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I comizi del PCI in Sardegna 

m 

Una vittoria comunista 
, • i . , . . . . < - .• , 

per la rinascita sarda 
Discorsi di Macaluso, Perna e Laeoni a Cagliari e a Car-
bonia - II valore nazionale del voto di domenica prossima 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 6. 

A otto giornl dal voto per la 
elezione del quinlo Consiglio 
Hegionale Sardo. il PCI ha 
oggi Indetto nell'Isola centinaia 
di comizi, seguiti ovunque da 
grand! folle di cittadini. II 
compagno Emanuele Macaluso, 
della Direzione del PCI, par-
lando a Pattada, ha detto che 
i glornali di oggi, anche 
quelli governativi. annuncia-
no che ogni decisione Bul
la crlsl del governo Mora 
e sospesa in attesa del-
le elezioni sarde. Ln notizia 
rivela, intanto, quale rispetto 
abbiano degli elettorl questi 
partiti che si chlamano demo-
cratici ma non vogliono dire, 
prima del voto, come stanno 
chiaramente le cose. 

Agli elettori sardi pero non 
sara difficile caplre. Certo e 
che 1 nuovi dati della situa-
zione politica e lo Btesso loro 
collogumento con I'eventuale 
crisi di governo danno ancora 
magglore rilievo alia consulta-
zione regionale, accrescendone 
il signiflcato generate e nazio
nale. 

In una situazione politica na
zionale che presents una cre-
scente instability,- mentre il 
centra sinistra ' registra sem-
pre piu la sua crlsl e la sua 
involuzione, il voto del popolo 
sardo si inscrisce come un 
elemento di chiariflcnzlone.'che 
potra far saltare eventual! eg-
giustnmenti e deteriori compro-
messi a Roma. Questo 6 tanto 
piu possibile perche ' la crisi 
non e determinata solo dalla 
prepotenza oscurantista della 
D. C , manifestatasi in occasio-
ne del dibattito sulla Icgge sul 
cinema, ma, prima ancora, 
dalla riconfermata incapacity 
del centro sinistra di dare so-
luzioni dernocratiche alio svi-
luppo economico. al problema 
del Mczzogiorno, alia dramma-
tica crisi sarda. 

Appare assurda. quindi, la 
posizione ' dei capi socialist! 
che fnnno ricadere la- respon-
sabilita della grave situazione 
sarda. al fatto che a Cagliari 
non e'e un governo con il PSI 
come a Roma. In Sicilia, dove 
al governo e'e anche il PSI. la 
situazione non e certo di versa; 
per molti versi. anzi, la crisi 
politica e ancora - piu grave 
perche in quella regione il 
PSI ha, appunlo. corresponsa-
biiita piu pesanti nella Ammi-
nistrazione regionale. 

Del resto, ha continuato il 
compagno Macaluso. la presen-
za del PSI a Roma, non ha 
evitato ma lievitato quel tipo 
di programmazione e quella 
legge sulla Cassa del Mezzo-
giorno che continuano la vec-
chia stradn di degradazione 
del Meridlone e delle Isole. E" 
necessario. invece. che dal vo
to della Sardegna emerga con 
nettezza — nel voto al PCI — 
una opposizione unitaria a 
quella politica; una nuova pro-
spettiva che si fondi senza di-
scriminnzioni su tutte le for
ze che opcrano per le riforme 
e la programmazione democra-
tica. Io sviluppo delle autono 
mlc. prima fra tutte • quella 
della Regione. 

II compagno scnatore Eduar-
do Perna. parlando ad Usini. 
ha sottolineato I'esigenza che 
il voto del 13 giugno esprlma 
una volonta politica unitaria e 
autonomistica. Le precarie con-
dizioni di lavoro e di vita del
la Sardegna. 1'impressionante 
dramma umano e sociale del-
1'emigrazione e dell'arretratcz-
za civile dell'Isola. la debolez-
za dell'apparato produttivo in-
dustriale. sono dati di fatto 
che nessuno pud smentire: in 
cid e la grave responsabilita 
della DC. Benche disponesse 
della maggioranza assnluta del 
Consiglio Regionale e del so 
ategno del PSDI e dei « sardi-
sti ». la DC e stata incspace 
di adnttare in tempo 11 piano 
di Rinascita sarda. ha eluso i 
suggerimenti dell'opposizione c 
dei oomitati consultlvl di zo
na cd inline ha presentato un 
progetto di programma quln-
quennale che concent ra in po-
che zone rinsediamento indu-
striale e lascin insnluti i fon-
damentali problcmi deH'occu-
pazione. deH'agricoltura. della 
utilizzazione delle risorse mj-
nerarie. Si sono persi due an-
ni: oggi I'unico modo di re-
cuperarli e di impure una po
litica diversa. 

