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Arsl vM )r\ franch 

I tre figli di un emigrato 

A pagina 5 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

«Canale neutro» o 
qroviglio di confraddizioni? 

I I CC DEL PSI non polcva chiudere in modo piu 
squallido la sua csislen/a c la sua storia di massimo 
organo diiigente d'un partito chiamato a ratificare 
una dccisione chc — comunque la si voglia^apprezza-
re — segna pur sempre la fine di queU'entita ideale 
e pratica che il PSI e stato finora. 

Ne si puo dire che la manifestazione di questa con-
sapevole/.za non c'e stata perche e solo una nostra pre-
tesa arbitraria che ci dovesse essere, dato che quello 
che sta avvenendo non segna la fine del PSI ma la riu-
nifica/ione di due tronconi dello stesso PSI rimasti 
innaturalmente scparaii per vent'anni. Gli esponenti 
delle vecchie minoran/e che — a titolo diverso — han-
no preso sia pure assai brevemente la parola nel di-
battito si sono mossi tutti da questa constatazione (« il 
PSI non c'e piu. siamo di fronte a qualche cosa di 
nuovo »), sia pure per arrivare a conclusioni dissimili 
e spesso conlrastanti. 

Come si puo allora pensare che in nessuno dei com-
ponenti la vecchia maguioranza tale consapevolez/a 
— politica. teorica, morale — non ci fosse? Sarebbe 
evidentemente assurdo. Se le cose si sono svolte come 
si sono svolte. se nessun dibattito c'e stato intorno al 
lema su cui pure il CC era chiamato ad esprimersi 
(Tapprovazione non del principio dell'unificazione. che 
c'era gia stata precedentemente. ma dei contenuti di 
tale unificazione). se sulla «car ta ideologica ». su 
(liiesla solenne <J carta dei principf ». solo un membro 
della maggioran/a. il compagno Boni. segretario del-
la FIOM. ha ottenuto di poter parlare. e ha parlato 
per esprimere forti riserve su un punto essenziale dei 
<•• principi » stessi (il rapporto del nuovo partito con i 
sindacati). cio deve essere imputato a qualcosa di 
diverso. 

Evidentemente. alia coscienza deH'inutilita di un 
elTettivo dibattito idcologico e di politica generale. 
data 1'assoluta indifferenza per tali problemi. e per 
« i principi ». dei massimi manipolatori di tale opera
zione. e data la mancanza. nello sviluppo di tale opera-
zione. di ogni effettivo anelito di ricerca ideale e pro-
nrammatica. e quindi d'ogni effettiva possibilita di 
influire, attraverso un dibattito di idee, sui suoi sboc-
chi concreti. Dopo la sessione del CC socialdemocra-
tico conclusasi addirittura in due ore. e nell'assoluto 
silenzio seguito alia relazione Tanassi. se qualcosa 
quest'ultima riunione del CC socialista ci dice e, da un 
lato, la natura del tutto empirica. strumentale. di 
operazione di potere flella « riunificazione » — accet-
tata dalla maggior parte dei socialist! per stanchez-
za e per sfiducia, come una conseguenza fatale e ine
vitable della crisi in cui sono crnllate le iniziali spe-
ranze della politica di centro-sinistra — e. daH'altro 
lato. la sua natura profondamente antidemocratica. di 
vertice. e d'un vertice assai ristretto e che ha lavorato 
soprattutto nell*ombra per rendere ineluttabile una 
scelta compiuta in effetti « sulla testa » dei militanti 
del PSI. 

C j K" CERTO deiramarezza in quello che scriviamo 
perche anche ogni possibile compiacimento sull'evi-
dente carattere vclleitario dei propositi d'una simile 
Tormazione politica — che si autodcfinisce un «ca
nale neutro » di idee e di posizioni — di contendere al 
nostro partito. nel concreto stadio di sviluppo della co
scienza di classc in Italia, una funzione dirigente ed 
egemonica nei confrnnti della classc operaia. dei giova-
ni, deirintellettualita avanzata. cede di fronte alia ne-
cessila di dover prendcre atto della crisi profonda che 
ha investito un'ala. pur cosi importante e significativa. 
del movimento popolarc. E c'e della polemica. perche 
non possiamo dimenticare quante prediche. dai pul-
piti socialisti, ci siano vcnutc sulla mancanza di « de-
mocraticita » nel nostro Partito e sulla nostra inguari-
bile vocazionc ad una politica -* di potcnza •=. c non « di 
principi »! 

