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Governabilità e strategia delpentapartito alcentro del dibattito 1-·Rfs~~~ta italiana alla Libia I

Sul~ della DC

I'attmzione del Paese
I
1

I

Una proposta

~'!~~I

OTREMMO DEFINIRLA la questione dell'•-1
1 P denlità. In un certo modo questa questione si
l"ODtrappone, ed è peraltro complemenlare. all'esigenza di adeguare la DC ai mUlamenli sociali, per

andare oltre gli scogli della crisi del sistema ma anche oltre lo stato di neressità che sembra caratterizzare questa fase della politica italiana.
Questa rifle.-sione, IUU'allrO che facile, porta in
questo momento congressuale a riscoprire la radice del partito. ed a parlare quindi soprauuuo di De
Gasperi e di Moro. In qualche caso si ba cioè l'impressione che la DC di De Gasperi venga contrapposta alla DC di Moro.
E sembra crescere la nostalgia per gli anni deu•
onnipotenza. del centrismo e della centralità. delle
grandi battaglie per l'Europa ed il Pauo Atlantico.
che oppone,·ano l'alleanza guidala dalla DC. au•
opposizione. SJM'SSO di pialla. del PCI.
Vi è molto rislJl'Uo. ma anche molto timore. \.·erso

il pensiero morot.eo; si ricordano. più del <-"entro sinistra. gli anni dell'incertezza. delle lotte operaie e
della conwstazione gio,·anile. della demoerazia difficik> rarattt-ri7..7.ata daU'inlrttcio tra cambiamenti
C'Ulturali. sociali Ml economici ed un crescente disagio, anchr elettorale, della DC.

De Mita ha illmtrato ieri all'ufficio politico dc le
linee enerali della relazione che terrà lunedì
~- Pacato intervento di Craxi che
ridimmiiona le polemiche dei giorni scorsi
di MARIO ANGIUS

Antivigilia dell'apertura
del congresso democristiano e giustificato crescendo dell'interesse
generale per un evento la cui rllevarma. politica e J'lncldenza che potrà avere nel breve e nel plii lungo
termine sulla evoluztone della situazione del nostro Paese sono ben
presenti a tutti. Lo dimostrano I nu·
merosi interventi anche al di fuori
dell'area. specifica del partito, dedicati appunto alle prospettive che
la riflessione congressuale della DC
dischiude in rapporto a problemi,
tanto per fare un esempio, qual!
quelli della governabilità o della
ROMA -

strategia programmatica dell'alleanza pentapartito.
Ieri il segretario della DC De Mlta
ha riunito l'ufficio politico del par·
tlto, al quale ha Illustrato le linee
generali deJla sua relazione al congresso che si svolgerà a Roma dal 26
al 30 maggio. Relazione che Intende
favorire un dibattito articolato, rl·
ruggendo dalle contrapposizioni e
che guarda con grande attenzione al
problemi di fondo del governo del
Paese. Ed è in rapporto a questa tematica che, fuori della DC, si cerca
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Espulsi otto )
diplomatic i
di Tripoli
ROMA- Il personaledell'ambasclataedelconsol ati
libici in Italia sarà ulteriormente ridotto. Ieri sera la
Farnesina ha deciso di espellere otto funzionari di·
plomaticl della Libia nel nostro paese. Il ministero
degli Esteri ha quindi comunicato ali 'ambasciatore
di Tripoli i nomi degli otto Ublcl che dovranno lasciare lItalia: si tratta di tre diplomatici e di cinque Impiegati, che rientrano in una usta di 15 persone preparata nei giorni scorsi dal nostro governo.
I tre diplomatici banno tncarichJ di rlllevo: tra
questi c'è il capo dell'ufficio stampa dell'ambasciata, Hashmi Abdalla. I cinque impiegati lavorano
tre ali 'ambasciata. di Roma e due al consolato d.1 MIiano. I tre diplomatici, secondo la motivazione del
provvedimento fornita dalle autorità italiane, avrebbero avuto .comportamenti lncompatlblll con 11
loro status diplomatico•.
La decisione italiana fa seguito all'espulsione
dalla Libia di 36 diplomatici del paesi CEE, del quali
ben ventlcinque erano Italiani, nel quadro delle misure di mppresaglla del governo di Tripoli contro i
paesi della Comunità Europea. In base alle decisioni
prese dai Dodici ali' Aja. l'Italia ha provveduto ari·
durre la rappresentanza dJplomatica libica, secondo
un criterio di reciprocità.