Noi comunisti — ha detto 
il compagno Perna — lottiamo 
per il social ismo. per la de-
mocrazia. Percio. operiamo 
in concrcto per rafforzare I'au-
tonomia regionale e per fame 
oggi la base di un incontro 
unitario n centro sinistra ha 
fatto pessima prova nella vita 
loca'c ed ogni giorno di piu 
dimostra di essere una for 
mula negative ncl governo del 
paese e di portaro la divisione 
e la rottura fra i partiti dei la 
voratori. Occorre una maggio 
ranza nuova. uno schieramen 
to di forze divcr«o. quale po 
tra essere promosso e garan 
tito da una grande affcrmazio 
ne elettorale del PCI e da un 
successo del suo programma 

c di lotta. 

A Carbonia, dinanzl ad una 
grande folia dl minatori e di 
cittadini il compagno Renzo 
Laeoni si e occupato di smen 
tire punto per punto una mon-
tatura dc sul recent! provve-
dimenti che riguardano il pas-
saggio della Carbosarda alio 
ENEL. II presldente della Re
gione Corrias va sostenendo 
che. con la gestione dc del po-
tere. anche Carbonia e andata 
avanti; ed aggiunge che se 
gll implantl e le maestranze 
delta Carbosarda sono tntera-
mente passatl all'ente elettri 
co il merito e tutto suo e del
la sua coallzlone di governo. 

I fattl dimostrano purtroppo 
che quelle di Corrias sono sol-
tanto penose bugie: da 17 mi-
la i minntorl della Carbosarda 
sono scesi a 3 mila; la citta si 
d spopolata; la crisi economi-
ca investe da anni le catcgorie 
social! deH'intera zona. Tutto 
quello che si d ottenuto e in
vece il frutto della lotta po-
polare. deirazione del nostra 
Partito. 

Per capovolgere la linea del 
governo regionale e del gover
no centrale di centro-sinistra 
— ha concluso Laeoni fra gli 
applausi della folia — e piu 
che mni importnnte dare mag-
giore forze al PCI con II voto 
del 13 giugnn: e necessario 
battersi con noi perche venga 
realizzato il programma delle 
partecipazloni statali. 

Questa e la nuova frontiera 
che si presenta oggi al comu-
nisti. a! lavoratori. ai cittadi
ni che vogliono battersi per 
garantire a Carbonia ed alia 
Sardegna un avvenire di rina
scita. 

g. p. 
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| Corse straordinarie per le elezioni | 

i Gli orari delle navi i 
per la Sardegna 

I Corse itraordlnarto quoti
dian* di motonavi da Gcnova 

t . e Clvltavtcchia ptr la Sar-
• dtona e, In collegamtnto, 
' tranl straordlnarl nell'Isola, 

I iaranno litliultl da mercole-
dl (9) a glovedl (17) giu
gno, per favorlre I'afflusso 

I e II ritorno In contlnente de-
' gll eleltorl sardl che parte-

I clpano alle votazlonl per il 
rinnovo del Consiglio reglo-

I n a l e . Gll elettorl fuorl rest-
denza, com'e noto, frulscono 

I d ) una rlduzlone del 50% 
sulle navi e sul trenl. Ecco 
gli orari completi dei servlzi 

Imar i l t lm i : 
Da Civitavecchia or* 9,30 

I e 23, arrivo a Olbia rlspettl-
' vamente alle 16,30' e alle 6. 

I ' Da Civitavecchia alle 19, ar-
1 rivo a Porto Torres alle 8. 

Da Olbla alle ore 10 • 23, 
I arrivo a - Civitavecchia rl-

spettlvamente alle 17 • all* 
I 6. Da Cagliari alle ore 16,45, 
I arrivo a Civitavecchia alle 

1 7. Da Porto Torres alle ore 
19, arrivo a Genova alle I . 

' A Genova sara inoltre te-
I - nuta dl rlierva una moto-
' • nave per I'eventuale imple-

I ' go in corse bis per Porto 
Torres. . . . 

