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Luna 
flto dolce, ha accumulato una 
enorme esperienza nella fase di 
preparazione dell'allunaggio, 
sta infine tentando praticamen
te di creare un satellite artifi
ciale della Luna. 

Gli Stati Uniti hanno realiz-
alo la congiunzione in orbita 
« due capsule (sia pur con tut-
i i problemi sorti subito dopo), 

a hanno missili di potenza in-
eriore, non hanno ancora af-
rontato nella pratica il pratile-
a dell'allunaggio morbido, 

anno quello della creazione di 
n satellite artificiale della 
una. 
Le prossime tappe lunari del 

rogramma sovietico sono, 
rosso modo: volo verso la Lu
ci di una sonda; sua satellizza-
ione, ritorno a terra e recupe-
o; satellizzazione di un equi
paggio attorno alla Luna; invio 
ulla Luna di una capsula vuo-

'a o con animali, recupero del
ti capsula, congiunzione e rilor-

a terra; spedizione di un 
quipaggio umano sulla Luna e 
Uomo. 

Queste tappe fondamentali po-
ranne essere contrappuntate da 

^esperimenti su orbite terrestri, 
[da altri lanci diretti sulla Luna 
di attrezzature scientifiche in
caricate di studiare il punto di 
allunaggio e così via L'ultima 
tappa potrà essere realizzata 
soltanto allorché la tecnica 
spaziale possiederò missili in 
grado di satellizzare carichi uti
li di alcune diecine di tonnel
late, e non prima. Come stanno 
le cose da questo punto di vi
sta? L'Unione Sovietica dovreb
be poter viettere in orbita at
torno alla terra entro quest'an
no una cabina spaziale di 15-18 
tonnellate con equipaggio da 4 
a 6 uomini; tra il '67 e il '68 po
trebbe realizzare il primo volo 
di un equipaggio umano nei 
pressi della Luna e ritorno; nel 
'68 tenterà quasi sicuramente il 
lancio di animali sulla Luna e 
il loro ritorno a terra. 

Gli Stati Uniti stanno com
piendo un enorme sforzo per 
bruciare le tappe, ma lamen
tano un ritardo evidente. I tec
nici della NASA dicono che se 
non ci fosse la guerra nel Viet
nam che assorbe enormi risor
se finanziarie, potrebbero otte
nere maggiori investimenti con 
i quali colmare il distacco. 

Ma l'aggressione americana 
non frena soltanto i progetti 
spaziali degli Stati Uniti. An
che l'Unione Sovietica, eviden
temente deve pensare alle pro
prie difese, non può permetter
si — come ha detto Malinovski 
nel suo intervento al XXIll Con
gresso — di restare indifferente 
davanti alla gravità della situa
zione internazionale. La giusti
ficazione, quindi, non regge. 
Partiti in ritardo, e forse sul 
piede sbagliato, gli Stati Uniti 
stentano a recuperare il terreno 
perduto nella contesa spaziale; 
il « Luna 10 » Io sta provando in 
modo lampante, indipendente
mente dal risultato avuto dal 
ti suo tentativo. Allo stato at
tuale delle cose non ci sono 
dubbi sul pronostico, a meno 
che gli Stati Uniti non trovino, 
nel giro di uno o due anni una 
scorciatoia per ora imprevedi
bile. Sarà un cosmonauta sovie
tico a mettere per primo il pie
de sulla Luna. , 

Torino 
pia platea si colma di lavora
tori. la banda musicale tra 
grandi applausi suona l'inno 
dei lavoratori. Acclamati alla 
presidenza i tre lavoratori li
cenziati. Il segretario provin
ciale della FIM. Davico. do 
pò aver illustrato I motivi del
ia manifestazione, apre i lavo
ri dell'assemblea. Tutti gli in
terventi respingono in pieno. 
e con decisi accenti, il concet
to dell'esercizio assoluto del po
tere padronale nelle fabbriche. 
Lo rimarca il presidente delle 
ACLI. Livio Labor. quando di
ce che gli episodi della FIAT. 
della RIV e quelli avvenuti in 
altre aziende dove è passata 
la rappresaglia antisindacale. 
negano i precetti dello Sche
ma XIII del Concilio ecumeni
co. là dove si afferma che i 
lavoratori devono poter parte
cipare alla vita delle loro orga
nizzazioni senza incorrere nel 
rìschio delle rappresaglie: Io 
rimarca Chinotti quando, do
po una impressionante testimo
nianza dei metodi adottati dal 
padronato nelle fabbriche to
rinesi. alla FIAT e alla RIV. 
per intimidire e corrompere gli 
operai, propone la istituzione 
di misure penali nei confronti 
degli industriali rei di aver at
tentato alla libertà dei citta
dini lavoratori. Lo conferma 
ancora Bruno Fernex. segre
tario della FIOM. quando de
nunciando fatti analoghi avve
nuti all'Alfa Romeo ai danni 
dì militanti della sua organiz
zazione. chiama in causa i 
pubblici poteri, corresponsabi
li di questo stato di cose, e po
ne nello slancio e nella unità 
della lotta contrattuale dei me
talmeccanici la condizione pri
ma per raggiungere quelle ga
ranzie che assicurino al sinda
cato e ai suoi membri il di
ritto di cittadinanza nella fab
brica. Anche l'on. Vito Scalia. 
che parla a nome della CISL 
nazionale, si rifa alle responsa
bilità governative. « Val nuo
vo corso politico — dice — non 
ci aspettiamo tanto manifesta
zioni riformistiche quanto una 
revisione profonda dei rappor
ti all'interno delle fabbriche ^. 
ma anche con la corruzione. 
riuscirsi a lacerare le organiz
zazioni sindacali ed a metter
ne in forse la stessa esisten
za, Donat Cattin ha detto che 
« II clima era già cambiato 
nel '62 e deve rimanere su 
quella linea nel '6$, anche se 
in larga parte del ceto im
prenditoriale, compreso quel
lo del tettare pubblico, si ha 

la convinzione o la speranza 
di ritornare indietro ». E. 
raccogliendo una proposta 

