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Interviste deil'esponente socialista all'« Espresso» e a « Lavoro Nuovo 

© 

arcsi: a@eiso n 
Questa la riforma buroaatica del governo? 

Statali: blocco salariale 
e taglio del 20 °/0 agli 

organici (dice Von. Preti) 
II Consiglio dei ministri dovrebbe approvare il provvedimento nella setti-

mana entrants - Una macchina da rinnovare ma non a spese dei lavoratori 

II ministrn Preli ha di< hiar.i 
to che gli statali non potranno 
mere migliorampnti rc-tr»butivi 
almtnn fino ;il 1%7, allorche si 
eondudcra il « pmni) th conglo 
bamento * attuatn, do|>o lunghe 
e Jispi'f lntte. P flic non ha 
portato ai pubblici dipendenti 
ncssun num'-nto I.o ste^so on 
Prth. ha inoltre precisato che 
il Consiglio dei ministri den 
(lfr:i, cif*i pnmi gio«-m dclla set 
tiriidna entrantc. la nduzione 
« indnlorc * del 20'": degli orga 
nici d( ll'apparaln statale 

Non si sa bene, anzi non si 
sa per niente, in quale dire-
zione ilovrebbero essere attuati 
i drnsiici tagli annunciati dal 
I'esponente socialdemocraticu, 
ma sembra certo che la ndu-
zionc Hi cui sopra c il blocco 
delle retribuzioni, rappresente-
ranno il punto nodale di quella 
* riforma burocralica s, per la 
quale --onVe nolo hanno finora 
Invoiaio 15 ministri od una 
plot lira di soltosegretari e com 
mlsMoni piii o meno speciali 

L'on Preti, d'allra parte, 
non S(lo non hn detto nulla 
circa le Hnee delta riforma, 
da lui nrcparata, ma si e limi 
tato a parlare di un « nuovo 
assctto» del personale dello 
Stalo - al quale ha intlmato 
di non rivendicare piu aumen-
ti — li sciando intendere oltre-
tutto che 11 Con.sif.dio dei mi
nistri avra sufficientc volonta 
politics per approvare il suo 
schema. Cosa questa di per 
s6 non corretla e assaf indi
cative. se s! pensa che il <prov-
vedimento * predlsposio do
vrebbe fare ordine in una mac-
china inolto complcssa e artl-
colatn, cial cui funzionamento 
dipende 1'andamento del pub-
blici servizi e di una parte 
non Iraseurabile della steflsa 
rennomia nazfonnle. L'n parere 
del CNEL e de! Parlamento, 
al rigunrdo, era quanta di me
no ci si potesse aspettare, data 
appunto la complessita e la 
dclicatezza della questione Ma 
non risulta che sia statu !m-
boccaia questa .strada. Risul
ta, invece, che l'on. Preti e i 
suoi colleghi di gabinetto han
no molta frttta, e eid splega. 
in parte, anche la confusione 
con cui si i> pre?entata la 
grossa e grave questione da-
vanti all'upinione pubbliea. 

Quonti sono. intanto. gli st-»-
tali? E in quale settore della 
pubbliea amministrazion? s'in-
lende nglre? Si dice semprr-. 
e Preti lo ha ripctuto, che gli 
impiegati atatall eono troppf. 
ma si continue a non fare al 
riguardo nessuna distinzione, 
quando 6 invece evldente che i 
dipendenti delle aziende auto-
nomc, ad esemnio. (Poste. Fcr-
rovie. ANAS, Monopolio sail e 
tabacchi) non possono cssere 
considcrali alia stregua degli 
addetti all'apparato burocrali-
co minislcrialc Ma veniamo a 
qualche detlaglio. 

Gli insognanti. in Italia, sn-
no complessivamente 405 000. 
Non solo non risultano «in ec-
cesso D, ma addirittura in nu 
mero inferiore alle esigenze di 
un funzionamento appena do 
cente dei vari rami delle no 
stre scuolc. Se e qui che si 
vuolc lagliare, dunquc. signi 
flea die la lanto sbandierata 
« riforma della seuola ^ rimar-
ra nclle scartoffie di qualche 
cassctto, 

Ugualmcntc scarsi risultano 
inollre i 185 000 dipendenti del 
le Postc e Tclccomunicazioni 
dove se non si ricorre al lavo
ro straoi'dinarfo gran parte del 
personale non puo usufruirc 
dellr ferie Anche in questa 
a/ienda pcrlanto, non sura pos 
sibile neyuma riduzione. am-
menoche la riforma piil volte 
annunciata non debba ridursi 
alia sostifn/ione dei timbri con 
sumati che pure da qualche 
parte c stata presentata come 
un atto di lungimiranzn e di 
saggezza. 