Migliora il quadro dell'economia ma le difficoltà restano

Cala ancora l'inflazione
Necessa ri tagli alla spesa

. QU.-\LE MEMORIA abbian.o della prima fase .
della ,-ita democratica? Df" Gasperi che sfida 1
Togliatti e prt'para la srnlta del 18apriledel '48.1'1I prezzi nelle grandi città del Nord hanno fatto registrare aumenti assai contenuti. Nonostante
talia dtl' rifiula il •fronte popolare• e sceglie la stral'«effetto Chemobyln, in maggio il tasso inflattivo dovrebbe attestarsi aJ 6 per cento. Possibile
: da della d1·11wt•razia parlamentare e della coUoca1ionr nt'I mondo ot·eidenlalr. Quella battaglia non
c,-entr.tre l'obiettivo del 5 per cento. Goria ha presentato le proposte per ridurre ulteriormente
, portò alla rouura drl Paese; questo sarebbt- stato.
il deficit pubblico. Marini ricorda che il vero sviluppo deve creare occupazione
I all'opposto, )'('sito a cui anebbe portato la ''ittoria
I dt>lla sinistra. De Gaspni propone una SOl"ietà libt•di LUIGI VALENTE
di ROBERTO AMBROGI
ral-demot·ratka, disposta a eostruire uno stato soROMA - L'obiettivo dì un'inflazione a .crescita zero. non è più ROMA - Il risanamento della finanza pubbllca può essere conse·
l'ialr. Quella scelta ink'rpret.a quindi l'interesse nauna
-chimera
•.
Il
governatore
della
Banca
d'Italia
Ciampi (che KUito, specie in questo momento di congiuntura favorevole, adot:.donale P mm ron-scia a destra gli equilibri sociali
tornerà sicuramente sull'argomento nella relazione che terra 11 tando misure volte a ridurre sensibilmente li disavanzo di parte
t' politit"i; non cffif' m•i l'l>nfronli del qualunquismo
31 maggio all'assemblea generale dell'istituto di emissione) lo a·
rorrente. Come operare su questo fronte è stato Indicato- In una
o dt·llr nostalgìl' dl'I fascismo. Il clima della .. gurrra
veva
ribadito
con
estrema
fermezza
alcuni
giorni fa e le ultime ri· specie di .decalogo. - dalla Commissione Tecnica per la Spesa
fr1•dda •dii un N'rlo spazio allf' correnti eonsen·atriJevazionl sul costo della vita gli stanno dando ragione. Nelle gran- Pubblica (istituita cinque anni fa dal ministro Andreatta, ed atri. ma la ~.oC'it•tà italiana in eomplesso \·i\·e uno S\cidi città del Nord, nonostante I'.effetto ChernobyJ., i prezzi al contualmente presieduta dal prof. Emilio Gerelll}: ieri, alla presenza
, luppo dt•mot-ratko 11al crntro• dello S('hieramento
sumo in maggio hanno infatti registrato una nuova frenata. Gli del ministro del Tesoro Gorta, è stato presentato Jl Rapporto an·
politiw.
aumenti (dallo 0,1allo0,3 percento) per tutti I settori sonostatl nuale dell'attività svolta dalla Commissione. Una sorta di •Cas. Dt• Gasperi i- soprauutto attento a non risoUe,·are
alquanto contenuti e ciò ha fatto scendere il tasso Inflattivo lntor· setta degli attrezzi· messa a disposizione del governo e delle forze
i:::li "storid sweeati11 fra gueUi e ghibellini, e ad afno al 6 per cento. Perciò li traguardo prefissato per quest'anno polìt1che per operare una riduzione drastica del fabbisogno pub·
f1•rman• una l"Om·rzionr laiea, concreta, dt"lla poli(5 per cento) si può dire ormat centrato, anche se occorre contihlico. che ha toccato ormai il 16 per cento del prodotto interno
tk-a nazionale. per realizzart' la ricostruzione moranuare a portare avanti una strategia Incisiva non abb~do mai lordo Dalla .cassetta~. però, non e necessario prendere la scure;
la guardia perché, altrimenti, si correrebbe U grave rischio di va·
secondo la Commissione, 11 bisturi può ancora essere sufficiente
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Quale effettiva sicurezza per la centrale?