Alla manifestazione ha por
tato la sua presonale adesione 
l'on. Donat Cattin. Dopo aver 
rilevato che « il clima è cam
biato dal '53 e dal '58 quando 
l'iniziativa padronale a Torino, 
non solo con la rappresaglia, 

Raccogliendo una proposta 
di Labor ed alcuni passi del di
scorso • di Ferncx, ha af
fermato che è opportuno 
avere tra Governo e Sin
dacati una conferenza che 
avvicini le posizioni in mate
ria di garanzie giuridiche con 
tro le rappresaglie e renda pos
sibile avere strumenti giuridi
ci e contrattuali a disposizione. 

La manifestazione è stata 
chiusa da un discorso di Luigi 
Macario, segretario nazionale 
della FIM. « Si sta parlando 
in questi giorni di pace con 
gli industriali — ha detto Ma
cario — ma deve essere ben 
chiaro che non accetteremo 
nessuna pace — alla luce dei 
gravi episodi che sono stati 
denunciati in questa assem
blea — che si intenda costruire 
a spese dei lavoratori. Siamo 
al punto — ha ancora detto 
l'oratore — che i dirigenti del
la FIAT hanno rifiutato a Sa-
ragat, al Presidente della Re
pubblica. la richiesta di revo
care il licenziamento di Chi
notti. E proprio in questi giorni 
si è parlato di nominare Val
letta senatore a vita! Alla clas
se dirigente politica poi occor
re fare un serio discorso; un 
discorso sull'atteggiamento del
la polizia davanti alle fabbri
che: un discorso sulla grave in
sensibilità e inazione dei pub
blici poteri rispetto a questio
ni che sono fondamentali per 
la evoluzione democratica del 
paese, quali l'affermazione del 
potere sindacale sul potere in
dustriale. In questo senso i di
rigenti politici sono stati già 
superati dall'arcivescovo di To
rino che tra oppressori ed op
pressi non ha esitato a pren
dere posizione per questi ul
timi ». 

Concludendo. Macario ha ri
volto un appello a tutti i par
lamentari, a tutte le persona
lità. agli amministratori pub
blici ad essere presenti ai can
celli delle fabbriche, nei pros
simi scioperi, per affermare il 
diritto inalienabile delle libertà 
dei lavoratori. 

Napolitano 
questo punto, che la conquista. 
da parte dei sindacati, di nuovi 
diritti di rnntratta7inne e di in
tervento costituisce un elemento 
di base, fondamentale, di con
trollo democratico sull'economia. 
Però non può bastare e non è 
facile che si realizzi da sola. Oc
corre una nolitica cenerate di 
controllo demociatico sull'econo
mia. di programmazione econo
mica democratica, specie di fron
te al pericolo del formarsi di 
nuovi giganteschi complessi mo
nopolistici come quello che na
scerebbe dalla fusione Edison-
Mnntccatini. 

L'oratore ha poi negato che di 
fronte alla derisione della Edison 
e della Montecatini il governo 
sia oiigi del tutto disarmato. Il 
governo può. se vuote, negare 
ancora l'autorizzazione che il 
Comitato interministpriale per il 
credito e il risparmio deve da
re all'opora7ione: può. se vuole. 
sospendere il pagamento decli 
indennizzi della nazionalizzazicv 
ne dell'industria elettrica alla 
Edi*on in nome dell'impegno a 
suo temoo assunto di controlla
re l'titiIÌ77a7Ìone di tali indrn-
nÌ77Ì: può e deve negare infine 
le ngevoHzioni fiscali previste 
dalla legge 170 del 1965. Più in 
ceneraio — ha continuato Nano 
litano — non bisogna in nessun 
caso lasciare libere la Monteca
tini e la Edison, separate o uni
te che siano, di decidere se e 
dove diminuire o aumentare gli 
investimenti. quali fabbriche 
chiudere e quali progetti realiz
zare. se licen7iare degli operai 
o degli impiegati e quanti e in 
quale luogo. Non bisogna lascia
re libere la Montecatini e la 
Edison di decidere in quali dire
zioni indirizzare la produzione 
chimica, a quali prezzi vendere i 
fertilizzanti ai contadini e i pro
dotti base alla piccola e media 
industria. Non bisogna lasciare 
libere la Montecatini e la Edison 
di impadronirsi di intere zone 
industriali e portuali, come Por
to Marghera. per dominarne e 
condizionarne Io sviluppo. 

