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II problema del 
rapporto con il PCI 

L E INTERVISTE d i e l'inviato del Corriere della 
Sera ha raccolto. in un idillico clima di mezza estate, 
da alcuni segretari di partito, hanno rimesso in moto 
una certa polemica politica. Al centro dl questa pole-
mica 6, tanto per cambiarc. il nostro partito: il pro
blema dei rapportj coi comunisti. Se ne e occupato 
1'on. Rumor, sempre piu prudente ed incerto — a 
dire il vero — nelle sue profezie sulla crisi del PCI; 
se ne 6 occupato il compagno Do Martino; e da diver
se altre parti il tenia 6 stato ripreso ed anche rumo-
rosamonte agitato. Che Ton. Rumor abbia di nuovo 
dichiarato « impensabile » la collaborazione coi comu
nisti. non ci ha cortamente stupito, com'e facile com-
prendere. N6 lui no altri si fanno, a ration veduta, 
alcuna illusiono, sulla possibilita di <t inserire t> il PCI 
!icll'« area democratica ». So mai ci stupisce che ipo-
tesi di questa natura — tra grottesche e provoca-
torie — vensano in qucsto momento accreditate — su 
Morula Nuovo — da compagni come Piero Ardenti. 
La s tampa di deslra pone perci al tre questioni: avan-
za, coi consueti toni allarmistici e ricattatori, l'esi-
genza di rompcre e di evitare qualsiasi forma di col-

Slaborazione tra socialisti e comunisti e. domani, tra 
partito uniflcato e PCI. L'on. Carifilia non ha perso 

[tempo: ha scritto subito un articolo per garantire che 
fe escluso «ogni intesa e ogni rapporto* col nostro 
[partito. Ma il compagno De Martino ha dato risposte 
alquanto diverse, ed e su di esse che vogliamo sof-

i fermarci. 
II nostro giudizio suH'impostazione. ideologica e 

[politica. che 6 stata data alia fusione PSI-PSDl. e 
jtroppo noto per doverlo qui ricordare. Si trat ta di un 
[giudizio critico assai severo. che abbiamo anche di 
[recente seriamente e fermamente motivato; di qui 
fl'apprezzamento che abbiamo sentito e sentiamo di 
mover ribadire. per 1'azione di tenacc opposizione che 
[la minoranza del PSI ha portalo c sta portando avanti. 

Da questo nostro giudizio intendiamo partire per 
Isuscitare il piu aperto e impegnato ennfronto politico 
[e idcale. all'interno del movimento operaio e di fronte 
fa tutta 1' opinione pubblica democratica. Vogliamo 
anche noi che si tratti di un confronto e non di una 
rissa. come ha scritto Dc Martino: e riteniamo di 
avere ragioni ben piu valide per affrontare con 
successo la discussione e la polemica. per guada-
gnare anche su questo terreno consensi sempre piu 
larghi a una linea chiara. di unita e di lotta per il 
rinnovamento democratico e socialista del Paese. Ma 
sia chiaro che non ci fermeremo al dibattito generale 
sui principi e sui programmi. Ci sono problemi che 
scottano. che interessano da vicino i lavoratori. che 

linvestono le sorti della democrazia nel nostro Paese. 
: che richiedono scelte politiche immediate. E' anche. 
| e soprattutto. su questo piano che noi comunisti siamo 
idecisi a far sentire la nostra presenza e la nostra 
[pressione. a mettere alia prova la volonta rinnova-
Itrice delle altre forze di sinistra e in modo particolare 
[del partito che sta per sorgere dalla fusione t ra PSI 
le PSDI. 

| J L COMPAGNO De Martino ha scritto che i socia-
jlisti intendono at tuare le riforme secondo un ordine 
le secondo tempi diversi da quelli che noi proponiamo. 
|Puo. di grazia. dirci per quali riforme degne di questo 
liiome il PSI e pronto sui serio a impegnarsi. contri-
Ibuendo a suscitare anche il necessario movimento nel 

