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Esplodono violente le polemiche tra i partiti del centro-sinistra 

Nuovo attacco del P. R. I. alia 
in voluzione 

II dibattito a Milano promosso dai lavoratori della Pirelli 

della D. C. 
Un duro corsivo della « Voce repubblicana » In 
risposta alle accuse di Piccoli — Commenti al 
discorso di Fanfani — Ribadite dai senator! 
del Partito socialista le critiche al piano verde 
Tanassi vuole anche in Italia I'antidemocratica 
norma del 5% per I'elezione in Parlamento 

Diventa sempre piu diffi
cile seguire 1 partiti del cen
tro-sinistra nelle loro polemi
che ormai quotidiane, riflesso 
di uno stato di dissolvimento 
che ha assunto ormai dimen
sion! paurose. Domenica lo 
on. Piccoli, vicesegretario del
ta DC e alter ego di Rumor. 
aveva respinto in modo pe-
rentorio le critiche del PSI e 
del PR I alia «azione frenan-
te della DC», invitando gli 
allcati a fare meno chiacchie-

Comunicato della 

sinistra socialista 

«ll PSI a Crotone 

paga le spese 

della forzata 

alleanza 

con la DC» 
CROTONE. 23. 

Dopo che il sindaco socialista 
Regalino ha rassegnato le dimis-
sioni protcstando contro 1'nccorrio 
t̂rn le federazioni della DC e del 
^SI sqll'.«acquisto> del.cpnsi-
tlierc Ubernle-nel centro-sinistra. 
la minorapza.del.parf ito'sorialista 
Hi Croton©.- secondoVfotiil;"attehdi 
bili, ha diffuso un cnmimicato 
che suona aperta condanna della 
direzione locale del partito. e. 
in particolare. del segretario del 
la Federazione. Visconti Frontera. 

I) dirigente federate eaccusato 
di « essersi impegnato in una lot-

, ta personate avente -come scopo 
ultimo la sua elezione a sindaco. 
Egli avrebbe permesso che i de-
mocristiani attaccassero il pre 
cedente sindaco socialista senza 
mai difenderlo. senza ritorcere 
le accuse. senza salvaguardare la 
dignita del PSI. In altri termini. 
egli avrebbe strumentalizzatn le 
accuse democristiane facendo ri-
cadere sul PSI responsahilita che 
erano della DC Avrebbe inoltre 
contrattato I'adesione al centra 
sinistra del eonsigliere liberale. 
il quale, come e owio, ha preteco 
di subordinare la sua adesione al 
I'accettazione di atcuni punti pro 
grammntici del PI.I. quali la re-
visione del Piano regolatore. 1'ac-
cantonamento della 167. una nuo 
va politica tributaria ecc. ». 

Dopo aver ricordato che dalla 
fine della gueira a Crotone ave
va amministrato una giunta di 
sinistra e che dopo le elezioni del 
novembre '64 esisteva la possi
bility di dar vita a una giunta 
PCI-PSI (ventidue consiglieri su 
quarantn). il comunicato sotto 
linea che € si preferi una solu-
2ione minoritaria di centro-sini
stra >. 

« In tal modo oggi il PSI paga 
.anche a Crotone. come altro\e. 
il prez7o della Mia forzata al 
leanza con la DC. paga per le 
lotte interne dovute ad ambizioni 
di potere e di posti di sottogo 
verno dei cuoi din'genti. Paga per 
che le debole77e. le contradrii 
tioni interne, la volonta confer 
vatrice. il sistema di sottogoverno. 
la tattica dilatoria. in^omma tutto 
il patrimonio negativo della De 
mocrazia crHiana e stato river-
nato nel PSI >. 

Fanfani riceve 

il minisfro 

degli esteri 

del Nicaragua 
O ministro degli Esten on. 

Amintore Fanfani ha ncevuto al
ia Famesina. in visita di corte-
sia. U ministro degli esteri del 
Nicaragua Alfonso Ortega Ur-
vina. intrattenendolo a cordiale 
oolloquia II ministro Ortega Ur-
vina era accompagnato dail'am-
basciatore dei Nicaragua a Ro
ma. Eduardo Arguello Cervantes. 

X. 

Mi 

Grave lutto 
di Fausto Coen 
Si e spenta nei pomeriggio di 

ien dopo una lunga maiattia. al 
l'eta di 90 anni. la signora Ester 
Elisa Di Gioacchino in Coen. don 
na di grande doicezza. mamma 
dei colleghi Fausto (direttore di 
Paese Sera) e Angelo. La sal 
ma e esposta fino a giovedi sera 
nella chnica Villa Serena (via 
Cassia 923). Venerdi la salma 
verra trasportata a Mantova do
ve si svolgeranno i funeral! In 
rito ebraico. 

Ai colleghi e amid Fausto e 
Angelo, colpiti da cos! crave lut-
!•, giungano le condoguanze del-
al radazione dell'l/nitd e del PCI. 

re e « a lavorare ». '•> leri la 
Voce repubblicana ha repli-
cato con un corsivo In cui si 
esprime meraviglia per que-
ste afiermazioni, e si muovo-
no alio stesso Piccoli diverse 
contestazioni e cioe di avere 
con i suoi «amici intimi > 
provocato la caduta del go-
verno a gennaio; essersi as
sunto la difesa del moderati-
smo all'ultimo congresso dc; 
essersi sempre battuto contro 
le sinistre del suo partito. 
Non solo, ma per appogglare 
le proprie argomentazioni e 
ribadire il giudizio di conser-
vatorismo nei confront! del
la DC, la Voce si spinge fino 
a ricordare cho < la grande 
funzione politica di De Ga-
speri fit quella di sostituire 
con la DC la funzione di cen-
tro moderato esercitata nella 
vita post-unitaria dai libera-
l i smo». Conclude il corsivo 
un'altra stoccata diretta alia 
DC, cui si deve se «tante 
cose stanno ferme (a comin-
ciare dai progetti presentati 
dai GuardasigUli Reale) ». 

