invece nel
) perché se la facesse dovrebbe
rinunciare ai sistemi sui quali poggia
gli interventi e i finanziamenti della
.
e rinunciare al suo
sistema di clientele. a C non sviluppa i servizi sociali non perché non ci
siano fondi (che ci sono e giacciono
inutilizzati) ma perché non vuole restensione dell'attività pubblica, soprattutto in questo campo.
Quando fl Comune di Napoli decide
di investire somme molto grandi per
le aule scolastiche (ne ha costruite dì
più in questi 5 anni che in tutto il
trentennio passato) compie una scelta
politica e sociale. Così il Comune di
, quando decide di impegnare
immense energie per fl risanamento o
l'eliminazione delle borgate. Cosi il
Comune di Torino, che in 5 anni ha
triplicato il verde pubblico. Sono scelte che la C non può fare, perché ha
un'altra politica e difende altri interessi.
Non park» qui dell'Emilia, perché i
compagni conoscono le cose.
a occorre che dei risultati del suo buongoverno gli elettori italiani sappiano in
questa campagna elettorale. Ecco quali
vette si possono raggiungere quando i
lavoratori e i loro partiti dirigono a
lungo la cosa pubblica! e città emiliane sono passate alle più alte medie
nazionali di reddito: non per improvvise folgorazioni dei ceti imprenditoriali. ma per una struttura civile e una
rete di servìzi tali da infondere fiducia

(Segue a pagina 8)
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a tutti in un clima di
,
a e
a convivenza.
noi il modo nuovo di
e
significa
e pe la conquista di
una
e qualità della vita. Ogni
scelta, ogni
o sono visti in
funzione di questo. Anche con la politica delle
i e degli enti locali
noi lottiamo pe una
a
e della società, che conduca
ad
e una
a qualità del
modo di
, meno disumana, mono

CONSIGLIO NAZIONALE
alienante, meno
; una condizione di vita più civile, più elevata,
pe tutti gli uomini, le donne, i giovani; che veda
, coma diceva
Carlo
, la e natura umana dell'uomo ». E
o quindi la concezione dei
i capitalistici, di cui pe
a
e la C è
, che è
fondata sulla logica del massimo
a
fitto, che
a al consumismo
o
, alla speculazione, alla
, alla
e di ogni
e
e e ideale.

programmi per gli anni '80
La
e
a di queste elezioni sta nel fatto che alle autonomie.
oggi, spettano non solo competenze
limitate e
, ma compiti di
o fondamentali pe le popolazioni locali e pe tutta la vita nazionale.
n
e dei
i più
i
del
e
, pe la
o soluzione, il
o decisivo di
i
ed enti locali.
questo la
a
a battaglia pe
e i
i
delle autonomie e pe
e mezzi
, non è
e looaiistica, ma è un momento fondamentale
della lotta che conduciamo pe una
svolta
e in tutto il paese.
Con questa visione
o l'impegno
o di
e dei
i
i
,
o
un
e dibattito
o con
tutti i
i
i e con tutti i
cittadini.
o
e nelle
-

se situazioni locali i
i elettoi di ciascuna
, di ciascuna
, di ciascun comune. a vogliamo
e alcune
i scelte,
o l'attenzione su
i temi
che
o un
o eccezionale negli anni 80.
o è che le città
degli anni 80
, esigono, pe
la
o stessa vita, una idea nuova di
sviluppo. Si impone un impegno co, di ampio
.
o
immense
.
questo chiamiamo tutte le
e vive della società;
un appello
o agli uomini di
, a tutti i tecnici, agli studiosi.
Cossutta ha illustrato quattro punti
fondamentali di programma, approfondendo su questi temi l'analisi della
situazione e delle prospettive: in primo
luogo ambiente e sanità, e poi casa,
trasporti, servizi (a favore soprattutto
di quei settori della società che sono
meno difesi: le donne, i giovani, gli
anziani).

e ed
le giunte
dì
a

e
e

a quanto ci siamo
i di die
e
e e consistenza
la
a
a
e politica: più
voti al
o comunista, sia dove esso è nelle giunte e sia dove è all'opposizione.
Ne vediamo e ne sottolineiamo la
necessità: in
o luogo pe contie e pe
e localmente
un'azione efficace e
a di buon
o a
e delle popolazioni:
in secondo luogo pe
e a dee nazionalmente una effettiva
svolta, con una nuova
e politica, che consenta di fa
e il paese
dalla
i ed
e sulla via del
.
Non facciamo
e questioni di
e politiche.
e
queste possono, devono
e
sioni
, a seconda delle
e
à locali. Noi siamo
e
stati
i alla cosiddetta omogeneizzazione delle
i locali, né
a di
o in una stessa
e né
tanto meno in
e con la
a
del
o nazionale.
i hanno tentato in
e epoche di
e una
simile omogeneizzazione dal
o alla
.
e c'è ':hi pensa di
lo di nuovo
. a si sbaglia,
é
le specificità delle singole situazioni
sono
i e
ò non vanno
e ma anzi esaltate in quanto
esse
, come tali,
n
e della
a e della vitalità
del
o tessuto
.
Facciamo
e le
e politiche dai contenuti, e dalle
i possibilità di
a e di
e
a
e politiche anche
e
no all'attuazione di
i di
-

novamento.
questo indichiamo, nella
a
e delle situazioni. come obiettivo fondamentale
quello di
e ed
e le
giunte
e di
. Ci pae che esso sia giusto,
é nasce da
un'esigenza oggettiva, di
e cioè
più
e ai bisogni del
é è
; e che sia . possibile,
fondato su una vasta e
a espea positiva.
La
a
a è
a quindi a
tutte le
e che intendono
, con
i dignità, ad una politica di
,
di
, di
.
questa politica abbiamo già stabilito in questi anni un
o di
utile
e con
i
titi. n
o luogo con il
o JOcialista. La
e con i compagni socialisti occupa un posto
minente. anche se.
, unn
esclusivo e non
. Non c'è
stato un asse
. e non c'è nelle
e intenzioni
e e
e —
mi
e — in quelle del
o socialista. C'è in
à un
o politico
di unità,
o
e e
consolidato nelle
i del movimento
o italiano e non soltanto
pe la
e degli enti locali e. più
, delle
, ma in tanti
i campi, in tutti quelli che o la lotta e
e
delle masse
i e
. E
che non investe soltanto il passato ed
il
e ma
e stesso. La
a della
e dea e socialista
a passa
in
o luogo pe l'unità a sociali-

sti e comunisti, nel
o
o
dell'autonomia di ciascun
o e nel
o dialettico delle
e e
e posizioni politiche ed ideali.
Si sono avute polemiche a noi ed i
compagni socialisti; è logico
e
che
e se ne
.
a
mente queste non
o gli indii di fondo che i due
i hanno
o ed
o nell'azione '
pe la
a delle autonomie, pe le
e fondamentali che
o
o
o dello Stato
e pe il
o di
i ed enti
locali. Ci sono dunque tutte le condizioni pe
e l'impegno ad agie insieme pe
e e pe ee giunte
e nelle
.
nelle
, nei comuni e sia in
quelli
i a 5.000 abitanti nei quali, anche in conseguenza della legge
, i due
i
o alle
elezioni con liste comuni di
a unità
, e sia in quelli
i ai
5.000 abitanti.
a
e
a questo impegno è
netto e
. Ci
o che analogo impegno sia assunto dai compagni
socialisti e che sia da essi
a
la scelta molto
e compiuta
dopo il 15 giugno 1975, pe
e vita
con i comunisti a giunte
, de, di
, anche laddove
o
e
le
condizioni
e pe giunte di
. Si è
o di una
scelta
,
, e giusta, con
la quale si è
o da
e del
! a
e una
a svolta nella
e di tante città e quindi
nella vita politica nazionale.
Giunte di
a si sono
e anche dopo il 1975. e
po si sono
e in
i comuni
nei quali esistevano
e di sia e
o
o giunte
di
.
a queste la giunta di
e dove si è
a l'unità a comunisti e socialisti, e dove, in conseguenza di ciò, pe la
a volta si è
avuto pe quel
o
o
tantissimo del
o un sindaco
. Ce ne sono state
.
a vogliamo
e che si
i di
casi isolati e da
.
Nelle località nelle quali non esistano le condizioni
e pe
e
vita a giunte di
a
,
comunque, essenziale un
o unio a i due
, e sia insieme
all'opposizione (come è avvenuto
centemente anche in
e
) e
sia dove dovesse
i — in
mancanza di
e
e
di
a — anche una
a collocazione dei due
i
o alla
giunta; un
o
, dico, al
fine di
e meglio e con successo
l'azione in difesa degli
i dei
cittadini e pe lo sviluppo della de.
e nessuno può
e di
e o di
e
e ad
i una
a di delega di
tanza. Non di questo si
, ma di
un
o politico da
e e
e nel
, con animo uni.

a collaborazione
con i partiti democratici
l

o invito è
o ad
i
, con i quali si è
già
o insieme: al
ed al
. Con il
o
o
o nella stessa giunta in alcune
i
e ed in centinaia
di comuni, a i quali molti capoluoghi. a
e dalle
e città italiane:
,
, Napoli. Anche con
il
o in molte località.
o con un
o di giunta, a
e
dalla città di Napoli e da quella di
Ancona, dove il sindaco è di questo
i

,

, più spesso, con un
o di
. Giudichiamo
positiva
a che insieme abbiamo compiuto, da quando sia il
che il
, a volte con atteggiamenti
i e comunque
e distinti,
o
e la
e anticomunista della
.
hanno
o possibile la
e con
il
e il
di nuove
zioni
e
e di
.
Ci
o che il
e che anche
il
condividano il
o giudizio e
siano disposti a
e ed a
e la
.
Se
o le
e politiche
esistenti — di
, di
zione ideale, di
o —
questa
e è stata utilmente
possibile, senza che mai una
i ne
abbia
o la attività, ciò significa che, mi si consenta di
, qualche
a e non di poco conto deve
i stata in queste coalizioni
spetto a quelle dominate dalla
.
e anche di metodo, anche nei
i
a
i
. La
i
dignità, il
o
, la fedeltà
ai
i insieme
i hanno consentito e consentono di
e
insieme, con impegno leale e
.
Con i compagni del
si è sviluppata.
o negli ultimi tempi.
una intensa
, in alcuni
casi anche
e pe la vita
delle giunte di
,
e
la cui
a ha
o a conclue in questi
i
i in alcune
i ed in molti comuni, anche pe
la
e di candidati di questo
o nelle liste del
o comunista. E' un fatto positivo, che va
giustamente
o come
to a
e l'unità delle
e di
. Così come va
a quale segno di
o
o a
e di
, di intellettuali, di
giovani la decisione di
o dei sei
i
i (eletti in sei
gioni
) del movimento di « dea
a » di
e
pe
e vita a
i di indipendenti di
a che
o
con il
o comunista.
Ad
e
e di
a e
i
ci
o
, sia
e nell'ambito di una
a polemica fondata
sulla
, sia possibile
e
i
i e politici volti
a
e e ad
e le giunte
e di
. Avendo ben
o che la posta in gioco in questa
competizione
e
e che
voti di
a non vadano
i
nella
e delle liste e che
e
i di
o e
di
o non
o
.
anzi annullate, da eventuali
i
astensionistici e demagogici. La demagogia non
, anzi è molto dannosa.
A quanti ci hanno negato il voto un
anno fa.
o di
e una
scelta di «
a ». chiediamo
camente: a che cosa è
?
tati sono sotto gli occhi di tutti.
Quando si indebolisce la
e
a
comunista, sono le tendenze di
a
elle
.
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o cosi la
i completa di
i e di
i città.
E* la
e
e che
non solo
e a impossibile da
te
a anche ogni
a locale
di
o con questo
; è questa medesima
e che, in effetti, sottolinea anco più
e la
necessità oggettiva di giunte senza la
a di chi, come la
, impedisce
a
i di
e e di
e vie
nuove nella
e di tutte le
e
, quando ce ne foso le condizioni
, per
e una politica di
to.
n
à è
o questo che la C
non vuole e che non ha voluto
e
questi cinque anni: la politì-.a di
novamento. Ne è una
a l'espea delle «
i intese » che in
e località si è compiuta negli
anni '76-78. e
e intese sono fallite
è la C non ha mantenuto gli
impegni
i
i che
o stabiliti. Noi non
o
e che ci ha condotto
a
a
e quegli
. E' stato un
tentativo
, pe il quale abbiamo dedicato ogni
a
.
a è appunto l'esame oggettivo di
quella vicenda politica che ci
a a
in modo incontestabile, che
non esistono possibilità di
e
alla
e effettiva di
i e
comuni se — a causa di
i
i — non si fa
e
tamente delle giunte. Ciò è
o pe i
i locali anco più che pe il
o nazionale, dato che le giunte
sono chiamate a
e quotidianamente, in modo anco più
.
compiti
i e ad
e decisioni
, da cui dipendono tutte le
attività locali. Non
o più quel. Non abbiamo dubbi in
.
o dei comunisti
c'è bisogno pe ben
, e non
pe
e di comodo.
ben goe
e
e al
.
e