Inoltre, II mlnlstero - del 
Trasportl ha comunlcato 
che nel perlodo dal 9 al 17 
giugno, oltre le corse stra
ordinarie della t Tlrrenia », 
I viagglatori potranno ull-
lizzare anche le navi tra-
ghetto delle F.S., che nan-
no il seguente orario: da 
Civitavecchia alle 10 e 22, 
arrivo a Golfo degli Arancl 
rlspettivamenf* alle 18 a 
alle 7; da Golfo degli Aran-
ci alle ore 22 e 10, arrivo a 
Civitavecchia rispettivamen-
te alle 6,30 e I I . 
- Lo stesso mlnlstero dei 

. Trasportl avverte che i viag? 
.'. glatorl gla In possasso dl bl-
. glietto ferroviario per H P«r-
' corso marlttlmo, te vorran-

no ulilizzare le navi traghet-
- to dell* FS dovranno soill-
tulre II blglletto presto I* 
stazloni di - Civitavecchia 
M.m. o Centrale e di Golfo 
degli Arancl. Coloro che so
no sprovvlsti del blglletto 
pQtsono acquittarlo presso 

- le stesse itazlonl oltre pres
so quella di Roma T. Flno 
alle navi funzlonera un ser-
vlzlo dl pullman. " 

300 dirigenti provincial! e sezionali a Convegno 
_ — - - • • - — • - • ~ ~ 

Attivo del PCI a Lecce 
1 * - - • • ' 

sulla unificazione 
Alia riunione presenti delegazioni del PSI e del PSIUP 

La relazione di Foscarini e le conclusion! di Reichlin 

Dal nutro corritpondente 
LECCE. 6. 

Si 6 svolta stamane a Lecce. 
nel salone dell'Hotel Risorgi-
mento. l'attesa riunione dell'at-
tivo provinciale del partito sul 
tema: « Problem! deU'unita del 
movimento operalo e socialista 
italiano >. Al convegno hanno 
partecipato oltre 300 compagni: 
dirigenti provinciali. membri 
dei dircttivi di sezione. il Co-
mitato federale e ia commis-
sione di controUo, membri del
le commission! di lavoro. I co-
munisti dirigenti delle orga-
nizzazioni sindacali e di mas-
sa. attivisti. Era no presenti. 
inoltru. delegazioni del PSI e 
del PSIUP. La relazione in 
troduttiva e stata svolta dal 
compagno Mario Foscarini. se 
gretario della Pederazione. 
mentre a conclusione del di
battito e intervenuto. con un 
ampio inlervento. il compagno 
Alfredo Reichlin. della Dire
zione del Partito. 

La tempestivita con cui la 
Federazione leccese del PCI 
ha affrontato I'argomento del 
I'unificazione socinlista. sta a 
testi mania re quanto il proble
ma sia sentito nel Salento. e 
quanto i lavori dell'uitimo Co
mitate centrale abbiano sen 
sibilizznto il nostra partito, 
detcrminando limmediato tra 
sferimento della discussione 
alia base, tra I compagni e gli 
attivisti. 

Non si pud — ha detto Fo
scarini — giungere all'unifi 
cazione delle forze che si ri 
chiamano al social ismo in mo 
do staccato dalla realla. igno 
rando i problem! e rinuncian 
do a con testa re in senso orga 
nico e sostanziale Tattuale ti
po di sviluppo economico e 
sociale. L'uniflcazione e possi
bile. ma deve partire dall'ela-
twrazione e dall* approfondi-
mentn critico dei problemi na 
zionali per determinare Parti 
colarsi di una nuova stratcgia 
unitaria. capace di risolverli 
sostanzialmente. E* necessario 
che il Partito. anche nella no 
stra prnvinria, a ogni iivcllo. 
compia un serio sforzo per ini 
ziare questo discorso. Nel Sa 
lento in modo particolare. do 
\c esiste una tragica situazio 
ne di miscria e di disgrega 
zione. dove la sopravvivenza 
di una stmttura agraria abnor 
me e antisociale consente il 
peggiore sfruttamento e deter-
mina la fuga dalle campagne. 
esiste un ampio terreno unita 
no di lotta delle forze di clas 
se. I problemi delTcmigrazio-

ne. della riforma agraria, del 
potere contadino, dell' indu-
strializzazione, del rinnovamen-
to democratico, sono problemi 
comuni a tutti I lavoratori e 
impegnano tutte le forze socia-
liste. Combattere in comune 
questa battaglia. pprecisare 
meglio i contenuti e gli stru-
menti democratici. signiflca 
spezzare il < monopolio politico 
della reazione e dare avvio a 
una fase nuova di progresso. 

Dopo la relazione di Fosca
rini sono intervenuti, fra gli 
altri. i rappresentanti delle de 
legazioni del PSI e del PSIUP. 
Un compagno del PSI. rilevato 
come I'argomento sia estrema 
mente impegnativo e appassio 
nante. in quanto investe pro
blemi nuovi di strategia e tat-
tica, di fine e di mezzi. ha af-
fermato che esso e presente 
nelle (lie del PSI. e che da 
parte socialista vi e la miglio 
re disposizione a discuterlo e 
a approfondirlo ultcriormente. 
Anche il compagno Mastroleo. 
segretario della Federazione 
del PSIUP. si e detto sostan 
zialmente d'accordo sulla pro 
spcttiva dell'uniiicazione. Essa 
tuttavia — ha affermato — 
non deve considerarsi un «di 
versivo », una « fuga in avan 
ti» per sfuggirc ai compiti 
politici immediati. 