j

Zamberletti chiede:

I

ROMA

~~~ore~,"ecc1.0m,~rtmo~et!~,1n1_d~dtMon-'II

zione civile. Giuseppe Zamberletti
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rezza esterna della centrale nucleare di Latina. per stablllrne eventualmente anche la chiusura.
Zamberletti ha affrontato il
problema nel corso della trasmis·
·ione.• speciale Parlamento. che
ardrà in onda domani e lunedì sulla ?nma rete TV. Insieme a Zamberntti sono intervenuti il depu·
tato ·adicale Spadaccia, il comunista C.rassucci e il presidente del·

I

malfitana, per i paesi europei che 1
su proposta italiana progettano ·
un-telefono rosso-comune per far
fronte alle calamità naturali, preIudioallacreazionedi una centra·
le operativa europea per Il coordi·
namento degli interventi di Protez1one ch·Ue.
In attesa dell'approvazione da

I
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I La vislht in Israele I
I

Andreotti:
lavorare per
ilnegmiato

j ROMA-Ilconsigliodeiminlstri

I ~! ~~e~~~~~~-c~:rx:.o~~~

j ~~o~:~o ;;: ~al~~~~c~is~~~
' normativa in materià. di tutela
delle acque da inquinamento,
smaltimento rifiuti e controlli
ambientali. e un disegno di legge
per il controllo dei riSchi di incidenti determinati da attività. in·
dustnali. Approvati anche un
decreto legge per la proroga delresercizio impresa e gestione uSEGUE A PAGINA 14

Ha legato il suo nome alla riforma della Cee

Morto Altiero Spinelli
<<profeta>> dell'Europa
Si è spento ieri mattina a Roma a 79
anni, vittima di un male incurabile,
Altiero Spinelli. presidente della
commlsslone Istituzionale del Par·
lamento di Strasburgo, fondatore
del Movimento federalista europeo,
tenace e Instancabile assertore del
processo d'integrazione. Insignito
del premio Schuman, Ja più alta onorificenm comunltarta, aveva eia·
borato il Trattato per la rttorma istituzionale della Cee che aveva a·
vuto il pieno appoggio del governo Italiano.
SEl!VIZJO A PAGINA 7
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Nonostante l'impegno dc

Il parlamentare europeo si è spento ieri mattina a Boma

Torino: l'opposizione
ferma lo sviluppo )
del tenitorio

Cordoglio per la morte
di Altiero Spinelli

di MARCO CIVl1A
TORINO - Urbanistica e ter

rttorio fra lunga prospettiva
e gestione del quotidiano.
Una scelta che indubbiamen-

te ha differenziato Il nuovo
corso politico instaurato con
Je maggioranze di pentapartito dalle amministrazioni

rosse del decennìo precedente.
Ma 11 coraggm dei grandi
progetti si arena facilmente
di fronte alla polermca fma·
lizzata. come tentato più volte dalle opposizioni comuniste e missine, o al protagom
smo di funzionari degli enti

di controllo.
Ed è cosi che, tra vmcoli a

sorpresa. scoperti da una Soprintendente con un anno d1

ritardo. e retromarce improvvise delle minoranze, 11
progetto di costruire il nuovo
stad10 cittadmo. attorniato
da un vasto complesso sportivo e ricreativo. del quale To·
rino e priva. ha singhiozzato
per mesi. mentre il dibattito,
Jn sede amministrativa, ha
assunto spesso toni da nssa
paesana.
