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I comunisti al centro deirazione 
per una nuova maggiorunia q Napoli 

/ fatti di Marigliano e Torre del Greco - Un'alternativa meridwnalista banata 
suite riforme di atrullura - La baltaf/lia per la co/if/uisla del municipio parletwpeo 

NAPOLI, 14. — Si sono 
conclusi ieri, al teatro San 
Ferdinando, dopo una gior-
nata di vivace e intenso di-
battito, i lavori della confe-
renza eittadina dei comuni
sti napoletani svoltasi sul 
tema: « Un piu forte PCI, 
una nuova maggioranza de-
mocratica per la rinascita 
di Napoli e del Mezzogior-
no >. Vi hanno partecipato 
o 11 r e duccento delegati, 
quattrocento invitati, nu-
merosi parlameutari e le 
segreterie delle federazioni 
comuniste della Campania. 
E' intervcnuta anche una 
delegazione del PSI guida-
ta dal compagno Pietro 
Lezzi, segretario della fe-
derazione socialista napole-
tana. Alia presidenza Ton. 
Giorgio Amendoia, Salva-
tore Cacciapuoti, Abdon 
Alinovi, Gerardo Chiaro-
monte, Ton. Giorgio Napo-
litano, il senatore Mario 
Palermo, l'on. Francesco 

Cerabona e l'avv. Mancini. 
Ha svolto la relazione in-

troduttiva — sulla quale 
hanno poi preso la parola 
numerosi delegati — 1'ing 
Gerardo Cliiaramonte. il 
quale ha svolto un'ampia 
analisi delle condizioni che 
seguano la drammatica 
condizione di Napoli. sulla 
presenza di forze sempre 
piu larghe impegnate a 
fronteggiaio il peso della 
avan/ata delle furze mono
polist iche antiinei idinnali-
sticbe ed ha fornito le linee 
programmatiche per lo svi-
luppo dell'iniziativa del no-
stro paitito per realizzare 
la parola d'ordine di una 
nuova maggioranza denio
cratica, per la conquista 
del niunicipio, per l'avan-
zata del popolo napolctano 
verso la sua rinascita. 

Nella tarda serata ha poi 
preso la parola il compagno 
on. Giorgio Amendoia, del
la segreteria del PCI. 

Complete icfiflio 
fro Segni e Lauro 
Ncssunn convoatzione del consist io dei niini
stri per un rupporlo di Pella su Gitwvrtt 

Ncanehc ieri ha nvtno lnogo 
il previslo inconlro Se|<iii-('ii-
vclli. II |ircsiili'iiic del ciiiisiRlio 
nun fa, in que»li pinrni, i-hc 
viaKgiarc o « non irovn il ttm-
po o per interessar.ii dello seio-
pero dei mariltiini. Ieri porno 
riggio b slati) n Firenze e tpiello 
sipinrciu di mattinata liliera clir 
avcva ID lin trascorso al <.biiri-
nale, ovc ha conferitn con Grun-
chi, e nirainliasi'ialu franrese, 
nvu lia fpsleggialo la presa della 
Hasiiidia. Si prevede rite I'iii-
coniro col eapo nioiiiirrhiro lo 
avra slamane. 

II coiniuitl.inir l.aiirn ha in-
tamo volmo anliiipare hi «di-
.Meiisionc i> fra il MIO parlilo f 
il governo. a II ilisenrsn di Se
gni — ha detio — e senza diili-
hio soihlitfarentc D. In realta .si 
IraUa di due disrnrsi smliliifa-
ccnti: qiiellu di llre.M-ia, ilmnc-
nicn, e qucllo di l'oliroro (Mu
te r.i), hiurdi. In tntli c due, Se
gni ha tessiito I'nptdogia tlepli 
a imtuini di hiiniiu volontii » elie 
appoggiaiio il sun govermi; tna. 
pin in parlicolnro nel seciuidn 
disrorso, Segni ha vohuo n^iiin-
gerc nllYlngin |ier la ilestra la 
sua stizza per le po-i/ioni rnn-
Irastauti che. in diversa niisur.i 
c per diversi fmi. sow» aflior.ur 
nei iliseor>i ili Mnro, di Faufani 
e degli e.spoueuli ilella « sini-
•ira di Ba-*.' n. 

La soddisfa/.ioiie di Lauro 
non o stala fiuiira c(imlivi>a ila 
Covclli, il quale si c liiuitato 
a dire che sara il emnilato ren-
trale del 1*1)1 a dare un giiuli-
zio deuuilivo. Ma, a quaiito ri-
snlta. una pane del rtiiiiitulo 
centrale nioiiarchico c gia ri-
liia<la favorevohnenie inipre^in-
nala dal fallo rhe Segni ahhia 
piihhlieaniente rir<>iin«ehitn al 
1*1)1 a una fun/ione i-iiui/inna-
Ic u; il rhe c davvero pr<is«a 
per il rapo di un governo re-
puhhlirnno. 