In questo quadro sono pol 
da registrare i commenti cor-
si negli ambient! politic! al 
discorso pronunciato domeni
ca dall'on. Fanfani in pro-
vincia di Arezzo, che aveva 
immediatamento col pi to per 
il suo tono di disimpegno dal
le attuali linee propagandisti-
che della DC e del governo 
Qualche giornale ha voluto 
yedervi una richiesta di ele-
rioni antic ipate:-quel lo che: 
certamente vi serpeggia • h 
.qni critica airirnrnobilisrno 
del' governo, riflessa nella 
esaltazione del "«lungo perio-
do della ricostruzione econo-
mico-sociale e della Tihascita 
democratica dell'Italia », alia 
quale non si accompagna al-
cun accenno alia situazione 
attuale. Attacchi alia DC ven-
gono anche da parte della 
sinistra socialdemocratica, la 
cui agenzia ha scritto ieri, 
fra Paltro. che «un governo 
che si rispetti non puo vive-
re della paura del peggio » e 
che • viene il momento in cui 
i partiti che lo tensono in pie-
di devono per forza toglierlo 
di mezzo o rimuovere gli 
ostacoli che gli imnediscono 
di camminare spedito >. Co
me si vede. il lamento b or
mai divenuto generale e irre-
sistihile. malgrado i preoccu-
pati tentativi morotei di sof-
focarlo in nome della defun-
ta « sfida democratica al co-
munismo ». 

Ieri si e riunito il direttivo 
del gruppo socialista al Se-
nato, e nel corso del dibat
tito sono emerse alcune cose 
interessanti a conferma di 
quanto abbiamo detto sopra 
Intanto. su richiesta del lorn-
bardiano Bnnacina, e stato 
deciso di svolgere la setti-
mana prossima un'ampia di-
scussione sulla situazione po
litica generale. eventualmcn-
te allarcahile a tutto il grup
po: Ronacina aveva motivato 
la richiesta con la necessita 
di un esame sucli aspetti ne-
eat i \ i dell'attivita del eover-
no. Inoltre. il direttivo si e 
dichiarato d'accordo con le 
critiche rivolte al piano verde. 
in sede di commissione Agri-
coltura. dai sen. Tortora. che 
ha gift annunciato la presen-
tazione di emendamenti per-
ch6 ritiene che. in alcune sue 
parti, il piano stesso sia in 
contrasto con il proerammp 
di centro-sinistra e con le li
nee di politica acraria soste-
nute dai PSI. La Direzione 
socialista. dai canto suo. e sta-
ta convocata per giovedi; a 
quanto si anprende. dovra oc-
cuparsi della legge sul pro-
gramma quinmiennale di svi-
luppo economico. Ieri !1 mini
stro Pieraccini ha espresso 
la speranza che essa possa 
essere approvata prima delle 
ferie estive del Parlamento 

Da segnalare infine che 
aspre reazioni ha suscitato, 
anche all'interno della mag-
gioranza e nel PSI. la dichia 
razione fatta a Bonn daeli 
onorevoli Tanassi e Cariglia. 
secondo la quale sarehhe uti
le applicare anche in Italia. 
come a w i e n e a Bonn, la re-
gola del S per cento del voti 
come minimo neces«ar1n per
ch^ un partito politico possa 
essere rapnresentato in Par
lamento Si tratta infatti di 
una regola che contrasta In 
modo netto col principio pro-
porzionalistico sandto dalla 
Costituzione. menrre calza a 
pcnnello con certi orienta-
menti di riforme in senso 
autoritario che vengono e-
spressi dalle forze conaerva-
trici. 

m. gh. 

Lettera del segretario della Valle d'Aosta 

*E' illegale la seduta 
con soli 17 consiglieri» 

Farsesca riunione dei rappresentanti del centro-sinistra 
e del PLI — Forse verra presentato un nuovo ricorso 

Dal nostro inviato 
AOSTA. 23. ' 

' II sopruso e scaduto nella far-
sa Mentre I 17 consiglieri del 
centro-sinistra e del PLI teneva-
no la prima seduta burletta del 
consiglto regionale, con I'avallo 
del commis8ario governativo. un 
messo e entrato In aula e ha de-
posto sul loro banchi una lettera 
in cople clclostilate La democri-
stlana Arlina Personneiaz, che 
s'era assunto il compdo di presie-
dere. ha letto il fonlio ed e rima 
sta di sasso II vuhlAico che assi 

steva all'adunanza con commenti 
caustici, I'lia vista volgere attor-
no lo sguardo smarrito. confusa 
incerta sul da Jarsi. Cd stato un 
rapido scambio di frasi col const 
gliere che le siedeva accanto, poi 
con voce che tradiva imbarazzo 
e disagio. la Personneiaz ha di 
chiarato: « lo, comunque. rilengo 
valida la seduta... >. ' 

11 contenuto della lettera. che 
I'anziana consigliera dc non ave
va rivelato in aula lo si e cono 
sciuto al termine della seduta 
Si tratta di un c parere leqale» 
che il segretario generale della 

Camera 

Evasivo il governo 

sulla sorte della 

Cobianchi di Omegna 
La grave questione dello sman-

tellamento dello stabilimento Co
bianchi di Omegna. che occupa 
attualmente circa 900 operai e 
che da vita e lavoro a una serie 
di aziende della Val d'Ossola. e 
stato I'argomento principale al 
I'ordine del giorno ieri a Monte 
citorio. Una serie di interroga 
zioni socialiste e comuniste sol 
lecitavano il governo a dare una 
risposta sul drammattco proble-
ma. II sottosegretario MALFATT1 

Oggi al Senato 

Sgroviodf 
308 miliardi 

per gli 
industrial! 