I mezzi per impedire tutto ciò 
esistono e possono essere appre
stati. Si tratta di avviare una 
politica di controllo del funzio
namento e dei programmi delle 
grandi società: una politica che 
giunga, se necessario, alla na 
zinnalizzarjone di complessi mo
nopolistici come quello che na
scerebbe dalla fusione Edison-
Montecatini: una politica di ela
borazione democratica di prò-
grammi di sviluppo del settore 
chimico e di tutta quanta Teca 
nomia. tale da far leva, in parti
colare modo, su una nuora 
espansione e funzione dell'indu
stria di Stato. 

II compagno Napolitano ha con
cludo il suo discorso facendo ap
pello all'unità di tutte le forre 
rierroc-at'rhe e di sinistra nella 
lotta per questi obiettivi e più in 
generale per la lotta contro il 
governo d: centro sinistra, per 
una nuova poi :t tea e per una 
nuova maggioranza. 

Amendola 
direzioni, tecnici ed operai Le 
industrie di Stato dovrebbero 
essere le prime a rispettare i 
diritti democratici dei lavora 
tori: invece ricorrono sistema
ticamente ad insopportabili 
metodi repressivi (licenzia
menti punitivi, restrizioni del 
l'attività sindacale in fabbrica 
ecc.). Non basta il controllo 
dall'alto del Parlamento, pe 
raltro attualmente insuffìcien 
te e che per essere attuato ef
ficacemente richiederebbe una 
riforma del ministero delle 
Partecipazioni statali e uri* 
riorganizzazione delle struttu
re degli enti di gestione. Es
senziale è un controllo nelle 

fabbriche, cioè la possibilità 
per operai e tecnici di discu
tere i programmi produttivi. 
le linee della politica degli 
investimenti, la contrattazione 
di tutti i termini del rappor
to di lavoro. 

Dopo avere sostenuto Top 
portunità di una conferenza 
regionale ligure che permetta 
agli Enti locali. Comuni e Pro
vince, di discutere nel quadro 
della programmazione regiona
le la funzione delle industrie 
di stato ed i problemi delle 
loro trasformazioni tecnologi
che e delle loro localizzazio
ni. Amendola ha sottolineato 
il nesso fra le lotte per la 
democrazia in fabbrica, le lot
te per l'occupazione e le lot
te pe'" '1 salario. Con la gran
de battaglia dei metallurgici, 
la classe operaia interviene 
con tutta la sua forza, non so
lo per rivendicare legittimi 
miglioramenti salariali: ma an
che per sostenere la necessi
tà di un nuovo indirizzo di 
politica economica fondato su 
una programmazione demo
cratica. 

Nelle ultime settimane — ha 
concluso Amendola è scop
piato evidente il contrasto fra 
le esigenze del paese e le sue 
spinte unitarie e combattive 
(Vietnam, sciopero dei metal
lurgici. movimento di opinio
ne pubblica sulla Zanzara) e 
la crisi politica del centro-si
nistra. Questa crisi può esse
re positivamente superata dal
la formazione di una nuova 
maggioranza. Comunisti, socia
listi. democristiani di sinistra, 
divisi in Parlamento, si ritro
vano uniti nelle lotte e gior
no per giorno subiscono la 
stessa dura repressione padro
nale. Divisi in Parlamento dal 
centro-sinistra, sono sempre 
più uniti nel paese. Questa 
unità formata nel fuoco delle 
lotte deve avanzare anche sul 
piano politico per formare 
quella nuova maggioranza che 
è condizione del rinnovamento 
del paese. 

Ed è questo contrasto di 
fondo tra la coscienza unita
ria del paese ed il carattere 
scissionistico assunto aperta
mente dal tentativo di fusio 
ne tra PSI e PSDI. all'ori
gine delle difficoltà e delle 
battute d'arresto incontrate 
da questa operazione. Proprio 
oggi il Laioro di Genova 
è costretto a chiamare * delu
dente » il discorso pronuncia
to ieri da Tanassi in questa 
città. Tanassi ha detto, m mo
do sprezzante, quello che i so
cialdemocratici vogliono: una 
capitolazione completa del PSI 
nel rinnegamento di tutta la 
sua tradizione. Ed è questo 
che la maggioranza dei socia
listi non può accettare. Perciò. 
al di là del tentativo scissio
nistico di fusione socialdemo
cratica. acquista sempre mag
giore valore il discorso del 
PCI sulla necessità di costrui
re un partito unificalo di tutta 
la classe operaia che sia stru
mento di lotta per avanzare 
al socialismo. 

Prima del discorso di Amen
dola. aveva brevemente preso 
la parola il compagno Giusep
pe D'Alèma. segretario regio
nale del PCI. che ha illustru-
to la grave situazione economi
ca della città e della regione 

Vietnam 
nuoii gruppi politici e militari 
(neutralisti? « gollisti »? « nas-
soriani >?j che. pur non essendo 
lenati al FiVL e non avendo nes
suna particolare simpatia per i 
comunisti, sono stanchi della 
guerra, vedono con paura il lo
ro paese cadere ogni giorno di 
più nelle mani degli americani. 
e cercano confusamente, dispzra-
tornente, disordinatamente, una 
€ terza via » per uscire dal caos 
e per porre fine alla guerra e al
l'oppressione straniera. 

L'aviazione americana ha. nel 
frattempo, proseguito la crimina
le azione sui territori della Re
pubblica democratica del Viet
nam del Sord. Massicci bombar
damenti anche nel Delta del Me-
kong dove, a qualche decina di 
chilometri a sud est della capi
tale, i marines americani trora-
no prandi difficoltà contro alcu 
ne posizioni del FSL che control
lano il traffico e la navigazione 
tra Saigon e il mare. 