Arirlic in rauqio dr. gli echi 
non Sifilio inaiK-ali. L'ageii/ia del
la « sini>lra di lltuv » ha rhie->io 
|»rrfiiloria»H'iilr a Segni di rlii.i-
rire in qu.d ve«le egli \.nl.i di-
5lrihliendo p.iteuti di roMitu-
ziotialita a p.irlili ainjrn.<»iiiii/io-
n.ili: »e Segni parl.i come pre«i-
denle del (*.i.n»iglii» •.h.igli.i e 
doirehhe hell prr>lo fare la line 
di quel suoi predeee.-.-.ori die *i 
nio<<iraroiio imliM-ipliu.iti nei 
ronfrouti della •< linea poliiie.i 
del parlilo n ('{): se parla in-
vcrc come cipo-corn-nte. il ;n-
vcrno die egli pn-Meile non de\i-
e>jer roimnlto in iiu.i poliiie.i 
nio-tiionarrhir.i. I n •.•iiiinaii.ili' 
de, AIIOI e «ri>nin7ir. ha dal ranlo 
jtio ilhiMralo. in polemiea run 
Segni, le « Ie.->i di reiilro->ini-
»ira » deH'oii. I'anfaui. I'er fur-
tuna, ieri. Ton. Segni h.i lariulit: 
o. meglio. si r liniilato a eele-
hrare 1'anniver-ario del finreii-
lino I.n XasiniH' 

In campo inierna/ionale. I.i 
po«izione del goierno Secni mm 
e mrno infelire. II n«ini*ir«» Pel-
la, che non ha evideniemenie 
nulla di parlirolare d.i eomii-

" " > 

uicare ni suoi colleghi di gahi-
uelto, si c hen guanhilo dal .tol-
leciiare Segni a riunire il eonsi-
glio ilei miuislri /icr render eon-
10 del Alio praii/n giuevrino in-
lieitn; con i colleghi occidental!. 
Ila deslalo perch") non poeo Mil
lion' la spocchio-iita con eui nn 
portavoce di I'ala/zo (Miigi ha 
riteillllo di poler coMliiielllare 
11 it articolo della I'rtu dn sulla 
fun/ione svolla d.iU'oii. I'ella 
inlorno alia lavola imhandila di 
(iinevra. II porlavoee ha leillato 
ill difeudere I'ella d.igli attaeehi 
-oxieiiei afh-rinamlo. sen/a pe-
r.dlro doeiiuieniare tali afferma-
/.ioni. che l'ltalia » in que-ta e 
in allre oce.isioui non ha fatio 
che esercilare la .sua influenza 
per facilitaru I'inte.sa I'.sl-Oie.sl 
ed nrrivare a un inconlro nl 
lerliceo. (Jiicsia affeniia/ioiie. 
ill reallii, shigottisce chiunqiie 
ahhia via via >eguilo le prese di 
pom'/ione di I'ala/zo Chigi per 
o.siaeolare non solo l'inr<mti-o al 
vcrtiee. ma un ipiaUinsi aceordo 
l^l-Ovest. 

/ 

(iiiorii;itfa 
p o l i i i c a 

IL C.S.M. 
SI INSEDIA 

/I Co»isii;ho snpcriore th'l-
hi uiiiuistrutiira si insi'dirrft 
««b(ilo prossiijio alia presen
za <li Uronchi. I.n cerimonin 
u i're ml nel salone delle fe-
stc al Qmrinale. Surniiriu 
prcsenM (incur (|li ex cupi 
dello Xtuto, t presidetitt del
le CM un* re. del CUHSIJIJIO dei 
uiimstri e delhi Corfe ensri-
luzionalc. I'arleranno Go-
iiellu c Groiichi. 

L'ON. CORRAO 
SULLE PRETESE 
DELLA D-C. 

i{i/ere>idosi ullt" dieliiiiru-
*IHHI del refiionale demo-
cmfiimo D'Anaelo in rnrri-
fo nllu po^xihile - eatiura • 
dl qindrhc rofo iniluj^Kiriii 
per I'elczutnc del nnnvo 
eapo del uoverno Mcilumn, 
J"ou Cor rati lia dettu: - r.*' 
I'erdiufiilc strana In pretesti 
della DC di rnsfitMirc un 
piitto dt iit(in(iiorun;a con 
MSI. t'Dl e I'l.l e dt eer-
care eantemporane anient e 
sotiobanco i roli crisfinno-
socmh .Vol unn sunno irup-
pr iiusiluirie di nesiuno 
xchieramentn! Siamo c in-
tentliatno reslare fedeli al 
rata del 7 miipno r prrrn\ 
d piii ralulo xehteramento 
di ililesa dell'antonomia si-
C l U l l ' J d -

J."(»n, lYAnneln h,; ennfer:. 
to in \-< ri;f,j eon Moro. ri-
!-'•;-•• rn/ii confor.'o c sftiirfij-
r.eNi (sI.'"(i-,"orie politico in-
traproe. in vS":c:fiil. 
GRONCHI 
ALLA AUTOSTRADA 
DEL SOLE 

/.' d u o ifr'Tn Sta'o inau-
'lurr. sUnne.'ie -I rn:!:o com-
p'.e'o Iin1tninn-Mile.no dellr. 
e.n1o<tre.de. del sn'.e. 