o
anche nel Sud

, le
i della
a sono pe noi
sione mai
,
. Non si vuole
un
o di
o con i comunisti. neanche localmente,
è la C
non vuole
e nulla della
a
e politica e del
o sistema di
. E"
o questa politica. è
o questo sistema di
e
che. inevitabilmente, in questa campagna
, va
a la battaglia politica e va sollecitato il giudizio degli
. Anche degli
i
che hanno seguito la
C che non
condividono la linea
a decida
dalla
a del
o e che
vedono nella politica di una effettiva
unità
a la condizione pe
e e
e il. paese. l
o
voto non più pe la C
à un peso
politico
e e
à
e
ad
e
i
i alla li.
Nella
a impostazione non vi è nea di quel
e
un
successo
è possibile. E'
alcuna
e
e nei
e l'influenza e la
i della
a
. possibile
o comunista.' E' possibile
Non da noi
o mai
i za del
e le giunte di
. E' poso
e
e
. E' la
e il
e
o
C che ha imposto le sue
i sibile
o il
o comunista e che ha del 15 giugno 1975.
Questa
a fiducia
a da dideciso al suo
o di
e
e
. Gli stessi dati etali
i anche pe la
. innanzitutto, dicono che la
ne dei
i locali, pe i quali dave flessione
a nelle elezioni
o non valgono
e 5
i e
politiche del 1979 ha
o la
a
gli alibi usati
o la
e di
i a statuto un
o nazionale di
à influenza nelle 15
, pe " le quali si vota, solo
. Questa
e ha
o alle elezioni
o ad
e in questi anni la dell'1,6 pe cento
a
e di giunte
e anche del 15 giugno 1975. E' una
e
. n cinque
dove, nel modo più evidente, questa che può
,
, e in molti comuni.
soluzione
e stata assolutamente
nelle
elezioni
del
'79 abbiamo avuto
, indispensabile. Ed ha de-

più voti che nel '75. Cosi è pe tutte le
città capoluogo del
, esclusa soltanto la città di Napoli. E pe
quanto
a le giunte di
, i
i della
, globalmente
, non diminuiscono i
o voti, ma,
o la
a flessione. li aumentano. Sono dati di fatto,
che
o la validità
a
del
o obiettivo.
a valgono a questo scopo
e
, più
e politi- .
che. dalle, quali si possono
e le
e
a la campagna
e
del 1979 e quella che stc pe
.
e che giocano a
o
.
n
o luogo, siamo in
o di
e dei
i positivi del
o
o negli enti locali, tangibili.
, e comunque più evidenti di quelli che potevamo
e
nel '79 pe la
a azione nella maga
.
.
avevamo anche
a
i positivi da
: la
a è che.
nella sostanza, un anno fa dovevamo
e di
i fiducia specialmente
pe quello che,
e alla
a azione, non
a accaduto; ed
a possiamo
e di
i fiducia
pe quello che è accaduto. Non è una
a da poco. Ed in secondo luogo siamo in
o di
e pe il
1980 una
a politica — giunte
e di
a — che, in veè più attendibile, più convincente.
e più
e di
quella del 1979.
Se è così possiamo con fiducia ime e
e un
e slancio
da
e di tutto il
. Senza sote le difficoltà che
o da
tanti
, a
e dalla
e
i
politica
a ed
, dalle
e e dai
i conseguenti. Ed in modo
e pe il
, dove, ai fenomeni di
i
a più acuti, si sommano le
zionali
à che
o in elezioni
, tenendo conto ie della oggettiva
e possibilità di
e e di conquista della
a
a
e fondamentale.
anche dal
o può usci. deve
e una
e spinta pe
e il
o comunista, la sua
capacità di lotta, la sua insostituibile
funzione pe meglio
e
o
la
, pe
e una modificazione in avanti dei
i di
.
e in modo da
e la via a mutamenti
i nella
e del paese.
o
à al
o il
to che nel
, così come in
tutto il paese,
o
e con
i
i temi politici e sociali.
Noi
o con
e
ed
e ai sintomi di una tendenza
all'aumento del
, anche nel
campo dei comuni, a il
o
ed il
o
. Sappiamo che pesa
in questo campo anche il fatto che nel
o non siamo
i a dee anche nella"
e dei
Comuni e delle
i la svolta
e
. La
a in
questa
e
a dei vecchi metodi
di
,
a alla concezione dei
vecchi
i di
e
i
e sovente di
o
, è a le
cause non
e dèi fenòmeni di
inefficienza e di incapacità di
i
al
o nuovo delle autonomie nello
Stato fondato
o
nale.
Non possiamo
e tuttavia che
anche in questo pesano le conseguenze
della
e politica
nalistica delle classi dominanti. i qui
nasce lo
o
a
d e sud nel campo delle
e
civili, dei
i sociali. - della stessa
solidità delle
i locali
.
questo,
e
o il
o appello a una lotta decisa e

a pe
e il dominio , dei
vecchi
i dominanti nelle città, nei
paesi e nelle
i
,
tiamo al tempo stesso la logica di
quanti fanno leva sui limiti e l'inefficienza degli enti locali del sud. pe
e la
a di
e
. come la Cassa del
. che li
o delle
o
competenze (o che non hanno dato e
non danno
a del
o di una efficienza e di una limpidezza
tiva
; e
o con
a la necessità di una politica nazionale pe gli enti locali del
. pe
i in
, come
difficilmente
o
e da soli.
di
e in pieno il
o nuovo
di
o che ad essi deve
.
E pe questo assumono un
o ana
e le
e di tante
i
e uai
i
compagni
a difficoltà
. Non
mi
o soltanto alla città di Napoli, e
e a
a
n
tissima città
a
e che è
,
a validamente da un
sindaco comunista; ma ai molti comuni meno
i e alle
e
nate da giunte di
.

Chiediamo con fiducia
il voto agli elettori
Qualche
e desta il o che si
a nel
o
pe quanto
e la campagna
e di consultazioni di massa, con
i
, pe il
a e le
schede pe i candidati. a
o
a
e settimane pe
. Vale la pena di
e ogni
a pe questo.
è anche l'iniziativa della consultazione
e
di massa è una cosa in più, che gioca
a
o
, è una
a delle
possibilità che si
o pe il
o
successo.
n tutta
a i
i compagni
stanno
o pe
, assieme ai
, le liste dei candidati. Le
e e ' i giudizi che i
cittadini hanno
o nella consultazione
e ci
o di aiuto
o
e
a a tut
te le
i di
e liste
che siano all'altezza dei
i compit
e delle
e
e
i
tà: vogliamo candidati che abbiano in
nanzitutto capacità di
, e cioè
competenza e
e ea e sensibilità e legami
fondi di massa.
o nelle
e
liste ed eleggiamo molte donne,
è
di
o c'è bisogno non solo pe meglio
e le
i femminili.
ma appunto
ò pe meglio
.
o molti giovani.
o
le
e liste alla
e di
" non
e al
o comunista. e
o
o
a indipendenza. come
e abbiamo saputo
.
Chiediamo con fiducia pe queste
liste e pe i
i
i il voto
degli
. Fiducia sì,
, come
abbiamo
o di
, siamo
in
o di
e
e e
di
e
:
è siamo in
o di
e
e
e e politiche valide:
è siamo ìa
a più
a e
che più di ogii?
a
e unità;
e
é in più abbiamo avviato e
stiamo sviluppando, con quella consultazione di massa che soltanto noi siamo stati in
o di
e e di com. un metodo di
o che non
può non
e la stima ed i voti
pe i comunisti.
tutto questo possiamo
e con fiducia alla
spettiva
. Se
o bene
il successo non
.

Gli interventi sulla relaxione del compagno Cossutta
Turci
i
e ad una campagna
insidiosa che tende ad
e un
o fallimento
delle
i — ha detto
o
,'
e
della giunta
e Emilia
a — tocca a noi comunisti
e non solo
chè in questo giudizio indifo si
e di nae i
i positivi di
molte
i e in
o
luogo di quelle
e dalle
, ma
è questa
campagna è lo
o pe
il
o di una linea neo
a
a alla
a
a dello Stato.
a
a delle gioni
e dalle si, accanto ai motivi del
,
dell'efficienza
a e dell'avvio di
i
i di
e
.
e
o sottolie come, con l'avvento
delie
, il
si sia
o pe la
a volta ad
un alto livello di
lità di
o di
e ai
i nuovi e complessi
del
o e della
mazione di una società capitalistica avanzata. Si è misuo
ò
o con quei
i che al 15.
so abbiamo indicato come
quelli
i la < za via >.
Ciò è
e
o
pe le
e compiute in
a nella
e dello sviluppo
: da temi come quelli del
o a quelli dei
i con i ceti
i pe il
o dell'economia
. Su questa
a si innestano i temi
di fondo su cui stiamo lavoo pe l'Emilia degli Anni
Ottanta. Sono quelli del
o con il
, pe
e in quella
e
e espansione quantitativa
o
le: quelli di un elevamento
qualitativo e tecnologico dell'economia emiliano
la in funzione della domanda
di
o qualificato delle
nuove
; quelli del

o della vita delle città: della vita civile associata, alla casa, al
,
alla
, al tempo
;
quelli, infine, delle
e
, della
a
dell'ambiente e della politica
.
Su tali temi
o
già un consuntivo di
e
, che costituisce un
punto di
a pe le battaglie nazionali pe la demoa e il
o del
. Non è mai stata noa l'immagine di comodo
dell'isola felice su cui i noi
i hanno
o
di
e facili e
e
battaglie. E'
a invece la
a consapevolezza di pote
e a
, a
e dai
i e dalle
battaglie in cui siamo impegnati. il
o nazionale che
l'Emilia
a ha
camente assolto in tutte le
fasi decisive della vita italiana.

a
Colombini
Nella
a
e — ha
detto Leda Colombini, assese
e del Lazio — è
e e inedita
a
di
o delle
, avviata all'indomani del voto
del 15 giugno. l Lazio non è
dunque una
e
zionalmente «
a », sia pe
il peso
e e politico (e
o di
) della
. sia
è c'è
a
tutto un tessuto
o
da
e a
e dei
guasti — anche nelle coscienze —
i da
a anni di
o
.
n questo
e
o i
i
i hanno
dovuto
i con
blemi nuovi e
: è
sufficiente
e all'attacco del
o e ai
nuovi bisogni
i assillanti
dalla
i economica e sociale. Ci siamo dovuti impossese della e macchina > am. ci siamo dovuti
e una
a di governo,
e sul cam-

po.

, questa sfida ha
o
, difficolta ed
.
a abbiamo
o alla
a e nel Lazio è
venuta avanti e si va
mando una nuova leva di
. l compito è
stato
o
a più
o
dallo «
o di
a>
che anima
a la C nella
a
. Una C che
ha usato tutte le leve del poe pe
e e boicottae l'attività della giunta e
della
.
a c'è un
, o. in vista delle
e elezioni: siamo
i a fa
e appieno — a livello
o di massa — quello
che abbiamo
, le
difficoltà che dobbiamo su? o
o di no. E
o che in questa campagna
e dobbiamo
e con
a l'accento sulla
stabilità del
o
.
sulla onesta, sulla efficacia
della azione
a e
politica.
e
e le
e
o al passato.
quando la C
a nel
Lazio all'insegna
lazzo sfacciato, della
zione.
a
zione mafiosa. E sul
no delle
i e dell'impegno. dobbiamo
e cosa significa quel milione di
e
e a
a
o
il
.
o
e
che nel
e dei
i
sociali abbiamo messo in oa
e innovative, che
incidono positivamente sulla
qualità della vita.
Oggi nel Lazio
o 96
, 117 asili nido, si
sono
i gli
i
pe le vacanza dei
, un
e
e è
sentato dall'assistenza agli
anziani. E
:
i
(il
,
e pubblico.
e
economica.
l
Comune di
. la
e
hanno saputo in questi anni
e un
o nuovo
con le donne. Un
o di
fiducia che
a non esisteva. Si
a di
, di
e
o alle donne
— in questa campagna elete — un appello
è
con il
o voto
o
che la
a
a possa
e avanti,

Cannata
Alla vigilia della campagna
e — ha
o Giuseppe Cannata, sindaco di Tao — c'è
a di chiao da
e nell'opinione pubblica delle
i
. Ci sono infatti
i elementi di sfiducia sul
la possibilità di
. Le
e giunte
o i
, i contatti casa
pe casa,
o nel complesso un ampio consenso ala
e
comunale, ma si
o
anche fenomeni di
sione
o alle difficoltà
che la giunta di
a ha
dovuto
e —
e lente,
i
tici non efficienti — pe
e i suoi
. Né
sono
i gli ostacoli che
o dalla situazione politica
e del paese.
n
o luogo
e un
, alla vigilia delle elezioni.
e la
a iniziativa di massa, il suo impegno di lotta pe il
.
la casa,
o l'aumento del
costo della vita. n secondo
luogo, bisogna
e
e
consapevolezza a tutto fl
tito della posta in gioco nelle
i città
.
come Napoli e
, ame dalle
. L'obiettivo già
o dalla
C è quello di
e
queste
, questi punti di
e politica e sociale che hanno
o una
e
a nel
sistema
e e nei meccanismi sui quali la C ha
fondato il consenso alla
a politica. bo<;s
stiani sono già scesi in campo, con
e anticipo spetto ad
e elezioni, e
tentano dì
e i
bisogni
i e
i
sui Comuni. Con il vecchio
cinismo ci si affida alla tecnica delie
: ci
à
il posto, la casa ecc. pe chi
e
à bene ».
La

a campagna elete
à comunque i suoi
punti
i
o nel
tati senza
i
ti
e di si-

, nei
i
i
avviati.
o può
e
un piano
e di investimenti. con finanziamenti
già acquisiti e
i pe
anni nei cassetti della
.
o
e un bilancio positivo anche nel campo
dei
,
dell'assistenza
agli anziani, degli
i
pe l'infanzia.
Questo
o di
e
a ha
tato anche piccoli '
i
della
a gente che non
è
a a
i al sistema
e
stiano.
a abbiamo anche
o solidi punti di
mento pe chi vuole
e e
. Al
o
ò non deve
e l'ima nazionale della lotta che si è già
a pe
e e
e nelle
i città del Sud quelle
i che sono veavamposti della
a battaglia
.

