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giorni, n tutto il d ibatt imen-

*to, col vol to ficro e nttento, 
f stretta nel grande scialle n e -
»,ro sul quale spiccava il me-
dagl ione con l'imniaginc del 

Sfiglio Salvatore — ha mcsso 
[ in moto la macchina della 
i giustizia; il movimenlo popo-
1 lore, s ici l iano e nazionole, ha 
portato avanti questa denun-
zia; un m a g i s t r a t e in Sicil ia 

, ( i l giudice istruttore) ha s t i -
lato con coraggio la sentenza 
di Tinvio a giudizio dci quat-
tro « mafiosi > e oggi — flnal-

. mente — dopo piu di sei 
onni, la Corte di Assise di 
S. Maria c a p u a Vetere (dove 
il processo fu inviato per le-
gitt ima s u s p i c i o n e ) - h a pro-
nunciato l'es-emplare s e n 
tenza. 

- Come e noto il processo 
ebbe inizio nel la primavera 
de l 1960, e venne quindi rin-
viato a nuovo ruolo perch6 
la corte richiese una tnipei-
perixia balistica. 

« Giudicate secondo ragio-
ne e non secondo timore! » 
disse, ne l corso dclla sua re-
quisitoria, il Pubblico Mini-
stero rivolgendosi ai giudici; 
e secondo ragione In Corte 

8«lvatore Carnevale 

si 6 pronunziata. « Venga la 
[; vostra sentenza — aggiunse 

ancora il dott. Damfanj — 
quale la societa l'attendc; 
rappresenti ess a una pietra 
mil iare sulfa v ia del la civilta, 
e faccia si che anche i piu 
umil i sentano flnalmente che 
la giustizia esiste >. E cosi, 
in efTetti, 6 avvenuto. 

Questa sera sono stati eon-
dannati i quattro « esecutori 
mater ia l i» di una senten/.a, 
la quale fu tuttnvia prepa-
rata nel tempo e decretata 
da altri: dal feudo, dai pa
droni, dal le forze della con-
servazione. Q u e s t e forze 
escono, dal processo di Santa 
Maria Capua Vetere, bollate 
inequivocabi lmente: la loro 
condanna e stata gin decre
tata, in altra sede che non 
sia quel la giudiziaria, dalla 
opinione pubblica, dal m o v i -
mento democratico e popo-
lare, dallo schieramento che 
lotta, e non da oggi, per li-
quidare dalla Sicilia il re -
taggio della vecchia e miova 
«maf ia > (di quella legata 
alia terra e al feudo c di 
quella che sorge nel le citta, 
al servizio de l le iiulustrie e 
de l le attivita economiche ur
bane) e per portare avanti 
i l progresso, la civi lta, la 
giustizia socialo. 

ANDREA GEREMICCA 

In una intervista a Paeae Sera e Stasera 

Quattro risposte del compagno Amendola 
sul centro-sinistra c l#azione delle masse 

So non dovasse mulare Vindirizzo politico deU'atluala governo perche provocara una crisi ministeriale ? — / comunisti c la 

discussione sul programma cconomico — Vroaoguo / '« oparaziorw » Moro — / ritunli auguri a Gronchi pur la fine dUinno 

Al Consiglio 
dei ministri 

i decreti 
sui contratti 

di lavoro 
II Consiglio dci ministri si 

e riunito icri a Palazzo Chlgi 
ed ha approvato alcunt decreti 
relativi alia validita giuridica 
dei contratti di lavoro, in virtu 
del decreto delegato per gli 
« erga omnes ». Ha inoltre ap. 
provato prowedimenti di or-
dnaria amministrazione cd ha 
proceduto ad alcune nomine 
degli alti gradi della ammi
nistrazione statale. 

Costituito 
un comitate 

i-RDT 
Si e costituito a Roma 

tra un gruppo di parla-
mentari socialisti e comu
nisti u n comitato denomi
nate «Ital ia-Repubblica 
Democratica Tedesca >, che 

'8j propone di promuovere 
' iniziat ive varie rivolte a 

conseguire lo stabil imento 
d i contatti , relazioni e 
scambi tra 1'Italia e la Re-
pubblica Democratica Te
desca. 