V.. J 

II compagno Amendoia 
ha iniziato rilevando come 
nella discussione non si fus-
se espiessa a suflicien/a la 
coscienza della drammatica 
ampiez/a dei movimenti di 
lotta in corso nel paese e 
della gravita <lella svolta di 
fronte a cui si trova l'lta
lia. La provincia di Napoli 
e di nuovo al centro della 
attenzione d e l l ' opinione 
pubblica e del niovimento 
democratico; fatti come 
quelli di Marigliano e Tor
re del Greco non sono fat
ti casuali, ma esplosioni di 
un malcontento i> di una 
collera che espnmono la 
volonta di non accettare la 
politica che i nionopoli vor-
rebbero imporre al nostio 
paese, a danno innanzitutto 
del Mez/.ogiorno e di Na
poli, d i e testa un nodo es-
senziale di tutte le contrad-
dizioni ceouottitche e [Kiliti-
che della struttura e della 
societa na/.ionale. K' il par
tito a Napoli — M 6 quindi 
cbiesto il compagno Amen
doia — all'alte/ /a dei CHIH-
piti, che j niiovi sviluppi 
della situazione oggi ci 
pongonoV 

Per tispondere a qucsta 
domandn 6 innanzitutto ne-
ci'.ssario aver cbiare le pro-
spett ive cbe ci sono davan-
ti. Dopo il fallimcnto e la 
costituzione d e 1 governo 
Segni, la crisi nella DC con-
tinua. Ma le recenli ele/.io-
iii. dalla Val d'Aosta a Ha-
venna, dalla Sicilia alle 
amininistrative tenutesi in 
varie regioni. hanno dimo-
strain che la DC riesce a 
iiiaiitcucre le proprie posi-
zioni, e la situazione non 
subisce sostan/iali muta-
menti. sc non dove dalla 
crisi della DC e delle desire 
e dalla nostra iniziativa 
politica sorgano nuove al-
leauze e niiovi schieramenti 
H' in questo (piadro che si 
pone duiupie a Napoli lo 
obiettivo della forinazione 
di una nuova maggiorau/a 
deniocratica: n u l l a crisi 
aperta che eshte nello 
schieiamento di destra. nel
la situazione di disagio in 
cui si trova oggi il ceto me
dio della cilia e delle cain-
pagne per le coiiseguenze 
della politica del MHC e 
dei monopoli, la fortnazio-
ne di nuovi schieramenli e 
di una nuova mnggioranza 
deniocratica sara possibile 
solo se il nQstro partito, a 
tuttl 1- 11 velll . sapra esserc 
al centro di tm'iuiziativa 
uuitaria multiforme cite. 
partendo dalle fabbricbe e 
dai quartieri, sappia trova-
re i motivi di intesa e di 
alleanza intorno alle que-
stidiii piu urgenti che oggi 
si pongono nella vita delln 
citta. 

I/inizialiva unitaria e la 
lotta per i singoli problemi 
non possono non collcgarsi 
alle grandi questioni delln 
battaglia per la conquista 
del niunicipio, che deve 
essere vista cfime un mo-
tnento importante della lot
ta dei ineridionalisti. 

A questo proposito il 
conipagni Amendoia ha ri-
cordato come per arrivare a 
una nuova maggioranza de
niocratica occorre realizza
re una convergenza su una 
base programmatica a piii 
lungo respiro. Per far que
sto e necessario superare le 
debolez/e della nostra im-
posta/.ione meridionalLsta. 
1" in effetti aceaduto che a 
una fase caratterizzata da 
una contrapposizione netta 
di una nostra linea genera-
le alia impostazione avan-
/ata dal governo attraverso 
le leggi stralcio. la Cassa 
per il Me/7ogiorno, e c c . o 
seguita una fase in cui ab-
biamo — come era neces
sario — guadagnato in con-
crete / /a e aderenza. ma si 
e offuscata quella cuntrap-
pnsizione. (Jiiella che noi 
.ivan/ianio per il Me//«»g-
uiorno non e una ptdemica 
di ipiautita. ma e un'alter
nativa di qualita, fondata 
<\\\\e riforme ili struttura. 
:n piinio lungo sulla nfor-
iii.i agraria. sulle rivendi-
ca/ioni ilella autononua rc-
cioiiale; alia nostra a/ione 
nier:d:onalista dohhianm da
te. p:u in geuerale, un re
spiro piu largo, un piii for
te soffio idcale. ispirandola 

alle grandi es igen/e dt giu-
stizia, di liberta. di civilta 
profoudaniente .sentite dalle 
popola/.ioni del Mezzogioiuo. 