Ancora inlerion alle atfuali 
pecessita s o n o , altresi, J 
195.000 ferrovieri. K' vero. per 
altro. che si pensa di a I logger i 
rr 1'organico delle PS tagliando 
ben 5000 chilomefri di «rami 
seechi r> Ma e anche vero die. 
nel settore degli appalti. il ri-
dimensionamento del servizio 
fcrroviario •) gii\ cemincialo 
con decinc di liccri/.iamcnti rd 
6 quindi do\eroso domandarsi 
se non sarn oupsla la via che ''i 
intende seguire 

Escluso che il Consiglio dei 
mln.sli i voj ha diiuinmrc gli 
appaitenenli alle Furze aimaN 
(320 011(1. eompresi i eaiahime 
ri, gli agenti di PS e k guardie 
di linan/a), iinidngnno da con 
sider.iru, come possibile ogget 
lo dei lagh. i 2S00H dipendenti 
del Monopolio tabacchi. gb 
11.000 dell'ANAS. I (JO 000 ope 
mi degli stabilimeiiti imlitan. 
porti, aeroporti e seru/i van. 
e inline i 215.000 impiegati ci 
vili. Anche qui, pero, la situa 

/mne e ;»mtiosto cntiipht.iti' 
Non risulta, ad esempm rhc i 
hnornton ilei Monopnb si.in-i 
in sopranniimcro rî - t he Siirio 
troppi f;li operai rielli htalla 
7iortt militan [tisulta. vue\er 
sa. che i dipendenti di 11 ANAS 
sono pochi specie in relmnne JII 
crf-ccnti enrnfuti dell i/ienda 
F; va consldcrato, oltretJtto, che 
fra f̂ li impiegati civih. oltre ai 
dipendenti dei minislcri. fî o 
rano gli amba.sciaton. i pre fet 
ti, i dire!tori generali. i provve 
ditori agli Studl e a lb Opere 
pubbliche, 11 personam degli 
archivi, i fecnici eraritli. quel-
h del Genio Civile, della Moto 
ri7/a7ione e dellAgricoltura. i 
dogameri, i commissar1 di poli-
zia, i viglli del fuoco, gli avvo-
cati dcllo Stato. i dipendenti 
deH'Istituto di sanit.i. del Con 
.siglio di Stato e della Corte dei 
conti gli addetti non insegnanti 
alle diverse scuole. le guardie 
carcerarie. i dipendenti delta 
Hagioneria dello Stato e una se 
rie di altri funzionari e irnpie 
gati deglt iiffld perifericl. 

Dove taghiire, dunqtie? E con 
quali eriteri? In base a quali 
valutaziom? 

Non vogliamo con cio affer 
mare che in certi gabinelti ed 
ufMci II personale non sla In 
esuberanza. Ma e chiaro che 
non si pud ,)arlare di riduzlo-
ne degli organic! (sia pure at-
traverso il blocco delle assun-
zioni annunc'ato da Preti) sen-
za considerare il problems del 
funzionamento della macchina 
dello Stato r\A suo complcsso. 
La sburocratizzailone, lo anrl-
limento, la riforma di uMuni 

seru/i sonn certam^nte indi 
spensabib mo occnrr«' per que 
sin prcM'deK un pro \eriimen 
to orgaiiuo. che lolgii persona 
le ftovp e'r> da to^lierlo ma 
anehe (he ne agt^ni'iga dim1 

mane a. Si Iralta, in altn ler 
mini, di .i'Mi,ire un;i riforma 
i he i niit( mph essi-n/ialmentc 
un ag^iornamento deH'appara 
to piihbheo sulla ba^f delle esi 
pen/e di una soricta modor 
riiimr nt( or^aniz/filri 

("'ertn npf̂ i molle co-e fun 
/ionano male e con lentezza a 
\olle esasperante. ma la cau 
f-a principale di qurslo i ma 
lesscre s va ricercala nel fat 
to che la nostra puhblica am 
mimstrazione e ancora model 
lata su leggi e disposiziom che. 
nsalgono alia seconds met a del 
sccolo seorse Qui, dunquc, bi 
signa intenenirc Qui va fatta 
l,i riforma Pare invece che 
con un taglio di personale fat 
to chissa dove si pensi di ri 
solvere tutto Non solo, ma pa 
re anche certo che il Consi 
plio dot ministri si allineera 
alle indiea7ioni dell'on, Preti 
per il blocco delle retrlbuzio 
ni statali almeno fino al 1967 

Che senso ha pern questa po 
htica quando propno il gover 
no contribuisce, e non poco. 
al continuo rincaro della vita? 
Come si pu6 pretendere che 
gli statali si sacrifichlno quan
do si aumentano le tariffe po-
stali, lo zucchero, i concimi? 
E perch6, oltretutto, ricorrere 
sempre e soltanto ai rlcatti (se 
chiedete soldi debbo licenziare) 
proprio come fanno gli indu
strial!? 

Assembled sarda I Un cjrave lotto dol giornalismo democratico 

II numero speclale dedkafo a Togliatti 

Gia prenotafe 84.000 

ccpie di «Rmasc!fa » 

Dopo il grande successo della diffusione dc]\'Unit& dl do-
menica 22 agosto, anche il numero speciale di Rlnascita, de-
dicato a To^liatti, che usclra nelle edicole sabato 28, si avvia 
a registrare una tiratura d'eccezione. A tutto leri erano gi6 
state infatti prenotate ben 84 mila copie della rivista mentre 
continuano r pervenire richfeste da ognl parte. 

Fra le tante iniziative per as3icurare una grande diffusione 
di Kirtfi.s'C!f(], merita di essere segnalata quella presa dalla 
Fedora zione di Grosseto. I dirigenti del Partito. fra i quali il 
sindaco dellti citta, saranno alia testa dei diffuson. 