U Senato na approvato ten a 
maggioranza le variazioni al bi-
lancio statale del 1965 proposte 
dai governo. Rispetto al bilancio 
approvato a suo tempo dai Par 
lamento si stabilises un aumento 
complessivo della spesa di oltre 
48 miliardi. Secondo la legge. 
queste variazioni avrebbero do-
vuto essere approvate dai Par
lamento entro il 31 dicembre del 
lo stesso 1965. Ma il governo le 
presentd il 29 dicembre, impe-
dendo quindi di fatto il controllo 
preventivo delle due Camere. E' 
un episodio tipico della condot-
ta di questo governo. che pure 
nella sua propaganda vuol far 
risalire al Parlamento le cause 
della inefficienza politica e am 
ministrativa del centro-sinistra. 

II compagno STEFANEI.I.I 
(PCI) ha rilevato che I'approva 
zione delle variazioni del bilan
cio dopo la scadenza deH'eserci 
zio finanziario e ormai diventata 
una prassi Si manifesta in que
sto caso la tendenza del gover 
no a sottrarsi al controllo del 
Parlamento sulla gestione del 
bilancio e in generale sulla spe
sa pubblica; con I'accumularsi 
dei residui passivi. cioe delle 
spese previste ma non fatte. il 
governo modifica ogni anno a 
suo piacimento la spesa pubbli
ca e si rifiuta di renderne conto 
in tempo al Parlamento presen-
tando dopo molti anr.i i eonsun-
tivi. 

Per quanto nguarda I comuni, 
dopo fabolizione dell'imposta sui 
vini. il go\emo avrebbe dovuto 
per legge prevedere degli stan-
ziamenti compensativi. Questo 
pero e awenuto solo per il "62 
e ora si prevede lo stanziamen-
to per il '63. ma non per gli anni 
successivi nonostante il erave 
stato delle finanze locali. 

D ministro COLOMBO nella sua 
replica non ha detto nulla sulla 
sostanza di queste critiche. ha 
invece affermato di avere tro-
vato una sorta di crefrigerio 
spirituale» per le critiche mos-
se in generale contro Taumento 
delle spese statali. cio che giu 
stificherebbe I rifiuti del gover
no a molte sia pur gjuste riven 
dicazioni. II ministro natural 
mente non ha spiegato perche i 

| rifiuti del governo siano trre 
movihili quando si tratta per 
esempio dei comuni nonostante 
gli obblighi di legge; mentre non 
lo <iano nei confronti per esem 
pio. dei grandi induVrialt 

il governo infatti con una sem 
plice circolare ha autorizzato elf 
industrial! a non pagare anche 
quest'anno una «erie di contri-
buti sociali domti per leffge So
lo ora il Parlamento potra ra-
tificare questo atto del governo. 

Oggi fl Senato iniziera appun-
to la discussjone del disegno di 
legge che accolla sul bilancio del
lo Stato 308 miliardi di contri-
but! che avrebbero dovuto paga-
re gli imprenditori mdustriali. 

f. i. 

ha risposto in maniera del tutto 
insoddisfacente affermando che 
per il momento il governo e solo 
riuscito a < rinviare I'applicazio 
ne delle misure di licenziamento 
gid previste». Di che rinvio si 
tratta perd? Un rinvio di pochis-
sime settimane dato che, ha det
to il sottosegretario. la maggior 
parte dei licenziamenti avranno 
luogo entro il mese di giugno e 
gli altri avranno luogo entro il 
mese di luglio. • • • 

I licenziati. ba detto Maltatti. 
potranno fruire delle provvidenze 
della CECA, mentre la situazio
ne di quanti non possono essere 
ammessi a tali provvidenze sara 
esaminata con « particolare atten-
zione» dai governo. Malfatti ha 
sostenuto che le ragioni per le 
quali il grande monopolio Edison 
ha deciso la chiusura dello sta
bilimento siderurgico Cobianchi 
«si basano su dati di fatto in-
contestabili *. Gli stessi dati di 
fatto ehe consigliano il governo 
a non fare assumere alia Finsi-
der la gestione dello stabilimento! 
Unica soluzione prospettata e 
quella di trasferire la gestione 
dello stabilimento stesso a un 
consorzio di ex dipendenti e di 
enti locali. oppure a imprendi
tori privati. Una risposta del tutto 
insoddisfacente. come immediata 
mente ha dichiarato il compagno 
MAUI.INI. che ha denunciato la 
nuova conferma del prepotere del 
grande monopolio rispetto alle 
esigenze sociali e anche produt-
tive della collettivita. sollecitan-
do dai governo per lo meno una 
soluzione ponte che dia modo a 
tante famiglie di allontanare lo 
spettro della fame. 

Anche il socialista IACOMETT1 
si e detto insoddisfatto della ri
sposta covernativa. 

La Camera ha quindi arrronta-
to il disegno di legge che con-
verte in legge il decreto presi-
denziale del 29 marzo 1966 rela-
tno aila proroga delle disposi-
zioni straordinarie in favore de 
gli operai in cassa mtegrazione 
guadagm e dei latoratori disoc-
cupat: e la proroga dei massi' 
mali per i contributi relativi agh 
assegni familiari Si tratta di 
un decreto che proroga anche 
provvidenze a favore della cre-
scente massa dei disoccupati sen 
za perd mettere in alcun modo 
ordine nella comp'.essa materia 
dei massimali e della sistema-
zione degli assegni familiari per 
tutte le categorie (compresa in 
particolare quella agricola). Per-
che U governo non ha appron-
tato un riordinamento generale 
in questo settore? Perchd ricor-
rere ancora una volta alia for
ma del decreto? Tutti gli inter-
venuti al dibattito di ieri hanno 
denunciato questa grave caren-
za governativa. Tanto pio che U 
decreto che oggi si vuole con-
vertire in legge stabilisce che 
la copertura per qiiesta proroga 
e la creazione della cassa asse
gni familiari: una sorta di c mj-
tualita tra poveri >. un finanzia 
mento reciproco fra categorie gia 
disagiate. In tal senso hamo par-
lato il socialista GUERRIXI e 
uno dei segretan confederali del
la CISL. U dc SCALIA. 