* Presidente del comitato 
e stato e let to il socialista 
on. Ferdinando Targetti 
(v ice presidente della Ca
m e r a ) ; v ice president! i 
socialist) sen. Milijlo e on. 
Minasi. e il compagno on. 
Polano. 

II comitato Italia-RDT 
Jftiziera la sua attivita pub-
Hicando una documenta-
zione « atta a far conoscere 
— informa un comunica-

' to — la real fa dclla Rcpub-
• blicm Democratica Tedesca 
\all'opinitm* pubblica ita-
]Uanm>. 

Sulla polemica relaliva al-
l'intcrvcnto dei comunisti sui 
problemi sollevati, in scde di 
programtnazionc cconomica e 
di prospettiva politico, dal-
l'ipotesi del centro - sinistra, 
sono da registrare lo risposte 
del compagno Giorgio Amen
dola alle domande rivoltegli 
da Paese Sera e Stasera: 

I) — On. Amendola, come 
giudica le reazioni dell'on. Sa-
ragat, dell'on. La Malfa e di 
dlcuni settori della sinistra dc. 
mocrlstiana all* atteggiamento 
del PCI verso il centro-sini
stra, da clla illustrato dome-
nica scorsa sull'l/nild? 

It — Non mi sorprende che 
f'articolo di domenica ahbia 
provocato le reazioni polemi-
che di qunnti si ostinano a 
pensare all'operazione di cen
tro-sinistra come ad un'ope-
ra/.ione di verticc da reallz-
zare col ricambio dclla mag-
gioranza, sen/a impegni pro-
grammatici, per permettere 
alia DC di continuare la sua 
vecchia polltica. Cost Ton. Mo
ro pensa ad un govcrno for-
mato da DC - PSDI - PRI, con 
1'appoggio esterno del PSI, 
appoggio che dovrebbe essere 
non concordato, ma gratuito, 
senza garanzie programmati-
che e eld al fine di continuare 
la vecchia politica c dl morti-
ficare e dividere il movimenlo 
operaio. 

D — Lei non ritiene dun-
que possibile la realizzazione 
al vertlce della politica dl cen
tro-sinistra? 

R — No, c questa non pud 
essero — e non 6 — la posi-
zione del PSI, che non puo 
consentire ad una continuity 
dcll'attuale politica e, quindi, 
non pud non trattare il suo 
appoggio ad un nuovo governo 
che su chiare basl program-
matiche, che siano garanzie di 
mutamento dcll'indirizzo poli
tico. E mi pare anche diffi
cile cho i repubblicani pos-
sano partecipare ad una opc-
razione che non dia queste ga
ranzie di mutamento politico. 
Sc l'indirizzo politico seguito 
daU'atlualc govcrno non do-
vesse mutare, allora a che 
scopo provocare una crisi mi
nisteriale? 

D — Vuole precisarci la na. 
tura c la portata deH'impcgno 
comunista nella politica di cen
tro-sinistra anche in riferi-
mento alia piattaforma pro-
grammatica del PSI ? 

R — A quanti vedono la 
formazione della maggioranza 
di centro-sinistra come base 
d'una politica nuova, che abbia 
il senso di una alternativa alia 
linea d'espansione monopoli-
stica, non puo certo dispia-
cere che il PCI afTfonti posi-
tivamente 1'esame delle con-
dizioni programmatiche. Quc-
sto esame abbiamo fatto del 
programma approvato dal con-
vegno delle riviste di sinistra, 
cio dovevamo fare per il pro
gramma elaborato dai compa-
gni socialisti. Naturalmentc, 
considerare questa o quella 
piattaforma programmatica co
me base per una discussione 
non significa accettare tutto il 
programma, ma significa im-
pegno di lotta per raggiun-
gcrc gli obiettivi che corri-
spondono agli interessi immc-
diati delle classi lavoratrici c 
alle esigenze di un rinnova-
mento strutturale. 