Intanto stanno affluendo i dati della vendita deWUntta di 
domenica 22 Quasi dappertutto il giornale 6 andato esaurito. 
In Umbria, jna delle regloni che si sono partfcolarmente di-
stinte, in milte localita YUnitd era gia esaurita alle 9 del 
mattino. A Ilocca di Papa sono state vendute 400 eople, un 
vero primate per la localita. II compagno Pietro Fulgaro di 
Torremaggioie (Foggia) ha venduto da solo 150 copie. Grande 
successo ha ottenuto la diffusione a Matera Notizie di tutto 
esaurito si hanno pure dalle Marche, da Livorno. dalle Puglie 
e da moltisMme localita del Nord, specie dai centri di vil-
leggialura. 

Winacce alia vigilia del vofo - Il grup-

po comunista denuncia le inammis-

sibili pressioni esferne al consiglio 

Dalla nostra redazione 

Vivace polemica con Nenni: la riforma dello Stato 

i inseparabile dalle riforme di struttura • Veronesi 

al nostro giornale: le minoranze si batteranno 

al Gongresso per difendere i'autonomia del PSI 

Mentre in so^retenn <U'l J 
PSI e imppvnntn nel fnliec^o 
lenlntn'o di rabln-reiare, a 
hrnelieio delhi DC, la silua 
zione di Ao-.ta, un fermo at-
tacro alia pi.hlica della m.iLf 

t?ioran/a c in parlicolaro di 
NV-nni ^ si ito sferrato leu 
(Ndfon, Hier ardo l.onihanli. 
che ha anlieipato anche i pun , 
ti c-s^cn/iah delta linea die 
il suo gruppo insieme alia 
sinistra, sosterrfi al eongrcs'iO 
di novembn Nella polemi 
ca preconyr^sMiale socialista, 
che va ogni eiorno nequislnn 
do nuovo vicore. si e inollre 
insenia una diehiara/ione nc-
ca d'interesse che il compa
gno Veronesi, della sinistra, 
ha rilasciato al nostro gior
nale sugli stessi tomi. 

Per qtianlo Hgunrda Lom-
bardi. il caso ha vohtto che 
net la stessa giornata si dil'-
fondP5sero i testi di due sue 
diverge interviste una a!-
VEspresso e l'altra a f.nyoro 
Nuovo 

Nella prima viene dato un 
tnqliente giiiflizio rritieo nei 
confronti del centre sinistra 
e delle • scoperte » di Nenni 
sulla natura e f'inzione dello 
Stato qual e stato costruito 
dalla DC negli anni del cen-
trismo. La seconda affront a 
invece piu dlrettamentc Par-
co dei problem! che saranno 
diseussi al eongresso, e tn 
modo particolare quelli della 
posizione del PSI sul governo 
e .suN'uniflcazione sociolde-
mocratica. 

Sul centro-sinistra il parere 
di Lomhardi 6, perentorio: 
< non e'e pin nulla da rllan-
ciare — ha dichiarato al-
YErpreaso ~ non si puo piu 
nlanciare nulla fi'involu/io-
ne moderate del centro-sini
stra, a mio parere, b andata 
ffmto avanti da dlventaro fn-
curabile ». Nenni, dice anco-
ra l'e*;ponente della mfnoran-
za, ha ragione quando de-
scrlve I mall di cui soffre lo 
Stato, questa specie di • ap-
parecehio radio automatica-
mente sintoniz7ato con gH In-
teressi conservatorl », dove 
non e'e una manopola * caps-
ce dl captare la stazione da 
cui s! trasmette la voce del 
lavoratori ». Ma egli sbaglia, 
aggiunge Lbmhardi. quando 
ritiene che la riforma dell'am-
minfstrazione sia un proble-
ma astratto, che possa essere 
separato dal contenuto e da-
gli scop! dello Stato. Infatti, 
i mali che si rimproverano 
alia amministrazione non so
no altro che i mali insiti » nel 
tipo di gestlone del potere 
che e stato pra*icato dai go-
verni centrist!, dal 1947 ad 
oggi ». K In tuttl questi anni 
non si e fatta nessuna rifor
ma proprio per volontft pre-
cisa della DC, che non aveva 
interesse y modificare una 
struttura coil ben corrispon-
dente ai suoi scopi politici II 
modo piu efheace per reali7.-

pr< 

ANovara per i premi e i cottimi 

n sciopero gli ottocento 

operai tessili dell'Olcese 
Nei prossimi giorni fermafe anche alia Rossari e Varzi (3000 

lavoratori) e alia Wild - La vertenza al lanificio Zingone 

NOVARA. 25. 
Anche oggi gli H00 tessili della 

Olcese di Nowira hanno prose 
Kuito 1'aiione sindacale articota-
ta con fermale di varin durata | 
oer ogni turno Gli sciopen <;fine | 
iniziali lunedi - dopo la pausa , 
feriale - e tendono ad ottcnere 
la contratta7n>ne dei premi dei 
cottimi ed il rispel'o del contrat , 
to di lavoro. AN a/ione decisa i 
concordemente alia Olcese dai [ 
sindaeati si dKKiungera nei pros 
sinii 1̂01 ni dndie quella dei -1000 . 
lavm.iton del gruppo Hossan e 
\'ar/i Quesi ultimo gruppo ha. [ 
come 'lotn fanhrlche nel Novd 
rest a (lalli.ile frecaie Romen | 
tine f Vdiailo Pomhia All azio- ! 
tie ii pieiJtiraiio intanto anctie i . 
1000 tessili dellii Wild di Novara 
pt'r mi riiflojvnmwiio del polete 
Loniiattuale ed il nspelto ilel , 
c-antiHtlo 