Avviandosi alia fine del 
suo vivamente applaudito 
discorso il compagno Amen
doia ha affrontato le que-
stioni della battagila ideale 
che bisogna piu fottemente 
cdiidurre per vincere I'auti-
comunisrno: ed lia ribadito 
il carattere nazionale e de
mocratico del nostro paitito 
e la sua politica di allean/a 
It a la class-e opeiaia e il ce
to medio. 

NeU'ultiina parte del di-
'••corso il compagno Amen
doia ha posto con foiza i 
ptoblemi attuali del rinno-
vamento e del raffoi /a-
mento del Paitito, a tutti 
i liivelli (perche a t u t t i 
i li velli deve esse re pro-
mossa e tealiz/ata una piii 
laiga iniziativa piditica) in 
prepara/ioue del IX (,'on-
gresso nazionale del Partito 

Non accenna a diminuire 
I'ondata del «grande caldc» 

La grande afa che da piO 
giorni opprime quasi tutta 
l'ltalia centrale e buona 
parte del meridione, conti-
nua con immutata intensita. 
Ieri il termometro e di nuo
vo salito a 34 nradi a Roma 
dove il caldo si fa maggior-
mente sentire per I'assoluta 
mancanza di ventilazlone e 
per I'eccezionale percentua-
le di umidita dell'aria.Tem. 
perature fuori del normale 
si sono avute anche a Fi-
renze, Pistoia, Bologna e a 
Trento dove il termometro 
ha ragqiunto punte record 
di 35 gradl all'ombra. Mi-
qliore appare invece la si
tuazione in Lombartlia e nel 
Piemonte dove ieri il caldo 
ha un po' allentato la sua 
presa. A Milano il cielo e 
rimasto coperto e la tem-
peratura ha registrato una 
leggera diminuzione. Un de-
bole vento di provenienza 
alpina ha mitignto I'afa sof-
focante dei giorni scorsi. 
Un vlolento temporale si e 
abbattuto su Torino nelle 
prime ore del pomeriggio, 
facendo scendere il termo
metro a 20 gradi. 

A Roma invece dove II 
«grande caldo » non accen
na a diminuire, ha costret-
to qll abitanti ad anticlpare 
i| tradizionale esodo ferra-
gostiano. La biglietterin 
centrale delle Ferrovie del. 

lo Stato ha gia preventivato 
per il mese di luqlio un in-
caaso superiore at miliardo, 
mentre I'anno Ecorso nello 
stesso mese furono introita-
ti 914 milioni. La maggior 
parte dl clttadlnl che la-
sciano la capitate hanno co
me meta I'Alto Adige, le 
spiagge adriatiche e della 
Versilla, ta Val d'Aosta, » 
taghi lombardi, il Cadore. 

Nessun fatto nuovo e ve-
nuto Ieri a mitigare nella 
laguna veneziana la canico-
la resa oltretutto opprimen-
te dallo scirocco che rende 
I'aria irrespirablle. Nume-
rosi Bono statl I casi dl in-
solazione. Le spiaqqe del 
Lido di Jesolo, di Caorle e 
Sottomarina sono affollatis. 
aime. Le piscine esistenti 
nelle citta dell'interno ven-
gono prese d'assalto. Al-
trettanto dicasi per I corsi 
d'acqua grandi e piccoll. 

Anche nel resto dell'Eu-
ropa, il caldo e opprimente. 
Trentacinque gradi e la 
temperatura massima toc
cata In Germania, dove si 
sono avuti, tra affogati, col-
pit) da attaeehi di cuore e 
folgorati nel corso dl tem-
porall estivi, quarantotto 
morti. Stessa temperatura, 
con un bilancio di ventinove 
e dl cinque morti, In Polo-
nia e In Jugoslavia. 

La lettera del compagno Tonetti 
alle segreterie del PSI e del PCI 
Critiche alle impostazioni politiche di Pralognan e di Napoli - I motivi della 
domanda di iscrizione al PCI - La decisione maturata dopo l'uHirao CC socialista 

II compagno deputato Gio
vanni Tonetti ha inviato una 
lettera alle segreterie del 
PSI e del PCI per illustrare 
i motivi che lo hanno per-
sonalmente indotto a rasse-
gnare le dimissioni dal Par
tito socialista e a chiedere 
Tiscrizione al nostro Par
tito. II compagno Tonetti 
espone i suoi dissensi dalla 
linea politica che il compa
gno Nenni vorrebbe imporre 
al PSI, dissensi che sono di -
venuti insanabili dopo la 
confluenza nel Partito di un 
gruppo di ex-.saragattiani. 