M .A L'AMAREZZA e la polemica non debbnno im
ped irci di sottolineare soprattutto quante contraddi-
zioni la nuova formazione politica. anche per il modo 
con cui cssa sorgo, porta con se nel suo seno. Ne ci 
riferiamo soltanto alle posizioni esplicite di riserva e 
di critica con cui una parte delle vecchie minoranze 
entrano nel nuovo partito. n al fatto che le tendenze 
«integral is te» (per adoperare una definizione del 
compagno Boni) manifestatesi in alcuni esponenti del
la vecchia maggioranza hanno inconirato finora fortis
simo resistenze. e sono state praticamcr.tc rigcttatc. 
dalla totalita o dalla grande maggioranza dei quadri 
sindacali socialisti. 

Ne ci riferiamo neppure alle palesi contraddizioni 
che cosi facilmente si n.scontrano fra la relazione, 
pur cosi inconsistente nella sua assurda brevitii. di 
De Martino, e quella svolta alcuni giorni fa da Tanassi, 
a proposito di questioni essenziali quali la collocazione 
del nuovo partito nei confronti nostri e nei confronti 
della Democrazia cristiana. 

Ci riferiamo spccialmente alia contraddizione es
senziale che non potra non csistere — malgrado tutti 
gli slogans pubblicitan sul a partito degli anni '60 » — 
Ira una simile formazione politica e la realta di clas-
se e politica, culturale e perfino psicologica. dell'Italia. 
realta dalla quale emcrgono. ed emergeranno. pro
blemi con i quali il nuovo partito non potra non fare 
i conti. E' giusto sottolineare questo. perche proprio 
dall'esistenza di tali problemi non potra infatti non 
scaturire un nuovo terreno di contatto e di confronto 
Ira le forze oggi convocliate alia rinfusa nel nuovo 
partito e le altre forze socialiste e della sinistra ita* 
liana, laica c cattolica. Ne e senza importanza che fra 
queste forze si siano fin da oggi apcrtamente schierati 
un numero cospicuo di quadri e di militanti del vecchio 
PSI. che la sua esperienza hanno consumato fino in 
fondo traendone un insegnamento che bene oggi verra 
ad inserirsi. in modo autonomo. nella complessa dia-
lettica dalla quale e destinata ad uscire una nuova 
unita di forze autenticamente socialiste per una nuova 
unita di tutta la sinistra italiana. 

Mario Alicata 

Conclusi i lavori del Comitato centrale socialista 

Senza dibattito il PSI 
ratifica 

la fusione 

CULTURA 

RAPPORTO DAL VIETNAM 

II brindisi di Johnson 
al dittatore Ngo Dinh Diem 

INCHIESTE 

IL 'SACCO' DELLE CITTA' ITALIANE 

Catania: omerta per 
gli uoniini dello scandalo 

DONNA 
Negli Stati Uniti 
eomandano le donne? 

VARIETA' 

Vignette, giochi 
e passa tempi 

ty 
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Solo « dichiarazioni di 
voto» degli oppositori 
Nessun intervento del
la maggioranza • De 
Martino tenta ancora 
di differenziarsi dalla 
destra estrema e da 
Tanassi - Confermato 
da Anderlini il «no» 
al nuovo partito - San-
ti e Ballardini: attesa 

critica 

Si 6 conelusa ieri 1'ultima 
riunione di un Comitato cen
trale del PSI. Si sono ratifi 
cati a maggioranza i docu-
menti relativi alia unificazio
ne con il PSDI e si e convo-
cato il Congrcsso per il 
27-28 29 ottobre: « Approva-
zione della unificazione so
cialista » e, signilicativamen-
tc. l'unico punto alTordine 
del giorno di questo Congres-
so. Come dire che 1'assise na-
zionale non dovra neppure 
essa — come questo CC — 
uscire dai confini stretti di 
una < presa d'atto» della 
operazione ormai decisa. 

Si 6 votato, ieri al CC, su 
tre documenti: uno della 
maggioranza; uno dei lonibar-
diani e della sinistra; uno di 
Anderlini. Sul documento 
della maggioranza si sono 
avuti 81 voti; su quello della 
minoranza che restera nel fu-
turo partito i voti sono stati 
13; su quello di Anderlini, 4 
(due membri del CC che ade-
riscono alle tesi di questo 
gruppo. Fioriello c Bonazzi, 
sono supplenti c non votano). 
Santi e Ballardini hanno vo
tato contro il documento De 
Martino della maggioranza c 
si sono astcnuti sui due altri 
documenti. Santi ha anche 
annunciato che restera nel 
nuovo partito. insieme a Bal
lardini. in una posizione di 
« attesa critica, che ha un li-
mite di tempo ». dimettendo-
si pero dalla Direzione. II 
CC unanime lo ha imitato a 
ritirarc le dimi.^ioni ma San
ti si e riservato di decidere 
in mcrito. 