Ignorando le richieste di revisione e la stessa cautela di Fanfani 
i _ ^ - ••——n-rr i - ~ • 

Tremelloni vorrebbe il 
<rafforzamento> della N.A.T.O. 
Ieri a Roma 

Estreme onoranze 
a Carmen Nenni 

Una folla commossa, espo
nenti del mondo politico e 
culturale hanno reso ieri a 
Roma le estreme onoranze 
funebri a Carmen Nenni. Il 
funerale si è svolto in forma 
civile. 

Un lungo corteo, aperto 
dalle bandiere rosse della di
rezione del PSI e della se
zione socialista della borgata 
romana della Garbatella. al
la quale era iscritta la com
pagna Nenni. si è mosso dal
la abitazione dell'estinta in 
piazza Adriana, seguendo il 
feretro sino a piazza Augu
sto Imperatore. Qui, con bre
vi commosse parole, il se 
gretario del PSI ha dato 
l'estremo saluto alla donna 
coraggiosa che per oltre 55 
anni è stata, in una vita 
aspra di lotte la fedele com
pagna di Pietro Nenni. 

Il corteo, punteggiato da 
diecine di corone, omaggio 
di partiti politici, organizza
zioni democratiche e amici 
personali della famiglia Nen
ni. si è mosso da piazza 
Adriana poco dopo le 10. E' 
stato un momento di grande 
commozione. Nenni, che ave
va \egliato la salma assieme 
alle figlie per tutta la not
te. ha preso posto dietro il 
feretro. Al suo fianco le fi
glie Giuliana. Vany e Lucia
na. gli altri familiari, i ni
poti e la piccola pronipote. 
Flavia, i figli di Saragat. 
Giovanni ed Ernestina col 
marito dr. Santacatterina. il 
consigliere diplomatico del 
presidente della Repubblica 
ministro Malfatti. 

Seguivano il segretario del 
PSI De Martino. Santi. Bro-
dolini e quasi ai completo 
la direzione del partito. Lez
zi. Giolitti. Veronesi. Ferri, 
Mosca. Paolicchi. Lombardi. 
Vittorelli, Craxi. Venturini. 
Palleschi. Sempre nella pri 
ma fila, il presidente del 
Consiglio Moro, e in rappre
sentanza della Camera e del 
Senato, i vicepresidenti Ma
risa Cinciari Rodano. Perti-

ni e Spataro, il presidente 
della Corte costituzionale Ara-
brosini. numerosi ministri, 
tra i quali Pieraccini, Man
cini, Tolloy. Corona. Berti-
nelli. Piccioni, Colombo. Tre
melloni. Preti. Il PCI era 
rappresentato dai compagni 
Macaluso. Sereni, Fausto 
GuUo. Nilde Jotti; il PSIUP 
dai compagni Emilio Lussu e 
Avolio; la DC dal segretario 
politico Rumor, il PSDI da 
Tanassi. Numerosi i parla
mentari e gli esponenti di di
verse parti politiche, uomini 
di cultura, dirigenti di orga
nizzazioni democratiche. Fra 
gli altri, le dirigenti nazio
nali dell'UDI. Ferruccio Par-
ri, Leonida Repaci. Vigliata
si. il governatore della Ban
ca d'Italia Carli, il presiden
te del CNEL Campilli. Pac-
ciardi. Remigio Paone. Se
guiva poi una grande folla 
che - ha percorso in silenzio 
via Triboniano. piazza dei 
Tribunali, ponte Umberto, 
lungotevere Marzio, largo S. 
Rocco e via di Ripetta rag
giungendo piazza Augusto 
Imperatore, dove il compa
gno De Martino ha pronun
ciato una breve orazione fu 
nebre. 

Prima che il corteo si ?cio-
gliesse molti dei presenti 
hanno espresso di nuovo il 
proprio cordoglio stringendo
ci intorno al vicepresidente 
del Consiglio e ai familiari. 
Accompagnata da Nenni. dal
le figlie e da alcuni intimi. 
la salma ha raggiunto il ci
mitero del Verano. dove è 
stata inumata nella e Scoglie
ra del Pincetto ». 

La direzione del PCI ha in
viato un commosso telegram
ma di cordoglio alla famiglia 
Nenni . 

Altri telegrammi di cordo
glio sono stati inviati da Pao
lo VI. dal premier inglese 
Wilson e dal presidente De 
Gatille. 

Nella foto: Nenni segue I 
funerali, tenendo stretto a 
sé un nipote. 

Indiretto riferimento al « caso » del Parini 

Un giudizio di Paolo VI 
sui giovani nella società 

Un messaggio alle Forze armate — I proble
mi della «unificazione» al centro della set
timana — Discorsi di Valori, Bertoldi e Pre
t i — La Malfa per la politica dei redditi 

Paolo VI in una esortazio
ne rivolta ad alcune migliaia di 
giovani intervenuti alla cele
brazione della Domenica delle 
Palme, si è ieri indirettamente 
riferito al « c a s o » del Pari
ni. che tanto ha turbato Topi 
nione pubblica e sul quale con 
traddittorie posizioni sono sta 
te assunte da parte cattali 
ca. Accanto infatti alla chia 
ra posizione di giuristi e ma
gistrati cattolici a favore dei 
tre redattori della « Zanzara ». 
si sono avuti atteggiamenti in
decisi o contrari, riflesso di 
vecchi schemi oscurantisti, per
sino sull'Osserratore Homano. 