Ma prcso quindi la parola U 
compagno Reichlin. Egli ha 
voluto ir.nanzi tutto precisare 
i termini della qucstione: non 
esiste il falso dilemma: pro o 
contra I'unificazione. II dibatti
to deve avvenire sul caratlere 
dell'opcrazione: un incontro a 
mezza strada. tattico. che ten 
da a sfumare I'elaborazione e 
i contenuti programmatici. o 
un proccsso di unificazione rea 
le delle forze sociali. di clas-
se. che sbocchi nella formazio-
ne di un nuovo partito politi
co? II C^mitato centrale del 
PCI ha scel'o la seconda stra
da. Oggi le forze pnlitiche de
rnocratiche e i lavoratori pren-
dono atto del fallimcnto del 
ccntrosinistra. Ma esso non e 
solo U fallimento di una for
mula di una coalizione go-
vemativa. ma il fallimcnto di 
tutto un iisegno politico stra 
tegico che non poteva avere 
migliore fine, pniche il siMe 
ma economico. lo stesso « mi 
racolo » avrebbero prima o poi 
rivelato la loro contraddizione. 

Reichlin ha poi esaminato i 
problemi particolari del Mcz
zogiorno. afTcrmando come non 
sia essenziale dare piu soldi 
e investire di piu, ma mutare 

radicaimente la direzione de
gli investimenti. ristrutturare 
il mercato, modiflcare profon-
damente le strutture. Quest! 
problemi — ha proseguito Rei
chlin — che sono evidentemen-
te problemi di democrazia. non 
possono essere disgiunti dalla 
lotta per il socialismo, ed & 
sulla base del problemi reali 
che deve avvenire I'unificazio
ne. nella piena autonomia del
ta classe operaia. Perche. par-
liamo di unificazione e non di 
nuova maggioranza ? Perche 
abbiamo bisogno e vogliamo 
una nuova strategia Molti sen-
tono questo nuovo discorso e 
lo ritengono valido. ma lo con-
siderano tuttavia ancora trop-
po critico e vago: per noi non 
si tratta solo di prpcisare me 
glio la nostra posizinne. ma di 
elaborare una nuova strategia 
per la conquista del potere 
in uno stato capitalistico avan 
zato, una strategia nuova che 
ponga la classe operaia al cen
tra di una nuova politica di 
alleanze. Di qui la necessita di 
un partito nuovo. classista nel-
I'elaborazionc e nella scelta. 
rivoluzionano. internazionali 
sta. 

Eugenio Manca 

Porto Recanati 

Intervento di Napoiitano a l Convegno meridionalista del PSI 

In crisi 

la giunta di 

centro-sinistra 
PORTO RECANATI. 6. 

Il ecntro-sinistra £ entrato in 
crisi a Porto Recanati. Alia na 
nionc del Consiglio comunale. 
che ha avuto luogo I altra sera. 
i consiglien del PSI non si sono 
pre^entati per cui la DC (che 
aveva posto allalleato coodizio 
m inacccUabili da msrnre nel 
hilancto in corso di compilazto 
ne. quab ad eaempio U raddop 
pio indiscrimtnato di tutte le 
tasse e il mantenimento della 
magRioranza al MSI nell Azienrta 
del tunsmo) e stata posta in mi 
noranza n PCI ha presentato 
una moztone di sftducia che sara 
discusvi martedi dal Consiglio 

Il centro-sinistra, a Porto Re
canati. si era costituito dopo le 
elezioni del novembre scorso. ma 
sostanzialmente non era cambia 
to nulla rispetto alia vecchia am-
miniatrazion* cJerico-faacisla. 

lornoesige una 
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programmazione diversa 
Gli obiettivi di una vera politica per I a rinascita meridionale vanno ben al di 
Id del«piano Pieraccini»- Inaccettabi li posizioni negli interventi delle «terze 
forze M - Positivi spunti nella posizione di Giolitti e dei socialisti meridionali 

Dal noitro inviato 
- v NAPOU. 6. 

* E' possibile che le forze me-
rldionallste, oggi divise sul ter
reno politico, ritrovino una co
mune piattaforma di program 
ma e di azione per fare della 
politica di piano lo strumento 
di soluzione della questione 
meridionale? . . 