'aese. perche si realizzino al piu presto, e cioe. dando 
id esse carat tere di priorita? L emozione suscitata 
lai fatti di Agrigento. per esempio. spingerebbe a 
lare priorita alia riforma urbanistica. a una legge. 
5' intende. davvero capace di stroncare la specula-
n'one sulle aree Ma gli stessi fatti di Agrigento 
Insegnano che spcculazione e malgoverno vanno da 
lungo tempo di pari passo. e certo non solo in Sicilia: 

che per rinnovare l'ltalia — anche soltanto per 
lavviare un processo di rinnovamento — occorre im-
[porre serie leggi di riforma e, al tempo stesso. dare 
un colpo al prepotere e al malcostume democristiano. 

Giungiamo cosi al punto dolente. alia questione 
/era e di fondo. che assilla Ton. Rumor e ispira le 
we campayne per * l'isolamento * del PCI: la que
stione del primato. della posizione ffominante che il 
M'tippo diriaento d.c vuol conservare al di fuori di 
>gni limita7ione e cnntrollo. E* pcrcio che si spingono 

[i socialisti a tacliarsi tutti i ponti dietro le spalle. 
rompere su tutti i oiani con le al tre forze del mo-

•imento operaio. a imprigionarsi in un'alleanza gene-
rale con la DC che abbracci tutti i campi della vita 
sociale e civile. 

[ J J A L L ' T N T E R VISTA e dalKarticolo del compagno 
)e Martino viene ancora una resistenza a siffatte 
iressioni. Egli ha affermato, ad esempio. che < anche 

la rottura di certe giunte di socialisti e di comunisti. 
juandu non vi siano ragioni serie per romperle, non 
sembra che sia di giovamento ->. E cer tamente. ag-
;iungiamo noi. non o di giovamento per la democra-
na moltiplicare ciccamente i Commissari prefettizi. 
Ma allora perche si son fatle cadere nel modo piu 
iretestuoso le amministrazioni di sinistra al Comune 
li Siena e alia Provincia di Ravenna? Qual e la poli

tica del PSI? Quella che ci espone il segretario del 
>artito o quella che porta avanti 1" on. Matteotti? 
vlantenere — nonostante le divergenze di cara t te re 

Ideologico e politico — rapporti di collaborazione uni-
laria tra tutte le forze di sinistia in numerosi campi 
lella vita sociale e civile, respingere piu in generale 

(a preclusione anticomunista e indispensabile per con-
rastare il nredominio della DC e fare avanzare la 

iratisa del progresso. 
Di c momenti della verita * se ne awicinano. in 

juesto senso. gia piu di uno. II primo sara proba-
>ilmente quello dell' indatrine per Agrigento. Ci si 
iccontentera da parte dei compagni socialisti. di far 
rolare qualche straccio (anche se 11 Messaggero am-
lonisce che andando avanti in questo modo si for-

liscono armi assai insidiose ai comunisti)? O si vorra 
l awero andare a fondo. accogliendo. se necessario. 

votando di qui a qualche settimana — contro la DC — 
proposta comunista d'inchiesta parlamentare? 

Giorgio Napolitano 

Pesante Taccusa che pero giunge con flue anni di ritardo 

ed e limitata soltanto alia zona franata della citta dei Teinpli 

Istruttoria «contro ignoti» 
della Procura 
di Agrigento 

Ecco il decreto che dichiaro 

Agrigento zona franosa 

SI SAPEVA DAL 1945! 
LEGQl E DECRETI 

DECRKTO LUOGOTUN'ENZIALE 20 dicembrc 1045, uu 
mere 892. 
Inclusione deU'abltnto dl Agrigento tr* qnclll di con* 

sol id a re a curt e spese dello Stato. 