« Le comliziom e il inodo 
come la maggioranza dire-
/ ionale , e Nenni in partico-
lare, hanno itnposto la con
fluenza non lasciano piii dub-
bi che Nenni stesso e tleciso 
a saragatti/zare tutto il par
tito, anche a costo di provo
cate una nuova sciss ione>; 
cio — afferma Tonetti nella 
sua lettera — mentre il co-
mitato direttivo degli e x -
saragattiani chiede 1'abban-
dono della CGIL. l'uscita 
dei giovanj socialist! dal-

I*KR INIZIATIVA DHL MIN1STRO DEGLI ESTEKI l'EI.LA 

II governo vuole regalare aU'Euratom 
il centro di ricerche afomiche di Ispra 

II snivissimo provvedimento costituiscc un attentato al patrimonio scientifico na
zionale — Verra dispcrso il gruppo di tccnici italiani che lavora attualmente ad Ispra 

(Dalla nostra redazlone) 

MILANO. 14. — Tra poehi 
{l'ti>r>ii. pritbithihnt'nlf il 21) 
/i/piio so le iiijttriiitizntni da 
iitti tissiuite sont) precise, stirti 
llrmtitu lit roHprncioiir in 
base (din quale I'lfnlia * rc-
tptltt > all'Kiiratnni il contn> 
di ricerche tiltuniche di ls])rtt 
II I'ttrlitinciitu non e sttittt 
infnrmtito. A tpicl che r/e 
stippitiint). (niche il Con-
sitilii) dei niinistri non e sld-
lo mi'.sso dl cttrrcnte delhi 
(irttnissima decisione. Alcitni 
niinistri ifpiorcrchhcro tul-
diritlitrti a Uttt'txitii i termi
ni del sinotdiire iienozitttti 
in I'itt di ilefiitiziono. 

I.n ntitiziti c trti]icUit(t per 
le iiidiscrezioni di qimlc/ic 
(jlornala. In scfitiitn, j purhi-
nunittiri lombardi del PCI. 
inte.rcssat\s\ alia COMI. JMIH-
tio potato necertare In fon-
datezza (Icll'inforiinizione e 
ttpprendorc niioni importan-
ti ])ttrtico1ari. Secondo In ra-
pida inchicsta svolta dai par-
lamciittiri comnnisti. prota-
(fonisbt dell'tnferu Jmvriidu 
stircbbe nncorti una ndta il 
nostro ministro di'qli Kste-
ri, on. Giuseppe Pella. 

Questo sionore, che un 
tempo seppe accattirursi le 
simpatie (let fascisti minac-
cfundo Id (juerra per Trieste. 
e coprendosi di r'ulicolo con 
I'invio di truppe (ilia fron-
ticra jtnjoslara. lia (njcj't rfc-
c'tso di cedere. (tratiiitttmcu-
te e senza alcana contro-
partita tli carattere politico. 
Vunico centro ituiiaim di ri
cerche ntomichc. un insic-
me di impianti che e costa-
to finora al nostro bilancio 
la somma di norc miliardi 
La Francia ha sul suo ter-
ritorio otto rentlori atomi-
ci. c De Gaulle lia rifiutato 
sderinosameiite tli eedcrne 
anche nno solo aU'Euratom: 
hi Gerriiaiiiii HC hn nluicno 
nno. r anch'essa ha escluso 
di poter trattare la ccssio-
ne. La « penerositn > del no
stro ministro deali estcri si 
rirela immcdiatamenti' scor-
rendo le clausalc della cf-'-
siont*. 

// centro di Ispra v'iciic 
* uffittato * aU'Euratom, ron 
un contralto di locazione di 
cento mini, a purtirc dal pri-
mo aennaio. per Mn canone 
* simboMco ». e fine $I*II'II 
cleuna eontropaftita in dc-
nuro Ma nan basin: H ao-
rcrno italiann si impeana a 
costruirc. intcratnente a pro
prie spesc. tutti all impianti 
U'lttlicnti necessari al lunrio-
namento del centro sotto la 
responsabilttn dcll'Eurntom 

Una spesa tli circa 15 mi
liardi tli lire, che sommati 
a> 9 miliardi aid spesi. fan-
no 24 m'liardi reqalati al-
V Eu rat am. 

It * conipenso » dorrehbe 
coii.sisfere nel fatto che 
I'Euratom si inipc(jnn a spen-
dere 5 miliardi all'tinno. per 
il liinzioiiumeiitn del centro 
di Ispra, Se si pensa che. 
nella stessa c'litrciizioiic, la 
Italia e impeamtta ad effel-
tnare an (piinto delle spese 
tolali dei sei i>ncsi della 
c Pie col a Europu > del MEC. 
nel campo della ricerca itit-
elcitrc. a una spaa cioe che 
docrebbe atiijirarsi stii 20 
miliardi all'ainio, per cnupie 
aunt, si cede bene la assur-
ditd del dono che i nostri 
uoceruaiiti correbbero fare 
ull'istituzione < curopcii >. 

In nno stesso utto. il j;o-
nenio si impciinti a spendc-
re 100 miliardi per le ri
cerche nnclcari e contempt)-
rancamente rcuala il solo 
iiupiiiiito fin qui coslruito, it 
<lt(cst<i scapo di fondamenta-
le imjiortanza per Ic nostrc 
prospettive in ttucsto campo. 