D — Come spiega, allora, 
ccrtc reazioni negative al suo 
articolo? 

R — Ma che si vuole, in-
somma? Ci si accusa di pren-
dere un atteggiamento di ne-
gazionc aprioristica del centro-
sinistra c ci si taccia di set-
tarismo. Ma quando aflron-
tiamo 1'esame concreto del 
programma di una politica di 
sviluppo economico, allora ci 
si accusa di volerci «inse-
rire » neU'operazione per silu-
rarla. Ma veramente e'e chi 
credc di poter operare uno 
spostamento politico di tanta 
importanza e di piegare le re-
sistenze della destra econo-
mica c politica, senza il con-
iributo nelle Iotte unitarie 
delle grandi forze operaie c 
popolari che il PCI rapprc-
scnta? Ma il fallimento del 
1960 non ha insegnato nulla? 

«OPERAZIONE y> MORO Pro-
seguendo nella sua paziente c 
tenace opera, diretta ad assi-
curare le piu «vaste maggio-
ranze > all'ipotesi dcH'incontro 
DC-PSI, Ton. Moro si e incon-
trato ieri con Ton. Togni e 
con Ton. Cervone. II primo si 
sarebbe ormai orientato a dare 
il suo appoggio alia composita 
serie di gruppi e di notabili 
che si ricollegano con una 
gamma assai larga di difTc-
rente, alle posiztoni del se-
gretario della D.C. Quanto al-
Ton. Cervone, notabile che 
controlla una zona importante 
della DC nel Lazio, il suo 
ruolo di ex andreottiano si 
concilia in modo naturale con 
la politica inaugurata recent c-
mente dall'on. Moro a Roma 
al fine di ridimensionarc le 
posizioni tenute nel partito dal 
ministro della difesa. 

Piu di questi due incontri 
e significativo il discorso te-
nuto ieri in una sezionc ro-
mana della DC dall'on. Gui, 
capo del gruppo dei deputati 
democristiani, ed esponente 
qualificato dclla destra doro-
tca. Gui ha abbandonato im-
prowisamrnte i toni oltranzi-
sti nei confronti del PSI e si c 
schierato tra i sostcnitori del-
l'« incontro » tra DC c socia
list! con un discorso che 6 
molto vicino alia linea esposta 

da Moro alia TV: programma 
democristiano (con riferimen-
to generico alle autonomic rc-
gionali, alia < politica statale 
delle fonti di cnergia >, alia 
« programmazione generale » 
dello sviluppo economico, alia 
< liberta» della scnola) e < in
contro > col PSI, imposto dal-
ratteggiamento del PSDI c del 
PRI. Naturalmentc, « Pallarga-
mento dell'area democratica al 
PSI» e visto in funzione anti-
comunista. II ricorso ad elc-
zionl anticipate 6 considerato 
da Gtu « una rlserva» ncH'ipo-
tesi che il programma demo
cristiano non trovasse consensi 
sufflcienti alio Camere. Per 
Gui 6 ovvio, comunque, che so 
il programma dc venisse ac-
cetiato da una maggioranza 
quadripartite (da lui ritcnu-
ta improbabile) sarebbe lo 
stesso. • . < 

LA « DISCUSSIONE» suirui. 
tiino numero del setlimanalc 
della DC, La discussione, e 
stato pubbllcato un articolo, 
non firm a to, dal significativo 
titolo: «Ma per chi Javora 
Riccardo Lombard! ?». Ri-

chiamandosi a quanto scritto 
dal compagno Amendola do
menica scorsa (interpretato 
nella chiave gia nota di « ma-
novra» dei comunisti contro 
il centro-sinistra) 1'articolista 
si domanda «con preoccupa-
zione fino a qual punto rien-
tri nella giurisdizione di Nennj 
e De Martino il gruppo Lorn-
bardi, secondo cui il centro-
sinistra non dove in alcun caso 
proporsi risolamento del PCI, 
e pud essere inveco influen-
zato dalle condizioni carriste >. 