A complicare 11 quadro si e
inserita Clara Palmas, Soprintendente a1 beni archi
tettomci. Sostiene che il vecchio Comunale. intorno al
quale agonizza un quartiere
attivo. ma prlvo di uno spazio
sul quale urgamzzare servizi
tuttora mancanti. e che in
occasione delle mamiestaz10ni sportive viene parahzzato
da decine di migliaia di tifosi
e di auto. e una testlmmiianza rilevante dell'architettura degh Anni Trenta. E. per
puro caso. si rivelano testi·
momanze intoccabili le Caserme Sam e Pugnani. non
chè le fatiscenti Carceri Nuove: tutte le aree sulle quali la
giunta di pentapartito sta
giocando la rinascita di Ton-

no.
Il salvataggio ad ogni rn
sto. che non manca d1 evoca·
re reminiscenze livornesi. appare tuttavia in eontrasto
con altri celebri intervrnt i !'>u
monumenti piemontesi. nei
quali la linea di condotta tu
invece diametralmente op·
posta.
La questione torinese si in·
serìsce nel più ampio dibatti·
to sul recupero urbanistico
ed edilizio. in particolare nei
centri storici delle grandi
metropoli.· Un lmpegno sul
quale la giunta pentaparttta
ha concentrato molte ener
gie. incontrando difficoltà e
incomprensioni da parte del·
la minoranza e talvolta anche
dell'opinione pubblica.
·Si parla dello Stadio da un
anno-diceLorenzoMatteoli.
socialista. architet":o e assessore allo sport - esoltantoora
qualcuno miz1a a capire che
la questione supera la dimensione strettamente sportiva.
per assumere una rilevanza
urbanistica, per il quartiere
Santa Rita e per l'intera città. Lo stesso progetto del partito comunista. alternativo a
quello della Continassa, proposto dalla maggioranza. è

Condono
sulle sanzioni
disciplinari
per gli statali
ROMA - Con una legge pub-

blicata sulla ~Gazzetta Ufficiale. è stato concesso il condono alle sanzioni inflitte in
via definitiva per le infrazlo·
ni disciplinari commesse a
tutto il 31 dicembre 1979 dal
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti ai corpi militarizzati,
degli enti pubblici e degli enti
di diritto pubblico. quando le
sanzioni non hanno comportato la risoluzione del rapporto di tmpiego o di lavoro.

arrivato soltanto dopo quattro mesi di dibattito consiUare: ancora non avevano capito che non si stava discutendo della semplice ristrutturazione di un impianto sportivo •.
A fornire un quadro genemle della situazione. non soltanto a Torino, ma In tutta Italia, è il presidente della
commissione lavori pubbUcl
della Camera, on. Giuseppe
Botta. ·Dai dati della contabilitànaziona!e-osserva-ri·
suita che circa la metà degll
investimenti In edilizia e assorbita da operazioni di recupero. Un settore verso Il qua·
le si diriggono risorse spanta·
neamente e in modo cosi
massiccio va guardato con
attenzione. per evitare che
interventi \eglslatlvl ed amministrativi paralizzino un
canale di svlluppo edilizio
che evidentemente ha poche
pastoie di fatto e di diritto.
Più che ad una richiesta
quantitativa aggmnttva. I'
attuale domanda residenziale appare legata a fattori di
tipo qualitativo e trasforma·
t1vo.