Ollre alle fnhbnche del Nova \ 
rese I'aEione dei lavoratori tes
sili si esteude in Picmonte an-
Lhe nei Biette^e ove i 400 di
pendenti del lonificio Zingone 
— che da tre mesi non ncevo 

no il salano — hanno deciso di 
riprendere provvtsona mente it 
lavoro a cyndi/ione sia ioro cor-
nspoalo il ?alario BiUicipato seL 
timanb per .icttimana Lo sta
lo di agitazione delle niaeslran?e 
prosegue intanto finche la situa 
none non sara normalizzala 

Nel giorni scorsi il compagno 
on. Temjila ha parlalo ai lavo 
catori del lanificio nel corao di 
una affollata assemblea II par-
lamcnlare comunista ha denun 
ciato I'insensibiHta dell.i direzio-
ne aziendale e le responsabilila 
del governo di cemtro sinistra che 
con i recenti provvedunenti per 
il settore tes.nlc tia nei lalli fa 
vcirlto Mtiid7iori] come rinelle che 
si risnnfano alia Zingone a 
tutto danno dei lavoratori 

In sefiinto alia pres^tone dei-
lopirnone pubbliea locale si e 
inoltre nuiuto recenlemente il 
Consiglio comunale di Quarona 
- il comune ove 6 installato il 
lanificio Zingone — per esamina 
re la situazione di grave disa-
gi.T provoca'a fra i lavoraton 
del lanificio per il mancato pa-

ganiento dei salari. In assenza 
del sindacn dernocristiano la se-
duta e stata Bpertft dal vice 
sindaco socialista Quest'ullinui, 
anziche liclnamare i padroni de) 
lanificio alle loio responsabilita 
nei confronti dei lavoratori. ha 
rlvolto le sue cnliehe contro i 
consi^lien comuoisti e contro i 
dirigenti della locale se/iont? del 
PCI. accu.-iandult di avere dif 
fuao un volantino che eia di 
spiaciulo ai unggiorenti della 
locale uninnnistii/jont' di eentro 
sinistra 

Le arrogant! nffrrinaziom dpi 
vlrp imdaco di Quarona sulla 
MTU-IIAI {ilio /i lfiniie ^ono state 
.>everariipnte ^nidica'c dall'on! 
nione pubbliea I cittadini ed i 
democratic! u Quarona tunsi 
deratio inaiunussibile chf un vi 
cesmdaco -ocialisla assurna |y> 
si/ion i che hanno poco a che 
fare con qualsiasi mihtante del 
movimento opera ID L'astiosa po
lemica anlicomunista non nsolve 
mfatli la situazione pieoccupan 
te dei la\oraton del lanificif, 
Zingone in lotta per il ialano 
e 1'occupazione. 

/mo la n lnnna dello Stato 
er.i di rleccnlrarlo, di ereare 
serlamente le (tesioni ma 
non si e fallo nulla del ge-
nere, Qui Lombardi clta gli 
esi mpi del mmisleio della 
A.Lrieoltni'a. su cm m'.iva • un 
p e n di natura politico, "nsti-
Itnto dalla F'ederconsni'71 > di 
etn la DC non vuole die nem-
meno si pnrli. e deH'Indu-
str:a. chr1 rieeve dalla Confln-
du dria i dati fondamenlali 
all i vita economica del par
se. Pericoloso pcrcin Pnrgo-
mento di Nenni che niente 
s! pini fire se prima non si 
e liusciti a riformare lo Sta
to; cio infatti autoriz/n Topi-
nione « che le grnndi rifor
me della societa dehbono es
sere nccantonate in atlesa che 
1'apparato amminisfrativo ita-
liano as^uma tin carat tere 
piii modcrno e dinnmfco La 
consecuen/a e d ie si finira 
per non fare ne l'nnn cosa 
n6 PaiIra » 

Qiie^to nell'intervista al-
I'Evnrevso Nell'altra, Lom-
bardi afferma che II eongres
so dpi PSI dove dichiarare 
esaurita In formula di centro-
sinistra « ma rivendicare la 
validity di quella polittca dl 
incisive riforme di struttura 
indlssoluhilmente connesse 
con una rcale e non velleita-
ria progrnmmazione demo-
cratica». Quanto all'unifica-
zione socialdemocratica, essa 
viene recinamentc respmta, in 
(|uanto • totale e tardiva ca-
pitolazlone del PSI rispetto a 
tin organismo e a una politica 
che di socialists non hanno 
che jl nonie ». Parteeipazione 
alPattuale governc e «falsa 
unito socialista » sono in real-
ta un unico probloma. E quin
di clil fehiara allusione a De 
Martino) 6 per la permanen-
za al governo, «• ehe identlfica 
il PSI con la pratica decenna-
!e della socialdemoernzla ita-
llana » ha * pochi argomontl 
seri » per ri flu tare Punificazio-
ne col PSDI o dichinrarla 
« non rnatura », 