Le tesi sostenute da sociallsti. 
comunisti e socialist! uxutari cir
ca la mancata consultazione dei 
sindacati su una materia cosi 
chiara mente dj loro competenza. 
circa gli alteggiamenti dilaton 
del governo in relazione al pro* 
blema dei massimali per gli as
segni familiari. circa 1'abuso del 
decreto leege. sono state appog-
giate apertamente dai democri-
stiano Scalia. Il governo (con una 
una serie di interruzxmi del mi
nistro Bosco) ha tenuto ad af-
fermare da un lato che entro 
giugno esso emanera un prowe-
dimento organico sulla cassa In
tegra zione guadagm e dall'aitro 
che la quota dei disoccupati va 
caiando sulla base dei dati sta 
tistici del mese di marzo. Tutto 
ci6 non basta a convlncere che 
gia in sede di conversione m 
legge del decreto. si poteva af-
frontare alia radice il problema. 

Per oggi e prevista la replica 
del ministro Bosco e la discus-
sione degli emendamenti sa que
sto disegno di legge. 

If. b. 

arnministrazioHe regionale, dot-
tor Attilio Brero, ha sentito il do-
vere di noiificare alia presidenza 
e ai consiglieri presenti alia se
duta Eccone il testo inteorale: 
< In considerazione del ridotto nu-
mero di consiglieri pervenuti alio 
adunanza del consiglio regionale, 
11 sottoscritto. nella sua qualitd di 
segretario incaricato dell'assisten-
za rogaioria ha il dovere di espri-
mere riserva circa la validitd del 
la adunanza e dei proviedimenti 
eventualmenle adottatt dall'as-
semblea. e cid in relazione al 
combinato disposto degli arttcoli 
16 (prima comma). 21 e 22 dello 
statuto speciale per la Valle 
D'Aosta e degli art. 4 (4. e 5. 
comma) e 24 del regolamento in
terna per il iunzionamento del 
consiplio. Prego la presidenza del-
I'assemblea di dare alto della 
presente comunicazione. anche ai 
fini della sua inteorale inserzio-
ne a verbale e per euifare even-
tuali responsabilitd o et'enfuali 
azioni legali a carlco del sotto
scritto per inademptmento di un 
dovere d'ufficio ». Alia lettera del 
t notaio della regione * era alle-
goto il testo degli artlcoli citati. 
dai quali risulta che il consiglio 
della Valle d composto di 35 con
siglieri, e che le deliherazioni del-
I'assemblea non sono valide se 
non 6 presente la maggioranza 
(quindi. almeno 18) dei suoi com-
ponenti: vale a dire che Vadu-
nanza in corso null'altro era ne 
non una indecorosa buflonata. 

La Personnetaz, che pochi ml-
nuti prima aveva aUermalo: « so
no presenti 17 consiglieri e quin
di dichiaro valida la seduta». 
s'6 riavuta e ha tirato avanti co
me se nulla fosse. Sul suo invi
to i 17 si sono accinti a proce-
dere alia «conualiria * dei con
siglieri democristiani Barmaz e 
Manganone. in soslituzione dei di-
missionari Torrione e Gheis rin-
viati a giudizio ver tentata con-
etissione. -• 

In questo atmoslera da operet
ta. lesiva del prestigio del par
lamento reqionale. i 17. aumen-

tatisi a 10. hanno contlnuato a 
svolgere I'odg fissato dai com-
missario governativo sulla base 
delle indicazioni fornite dai lea
ders della coalizione di centro-
sinistra. Nel settore di sinistra, 
disertato dai 16 consialieri del 
PCI e dell'Union Valdotaine. se-
devano soli valesemente a disa
gio. I due rappresentanti del 
PSI chiamati a far da spaVa 
alia 'DC e ai suoi recchi e tern-
ore buoni amici liherali 

N consiglio fantasma ha prcso 
atto. con voto seareto. delle di-
missioni del presidente dell'as-
semblea avvocato Oreste Morcoz 
e della vice oresidente Celestina 
Perruchon. redova del martire 
Chanoux. i quali avevano rinun-
ciato alle cariche in seqno di pro 
testa contro ali altentati del po 
verno all'autonomia regionale; 
ma non It ha potuti sostituire per-
che la legge prevede per la no-
mina. in prima convocazione, 
una maggioranza dei due terzi: 
si 6 quindi aggiornato a mercole-
al. rinvlando lo seduta in secon
do conrocazione. nella quale sa
rd sufficiente la maggioranza 
semplice. anche la reroca del 
presidente e degli assessor! in 
carica e la loro sostiUizinne con 
esponenti del centrosinislia. 