E' certo singolarc, forse 
senza precedenti, chc in una 
occasione politicamente im
portante come quella del di
battito nel CC di questi due 
giorni. i membri della mag
gioranza abbiano ritonuto ad
dirittura superfluo di pren-
dere la parola: uno solo fra 
essi. Boni, chc ha parlato cri-
ticando alcuni aspetti della 
famosa «carta > ideologica 
per quanto riguarda i proble
mi sindacali, ha provocato lo 
unico effctto negativo di fa
re intcrvenire Nenni che po-
lemicamente ha avvisato che 
non si trattava di discutcre 
il documento della uniiica-
zione, ma di approvarlo o re-
spingerlo e basta. 

Cosi ieri hanno parlato so
lo i cntici della unificazione, 
sia quelli che. malgrado cio, 
resteranno nel nuovo partito 
sia quelli che ne usciranno. 
Piu che di discorsi. si 6 trat-
tato di dichiarazioni di voto 
cui alia fine ha replicato bre
vemente De Martino. 

II compagno Anderlini ha 
preso la parola su mandato 
anche di Tullia Carettoni, di 
Simonc Gatto, di Fioriello, di 
Bonazzi, di Finelli Anderlini 
ha ribadito le ferme prese di 
posizione gia estesamente il
lustrate nel documento con
clusive del convegno del 
gruppo, di due giorni fa. II 
«trasferimento del PSI nella 
area socialdemocratica, ha 
detto Anderlini, awiene pro
prio nel momento in cui 
le socialdemocrazie curopce 

(Segue a pagina 2) 

II « giallo » edilizio si arricchisce di nuovi sconcertanti elementi 

Scomparsi ad Agrigento 
altri due documenti 

Annunciata 

per domani 

HOUSTON — Bellissime, le fotografie di Conrad riprese durante il volo di Gemini 11: in quella pubblicata qui sopra si vedc 
Gordon cavatcare il muso della navicella: tra un istante si stacchera, raggiungera I'Agena, I'aggancera con un cavo 

(A pug. 3 nitre foto e le nolizie) 

A parti re dai primo ottobre prossimo 

Altri quattordki generali 
mandati in pensione a Bonn 

Si tratta di planimetrie 
del regolamento edilizio, 
fondamentali per le in-
dagini sul sacco della 
citta - Denunciati due 
funzionari - La DC rinvia 
la riunione del Consiglio 
comunale • Alia Provin-
cia di Palermo colpo di 
mano del centro sinistra 
per impedire un'inchie-

sta consiliare 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 17. 

Nuovi e clamorosi sviluppi 
ha nelle ultime ore reglstrato 
lo scandalo di Agrigento, sia 
sul piano politico che sul pia
no giudiziario. Difatti mentre 
il comitato comunale della DC 
imponeva con un vero e pro 
prio colpo di mano il rinvio sine 
die della scduta del Consiglio 
municipnle gia concordata e 
lissatn per martedi prossimo. 
il «giallo i della misteriosa 
sparizione dai comune del fa 
scicolo sul regolamento edili-
zio-truffa e del suo ancor piu 
misterioso « ritrovamento * ave-
VJI un primo sbocco nella de-
nuncia alia Magistratura di 
due ex segretari comunali per 
I'accertata mancanza dai car-
teggio di alcuni documenti es
senziali. 