UMP.ERTO Dl 8AVOJA 
PRINCIPE DI PICMON-JE 

LUOOIXTCNENTK GKNI.IIAI.K PKL RK«;NO 

In virtu doll'nutorltu a Noi delegotn; ' 
Visto 11 decreto Lungotcncnstnlo 30 giugno 1918, 

n. 1019; 
Visto il R. decreto 7 luglio 102."i, D. 1173; 
Kentito il Comitato teen icon mm in 1st rati ro do) Prov-

veditornto alle opcre puhbliche cnii'tsedo in Palermo; 
Sulla proposta del Minltttio Begvetiuiu di Statu per 

1 lnvori pulihliei; 
Abbiamo deciflato c dccretFanio: 

A norma dell'art. 1, sub 7 dol dcoieto Lttogotenen-
/.inlo 30 glngno 1918, n. 3019 e dt'IPait. 5, «• ciimmn, 
del It. ducretn 7 luglio 1925, n. 1173, * dggiunto. a 
tutti g!i effctti della legge 0 luglio 1!K)S, n. 41.1, li 
tolo IV, ngli nbitnti indienti noi In tntiella D allrgutn 
nlln leggc Hte*>>a (connoliilainento di frane uiiuarciiiuti 
ubitati), quello di Agrigento. 

Ordininino elic il prpsenle decreto, mint if o del sigilln 
dello Stato, nia liiseito nella ltnrrolta uflirialc drlle 
Ifggi e di-i deerni del Regno d'ltalla, inandamlo a 
cldiiuquc Hpetti di Odseivnrlo e di farlo osservare. 

Pnto :\ Roiua, nddl'29 dleeinbi-f 1915 -

UMIirciiTO Dl 8AVOIA 

CATTANI 

V-6IO. 1/ nuatilnslifHU: TOT.I.1ATTI 
H'nlslinln alia iorle drl covli, add I 19 febbmlo 1946 
Mill tUl Uunrmn, rcijlalrn n. fl, fogllo n. VM. — Fmar.< 

Questo di cui pubblichiamo 1.1 
fotografia c il feslo del decreto 
emesso dal ministro dei LL P P 
il 29 dicembre 1945 e controfir-
mato dal guardasigilli Toglialli , 
che includeva Agrigento nel 
I'elenco degli abitati x franosi » 
e per i quali lo Stato si assume 
I'onere del i consolidamento». 
A questo decreto si e richiamato 
di recente il presidente della Re-
gione siciliana, il democristiano 
Contgtio, per tentare di scaricare 
sulla sola amministrazione dello 
Stato la responsabilita del disa-
stro del 19 luglio nella citta dei 
Templi e liberare la DC, alia Re 
gione e al Comune. di tutte le 
gravi colpe che ha accumulato. 

Non v*e dubbio che lo Stato 
(e i suol funzionari di Agrigento) 

s e assunto pesanti responsabi
lita. Ooveva consolidare I'abitato 
e dopo i primi tnlerventi ha lesi 
nato le spese. senza peraltro im-
pedire, tramite gli uffici perite 
r ici , il saccheggio e I'obbrobrioso 
deturpamento della citta. E op 
portunamenle qualche personag-
gio (capo del Genio civile, prov-
veditore alle OO P P ) . che per 
tanto tempo ha chiuso gli occhi, 
ha purtroppo cambiato soltanto 
poltrona anziche essere cacciato. 
Ma Coniglio, Carollo e il centro-
sinistra, che con un colpo di mag 
gioranza (sia pure risicata) af-
fossarono I'inchiesta su Agri
gento (e non solo quella) ere 
dono di cavarsela a buon mer-
cato, con il semplice richiamo a 
un decreto non rispetfato? 

Secondo Jodrell Bank 

Luna 11 ha inviato 

altri segnali a Terra 
Lo spj:n.k lunar* so.ieuco 

LUIQ 11 ha ctYit.noato anche >en 
La sua missxrie - dei cui ca 
ra'tcr' e nsj/.at! nulla e finora 
irapeutt) <&azv amb'.enti scienu 
fici dell'URSS - £io5trando at-
Tonno ai satell.te oella Terra per 
una quxKlicina <1i o rb te (t) to 
t.i!e !e orbi'e compju'e fino ai 
morrvento xi cm 5cnriamo so
no 28). 