« La gioventù — ha affer
mato il Papa — deve dire co 
sa sente e cosa pensa di s« 
stessa >. Chiarendo quindi il 
suo pensiero Paolo VI ha dei 
to di comprendere l'esigenz» 
della gioventù, « nella sua prò 
sa di coscienza, nella sua ma 
turiti, nella sua precocità. 

nella sua rapida evoluzione». 
di essere protagonista della 
società, di avere anzi, in essa. 
« il sopravvento ». 

II Papa ha proseguito af
fermando che si assiste spes
so allo spettacolo di giovani 
« che sono la forza, la idea
lità. la speranza. la coscienza 
della società e della vita, i 
quali sono attratti dalle futi
lità. dalle sciocchezze, da co
se che non contano niente, da 
esteriorità che non hanno nes
suna importanza e mettono li 
le loro manifestazioni 1 loro 
dialoghi, ecc. e si credono au
torizzati a pronunciarsi su tut
to. anche su ciò che non cono
scono ». 

Paolo VI ha concluso con 
affermazioni che mal si adat
tano non solo al comporta
mento coraggioso e coerente 
dei giovani del Parini. ma so
prattutto alla maturità e alla 
coscienza civile che migliaia e 
migliaia di giovani sanno espri

mere. e II pericolo — ha detto 
— è che i ragazzi diventino su
perficiali. che non sappiano più 
avere alcun ideale, che diven
tino scettici, cinici perfino, 
che non abbiano più rispetto 
per nessun valore e passino la 
vita come sfaccendati e anar
chici ». Sembra che in mez
zo ai giovani — ha prosegui
to Paolo VI — manchi « uno 
che sappia, uno che guidi, uno 
che impersoni: manca il Mes 
sia della gioventù >, la quale 
pud avere la salvezza € se la 
sa attingere là dove essa si 
tro\a. E allora la domanda che 
vi lascio, figlioli, e depongo 
alle soglie dei vostri spiriti: 
considerate questo Gesù... E' 
Gesù che parla le parole ve
re, che conosce i cuori degli 
uomini, che sa perdonare e 
far rivivere le coscienze nel
la loro integrità, che ha il se
greto per far rivivere i cuo
ri nel profondo». 

Conclusi i lavori del Consi
glio nazionale d .c , chiuse le 
Camere per le vacanze pa
squali al centro della setti
mana politica restano sul tap
peto i problemi della uni
ficazione fra PSI e PSDI: si 
riuniranno infatti in settima
na sia la Direzione del PSI 
che il C.C. socialdemocrati
co. Scopo delle due riunioni: 
fare il punto della situazio
ne (che come è noto registra 
una battuta d'arresto sul pro
blema delle liste « comuni » 
fra i due partiti alle prossl 
me amministrative) e nomi
nare le delegazioni che costi
tuiranno 11 Comitato pariteti
co fra i due partiti. 

Il compagno Valori, vice
segretario del PSIUP, par
lando ieri a Livorno, sui te
mi della « unificazione •• so
cialdemocratica internaziona
le, ha detto tra l'altro che 
il PSI e il PSDI. mentre as-
sumono identiche posizioni 
filo-atlantiche in politica este
ra, « rivelano clamorosamen
te il loro contrasto solo su 
meschine questioni di carat
tere elettorale ». Valori ha 
detto che il PSIUP farà del 
tema del disimpegno atlanti
co dell'Italia in vista della 
scadenza del 1968, la sua 
bandiera nella campagna del
le elezioni politiche di quel
l'anno. Sarà infatti il nuovo 
Parlamento che dovrà pro
nunciarsi sul rinnovo o me
no dell'alleanza che scade, 
come è noto, nel 1969. 

Mentre Valori parlava a 
Livorno confermando la prio
rità assoluta che hanno og
gi i problemi della politica 
internazionale (Vietnam, at
teggiamento francese, Euro
pa, NATO), a Perugia Mat
teotti per i socialisti e Ro
mita per il PSDI hanno igno
rato tranquillamente ogni 
questione di politica estera 
nel corso di due discorsi te
nuti in un convegno « unita
rio ». I due oratori hanno con
fermato la « divergenza » sul 
problemi elettorali, ma han
no esaltato l'unità degli obiet
tivi programmatici su « tut
ti i problemi ». Per Romi
ta comunque l'unificazione va 
compiuta entro l'autunno. 

Discorsi analoghi hanno 
fatto, in un'altra manifesta
zione comune, Preti e Cat-
tani. Preti ha dato quasi per 
scontata la presentazione di 
liste divise dei due partiti 
alle amministrative, ma ha 
incitato a forzare i tempi 
dell'unificazione entro l'au

t u n n o (allo stesso modo di 
Cattani). Inoltre, il ministro 
socialdemocratico, dopo aver 
invitato Santi e Lombardi a 
entrare nel partito « unifica
to» affidando loro il ruolo di 
minoranza all'opposizione, ha 
esaltato la politica laburista, 
invitando a seguirne « l'esem
pio » nel senso di evitare 
< una politica classista ». 