«In questo momento, men-
tre l'attenziono del mondo po
litico si appunta sulle scelte 
cui e chiamato il congrcsso dc 
di Napoli, ci domandiamo 
— conclude il settimanale 
della DC — se scelte analoghe 
non siano per essere riflutate 
dal PSI, o se almeno Riccardo 
Lombardi, perno attuale del 
partito, non stia lavorando a 
questo scopo, come Amendola 
desidera ». 

AUGUR! A GRONCHI AI Q U U 
rinale, ieri, le alte cariche 
dello Statu e il corpo diplo-
matico hanno portato al Pre

sidente della Repubblica i tra-
dizionali auguri di fine d'anno. 
Hanno cominciato, al mattino, 
le rappresentanze del Parla-
mento, guidate dagli onorcvoli 
Merzagora e Leone; si sono 
quindi recati al Quirinale i 
giudici della Corte costituzio-
nale, i membri del Consiglio 
superiore della magistratura, 
il Comitato di presidenza del 
CNEL, i president! delle As
s e m b l e e dei governi rcgio-
n.'ili, i capi delle magistralure 
(Cassazione, Consiglio dl Stato, 
Corte dei conti), della gerar-
chia militare, gli ambasciatori 
ed i ministri plenipotenzlari, 
il commissario ed i sub-corn-
missari al Comune di Roma, 
ecc. Nel pomeriggio, 11 presi
dente Gronchi ha rlcevuto 11 
governo, i dirigenti delle orga-
nizzazioni sindacali, delle asso-
cia/ioni d'arma ed i rappre-
sentanti della stampa. 

In mattinata, a Montecitorio 
il presidente Leone si 6 incon. 
trato con i giornalisti, con i 
quali si e intrattenuto anche 
.sull'attivita della Camera nel 
corso dell'anno. 

Vlrc 

Precisazione 
della legazione 

unghcrcsc 
a proposito 

di Mindszenty 

I/ufflcio stampa de'Ai lei;a-
zione d'Ungheria comunica: 
"Aleunt giornali ItaJiani hanno 
scritto in questi nionn cho il 
cardinale Mindszenty ha riflu-
tato la firazla che tl governo 
unghere^e gli avrebbo otforto 
in canibio di un ripono^cimentn 
diplomatico da parte del gover
no degli Stuti Umti. » 

Mentre si rilevn che il pro-
blemn di un riconoscimento di
plomatico da parte deRli &tatl 
Uniti non si pone, in quanto le 
relazioni con riJngherla dopo 
il 1956 non sono mai state rot-
te, si precisa che I'esi^enza 
avnnzata da Knllay durante la 
conferenza stampa cu! 1 cior-
nali si sono rifenti, «* ^t.ita 
quella di un nuKuoramento e 
di un i norniah//. t-iione dei r IJ>-
porti ungiiro-stutunitunsi esi-
stenti 

Con la ricostituzione della FGS 

Si conclude il convegno 
dei giovani socialisti 

P o l e m i c o intervento ne i confront i di n n g iud iz io 

del l 'a A v a n t i » su Serri • 11 sa luto del K o m s o m o l 

(Da| nostro Inviato apeclale) 

REGGIO EMILIA, 20. — 
Anche nella terza giornata 
del convegno nazionale del 
movimento giovanile sociali
sta il dibattito sidle mozioni 
si e mantenuto vivacissinw c 
serrato. 

Superati in sede di corren-
te, i numerosi ostacoli pre-
giudiziali, domain si discute-
ra lo Statuto c quindi, con le 
elezione dei 51 membri del 
Comitato Centrale, verra 
sanzionata la ricostruzione 
della Federazionc Giovanile 
Socializta. 

Tra i primi intcrvcntl ill 
oggi vi i' stato quelu del 
compagno Piero Spagn'a, ade-
rente al gruppo dclla mo-
zlone fiorentina dl sinistra, 
che ha polcmizzato con il 
giudizio espresso dall'Avanti! 
sull'intcrvento del compa
gno Serri, vd evidentemente 
non condlviso dalla maggio
ranza del convegno. 