Al silenzjo degli scienrau so 
nenci cornspondono aicune s t m 
gate jn forma nor i da parte dello 
tvsservatorio mglese dj Jodrell 
Bank secondo le quaJ] buna 11 
ha trasmesso faltro ten segnali 
foiograiici per 30 minuti, e ieri 

npe:utamen:e *e*naii di a^tro 
carattere. probabi^nen'^ relati 
vi a lnformazioni non fotografi-
che. Cid ha :nootto alcuni ao» 
b:enti scientiftci sitemazionali a 
vane illazicni sulla portata de. 
projramma di Luna 11 In ge-
nere ?i e portati a ntenere che 
'a.e proffrarrrna ?ia partjco'ar 
mtxire complesso dato il pe?o 
cospicio delJo sputnik e qu:rvi: 
-Idle a3pareceh:atupe atrive. Arv 
che sulle caratterislicbe de^e 
foto che secondo gli ingiesi Luna 
11 ha xmato lunedl non si sa 
nulla perche gli sdenziati dj 

(Segue in ultima pagina) 

I responsabili del disa* 
stro sono tutt'altro che 
ignoti - Perplessita sul
la iniziativa, che ci si 
augura non intralc i 
I'inchiesta ministeriale 
Sempre viva la polemi
ca nel PSI contro il 
malgoverno e 1'affari-
smo d.c. - Un deputato 
democristiano (Scalia): 
I'oblio cadra su Agri
gento cosi come e sta

to per il Vajont 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 30 ' 

Sia pure con un ritardo di 
anni — e con criteri sorpren 
denti che suscitano anche al 
l.irmnnti intcrrogativi —. la 
Magistnitura lia deciso di in-
tervenire nello scandalo di 
Auriyento. La Procura della 
Repubblica della citta dei 
Templi ha infatti trasmesso 
stamane al Giudicc istruttore 
dottor Mario Fratantonio gli 
atti relntivi ad una ottantina 
di licenzc edilizie rilasciate 
ncll'ultimo decennio per la zo 
na investita dal colossalc smot-
tamrnto perche sia avviata 
ff)imale istruttoria per « frana 
colposa ». II flott Fratantonio 
ha a sua volta dclegato alio 
ullicio istruzione del Tribunale 
di Napoli la nomina dei periti. 

L'clcmento che. nella iniziati
va della Procura. ha lasciato 
di stucco 6 che il procedimento 
sia stato instaurato contro... 
« i soliti ignoti ». come se per 
un verso le licenze non fossero 
intestate a noti speculatori am-
manigliati con la DC. e per 
I'altro ben precise responsabi
lita. a livello imprenditoriale 
ma soprattutto a livello politi
co. non fossero gia state ac-
certate con I'inchiesta ufficiale 
del vice prefetto Di Paola e 
del magsiiore dei carabinieri 
Barbagallo. che per due anni 
e 4 mesi la Mnsiistratura acn-
gentina si e ostinata ad igno 
ra re 

Le notizie sin qui trapelate 
lasciano inoltre n tenere che 
I'istnittnria sia limitata alia 
zona diret tamente investita 
dalla frana. ed in particolare 
soltanto alle 80 licenze (che 
erano s ta te sequestrate la vigj-
lia di ferragosto e che recano 
a seconda del lepoca del rila 
scio. la firma dei Sindaci dc 
Di Giovanna. Foti e Ginex). e 
non imes ta ne altri abusi — 
concession! di deroghe. sanato
n e . eec. - ne al t re illegalita 
compiute sia negli stessi quar-
tierj sconvolti dal disastro. sia 
nelle al t re parti della cit ta. 
come pure era stato inequivo-
cabilmente accertato dall'in-
chiesta ufficiale di cui la Magi-
stratura non sembra tenere il 
debito conto neppure oggi che 
lo scandalo e scoppiato. 