La denuncia — per omissio 
ne di atti d'ufficio — e stata 

| sporta alia Procura di Agri-
• gento dall'ispettore regionale 

doltor Mignosi appena questi 
si e accorto chc dai dossier sul-

i liter formativo di quel regola 
mento che pretendeva di dare 
un crisma di Iegalita alia be 
stiale ingordigia degli specula-
tori edili. mancavano le plani
metrie che do\evano essere a! 
legate alle due delibere di ap 
provazione ck-l recolarnento 
stesso. \otate dai Consiglio nel 
febbraio del '57 e nrl marzn 
dcll'anno successivn 

Le planimotrie sono imp<»rtaii 
tissime in questo momento. ed 
arizi il loro ruolo neirinchiesta 
.suH'allecra geslione del enmu 
ne e decisiva. In esse, infatti. 
sono segnati i limiti tra le va 
rie zone (centro urbano sottn 
posto a vincolo. edilizia inten 

Giorgio Frasca Polara 
(Srgue a patina 2) 

Importante 
enciclica 

di Paolo VI 
SI PAR LA DI UN NUOVO 
PRESSANTE APPELLO PER 
LA PACE NEL VIETNAM 

Un (Itxununtt) pontifuio, che 
i |M>rta\occ ullici.ili haniu* ileli 
nito in anticiix) <• dj notcxole im 
IKH'tanza ». sara ii'fo noto doma 
ni mattina. Si tr.ttta. -itondo le 
.ste>«i' femti. di una enciclii'a che 
iiivitu i It'di'li di tmti) il titmuio 
.1 ^jii'fiali iiu'ghu'iv |H'i' !.i p.it-i' 
IIL'1 |)i():.siino IIK».I> di ottobre. 

La nnti/.iu. (lata ICII c tt-ihal 
mente e |x>i attra\er»o puche n 
ghe comparsc nel bollettinp quo 
diano (it'll ulticio slamp.i del \'<i 
ticano. 6 stata subito rilanciala 
anche dalla radio dello Stato 
imntifk'io. Poichc quest'ultima ha 
af*t*iunto the le preghiere avran-
no « particokiie inten/ione •» i 
sottili esegcti. ahituati a (ii.stillare 
le informn/ioni limi.irdanti la 
Chiesa. hanno fatto .una prima 
deduzione: Paolo VI esortera an 
corn una volt a alia pace, soprat
tutto nel Vietnam 

Dedii7ioni e ipotest a parte, e 
assolutamente credihile che il 
Papa toim a levaie la propria 
voce perche si pon.ua line con 
urucn/a alia tra^cdia del sud 
est asiatico I'm volte, durante 
(,'li ultuni nie.si. Paolo VI ha in 
fatti inanifestato prcoccuiKiziune 
e ansia dolorosa per la minaccia 
alle sorti dell'iimanita intera co 
stituita dalla guerra in corso. e 
piu volte ha pronunciuto appelh 
pressanti al mondo. a singoh sta-
tisti. a orgamzza/ioni internazio 
nah. Mastera ncord.ne soltanto 
il cliscurMi all'ONU e i mes-iagKi 
«• non protocollari i a Kre/jie\. a 
Johnson, a Mao Tse-ilun. a Ho 
Ci Mm. Ad omn api>elli>. tuttavia. 
e sesuito nei fatti tin uggrava-
mento della escalation arnei icana. 

K cotnprcnsihile quindi che il 
Pontelice tornt su qtioMo fonda 
mentale aruomento della pace 
nel Vietnam. K l'im/.iati\a puo 
andare. nella risonan/a. ben al 
di la del mondo caitolico che ne 
e ullicialrnente il di-stinatano. 

Inutile aggiuntiere le tante \ o 
ci corse ieri: \iat;gtu itnminente 
di Paolo VI in Asia. con\ocazione 
di un summit, piccolo o grande 
che sia. con la presen/.a del Papa 
stesso. intervento pre>*o I'ONU. 
Ks?e sono (Hiistualuicnte ricor-
renti e non tru\ano. anche questa 
\olta. alcuna cuiiferma attendi 
bile. 

L'annuncio dell'enciclica e sta 
to fatto coincidere con il ritorno 
'it Vaticano del Pon'elice. Ieri 
rxjmenpiMo. dojio un sogjjiorno 
ih due nn'>-i. Paolo VI ha lascia 
to infatti la \illa di Ca^tclgan 
dolfo 

Tutti i deputati comunistl | 
sono tenuti ad essere pr»- ' 
senti a partire dalla seduta I 
di martedi. i 

SotloscrrHo 
1.456.557.073 
per la stampa 

comunisla 

L'« Europeo» 
rispondera 

di un falso 
suirilnita 

La trfir.oa^na d: iOttoscnzione 
per I'Umia e la stampa comuni-
sta :en ha toccato la c-.fra di 
1 m:liardo 456 m.i.on: 557.073 
lire. Siamo quindi a quasi il 
751* dell'obietti\o. Rispetto alia 
scorsa settimana. vi e staio un 
incremento di 72 mihoni .177 mi-
la lire. 