VERONESI A queste prese dl 
posizione dl Lombard! si sono 
aggiuntc, come abbiamo detto 
alPinizio, le dichiarazioni re-
se dal compagno Veronesi al 
nostro giornale, vertenti spe-
cificamente >ul tema dell'uni-
ficazione socialista, e nclle 
quail, a difierenza di cmanto 
avviene neg'i interventt lorn 
bardiani, viene posto anche il 
problems delle forze politiche 
e delle allc;inzo che sono la 
condizionc per una politica di 
alt"rnatlva dcmocratlca. 

II probloma dell'tmlta del 
movimento operaio, ha detto 
Veronesi, e gia apeMo. Non si 
tratta pern « di accettare o rl-
fiulare un processo necessa-
rio cd irreversibile, ma per 
un partito socialista veramen-
te autonomo si tratta di por-
si a'Ja testa di un talc pro-
cesso c guidarlo con slancio 
fino al raggiungimento dei 
suoi obiettivi ». Naturalmen-
te, * per fare cio si dovra co-
minciare col liquidarc la leg-
genda degli otto milioni di 
voti non utilizzabili (quelli 
comunisti, ovviamenle), dive-
nuta Palibi di ei-' ha rinun-
ciato, in Italia, alia lotta per 
il socialisrio-. Se parlo di 
queste V <\ ha proseguito 
Veronesi ^i.e ritengo dispo-
nibili non intendo con cio 
prendere modello la politi
ca comun ta, ne come piatta-
forma di un nuovo grande 
partito, ' per la gestlone 
dello St i. socialista Si sap-
pia pero ehe senza quelle for-
ze non aviemo nessuna di 
queste due cose, e perlanto 
saremo tutli degli "inutilizza-
bili" e degli inutili: o contro 
tale prospetliva che enndu 
ciamo la nostra lotta, di em i! 
prossimo eongresso e una 
tappa assai importanfe • 

In precedenza. Veronesi 
aveva poIemi7zato con le po-
sizioni cspresse dagli cspo-
nenti della destra, afferman-
do che < col pretesto di un 
ipotcfico rilancio socialista si 
tende a limiidare I'unico par
tito socialista in Ruropa an-
enra capace di parlare il lin 
guartgio classista e dichiara-
tamente impcenato nella lot 
tn pei il snrhhsmo •> Rileva-
to che I'unificnzione diverra 
piirtroppn. per le forzaturp 
della destra. il tema princi
pal e del con'T^sso. Vem11esi 
aveva .'iTinritn ehe la sini
stra mnnteira I'impeyno a di 
snitere • tutte le 'esi » * per 

i ch<> i! parfitn deve prima dar-
j si una polilica e pot awiare 
j il discorso con quelle for^c 

politiche die sono disponibili 
per un diolnso delle alleun/e 
o anthe siiirurula *. 

fAflLIAHI. 2f) 
II ('(Hiiiglui n f,i'iis,ile sanl' 

iL-gultn (i^i;i I.I d l ' i d i ' 
iiille dieliiai.i/ioni piu i 

granuiia'-die del Picsidt nit 
di'll.i ('.inula on C'un \A-> (Jggi i 
sunn mti'i'vi n ill ' r.ippivii n [ 
I,mh iibtTale ileuliKi isliano r j 
Minn .la Si pi ;\ede eh. il Dm | 
sighn guinger. domain alia \n 
ta/haie sul pi 'gmmma •: sulla 
nui)\:i (iiunla dupo gh inter 
wall di I cap gruppo democn 
stiano Dettori del capogruppo 
eumiiinsta roMpagno ('.n'di.i e 
la replica del Prf.sideiito desi I 
griiUn. 

Imanlo il p "uppo cnmunist.il 
ha demnvuilo "allioraie di ten ; 
den/e nutontf ne che mmniin > 
dlla base I'autonomin stessa | 
Per la prima \olta I'Assemhlen | 
snrda e chiam ita ad assumere I 
determinaziom a votare una ! 
giunta di eentro sinistra e un * 
programma d. governo solln ( 
la pressione iuaudita di orga | 
ni eslerni, Due parlamentan 
nazionah della Democrazta cri-
stiana conducono una inchiesla 
sul voto espresso dal Consiglio 
regionale il 4 n^osto scorso. 
che ha determinato la eaduln 
della iirima giunta di contro 
sinistra. Questi eniissari della 
Dirczione romann della DC 
minacciano rappresaglie e san 

/umi contro quei euir-iglieii del 
partilo di maggiman/a n'lati 
\a (In non hamm \oluto vota 
n si-cnndii K' dlu' t tue di 1 pin 
pi'iu giup|>i) 1 c.imui'i ai iitcn 
gonu t he I'IJIIK lu di l'n îdi n 
/a di I Oonsidii) debb.i picnde 
M1 puMVionr t ontiu it i ompor 
lami nti) olh.iggiusn in i eon 
Monti di'U'A.isi mblea sanla te 
onto <lagli organi dingenii del
la Democra/i.i enstiana 