All'adunanza odierna hanno as-
sistito. in rapprcsentanza dei 
gruppi parlamentari del PCI. Von. 
Vgo Spaanoli e fl senatore Fer
nando Vacchetta. e il senatore 
Pier Luiai Passoni del PSIUP 
Al termine. essi hanno rilasciato 
alia stampa una dichiarazione m 
cui annunciano che lo « scandalo 
valdostano > sard vortato dinanzi 
al parlamento per denunciare «le 
illegalitd che si vavno commel-
tendo e per reslituire i potert al 
popolo della Valle attraverso li
bera elezioni >. < Abbiamo assi-
stito ad una riunione — hanno 
detto i ire parlamentari — che, 
aia convocata Ulegalmente attra
verso tl noto prowedimento del 
presidente del consiglio, on.le 
Mora e dei suo commissario. si 
e Stella in modo altrettanto irre-
aolare ed in pieno spregio delle 
leggi e dei regolamenti su cui si 
regoe H iunzionamento deoli or-
oani elettivi della regione. E* in-
concepibile che si possa eccilare 
e consentire una violazione cosi 
palese e paradossale di leggi di 
portata costituzionale. per cui un 
tale fatto che avciene solto Veen-
da del presidente del consigho 
assume, a&sieme alle altre viola 
zioni, un carattere dt eccezionale 
gravitd che inteste non solo la 
regione valdostana e la sua aulo-
nomia, ma piu in generale i rap-
porti tra stato e regione, e Vequi
libria costituzionale tra i poteri 
dello stato. Cid appare ancora 
piu grave in relazione al fatto 
che sono state prearmuneiate pwb-
biicamentc altre imziative. tra cui 
la reroca della omnia e del suo 
presidente, che docrebbero pro-
manare da un oraano senza pote
ri. A nome dei gruppi parlamen
tari da cui siamo stati delegati, 
esprimiamo la nostra soUdarieti 
al presidente. alia giunta e alle 
forze che si battono per Vauto-
nomia valdostana >. 

.Ventre Villegale numone era 
m corso, Vonle Careri e i com-
ponenti la giunta regionale sono 
rtmasti al lavoro net loro uffici, 
al palazzo deUa regione. E" pro-
oabtle che domani venga presen
tato un nuovo ricorso aU'autoritd 
giudiziaria competent* contro i 
protaoonisti della «assemblea-
farsa >. 

Pier Giorgio Bctti 

Inizia un processo 
nuovo per l'unit& 

sinistre 
Relazioni e repliche di Foa, Napolitano e Lombard* — Una 

lettera del presidente delle ACLI milanesi 
MILANO. 23. 

La « cortina di silenzio » stesa 
dai giornuli milanesi attorno al
ia iniziativa dei lavoratori dello 
stabilimento Pirelli-Bicocca di 
un convegno-dibattito su « le pro 
spettive di unita del movimento 
oporaio» non ha impedito ieri 
mattina die il teatro Nuovo si 
riempisse di lavoratori di ogni 
tendenza politica della Pirelli, di 
giovani, di militanti del PCI, del 
PSI. del PSIUP. di aclisti. di 
dirigenti e di iscritti delle or-
ganizzazionl sindacali della COIL. 
della CISL. della UIL. Lettere 
di adesione sono state inviate 
dai comitato per I'unita della si
nistra e dnl circolo Nuova Si
nistra. 

Un dibattito positlvo. che ha 
risposto alle premesse che lo 
avevano ispirato, cioe di ricer-
care la strada dell'unita del mo
vimento opernin < attraverso un 
largo confronto di idee capaci di 
superare vecchi schemi e cri-
stallizzazioni > e «valutnndo il 
problema oltre ogni facile mi-
to. nella complessitA che lo ca-
ratterizza e rilevando le serie 
divergenze che attualmente di-
vidono molte comoonenti insosti-
tuibili del movimento popolare 
italiano >. Un dibattito che. co
me ha detto concludendo i la 
vori del convegno Renato Bon 
fanti della commissione interna 
della Pirelli, e agli inizi. t ma 
che deve crescere. nella nostra 
fabbrlca e nelle altre fabbriche. 
nel Paese*. 

Alia presidenza del convegno 
sedevano i membri del comitato 
promotore. I'avv. Laurelli che 
difese 1 lavoratori della Pirelli 
da un attacco del monopolio. e i 
compagni Foa della direzione del 
PSIUP. Rlccardo Lombard!, del
la direzione del PSI. Napolitano 
della direzione del PCI. 

Renato Bonfanti. che preste-
deva il dibattito. ha aperto la 
manifestazione rilevando che la 
spinta di ricerca per creare una 
grande forza democratica e pro 
gressista nel nostro paese 6 ac-
cresemta oggi dai pericolo. che 
si sente vivo, di una subordina-
zione dei pubblici poteri agli in-
teressi e alia politica della clas-
se padronale. Bonfanti ha poi 
espresso il rammarico del co
mitato promotore per I'assenza 
dell'on. Flavio Orlandi della di
rezione del PSDI e del presi
dente delle ACLI milanesi. Gian 
Mario Albani. L'on. Orlandi e 
stato impedito a tener fede alia 
adesione che aveva dato al con
vegno da una intollerante presa 
di posizione de] PSDI milanese 
che ha travisato il carattere e 
i fini dell'iniziativa. II presidente 
delle ACLI milanesi ha giustifl 
cato la sua assenza con una 
lunga lettera (della quale Bon 
fanti ha dato lettura) die ha 
rappresentato un concreto con-
trihuto al dibattito. 
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11 compagno Vittono FL.<J ini
zia esprimendo il rammarico per 
I'assenza di Albani e Orlandi 
dai dibattito e ritiene di dover 
rettificare quella parte della let
tera di Albani in cui il presi
dente delle ACLI milanesi sostie-
ne che la sua presenza al con
vegno avrebbe potuto essere « in 
fondo quella di un intruso». 
Quando la materia della discus-
sione e il movimento operaio. 
dice Foa. non ci sono intnisi e 
non ci sono del resto nemmeno 
persone che non « siano addette 
ai lavori * come e scritto nella 
lettera. tenendo soprattutto con 
to del grado dl unita che ogi;i. 
nelle lotte in corso dei metal-
lurgici e degli alimentansti *n 
pnmo luogo. e stato raggiunto. 

C'e una situazione di ripresa 
molto travagliata e costosa della 
produzione economica: una ripre
sa che perd non sara accompa-
gnata da un eguale svlluppo del 
grado di assorbimento deli'occu-
pazione e di aumento del reddito 
dei lavoratori. Perdd siamo in 
una fase in cui il destlno dei la-
voratori e sempre piu jnfluenzato 
dalle decision! dei capitale e 
queste dedsioni vogiiono ignorare 
la condizione umana. 