Spagna ha rlcordato che 11 
dibattito oggi investc tutto 
il iriot'iuicnfu operaio, per cui 
piu che un saluto formate 
era, appunto, desiderabile un 
contributo effettivo del se^ 

La relazione approyata airunanimita dalla commissione parlamentare 

Conclusa ieri I'inchiesta su Fiumicino 
si a t tende d i conoscerne i r isul tat i 

II f l o c u m o n t o r o m p r e n d c 2 1 6 j m g i n e ; n e l l e n l t i m e o t t o i l g i u d i z i o s u i m i n i s t r i e i f u n z i o n a r i c o i n v o l t i n e l l o s r a n d u l o 

L'inchiestn parlamentare 
su Fiumicino e finitn. L'atto 
che ho sancito In conclusione 
dell ' indagine e avvenuto, ieri 
sera, tra le 20 al le 21, con 
I'approvnzione unnnime, da 
parte del la Commissione di 
deputati e senatori, della re
lazione finale nella quale so 
no riassunti l'inchiesta e il 
giudizio sugli uomini coin
volti ne l le scandalose vicen-
de te lat ive alia progettazio-
ne e costruzione dell'aero-
potto internnzionale di Fiu
micino. 11 voto e stato espres
so dalla Commissione, ritmi-
tu in sedutn plenarin, sid pro-
getto di relazione elaborato 
dul Comitato di presidenza 
allarguto. La sedutn e stata 
brevissima; prnticamente non 
vi 6 stata discussione. Pur-
tuttnvia, cinscuno dei 31 
commissari era compreso 
della responsabilita che lo 
investiva, responsabilita che 
andava ben oltre l'atto for-
male del voto. Peraltro, a 
nessuno dei commissari sfug-
giva il valore che avevnno 
assunto le ult ime riunioui 
del Comitato di presidenza, 
che nelln redazione del do-
cumento e stnto affiancato, 
come dicevamo, da altri 8 
membri del la commissione 
desiguati dai vari gruppi. 
Queste riunioui, in pratica 
hanno tcnuto occupati i 
membri della presidenza ed 

loro colleghi , r intera gior
nata di martedl, nel corso 
della quale hanno tcnuto due 
riunioui, e per almeno dieci 
ore ieri. Cio fa presume re 
che vi 6 statu battaglia, aspra 
anche, nel merito dei ri l ievi 
da muovere ngli uomini p o -
litici democristiani o nileati! 
ed ai funzionari dello Stnto 
investiti dal le gravj accuse. 

La riunione della commis 
sione e finita alle 20,50. Con-
cludcndo i lavori, i rappre-
sentanti di tutti i gruppi pre-
senti nella commissione (e 
cioe. PCI. DC. PLI. PSI, PRI. 
PSDI, PDIUM, MSI) hanno 
espresso il loro «s incero e 
profondo apprez/amento > 

per l'opern svolta dal presi
dente, on. Aldo Bozzi, e da
gli uffici del Pnrlamento du
rante i sette mesi di intenso 
Invoro svolto. Questo lavoro, 
secondo quanto si e appreso 
negli ambienti della com
missione, si puo riassumere 
in 40 riunioui in seduta p l e -
nnrin, in 30 riunioui del c o 
mitato di presidenza il piu 
del le volte allargato ad altri 
commissari. Le sedute not -
turne sono state 5. Inoltre. 
la commiss ione ha proceduto 
all'interrogatorio di 38 testi. 

La relazione finale, che sa-
ra redatta in triplice copia 
dattiloscritta, verra c o n s e -
gnata entro la sett imana 
(forse sabato) ai presidenti 
del la Camera e del Senato 
dal Comitato di presidenza 
del la commiss ione: una co
pia andra all'on. Leone, 
un'altra al sen . Merzagora; 
la terza rimarra agli archivi 
del la commiss ione. Ai pres i 
denti de l le Camere sarebbe 
lasciata la decis ione di ren-
dere pubbliche. con la rela
zione, anche l e prove testi
monial!; gli stessi dovranno 
inoltre stabil ire la data in 
cui comunicare al le a s sem-
blee legis lat ive i risultati 
dell' inchiesta. Con quel la d a -