Intervenendo • al convegno 
del P.S.I. sulla «Programma
zione e il Mezzoglorno >, con-
clusosi oggi a Napoli, il com
pagno Giorgio Napoiitano. 
membro della Direzione del 
P.C.I., ha dato una risposta 
pienamente positiva a questo 
interragativo, 

11 compagno Napoiitano ha 
iniziato il suo discorso ponen-
do la necessita di un rinno-
vato impegno di lotta . delle 
forze meridionaliste per una 
programmazione democratica 
e • riformatrice. Ha detto di 
concordare con quanto aveva 
precedentemente affermato lo 
on. Giolitti, circa ° I'esigenza 
di portare su questo terre
no Vazione politica tneridiona-
lista. Ma come si'deve -co-
ratterizzare una programma
zione riformatrice nell'interes-
se della soluzione della • que
stione meridionale? • '• 

II compagno Napoiitano ha 
a questo punto accolto alcu-
ne interessanti indicazionl con-
tenute in questo senso nella 
relazione Giolitti e si £ richia-
mato alld giusta polemica af-
fiorata nel convegno contro la 
« filosofia dell'efficienza >, con
tra la linea di rilancio del tipo 
di sviluppo economico del re-
cente passato. sostenuta oggi 
da un settore decisivo della 
classe dirigente e della DC. 
da Petrilli all'on. Colombo. 
Quale garanzia — si 6 chiesto 
il compagno Napoiitano — di 
effettiva modificazlone di quel 
tipo di sviluppo offre il Piano 
approvato dal Consiglio dei mi-
nistri? • - • • 
, Napoiitano ha quisvituppato 
una serrata critica delle pre-
visinnl e degli strumenti del 
piano Pieraccini e della linea 
che si e~ espresso nella legge 
di proroga della • Cassa del 
Mezzoglorno. Napoiitano ha poi 
affermato che una solida posi
zione di difesa e di attacco pud 
essere fornita al Mezzogiorno 
da una programmazione rifor
matrice e quindi non dall'at-
tuale progetto governativo. 

11 problema — ha detto — 
non i quello di una battaglia 
attorno all'interpretazione del 
piano Pieraccini. Si tratta. in
vece. di battersi per questi tre 
punti essenziali: 1) per una 
riconsiderazlone degli obietti
vi, specie quelli relativi al sud. 
e per un sostanziale rinnova-
mento e arricchlmento degli 
strumenti di intervento pub-
blico e di attuazione del Piano: 
2) si tratta. altreA. di battersi 
eontro la tendenza implicUa-
mente indicata dal discorso 
del ministro Pieraccini. ossia 
contro la tendenza a lasciare 
andare avanti I'attuale proces-
so di involuzione politica. ri-
servando le forze per non si 
sa quale battaglia sul Piano. 
Occorre. invece. intervenlre 
attivamente sul terreno della 
politica economica in atto e 
quindi sulle auestioni che ri-
auardano il bilancio siatale, la 
linea di condotta delle azien-
de a partedpnzfnne stata 
le. ecc: 3) occorre battersi per 
Vatluazione dell'ordinamento 
regionale. per una inevsica leg
ge urbanistica. per le riforme 
necetsnrie in aoricnltura. 

Sono queste — ha ricordato 
Napoiitano — le riforme indica
te come fondamentali anche 
dalla relazione Giolitti. Napoii
tano ha proposto un particolare 
approfondimento del dibattito 
sull'agricoltura e ha piu in ge
nerate ~ concludendo — solle-
citato uno sviluppo del con-
franto di posizioni tra le di
verse forze meridionaliste e 
di un loro comune impegno di 
prrsenza e di azione democra
tica. 

II dibattito sroltosi ieri e 
oggi sulla relazione Giolitti e 
sugli altri interventi & stato 
nel complexso interessante e 
pieno di spunti positiri Posi 
tici. ad esempio. i richiami ad 
una presenza del PSI come 
forza autonoma e non come 
semplice reicolo propagandisti 
co del goremo Fra i ran in 
terventi che hanno posto que 
slo problema. citeremo. ad e 
sempio. quello di Vittore Fiore 
di Bari, ti quale ha anche svol-
to una virace polemica contro 
il trasformismo. il clientelismo. 
tracaando un quadro delle 
drammatiche situozioni esisten 
U nelle regtoni meridionali. Co-
si. altrettanto positivi sono sta 
ti i richiamt che non pochi 
oratori hanno fatto contro ogni 
attesa miracolistica nei con 
fronti della programmazione 

Negattvo, invece. deve con 
siderarsi Vapporto che e te-
nuto da alcuni erponentl di 
«terza forza >. come il pro 
fessor Francesco Compagna. In 
questi intcrrenti. non privi di 
accenti anticomunisti. il PSI i 

stato sollecitato ad assumere 
posizioni vecchie. negative, an 
Hoperaie. di contrapposizlone 
tra I lavoratori del nord e gli 
interessi del Mezzogiorno. Com
pagna e giunto persino ad invi-
tare i socialisti e i comunisti 
a mettere * una camicia di for
za meridionalista > ai zifdacati. 
per fare in modo — ha detto — 
che nessun aumento di salari 
sia dato agli operai della FIAT 
e della Olivetti, prima che non 
sia risolta la questione meri
dionale. 

