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Centro-destra 
a Napoli 
1 ^ ' E L E Z I O N E del sindaco di Napoli cor» i voti 
democristiani, liberali e monarchici cost i tuisce un 
fatto grave e pericoloso. Esso non può essere sotto
va lutato anzitutto per l e conseguenze che potrà 
avere sul le sorti della città. 

Spinto ai l imiti estremi del fa l l imento da quin
dici anni di malgoverno clerico-monarchico e com
missariale, il Comune di Napoli avrebbe avuto biso
gno di una soluzione che costituisse anzitutto un 
tagl io netto e definitivo con il passato. 

Ciò non è. La soluzione odierna significa che 
l 'amministrazione napoletana, anziché ad util izzare 
i fondi della l egge speciale in modo tale da farne 
i l punto di partenza per un coraggioso e moderno 
indirizzo programmatico, in stretto l egame con la 
rinascita della regione e del Mezzogiorno, sarà spinta 
a ri lanciare la vecchia impostazione municipalist ica 
del rappezzo di questa o quella parte del corpo 
cittadino, piagato da decenni e decenni (il terremoto 
l'ha ancora una volta rivelato) di incurie, errori e 
speculazioni . Invece di una rottura aperta e senza 
equivoci con il malcos tume del le gest ioni precedenti , 
c h e contribuisse a bonificare l 'ambiente cittadino, 
l 'amministrazione dc-destre attua il rilancio de l le 
cricche trasformiste e de l le camorre, spesso neppure 
riverniciate . Sul piano dei rapporti politici, infine, 
n o n v i è dubbio che la nuova amministrazione offre 
al partito dell 'armatore Lauro un'ancora di salvezza 
dopo la pesante perdita di suffragi e la sconfitta 
pol i t ica subita il 10 giugno. 

M A IL SIGNIFICATO negat ivo di questi fatti va 
b e n ol tre la v icenda locale e inves te la s i tuazione 
polit ica nazionale . Il monocolore de sostenuto dal le 
destr» a Napoli , come d'altra parte la scelta centri
s ta a l l 'Amministrazione provinciale e al Comune di 
Caste l lammare, sono nuovi e calcolati atti della con
troffensiva de l l e forze conservatrici contro un'evo
luz ione positiva della vita politica nazionale e non 
possono non essere messi in relazione con gli atteg
g iament i provocatori del padronato nei confronti 
de l le r ivendicazioni dei lavoratori, con alcuni atti 
apertamente reazionari dei pubblici poteri (dalla 
sentenza di Roma al le repressioni di Bar i ) , con le 
manovre in Par lamento contro la nazionalizzazione 
elettrica e le regioni, con le resistenze all 'avvìo di 
una programmazione economica democratica. 

Questo co l legamento tra i diversi moment i del
l 'azione conservatrice e la gravità delia scelta di 
Napol i è stato colto del resto da numerosi gruppi 
polit ici democratici , e dal le file s tesse dei cattolici 
mi l i tant i si è levata autorevolmente un'amara pole
mica nei confronti di alcuni esponenti de di Napoli . 
A d ogni manifestazione e test imonianza di protesta 
democratica proveniente da quel le file noi non pos
s iamo non essere particolarmente sensibi l i ; non pos
s iamo però tacere che la responsabil ità di quanto è 
accaduto non va ricercata solo nei notabil i de napo
letani , peraltro assai influenti e persino decisivi 
nel la rappresentanza nazionale della DC, ma soprat
tutto nel la condotta politica del gruppo dir igente 
moro-doroteo del partito che ha aval lato l'attuale 
scelta a destra attraverso tutta la sua impostazione 
polit ica ed elettorale: laddove ha cercato di caratte
rizzare il centro-sinistra prima di tutto c o m e uno 
s trumento del l ' isolamento dei comunist i . 