Bertoldi, un dirigente so
cialista < demartiniano », ha 
rinnovato alla minoranza l'in
vito a far parte della delega
zione socialista per il comi
tato paritetico (ma si sa che 
la sinistra vuole conoscere. 
prima di accettare, la linea 
politica che il PSI proporrà 
sui temi essenziali della po
litica italiana). Bertoldi ha 
ribadito l'intenzione di De 
Martino di procedere all'uni
ficazione secondo i tempi e 
i criteri fissati dal congresso 
e ha citato, fra le questioni 
politiche da definire, i pro
blemi sindacali e quelli degli 
enti locali, nonché la politica 
internazionale. 

Non a caso, proprio ieri, 
il ministro della Difesa, il so
cialdemocratico Tremelloni. 
ha voluto insistere sul tema 
della fedeltà atlantica. Rin
verdendo una tradizione che 
in questo momento sareb
be stato megl io abbando
nare. ha voluto inviare un 
messaggio alle Forze arma
te in occasione del diciotte
simo anno di vita del Patto 
atlantico. Nel messaggio si 
dice fra l'altro: « Auspichia
mo tutti, in questa leale e so
lidale azione di convivenza, 
ogni progresso che tenda fer
mamente a consolidare l'al
leanza, a garantirla, a difen
derla nell' interesse nostro e 
di tutti i paesi aderenti ». 
Giovedì scorso il ministro de
gli Esteri Fanfani aveva avu
to ben altri termini nel par
lare dell'Alleanza atlantica 
alla Camera e aveva affer
mato che « una revisione del 
termini dell'alleanza si impo
ne in vista della sua scaden
za, cosi come si impone una 
accentuazione del carattere 
non soltanto militare dell'al
leanza stessa ». Tremelloni ie
ri, diffuso il suo messaggio 
di solidarietà atlantica, ha 
passato la giornata sul fa
moso Incrociatore lanciamis-
simili < Garibaldi » assisten
do a alcune esercitazioni na
vali. Il comunicato diffuso in 
proposito afferma con poco 
opportuno orgoglio che l'Ita
lia « è in testa fra le poten-

Occhetto a Terni 

ze europee per la costruzione 
di navi lanciamissili ». E* for
se questo l'unico record euro
peo italiano dato che per tut
to il resto (dai salari al le 
strutture sociali) l'Italia svol
ge in Europa costantemente 
il ruolo di fanalino di coda. 

Di questioni economiche si 
è occupato La Malfa in un 
discorso a Genova. La tesi so
stenuta da La Malfa è che 
si è assistito in quest'ultimo 
anno a un « abnorme accre
scimento delle retribuzioni 
nel settore del pubblico Im
piego a danno dell'aumento 
del monte salari reale dei la
voratori dipendenti dall'indu
stria privata ». La Malfa am
mette ora (ma non lo am
metteva un anno fa) che i 
salari operai in Italia, com
plessivamente considerati, si 
sono ridotti di fatto se si tie
ne conto della crescente di
soccupazione. Ora vorrebbe 
che lo stesso fenomeno venis
se esteso ai dipendenti pub
blici per i quali invoca in
fatti quella stessa politica dei 
redditi, ieri invocata per i 
dipendenti dell'industria pri
vata. 

Anche ieri sera la TV ha 
dedicato un tempo spropor
zionato — in « Cronache dei 
partiti » che in realtà dovreb 
be riportare con tempi ugua
li discorsi di esponenti di tut
ti i partiti — a una inter
vista con Rumor sul recente 
Consiglio nazionale d.c. Il se
gretario d.c. ha detto che il 
suo appello alla unità della 
DC e al superamento del le 
correnti è stato « unanime
mente accolto ». Ha aggiun
to che « anche la minoran
za ha accettato le nostre 
tesi riservandosi un ruolo di 
opposizione costruttiva e di 
stimolo alla nostra azione ». 
Ha concluso affermando che 
la DC « rilancia se stessa », 
consapevole di avere « inner
vato di sé venti anni di sto
ria italiana >. 

/giovani alla 
testa di 

una nuova unita 
«Possiamo anticipare i tempi dando vita ad 
una grande organizzazione giovanile che su
peri le divisioni ed indichi la prospettiva rivo
luzionaria di trasformazione democratica s 

socialista della società italiana» 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 3. 

Il segretario nazionale della 
Fedei azione Giovanile Comuni
sta Achille Occhetto ha parlato 
oggi a Toiin sui problemi della 
unità delle sinistre e sulle lotte 
I*'r la paté, dinanzi a mille gio
vani umbri convenuti al cinema 
Fiamma. i>er la conferenza re 
gioitale sull'occupazione giova 
itile, che si è trasformata in 
una imponente manifestazione. 

Analizzando i tornimi della 
crisi del centiosintstra Occhetto 
ha risposto agli imiiuetanti in 
terrogativi che ì (giovani aveva
no portato alla tribuna del con 
veglio: giovani tecnici senza la 
(oro. giovani contadini espulsi 
dalle zone mezzadri!", giovani li 
cenziati per rappiesaglia. 

«11 centrosinistra — ha detto 
Occhetto — non ha trovato solu
zioni per i problemi della gio
ventù: ci si è preoccupati, nella 
formazione del nuovo governo. 
non già di ti ovaie un posto al 
giovane disoccupato ma di tro 
vare un posto a Mano Sceiba. 
Un governo, dunque, senza pio 
grammi, r.nzi. con uni indifferen
za verso un impegno program 
matico. cne va verso il regime 
di tipo antidemocratico ». 