Si dece rilernre infattj che 
il ariippa di tccnici italiani 
che larora attualmente a 
Ispra verra dispcrso, f/Kn-
ratom manden't i suoi tcc
nici. tra i (puili solo ulcuni 
italiani potranno inscrirsi. 
Cos), un patrimonio prczio-
so. c iinVspcrirmri! romiiiicj 
tli altissimo interes.se scien-l 
tifico verranno distrntti. 

Dal (I'tarno delta cessione 
tli Ispra. il nosro lavora di 
ricerca dorrd riconiinicnre 
dd : ITH, propria nel campo 
in cui la nam fra le nazia-
ni si fa ooni ciiorna pin in-
tensa. 

Presentato ieri 
il nuovo libro 
di Carlo Levi 

II libro di Carlo Levi < La 
doppia unite dei tigli > e 
stato presentato ieri sera. 
duiante un pranzo organiz-
/at.» dalla Casa Fditrice Ei-
naudi. a un gruppo di librai 
nnnaiii in un ristorante de l 
la via I.atina. 

F.rano presenti numerosi 
scrittori e crittci. tra i qua
il Kalqtu. Alicata. Virdia. 
Biaiulu Paudinelli . Milam* 
e numerosi altri. Hanno pre
so la parola Cases, Salinari. 
C.ilvmo. Haldacci, Calcf e 
I.a Mai fa. 

nale, la cui costituzione 6 
stata decisa nel corso dei la
vori della recente eonferen-
za regionale toscana: Fabia-
ni di Firenze, Cirri di Siena. 
Paolicchi di Pisa. Ronifazi 
di Grosseto, Maestrelli di 
Arezzo, Giachini di Livorno. 
Lombardi di Massa Carrara. 
Dardin: di Lucca. Federici 

di Viareggio. Niccoli di Pra-
to e Carlo Galluzzi v icese-
gretario della Federazione 
del PCI di Firenze. 

Kesponsabile del comitato 
di coordinamento 6 stato 
eletto il compagno Mario 
Fabiani. segretario della Fe
derazione cripoluogo di re
g i o n s 

I rt-ntn milltini del l»i«|it-tt<» vinrrnlr It prima prctnin delta 
I.nttcria di ^Innza, liiclietto ciintrasseiinatn cnii A-51!K't'2, 
sunn stati ooiiTRiuiti irrl mattina nei lorali dcll'Ispettiiratd 
lotto e lotteric a due funzionari delta dire/ione generale del 
lUuiro di Santo Spirito in rappresentanza del vincitore. Nella 
foto: I'ispettore K<*ner.tle del lotto c lotterie mostra I'asspcno 
di renin milioni. II nome del vincitore c tllttora sronosriutn. 

la FMGD e l'ingresso in 
q u e l l a socialdemocratica, 
di cui fanno parte i g io-
vani del partito di Guy 
Mollet. e fedelta alia poli
tica proclamata a palazzo 
Harbermi nel '47, all'atto 
della scissione. « Ma qtiali 
risultati — si chiede quindi 
Tonetti — sono stati o ven-
gouo raggiunti con questo 
spostamento del partito su 
una posizione che non puo 
es.sere la sua? >. 

E cost prosegue: 
« La borghesia clerico-

fascista italiana non si ac-
o n t e n t a della cosiddetta an-
tonoinia decretata al Con-
yresso di Napoli. pretende 
di piii, la sua propaganda 
accusa il PSI di essere an-
cora filo-comunista, di non 
aver dato sufficienti prove 
di autonomia e di " democra-
ticita ", al punto che Iemolo, 
che e un cattoltco abbastan-
za aperto alle istanze socia-
li, rimprovera il PSI di aver 
assunto le posizioni del PCI 
sul tragico pn»blema dei 
missili. I'n fallimento piii 
grave della politica di Nen
ni non poteva darsi ed e tri-
ste constatarlo anche per chi 
lo aveva previsto e denun-
ciato per iscritto ed a voce 
fino dall'epoca di Pralognan. 
In sostanza, i monopoli e la 
D. C. alternando elogi e rim-
brotti a Nenni ed al PSI 
sono riusciti nel loro pro
posito di portare la confu-
sione, divisione e anche pa-
ralisi nel partito, proprio 
nel momento in cui vengono 
alia luce piii acute e aspre 
le contraddizioni del regime 
capitalista sul piano inter-
nazionale e sul piano inter-
no, si susseguono grandi lot-
te di massa e si determinano 
larghe convergenze dai cam-
pi piii diversi per creare una 
nuova situazione politica. In 
cpiesto momento il P. S. ben 
avrebbe potuto svolgere una 
grande azione unitaria, se 
non avesse abbandonato le 
sue storiche posiz.ioni di 
classe per inseguire le far-
neticazioni della politica 
piccolo borghese di terza 
forza e di isolamento del 
P. C. 