Giolitti aveva avuto dure pa
role di polemica contro questa 

posizioni e lo stesso convegno 
— nella sua grande maggio
ranza — non ha dimostrato di 
accoglierle. E anchi questo e 
un dato di fatto che va ascritto 
all'attivo del convegno stesso. 
. 11 limite fondamentale del 
convegno deve essere indii'i-
duato, ci sembra, nel fatto che 
non si pud dire che esso abbia 
iugato I'illusione di potersi 
battcre efficacemente all'inter-
no del piano Pieraccini per con-
fermarne una pretesa anima 
progressiva, che coesisterebbe 
accanto a quella moderata. Ma 
d anche un fatto che la mag

gioranza del convegno si e pro-
nunclata in sostanza per una 
politica di piano nei confrontl 
del Mezzogiorno centrala su ri
forme che il progetto governa
tivo non soltanto non contiene, 
ma addirittura nega, mirando 
a bloccarne o. quanto meno. a 
rinviarne la realizzazione. . 

E', quindi, un buon inizio per 
una presa di coscienza piu ap-
profondita. all'interno del PSI, 
del vero carattere che il gover
no vorrebbe realizzare e im-
porre. 

Diamante Limit! 

Con un comizio 

DaH'assemblea della CNA 

Indicate a Roma 
« •* • • 

le riehieste 
* , - v t * 

delPartigianato 
Grande manifestazione al Colosseo • Gli interventi dell'on. Gelmini e di 
Vergnano - Le adesioni degli.on. Marisa Rodano, Delle Fave e Mancini 

.? • . 

Migliaia e migliaia di arti-
giani sono convenuti ieri a Ro
ma da ogni provincia per par-
tecipare in piazza del Colosseo 
all'assemblea nazionale convo-
cata dalla Confederazione na
zionale dell' artigianato. Alia 
manifestazione erano presenti 
numerosi parlamentari; altri 
hanno inviato la propria ade-
sione, tra 1 quali Ton. Marisa 
•Roddnor-'vlce pfesicTente defJa 
Camera, Ton. Delle Fave mi
nistro del Lavoro, Ton, Man
cini ministro dei Lavori pub-
blicl. . ' 

Nei loro discorsi i president! 
della CNA on. Gelmini e Ver
gnano hanno enunciato gli ob 
biettivi per cui si battono gli 
artigiani italiani. Vergnano ha 
affermato tra 1'altro che quel
la svoltasi ieri a Roma non e 
stata una manifestazione pro-

testataria nei confront! del go
verno. ma una precise affer-
mazione degli artigiani di svol-
gere la loro funzione in una 
politica di progresso economi
co e generate nel quadro del
le riforme e della program
mazione democratica. Dal can
to suo I'on. Gelmini ha ricor
dato come l'asseipblea genera-
le di Roma sia stata precede 
ta 'da''ceritmafa dl -assemblee 
locali e regional! che hanno 
dimostrato, nel complesso. I'al-
tn coscienza sindacale della 
categoria. 

Gli oratori hanno quindi sin-
tctizzato le riehieste degli ar
tigiani: 1) integrazione del 
fondo per il concorso statale 
nel pagamento degli interessi 
al credito artigiano; 2) aumen
to dello stanziamento nel bi
lancio del ministero dell'Indu-
stria e • del Commercio per 

Dopo 16 anni 
i sindaci tornano 

al Quirinale 

I'ammodernamento delle pro-
duzionl artigiane; 3) riduzio-
ne delle tariffe dell'energia 
elettrica per le utenze di pic-
cola forza mo trice; 4) esen-
zione dl un terzo del monte dei 
salari corrisposto in ciascuna 
impresa dal contributi previ-
denziali; 5) abolizione del mas-
aimale di contribuzione e la 
riduzione corrispondente delle 
aliquote per gli assegni fami-
liari: 6) sospensione dell'arti-
colo 176 del T.U. delle leggi 
sulle imposte dirette che co-
stringe gll artigiani a pagare 
sulla base degli imponibili de
gli anni precedent! all'attuale 
fase di recessione: 7) miglio-
ramento dell'assistenza per ma-
lattia con 1'adeguamcnto del 
contributo statale per Ie presta-
zioni in atto e l'assunzione del
la assistenza generica e far-
maceutica a totale carico del
lo Stato; 8) istituzione di una 
pensione base integralmente a 
carico dello Stato, correspon-
sione di un trattamento inte
grative della pensione base, di-
minuzlone dell'eta di pensione 
al livello generale; 9) sospen 
sione degli inasprimenli delle 
aliquote contributive per i'lnail: 
10) effettuazlone delle elezioni 
di categoria con II sistema pro-
porzionale: 11) stanziamento 
straordinario di 25 miliardi per 
il finanziamento dell'acquisto di 
macchine. 