a
i
Sono
o con la
zione di Cossutta — ha detto
a
.
dente del Consiglio
e
della Toscana —: al
o j
della
a campagna ee
à
e la politica
, le cose che le
i e gli Enti locali hanno saputo
e in questi
anni. Sfatando l'opinione secondo la quale
i ed
Enti locali dopo. il
mento di
i dallo Stato
siano e siano state in
o
di
e a pieno
.
Così non è stato e non è,
anche
è
i sono i
segni di un
o
listico che tenta di
e
il completamento delle
e istituzionali o di attuae scelte
i sul piano
economico sociale. La mancanza di una
ne nazionale, l'ave tenuto
lontane le
i dall'elaboe del bilancio dello
Stato, e
e cose
a

sono pesanti ostacoli sul
cammino delle autonomie locali.
E tuttavia,
o le difficoltà.
i sono le
i
delle
e
. Né ci
à
bisogno di una campagna
a pe
e
i successi conseguiti, sia sul
piano delle cose
, sia
su quello delle scelte
giche di fondo.
o su
quest'ultimo punto
e
e in
a da visioni
che tendano a
e la
politica delle
e
.
dimenticando che uno dei
i punti di
a del
modo di
e delle sie è stato
o quello
di sape
e con un sio
o
.
La Toscana, in
, si
a al
e della lea avendo
o a
compimento impegni fondamentali: 1) il piano
e
di sviluppo: 2) l'attivazione
di meccanismi e leggi
nali sui
i della spesa
e istituzionali: 3) la legge pe
la istituzione delle associazioni
; 4) l'ave
o leggi
i
quali la
i 2: quella pe
la contabilità delle Unità sae locali.
ù in
e si
a di
un'azione che si
a
come capace di
e un
disegno
o e
autonomistico pe lo sviluppo
economico e sociale in cui gli
enti locali siano
i a
un
of
e dello
sviluppo. Non è cosa da poco
in questo senso che tutti i
Comuni della Toscana abbiano adottato piani
i e
due
i dei Comuni si
muovano oggi sulla base di
piani poliennali di sviluppo.
i dunque alla
campagna
e
o
si di 10 anni dì
, ma
o di «
i
s
se »: la
a
a ha
infatti
o la caoacità
a e della smisi. - di
i a tutti gli et/etti
come
e decisive della a
a dello slato. fondata sulle autonomie
locali.

Vitali
Nelle
i
e
litane — ha
o il compagno
o Vitali,
dente della
a di
lano — sì
o mage
i limiti istituzionali. ' Oggi, così come si
pongono. Comuni e
e
possono
, e pe
i
i lo sono,
i non
adeguati, bisognosi di
zioni, pe
e una
a
a ai
i
i
della gente.
E' dunque
e che
il
o
, nell'imminenza anche della campagna
, sottolinei come il
o di
e
, specie nelle
i
città, abbia posto in
i gli
enti locali,
i da leggi e
i invecchiati, supe. Nelle
e
e
quindi il
deve
i con
a il
a dell'ente
intermedio e del
o di
questo con il comune. Le
e
e di
mento debbono tene
ti dei limiti oggettivi che in
questi anni abbiamo incono pe il mancato adeguamento degli enti locali alla domanda di
e
.
o
a
e
e anche un
o o
e queste questioni, e in specie.
quella
l'ente intermedio. E'
o anche
e la
a di
« associazioni
i ».
Su tutto questo — la necessità di un
o
mento della macchina ammia dei comuni e degli
enti locali — non dobbiamo
, se
, di
i anche con
e
e politiche.
n
e
e noi dobbiamo «
e»
gio
o che oggi.
in
ù di leggi e
ti
i
e
a o.
a l'attività delle
e
.
Si deve dunque
e a
i
di
e
della macchina comunale pe
pote
e meglio le
i città.
e un
-

cesso ' in questo senso che
ponga obiettivi
i e immediati. significa, a
, fa
e alla gente anche il
é dei limiti che il goo delle
i città ina nel
o della sua o.
comunisti si
no all'appuntamento
le con la consapevolezza che
si può e si deve
e goi le
i
e mee e che questo goo deve
e il
o
di uno
o congiunto di
tutte le
e
.

Stefanini
La

a politica illua da Cossutta — ha detto
o Stefanini — che mi
a
, è una condizione
a a
e due
:
e
nel paese le condizioni pe
una svolta nei
i a le
e politiche, sconfiggendo
le
e
e che hanno
o nella
: e miglioe le condizioni pe uno
sviluppo del sistema autonomistico.
o le mai
sopite
e
neo.
l
o dello
o è
oggi mutato
o al 75.
n
o luogo
è le
conquiste ottenute in seguito
al 15 giugno hanno cambiato
il
o di Comuni.
e
e
i nella società italiana; e il
a del
o
o è cambiato di qualità: e poi
è in questi 5
anni abbiamo
o centinaia di Comuni, e
a i
, e molte
, e
quindi non siamo più giudicati solo pe quello che
mettiamo ma pe quanto abbiamo fatto, che ha
sentato un fatto nuovo e positivo che non ha
i
con il passato; infine
è
abbiamo
o
un
o con la
. nella politica delle intese che ha dio la necessità di un
e spostamento « sia nel
o dì
.
Nelle
, di
e alle

della

C che
a
una soluzione
o e semplice
o al
, noi abbiamo
avanzato una
a
sa con la quale ci
mo alla campagna
:
è
, possibile
stico
e alla
ne di una giunta di
a ».
E' questa, a
o giudizio,
la condizione pe
e il
a della
à
della
. E' questa una
esigenza tanto più
e in
questa fase, con le
i
chiamate ad
e
tanti
i legislativi
conquistati negli ultimi anni
nel campo della casa, dell'aa ecc. Noi vogliamo
i fino in fondo coi
i della
, e su
questo
o sfidiamo la
: non concepiamo l'avanzata
a e della
a
come «chiusa» al
o
con le
e
e
che. e tantomeno « chiosa »
o la società e i suoi conflitti.
La domanda che poniamo
agli
i è questa: si può
e come nel passato.
nella instabilità, nella
nella
? Eviien'emente no. Noi
o
una
e dsmoa di uno sviluppo quali
tativamente nuovo dell'appao
o e di una
a
.
La
a è l'unica
a politica che
a alle esigenze della società
giana: è la
a
a
di
o di un
o che
già assolve questo
o nella
società e nelle sue istituzioni.
a
di

i
l blocco
e —
ha
o il compagno Lucio
i — ha scatenato
un'offensiva ampia e
losa
o la politica di
e e di
della casa e della città. Esso
agita il mito della
à di

(Segue a pagina 9)
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mercato
e
un'ideologia
neo-liberista che è un vero e
proprio inganno.
, le
regole di mercato, lasciate a
se stesse, a ragione della violenta crescita dei costi, finirebbero per escludere sulla
base dei prezzi la parte meno
abbiente della popolazione e
accrescerebbero la congestione. le carenze di servizi, la
giungla delle metropoli.
a questa offensiva — ha
detto
i — fa leva anche sui limiti e sugli errori
della politica di riforma. Se
vogliamo sconfiggerla e andare avanti, occorre costruire
un forte movimento di massa
e mettere in campo le forze
reali, evitando astrazioni e
fughe in avanti. Per questo il
PC ha difeso e difenderà gli
inquilini e gli sfrattati, ma
cerca di comprendere e di
assumere le esigenze legittime dei piccoli proprietari;
vuole garantire l'uso ordinato
del territorio e i servizi, ma
intende promuovere l a produzione. snellire le procedure
oggi troppo complesse, burocratiche, defatiganti; inasprisce la lotta contro l'abusivismo e la speculazione, ma
e sanare l'abusivismo
minore e di bisogno. Vogliamo costruire con tutto il popolo. e non con editti illuminati. il diritto alla casa, alla
città, a] territorio.
i ha ricordato poi
come la magistratura, confermando una denuncia dei
comunisti, abbia condannato
la
P per falso in bilancio.
obbligandola a risarcire gli
utenti degli aumenti tariffari
illeciti, e come nel contempo
l'indagine parlamentare stia
accertando che il gruppo
P è sull'orlo di un
gigantesco crak finanziario
per gli enormi debiti contratti. Su questo problema grandissimo. che investe abusi
verso gli utenti, ma altresì la
crisi di un settore (le telecomunicazioni) die sarà decisivo per lo sviluppo globale
degli Anni Ottanta, i comunisti chiameranno il nuovo
governo a far subito fronte
alle proprie serie responsabilità e a sciogliere i nodi.
l nuovo governo — ha
proseguito
i — deve
inoltre mutare rotta sul terreno delle agitazioni nei servizi pubblici. Qui è in corso
una grave manovra provocatoria. che si salda con una
strategia più generale di
disgregazione e che mira a
schiacciare il sindacato unitario nella tenaglia costituita

dalle inadempien ze del governo. dai rinvìi intollerabili
e dall'attacco degli «autonomi t che ambienti governativi
sostengono: esemplari sono a
questo proposito le vicende
dei ferrovieri degli autoferrotranvieri.
i ha concluso affermando che se questo è un
governo-ponte, ogni ponte ha
un'uscita a sinistra e a destra; ed è l'uscita di destra
che persegue la maggioranza
della
.
o sarà dunque U peso delle nostre lotte
e della nostra iniziativa sui
problemi concreti: il nostro
dovere non è l'attesa, ma la
costruzione di vaste lotte sociali e di massa sulle grandi
questioni aperte nel Paese.

Angela
Pizzo
l giudizio su questi ultimi
cinque anni — ha affermato
la compagna Angela Pizzo.
sindaco di Carlentini (Siracusa) — deve farci considerare
anche autocriticamente
il
nostro lavoro quotidiano alla
guida di Comuni. Province e
.
o chiederci:
nella nostra politica di tutti i
giorni è stata sempre presente l'azione per il cambiamento e la trasformazione della
società? Se questo impegno
per la trasformazione si offusca agli occhi della gente.
delle grandi masse, la nostra
politica viene privata di elementi essenziali. Se questo
avviene — come in parte è
avvenuto in questi ultimi anni — si va a risultati elettorali come quelli del giugno
1979.
Questo nostro impegno per
la trasformazione acquista un
carattere particolare oggi. Si
tratta di spezzare quello che
abbiamo chiamato il « sistema di potere» della
. che
è entrato in contraddizione e
impedisce lo stesso sviluppo
democratico della società italiana. Questo obiettivo significa che magari domani in
una futura partecipazione del
PC al governo, la lotta al
sistema di potere della C
non deve in alcun modo offuscarsi. C'è il pericolo che il
perdurare del malgoverno, le
tangenti, il continuare delle
azioni terroristiche, gli scandali dei vari Caltagirone e talcasse. portino alla sfiducia
della gente. Ecco qua é il
pericolo: che la gente, sfiduciata. accetti come cose normali del potere, della politi-

ca, simili fatti. l pericolo sta
nell'abitudine, nella tolleranza.
Nella nostra campagna elettorale facciamo dunque
pesare questi giudizi severi.
non
sottovalutiamoli
per
chissà quali timori. Accanto
a ciò — senza timidezza —
facciamo conoscere alla gente
le nostre realizzazioni. Spesso. infatti, siamo stati impegnati nel lavoro e abbiamo
trascurato di propagandare le
nostre conquiste.
Questo è successo anche
nel mio comune — a Carlentini — dove il rinnovamento
non è stato valorizzato molto
dal partito. Eppure sono state realizzate opere per 3 miliardi. Si tratta di scuole, di
impianti sportivi, ui vetue
pubblico, di servizi primari.
come le fognature e la rete
idrica. A Carlentini si sta aprendo il primo asilo nido di
tutta la Sicilia; a giorni verranno avviati i centri comunali di formazione sportiva e
l'assistenza domiciliare agli
anziani. Su tutto questo la
gente non è informata se non
in minima parte.
a dobbiamo sapere che i cittadini
— se informati — acquistano
fiducia nel nostro lavoro di
amministratori. Nel nostro
Comune è successo ad esempio con le donne, che si rivolgono a noi per chiedere
servizi sociali, per esprimere
esigenze economiche e di emancipazione. Queste donne
— ma non penso davvero che
sia un fenomeno ristretto al
mio o a pochi altri Comuni
— esprimono la volontà di
partecipare attivamente alla
vita politica e amministrativa. A queste esigenze dobbiamo saper rispondere.

biamo stabilito subito un
rapporto con tutta la città, evitando una spaccatura tra
guelfi e ghibellini; e questa
scelta si è rivelata più che
mai valida nel momento del-.
l'attacco terroristi.'!
e
obiettivi si prefiggevano i
seminatori di morie: indifferenza o simpatia tra i seUori
più esasperiti degli sra lleati.
dei provvisori (« né con lo
Stato né con le B >) : e rleter minare una reazione di tipo emotivo nella fascia sociale intermedia rappresentila a
Torino da auadri diapenti.
tecnici, professionisti. Questi
due obiettivi sono falliti. Si è
stabilita un? stretta collaborazione tra gli organi periferici dello Stato, e gli enti locali, a dimostrazione ut
quanto sia miope la politica
centralistica. E abbiamo retto
non solo nella fase difensiva:
senza trionfalismi abbiamo
assunto la guida dello sviluppo dell'intera ragiona senza gretta difesa degli interessi locali, ma avendo quale
punto di partenza i nodi del
paese orimn tra
i rjiiell»»
del
. Ci siamo
posti come forze che agiscono in prospettiva. Ecco il
profondo valore e sig-vficato
dell'unità delle sinistre vissuto in questi cinque anni alla
e Piemonte, al comune
di Torino, in centinaia di enti locali. Questa unità non ha
impedito 11 dialogo con le
altre forze politiche, ed un
larfn mnportn rnn lp n.">e,!?