< Oggi in realta il partito 
non ha politica, oscilla fra 
posizioni di classe, per non 
provocare la ribellione dei 
lavoratori, e posizioni di 
terza forza e si dibatte pe-
rennemente nel le contraddi
zioni fra le dichiarazioni uf-
ficiali e gli atti concreti. 

< In tali condizioni, si 6 
maturata la crisi di coscien
za che sorse in me dopo Pra
lognan, della quale non ho 
fatto mistero allora ed ho piii 
volte dichiarata successiva-
mente, per cui sono giunto 
alia grave decisione di ab-
bandonare il partito. Signi-
fica questo atto che ho per-
duto fiducia nella maggior 
parte degli iscritti al Partito? 
Che lo reputo definit iva-
mente condannato alia dege-
nerazione socialdemocratica? 
No. Conosco migliaia di 
compagni, di molte parti di 
Italia, per i quali ho molta 
tst imazione e per alcuni an
che sincera amicizia, indi-
iiendentemente dal modo nel 
quale hanno votato in oc-
casione del Congresso di 
Napoli. Ho fiducia nella 
maggior parte dei lavoratori 
iscritti al Partito. i quali so 
no pure stati suggestionati 

dalle enunciazioni impreci
se, generiche della relazione 
Nenni, ma che non tradireb-
bero mai i postulati della 
unita di classe. Esiste nel 
Partito una sinistra che re
puto e confido possa ricon-
qutstare il paitito. Ma il mio, 
senza presunzione, e un caso 
particolare. Sono stato s e m 
pre (e sono tutt'oggi) un po' 
isolato nel partito, per la mia 
piena accettazione dei prin-
cipi inarxisti- leninisti su l -
l'liiternazionalismo proleta-
n o . sulla dittatura del prole-
tai iato e sulla nalura del 
paitito tlella classe operaia. 
Perciii il mio contnbuto alia 
battaglia della sinistra del 
Partito non puo essere mol-
to rilevante. Non ho mai, sia 
pur minimamente, defletttlto 
dalle posizioni di classe e di 
conseguenza dalla afferma-
zione della necesstta della 
aziono ptditica unitaria del 
PCI e del PSI. Ter/. ' intema-
z.ioualista al Congresso di 
Livorno del 1021, ho cotn-
battuto per quaranta anni le 
ileviazioni social-riformiste 
anche ({tiaiulo, prima del fa-
scisino, erano diverse dallo 
spregevole opportunismo che 
.si rivela om:i in t.iluni mern-
bri del Paitito. Sono diviso 
da parecchi ilirigenti di v a -
rio grado della corrente 
maggioritaria del Partito da 
un abisso ideologico, per cui 
non nn sono meno estranei 
dei meinbii di altri partiti 
piccolo-borghesi. 

D'alira parte, sono giunto 
al tramonto della mia es i -
stenza e non posso indugia-
re in un partito addetto a 
un perpetuo esame di co 
scienza, come avrebbe detto 
il non dimenticato compa-
pagno carissimo Concetto 
Marchesi e in esso continua-
re una lotta spesso vana con-
tro le degenerazioni social-
riformiste sempre risorgenti. 
V'o«lio riservare invece le 
energie fisiche ed intel let-
tuali che mi restano alle lo t -
te della classe operaia in un 
partito marxista- leninista 
che ne sia I'autentico inter-
prete. Non ho cambiato. e la 
politica del partito che 6 
eambiata. L'unico rimprove-
ro che mi si puo fare e di 
aver non preso la decisione 
che oggi pongo in atto nel 
1921 e ne faccio ammenda. 
Auguro al PSI di riirovare 
la strada della classe e de l 
la unita di classe e compio 
un atto di coerenza con tutto 
il mio passato di mil itante 
della classe operaia rasse-
gnando le dimissioni e d o -
mandando Ponore di far 
parte del PCI >. 

La segreteria del PCI ha 
trasmesso la lettera al Co
mitato centrale che — s e 
condo lo Statuto — 6 com-
petente a decidere in m a 
teria. Cio sara fatto in una 
prossima riunione. 

II 13 settembre 
le elezioni 
San Marino 

SAN MARINO. 14. — II con-
siglio grande e generate di San 
Marino ha deciso oggi di fis-
sare la data delle elezioni po
litiche per doriieiiica 13 settem
bre '5!>. II consiglio ha deciso 
moltre il proprio scioKlimento, 
nflidando ai reegonti in carica 
la ordinana amministrazione, 
coaduivati dal congresso di sta
to, dalle commissioni e dagli 
orgam di governo. 