J ^ E N O N si fanno i conti con questa realtà e se 
non ci si dispone a rintuzzare la controffensiva con
servatr ice battendo i suoi punti d'appoggio non sol
tanto al di fuori, ma anche al di dentro della 
maggioranza di centro-sinistra ed all ' interno del lo 
s tesso governo, ogni critica e polemica democratica 
r ischiano di vanificarsi e mo l t e attese possono tra
sformarsi in scottanti delusioni. Ed è posit ivo che i 
compagni socialisti , nel dibattito consi l iare di Napoli , 
abbiano espresso non soltanto un apprezzamento 
p iù realist ico che nel passato sulla s i tuazione politica 
e sul la DC, ma abbiano cominciato a svo lgere una 
critica dì fondo all ' impostazione s trumenta le che 
la DC dà del centro-sinistra. La concezione moro-
dorotea dell'<« area democratica », c h e m e t t e sul lo 
s tesso piano i socialisti , i l iberali e persino i monar
chici , così come colloca sul lo stesso piano comunist i 
e fascisti , non può che essere di ostacolo ad un reale 
processo democratico di svolta a sinistra. 

J i i DI QUI che bisogna partire, e non soltanto a 
Napol i dove anche le dimensioni dei diversi gruppi 
polit ici impongono la fine di ogni preclusione a sini
stra, per trovare l e v ie e l e forme di una effettiva 
e vasta intesa e collaborazione di forze di diversa 
ispirazione sul terreno democratico, che significa 
terreno di sce l te programmatiche e pol i t iche neces
sar ie per cambiare la struttura ed il vol to di Napoli 
e per r innovare la sua classe dirigente. Esprimiamo 
la convinzione c h e il gioco non è fatto ancora, che 
la so luzione osata a Napoli dalla DC si scontra con 
contraddizioni assai serie, che la controffensiva di 
destra può essere arrestata e respinta, che la batta
gl ia democratica è più che mai aperta a svi luppi 
nuov i ed avanzati . 

L' impegno dei comunist i , dei socialisti , dei social
democratici di Napoli , ogget t ivamente collegati a 
vast i gruppi di mil i tanti e quadri cattolici, non può 
essere però solo que l lo di esprimere la protesta 
del la parte migl iore della città, ma è quel lo di prepa
rare costrutt ivamente sul terreno programmatico e 
pol i t ico l'alternativa valida — dentro e fuori del 
Consigl io — alla formazione conservatrice e trasfor
mista . Ed è appena il caso di ricordare che, c o m e 
dimostra questo epi logo della consultazione del 10 
giugno, senza la crescita dell'influenza e della forza 
organizzata dei comunist i puramente immaginarie 
sono le possibilità di un'avanzata democratica. 

Àbdon Alinovi 

La notizia accolta da manifestazioni di giubilo 

Risolta la crisi algerina 
annuncia 
Ben Bella 

16 settembre: gronde effusione 

L'accordo concluso 

tra l'Ufficio politi

co e la III e IV wil-

laya - La capitale 

smilitarizzata 

ALGERI, 4. 
La breve ma bruciante 

crisi algerina, che ha trasci
nato il paese bino ai primi 
atti di una vera e propria 
guerra civile, è finita. Lo ha 
annunciato stasela, durante 
un pubblico comizio tenu
to ad Algeri, lo stesso Ben 
Bella, giunto impiovvisa-
mente nella capitale questo 
pomeriggio, assieme a Khi-
der e ad altri esponenti del
l'Ufficio Politico. 

Een Bella e Khider ave
vano tenuto verso le 16 una 
conferenza .. stampa in una 
casa della Casbah annun
ciando l'avvio di trattative 
con i militari della 4 e del
la 3 Willaya. Poi erano usci
ti per le vie del centro do
ve. riconosciuti dalla folla, 
erano stati immediatamente 
acclamati. Quasi nello stes
so momento un portavoce 
della 4 Willaya aveva di
chiarato che lo forze delle 
due unita dissidenti avevano 
iniziato lo sgombero di Al
geri. 

In effetti dopo le 20 la 
capitale appariva completa
mente sguarnita di truppe. 
Per le strade non si vede
vano ne mezzi né uomini 
armati. Sj attendeva la con
clusione delle trattative, lo 
annuncio dell'accordo che 
avrebbe posto fine ai timo
ri. agli scontri fratricidi e 
alla disperazione di questi 
giorni. 