Inoltre. la decisione di pro-
cedere contro ignoti appare 
tanto piu sorprendente in quan-
tn solo il gia a w e n u t o accerta-
mento di concreti elementi di 
responsabilita poteva spingere 
la Maeistratura a disporre una 
formale istruttoria sulla base 
di un capo d'accusa cosi pe 
sante come la frana colposa. 
che stabilisce un preciso nes-
so di causa ed effetto tra la 
forsennata spcculazione edili 
zia esercitata sui fracili ensto 
ni argillosi della collina atenea 
e la criminale disamministra 
zione dc del comune. da un 
lato. ed il tremendo sommovi 
mento che ha mandato alia 
malnra una erossa par te della 
n'tta e cettato sui lastrico 
quasi diecimila persone. dal 
I'altro. 

Ma a questo punto. soprat-

Giorgio Frasca Polara 
(Segue in ultima pagina) 

AH'arrivo nella capitale della Cambogia 

De Gaulle: una guerra the 

pud incendiare il mondo 
Oggi il presidente francese si inconfra con Tambasciatore 

del Vietnam del nord - Fastose accoglienze 

Mentre si conclude la manifestazione anti-

sovietica promossa dal governo d i Pechino 

Nuovi calunniosi 

attacchi cinesi 

contro IWSS 
II « Quotidiano del Popolo » preannuncia il pas-
saggio dalla «rivoluzione culturale » a una rivo-
luzione politica ed economica - Altri quattro morti 

in uno scontro armato a Pechino ? 

P H N O M P E N H - De Gaul le con una ghir landa attorno al collo, subito dopo sceso dal l 'aereo. 
Sul la destra il pr imo ministro cambogiano, pr incipe Norodom Sihanuk. (Telefoto A N S A - * 1'Unita »•) 

Dal nostro corrispondente 

PARIGI, 30 
« C a voi, monsignore, che rendo omaggio, al centro del dram-

ma che imperversa alle frontiere della Cambogia e che pud con-
durre il mondo alle peggiori sventure. lo mi rallegro di avere la 
possibilita di inlrattenermi con Voi e col vostro governo sugli inleressi comuni ai 
nostri due paesi. Tra questi, quello che primeggia e la pace in Asia e, per con-
seguenza. nel mondo-*. De Gaulle, indirizzandosi a questo modo. appena giunto 

a Phnom Penh, al prin
cipe Sihayiuk. ha jatto il 
primo riferimento alia 
catastrofc che da e.s.sa pud 
scaturire per il mondo in
tern. Dal canto suo, il dina-
mico capo dello Stato cambo-
aiann si d indirizzato a De 
Gaulle in termini di lirica am-
mirazione e di adesinne incon-
dhionnta in un acropnrto pie-
no come una serra esotica, 
di miqliaia di cambagiani — 
dnnnp e fanciulli — neali abiti 
tradizinnali della feat a 11 qe 
nerale e stato chiamato da 
Sihanuk - uno dei piu qrandi 
uomtni del nostra tempo, il 
piii romprensiro. il piu since-
ro. il piu deano di ammira-
zione» t Grazie a Voi mio 
generale — ha esclamato il 
leader della Cambogia — in 
Asia ed in altri continenti al
cuni popoli non hanno ancora 
preso a disperare dell' Occi 
dente» c II Vostro patriotti-
smo — ha detto infine il prin
cipe — non e egoismo. perch6 
voi conducete. senza preoccu-
pazioni di urtare nessuno. una 
lotta coraggiosa e disinteres-
sata per aiutare In sfortvnato 
popolo vietnamita. per aiutarlo, 
nella guerra ineguale ed in-
qiusta che gli S impost a. a 
ritrovare la pace nelV onore. 
nell'indipendenza e nell'unita ». 

L'incontro tra De Gaulle e 
I'ambasciatore del nord Viet
nam, Xguyen Thuong — di cui 
ieri si parlara come una pos
sibilita — arterra. secondo 
Vannuncio dato oggi dal Go
verno cambogiano. domani. 
quando il presidente francese 
ricevera colui che viene deft-
nito « Vtnriato di Ho Ci Min ». 
In attesa dei due discorst di 
De Gaulle - oltre a quello di 
giovedi ne sara pronunciato 
un altro renerdi 1 settembre. 
giorno in cui cade Vanmversa 
rio della fondazione della Re 
pubblica democratica del Viet
nam — tinteresse degli osser 
vatori e degli intiati si rirol-
ge a questo e ad altri mcontri 
che si possono verificare tra il 
presidente francese e gli espo-