P decisive percid la contesta 
done delle derision! dei capita 
le. E un primo atto di contesta 
zione sono stati gli sdoperi e ie 
lotte in corso che hanno rag
giunto un grado di alta esperierv 

za unitaria. Eppure si verilica 
che I'unita dei lavoratori in 
campo sindacale non trova cor-
risiwndenza sul terreno politico. 

Quale e quindi il contenuto, i 
valon che scaturiscono dalla 
esperien/a unitaria delle lotte 
in corso? 1) che il movimento 
operaio deve mantenere e conso 
lidare la sua autonomia dalla 
tesi che il salario deve essere 
deciso e ancorato al profUto. al 
reddito della produzione. Una 
trattativa in questo senso non 
pu6 essere accettata perche la 
classe operaia deve ritlutare i 
paramrtri esterni. II profitto. tn 
breve, non pu6 decidere il sa 
lario. 2) Che bisogna salvaguar-
dare i poteri e i diritti delta 
classe operaia alia contrattazio 
ne e questo 6 un principio ina 
lienabile. 

Su queste basl si artlcola la 
lotta e intorno a questa si e svi-
luppato il movimento unitario 
dei lavoratori. sia di quelli che 
concordano con la formula di 
centrosinistra o che di quel
li che non concordano. Cid 
che e chiaro e che nel movimen
to operaio c'e un larghissimo 
schieramento che non si lascia 
integrare. 

Ora si pone anche un nuovo 
problema: come si concilia I'esi 
genza di una democrazia efTi 
ciente in una societa industrial 
avanzata? Foa risponde afTer 
mando che ci6 e possihile con 
1'organizzazione della partecipa 
zione dei lavoratori alia direzio 
ne dello sviluppo. 

II problema deve investire tut
ti coloro che si preoccupano del 
le condizioni dell'uomo e deve 
investire anche il campo politico 
dove non c'& I'unita riscontrata 
invece in campo sindacale. I 
problem! di contestazione vanno 
sviluppati parallelamente nei due 
campi nel momento in cui il 
padronato tmpone il ricatto al 
Paese ponendo 1'alternativa fra 
la liberta dei profitt' o il rifiuto 
agli investimenti 

La caduta di investimenti del 
17 per cento in tre anni signiflca 
che il padronato ha commesso 
nei confronti del paese una gra 
ve inadempienza che va colpita 
e la risposta politica unitaria 
deve identificarsi con le esisen 
7e della collettivita 

NAPOLITANO 

U piu largo sviluppo dell'unita 
sindacale. unita d'azione e co-
struzione dell'unita sindacale or-
ganica. e. secondo Napolitano. 
una delle esigenze di fondo del-
l'attuale periodo storico. una ne
cessita non transitoria (per far 
fronte ad una contingente ofTen-
siva padronale) ma che risponde 
alia fase nuova in cui e entra-
ta I'economia e la societa italia 
na. un fase di nuova concent ra 
zione monopolist ica e di crescen 
te integrazione internazionale. 

La prima questione che si pa 
ne quindi alle forze ooiitiche. ai 
partiti che si nchiamano alia 
classe operaia e di assccondare 
U processo di sviluppo dell'unita 
sindacale. di non intralciarlo. di 
non condizionarlo con preoccupa-
zioni e timori di parte. Una nuo
va organizzazione sindacale uni
taria — ha picseguito Napolita 
no — o sorgera su basi di pie-
na indipendenza dai padronato 
dai governo e dai partiti o non 
sorgera: nessun partito puo pen-
sare di stabtlire su di essa la 
propria egemoma. La lotta che i 
lavoratori conducono sotto la gui-
da dei sindacati contro lo strapo 
tere padronale per un maggior 
potere di contrattazione e di in 
tervento pud pero evolversi in 
condizioni tanto piu ravorevoli 
quanto piu va avanti sul terreno 
politico un'azione per lo svilup 
po generale della democrazia. 
un'azione diretta a contrastare 
la compiicita dei pubblici poteri 
col grandi gruppi monopolistici. 
ad attuare nuovi indirizzi di po
litica economica. profonde rifor 
me di struttura. una program 
mazione democratica e antimono-
polistica. Pu6 un'azione di que 
sta natura essere condotta in 
comune da tutte le forze demo 
cratiche e di sinistra e in primo 
luogo dai partiti che si richia 
mano alia classe operaia? La 
nostra passione unitaria non d 
impedisce — ha detto Napolita-
no — di vedere le divergenze che 

oggi esistono tra le forze operaie 
e di sinistra e !."• r.ecessitu di 
battere strade nuove per I'unita. 
correggendo quel cho deve esse
re corretto nei nostri nrientamon-
ti e nella nostra azione. Le diver
genze sono di fondo con le forze 
che si nniovono su una linea di 
rinuncia socialdemocratica, an 
che se e possibile e necessario 
trovare momenti di unita con 
tutte le forze democratic-he e di 
sinistra 

Divergenze esistono anche tra 
quelle forze operaie e socialiste 
che hanno una visione generale 
in Inrga misura comune. ma quel 
che unisce queste forze e certa
mente piu grande di quel che le 
divide. Bisogna percid cercare 
insieme le vie che consentano 
alle diverse componenti del mo
vimento operaio — tra le quali 
rimane originate e viva una coin 
ponente socialista non toccata 
dalla corrii/ioiie socialdemocrati 
ca — di dare ci.iscunu it proprio 
contributo alia necessaria. nuova 
sintesi unitaria. 

Questo processo non deve pc 
raltro portare a contrapporre le 
forze operaie di ispirazione mar-
xista alle lorze oi>etaie, lavora-
trici. democratiche. di ispirazio
ne caltolica che rifiutano di iden
tificarsi con la politica profonda-
mente conservatrice del gruppo 
dingente della Democrazia Cri-
stiana. che intendono contribuire 
attivamente ad avviare il pro 
cesso di unificazione dei lavora
tori sul piano sindacale e che noi 
consideriamo vitalmente intercs 
sate alia ricerca unitaria in at
to nel movimento operaio. 