Ma, se da un lato sono evidenti i cambiamenti di tipo economico e sociale che si sono venflcati negli ultimi anni. le trasformazioni minute
e capillari che sono state
spesso apportate agli edifici
sfuggono alla registrazione
ufficiale
·Si può dire ·- nota J'on
Botta - che uu·urbamstica
del recupero non esiste. E c·e
di pii.I. L'urbanistica lormale appare occuparsi di altro
rispetto a quello che potremmo definire il ·· piano o governo di fatto · · E' perciò
necessario un diverso ap·
procl'10 operati\o: rinnovare
la cittli per intere sue parti
non e compito che le ammìnistrazwni possano svolgere
eon la loro attuale strumentazione d1 uffici e personale
politico e tecmco_ Occorre
puntare su soluzium orgamzlalive e amministrative erea
te ad hoc".
La proposta di Botta puo
essere s1tenttzzata m due
punti
prmcipali
l'.Urbamst1ca contrattata •.
intesa come strumento per
pilotare l'imziat1va privata,
olfrendo ad essa •flC'onoscirnenti di autonomia e concreti margini di intere!'ise economico .. per il suo coinvolgi·
mento. e -ripensamento glo
l:Jale· che coinvolga interi
quartieri.
•MI riferisco m particolare
- riprende Botta - agli insediamenti mdustnali obsoleti
e ehe l 'mdustria abbandona.
e superficie demamah unna!
inutJlizzalnli per lo seopo per
il quale furono costruite.
quali caserme. carcen e com
plessi ospedahen Il venir
meno di questo tipo d1 attivt
ta.. per il loro trasferimento.
hbera alla p1amticaz10ne urbanistica spazi e oecasior11 d1
ripemmmento assolutamente 1rnpetlb1il e che vanno ora
ut!lizzati a! fmi del rinnovo
urbano. con mtervenu n11st1
per il recupero delle funziom
abitative e terziarie degil immobili esistenti ..
Il caso torme se. con 1 pro·
getti relativi alle aree tattiche e strategiche (Carceri
Nuove. Caserme Sani e Pugnani. Lingotto) sembra
rientrare pienamente nella
prospettiva. Cosiù come la
proposta di dare valenza ambientale riconosciuta agli
strumenti urbanistici.
.occorre evitare - conclude infatti l'on. Botta - che
questo sbocco dell'attività edilizia. diretto al recupero
funzionale della città, in una
prospettiva di riconoscimento dei valori culturali e paesaggistici. venga bloccato
dall'appllcazione di quei l;ralori che si esplicano con vin·
coli puntuali e paralizzanti~.

ROMA-AltteroSpinelli,parlamentare europeo, uno del
padri dell'Europa Unita, si è
spento ieri mattina, poco dopo le 8, nella clinica romana
.Mater Dei•. dove era ricoverato da tempo, colpito da un
male incurabile. Alttero Spinelli. 79 anni, aveva già subi·
to un'operazione due anni
fa. al termine di una faticosa
campagna elettorale che non
aveva voluto interrompere.
Sapeva di essere condanna·
to. ma il suo impegno polltico
non si era alfievolito: stava
anzi termmando di scrivere Il
suo secondo libro di memorie ... La goccia e la roccia', I'
autobiografia d1 un grande idealista. di un europeista
convinto. di un lottatore infaticabile.
Accanto a lm 1en mattino
c·era la moglie Ursula, con
tre delle quattro figlie. C'era
Pier Virgilm Uastoli, 11 suo
pm stretto collaboratore: e·
era anche Giorgio Braccialarghe. che e ora l'ultmrn sopravvissuto dei sette uomini