cattoliche malgrado la rabbiosa nnnosizione esercitata
dalla
.
n questo Consiglio nazionale ritengo si debba- appro
fondire la prospettiva politica
del dooo-elezioni consa nuvoli
dei mutamenti verificatisi
nel quadro nazionale. Con chi
si può determinare quella
Come abbiamo retto, e svolga, la grande riforma delperché abbiamo retto — si è le Stato per dirla con Crasi.
chiesto il sindaco di Torino. di cui tutti avvertono l'eo Novelli — in una delle strema urgenza? C'è un pafasi più difficili della storia
recente della nostra città? trimonio di lavoro, di espc
Cossutta ha ricordato i 22 rienze che ci vede .non solo
mesi di crisi, le cinque ele- coinvolti ma protagonisti.
zioni di sindaci, e le sette di Questi cinque anni ..<*nno
giunte della precedente tor- dimostrato la via da perseguinata amministrativa torinese. re. Sarebbe negativo se !a sol '75 ad oggi, invece, non luzione che si sta prospetun'ora di arresto dellattività
tando per il governo aprisse
comunale.
Che cosa abbiamo trovato? ritorsioni, o provocasse nervosismi che non hanno raCasse vuote, continui pellegion
d'essere nella esperienza
grinaggi a
a ad elemosilocale.
o rilanciare
nare anche
e —
dal signor Arcaini — antici- l'esperienza positiva di questi
pazioni al 18-19 per cento per cinque anni, l'unità delle sipoter pagare gli stipendi.
nistre con al centro l'unità
Abbiamo retto perchè ab- tra il PC e il
.

Novelli

Sandirocco
C'è una caduta di credibilità del regionalismo nel
zogiorno — ha detto il compagno
i Sandirocco, ori
siderite dell'Assemblea regio
naie abruzzese.
i anni fa
la
e fu vista come uno
strumento di rinnovamento.
ma oggi vi è una delusione
diffusa per gli ostacoli che
forze interne ed esterne han
no frapposto al pieno dispiegamento dell'istituto regionale.
Quando sostenemmo il patto istituzionale, chiedendo la
caduta della preclusione pregiudiziale nei confronti dei
rvimnnicft

cnnrollnlln

n ^l

, guardavamo all'obiettivo di restituire al'a
e un ruolo di trasformazione. a qui l'esperienza
delle < larghe intese ». che
non rinneghiamo anche se ne
rileviamo i limiti. Un'esperienza che è stata feconda di
elaborazioni programmatiche
e di acquisizioni legislative,
che restano tuttora punti di
riferimento di un movimento
di massa.
Partendo da una valutazione attenta di quei fenomeni
di sfiducia e della critica severa dei lavoratori alla direzione politica della
e
Abruzzo, avanziamo l'obiettivo di una alternativa democratica al sistema di potere
della
, tenendo conto che i
rapporti di forza attuali rendono credibile tale traguardo.
Questa proposta politica
deriva . da fattori oggettivi,
dalle profonde trasformazioni
economico-sociali dell'ultimo
decennio: c'è stata in Abruzzo una forte crescita dell'occupazione operaia; c'è la più
alta presenza di manodopera
femminile tra le regioni del
Sud; nel '71-76 è aumentata
del 37 per cento l'occupazione operaia nella sola industria manifatturiera.
A questo si è accompagnata
una crescita culturale e politica della classe operaia che
si propone come protagonista di un processo di sviluppo fondato sulla programmazione. a qui il bisogno di
un referente politico che corrisponda a tale esigenza.
Come rendere credibile e
trascinante l'obiettivo politico
che avanziamo per la
ne? n primo luogo è necessario un rapporto positivo
tra PC e
. Ci sono già in
proposito fatti nuovi: c'è un
impegno comune a livello regionale e provinciale dei due
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partiti a perseguire questo
obiettivo. n secondo luogo
c'è l'esigenza di estendere i
collegamenti ad altre forze di
sinistra, in > particolare il
.
e fi tratta di
stabilire, su questa linea, un
rapporto con
e
,
tenendo conto che già oggi
c'è un'esperienza positiva di
collaborazione con queste
forze alla guida di enti locali
importanti, come le Province
di Pescara e Teramo, i Comuni dell'Aquila. Sulmona e
altri.
Tutto ciò esige che la campagna elettorale sia condotta
facendo leva sui contenuti
sociali indicati dalla relazione
di Cossutta e sui temi della
lotta per la pace e la distensione che possono collegarci
a strati importanti del mondo cattolico, il quale proprio
su - questo terreno possono
essere spinti a riconsiderare
la loro collocazione politica.
Sulle questioni internazionali bisogna sapere cogliere
l'animo profondo del partito.
Ci sono compagni che hanno
vissuto i più recenti avvenimenti come una sorta di mutamento di fondò nella collocazione internazionale del
partito. Sappiamo che cosi
non è. E tuttavia è necessario fornire tutte le motivazioni della ricca elaborazione
del XV Congresso.

terziario? E poi il riordino
delle città, l'uso del territorio, le leghe dei disoccupati,
il loro collegamento coi sindacati, l'avvio di un servìzio
nazionale del lavoro.
Non sono questioni settoriali.
i sembra indubbio che
è aperto il problema del rapporto tra giovani e lavoro.
Non si tratta solo della domanda inquietante se la civiltà attuale riuscirà ad assicurare una prospettiva di
occupazione a centinaia di
migliaia di giovani. Si tratta
di vedere quale valore assumerà nella vita di n il ioni
di giovani il momento i lavoro >; quale posto avrà nell'
animo e nella vita pratica
dei giovani e delle ragazze:
che cosa significherà per loro l'avanzare di certe forme
di precarialo; come influirà
sugli animi il tipo di professionalità o di non professionalità che si determinerà alla
luce delle tendenze attuali;
quale nesso ne deriverà per
il rapporto tra tempo di lavoro e tempo di vita, per il
modo di sentire la collettività e il posto dell'individuo.
Perciò non avrei timore a
forzare occasioni come quella
di Napoli; e mi auguro che
essa abbia tutto il necessario respiro ideale per mandare un messaggio. Ce n'è
bisogno. Poi verranno lo sviluppo delle esperienze, i successi e gli insuccessi, le correzioni. n passato abbiamo
discusso sui limiti e gli sbagli
dei movimenti degli Anni Quaranta e Cinquanta nel Sud.
Vorrei anzitutto sottolinea- Non tutto era oro; ma figure — ha detto Pietro
o — re, esperienze, movimenti sorl'importanza della manifesta- sero e fu cambiato qualcosa
nella storia del
.
zione organizzata dalla FGC
Si
creò
un
circuito
che
pesò
a Napoli, per il 19. sui problemi dell'occupazione giova- dieci anni più tardi quando
nile. Non è difficile ricorda- le fabbriche di Torino e
re le rivendicazioni molto lano videro le nuove especoncrete e i temi impegnativi rienze dell'emigrato meridioche i giovani comunisti si tro- nale. ed emersero anche in
veranno di fronte in questa questo caso una figura sociale
occasione: quale pagina apri- come quella dell'operaio re alla scadenza della 285, massa, l'esperienza dei consiquale sorte garantire ai pre- gli di fabbrica, una nuova
lega di dirigenti sindacali.
cari che non sia una solJCi
furono conquiste ideali
zione rafforzata.
E poi
alcuni grossi inter rugati vi: che s'incarnarono nello Stacome imporre dei programmi tuto dei lavoratori.
straordinari per l'occupaz-one
Certo, allora erano gruppi
giovanile nel Sud collegati a sociali che stavano dentro V
un'idea nuova di sviluppo; esperienza storica del movicome imprimere una effetti- mento operaio, sia pure con
va spinta in avanti al contrat- alterne vicende. Oggi è dito di formazione-lavoro; come verso: giqyani e ragazze pasrilanciare il movimento coo- sano per storie e canali che
perativo dei giovani. E !e - noi conosciamo sino a un cergioni. prima di tutto nel Sud.
to punto. Vediamo dal di fuoriusciranno a diventare in- ri come comunicano tra loro.
terlocutori diretti dei giovani. come intendono il senso delnon solo nell'agricoltura ma la loro vita, di una vita che
anche in settori avanzati del comincia molto più precoce-

o

mente e che spesso li aggrega secondo problemi, intuizioni, domande che passano allo stesso modo dentro
ceti sociali assai diversi.
Vedo bene che non ci troviamo di fronte ad una «natura » giovanile che prorompe
spontanea.
o tanti modi
di essere dei giovani c'è molto intervento dello Stato, c'è
una rete di apparati addirittura internazionali, ci sono
mass-media manipolati in modo molto raffinato.
o
mettere in luce tutto questo. a
non posso nascondermi l'impressione che molte delle parole, dei linguaggi, dei gesti.
delle forme delle nostre riunioni non arrivano a quel
mondo giovanile Oggi, assumere sino in fodo la questione della condizione giovanile (o. per fare un altro esempio, quella della liberazione della donna) significa misurarsi con questioni quanto
mai politiche che coinvolgono
orientamenti su punti fondamentali della vita, anche se
si presentano a volte a scatti.
a baleni, con fatti e movimenti. .che sorgono e deperiscono
e sono continuamente esposti
alla influenza di chi tende a
frantumarli. Non illudiamoci
che sia possibile un'opera di
« supplenza >: questo mondo
giovanile (e femminile) è un
interlocutore difficile.
Non dobbiamo aver paura
di parlare in grande, di provare o riprovare nuove strade. Prendiamo il caso delle
cooperative giovanili di produzione. E' vero, ci sono stati
dei limiti. a dentro c'è un"
idea suggestiva: il tentativo
di un impegno collettivo autogestito, la ricerca di una
creatività e anche di rapporti
individuali che non vogliono
spingere verso carrozzoni burocratici o verso l'assistenzialismo. Quanto possiamo fare
per aiutare questi germi, per
trovare su questi punti un
dialogo positivo?
Colgo una difficoltà, dovuta
alla lontananza di masse di
giovani dalle istituzioni: essi
spesso non ne capiscono i
tempi, le forme, le regole.
Non credo che essi non abbiano a che fare con lo Stato.
Bisogna perciò rendere evidente quanto c'è bisogno di
un movimento giovanile che
sappia leggere queste cose.
Altrimenti vince il metodo
della senseria politica praticato dalla
. a non possiamo limitarci alla predica:
ci vogliono atti, segnali, una
politica- istituzionale che valorizzino ed esaltino le realizzazioni che vanno in questo

senso. Come faranno altrimenti le regioni, i comuni, i
poteri diretti da noi a far capire che autonomia non significa sfascio, non-decisione, ma
può essere innovazione, creatività?
Cosi rendiamo più chiaro U
nostro volto di oggi. Ciò, oggi,
è di enorme importanza, su
scala interna « internazionale.
Noi abbiamo preso sul terreno internazionale iniziative
necessarie e coraggiose.
tiamo per un nuovo internazionalismo, fondato sull'autonomia e l'indipendenza. Questo ci chiama a moltiplicare
la nostra lotta.
o
esser consapevoli che proprio
la strategia dell'autonomia,
l'ancoraggio al principio riel1 ' indipendenza ci dà carte
nuove e domanda iniziativa:
partendo dalle forze, come
sono oggi, fuori da nostalgie e
da recriminazioni. A San Salvador non c'è stato solo il
massacro; da li viene un segnale coraggioso sui fermenti
che scuotono il mondo cattolico di un intero continente
posto di fronte al problema
di una fede che non accetti
di 'rinchiudersi in sé ma voglia testimoniare nel mondo e
quindi anche resistere e lottare contro la conservazione
e l'imperialismo.
Allora non è stata futile e
infondata la ricerca a cui
abbiamo lavorato nel decennio passato, per un allargamento anche a forze assai
lontane dalla nostra tradizione la lotta, per trasformare
il mondo. Allora è vero che
la nostra riflessione sul mondo
cattolico non era una balla.
Era una balla, semmai, la
rappresentazione che voleva
maliziosamente ridurla ad un
pasticcio di vertice.
Credo che se ci muoveremo
con coraggio incontreremo
forze vitali, positive, acerbe
ma fresche. E daremo una
risposta a una domanda grave
che c'è nell'animo dei giovani: che cosa è la politica.
oggi? Alcuni dicono oggi, con
atti terribili: la decisione alle
pistole. Noi diciamo: la politica può non essere morte in
agguato, scontro di « killers ».
e nemmeno senseria, delega
a gruppi di faccendieri?
> biamo dirlo sempre più con
i fatti, lottando con tutte le
nostre forze e il nostro patrimonio per una politica che
sia creatività, espansione della
vita, trasformazione e non
adattamento a ciò che esiste
già: per una politica non
chiusa nelle mani di un ceto,
ma che poggi su milioni e milioni di menti in
a e nel
mondo.

