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niero sotto qualsiasi forma. La 
reticenza amcricana su questo 
punto ha un scnso preciso e le 
stesse « proposte » di Goldberg 

• stanno ad indicarlo: 1'imperia-
lismo atncricano si rifluta tut-
tora di ammettere che nol Viet
nam i victnamiti sono a casa 
loro e che sono le sue truppe 
quelle che devono andarsene. 

Cnnsidcrata sotto questo 
aspetto. e si tratta ovviamente 
dell'aspetto decisivo. la repli 
ca del delegato amerirano a 
Gromiko e priva di quella «co-
struttivita > che la diplomazia 
amcricana vorrcbhe ostentare. 
Washington non fa che insi 
stere sulla vecchia formula. 
secondo la quale * le chiavi 
della pace sono ad Hanoi *, 
laddove e sempre piu chiaro 
che esse sono. nl conlrnrin. 
nelle sue inani. Gli interrnga 
tivi cho Goldberg ha rivnllo 
alia RDV fse essa «--ia. o mo 
no. dispostn nd nrfriro dollo 
onntropartite por In lino doi 
bomhardnmonti o por il ritiro 
dolle truppe amoricano dal 
sud) dovono essere rovesciati 
Sono gli Stati Uniti che dovn 
no nnenra dire so sono dispo 
sti. o mono, a Insciare cho i 
victnamiti risolvnno i loro pro 
blemi senza ingorenzc ostorno. 

I diplomatici rloi paosi olio si 
sono adoporati fino ad oggi por 
favorire una soluzione parifl 
ca della qnostiono viotnamita. 
e in particolare i franrosi. sot 
tolinoano in qucstn Rno sotti 
mana cho proprio (|iir>sln o st;) 

to i) nodo doi loro insiioeessi 
A coloro i quali parlann di nn 
ostinato rifiqln di •> nogo/inro •>.. 
da parte di Hanoi, essi ricor-
dano oho la RDV. il FNL o h. 
slossa Tina orano pronti. nol 
restate doi i!)lil. a pnrlecipnro 
ad una nunva odiziono dolla 
conferonza di Ginevra. cho rijif-
fermasse i princini accolti die-
ci anni prima, ma che questa 
disposizione. dolla quale U 
Thant c Do Gaulle si crano 
fatti interpret!', si scontro in 
un rifiuto dei dirigenti nmeri 
cani. Ancho dopo la provoca 
ziono militaro nol Golfo del 
Tonchino. i victnamiti mnn'on 
noro un nttouuinmento rospon 
sahilo od » aportn » Ma nnco 
ra una volta come 6 state a 
sun tempo rivolato. la media 
ziono di U Thant fu rospmta 
a Washington, con il sinnifica-
tivn nrgnmonto che una tr.it 
tativn avrchbo fatto crollaro a 
Saigon il regime fantoccio. 

Soltanto dojx) I'ini/.io doll'ng-
gressione aeroa alia RDV e la 
< scalata » deH'intorvento nol 
sud. decisi per schiacciare la 
lntta di liherazione viotnamita. 
i dirigenti amerieani hanno co-
minciato a parlare di « negozia-
ti senza condizioni », intenden-
do ovviamente. con questa for
mula. un ncgoziato intcso a ri-
mettere in discussione gli accor-
di di Ginevra. Si e apcrta cosi 
una nuova fase, nella quale lo 
atteggiamonto doi victnamiti 
non poteva non mutare: pre 
messa per un ncgoziato acccttn-
bile diventava. per loro. un im 
pegno degli Stati Uniti noi con 
fronti di quella piattaforma po 
litica. e cioc un impegno di ri-
tirarsi politicamente e militnr-
mente dal loro paese. Tale 6 la 
sostanza dei < quattro punti t> di 
Fam Van Dong, che De Gaulle. 
nel recente viaggio in Cambo-
gia. ha contribuito a rendere 
esplicita. 

« Se gli Stati Uniti — ha detto 
ieri Gromiko — non avessero 
agito contrariamente agli accor-
di di Ginevra, se non avessero 
sabotato le elezioni nazionali nel 
Vietnam, oggi non ci sarebl>e la 
guerra. II popolo viotnamita 

avrebbe da lungo tempo preso 
nelle propne mani i propri af-
fari e trovato per essi una solu
zione ». E' la logica della vicon 
da viotnamita. Ed essa vuole 
che gli Stati Uniti. resporiSdhlli 
deH'intervento e della escala
tion, compiano il primo passo 
senza esigere un « promio ». 