che dal cont'mo di Ventotene
lanciarono all'Europa 11 ma·
nifestu del federalismo.
La notizia della morte d1
Spmelli ha fatto subito il giro
delle capitali europee
Nella camera ardente della
clm1ca -Mater Ue1. c·era una

Aveva 79 anni. La sua battaglia
federalista, cominciata oltre quarant'anni
fa, nel confino di Ventotene, e proseguita
all'interno delle istituzioni europee, ricordata
nei messaggi di Cossiga, De Mita, Piccoli,
Fanfani, Forlani e Andreotti
grande bandiera europea.
bianca con la ·E· verde. quan
do sono cominciati ad arrivare 1 IU re
.•,•Apolitici e gli uomm1
dell'Europa che erano stati a
I ianco di Altiero Spinelli in
tante battaglie: 11 comissario
della CEE Lorenzo Natali, ac·
t·ompagnato dal responsabile
de!l'uffk10 romano della
commissione di Bruxelles
Gianfranco Giro; il presiden·
te del Movimento europeo
Umseppe Petrili. l'ex presi·
dente della Repubblica Sandro Pertmi. e tanti altri depulat1. funzionari della CEE
'! del PE. uonum d1 cultura.
am1c1 dello scomparso
Immed1at1 sono gmnt1 i
primi messaggi di cordoglw.
Il segretano della DC. De Mlta· -Spinelli ha legato il suo
nome e la sua tesl!momanza
alle rag10ni d1 liberta e alla
eostruzione dt un mondo più
unito. Il nostro Paese e l'Europa non lo dnnenticheran-

no •. Il presidente del CN Piccoli .• un grave lutto per tutti
coloro che si sono battuti e SI
battono per l'unità politica
dell'EUropa. La DC. che
questo obiettivo ha posto con
De Uasperi. sente m modo
particolare la gravita della
perdita di un uomo che. fino
all'ultimo istante d1 vita. ha
fatto del federalismo la bandiera di ogni suo impegno pulit1co e parlamentar,..
11 presidente della Repub
blica Cossiga: .con lui la Repubblica perde una personal1ta di straordmana tempra
morale. un uomo dai nobth ldeah. un combattente anti·
fascista dal lungimirante disegno politH'O. Il presidente
del Consiglio Craxi· .scom"
pare uno di quegli uomini capaci di rare d1 un ideale tutta
la propria vita,. Il ncepresidente Forlam "Forte e coe
rente animatore del disegno
e degli ideali di Unione Euro
pea e dello sviluppo democra·

t1co della nostra società· Il
ministro degli Esteri An·
dreotti: ·Il patrimonio ideale
che ci lascia Altiero Spinelli e
destinato a restare a lungo il
patnmomo ideale deglJ europei plu avvertiti e consapevo·
Ji ...
Il presidente del Senato

Fanfani e della CameraJotti.
ministrt e segretari politici di
lutti 1 partiti e rappresentan·
ti dei gruppi parlamentari si
sono aggrnnt1 ala lista.
Part1cularf' cordo~lw dei
comunisti. per i quall. come
indipendente. .Spinelli era
stato eletto nelle ultime leg1·
slature del Parlamento euro
peu. e d1 tutti gli europe1sl1.
Sf'nZa dL'>tinzione di parte
Il presidente della Commissione Cee Delors ha mvia·
to subito un telegramma d1
cordoglio Per oggi è previsto
l'arnvo del presidente del
Parlamento europeo Pllnn
!m. che s1 tratterra a Roma
per 11 congresso della DC
Ien pomeriggio. in una ca·
mera ardente allestita nella
nuova sede del Parlamento
Europeo in Italia. m via IV