SOTTOSCRIZIONE

Sono giornate decisive e aumentano i sottoscrittori
Abbiamo già scritto che si
conclude la prima fase della
sottoscrizione a domenica
pubblicheremo II risultato sinora raggiunto. Sono perciò
giorni decisivi questi. CI si
poteva aspettare un calo, un
assestamento e, invece, il ritmo della sottoscrizione non
accenna a diminuire ma anzi sembra aumentare.
Da Brindisi
un secondo
versamento

Caro compagno
.
come preannunclato nella
precedente lettera che accompagnava il primo versamento di . 100.000 versiamo ulteriori
200.000 raccolte attraverso l'organlzzazicne di una «Festa di autofinanziamento » che abbiamo tenuto nella Sezione e a
cui hanno partecipato moltissimi compagni.
Ti alleghiamo l'assegno sieme all'invito con cui si
annunciava la Pesta ai compazn
Seno state ore trascorse
n un ritrovato clima di fratema allegria: nelle Sezioni di Brindisi, come tu sai.
non sono molte le occasiml
in cui più di cento compagni di tutte le età si ritroe ».
vano e * stanno
e a un fraterno abbraccio a tutti 1 compagni
che lavorano al giornale, ti
saremmo erati se vo'essi attraverso l'Unità menzionare
e salutare anche a nome
della nostra Sezione il compasrio Gaetano
i che
dalla lontana Arco di Trento ha contribuito con
50
mila a questo versamento.
l Sez-p?aro della Sezione,
o e Cao.
I suggerimenti
d e i comoaqni della
borgata Fidene

Cari compagni nell'inviarvi questa prima somma di
100 000 quale sottoscrizione della nostra Sezione per
il rinnovamento tecnologico
desìi impianti del nostro
giornale ci permettiamo esprimervi alcune critiche e
suggerimenti*
— lamentiamo 11 fatto che
semiti della prima pagina sono riportati in penultima e non in ultima: tra
l'altro sembra che più lettere ricevete in questo senso
meno tenete cmto delle esigenze espresse:
— si dovrebbero pubblicare articoli più brevi e n un
linguaggio comprensibile agll operai, anche scontentando qualche intellettuale;
— se possibile rendere 11

formato più maneggevole;
— vorremmo trovare più
notizie e più informazioni
sulle lotte nelle fabbriche
e nel centier
Non vogliamo limitarci
solo alle critiche, da parte
nostra c'è già e svilupperemo di più l'impegno per aumentare la diffusione specie per la campagna elettorale. Continuerà anche il
nostro impegno a raccogliere altri fondi Buon lavoro e
saluti comunisti.
compagni della Sezione PC di
Fidene a
Da u n « vecchio
militante »
d i Cagliari

a Giovanni Pilia. «un
vecchio militante del partito», di Cagliari abbiamo ricevuto 50.000 lire e una lunga lettera in cui rievoca gli
anni difficili dell'emigrazione in Tunisia. «Fui iscritto
al Partito, .nel 1945. da Veo Spano, che ho conosciuto a Tunisi, durante un comizio. sei mesi prima che si
unisse in matrimonio con
la compagna Nadia Gallico.
Ero emigrato in Tunisia e lavorai undici anni e tre mesi nella miniera di fosfato
di
.

Ti mando .
il doppio
della mia
pensione INPS
«Allego assegno di lire
23.660. cioè il doppio della
pensione assegnatami dalla
Previdenza Sociale (vedi fotocopia) di quando, dopo
aver fatto l'assicuratore, lo
sguattero, il barbiere, l'ambulante di biancheria e libri,
mi fu possibile occuparmi
come facchino in una fabbrica di pastigliaggi.
co datore di lavoro che mi
applicava le marchette ».
Questo il contributo del
compagno Berardo Taddel.
nato a Teramo 73 anni fa,
ma da molti anni residente
a Verona. Nel lontano 1928
— era allora segretario a
Teramo della Federazione
giovanile comunista — fu
definito dalla polizia fascista «propagandista subdolo
e tenace» perché raccoglieva fondi per il Soccorso rosso e per l'Unità. Arrestato
più volte venne condannato
dal Tribunale Speciale a un
anno di galera per «cospirazione contro 1 poteri dello
Stato». a «tenacia» del
o Berardi. come si
vede, dura ancora. o ringraziamo con tutto il cuore.

VENETO
a Vicenza — a sezione del PC di Chlampo . 50.000:
Bruno Acquasaliente di Torrebelviclno . 300.000: Gianni
Saccone di
a . 1.500; Adriano Tomba di Valdagno
. 10.000; Giuseppe Campugnaro di Termine di Cassola
. 10.000; la sezione di
o Vie.
100.000;
rino Ziliati di
a . 20.000; Tino Zanon di
sa . 10.000.
a Padova — Vittorio
o di Ponte S. Nicolò lire
20.000; Paolo Garbin, Garbineva. Paolo Calore.
l
Sales . 25000; la sezione del PC di
e . 500.000;
i comunisti e 1 democratici dell'ufficio
. . 26.000.
a
o — compagni della sezione Centro di
nara . 540000:
r Faccio di Arqua Polesine . 5.000;
Alvise Zanella e Pensiero Celeghini di Ariano Poi.
e
25 000; la sezione del PC di Papozze . 10.000.
a Venezia — a cellula
di Porto
rà . 135.000; Armando e Adelina
o di
e
. 10.000; la sezione « G.
a»
r di
rà . 310.000;
o Brussa . 10.000; Camillo Perulll
di Concordia S
. 10000; famiglia Gobita di
e
. 25.000; Angelo
o di Portogruaro . 100.000.
a Verona — Catullo Peterle di Villa Bartolomea
e
100.000;
a Cavioli di Villa Bartolomea . 20.000;
alcuni
i
o tecnico commerciale «Bolisani» di
a della Scala . 50.000; la sezione del PC
di Trevenzuolo . 50.000; compagni della sezione l.
gio di Cavalcasene: Augusto
l Bosco . 10.000.
to Preosti . 10.000. Aldo Zaglio . 20.000, Bruno Pavan
. 10.000; Vasco Zaglio . 20000.

TRENTINO - AITO ADIGE
a Trento — Arrigo
l di Caloz . 15000; Teresa Pontalti
i per ricordare le vittime del « Berufsverbot »
. 50000; sez. PC di
o . 30.000.

UMBRIA
a Peniti» — Alfio
i di Giano dell'Umbria . 500.000;
Piero Glovanninl di Foligno . 10000; Bernardin» Pinti
di Spello . 90.000; la sezione del PC di Spello . 300.000.

TOSCANA
a Firenze —
o Grazi . 10.000; Fedele Castagna
. 10.000; Paolo Palchetti . 10.000; Orfeo Terreni di Empoli . 50.000; Guido Giuntoli di Fucecchlo . 20.000;
da
a Valdarno: Santi Biagianti . 5.000. Settimio
i . 3.000, Eugenio Silei . 5.000; Giulio
i
. 10.000: Eliseo
i . 20.000; un gruppo di compagni
della sezione di Vingone . 60.000; famiglia Falsettini, in
ricordo del compagno
o . 50.000; Giorgio Giuliani
. 15.000: la cellula del PC S.
o . 50.000; compagni della cellula di 8o . 106.000; la sezione
del PC
o . 73.000; sezione del PC
, Carao Giusti
viello > - . 125.000: il compagno pittore
un disegno; un compagno della sezione
gnini . 50.000; i lavoratori
o tecnico industriale A.
l . 152.000; Aldo Zanardo . 50.000;
o
Cappelli
50.000; compagni Sergio Staderini e
a
i di Figline . 40.000; famiglia Pratesi . 10.000;
Francesco Picchietti e alcuni compagni di Grassina lire
40.000; la sezione del PC Vingone (secondo versamento)
. 77.000; Giovanni Cappelli della sezione di Soffiano lire
10000; la sezione di S. Piero a Sieve . 50.000; la sezione
« Scoccimarro » di Certaldo . 50.000; famiglia Pierazzuoli
. 50000:
o . 50.000; la sezione «Fallerò Pucci» di S. Niccolò . 100.000: il comitato direttivo
della sezione « Fallerò Pucci » di S. Niccolò . 50.000; Norma Bagherini . 10.000; Nello Cecchl della sezione di
Gavinana . 5.000;
i . 3.000;
o
i . 10000;
Franco Fantappié . 20.000; Sirio
l Soldato . 50.000;
Alfonso Tagliaferri . 15000; Giovanni
i . 50.000;
Filippi . 40.000: la sezione del PC Pratolino . 300.000;
compagni e lavoratori non iscritti della Fiorentina Gas
. 552.500; la sezione del PC della
a tabacchi
521500: la sezione «G.
» della
i e
berts . 300.000; la cellula della «Nazione» (secondo versamento) . 400.000; Circolo culturale «1.
» di
e Sieci . 50.000: Adriano Ugolini . 20000: Alfonso e
Giuliana Vassallo . 10.000; compagni di Calenzano lire
300.000,
o
i . 20.000; il comitato comunale di
o effettua un secondo versamento di . 315.000;
le cellule «P. Togliatti» e «Paese Alto» di Castclfiorentino . 50.000; famiglia Filippelli di Borgo S.
o
in ricordo del compagno Giuseppe . 50.000; compagni
delle Officine Ferroviarie di Porta a Prato effettuano
il terzo versamento di . 400.000 con 11 quale raggiungono
l'obiettivo di 1000000; da Ponte a Ema: la sezione del
PC
200.000. il gruppo dei diffusori dell'Uniti . 200.000.
o Gallai . 10.000. Annunziata Ottanelli . 5.000. Gesualdo Giuliani . 7.000: inoltre la sezione del PC di
Ponte a Ema sottoscrive un abbonamento all'Unità a
favore di una sezione della Campania.
a
a —
o Bottali . 10000.
Oa Pisa —
o Bettinl . 1.000; la sezione del PC
di Calcinaia . 125.500: la cellula del Colorificio toscano
di Portanova
50.000:
o Giani di Ponsacco . 10.000;
mobilificio
Bertelli di Terricciola . 50.000;
o
Cipolli di Navacchio . 20.000; compagni e simpatizzanti
della sezione d?l PC di
i V. C.
100000: la
o Fides » riunita a congresso . 100.000: racsezione «
colte fra lettori dell'Unità di Arena
o - 260.000;
la Grafica Pisana di Buti . 200.000; il circolo «G. Garibaldi» di Buti . 100.000; da Buti: Andrea Balducci lire
50000. Sergio Stefani . 10.000. o
i . 10000, Sauro
Serafini . 10.000. Otello Filino! . 10.000.
a Buti lire
10.000, Sergio Serafini . 5000. Cesare Falle! . 10.000,
Paolo Batistl . 10000.
e
i . 10.000.
Oa Pistoia —
o Barn! . 50.000;
o Borni
10000;
a Blanch Bellini di Quarrat* . 5.000. '
a Prato — Bruno BottazzJ . iGOuu.
a Slena —
o Pani, pensionato, . 10.000.
» Viareggio — Giovanni Gort . 10.000; Almo Carmazzl
. 15.000; Edgardo Vetro . 50.000; G. Franco Vassalle
. 10 000; » sezione « A. Gramsci » di Stiava . 700.000.
a
» —
a
Pietro Baccelli n ricordo del compagno Alfredo . 30.000,
a Protesto — Vincenzo Florio . 30.000; 1 compagni della
cellula dei dipendenti comunali di
a . 171.000;
Ferdinando
i e
a Urslnl della sezione «Beo
peun!» . 50.000;
o
i . 10000;
a Gentili di
a . 10.000.
a Areno — o Peluzzl . 10.000; la sezione
a
di
i . 150.000;
o Bernini di Terranuov»

Brsccio
. 25.000; la sezione del PC ai
i
. 100.000; la. federazione invia un primo acconto di lire
2.180.000; i seguenti dipendenti, pensionati e- amministratori del comune di Terranuova Bracciolini: Enrico Tigli,
sindaco, . 20.000,
o
i . 10.000, Angiolo
rirli . 10.000. Fausto
i . 6.000, Giorgio Sestllio
. 6.000,
o
i . 5.000, Pasquale Pericoli lire
5.000, Sira
i . 5.000,
o Gori . 5.000,
o Fratini . 5.000, Carlo Pasquinl . 5.000,
: sano Giusti . 5.000. Giuliana Brandini, assessore indipen-*
dente, . 5.000, Paolo Nannini . 5.000,
o Amertghi
. 5.000, Pasquale Bracci . 5.000,
o Furi . 5.000,
o
i . 5.000,
o Pulceri . 5.000,
o
i . 5.000.
i Tlzzanìni . 5.000,
o
racci . 5.000. Silvano
i . 5.000,
i Calligarìs
. 5.000. Pietro Picchionl . 5.000,
o
i . 5.000
Gabriella Stagi . 5.000, Natale Fabbri . 5.000.
a
" 5.000. Vittorio Poccettt . 5.000, Gastone
Torrlti . 5.000, Brunetto
i . 5.000, Siro Frustoni
. 3.000.