II missile del meccanico 

PAVIA — I n jclovane nccranlro Marl* Zonl«, che pr*«t» 
•rrviilo in nn garage milanese. ha rostrnlts nelle paase del 
kivoro. nn ralisllr delkt lunfhesM 4i « metrl, vltlblle nella 
foto «cc«nto « lai (Tclefoto A. P. -«« Unita - ) 

ta — secondo alcune inter-
pretazioni — coinciderebbe 
la cessazione del segreto 
istruttorio, che ha accompa-
gnato il cammino, spesso 
contrastato, dei lavori della 
commissione parlamentare. 

La relazione, compresa in 
216 cartelle, consta di tre 
parti: la prima 6 di carattere 
esposit ivo; la seconda c o n -
tiene le considerazioni di or-
dine generale relat ive alia 
materia oggetto del l ' inchie
sta; la terza che comprende. 
nel complesso. sette-otto car
telle dattiloscritte, contiene 
le conclusion! vere e proprie. 

Sui pochi fogli dell 'ultima 
parte della relazione negl i 
ultimi giorni vi 6 stata la 
battaglia, scatenata dai cle
rical! e dai loro sostenitori. 
specie dopo le rivelazioni di 
Paese Sera: l 'obiettivo, e v i -
dentemente , era quel lo di 
edulcorare il giudizio della 
commissione sui ministri ed 
e x ministri investiti dallo 
scandalo. 11 Giorno di Mila-
no, riferendo una nota de l -
l'agenzia ARI. notoriamente 
vicina ad ambienti della de
stra democristiana, qualche 
giorno dopo le rivelazioni di 
Pacsc Sera, affermavn che 
i commissari democristiani 
erano orientati a strappare 
ai col leghi degli altri gruppi 
addirittura una nuova rela
zione. 

Queste voci sono circolate 
nuovamente ieri a Monteci
torio, f ra i giornalisti che a t -
tendevano l'uscita dei depu
tati e senatori membri del la 
commiss ione dall'aula del 
quarto piano. Ma sarebbe as-
surdo pensare che una ope-
razione siffatta potesse o a b 
bia potuto prevalere. dal m o 
mento che ben del imitato e 
circostanziato da inoppugna-
bili e lementi di fatto era sta
to il cammino del la c o m m i s 
s ione d'inchiesta dalla l egge 
istitutiva. approvata — e be
ne non dimenticarlo — nel 
fuoco di una massiccia d e -
nuncia di stampa e di un di
battito parlamentare — alia 
Camera e al Senato — f ra i ' 
piu rhiari ed efficaci di que
sto dopoguerra. 

Î » legge istitutiva al-
Tarticolo 2 incaricava la 
Commissione di «accer ta -
re s e nella scelta del terre-
no. nel suo acquisto. negli 
incanchi per la redazione dei 
progetti e nelle loro modifi-
che, nelle assegnazioni e ag-
giudicaziom del la c o s t n i -
zione di opere. del le forni-
ture e dei servizi , nel la e se -
cuzione e nei controlli dei 
lavori, nelle perizie supple-
t ive. nelle liquidazioni e in 
ogni altra attivita diretta-
mente o indirettamente col -
legata con la costruzione 
deU'aeroporto di Fiumicino 
gli organi amministrativi e 
politici del lo Stato , s ia c e n 
tral! che periferici abbiano 
commesso irregolarita...>. La 
legge inoltre dava incarico ai 
parlamentari della Commis

sione di esaminare anche « il 
comportamento degli organi 
della pubblica amministra
zione >. 