% * * * A 

Fabiani responsabile 
del Comitato 

di coordinamento 
toseano 

FIKENZE. H. — I seguenti 
oi'tnpagui sono stati chia-
mati a far parte del Comi
tate di coordinamento regio-

I partigiani della «Beneska ceta» 
prosciolti dai giudici fiorentini 

Applicata Tamnistia delTll lti?tio — Vennero rinviati a griu-
dizio per aver comhattuto i nazi fascisti a fianco dccrli sloveni 

FIRENZE, 14. — La Corte 
d'Assise di Appello di Fi
renze ha emesso oggi la sen-
• rtT>***> r ' " ! T*\vr%r*rscc-f\ "* r> -^ fu» r t %Kr a a c ^ u <•«- • | J • *'*- * « - • - * « *• •* . ,»• ,^- ^» 

dei partigiani appartenenti 
ad una formazione italo-slo-
vena e del loro comandante 
dott. Mario Sdrauling. impu-
tati di una serie di rean in 
cui la pubblica accusa aveva 
ravvisato gli esUemi del tra-
dimento. II processo — come 
si ncordera — era stato lm-
bastito in seguito alia lotta 
partigiana che si svolse nei 
territon dell'allo Friuli nel 
periodo che va dall'8 settem
bre 1943 alia liberaztone. I 
partigiani italiani che si af-
fiancarono ai partigiani slo
veni nella lotta contro i na-
zisti e i fascisti, vennero ac

cusal! di aver favonto le 
mire csp.insionistiche della 
Jugoslavia. L'nssiirdita della 
i » ^ ^ , » . . - • > , - i ^ » , » i r . . • , ,»'» t » . , i » ^ , » - . i » > _ 

vata e document.ita nel eorso 
del lungo dib.ittimento che 
•a c svolto davanti ni g iu-
dicj fiorentini dove il pro-
resso era stato rinviato per 
legittima suspicione. 

Nei confront! degli impu-
tali que-ta mattina la Corte 
di Assise ha applicato il de -
creto di amnistia de l l ' l l lu-
glio. I magistrati hanno ri-
ronosciuto il movente poli
tico dei reatl assolvendo il 
dott. Sdrauling e gli altri 49 
imputati. La Corte ha inoltre 
axsolto per i reati minori, 
novc persone per non aver 
commesso il fatto e tre per 

insiitTicienza di prove. 
II processo si era aperto il 

22 tlicembre dello scorso 
anno e si 6 svolto in 30 
udieti7e. 

Un monumento 
a Pigafetta 

VICEXZA. 14 — L'n monu-
nirr.to di bror.zo c di rmrmo sa
ra crctto in Campo Marzio ad 
Ar.ton-.o Pisafet'.a. it s;r">ndo n.'<-
vicatore che nacque e morl a 
Viccnza (H9t 1534). I/oper: 
vrrrA roalizzata per :r:z:ai.v.. 
deU*A5sac:az.one do: manna:, c 
•sara un om.iscio alia memor::> 
del P.gafctta e ai caduti su' 
mare Sul basamonto saranr.o 
r.c:<: i nomi dei marina: vjcen-

I.rv: morti in serv.zio di gucrra 

Rapita e violentata 
una donna a Cerignola 
S i tr.'illa f o r s r ili t in t*pi>wlio »li v e n d r l t a 

.e^ f* 
tv* 

ft* i * re .U i* 
ve s t ^ ei* ,t* 

« 

s» t*° SC1 0\ 

CERIGNOLA, 14. — Di 
una misteriosa e singolaris-
sima avventura 6 stata pro-
tagonista ieri a Cerignola 
una avvencn ie donna di 39 
anni. Santa Caputo. 1^ don
na si trovava nel p»->merig-
cio di ieri nei pressi di un 
bar di Cerignola. il Rar Rea-
le. dove si avviava a pren-
dero un enffe quando accan-
to a lei si arrestava una lus-
suosa auto nern. e ne disccn-
deva di accompagnarla a l -
rindirizzo. di un noto milii-
striale. I^i Caputo n o n 
aveva nulla in contrario, e 
saliva sulla macchina della 
signora, che per6. invece di 
d ingers ! alia volta della ca
sa dell'industriale, prendeva 
alPimprovviso la strada del
la campagna arrestarsi da
vanti ad una casa colonica. 
Un uomo era fermo It davan

ti. e sembrava attendere la 
sconosciuta. Costei intimava 
alia Caputo di scendere: la 
povera donna metteva piede 
a terra, e veniva brutalmen-
te attaccata dall'iiomo. che 
le sferrava un paio di v i o 
lent: colpi alio stomaco e 
dop<"> ave r la stordtta le usa-
v.i violenza. 

La Caputo riusciva. dopo 
avere vagato a lungo per la 
campagna. a raggiungere 
Cerignola. Qui si presenta-
va direttamente ai Carabi-
nieri, che sulle prime pre-
stavano scarso credito al suo 
racconto. Ma successiva-
mente, accompagnata la don
na nel Iuogo dove era stata 
effcttuare la violenza, ritro-
vavano l'uomo che aveva 
violcntato la Capnnto, il 
trentenne Roberto Giordano. 

^ 
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