L'annuncio e arrivato po
co prima della mezzanotte. 
Esso e stato dato dallo stesso 
Ben Bella, che parlando in 
arabo ad una piccola folla 
di circa duemila musulma
ni, riuniti nel Forum, ha af
fermato: « la guerra civile 
e finita; la crisi e definiti
vamente conclusa. Noi non 
abbiamo vinto perche i sol
dati della quarta Willaya 
hanno lasciato la citta, ma 
perché il popolo ha imposto 
la sua volontà >. 

Quasi nello stesso mo
mento uno dei membri del
l'Ufficio politico, Rabat Bi-
tat. teneva una conferenza 
stampa per annunciare ai 
giornalisti l'avvenuta con
clusione di un accordo tra 
l'Ufficio politico e i comandi 
della terza e della quarta 
Willaya. In base all'accor
do Algeri diventerà zona 
smilitarizzata. I reparti delle 
due Willaya lasceranno la 
capitale, nella quale tuttavia 
non entreranno le forze del
l'esercito regolare e delle 
Willaya fedeli a Ben Bel
la. In pratica « reparti della 
quarta Willaya avevano già 
lasciato Algeri prima del
l'annuncio ufficiale dell'ac
cordo. mentre la sede del
l'Ufficio Politico, in cui l'or
ganismo aveva fatto ritorno 
dopo quattro giorni di as
senza. veniva presidiata da 
gruppi armati appartenenti 
alle formazioni benbelliste 
della Casbah. 

Queste le notizie in cu» si 
riassume la fase finale, ri
solutiva di trattative che si 
sono protratte per diverse 
ore E" una conclusione re
pentina e felice che tutta
via lascia ancora in sospeso 
molti interrogativi. 

I termini dell'accordo par
lano infatti di «smilitariz
zazione di Algeri > ma nulla 
si sa sulla sostanza politica 
del trattato. Si riuscirà ora 
ad eliminare qualsiasi ri
schio di ricaduta nella cri
si? Sara possibile procedere 
all'istaurazione di un pote
re legale su tutto il paese, 
preparare le elezioni, awia-

(Segue in ultima jmgina) 

Gravissima provocazione americana 

Un altro 112 viola 
i cieli dell' 

Si aggrava la situazione in Iran 

Ancora migliaia 
i sepolti vivi 

Consiglio dei ministri 

Deludente la legge 
per i «terremotati» 

Decise limitate «provvidenze» - Sospesi i pagamenti 
delle cambiali - L'I 1 novembre elezioni in 228 comuni 

Il Consiglio dei ministri 
ha approvato ieri un disegno 
di legge con il quale si stan
ziano 20 miliardi per le spe
se di ricostruzione e inden
nizzo ai terremotati. Un al
tro disegno di legge stabili
sce, nei comuni delle provin
ce di Benevento e Avellino 
e in quelli maggiormente si
nistrati delle province di Ca
serta, Foggia, Campobasso e 
Salerno la sospensione, dal 
21 agosto al 15 ottobre, «dei 
termini di prescrizione e de

cadenza. nonché della sca
denza dei vaglia cambiari. 
delle cambiali e di ogni altro 
titolo di credito avente forza 
esecutiva ». 

La legge che stanzia i ven
ti miliardi, anche se si inti
tola pomposamente « per la 
ricostruzione e la rinascita >, 
in realtà appare un evidente 
passo indietro rispetto ai pro
getti ch'erano stati ventilati 
dallo stesso relatore al Con
siglio dei ministri, ministro 
Bosco. In un discorso a Ca

serta Bosco aveva parlato di 
< legge speciale non limitata 
alla eliminazione dei danni 
del terremoto ma ispirata a 
più organici criteri di mi
glioramento di tenore di vi
ta e delle strutture della 
Campania ». Di questo ambi
zioso progetto assai poco e 
restato nel provvedimento 
varato ieri, che, d'altra parte 
assai infelicemente (dati i 
noti precedenti di pessimi ri-

'(Segui in ultima pagina) 

TEHERAN. 4. 
Nella regione iraniana 

sconvolta dal terremoto, la 
.situazione va facendosi 
sempre più grave. Centi
naia di villaggi sono stati 
completamente distrutti e 
migliaia di sepolti vivi 
giacciono ancora sotto le 
macerie. II numero delle 
vittime continua a salire 
di ora in ora: forse non si 
saprà mai quante persone 
il movimento tellurico ha 
ucciso, perche in Iran non 
ri sono rensimenti, ma si 
parla addirittura di sessan
tamila morti. 