Neiruit.-ma settimana oltre 
quelle di Prato e Trapani. ha 
raggiunto U cento per cento la 
Federaz-.one di Rovigo. 

Salgono cosi a 12 le federa 
ziom provnnciali che arevano toc
cato o superato il 100%. Natu-
ralmente e sempre al primo po
sto Modena con 100 tmlioni e 
il 125%. 

(a pag. 2 la gradua'.ona 
deUe Federazioni) 

U comp^griO Anengo Terenzj. 
ammmistratore delegato derUni-
fd. ha inviato un telegramma di 
vibrata protesta as;ii editori del 
VEvropeo. Ange'o e Andrea R;z-
toh. per il calunmoso artiCo:o 
scntto per quel settimanale dai 
vicedirettore Tnonfera Quest'ui-
timo. accodandosi alia campagna 
di falsificaziom di alcuni giornali 
fascistizzant: e di qualche agen 
zia d, stampa. spinti da non di-
sinteressate pressioni. inventa le 
piu ignobili falsita a proposito 
della diffustone deU'edi2:one ro-
mana aell'Umtd 

Nel telegramma viene altre^i 
annunciato - che delle falsihca-
zionj dell'Europeo verra interes-
sata la magistratura. - * 

Le rivalita fra i militari della « vecchia scuola» 
tedesca e le nuove leve di formazione americana 
Erhard rifiuta un rimpasto del governo prima de
gli incontri con Johnson - Ulbricht denuncia il 
revanscismo di Bonn e critica i dirigenti cinesi 

ICOMUNISTI 
mkiasii^in^Gia 

Dal nostro corrispondente 
BERLIXO. 17. 

A partire dai prossimo pnmo 
ottobre. 1-1 generali ed ammiragh 
di Bonn andranno in pensione e i 
saranno vjstituiti da una nuova 
leva di piu giovani generali e 
co!onne!li. Si tratta d; uno dei piu 
importanti mutamenti al vertice 
della Bundesuehr nel corso degli 
ultimi anni. Aggiunti ai tre ge
nerali dirnissionan in seguito alia 
« nvolta i dello scorso mese. com-
plessivamente lasciano tl servi-
zio attivo 8 generali delle forze 
tenvstn. 5 delle forze aeree. 2 
ammxagh e 2 generali media. 

II preannuncio dell'odierna mi 
sura a dot tat a dai minustero della 
Difesa era stato dato da von Uas-
sel subito dopo le dimissiom. tre 
settimane fa. del capo della Bun 
deswehr. gen. Trettner. Scopo del 
prowedimento. aveva detto il mi 
nistro. doveva essere il < nngi» 
vanimento* della casta dei gene 
rali. In realta non si tratta sol
tanto di questo. 

Uno degli aspetti della crisi chc 
ha investito negh ultimi tempi 

.1 gruppo Jin^ente delle forze 
armate tedesche occidentali e sta 
ta .a r;val;ta sorta tra ufhciali 
che si erano fatte le os^a alia 
>cuo!a de-la Reichswehr. nelia 
Repubblica di Weimar, e della 
Wehrmach:. sotto Hitler, e ufrl-
ciali formatisi nolle scuole e nei 
comandi amencani e della Nato. 
La diffcrente educazione porta va 
i d.ie gruppi ad affrontare da 
punti di vista diversi non soltan 
to i problemi dei rapportt con la 
truppa e dei legami con la tra 
dizione. ma anche questioni emi-
nentemente tecnico^mihtan: 

In senso lato si potrebbe dire 
che tra gli uni e gl: altn si ma-
nifestavano problemi analoghi a 
quelli che nel mondo indanriale 
si presentano nei rapporti tra i 
dingenti di vecchio stampo ed i 
nuovi manager di formazione neo-
capitalistica 

Probabilmente von Hassel e lo 
apparato civile del ministero del
la Difesa di Bonn hanno voluto 

Romolo Caccavale 
(Segue a pagina 2) 

UN SUCCESSO SENZA 
PRECEDENTI 

ESAURITA LA PRIMA 
DISPENSA 

E' IN EDICOLA 
LA RISTAMPA 
La seconda dispense 
sard in edicola 
MERCOLEDI 21 SETTEMBRE 

ATTiWZIOUE • S* I* Vostra tdicola n« loss* sprowista ri-
chi*d«1*ta al -Calcntf ario tf*l Popoto" Via Simone d'Orstnigo 21 
MIUANO 
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