II i'CJ, attraverso il vice pre 
sidente del Consiglio compagno 
Sotgiu, ha anche sotle\ato il 
gravissinui pi.ihlrnia cirlla pre 
•-cn/a in (iinnta ddl'on (Jiagu 
De Martini, dingent( fid 
I RTI-'-VS e 'andidatn pre la 
pnimn/inne ad assessnre re-
gionale agli enti locali. L'ono-
icvole Gingu M verrebbe cosi 
a lro\are npll'assiit'da posi?io 
ne di un cnntrollato ehe di 
wnta controllore di se stesso. 
Sttipisce cnnii' 1 sarrlistt che 
'hi'cvano di uilcr condi/ionare 
il lurn mgres'O nella giunlii di 
governo .id una azione di se 
wro eontrollo sugli entj re
gional!, e di voler mettere in 
discussione tutti f easi di in-
(ompatibilitA, abbiano trascu-
rato di dare rilievo a questo 
die e un caso tiplco non solo di 
incompatibility ma di llnca po
litica c di costume. 

Carmine Pe Lipsis 
La tragica inorte a 36 anni • II cordoglio del Partito 

e dell'« Unita»- La sua ureve, intensa esistenza 

9 - P - Cnrminc De Lipsis 

Lusinghiero bilancio d'agosto 

Firenze: il Parti to 
non ha conosciuto 

la «stasi estiva» 
Alia riuscita del festival tieirUnita, si aggiungono i success! ottenuti 
nel tosseramento (70.388 compagni pari al 99,9 per cento dello 
scorso anno) e nella sottoscrizione 9 milioni da Ferragosto ad oggi) 

m. gh, 

Dalla nostra redazione 

FIRENZE, 25. 
Quest'anno per il Partito, a 

Firenze, non ci sono state fe
rie: alcuni grossi avvenimenti 
politici e grandi battaglie sin-
dacaii hnr.no tenuto mobilitati 
i compagni in modo pressoehe 
continuntivo, II mese di luglio 
e stato in buona parte oceu 
pato dal diballito — talvolta 
drammatico — di Falar/n Vec 
chio che ha portato alia cnsi 
della giunta di centro-sinistra 
ed ha fotto esplodere le con-
traddi?ioni di una formula or-
mai logora. 

Parallelamente alle discus 
sioni accese che si svolgevano 
di fronte a ccntinaia di perso 
ne nel Salone dei Dugento, il 
Partito aveva organizzato de-
cfne di n.isernblec nei rioni 
della cittd dcnunciiiudo il mil 
hsmo della Giunta moderata e 
illustrando le posiidoni del 
gruppo eonaihare comunista. 
E' siata una espeiien/a posi-
tivo perche ha saputo colle 
gare — attraverso un discor 
so tematico unilario — mi-
glfnia di militanti e di simpa-
ti7zanii, ed csercitare una 
pressinne politica sin protago-
nisti delle sedute che dovevnno 
cnncludersi con la caduta del
la giunta comunale Proprio in 
quegh stessi giorni i compagni 
erano impegnati ad orgamz 
zare la festa pro\ inciale del-
YUnxih alle Cascine che ri-
chicde una srorzo di mobili 
fnzione notevole. Cadeva in lal 
modo il mito della indisponi-
bilita del Partito per piu ini
ziative-

Qui sla la ragione della riu 
aciln ael Festival sia sotto il 
profilo della partecipavione del 
ptibbbco che del boon tivello 
con cui si e prescntalo ai lio-
renlini il mcie di agosto ha 
avuto come molivo centrale 
le grandi lotte dei mc7zadn, 
dei braccianli. dei lavoratori 
della Lerra Si r> trattato di 
uno scontro duro contro la 
preteM degli agr.in di non 

nspettare la legge. contro lo 
assenteismo delle autonta. con
tro 1'inerzia degli ispcttorati 
dellagricoltura. Le organma-
7ioni sindacali sono state im-
pegnate in prima persona in 
questa ngilazione massicda, 
interminabile, pazienle grn/ie 
alia tjuale b stato possibile 
eiodere le posizioni dell'avver-
sario, sgretolare il blocco agra-
rio e, sopratlutto isolarlo. di 
fronte alia upinione pubbliea. 
l\a solidanetrt stavolta, non ha 
auito un carattere formale, 
ma e divenuta esprcssione di 
una consapevolezza che si 
catendeva ai vari gruppi po
litici e trovava estrinsecazio 
ne negli ordini del giorno uni-
tan approvati in gran numero 
dai comuni di tipo agricolo: 
ordini del giorno che hanno 
visto accomunati comunisti. so
cialists rnttolic! e. talvolta, 
— come r- accaduto a Empo-
li — persino i liberali. 