Mancano il cibo e l'ac
qua: i superstiti rischiano 
di morire di fame e di sete. 
A Teheran, mentre altre 
scosse di terremoto veniva
no registrate, regna il caos. 
Gli ospedali sono gremiti 
di feriti, molti dei quali 
sono stati sistemati sui 
marciapiedi, su improvvi
sati pagliericci. Alla sta
zione televisiva militare 
americana è stato vietato 
di diffondere notizie sul 
terremoto. Lo scià è anco
ra in vacanza sul Mar Ne
ro e soltanto domani rag
giungerà in aereo la regio
ne devastata. 

(A ptiginm 3 il terrin») 

Il governo sovieti

co pone Kennedy 

di fronte alle sue 

responsabilità 

I 

Dalla nostra redazione | 

I 
MOSCA. 4. 

In una nota consegnata al
l'incaricato d'affari america
no a Mosca, il governo so
vietico annuncia oggi che il 
30 agosto scorso, dalle ore 
10.21 alle ore 10,30. un aereo 
spia del tipo U-2 ha violato . 
lo spazio aereo sovietico, pe- | 
netrandovi fino a 05 km. ad 

;.i 

Salario 
e potere 

Lo. Giustizia se u'é uscita 
ieri con una fiera requisi
toria contro V « aziendali' 
sino sindacale », colpevole 
di aggravare gli squilibri 
retributivi invece di pro
muovere un « equo, uni/or
ni e e razionale » sviluppo 
dei salari, il quotidiano 
del PSDl intenta perciò 
un processo alle trattative 
aziendali ed ai sindacati di 
comodo fuiertdah'sti, e pro-

est della città di Iuzno-Snka- | pugna V esigenza di una 
luu!k (isola di Sakalin), nel- ' contrattazione prcualente-
l'Estrcmo Oriente dell'URSS, i 

La nota sovietica richiama I 
l'attenzione del governo ante- . 
ricano sulla gravità della | 
nuova provocazione. Essa ri- I 
corda le «serie complicazio- I 
ni internazionali » cui portò, . 
nel maggio del 1000. il volo | 
spionistico di l'owers, che 
« determinò la rottura della I 
conferenza al vertice e una 
brusca acutizzazione di tut- | 
ta la situazione internazio- I 
naie, aumentò l'allarme dei • 
popoli di tutti i paesi per i | 
destini del mondo, e lasciò . 
un grave segno sui rapporti I 
fra URSS e USA ». E' stato " 
perciò con soddisfazione — I 
continua la nota — che il go- • 
verno sovietico ha accolto la i 
dichiarazione del precidente | 
Kennedy seconda la quale . 
era stata data disposizione di | 
non riprendere i voli degli 
aerei U-2 e di non permette- I 
re la violazione, da parte di • 

mente nazionale e setto
riale. 

Il partito socialdemocra
tico non ha però neppure 
una parola per la più grave 
conseguenza dell'aziendali
smo: l'isolamento politico-
sindacale degli operai di 
una fabbrica rispetto a tut
ta la classe, ottenuto con 
gli strumenti che il grosso 
padronato può comprarsi 
od istituire grazie ai mar' 
gini di profitto. Il partito 
socialdemocratico ha sol
tanto della riprovazione per 
l'ingiustizia economica che 
esso ravvisa nella diversità 
di trattamenti fra questa e 
quella fabbrica. In ciò. il 
PSDl si fa autore di un 
egalitarismo che nasconde 
ben altro. 