PECHINO. 30. 
La manifestaaone anti-sovietica 

organizzata dai dingenti cinesi 
contro I'amba^ciaia dell'URSS ha 
avuto fine ogsi Le voci diffuse 
durante la riotte dall'AP circa 
un'improwisa so^pensione della 
* marcia » (iiuziata Iunedi matii 
na) e un « dirottamento » o addi-
nttura « dispersione » della folia 
t per scona:u"are la rottura 

delle relazioni dip!omatiche con 
1'URSS » sono nsultate del tutto 
infondate. AI contrano. la man: 
fe-stazw>ne e stata intensificata 
con I'affiusso di altre centmaia 
di m:diaia di persone Si caJco 
la che. alia fine, non meno di 
mezzo milione di cinesi (un m:-
lione secondo la radio di stato 
giapponesc) fossero presenU. sia 
pure traitenuti a una certa di 
stanza dall'ingresso dell'amha 
sciata dell'URSS davaati al qua 
!o «o<tavano circa duecento «ol-
dati e acenti d: polizia Come 
ieri. anche os^i la folia ha alter
nate il lancio di grida contro 1 
« revisionist! modemi > all'ascolto 
di oratori che ripetevano gli ar-
gomenti ormai abituali contro 
I'URSS. La folia si e comportata 
in modo dLsciplinato. e non ha 
mai tentato di superarc 1 cordon! 
formati dalla forza pubblica. Di 

Je^umere 
essere la 

organiz-

c;o non si puo c*ic 
quanto pia osservato. 
puntualita. la perfetta 
zaziorio, la di^cpl.na dei dimo 
*tranti l'aspetto piii grave e pre 
occupante dell"iniz;ativa. propno 
perche ne sottohnea jl carattere 
•>rganizzato e di calcolato ge^to 
politico anti.-ov;etico vo!irto dal 
govemo. 

Proprio oggi. del resto. il Quo
tidiano del Popolo. organo del 
PCC. pubblica un articolo conte-
nente vinilenU. for^ennati attac
chi contro lUnione SoMetica. ac-
cu>ata di essere 11) complice nu-
mero uno deU'impenahsmo ame-
ncano > Tutta la pohtca estera 
di pace dell'URSS. in Europa e 
in Asia, e pre^entata senza pen 
frasj. come un « tradimento > de 
zli interessi vuoi dei vietnamiti. 
vuoi dei tedeschi della (ierman:a 
or.entale vuoi degli altn popoli 
socialisti L'articolo raggiunge 
l'acme della malafede quando af 
ferma che i dingenti sovietxi 
hanno fatto causa comune con 
< i reaztonan indiam ed i milita 
risti giapnonesi > e aiutano gli 
Stati Uniti nel tentativo di c o 
stringere il Vietnam a negoziare 
mediante i bombaxdamenti, caven- Maria A. Macciocchi 
(Segue in ultima pagina) (Segue in ultima pagina) 

Dal Comitato per 

la programmazione 

Respinto il 

piano IRI per 

la chiusura 

del cantiere 

di Trieste 
TRIKSTK. :«>. 

V.' st;ito difTuso ogm j | t c t o 
liitem.ile del diiciimcnto sui pro-
hlciui eanticristici rcginnali. pre-
('i^povtci da un ai)|xnito grupi>o 
di l;i\oro ed <i[>pr(tvatn ieri nlln 
iimimmitii dal Coinilato di con-
Milt.'i/ioiie pcrmancnte IMT la |iro-
gramma/ione icmonale. nel quale 
sono r.-ippresciitiitc tutte le for
ze politiche t sindarah 