I ministri od e x ministri 
investiti dallo scandalo, co
me si ricordera, sono quat
tro: Aldisio, Togni, Pacciar-
di e Andreotti: i primi due 
ex titolari del dicastero dei 
LL.PP., gli altri due e x ed 
attuale titolare del dicastero 
dclla Difesa. Che cosa an-
ticipnva della relazione Pae
se Sera, il 13 dicembre? < Le 
conclusioni cui essa giunge 
— scriveva il quotidiano ro-
mono — sono apparse tal-
mente esplosive e compro-
mettenti a taluni esponenti 
dei partito di governo, che 
una ulteriore discussione e 
stata richiesta in modo da 
arrivare ad una formulazione 
piu generica della denun-
cia >. Ed aggiungeva che 

< nessuno degli uomini di go 
verno intere.ssati direttamen-
te alia ultradecennale que-
sttone di Fiumicino e esente 
da pecche: da Aldisio a Pac-
ciardi. ad Andreotti a TognU. 
< In particolare — affermava 
ancora Pacsc Sera — come 
epLsodio piu scandaloso di 
invoreggiamento dell' interes-
se privato, v iene indicata la 
scelta del stiolo che, come 
e noto (...) e contrariamen-
te ad ogni giudizio tecnico. 
si rivolse ai terreni paludasi 
della principessa Torlonia. 
pagati un prezzo di molto 
superiore al loro effettivo 
va lore» . E* universaimente 
noto. tra l'altro. che i terre
ni di Fiumicino cedono al 
peso del le armature in c e -
mento armato. 

L'accenno ai terreni col-

pisce Ton. Aldisio; ma anche 
gli altri ministri, secondo :1 
quotidiano romano, non si 
salvavano da un 6evero giu
dizio sul loro operato. Per 
quanto riguarda Pacciardi, 
Paese Sera sostenevn che la 
commissione aveva conside
rato doveroso rilevare che 
< l'allora ministro Pacciar
di av iebbe fatto megl io a 
non spinger l'amicizia con la 
famiglia Manfredi fino al 
punto della cointeressenza 
in affari immobili >; per Ton. 
Andreotti il giudizio era che 
egli « troppo tniperficialmen-
te ha scagionato la propria 
amministrazione dalle re
sponsabilita che le compe-
tevano. In particolare — in-
calzava il giornale romano 
— al ministro Andreotti M 
rimprovera (e stata addirit
tura emessa una nota criti-
ca nei suoi confronti) di ave-
re precipitosamente scag io
nato il colonnello Amici. 
mentre sarebbe bastata una 
piu approfondita indagine 
per accertare la presenza 
deU'ufficiale in varie imprc-
se edil i interessate alia co
struzione di Fiumicino ». Non 
tr.eno pesante era il giudizio 
anticipato sull'on. Togni. 

Dopo queste anticipazioni. 
c dopo la battaglia finale 
in seno al Comitato di pre
sidenza. piu che giustificata 
e I'attesa dell'opinione pub
blica per le conclusioni ef-
fettive della Commissione di 
ir.chiesta .sullo scandalo. An
che per questo sarebbe o p -
portuno che la relazione a p 
provata ieri sera, a set te me
si dalla costituzione dclla 
commissione. sia resa no
ta il piu presto possibile 

gretario della FGCI, cost co
me del resto i giovani comu
nisti al congrcsso di Genova 
sollecitarono il compagno 
Balzamo, segretario del MGS. 

Gli tnferuenti dei sosteni
tori dclla rnozionc di destra 
— da quello di Piepoli, fatto 
per ribadire la vallditd. delle 
recenti scelte polltiche del 
PSI, a quello di Manca in-
tessuto piuttosto sulle argo-
mentazioni recenti del com
pagno Riccardo Lombardi, a 
quello del bolognesc Meldo-
lesi, dedicato, nella tarda se-
rata di martedi, alia piatta
forma programmatica ccono
mica — hanno meglio preci
sa to una di//ereiuria2Jone csi-
stente all'lnterno stesso del
la corrente di mlnoranza. 

Considerato • tale stato di 
cose e con uno sforzo effica-
ce nell'aprire un discorso che 
superanda le rigide divcrsi-
flcazioni dl corrente, si rivol-
gesse a tuttl i delcgati, ha 
svolto il suo intervento il 
compagno Malgheri, dclla 
corrente di sinistra c dclla 
presidenza dell'UGI. 