La vera preoccupazione 
espressa dall'articolo della 
Giustizia appare quella di 
accompagnare la program
mazione con un livellamen
to salariale pressante, che 
certo non può andare a fa
vore dei lavoratori delle 
nrandi aziende, quelle dove 
il saggio di sfruttamento 

aerei americani, delle fron- I 
tiere statali dell'URSS. I 

In occasione di questo mio- . 
vo caso di sfacciata viola- | 
zione, da parte di un U-2, u 
dello spazio aereo sovietico. I è pin elevato. E f in questo 
sorge una legittima doman- ' , n o d o c i ò che u partito 
da: « Si t rat ta di un ritorno I socialdemocratico condan
nila vecchia pratica bandite- „ n c u p n n c i p j 0 s t c s s o Kel
sen del governo Lisenhower. I {a contrattazione azienda!». 
denunciata dallo stesso pre- I Sc si devono discutere 
sidente Kennedy, oppure sia- t probtemi aziendali — è la 
mo di fronte ad una inizia- I te!ti deUa Giustizia — in-
Uva provocatoria di quegli - tervenqano le organizzazio-
ambienti militari americani | m sindacali territoriali, non 
che vorrebbero creare una quelle di fabbrica. E pro-
nuova crisi intemazionale. I p n o j e r j f infatti, il sinda-
analoga a quella del 1900, e * caf0 socialdemocratico ha 
acutizzare, fino al limite, la I insistito perché si « prose-
situazione? Il governo degli I gUano » le trattative che 
Stati Uniti deve dare una . aua FIAT avevano portato 
chiara risposta a questa do- | all'accordo poi clamorosa-
manda ». .mente sconfessato dai lavo 

La nota sovietica ricorda I raton. 
che negli ultimi tempi si so- può sembrare che vt sia 
no avuti segni di un'intensa I contraddizione fra la een-
attività, alle frontiere del
l'URSS. di aere: U-2 di base • 
in Gran Bretagna, in Gian- | 
pone, in Turchia e in Cernia- . 
nia occidentale, e rinnova il I 
monito formulato a suo tem
po nei confronti dei paesi I 
che concedono agli Stati Uni- * 
ti il loro territorio per ope- i 
razioni di spionaggio: se mio- | 
ve provocazioni si verifiche- . 
ranno, il governo sovietico | 
potrebbe vedersi costretto ad 
adottare misure di rappresa- I 
glia « fino a quelle capaci di J 
rendere inoffensive le basi | 
antisovietiche ». 

Guido Vicario I 

Il governo 
americano 
ammette 

n Uniti 
WASHINGTON. 

governo degli Stati 
ha ammesso questa sera che - e . 
probabile - che un aereo-sp:i | 
V2 abbia violato io spaz.o aereo 
sovietico g.ovedl scorso Ma -
secondo u governo 

stira che la Giustizia fa del
le trattative aziendali, « 
quella trattativa che la VIL 
vorrebbe alla FIAT per evi
tare scossoni al più forte 
monopolio: il cui presiden
te si è detto « fautore del 
centro-sinistra » mentre li
cenziava 84 lavoratori, così 
come la UIL si definiva il 
• sindacato del centro-sini
stra » mentre rompeva U 
fronte operaio dei metallnr-
gici. Ma vi è invece coe
renza. 

L'imputato — sia secon
do il partito che secondo il 
sindacato socialdemocratico 
— è la contrattazione a li
vello aziendale dei rappre
sentanti di fabbrica del sin
dacato. Cioè: il potere sin
dacale nell'azienda. L'arti
colo della Giustizia e certe 
posirtoni della UIL sono 
perciò rispettivamente la 
teoria e la pratica delTab-
dic&zione al potere del sin
dacato nella fabbrica. 

L'argomento delle spere-
ovazioni salariali non regge, 
perchè la contrattazione na
zionale si basa anche e pro
prio sui successi conseguiti 
nelle varie fabbriche. In 
realtà, ciò che da parte so
cialdemocratica oggi si con
siglia, non è molto diverso 

nmer̂ iMno | 
— se lo ha tatto, è stato inav
vertitamente. | 

La nota — che e stata appro- I 
vata personalmente da Ken , , - . , . . . . - , 
nedy — conclude affermando I da ciò che le destre chtedo-
che la politica desìi Stati Uniti • no: che in fabbrica il solo 
relativamente ai voli sul tern- * a comandare continui ad 
torio sovietico non ha subito | essere u padrone. 
alcuna modifica e resta quelli ^ 

L *_l 
modifica e 

che fu annunciata dal presiden
te il 25 gennaio 1961, 