L'importante presa di posizionc 
triestirwt si cnllega alle consul-
tri7ioni nreviste entio In mcta di 
settemlire Tra il governo e 1̂  
r;ippie<-cntai>7o dello citta sord 
fit rant ieri navali \ setlrmbre il 
C(i\eni(i ha infatti rinviatn ogm 
rlM-im'one siiiraiiniincintn lidimen-
^loiiamento dcH'indiiMria rantn»-
rc-tifa na/innale 
• II dociimento nelle sue coiulu-
Mi»tii respinue il piano doll'IRI 
( fli-l envernn tfiidente a chin-
fine il cantiere S Marco cd a 
it iv'o prnnos to dec testual-
imnte: < Questo Cnmilntn non 
eondivide il progetto di chiiisiirn 
flit cantiere S Marco ma anzi 
e.1-prime la ronvinztone che det
to cantiere. convenienternente n-
Mnitturato puo operare erono-
ni'camente e competitivamente 
nel nuadro del rias^elto dell'in-
fluitria nnvalmoccanica naztonn-
le. destinandnln in particolare al-
11 co=;tni7ione di navi specinliz-
/ate. la cui richiesta e notevole .. 

Tonstatnto il decline erono-
tii'ro di Trieste e la situazione m 
'('•pressione economica partico-
larmente estesa nel Fritili Vene-
/ i i fJiulin. il Comitato regionale 
per la programmazione rileva la 
ni-ces«=ita di interventi coordmat! 
d i parte dello «=fato idonei a con-
trastarc e nmndi invertire ta 
lendenza di regrcs^o 

« II piano per I'industna can-
tu nstica propoMo dall'IRl — 
afTerma il dociimento - non sod-
disfa tali esigenze. ma anzl. se 
a'tuatn nei termini indicati. com 
porterebbe. dopo la gia avvenuta 
chiusura del OMFA di Monfal-
cone. e del cantiere navale S. 
Rocco d; Muugia. una ulteriore 
pesante riduzione in loco del pn-
tenziale produttivo delle aziende 
a partecipaz:one <nata|e una 
diminu7ione nf>tevoIe dei po^t! 
di lavoro e ennsecuenze negative 
r^r le attivita romplementan e 
l>« r lintero «ettore teiviano ». 
Per qinnto nguarda la prome*-
•-.i eovtrnativa di concedcre a 
Tnc-te come contrnpartita per 
la chm-ura del S Marco, la co 
<-tiu7if>nc- di un nuo\o stabih-
n.tnto per la co-tnizione di gran-
(ii moton manni. il comitato con-
siriera la realizzazione di tale 
iniziativa come un necessario ul
teriore stimolo di sviluppo della 
cconomia triestina. ma non sosti-
tutiva di una eventuale riduzio
ne della attivita cantienstica. 

II piano deU IRI viene anche 
criticato con riferimento alia 
progcttata speciahzzazione del 
cantiere di Monfalcone per la 
costruzione di sole petrouere. 
poiche * e logico pre\ entivarc 
una contrazione deJ uvello occu-
pazionale e di quelle attivita corn-
pit men tan alle eostruziom nava-
li che costituiscono un peso ri-
levante nell enuilibno dell econo-
mia locale, aggravando una ten-
denza regressna gia nvelatasi 
ncgh ultimi anni neil'occupazior<e 
complessiva delle industrie IRI 
nelia regione >. 

Concludenoo. il docutnento af-
ferma la necessita di una re-
visione del piano IRL nbadiste 
listanza che lintero problema 
deU'economia della zona interes-
sata all'indu'-tna navalmeccanica 
sia esaminato e nsolto nel quadro 
del programma di sviluppo eco-
nomico nazionale opportunamen-
te coordinate con quello regio-
nale. Ci6 impiica naturalmente 
anche il probiema delle funzioni 
democTatiche che de\c/no avere 
le regioni nell ambito della pro-
grammaziont governatna. ma 
munite di poten di coa:ratta/ii>-
ne e di sccita II documento del 
Comitato per la programmazio 
ne regionale per il voto unanime 
con cui e stato approvato. ap
pare particolarmente significati-
vo e si contrappooe alia posizio 
ne rinunciataria presa nei gior-
ni scorsi dalla Camera di Com-
mercio di Trieste c criticaU, fra 
gli altri, dalla federazww del 
PO. 