Al convegno c mancato — 
a jjiirorc di Malgheri — uno 
scantro sui problemi rcali che 
oggi si pongono al Movimen
to giovanile socialistfi in re
lazione alia situuzione dcllu 
gioventu itallana. problemi 
rcali che leglttimano I'auto-
nomia dclla FGS, nel parti-
tt> e nello stesso mouimento 
operaio. / / discorso della cor
rente di destra. che lion va 
oltre la tematica del < cenfro 
sinistra». appare conformi-
sta, pniciie rappresenta piu 
I'amplificazione di quello che 
sn un certo tipo di politica 
parlamentare e in atto nel 
partito, che non la riccrca 
utitonoma di una politica gio
vanile cupacc di inciderc su 
una struttura, che oggi con
sent*? al neocapitalismo di 
condizionarc la formazione 
dclla forza lavoro nel paese. 
Secondo I'oratore il punto di 
forza dell'azione neocapitali-
stica nei confronti dei gio
vani e oggi dato esscnzial-
mentc dalle discriminazioni 
tra i tecnici e i lavoratori. 
la prcparazione professiona-
le e formazione ctiu'lc e cul-
turale. punto di forza che non 
si climina con Vaumento di 
stanziamenti per la scnola — 
provvedimento nccessario ma 
che rimanc all'interno dclla 
scelta ncocapitalistica — ma 
attravcrso una nuova intcsa 
e Vinizintiva di massa dci 
giovani per rovesciare Vin-
tera struttura. 

Su questo punto — jjrosc-
gue Malgheri — si & vcrifi-
catn la rotturn anche all'in
terno dell'UGI 

Oggi la Federazionc giova
nile socialista deve divenire 
una organizzazione autonoma 
di massa, che raccolaa indi
rettamente le sue encrgic dai 
giovani c. respingendo ogni 
discorso di tematica e di cgc-
monia, deve mirarc alia uni
ta di tutti i giovani. Rivol
gendosi alia Fedcrazione gio
vanile comunista, Malgheri 
aggiungc che in tale azione 
si dctermincranno nuovc con
dizioni al Uniitc delle quali 
potra anche ritrovarsi quella 
per I'unitd organica tra i gio
vani comunisti c i giovani 
socialisti. 

Ha anche parlato Franco 
Boiardi di Rcggio Emilia, che 
cinque anni or sono fu can-
d'tdato alia segretcria nazio
nale dei gruppi giovanili de
mocristiani c succcssivamcn-
tc. costretto dalla rcpressio-
nc interna di Fanfani ad una 
nuovn decisiva scelta. Egli ha 
rccatn la tcstimonianza di 
quella espcrienza cd un giu
dizio praticamente ncgativo 
sulle effettive possibilitd rin-
novatrici dci gruppi qiovani-
li democristiani. 

Salutati da prolungati aj>-
plausi c dal canto di < Ban-
dicra Rossa > hanno quindi 
preso la parola i compagni 
Tchesravithous c Romain 
Denis che hanno portato ri~ 
spettivamente il saluto e 
raiipurio del Comitato c e n -
tralc del Komsomol e del-
I'organizzazionc dci giovani 
operai c studenti aderenti 
ul PSC franc esc. 
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nelle migliori confezioni 

ECCO 
IL2°CANALE 

EKCOVISION 

1° CANALE 

2° CANALE 

Nulla & stato aggiun-
to o complicato. 
Per passare dal 1" al 
2* canale, entrambl 
presintonizzati.basta 
un semplice scatto. 

Come tutti i televisor! 
dl prlmissima quality 

EKCOVISION 
portano s o l t a n t o 
schermi corazzatl 
(BONDED) 

corazza 

compound 
trasparentft 
adeslvo 

Cost le immaginlven-
gono profettate con 
la massima regola-
rita ed incisione. 

3 MILIONI 
D l T E L E V I S O R ! 

EKCOVISION 
vendutl In tutto II 
mondoI 

Modcllo • tchcrm* 
rcttangolare 
23 pollici 

sono la mlgliore ga-
ranzia di una Intu* 
perabile tecnica qua-
litativa. 
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