LOMBARDIA
y T a "> di
a . 100.000; la sezione
? a , Y?, r e , e ~
del PC di
o . 35.000; la sezione di Sangiano
. 30.000; il gruppo consiliare
A dì
a . 200.000;
Gennaro Garella . 30.000; la sezione del PC di Taino
. 200.000; la sezione di
e . 40.000; Adriano Zuc
conelli . 10.000; Paolo
a Canonica . 50.000; la-sezione di Brinzio . 100.000; la sezione della zona Gallaratese di Gallarate . 827.000; la sezione del PC di Angera
. 100.000; architetto Anna
i . 20.000; la sezione
di
o . 100.000; Angelo Tognola . 100.000;
o Busti . 100.000; o Fibioli . 25.000; Genaio Bortolanza . 23.000; Giacomina Valeri . 10.000; compagni
del C.T.P. della centrale di Saranno . 22.000;
a Pisoni di Gallarate . 100.000.
a Pavia — Franco Soleri di
o . 10.000; Armando
l di
e . 30.000;
o
i di
Zerbolò . 300.000;
a di Vigevano . 10.000; G.
zamurro . 35.000.
a Sondrio — Achille Zani di Piateda . 10.000.
a Bergamo — Fiorenzo
! di Oslo Sopra . 10.000;
la sezione del PC di
e . 100.000;
i Berta di
Stezzano . 10.000.
a Brescia — a sezione del PC della
P . 200.000;
o
i di Bassano . 10.000; Aldo Fochi di
e . 10.000; la sezione del PC di Pavone
a
. 130.000;
i Argo di
o Sopra . 10.000; una
lettrice del villaggio Prealpino . 15.000- Andrea Bodei di
o . 2.000; Pierino Bodel di
o . 5.000;
geometra Fagnani di
o . 50.000; dalla sezione
« Gramsci »: Stolfini . 10.000,
i . 50 000; Arturo
Pasinetti segretario provinciale del sindacato chimici della
. 50.000; Pierino Bozza di One . 100.000; la Casa
del Popolo «G.
» e la sezione
telli . 100.000; la sezione del PC ONAP . 150.000; Gianni Andreetto di
o . 5.000;
o Fogazzi di
Quinzano . 20000;
a Torri di Quinzano . 2.000;
a Chiari di Quinzano . 5.000; Severo Ceretti . 10.000;
la sezione di
a del Garda . 50.000; la sezione di
fabbrica
» . 100.000; la sezione di fabbrica
E di S. Eustacchio . 100.000; Pasquale (Nino) Paslna e moglie di Cogozzo . 30.000; N.N. di Quinzano
. 2.000; Giacomo Zanolini di Quinzano . 20.000; Giorgio
Polini di Quinzano . 2.000;
i Cremasch di Quinzano . 1.000; Battista Villaschi di Quinzano . 10.000;
Walter Zanolini di Quinzano . 5.000;
o Favalli di
Quinzano . 2.000;
o Bosio di Quinzano . 2.000;
dalla sezione del PC di Toscolano:
e Andreoli
. 10.000;
o Sporn . 25.000; Pietro
o . 10000;
Gino Sinibaidi . 10.000;
o Andreoli . 10.000; Fiorenzo Cozzaglio . 10.000;
o Fontana . 20000; Bruno
Baroni . 10.000; Amedeo Perini . 5.000; Giuseppe Baruff a c i . 10.000; Carlo Ferraresi . 10.000;
a ed Emanuele Perini . 10.000;
a Chiudinelli di Glanico
. 10.000.
a Cremona — Graziella e Palmiro n ricordo di Attillo,
rispettivamente papà e suocero, già diffusore dell'Unità,
. 200.000;
i Foglio di Azzanello . 20.000; 1 frequentatori del circolo
«Signorini» . 30.000; Primo Cortesi, pensionato . 10.000; compaml
i simpatizzanti

della sezione «Parizzi» . 45.700; la sezione del PC di
Grontardo . 300.000; Alessandra Pizzicaria
. 10000:
Ulisse Ferrari . 5.000; la sezione di Corte Frati . 50.000;
i Caccialanza di Annicco . 10.000; Giovanni
scherpa di Annicco . 10.000; Alba e
o Cesini e
Enrico
i di Piadena . 30.500.
a
o—
o Pirovano di
e . 10.000;
o
Tarin di
e . 25.000.
a
o —
Vimercati della sezione
»
dì Sesto S. Giovanni . 5.000; Gino Cavazzana della sezione
» di Sesto S. Giovanni (secondo versamento) . 30.000; compagni dell'azienda
A CON. 30.000; un ex ardito del popolo . 10.000; l collettivo della FGC di scienze politiche . 100.000; la cellula «Gramsci» dell'orfanotrofio «
» . 80.000;
Bruno Tremulo . 30.000; dalla sezione
l Pozzo e
bello: Badini, simpatizzante . 4.000.
o . 5.000,
Gebatri . 5.000,
a e Giorgio Savini . 50.000; la
sezione del PC
i Vittorio» di Vanzaghello . 100.000;
Angelo Faum (secondo versamento) . 20.000;
o
Bonacina di
o . 10.000;
a Toscani e Elisa
Zaini, simpatizzante di Codogno . 25.000; Armando Bramo . 2.000; Giordano Travagi . 20.000; Eugenio Balletti
. 5.000; la sezione «A. Gramsci» di Bertonico . 300.000;
la sezione del PC di
o . 22.000; i compagni della
sezione
» di Pregnana . 500.000; Fulvio Segantini di Bareggia . 20.000; il pittore Emilio Tadini offre 3 litografie;
o Beiloni . 20.000; Giovanni Caresana . 10.000; Nino
o . 10.000: Severino
, dipendente comunale di Cinisello . . 5.000:
la cellula «P. Castelnuovo» . 20.000; dalla sezione del
PC Tavacca-Patemoster: Coloni-Baldini . 20.000, Franzese . 5.000, Valzacchi . 10.000; la cellula della FGC
del Politecnico dì
o . 35.000; Vito Chieti . 3.000;
il pittore Gino Fossati offre un quadro e . 30.000;
o
Stellano
i . 50.000; Gino . 10.000; raccolte
da
o Stellarlo
i . 50.000; un gruppo di
amici dell'Unità della sezione
» . 100.000;
Giorgio Venotti della sezione
» . 5.000; dottoressa Gabriella Scattolin . 100.000; dott.
o Pennati, assessore indipendente al Comune di Sesto S. Giovanni tt 100.000; da Sesto S. Giovanni: Carlo Vignati
. 50000. i compagni Colombo e Galloni della sezione
« . Vittorio » . 20.000. Giuseppe
i . 10.000;
e
Azzaretti. Silvia
, Giovanni Pomponio, Gigi Allori,
o Bolla . 25.000;
a e
o . 100.000; Anna
Paola Calzolari e Giampiero Cagnoni . 100.000; Amleto
. pensionato della sezione Giussani di Bresuglio
. 20.000: Scintilla Baravelli (secondo versamento) di
Nova
e . 25.000; da
: Andrea
a
. 20.000. Pina Pattano . 10.000, Angelo Vignati . 5.000,
Annamaria
i
. 25.000, Giuseppe
o
. 2.000; la sezione del PC di
a . 10.000; la
sezione Ardizzone di
o . 500.000; da Cologno:
Ernesta
h Elvira . 50.000; Bruno Zambaldo
. 5.000.
a Como — a sezione del PC di Gironico . 150.000;
collettivo l'Esagono di Cassago . 45000; Fernando
volta. esercente del caffè Tre Pievi di
o . 100.000;
la cellula del liceo scientifico «P. Giovio» . 53.000; Virginia Corbi di Sorbiate Comasco . 50.000.
a
a — Gilberto e
a Saccalanl di Borgofort»
. 50000.

SICILIA
a Enna — l Comitato comunale del PC di Traina
. 50000.
a Palermo — compagni della sezione del PC di Pallavicino . 100000.
a Catania — Antonino
i . 10.000: Angelo Naselli
. 100.000.
a
a — a sezione Pellegrino di
e S. G.
. 20.000.
a Cattanlswt*» — T compagno Pino Testa, segretario
della sezione del PC di
l . 20.000.
a Trapani —
. Pietro Pedone . 256000 (quarto TOTsamento).
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La vita quotidiana è ingovernabile ì
>

La metropoli senza bus,
la Tanzania senza cibo
, in altra parte del
giornale, le immagini di una
possibile a apocalissi » dei
nostri giorni: New York paralizzata dallo sciopero dei
mezzi pubbPci, la più ricca
metropoli del mondo industrializzato strangolata dalle
contraddizioni che nascono
dal suo stesso sviluppo. E*
questa l'immagine delle tragedie de! domani? Si.uno vicini alla a morte di
poli », scaturita dalle in\ eririoni della fantascienza: un
mondo troppo ricco, troppo
tecnicizzato, troppo condizionato dalle sofisticazioni dell'industria, che salta per lo
incepparsi dei meccanismi
del progresso?
Altre immagini, altre notizie che pur portano la data di questo ultimo scorcio
del secolo che precede il
, testimoniano di una
realtà assai più complessa.

Sviluppo industriale caotico
e sottosviluppo che si aggrava: i due
segni della stessa contraddizione
o sviluppo che nasce dalle
esigenze anarchiche del profitto, non solo genera caos,
ma è terreno di contraddizioni sociali profonde come
ahi«si.
a Tanzania, uno dei quindici paesi più poveri del
mondo, è sull'orlo di una
gra\e penuria
alimentare,
che se non evoca ancora lo
spettro della carestia, provoca già in molte regioni a epidemie » di denutrizione che
logorano la resistenza fisica
di migliaia di persone, il
gravissimo deficit di cereali
che ha pro\ocalo la qrisi nei
rifornimenti alimentari ha
cause diverse: siccità e ecces-

so di inondazioni hanno moltiplicato a catena gli effetti
devastatori su un'agricoltura
che non conosce i ripari della tecnica all'imperversare
dodi clementi naturali.
e le metropoli soffocano nella morsa della motorizzazione, nelle campagne
africane senza motori per
estrarle l'acqua dai pozzi, il
sole impietoso brucia i raccolti, se i fiumi straripano,
senza argini né canali, l'acqua si porta via quel poco
che è rimasto sulla terra.
Così, quest'anno i campi
di mais della Tanzania non
hanno fornito che 165.000 tonnellate di cereali, al posto

dei 200.000 previsti; per rifornire alla popolazione il
cibo di base della sua alimentazione, il scmbe fatto
col mais, il pae<o dovrebbe
importare quest'anno 80 mila tonnellate di grano e 70
mila dì riso.
a le riserve in valuta del
paese sono state anch'esse
disseccate totalmente dalla
guerra dell'anno scorso con
l'Uganda, che è costata circa
quattrocento
miliardi
di
lire, l'equivalente del ricavato delle esportazioni dt un
anno.
E', anche questo, il segno
di una delle contraddizioni
di questo mondo vicino al
2000. e guerre rhe insanguinano i paesi del Terzo mondo
non rappresentano solo il retaggio delle \ecdiie contraddizioni del colonialismo: sono i segni e i modi di essere
di uuo\e forme di oppressione. mime servitù non meno
pesanti.
l governo Nyerere ha ehie«lo aiuto ai paesi dell'Occidente europeo, al Giappone e
all'America. Ora sì metteranno in moto i tradizionali
meccanismi di salvataggio,
quei programmi di aiuto alimentare che hanno spesso il

gusto amaro della e earità »
del ricco al parente povero.
Più serio l'aiuto finanziario della Banca mondiale,
che si appresta a dettare al
governo di
r Es Satani' le
condizioni di un prestito
strutturale a e condizioni di
favore ».
' stesse condizioni che Nyerere aveva definito
nel novembre scorso come
una ingerenza « ripugnante »
negli affari interni del suo
paese, e che ora sembra pronto ad accettare sotto la minaccia della fame.
Sono un'altra \olta. i due
poli di un mondo a cui soprattutto i meccanismi dello
sviluppo capitalistico impediscono di trovare le vie di una
cooperazione fra il nord e
il sud. fra i produttori e i
consumatori delle materie
prime.
o questa gabbia. la congestione rischia di
soffocare le metropoli, mcn«
tre il sottosviluppo «i ripiega su se stesso.- o rivela
un ultimo dato drammatico
della contraddizione: la Tanrauia ha consumato l'anno
scorso meno petrolio che nel
1972. pur dedicando alla spesa enerpetica il 15 per cento
delle sue entrate.

v. ve.