II partito ha lavorato forte, 
le sezioni non hanno * cliiu 
so v, ma sono intervenutc co 
stantemente in appoggio ai 
lavoratori della lerta con di 
haltiti, mamfesti, delegaziom. 
f t'rutti non potevano, ovvia 
mente. mancare. a conferma 
che solo 1'impegno e la lotta 
politica coslituiscono il neces-
sario trampolino per la con 
qmsta dl altri obbiettivi che 
- in assenza di questa ca-
ricn idcale — diventano tra-
gunrdi veramrnte burocratiei. 
di vcrtiee, e percio spesso dif 
ficilmonte raggiungibili. La 
enmpagna di tesseramento c 
proseiitismo. la sottoscrizio
ne per il mese della stampa, 
le manifestu/iom commemora. 
ti\e in onore del compagno 
Togliatti sono stato calnte in 
{jiictn realta viva cd accesa, 
sfrondate. diHHpie, di ogni mo-
tlvo retorico e formale. in vi 
sla di un effettivo rnffor7a 
rnenlo della orf(aniZ7a?.ione del 
Partito 

Si spicga eosi perche nella 
sottimana piu fernia (quella 
dal 1-1 al 22 agosto) sono slati 

Inizieranno il V settembre 

Gli esami di ripara/ionc per i 
:h student) delle seunh- -,econ 
darie di ogni ordine e giadn ( 
inizieranno in tutta Ilalia il 

sdtembre. Lo svolgimento I 

lima pruvn scrilta Tutte le 
o|K'ra/iorit di scrulinio dovrati 
no cnmun(|ue essere portale a 
lermine entrn il 15 settembre I 
gmrno di ini?ii), con il tema di j 

delle prove senile e di quelle ! ualiano. della sesame auiun j 
nrati avranno luogo con le stes j rude per i candidal alia ma ' 
• o modahta degli scm-si anni ! turitA dnssicn. sdenliliea e ; 
uli oiali avranno ini/io il ' e j all" abilita'/ione magistrale ci 
(ondo giorno successivo aJI'ul I tecnica. ' 

sottoscntli dalle sezioni 9 mi
lioni, per cui la fedc-razione 6 
balzata al 35 T> deH'obbiettivo 
finale con un versamento di 
ventidue milioni e mezzo. In 
pratica. le feste dell't/mfd 
non hanno mai avuto un mo-
mento di sosta e tutte le do-
meniche sono stale occupate 
da quattro ed anche cinque 
manifeslazioni provinciali. 

Le notizie sono altreltanto 
interessanti uer quanto riguar 
da il lesscramento II compa
gno Guarducci ci hn comuni-
cato che ad oggi 70 3BB com
pagni risultano iscritti al par
tito nella federazionc fiorcnti-
na (csclusa la federazionc dl 
Prnto) pari al 99,!)lT. Qui c'6 
da dire che in alcuni comuni 
di montflgna e agricoli il pro
bloma dello spopolamcnto, in 
scguito al fenomeno dell'emi-
grazionc, ha assunto punte in 
quietanti • comuni come Bar-
berino d'Elsa, come quelli del 
Mugello, accusano flqssioni 
sensibili neila popolaziono. buo
na paile delta quale si allon 
tana alia nccrcn di soluzioni 
miglion. In questi casi la con-
quista del numero delle tes-
serc dell'anno preeedente pre. 
suppone una larga a/.ione di 
proselitismo 

Anche il proselitismo non 6 
stato conccpito in termini pu-
ramenle organizzalivi Ce lo 
dimostrano i compagni del Gal-
luzzo che hanno reclutato die-
ci compagni proprio come la 
logica conseguenza di un la
voro politico ricco cd artico 
lato. i compagni di Scandicci 
(precisanientc della cellula Le 
Bagnesc) che ne hanno reclu-
tati quattro ma che hanno rag-
giunlo un importante obbielti-
\o : quello, cioe. di trovare una 
scde e di costiluire un nucleo 
di Partito in un eentro resi-
denziale di nuova nascltn. 

Per quanta riguarda le ma-
nifestaziom commemorative in 
onore del compagno Togliatti, 
nelle prossimo settimane, si 
terranno decine di conTeren/e 
e di dibaltiti accompognati, 
comiinque. da preeisi impegni 
politici Saranno diffuse 1000 
copie di Rinascita (numero 
speciale) mentre domenica 
scorsa sono slate diffuse ol
lre -10.000 copie rleiri/n/ra. 

Nun sarebbe ne giusto, n6 
esntto rilcnere die queste cspc-
rienze abbiano un carattere 
corale: a sellori ehe «mar 
ciano» e si impegnano. cor-
rispondono zone grigie c d'om 
bra E un faltn. pero. che 
quest'anno si sono spenmen-
lale iniziative ai'ticolale c mul 
liformi fin collegamento cop 
fatti oggoltivi) e die t> stato 
pralicaniente saltaln il peno 
do trndizionale d: stasi csti 
va. Per queMn il partiln a Fi 
ren/e puo guardare con fidu 
cia alle prns^ime impegnati 
\ e scaden/e 

Giovanni Lombardt 

Piofond.! impif ssione ha de • 
stato ni fli ambienii politici e 
gmrnnlihlLci la tragica seoni 
parsa del compagno Carmine 
IV Lipsis. nvM'iiuta ndla tar 
tin notte di marled! aH'Isllluln 
Tiaumatnlngico dcllTN'ML do 
ve era stain ricovonito in se 
guito alle gravi fente ripor 
tale in tin investime'lto auto 
muhili.sticu Carmine De Lip 
sis aveva M anni. Eru stain 
rrdattnre ridIV L'nita ». di *H1-
nnscita P c di * Paese Hera ». 
In qucsto ultimo periodo svol 
geva alti vi t^ di docymetita 
risla. 