Al termine del lavori l'as-
semblea ha approvato un onli
ne del giorno nel quale si ri-
badisce la volonta della cate
goria di proseguire e svilup-
pare I'azione di pressione de
mocratica. per il consegui-
mento degli obbiettivi indicati. 

A dlstanza di aedici anni, I sindaci del Comuni Hallani 
temati al Quirinale. Ieri, infant, nel quadro delle celebration I 
per I'annhrersaHe della proclamation* della Repubblica • del 
ventennal* della Resittenza, il Capo dello Stato — rlprewdendo 
I'iniziativa che fu nel 194* di Luigl Elnaudi — ha dato un rice-
vlmento fn oner* del prim I cittadini dl migliaia di Comuni 
Italiani. Seimila sindaci — hitti con la fascia tricolor* — sono 
glunti al Quirinale verso I* 17, • sono stall accompagnatl da* 
cerlmenlerl della Presidenza net giardinl del palazzo. Nutrlta 
anche la reppresentanra delle denne-sindaco — che erano oltre 
qaaranta — fra le quali la scrittric* Flora Volpini. Oltr* i sin
daci, erano presenti al ricevlmento personality del mondo poli
tico, fra cui rappresentanti delle presidenze del Senato e della 
Camera, i minlitri Tavianl e Laml Starnuti. il presldente della 
Cert* cestihaional* Ambreslni, I'ex president* del Consiglio Fer-
ruccio Parrl, il slndaco di Roma, Petrucci. Alle I I e giunto 
nel giardinl .1 Presldente Saragat, accolto da vivi applausi. 
Molti sindaci hanno offerto al Capo dello Stato ricordl del paesl 
da loro amminittrati. NELLA FOTO: i giardinl del Quirinale 
gremitl dai sindaci di tutte Italia. 

Cisterna 

Quindicenne 
annega 

in uno stagno 
Un ragazzo di 15 anni c preci-

pitato da un albero. sul quale 
era salito per prendere dei nidi. 
in uno stagno sottostante, ed e 
annegato sotto gli occhi di due 
amici che fnutilmcnte hanno cer-
cato di salvarlo lanciandogli una 
corda. 

La disgrazia e awenuta alle 17. 
in localita Casa Affonnata. nei 
pressi di Cisterna. D ragazzo. 
Piero De Lens, abitante a Ci-
Merna. insieme a due coetanei 
stava facendo una pasieggiata 
nella campagna. Ad un certo 
punto ha notato su un ramo di 
un grosso albero alcuni nidi rd 
ha cominciato ad arrampicarvisi 
per prenderli. Improvvi&amente 
ha mex.̂ o un piede in fallo ed 
e caduto giu plombando in uno 
stafmo. largo circa trcnta metri 
e profondo cinque, sottostante 
ralbero. 

Mentre il De Lens, comtneia-
va ad annaspare invocando aiu 
to i suoi due amici hanno cer-
cato di salvarlo. lanciandogli una 
corda: il ragazzo perd non c riu-
scito ad afferrarla ed * scom-
narso nell'acqua. Sul rxwto si so
no recati i carahinieri di Ci
sterna e successivamente i vigi-
li del fuoco. Soltanto a tarda se 
ra quest'ultimi sono riusciti ad 
indlviduare il corpo del giovane 
e tirarlo a riva con un rampone. 
N'ella c Casa Affonnata » si e re 
cato anche II procuratore della 
Repubblica di I^IIna. dott. (;ian-
cozzi. che ha Interrogato a lungo 
i due amici del De Leris. per 
accertare come era awenuta la 
disgrazia. 

del compagno Modica 

Aperta 
a Viterbo 

la campagna 
della stampa 

VITERBO, 6. 
II compagno Enzo Modica se

gretario regionale del PCI ha 
aperto a Viterbo. in una affol-
lata manifestazione nl cinema 
Corso. alia presenza di nume-
rose delegazioni dei paesl del
la provincia, la campagna della 
stampa comunista. II compagno 
Modica hn affrontato i piu. im
portant! argomenti al centro del 
dibattito politico: il problema 
di una nuova maggioranza in 
alternative al fallimento del 
centra sinistra, le question! del-
1'unitn del movimento operaio 
socialista. le polcmichc solle-
vate dalla proroga della Cas
sa del Mezzogiorno. In gravita 
della linen economica proposta 
da Carli e Colombo. L'oratore 
ha esordito sottolinenndo co
me il PCI. che il centro sini
stra ha voluto isolare, sia og
gi al centro della politica na
zionale. come forza dccislva 
per una azione dl progresso 
ed indichi la via sulla quale 
possono incontrarsi tutte le 
forze dernocratiche o socialiste 
che vogliono contraslnre l'at-
tualo Involuzione. Vnsta ceo 
hanno infntti avuti i dibatti-
ti e le decisioni del Comitntn 
centrale sulla nuova maggio
ranza nonchd la Conferenza di 
Genova dei comunisti delle 
fabbrichc e l'ultimo comitato 
centrale dedicnto alia unita del 
movimento operaio. 