Novembre 149. e prosegwto
l'omaggm alla salma di Al·
tiero .SprnellL Una commemorazione funebre del grande europeista si terra lunedì
m piazza Montecitorio

I!

Dal «Manifesto di Ventotene» alla grande battaglia per la riforma Cee

i

Incida utopia dell'Europa unita

i

di ARTURO PELLEGRINI
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lo. l.h:! "rrufetl". dci r•ldri 1~r1raltlfÌ d1

quell'unit;ì delrf-unira che re~ta ancora l1gg1. .1 quasi tn:nt'~mni dalla firma
dei Tr.:1l!at1 di R.m1a. una p:rande -.rer.Hl/;1 111c1l!l1r1u1,1 re~\a di lui un ;Jlt1..,~1nw uhe,!!n:1mcnh1 nHlrale. una quotidia-

na ll'11one di coereru;1 e d1 lung1m1ran/a
- quell.1 lungimiran1;1 che. proprio per
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'>l_'.ll'>!l. rer llhlpÌa U ,HJdirittura peremar,1.!lll<l/!Une d.;llla re;~l1;'1 - ma sorr.11lu1to
la lestrn11m1an/a di una ras.;;1one. d1 un;1
fede. d1 un entu.,1<1~11rn che k iner11e. le
cnntr:1ddi1Ìt\n1. gli e!!tli..,mi dai qu:tfi è ipotecata rrnlt:ra storia de_lla L'O~t.rut~ll111.' eur11re.1 nlm erano m.11 nu.,c111 J 111-

taù::irc
\nnir.1 pL1ch1 !!ltHllÌ 1lf'-llnll. quando

:I m;ik :1\e\,1 g1.'! m1nat1l e -;en1;1 -.camrn
li '>lJll l'i,Ìcu. rif1e\e\;I <.:he llCCOfft:\a a11-

J,1re ;n.111\Ì. «muti\er.,i. :1~ire. mohditare le ùl'>L'!ell/e. "'-q!l1.1re le forte p11lit1..:he. additare nll!J\ 1 1ra!:!u~trd1 :1ll'or11111me puhhlic.l ". (\rn lo "te:-."n entu~1;i
.,n10 e l.1 '>le.,.,.1 ùln\tn/iune che l'a\e\.i
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[ lmee flllr!artlÌ d1 Ull:l "•lCJet;Ì "l'H<!ll.l/ltl·
11.1le. unna. liher.1. più !!IU'>W il ..:elehre
uman1fl!-.lll" che ~qrna la n:hc1tJ del fe.

Anemh/ea A VIS

Per il sangue
l'Italia dipende

ampiamente
dall'estero
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.dm .•-,.·01~i che fa~110 oggi parte del ratr1nrn111(1 di tu!l1 u!1 uomrni liberi. da Sergio (Jin/hu~g a' Erne .. to Rossi. [ g1:1 all1ir.1 Srinelli aH:'-·:1 alle sp:..ille un amarn
'>U:.'>l.'!!uir-.i Ji ~confine e di fru:-.tranom.
un.1 è,1ndanna. nel !927. rer :.rntifa'.'>c1'11lll c J1ec1 !ungh1 .rnni Jl carcere
hJ J1 quell~ lempr:i :.peci.ile, che !e
,t\\er.,1t;l. lunl!:1 dal mort1l1..:arc. c:-.altano
..: "flrtlll:inu .1Jl·~1.1i0ne. Liberatn 11el 1943
fonJa ti M1n1men\(l federali.,la eurnreti. :'>] h.iltc nclb Rt:;,l'>!Cll/.l. t'lltra. d..i
pr11ta!"lll"mla. nella \!ta rnlni..:;1 d~lr1m1llt'dl.!lll dl1pl1guerr.1. Crede o~trnata
mentc .:ht' d..111;_1 çat..1,Lrnfe po:-.:-.a na"c~re
Ufl di\ef'>tl flllldello di 'nlCJetJ. COl1\ll11ll. non d1\er,:1menle da Dt' G.i~ren. d..i
Si.:hum.1n. d.1 :\de11<1Licr. che gli eurore1
.1hb1Jtlll tr.ntu finu 111 fnndt1 1<1 le11lme
dci !ur~1 errori. Gi;_ì nel l<J70. dopo c-.,er
.. 1.1Ln d11.:cn1e alrurrner-.it<Ì Jnhn H11pk111' d1 Bt1l11gn.1 e Cllllahur.itore del rm111,Lr,1 de!!li t':.len Nenni. dJTige !'htllu!n rer µIl :\ff.tri ln1erna1Ì1lll,1h. che h.i
ltmd.1h1 nel 1965. ed è memhrl\ ddla
Crnnmi~'>l!lflC dell.1 c.irnunìt;Ì. "l:I--urtir.!" r1rete oJe\e p;1rt1re dal ha~-.tl. dc:\ ·c"'cr frut!ll delL1 \11lunt:'1 de1 r11r11l1.