Una Svezia
meno industrializzata?
a con Gunnar Nilsson, presidente del sindacato
» - Problemi del lavoro davanti a nuove tecnologie
cercare dt contrastare e di collaborazione
internazionale
Dal nostro inviato
correggere
questi processi?
tra i sindacati, i quali devoA —
o Gun«
operiamo dal 1976 in
no contribuire
a cercare il
nar Nilsson. presidente della
un paese governato da par- modo per controllare
questo
< Landsorganisationen
t Sveanche il go- sviluppo tenendo, presente il
rige » («
la più forte titi borghesi.
problemi
unione sindacale svedese: ad verno appare diviso su questi fine di non creare
problemi.
punto
centrale
è
sociali.
Finora
non
è
stato
essa sono iscritti più di due
quello di difendere oggi i li- possibile trovare un accordo
milioni di lavoratori. Nilsson
velli di occupazione nei set- tra i sindacati nazionali. Co— che la presiede dal '73 —
è anche membro dell'esecuti- tori minacciati, e non tanto me deve esplicarsi questa pomediamo costantevo na7ionale del Partito so- quello di parlare su quello litica?
Gran
mente presso la
(Confede
cialdemocratico di Olof Pal- che faremo in futuro.
economia razione sindacale europea).
!
me. Gli chiedo subito: che parte della nostra
dipende dall'esportazione
di questa è una fase nella quasignificato può avere per i lamaterie prime, ma anche dal- le non possiamo che sottolivoratori svedesi il prevalere
del * sì » nel referendum nu- l'industria tessile, dalla can- neare l'urgenza di una politieristica navale, dal settore tica comune, nell'interesse cocleare?
siderurgico e da quello del mune. Un esempio
concreto.
« L'esito del referendum inlegno. Questi settori
vanno che riguarda
è quello
dica che noi dobbiamo
- male. Che affidamento
pos- della multinazionale
'
e tra le nazioni
industrializsiamo fare su un futuro nel (cuscinetti a sfera, con stabilizate. Ora ci stanno
dinanzi quale il numero dei postludi
menti,
a
a Toritutti i problemi economici del
lavoro può diminuire?
ve- no e nel mezzogiorno).
La
paese, quelli attuali e quelli
ro che abbiamo
un'industria produzione dei lavoratori itache si presenteranno nei pros- di trasformazione
in campo liani viene regolata da un
simi anni. Da questo è dipemetalmeccanico,
che è sem- apparato coordinatore che si
sa una gran parte dell'incerpre sviluppata, ma ripeto che trova in Svezia: come farantezza della nostra
industria sentiamo molto la concorrenno i lavoratori italiani a conin questi ultimi anni: si tratza di paesi di recente indu- trollare il coordinatore?
motava della nostra indipendenstrializzazione.
dove
alta vimenti sindacali devono troza dal petrolio.
siamo mancanza di una
tradizione vare soluzioni
comuni
per <
tra i primi importatori
di
industriale,
si supplisce
con questi problemi ».
greggio al mondo.
nostro | la introduzione di tecnologie
bilancio è peggiorato in modo sofisticatissime
Che contributo possono da(Thailandia.
drammatico. La situazione ata del sud.
Fi- re i sindacati svedesi alla
tuale è che possiamo
notare
lotta per contrastare la corsa
lippine). Altri problemi con
una stagnazione
nel
settore cernono l'introduzione di
- alle armi?
industriale, con tendenze alla
e
campo
dell'industria
velli elettronici, i robot indudiminuzione.- Quanto all'occu- striali. La produzione di que- degli armamenti,
noi discupazione. le sole crescite pos- ste macchine può darci la- tiamo il modo di trovare una
siamo registrarle nel settore
alternativa,
che
voro, ma costituisce
anche produzione
pubblico.
noi
dobbiamo una minaccio ai livelli di oc- possa sostituire la produzione
prestare una particolare
atLa nostra
industria
cupazione.
Come
controllare bellica
tenzione al settore
industriala tecnologia basata
sull'in- degli armamenti è concentrale. potchè dipendiamo
tutti formatica?
un altro di- ta in poche città: la loro
dalle esportazioni. Da queste lemma delle moderne società chiusura darebbe luogo a un
dipende il nostro livello di
disagio sociale. Un vivace diindustriali ».
vita. Uno dei problemi
da
battito è in corso su questo
affrontare,
per questo, è la
sia
Gli approcci, le soluzioni tema sia nella "LO"
tendenza del capitale
multinel
socialdemocratinazionali di questi problemi
nazionale a trasferirsi in pae- sono sufficienti?
co: guardiamo
naturalmente
si come la Corea del svd e
« La dimensione
è indub- con arande prenccnrxizinne alla Thailandia,
per
effetto
la corsa aali armamenti »
biamente internazionale.
della pressione americana ».
possiamo
risolvere
questo
Che politica proponete per
Angelo Matacchiera
problema aa soli. Ci vuole

, poi- le presenze sono
astronomiche. l più piccolo
spaccio di generi alimentari
o di frutta serve una media
di mOle-duemila persone al
giorno con un incasso minimo
di mille rubli. E questo per
non parlare di quei negozi che
registrano da cinque a dieci
mila rublii n termini concreti
questo vuol dire che una commessa che trattiene dieci o
venti grammi su ogni prodotto
che tende. alla sera si ritrova
con alcuni chilogrammi di
scorta in più. E questo vale anche per le cassiere con
i resti mancati che se toccano
i due o tre copechi per volta
alla sera fanno quattro o cinque rubli in più.
U problema è noto. Non è
un segreto e i giornali sono
attenti e severi nel denunciare
casi limite.
a lotta contro
queste piccole truffe si sta
inasprendo ed ecco ora il manifesto di via
che ci
invita al processo.
a sede del tribunale non e
quella tradizionale: si vuol
dare all'intera questione un
carattere più ampio per coin
volgere il quartiere. Cosi ci si
riunisce in seduta straordinaria in una sala della zona.
proprio di fronte alla redazione della < Pravda ».
l negozio di frutta e verdura è quello di via Novaja

avanguardia che realizzava,
in una fase aspra e gloriosa
della guerra antifascista, la
sua funzione appunto di avanguardia unitaria.
o
di rompere uno schema superalo per permettere ai comunisti di intervenire e inridere insieme con altre forze
in una situazione dura ma
aperta alle prospettive di pace, di liberazione, di avanzata verso il socialismo.
Quel processo conobbe poi
anche rotture, conflitti, tragedie quando si dimenticò —
o non fu possibile cogliere
intera — la lezione dì un internazionalismo che, rifiutando un unico modello, una guida unica, doveva contemplare un apporto originale, di
solidarietà mn anche di indipendenza reale. SÌ arrivò così
a conflitti che parvero insanabili, a contrapposizioni che
nitri — non noi — considerano scura termine, il periodo tra la fine degli anni
quaranta e l'inizio dei cinquanta, e nel nn«lro ricordo
anche con dolorose tragiche
vicende.
L'imminente

\iaggio

in

Ci-

na del compagno Berlinguer
testimonianza oggi insieme della nostra tenacia e della nostra speranza.
A questo punto Pajetta si
è soffermalo sulle motivazioni che hanno indotto il PC
a dire no alla conferenza promossa dai partiti comunisti
francese e polacco. a prima
proposta, formulata dal PCF,
era stata subito respinta dalla
e del nostro partito,
il 3 gennaio.
e giorni dopo,
e prima di andare a
.
s si incontrò con noi
a
a e ripresentò il suo
progetto.
s disse che la proposta aveva come pregiudiziale
l'adesione del
, e che quindi — visto il nostro atteggiamento — l'avrebbe lasciata
cadere. Abbiamo parlato di
questa proposta con tutti i
partiti comunisti, da Jivkov
a Ceausescti, dn
r a Cimimi, agli spagnoli, agli jugoslavi, ni polacchi, e ancora ieri il compagno Ceri etti si è incontrato a Alosca ron
ko. A tutti abbiamo soprattutto posto una questione: rhe
ro*a poteva essere, e quale
utilità effettiva poteva avere,
una conferenza di soli parti-

ti comunisti? e risposte non
ri sono sembrate in nessun
modo andare al di là della
proposta di un documento propagandistico, sul quale era difficile prevedere l'unanimità.
Noi abbiamo subito considerato questa iniziativa come controproducente.
l compagno Pajetta ha rilevato tra l'altro come non
si po?sa considerare utile una
conferenza tra partiti che esprimono in questo momento posizioni diverse e operano in
realtà profondamente differenti; alcuni — come il nostro
— che chiedono l'apertura di
una trattativa, e l'esame dei
problemi del controllo e dell'equilibrio sui missili, altri che dirigono Stati detentori di mìssili. Quello dei missili in Europa occidentale —
ha aggiunto — ci pare problema che non possa essere
affrontato sen/a che si ponga
n ipicstione più ampia dell'
equilibrio delle for^c e del
rontrollo.
a parie non
si può pensare clic in un incorino tra partili romuni«li,
questioni rome quella dell'
Afghanistan — che agitano il
mondo e sul quale il giudizio
degli stessi parliti non è cer-

to unanime — non vengano
discusse solo perchè i promotori della conferenza hanno
deciso che non devono essere
all'ordine del giorno.
Su una questione come '
autonomia di ogni partito comunista bisogna essere estre° marnante chiarì. E oggi ciò
vuol dire sapere rispondere
no a questa iniziativa, che difficilmente può servire e persino cfsere spiegala. Solo una
decisione ihequivoca era possibile, anche per andare avanti sulla via di un nuovo internazionalismo per stabilire
che non si può tornare indietro dopo le decisioni della
conferenza di Berlino sulla
piena autonomia di ogni partito e sul rifiuto di una organizzazione vincolante.
Questa decisione — ha concluso Pajetta — non vuol dire dunque isolarci, o cercare
nuovi compagni di strada per
perdere gli antichi.
a significa percorrere fino in fondo
n strada che abbiamo scello
e che allarga le nostre alleanze ron spirito unitario lavorancio in una prospettiva di
ricomposizione del movimento operaio europeo.

New York senza bus né metrò
a prima p a g i n a )
ters » dell'isola,
alcuni
dei
quali fanno anche 200 chilo
metri di treno al giorno per
recarsi al posto di lavoro a
hanno dovuto in
ventare mezzi alternativi,
in
genere l'auto, per arrivare al
confine della città e andare
di lì a piedi attraverso
uno
dei ponti che collegano gli altri borghi con il centro. La
stessa sorte è toccata ai circa
250.000 pendolari del borgo di
Queens colpiti dallo sciopero
degli autobus
privati.
Secondo la legge nello stato
di
York, i
dipendenti
pubblici non hanno diritto allo sciopero.
l'esperienza
del passato, specie lo sciopero
dei trasporti del 1966, suggerisce che anche questo potrebbe durare a lungo. „ Già al
primo' giorno era evidente rhe
il settore maggiormente
colpito dal blocco dei trasporti erano le fabbriche e, con esse, i

(Dalla prima p a g i n a )
re italiano dello stesso bancarottiere) e dell'italo-americano Agostino Gambino.
.
e il suo finto rapimento. infatti. Sindona avrebbe tentato di e catturare » un
mucchio di documenti scottanti. che gli servivano per ri-

lavoratori più poveri. Le industrie della sartoria e della chimica, che rappresentano
una
grossa fetta della
produzione
industriale locale, hanno denunciato un'assenza del 50%
dei propri dipendenti.
base all'esperienza dello sciopero del 1966, la città, già in
grave crisi fiscale, può subire una perdita media di 75-100
milioni di dollari al giorno,
largamente ottribuita a questi
settori.
15-20 milioni di
dollari in salari
verrebbero
perduti ogni giorno. La maggior parte di questa
perdita,
infine, sarebbe alle spese dei
lavoratori
più poveri,
quelli
cioè che non si possono permettere di acquistare
l'auto,
la bicicletta o il prezzo del
taxi per andare dai lontani
sobborghi al lavoro.
Gli altri più grossi
settori,
il municipio e la finanza, con
i loro dipendenti più abbienti,
hanno sopportato
meglio la

fase iniziale dello
sciopero.
Le due compagnie con il maggior numero di
dipendenti,
quella dei telefoni e l'ente
della luce, hanno affittato autobus e barche private
per
trasportare i propri dipendenti dai borghi circostanti
al
centro, prenotando camere di
albergo per gli addetti ai servizi essenziali.
centro finanziario con le sue grandi
banche ha retto
ugualmente
bene, affittando 400 autobus
privati e sei barche per portare circa 8.000 dei 35.000 dipendenti a Wall Street.
primo giorno di sciopero
non ha avuto
conseguenze
molto drammatiche,
e i giornali di
York,
consapevoli del potenziale caos che potrebbe esplodere da un momento all'altro, sono pieni di
congratulazioni
per il buon
comportamento
degli
abitanti. La « pace sociale » che ancora regge è dovuta anche al

fatto che le scuole sono chiuse questa settimana
per le
feste di primavera, gran parte degli
i di
York
si astengono dal lavoro in
questi giorni per celebrare la
ebraica, e molti *altri
lavoratori sono
i a casa piuttosto che affrontare le
strade di
York senza trasporti.
se lo sciopero si
prolungherà la situazione potrebbe diventare molto seria.municipio è incapace di offrire una soluzione
alternativa razionale ad un problema
che trova le sue radici nel carattere fondamentalmente
caotico della struttura urbana.
sindaco
che non trovava meglio da fare che stringere la mano ai « commuters » mentre
arrivavano
a
piedi nel centro attraverso un
ponte, lo ha espresso
così:
e Le cose vanno bene.
fatto strano è che ancora funzionino ».

cattare i suoi potenziali (o
supposti) «alleati». Nella motivazione del mandato di cattura del giudice
o
c'è l'elenco di queste carte:
il tabulato dei 500 clienti delle banche di Sindona che avevano esportato capitali all'estero: « i nomi delle società

costituite da Sindona all'estero per illegale finanziamento
della
. del
. e del
:
le prove documentali della
corruzione con denaro di Sindona di personalità politiche
e partiti politici, le prove di
operazioni irregolari eseguite
da Sindona per conto di società importanti al fine di

danneggiare piccoli azionisti.
e infine — scrive ancora il
magistrato nel suo provvedimento — le prove documentali di operazioni irregolari
effettuate sempre da Sindona
per conto del Vaticano. SniaViscosa.
. le società di Agnelli. Ursini.
.
Binomi e
i ».

i a Parigi: novità sui piani dei brigatisti?
(Dalla prima p a g i n a )

Intanto
a Phnom Penh
PHNOM PENH — Due giovani in bicicletta in una strada della capitate cambogiana che si sta lentamente ripopolando e
dove la vita torna con grande fatica alla normalità. Sullo sfondo un monumento storico e manifesti di propaganda politica.
Phnom Penh avtv» nei 1f70 oltre seicentomila abitanti. Nel
75, dopo cinque anni di guerra americana, ne aveva più di
due milioni. I khmer rossi » la svuotarono in poche ore deportando — primo atto del genocidio cambogiano — la popolazione nelle campagne. Nel gennaio del 79 i vietnamiti e gli
uomini del.FUNSK trovarono la capitale deserta: le persone
che l'abitavano — si pensa dieci o ventimila tra funzionari a
militari « khmer rossi » e tecnici stranieri — erano fuggiti lasciando una cittì fantasma.