<II Paese, le forze politiche 
— ha detto Modica — awer-
tono dunque la presenza del 
nostra partito. Per conto no
stra ci assumiamo ancora una 
volta, in un momento grave — 
(aggressione americana ' al 
Vietnam, attacchi della destra 
economica. involuzione antl de
mocratica) — per la vita e 
l'avvenire della nazione le no
stra responsabllita. Sentiamo 
che non 6 il tempo per 1'ordi-
naria amministrazione ma che 
occorre gettare tutte le nostre 
forze nella battaglia per mo
diflcare oggi e non in un Ion-
tano domani il corso della vi
ta politica >. L'oratore ha 
quindi amplamente esaminato 
la situazione economica e po
litica del nostra paese carat-
terizzata dal violento attacco 
al livello di vita dei lavorato
ri. Tutto quel che si prometto 
e una rispresa del meccanlsmo 
di sviluppo che abbia come 
asse il profitto capitalistico e 
la compressione delle spinte 
salariali. Le affermazionl del 
Governatore della Banca d'lta-
lia sono molto chiare a que
sto proposito. 

E' in sostanza. un indirizzo 
che esclude le riforme sociali 
che intacchino il potere dei 
gruppi monopolistic! mentre si 
afferma contemporaneamente 
una linea anti-democratica che 
soffoca e snatura le assemblee 
elettive a favore del potere 
centralizzato. La crisi che la 
politica di centro sinistra 
avrebbe dovuto aprire all'in
terno del PCI si 6 invece aper
ta dietro la porta governativa. 
travagllata ora da un processo 
che ne mette in discussione In 
capacita di direzione. Ci tro-
viamo dl fronte ad una politi
ca che ha fatto fallimento. 

Modica, ricollegandosi alia 
polemica sulla estensione del
la Cassa del Mezzoglorno a 
tutto il Lazio. ha vivamente 
polemizzato con raffermazione 
dello on. Zincone del PLI se-
condo la quale i rlsultati de
gli investimenti attuatl attra-
verso la Cassa « sono sotto gll 
occhi del piu distratto scoote-
rista domenicale >. «Certo le 
fabbriche ci sono — ha detto 
l'oratore — ma c't anche il 
caos urbanistico. Ie condizionl 
di sfruttamento degli operai. 
E Ton. Zincone vada a Cassi-
no sc vuole approfondirc un 
po' il problema e conslderare 
i risultati complessivi. Trove-
ra questa rcalta: sei miliardi 
di investimenti. 1300 nuovi oc-
cupali ma 1300 disoccupati e 
fil2 emigrati. mentre nelle 
campagne proprio per la con-
centrazione degli investimenti 
nelle zone irrigue pcrdura !o 
stato di nbbandono. Lo scopo 
della Cassa e di favorire con 
i suoi inccntivi al di fuori di 
qualsiasi controllo democratl-
tico delle provincie e del co
muni. gli stretti gruppi di po
tere. E' necessario Invece In-
cidere. alia radice. sulla strut-
tura altraverso una program
mazione democratica. Si tratta 
di prendere atto che una fase 
e conclusa e che bisogna cer-
care strade diverse Ed k que
sto il valore della nostra Jni-
ziativa. per una nuova mag
gioranza e per una nuova unita 
di tutte le forze che si richla-
mano al socialismo. L'espc-
rien7a ha infatti dimostrato 
che senza modificare le strut
ture economichc e politiche, 
senza una programmazione de
mocratica non vi c alcun pro
gresso: e necessario Dcrtantn 
un crescente controllo pub-
blico sui centri decisivi della 
economia. 

Soffermandosi in particolare 
sul problema dell'unitA del 
movimento operaio. Modica ha 
detto che si tratta di costrui-
re una unita in una fase nuo 
va. che veda il fallimcnto dei 
tentativi di riforma parziale. 
Proponiamo infatti non solo 
I'unita d'arione politica ma una 
unita organica di tutte le for
ze che *i richiamano al socia
lismo. Andiamo a questo in
contro con tutto il nostra na-
trimonio idonle, non per sna-
turarlo ma per arricchlrlo eon 
altre esperienze. 