Napolitano ha concluso sotto^ 
lineando che le nuove spinte uni-
tarie che si sviluppano nel paese 
possono far cadere molte barrie-
re e molti schemi. possono per-
mettere di contrastare e rovescia; 
re i processi di divisione che si 
cerca onni di portare avanti. 

LOMBARDl 

L'impostazione data da Foa al-
l'inizio di questo incontro 6 co
mune ai tre relatori — inizia 
Lombardi — riprendendo il con
cetto della sfasatura esistente fra 
il terreno sindacale e quello po
litico verificatasi e accentuatasi 
ultimamente. Le prospettive della 
lotta politica ci impongono la ri
cerca di nuove vie, di nuove ar-
ticolazioni per I'unita del mo-.i-
mento operaio. 

Oggi siamo in una fase in cui 
si sente sempre piu concretamen-
te l'esigenza del socialismo: 6 
un'esigenza cioe mol'o piu viva 
di ieri. II problema dell'unita del
le sinistre non 6 piu un argo 
mento sentimentale. ma esso e 
imposto dall'urgere di un proces
so di transizione verso il socia 
lismo 

Ora nasce un grosso problema: 
la scelta del tempo della batta-
glia per il trapasso. per la tran
sizione. L'afTerma/ione della seel 
ta socialista non pud piu essere 
soltanto una dichiarazione Hi 
principio che rinvia perd il pro
cesso di attuazione. come vuole 
la socialHi-inocrazia. 'iel tempo 
futuro. 

L'espenenza del centro sini
stra. tutt'altro che inutiJe. ha di-
mostrato a proposito delle rifor
me di struttura. che tali traslor-
m a zioni non possono essere so
stenute solo sul piano parlamen-
tare ne possono essere condotte 
con operazioni indolori. La clas
se imprenditoriale reasisce ed e 
pronta alle prove di forza. Per 
sostenerle e necessario il con-
corso unitario di tutte le forze 
interessate a una politica di ri
forme. Perchd o si rinuncia al
le riforme o ad esse non si ri
nuncia e in questo caso e allora 
condizione necessaria porre con 
vigore il problema dell'unita a 
sinistra. 

Alcuni anni fa era piu diffi
cile porre il problema dell'unita 
a sinistra; ma ora I'acquisizio 
ne e 1'accettazione della via de 
mocratica al socialismo e una 
scelta comune. Su ta!e terreno 
ci e possibile rilanciare il pro
cesso di unita a sinistra per la 
trasformazione della societa ita-
iana. Questo convegno e I'in:-
zio di un discorso piu appro-
fondito. perche bisogna vedere 
contro quali ostacoli. contro qua
li ristagni. contro quali setta 
rismi ci scontriamo. 

Parlando della presenza del 
PCI »r. i etta lotta. Ivombardi 

Affermazioni dell'UNCIC e deil'ANVA 

Successo democratico per 
le mutue dei commercianti 

A Roma I'ANVA e passata dai 44 al 57 per cento dei voti 

| Biella ha gia | 
| raccolto | 
| 4 milioni | 
| per I'Unitd | 
• L« Fedtrazlorw del PCI <fl . 
I Bklla h« inviato al cempa- I 
' gno Luigi Lwtfle un ttltflranv ' 

Ima ptr lnf»rmarlo ch« al I 
onvano piwinclal* dl sa- I 

I bate sc*rao tono stati rac-. 
c*ttt flMttro mlltoni ptr la I 
stampa ctmunitta. * 

L'A.W'A e rUXClC. le associa-
zioni democratiche dei venditori 
ambulanti e dei commercianti. 
hanno avuto un notevole succes
so nelle elezioni. svoltesi dome
nica. per tl rtnnovo dei consigli 
delle casse mutue L'ANVA si e 
afTermata quasi in ogni provin-
cia. e in particolare a Roma (72 
delegati su 128). Genova. Rovi-
go (il 100% dei delegati). Temi 
(quasi II 100%). Parma. Ban. 
Firenze. Torino, Bologna, Livor-
no (100?t)t Rcggio Emilia. Mo-
dena. Alessandria, Forli. Parti-
colarmente signiflcativo il sue 
cesso di Roma dove I'ANVA a-
veva raccolto nelle precedent! 
elezioni il 44f6 dei voti e ieri ha 

raggiunto il o/'i. I successi piu 
importanti sono stati ottenuti nei 
mercati di via Catania, piazza 
Alessandria, Tufelk) e piazza 
Vittorio. 

Anche I'UNCIC. in base ai pn-
mi risultati. ha conseguito signi-
Ocativi successi in numerose pro
vince A Viareggio i rappresen 
tanti deU'assodazione democrati 
ca sono passati da I a 4: la 
percent uale dei votanti e stata 
solo del 30%. dd va interprctato 
come una posizione di sfiduda 
verso la Confcommerdo. posizio
ne che tuttavta non e ancora sfo-
data in una matura opposizione. 