Una frode contro cui in
S è in corso una severa lotta - Qualche grammo e qualche copeco in
meno rendono a fine giornata chili di merce e diversi rubli - Comminata una mite condanna
tore operano — ai banchi di
vendita — oltre due milioni di
A - t
sede distacpersone.
cata del commissariato
rioa le cose, in questo mondo
nale seduta speciale del Tri
particolare, non funzionano rebunale
popolare
del
rione
golarmente. l meccanismo di
e per esaminare ù* caso vendita (il discorso sugli apdella cittadina
provvigionamenti è un altro e
ria
accusata di trufci porterebbe molto lontano)
fa ai danni dei clienti (art. 156
è complesso e rovinato da una
del
della
russa).
serie di intralci tecnico-buroprocesso inizia alle 1630. Tutti
cratici che portano spesso (ma
i cittadini del rione sono inpotremmo anche dire favorivitati »: questo il testo di un
scono) a situazioni che confimanifesto affisso da una setnano con la truffa. Una spietimana sui muri e nelle bachegazione s'impone a questo
che di via
Ancora
punto prima di entrare nel
una \olta entra in azione il
merito del processo annunciato
tribunale popolare e si ripete
nel nostro rione.
— a livello di massa — un
a commessa del negozio di
processo che coinvolge non so
generi alimentari o di frutta
lo gli addetti ai lavori - e
e verdura — e questo esempio
cioè giudici e avvocati - ma
vale per tutta
S - non
soprattutto i cittadini della
dispone nella stragrande magzona che conoscono e vìvono
gioranza dei casi di prodotti
la realta del rione
o
già confezionati, impaccati e
ne va colta al volo proprio
pesati: è lei che pesa al volo
per affrontare il discorso su
e consegna al cliente. a — e
un problema che la stampa
qui scatta il meccanismo — il
sta d-nattendo con forza ?e-v
cliente ha già pagato alla casza l i r t r e sui difetti e sulle
sa diciamo i suoi 300 grammi
maivrc\o!e77e del sistema di
di burro, oppure un chilo di
ventita e di controllo dei ne
cetriolini o di limoni— Nella
gozi
e cifre e i dati generali
bilancia non sempre si ar-»"»
fanno già comprendere l'entità
alla precisione e cosi la conr.del problema: in tutta
S
messa arrotonda.
sono oltre 300 000 i grandi ne
l conto è presto fatto: in
gozi e oltre 7^0 000 i vari punti
ogni negozio
S ogni
di vendita al dettaplio di gè
giorno entrano centinaia e
neri alimentari. Nell'intero setcentinaia di clienti sicuri. A

(Dalla prima p a g i n a )

e nuove accuse a Sindona

Processo alla commessa che derubava Ivan
Dalla nostra redazione

Perché non andremo alla conferenza di Parigi

Bascilovka. Come sempre code e discussioni, ma tutto fila
via liscio. Non si guarda tanto
al peau. quanto ai prodotti
e cosi la commessa —
a
Nikiticna
. 54 anni.
dal '75 dietro al bancone —
si è fatta prendere la mano:
venti grammi in meno ad uno;
trenta ad un altro, un linmne
in meno. ecc. ecc. Nel giro di
una giornata la somma si -ngrossa. e proteste cominciano a circolare, ma !n silenzio.
l resto siamo in quartiere. ci conosciamo e come
si dice anche qui. una mano
lava l'altra...
a qualcosa
scatta improvviso. a stampa.
tra l'altro, sta battendo forte
su questo problema dei piccoli (grandi) inganni. a proseguiamo con la nostra storia. Alcune settimane fa nel
negozio entrano tre donne che
si mettono in fila per le com
pere. Sono tre massaie, ma in
realtà, fanno parte del e Comitato di controllo
popolare*
(un'organizzazione
ciclopica
che. su basi volontarie, interviene con controlli improvvisi)
e sono assistite da alcuni
agenti (in borghese) del. la sezione speciale
della polizìa impegnata nelle
operazioni tributarie,
anti
frode.
a prima donna comperi
limoni
cetrioli per 7 rubli

e 80 copechi, ma paga in realtà 3 rubli. o fa in silenzio
e si mette da parte. a seconda compera per 7 rubli e
5 ma riceve merce per 6.65.
a terza compera per 6.23 e
paga per 6.70 ma denuncia
subito il fatto e chiede l'intervento
.
a a m m e s s a piange e parla della sua famiglia. n sala
donne anziane e alcuni uomini
commentano ad alta vuce.
<
sempre... era tempo...
finalmente... ». l
chiede una pena severa, dice
che bisogna farla finita con
le truffe ai danni dei clienti
Cita l'art. 156 del codice penale: « ...la frode sul peso, calcolo. misura... è punita con
reclusione sino a due anni oppure con latori di correzione
sino ad un anno... ». La difesa
parla della salute precaria della commessa, della sua famiglia e fa rilevare che è oramai prossima alla pensione.
giudici — uno di carriera e
due popolari — si consultano.
Poi la condanna: < Vn anno
di lavoro nello zona di resi
denza ad un livello
inferiore
alla commessa con detrazione
del 20% del salario, esclusione per tre anni da qualsiasi
lavoro nella rete dei negozi,
libertà vigilata... ».

Carlo B«n«dttti

zione tra gli organi di sicurezza dei due paesi nella lotta
antiterroristica. Non si esclude che. in questo quadro.
gnoni abbia sollecitato una acce razione della pratica di
estradiziune dei brieatisti italiani arche se l'autorità giù
diziaria francese non mancherà di far osservare che Pinna,
Bianco e la moglie Oriana
i dovranno precedentemente essere giudicati
da un tribunale francese per
i reati compiuti in Francia.

Ciò d'altra .parte non pregiudicherebbe in nulla l'accoglimento formale della richiesta di estradizione: tanto più
che già da questa sera i 19
membri di < Action directe »
e la Girotto con loro, sono
stati deferiti formalmente alla
Corte per la sicurezza dello
Stato (davanti alla quale compariranno già da questa sera)
che giudica i responsabili di
reati di carattere politico. Anche i brigatisti italiani, allo
scadere dei termini del fermo
di polizia, sono stati deferiti
a Uà stessa Corte per gli stessi
motivi.

Una nuova e valida prova
che permetterà agli inquirenti di procedere nell'approfondimento della ricerca dei legami esistenti tra i brigatisti
italiani di Tolone e e Action
directe » si è venuta ad aggiungere a quella già sufficientemente probante della
cattura di Olga Girotto nel
covo parigino di quella organizzazione. Si tratta della
scoperta, in un locale abbandonato del 13.mo
to parigino, della macchina
tipografica con cui sono state stampate e fabbricate le
oltre mille carte di identità

italiane in bianco ritrovate
sia nel villino abitato dagli
italiani, nei pressi di Tolone.
sia nell'abitazione della Girotto in
e de la Grange
au Bellesj a Parigi. Sul luogo la polizia francese, oltre
alla macchina tipografica, ha
rinvenuto una grossa quantità di munizioni per pistola
P38 e oltre 50 mila franchi
provenienti dalla rapina alla Cassa pensioni dei minatori di
a cui i brigatisti
Pinna. Bianco e la
ni aveva ammesso nei giorni
scorsi di aver partecipato.

Governo: oggi la stretta sui nuovi ministri
(Dalla prima p a g i n a )
voro e la produzione dalle difficoltà connesse
all'economia
interna e
internazionale».
Si delinea intanto l'atteggiamento delle forze politiche
sul nuovo governo.
a
C
sembra pressoché unanime a
favore del tripartito: Galloni ha detto che anche la. sinistra zaccagniniana dà un
e giudizio positivo > sulla soluzione della crisi, e ha annunciato che essa entrerà nel governo. Quanto al
. è previsto che la sinistra
na nominerà ministri della
propria e area > caratterizzandosi però con una sua dichiarazione politica, distinta
da quella di Crasi. Non entreranno invece i demartimani.
Gerardo Chiaroraonte, con
un editoriale su
ha
ribadito l'atteggiamento dei
comunisti. Essi valuteranno
con grande attenzione il programma che Cossiga esporrà
in Parlamento, e tuttavia danno fin da ora un giudizio complessivo negativo. Per due ragioni: anzitutto, perche l'unica speranza di affrontare i
gravi prolemi del paese e sfa
in una effettiva e piena solidarietà di tutte le forze democratiche*',
e in secondo
luogo, perché non dimenticano le vicende politiche attraverso le quali si giunge alla
costituzione dì questo governo (il congresso d e i CC socialisti). Jl segno prevalente
« sotto U quale questo governo nasce è un segno di ambiguità e anche, in parte, di
e ». anche se occorre
tenere presente che non tutti
ì governi sono eguali e che
questo governo non è il pentapartito che molti volevano.
Ci sono aspetti nuovi da valutare, alcuni anche positivi
come l'esclusione de]
e
del
. l PC starà dunque
all'opposizione, « senza esita-

zioni e con fermezza ». Con la
loro opposizione, j comunisti
tenderanno a imporre soluzioni giuste ai problemi. Per questo occorrerà una lotta unitaria di massa, insieme a una
iniziativa in Parlamento e nel
paese. n questo quadro è importante il rapporto tra comunisti e socialisti, i quali,
« pu in una diversa
collocazione parlamentare,
e pur rispettando in pieno la rispettiva autonomia, possono e debbono trovare i modi di un confronto sulle cose, di un'intesa su questioni
programmatiche (...) e anche sulle prospettive
politiche della sinistra in
e
occidentale ».
Frattanto, si infittisce la serie delle ipotesi sulla spartizione dei ministeri. E* vero
che Cossiga ha colto l'occasione del breve contatto di
ieri sera, per ripetere che egli
vuole avvalersi della < facoltà
di proposta*
che gli è accordata dalla Costituzione:
resta però il fatto che le correnti dei partiti stanno premendo per spingere a soluzioni basate sulla logica della
lottizzazione. Uno dei punti
più incerti dell'intero quadro
continua a restare quello degli Esteri: ad un certo punto. è sembrato che il ventaglio delle ipotesi si restringesse a tre, quella del socialista Giolitti. quella del
de Emilio Colombo, e infine
quella del repubblicano Visentin! (che continua a dire
di non voler entrare nel governo).
e pressioni per la
nomina di Bisaglia sembrano
cosa passata: il leader doroteo sembrerebbe convinto "a
conservare il portafoglio del
.
Nella C le questioni di dosaggio tra i due schieramenti
e all'interno di essi — cioè
tra le correnti — stanno provocando una quantità di « nodi » difficili da sciogliere.

Gli zaccagniniani dovrebbero
avere quattro posti: sembra
scontata la conferma di
gnoni e
a rispettivamente agli
i e all'Agricoltura. mentre meno sicuro
è
, e per il quarto nome si prospettano due candidature. o Gullotti o Giglia.
n questo caso, uscirebbero
dal governo Andreatta e
bardini. due tecnici. Sono
state presentate anche le candidature di Bodrato e
si. ma fino a questo momento con il tono di « candidature * di bandiera ». Gli andreottiani chiedono la conferma dei loro due ministri.
Scotti e Signorello.
Sull'altro fronte, i dorotei
hanno diversi problemi. Primo problema: Pandolfi.
o
debbono considerare sulla loro « quota »? Naturalmente
recalcitrano, e pretendono
una applicazione più elastica
del cosiddetto e manuale Cencelli». Altro problema:
tanzio. Come si fa a proporre questo personaggio, per
premiarlo del proprio ritorno
alla corrente, quando si sa
che vi è il richiamo di Pertini. il quale certamente vale
anche per le passate disavventure ministeriali di costui?
dorotei « sicuri » dovrebbero essere Sarti e Bisaglia. Un altro posto potrebbe andare a
i (certo,
non agli Esteri) o a Scartato.
fanfanianì sembrano ripro.
porre
a e "
Fanfanli stesso preferisce che
Bartolomei non lasci la presidenza del gruppo de del
Senato.
t Cattin sostiene i no
mi di Vittorino Colombo (di
scusso per la sua gestione
alle Poste) e, in sottordine.
di Foschi. Preme però anche
per conto dei suoi alleati congressuali. e vorrebbe far diventare ministro Vincenzo
, un rumoriano, il qua-

le non avrebbe però alcuna
chance nel caso in cui Emilio Colombo dovesse andare
alla Farnesina.
Per il
dovrebbero andare al governo Biasini, pare
alla pubblica istruzione. Compagna e Visentin!. Se quest'ultimo non dovesse entrare.
allora avrebbe un posto Giorgio a
, per un dicastero economico (il Bilancio?).
Tra i socialisti, ì due gruppi
parlamentari hanno definito
le rispettive e r o s e » di nomi.
n quella dei deputati figurano
,
. e
chelis, Capria, Cicchitto, Amasi. Balzamo (che non dovrebbe entrare), e con una
citazione pare solo platonica
. Salvatore e Fortuna. i i nomi segnalati dai
senatori.
nomi e veri » sono
sostanzialmente due: o Formica, o
. Se i socialisti non otterranno gli Esteri.
dovrebbero chiedere, a quanto
sembra, la
a per
.
Nel corso dell'ultimo scord o della trattativa a tre. ieri
sono stati discussi anche i
problemi di politica estera.
Qualche dichiarazione, ma
molto generica, è stata rilasciata in proposito da Spadolini. Questo comunque non è
sembrato uno dei temi più
dibattuti a Villa
.
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