1H111 un -.ernpli.:e ..ic.:nrdn ira g•ne~n1 ge1,1 .. 1 ddh: lnrn rrerng;1t1\e na11011.1h"
f · 111 pr1111.1 fil.i nella grande ha!l.l!o!ila
..:hc p11ncr:1. ne! !979. ;_\ll'ek11,me del

rrimo Parl:1rncntn so'vra11,uinnalt::: detln parl..irnent:ue eurt1pel1 nel 1979 e nel

19N.+. d1\e11la l..1 C\lSC!t'll!;! Cfl(J<:;! d1 un·
.1.,.,t'mhka .111:1 quale. e d.1 p1l1 r.1r11. ..,r
tende a 'nttr<Jrrc pnleri e "ran dec1,11111.1lt.

e

L'on~.

~r1ne1l1 non ,1 .irrende. "lltin 1'1n1rì1"
di..x "..:time un rcr,u11..1p:p,1 di llem1n~\1.,1\" Pl'n.,.i d1 1~1l1hili!arl' l'.ir111111nc
puhhl1c.1. di ril,HlllMC l'1dç.1 dell"Lurup.t .11tr.ncr.,ll L!ll.! 'cnc d1 referendum.
! · c.idutn !Il C:<Hl1h,1!11111en1n. ;1 ,el.t11n1. ùlll il '>lJ<l L'lllll"l.t-t.t
eth'rL'
\L'ntenric D1r,ir1111•t."l1 .1nr11.:hl'
\t'rr;111n11 .,t' l.1 ~u.1 lu 'L'mpl1~c Uh1r1,1 11
L'",Jll.i flt'f.:e/l\llle Jclk ,!\lL'~C Jt:i 1elllf11
e dell.1 11\~!x.1 ddl.i ,1,1ri,,

Puja dopo l'approvazione della Camera

Un voto significativo
per i nostri emigranti

PALERMO - In Italia la ca- i ROMA-·L'approvazione.da
renza del sangue è un grave j parte della commissione Afproblema: di emoderivati dlfari Costituzionali della Capendiamo ancora dall'estero mera. in sede legislativa. delper il 95% circa.
le modifiche presentate con
Il sangue manca per dlffiapposito disegno di legge del
colta di raccolta nelle regioni governo. d'intesa con le for·
del Centrosud mentre c'è ze politiche. e che rigu'arda
buona disponibilità nel Nord.
l·istituzione del Comitato
Sono stati questi i dati più si- deu·emigrazione
italiana.
gnificativi fomiti da Mario rappresenta - ha dichiarato
Zorzi. presidente dell'AVIS.
ron. Carmelo Pujia. dirigen·
{la più grande associazione di
te dell'Ufficio Emigrazione
volontariato del sangue in I- della DC- unpnmosig1fìcatalia) che ha aperto a Santa
tivo passo avanti verso il varo
Fla\·ìa (Palermo) i lavori del- defimt1rn delle modifiche
la 50' assemblea nazionale stesse. le quali dovranno adeUa categoria.
desso essere sottoposte ali·

approvazione del Senato per
entrare definitivamente in
vigore. Il p'asso è tanto più significativo in quanto la Camera ha ritenuto dl accogliere le richieste di modiflca
concordate dalle forze politiche e delle quah sono stato 10
stesso relatore. concedendo
la sede legislativa •.
.se. come auspico. prosegue Pujia - anche l·altraCamera procederà rapidamente
all'esame e all'approvazione
delle mod1flche introdotte alla legge 205 delrBS. con il
prossimo autunno quindi i
nostri connazionali doua.'1-

no recarsi alle urne per eleggere. in modo reso più agevole, i componenti del Coem1t.
L'auspicio della DC. che ha
molto contnbmto a raggiun·
gere l'obiettivo di rendere r
emigrante .soggetto attivo. e
non •oggetto passivo. delle
decisioni e delle imz1ative clie
!o riguardano. e che leautontà diplomat1ctie e consolari 1tahane alrestero e gli Stati
che ospitano 1 nostri conna·
z10naJt. \(Jgllano favonre 1'1·
st1tuz10ne dei c1tat1 com1tat1.
attr;i\·ersorntese te ptU unitane poss1b1iJ.