Alia moglie Zena Arias e 
ai Tamilian sono gjunli (eri 
iidegrammi di condoglinnzp dn 
parte del I'artito comunista e 
deir« Unita ». Tfanno testinin 
malo il Ioro cordoglio nume-
rosissime personal! la politi
che, enti, organiz/azioni demo 
cintiche e colleghi giornnlisti 
dtllo scomparso. 

I funei'ali si svolgcranno do 
mani alle 15,30 parlendo dal-
J'obitorio dell'Istiluto dl Medi-
cma legale, in viale dell'Uni-
\ersita 3*1. 

K' morlo a 3/> anni. Carmine 
De Lipsi.'.. Ma per not era fltd 
un vocchio compnyno; si era 
iscntto al partito comunista, 
ad Avcllino, che non aveva un
cord i-t anni, nei 1943. Nnn 
aveva potuto partecipare alia 
Rpsisienza, e so ne dolevu. 
Tenia quindi di parttre volunta
ry, nel Corpo di LibP.razlone. 
Ma lo respinsero, aveva solo 
If) anni, E allom si nettd nel 
lavoro di «atUbista». A 15 
anni, insieme in vecchi com-
panni rcduci da' carcere, dal 
conftno o dalt'esilh, balteva 
gia la sua pmvincia, Yavplli-
nese < contruendo » il Partito, 
nclia zona muicraria di Tufo-
Alt a villa. 

Raqniunln a I'ama la jnmi-
olid flop) la JiVozimii? dt'iffl 
Capitate, con'hvto a dare t<dto 
se steam al pcm'ifo, Andaoa in 
provincia, creava i circoli gio 
vanili. Nel novembre del 1915, 
ancora al liceo, fandd c dire.sse 
il circolo del suo istituto, al 
«Vilo AlbertelU». Fu pox U 
•ieyreiaria di tutti i circoli di 
istituto di Rows, comincid a 
.scrieere sui i/iornall students-
sctv.. Net 19-lfi cntrb nel Con.ii-
gl'o nazionale del Fronte della 
Gwvenlii e nel 10-17, in nuesta 
qualita, ando per la prima vol 
ta all'estero, a Praga, 

Restd aU'es'.eru, come diii 
acute giovamle, prima, e pni 
<vi»e corrispendente dt>\V\h\\ii\, 
fine al JAM. Per conto del no
stro giornale viaagio in Polo-
h\a, Vngheria, Romania, TSul-
oonu. Rppitbbina Democn.'\-
ca Tedesca Al lavoro giornn-
Usticu alternava 11 lavoro po
litico, lo studio. Si loured a 
Praga in economia politica, sa-
ffi(i can pas.woi.e il delicon 
lavoro dell cmififazionc. Riea-
frolo in I "lia til 1951, }\\e 
parte della ic.ocMone di Rina
scita. Rip*ast> poi con pac^one 
il nicitiere che pieferiva: Vir-
i .:>m uagfi'iiiUe. Lavoro cuve 
<i nr.nato * nl/'Uiiila, al Paese 
Sera per r.niv, e anni. 1 fat'i 
aivnra ondarr.cti a cercare e 
con passione scgii't, in Italia a 
all patera, (jramh e piccoti nit-
veuwwnti di trn.aca, di costu
me, di poli'Ma. 

Si era appassionato anche di 
cinema, negli ultimi tempi, R 
al giornalismo professional al-
(ernava la stesura di soggetti 
e sceneggiature. Dovunque an* 
dava net suoi numerosi viaggi, 
a Mosca, come a Parig't, a 
Cuba, in Algeria, cercava cose 
da raccontare sia con la mac
china da scrivere che con la 
cinepresa. La morie, improvvi-
sa e assurda, lo ha colto in 
mezzo a tanli progetti; un do-
cumentario sul Vietnam, un al
tro viaggio in URSS. una lun-
ga inchieata itahana, con la 
macchina da presa e il taccui-
no del cronisla. Ogni volla che 
capitava d'incontrarlo. la do 
maiida di rito da rwolgergh, 
era: *Da dove spunti? » Po-
leva essere sceso, indiffcrenle-
mente, lanto da un aereo di 
luwa tuterconlinentale, quan
to da un « tremno * locale, re
duce da una conferenza a un 
gruppo di compagni o da un 
comizio etettoraie. 

E' n.ssino poco. Cormtiie De 
Lipsi.-i, per teclcrc andare in 
porta tomi suoi pmni, fanti suoi 
progetti, .wmpre niton. Ma e 
vissnto, tra gli uommi e nel 
suo pattito, net modo miglwre 
.'Jempie da gutvanc. sempre 
con fulucia, sempic con mod#* 
Htia. SenipiP «di.ipoiuhile > 
faiim pei il laroro di <• routi
ne » f/t«iiuo pet ta grand* av-

I ventura . 

http://Con.sif.dio
file:///eriimen
file:///olle
http://cnmunist.il
file:///olta
file:///oluto
http://hnr.no
file:///ersita