A Firenze hanno avuto un suc
cesso netto sia i rappresentanti 
deil'ANVA che delTUXCIC 

ha affermato che deve essere 
riconoiciuto il contributo, oltre 
che la presenza fisica. del Par
tito comunista: importante o ch* 
esso abbia rinunciato a servirsi 
della strategin alternativa E' p« 
raltro necessario che esso si 1m 
petini nella ricerca di una ri
sposta ai problemi di un adf 
euamento de'Ja strateaia delle 
riforme di struttura Ed e n* 
cessaria un'adeguata articolazio 
ne interna dei partiti. che ren-
da possihile In sviluppo di un 
discorso unitario 
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Concordiamo - ha c1eMo Fori 
nella sua replica - sulla ne-
eessitA di assecondare. di favo-
rire i'unitn sindacale cho devp 
avvenire. per essere positiva. si 
livello nvanzato di contesfa7io 
ne al orof-'tto di mononolio La 
nostr;) snc'r'a S(T a'travorsnndo 
una fa^e di transizione verso il 
socialismo o i «uo: n»*obleml er» 
me i prob'pini di tut'c le so
cieta pi-o?redite di tutti i pae«i 
altamente industrlalizzati. non 
sono quell) di appiauare certi 
snuilibri. ma di trasformare. di 
mofliflearp profondamente le sue 
strntture 

Ecco dunque una linea che si 
pone come discriminnnte nel 
processo di unid'en/iono del mo 
vi mento operaio* la via che nor 
ta a rieouilibrare e la vi-i =o 
cialdemocntica. la via rhe> por
ta a trasformare r o'e'N «o 
cialista N'on e un nrnblein di 
elicbeftp di nnmi d; pnr'in 
tant'^ che noi troviimo omrv?e 
nri'A anohe con fnr7p cattoltche 
per la !oro enrca di ronte-ti 
zione 

Nella ricerca di una po'tt-rn 
unitaria — ha detto nncora Fon 
— noi dnhbiamo avpre dT\-anti 
e dobhiamn nnrrp ron fh:T-P7 
7a lin Oh'pttivo fr»nr).imen»nlp-
scnl7.irp il piVoT -V- mono-i.Vi 
II nionopolio A I'-ivvorcTrip rhr 
dobhiamn hat'prp Sn|t tn*n nven 
do pre.-ente questo obipttu-o =.i 
rh possibile mnndire avnn'i r*' 
I'economia itnlinna rosnnns-o*'p 
del settore pubblico e riform^ 
di struttura che provochino spfv 
stnmpnti di forza rcali frn P 
class! Sono temi che hanno b; 
soeno di apnrofondimento P of> 
trebl^e essere utile un nuo\ o 
conveano sul tipo di oupllo tp 
nuto all'EIiseo di Roma, n uno 
sviluppo della ini7intiv:i ore>.:i 
dai lavoratori d?!ln Pirelli, o al 
tro ancora: ma sono temi ora 
mai maturi per le masse lavo 
rafrici 

NAPOLITANO 

NeJa sua replica Nanolitano 
ha rilevato che ' n-nhird' a v c a 
posto due oues»<i*'; M rp;i"*>n 
za del sociali^n-ri »» fesi?pn/n 
dell'imitA i sini-'--' Viiol-'ann 
si dichiara d'acenrdo npl ^enso 
che o2ci p divenuta pviden'p la 
matura7i'onp di condizioni ed P-M 
Pen7e offfettive di •rasfo'-ma^io 
ne socia'ista La nostra lotta per 
uno sviluppo consee-iente delln 
democrazia non p d'altron''o 
* lotta per la democratizzazipii"1 

del sjstema canitalistico» ma 
per una profonda trasformazio
ne della societa. per I'awento 
di una nuova classe dlriaente. 
La discriminate tra scelta so
cialista e via socaldemocrntica 
e assai netta. L'unificazione so
cialdemocratica non contrihuiTP 
all'unifa delle forze popoJnri. ma 
SJ muove in direzione opposta. Noi 
siamo convinti chp re.sperien?n 
della lotta politica e di clnssp po 
tra far enderp molto harri'pre P 
farci ritrovarp anche con mo'ti di 
coloro die ancora o ^ i subiseo-
no la s!iccestinnp socialdemo
cratica 

L'esigenza profonda di oiBi P 
I'unita del'o forze di sinistra af-
tnmo a una linea d! lotta per 
!e riforme di struttura chp. co
me ha detto I.ombardi. e diven
tata comune a tutti noi I! pro
blema che a auosto proposito *i 
pone non e quello della elabo-
razione di controp:ani a tavo 
lino ma della indiv'duazionp dri 
punti di attacco e di un ordine 
di priorita nella pol'tica della 
riforme. Punto di par*e*iza ptjo 
essere. come ha detto Foa. una 
nuova qualifieazione del settore 
pubblico cosi d" contrastare N 
politica e il potere dei grandi 
gruppi monopojstici. Queste qu»» 
stioni occorro discutorlo costnrt-
tivamonte nel merito ^enza ri-
gidi schemi di parti'o che lim-
t:no le possjbilifa di ricerca uni
taria. Credo «'a venuta I'ora. 
ha concluso Napolitano. d! ispe 
zionare « il bazaelio dei dissert 
si che le forre operaie e di 
sinistra si trascinano dai pa~ 
=ato >. come ha detto Lombar
di. e di tirarne fuori k? que«*io^ 
nl da porre apertamente sul ta> 
peto con spirito unitaria 

Concludendo Ton Riccardo 
Lombardi sottolinea come in tut
ti gli interventi sia stata arTer-
mata la necessita di superare 
gli e!ementi di dirlsiono EV-
mento positivo. quindi. del d* 
battito soprattutto so si tiene 
conto che si e con-ermo-anea 
mente cercato di non al!ine»rp 
la ricerca unitana al live!!o p"i 
basso, ma di dare ad essa un t 
forte qua!if;ca?:orp. La r:cerc.» 
dell'unita. «en7a teryrp con'o d*»i 
livello al quale essa \ ere ra: 
tfiunta. e stata una coi •»n-rn*p 
di debo!ez7a 2' b dpi front i po 
polari. una es;>e-en7a da noi 
piu ripetere perche .'uni,a co^i 
creata s! diisolverebbe airin1©-
gere del primo grosso problema. 

Lombardi ha poi espresso il 
suo parere concorde con Foa e 
con Napolitano. circa I'esipenza 
di un forte sviluppo non solo 
quantitative ma qualitativo del 
settore pubblico: un terreno tul 
quale 1 partiti e le forze pat-
tlche si possono qualificam in 
senso antimonopolistica. 
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