Entrando subito r.el vivo dell'i 
parte centrale del discorso, ri
guardo al processo di socialdcmo 
eratizzazione in atto nel PSI. 
Occhetto ha detto: « 11 PSI ha 
preso la rincorsa, durame la cri
si. per portare il governo a si
nistra e "è trovato, invece, sul
la sponda opposta. Sempre più 
— ha detto — questo dimcstra 
come sia falso il discorso che 
vuole dimostrare conte PSDI e 
PSI uniti possano rappresentare 
un'alternativa alla DC. E oggi 
si appalesa sempre più il falli
mento del disegno riformistico 
del centrosinistra. 

« Ci avevano accusati — ha 
detto Occhetto — di essere ferri 
vecchi dell'Ottocento, isolati dal
le masse popolari. Invece, siamo 
sempre |.iù una forza viva e 
proprio la DC. invece, ci pre
senta alla ribalta formule e no 
mini vecch : il neo-centrismo e 
Sceiba. In questa situazione le 
masse di cui dispone il neo-cen
trismo sono soltanto due: o la 
nazione api'ta o la nuova mag 

L'assemblea regionale 

del partito della Lombardia 

Lo sviluppo delle lotte 
unitarie compito 

centrale dei comunisti 
La relazione di Tortorella e le conclusioni di 
Natta — Eletto il nuovo Comitato regionale 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 3 

I problemi dei comunisti nella 
regione lombarda sono stati af
frontati in un approfondito di
battito tenutosi in occasione del
l'assemblea regionale dei comu
nisti. che si è svolta alla Sala 
Gramsci alla presenza dei com
pagni Natta e Cossutta della Di
rezione. Il compagno Aldo Torto
rella. segretario del PCI per la 
I>ombardia e membro della Dire
zione, dopo avere premesso che 
il problema che oagi «i pone non 
è tanto quello di riproporre un 
dibattito generale sulla linea (li
nea definita dal recente congres
so de] partito) quanto quello di 
esaminare nel concreto eli obiet
tivi de!l"a7ione. ha sottolineato 
l'importanza della va*ta mobili
tazione in atto nella regione irv 
tomo all'esigenza assennale in
dicata dal congresso: quella di 
dar vita ad un movimento uni
tario capace di proporre una 
nuova unità delle forre socialiste 
e una nuova unità democratica 

Ciò che caratterizza la situa 
zione attuale anche in Lombar
dia è la contraddizione fra i ten
tativi. presenti e avvertibili, di 
operazioni politiche antiunitarie 
e la profonda «pinta democratica 
e unitaria che si manifesta in 
modo cosi evidente. Sono innan 
ritutto le grandi lotte unitarie 
condotte dai lavoratori che ca 
ratterizzano il movimento ore 
sente e ad esse va rivolta la 
più grande attenzione, impegnan 
do tutti i comunisti, in quanto 
militanti sindacali, ad essere i 
primi e più attivi sostenitori 
dell'impegno autonomo dei sin 
dacati. 

Ma insieme alle lotte operaie 
di cosi grande portata, avanza 
no altri movimenti unitari, quai 
è quello per la pace, che racco 
glie un fronte sempre più ampie 
e combattivo: come sono I movi 
menti studenteschi attorno ai 
problemi essenziali di liberta e 
non solo di liberta della scuola 

I comunisti oppongono un net 
to rifiuto alla contrapposizione 
fra una funzione europea della 
regione lombarda rispetto alla 
funzione che essa ha e può ave 
re nel quadro di un equilibrato 
e armonico sviluppo del Paese: 
una tale contrapposizione è da 
respingere. Da una visione cor
retta della funzione della regio

ne lombarda derivano gli obiet
tivi che i comunisti intendono 
perseguire nella battaglia per 
la programmazione democratica 
che non può e non deve limitarsi 
ad una discussione (pur impor
tante) sui trafori alpini e sulle 
vie di comunicazione: ma deve 
investire ì grandi problemi della 
ristrutturazione industriale e del
l'assetto dell'agricoltura 

Dopo la relazione del compa
gno Tortorella si è aperto il di
battito nel quale sono intervenuti 
Spinella sui problemi della cul
tura e del turismo. Bardelli sul
l'unificazione socialdemocratica. 
Sacerdoti che ha trattato delle 
lotte operaie in corso. Ferrari 
sulle funzioni del comitato regio
nale. Brambilla sui compiti della 
Commissione di controllo. Bonac-
cini sui problemi operai e sul co
mitato regionale della program
mazione. Terzi sulla FGCI e 
Lajoio sul cornp.ti che spettano ai 
parlamentari coTvnisti. 

Ha quindi preso la parola il 
co-n:M;no Natta il qaale ha in
nanzitutto sottolineato il ruolo 
che vengono ad assumere i comi
tati regionali. E" un ruolo che 
non è limitato a!!a organizzazione 
interna del partito, ma che deve 
trasformare i comitati regioiali 
in veri e propri strumenti di bat
taglia regionalistica 

R:euardo alle Regioni il nostro 
partito — di fronte alle proposte 
governative — noi può limitarsi 
ad assumere né un atteggiamen
to di attesa né un atteggiamen
to di sfiducia ma deve agire con
cretamente collegandosi con le 
altre forze sia per i tempi, sia 
per i contenuti. 

Natta ha poi approfondito Fana-
:'si sulla discussione in corso al 
Coisigl-o nazionale della DC. n-
.evando come attraverso questo 
dibattito sia possibile scorgere 
•I chiaro tentativo di far pesa-
-e l'egemonia della DC sul tenta 
•ivo di unificazione socialdemo
cratica. L'argine alla scissione 
socialdemocratica che t comuni-
«i debbono alzare è costituito 
ial movimento unitario delle mas-
*e e dalla ripresa dell'azione per 
giungere ad una nuova unità del 
le forze di sinistra che sottragga 
il movimento socialista alle ipo
teche democristiane e costituisca 
un'effettiva alternativa di potere. 

Al te.mine della seduta è sta
to nomina'.;. '.) rvk-vo comitato re
gionale che si è ìmmH-.atamen-
te riunito per eleggere la se
greteria. 

giornnza. Ogni verifica program
matica eh" vada nel senso indi
cato dal movimento che si espri
me oMgi nel paese richiede una 
vilifica di schieramenti a'tra-
vorso la r.uov'a maggioranza. Non 
è, quindi, una delle tante for
mule pailumeiitau. ma per rea 
lizzarla nccmie mettere in ino 
np'en'o ti.Uo il fi onte mutai io 
e di lotta. Oggi il l'.iese Ir. hi 
sogno degli otto milioni di voti 
comunisti - Ita detto Occhetto 
- per sconfìggere la piepoten/.t 
della IX': vi ne ò Insogno per un 
nuovo iiogr.tmma e un nuovo 
-< i nr intenti) A questa 'e.iltà il 
IVi e unti «unone la prospettiva 
ve'ict.ii'a del m\tnde partito so 
cialdc'iiociatico che condizione 
rebbe la 1X1. 

Il segret u io della FOCI ha 
CM)ie=si a questo punto, un gin 
clizio assai preciso dei eoiiMim 
.sii nei co::itotiti della fusione 
PSI PS'H. « Noi non siamo con 
trar* itila fusione PSDI PSI per 
una seita di gelosia, di pati ietti 
snio di j.artito N'on siamo con 
ttan alla e tea/ione di un lotte 
partito «-ocialistd La nostra. 
quindi, non è un'opposizione pre 
gii cimale, chiuda, settaria nei 
l'guaicii di un apporto positivo 
che può esprimere la pane più 
viva del Pai La nostra è una 
Ci|.po"=i'ione clic si fonda sin fatti. 

i Non ci tratta di una unifica 
zione. ma di una scissione dal 
socialismo. Non M tratta di co 
stiline ii't piimo nucleo MI cui 
fondare l'unificazione della clas 
se operaia Si vuole aprii e. ime 
ce. un'altra falla nel movimento 
orciaio, oope quella di Invaz/o 
Barberini. La fusione significa 
a'Iaii'iiMihi anticoiiuitiiMito. su 
I-ordinazione alla DC. E' un'opc 
razione squallida — Ita det'o 
dee licito — eh abbandono da par
te del PSI c<elle tradizioni neu 
tiuhste, d» adesione ali n'anti 
srui pioprir. nel momento di te 
crudescenza della politica ng 
gressiva dell' imperialismo nel 
Vietnam » Occhetto è passato poi 
ad indicare una prospettiva pò 
sitiva |>er la sinistra italiana. 

«Noi cctmmsti dobbiamo di 
rnost-aie e dimostriamo di e'-se 
re disposti n.l aprile con gli al 
fri una discussione di più ampio 
respiro. Non 'iiancl.eiemo .ni ap 
puntamento dei grandi piotile 
mi. che .sono quelli cella gestione 
democratica del p.teie. della de 
inocrazia dei partiti, dell'interna 
zic.naliMr.u ̂  

Otclicitr: rispondendo alia pò 
leu.ica di De Martino, ha detto 
che le giustificazioni ideal' clic 
il segreta! io del PSI ha • e reato 
di tiovare a'Ia unificazioni vn 
ciaIi,"'K':c:a,if'a. criticando Ster
minati errori che si sono vrrifì 
cati lei!.: costruzione dei .s-.stemi 
socialisti i,on possono aver>' una 
risposta d? de-lra, aderendo alla 
esperienza socialdemocratica «e 
parando libertà e rivoli-zmite 
Questa lealtà va approfo:> li!a e 
termini scientifici, supciencio da 
stiustra gì; errori, ««saltando co-i 
i valori della rivoluzione e l'
istanze liberatrici del se e uili 
sino. 

Concludendo Occhi'.to ha «'etto. 
e I giovani hanno dimostrato di 
essere all'avanguardia nei con 
tenuti e nella capacità di supe 
rare gli steccati, di uscire da 
vecchie divisioni fra riformismo 
opportunista e dogmatismo setta 
rio. I giovani possono essere la 
avanguardia anche delle sr.luzio 
ni organizzative nella fmmaz.io 
ne di una nuova unità a sinistra 
— ha affermato in riferimento 
alla proposta della FGCI di co 
stituzione di una Confederazione 
della Gioventù «ociali^ta — Po
siamo anticipare i tempi, dando 
vita a una erande organizzazione 
giovanile, che sappia superare Ir 
divisioni e indichi la luminosa 
prospettiva rivoluzionaria di tra
sformazione democratica e socia
lista. della società italiana >. 

La conferenza si è '-iperta con 
una relazione del segretauo re 
gionale della FGCI. Claudio Car -
meri. 
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