II tema dolla * non prolifera 
zione ». come si 6 detto. non po 
teva essere affrontato da Rusk 
nel colloquio con Gromiko se 
non nella prospottiva degli in 
contri tra Johnson e Erhard. 
che avranno luogo lunedi e mar-
tedi. 

Si trattera, si nota qui. di un 
confronto non ccrto di ordina 
ria amrninistrazione. data la 
precarieta della situazione in 
cui il governo filo-americano di 
Bonn e venuto a trovarsi all'in 
terno della KFT. e ci si attondo 
generalmente che Johnson si 
impegni piu a fondo che nol 
passato noi confronti dollo ri 
chiosto degli ospiti. Fonti auto 
rovoli hanno riferito oho il capo 
dolla Ca-a Bianca intonde: 1) 
dare a->sicnrazioni nol sen-o cho 
le truppe americaue in Genua 
nia non vcrranno ridotte; 2) re 
spingere « il tentativo sovietico 
di mescolare il prohlcma dolla 
difosa atlantioa con quello dolla 
non proliferazione dollo anni 
nucloari »; .'{) affrontare in unn 
sj)irito di cooporazione il pro 
blema del finanziameuto delle 
truppe in Gormania. 

Occorrera attondere la fine 
dei colloqui per vedere quale 
concrota cspre.^siono verra data 
a questi oriontamenti. ma 6 opi-
niono gonoralo cho Johnson sia 
(lii|K)^to a concoisioni vi-.toso: 
una circn-ilan/ii oho non puo 
non avere il sua |H'-.o nolle con 
sulta/mni amoricano suvietiohe 
bill probloma tedosco. 

Agrigento 
Agrigento si 6 detcrminato 
tra DC e PSI, e per riflesso 
all'interno della maggioranza 
governativa, un grosso scon
tro che non accenna a placar-
si ma tende se mai a divenire 
piu acuto man mano che ci 
si avvicina alia fine di set
tembre. epoca per la quale 
il minislro Mancini si 6 im 
pognato a riforire in Parla 
monto sui risultati deM'in 
chiesta ministeriale Uno 
scontro, fra parentesi, nel 
quale non semhra proprio che 
la solidarieta tra i due parti-
ti unificandi stia facondo 
buona prova. visto che il I'SDl 
osserva in proposito un siste-. 
matico e mortificante silen-
zio. Il segno che i dissensi 
PSI-DC stanno nuovamentc 
salendo e comunque stato da-
to, oltre che dal citato corsi-
vo doll'/li?07iti.' cui la DC ha 
risposto da Agrigento nel mo-
do che abbiamo visto, dalla 
pubblicazione sul numero di 
settembre di zlrocmienfj so-
cialisti, con grande rilievo, 
di una lettera di De Martino 
a Mancini. In essa il segrcta-
rio del PSI afferma di appro-
vare in pieno le dichiarazio-
ni « forme e coraggiose » del 
ministro durante il primo di-
battito alia Camera, e di ri 
tenere che « ormai si debba 
andare in fondo, con 1'accerta-
mento pieno delle responsa-
bilita, su chiunque esse rica-
dano ». Successivamente. De 
Martino si dice fiducioso « che 
le inchieste disposte faranno 
picna luce », ma non esclude 
« di fronte alia gravita dei fat
ti », che il PS I « possa pro-
muovere una iniziativa per 
una inchiesta parlamentare ». 

La lettera c datata 16 ago-
sto. II fatto che si sia scelto 
questo momento. a oltrc un 
mese di distanza, per rcn-

I'editoriale 
che tutta la « rivolu/inne culturalc » apparc improma-
ta ad un'csaspcrazionc dei motivi naxionalistici. che 
non sono mancati mai (e. in un certo senso. anche 
comprensihilmente) nel movimento rivoluzinnario ci-
nese. e ad un « culto » di Mao Tse-dun sempre piu 
sfrenato. sicche il termine «maoismo» tende. per 
esempio. a prendere sempre piu il posto. per definire 
l'ideologia alia quale la «rivoluzione culturalc» si 
ispira. del termine « marxismo-leninismo » o «leni-
nismo ». 

D, 'I FROXTK a tale stato di cose non puo non esserci. 
non solo in noi comunisti ma in tutti il\\ uomini civili. 
in tutti f?Ii oppressi. clu* hanno a suo tempo salutato 
come un grande fatto di liberta la rivoluzione cinese. 
il crollo del regime fcudale e semi-coloniale nel piu 
grande paese dell'Asia o del mondo intero. un ele-
mento di grave preoctupa/ione. Ma la preoccupazio-
ne non basta. Cio che importa e impedire che Timpe-
rialismo profitti di questa situazione per portare avan-
ti il suo sporco giuoco specialmente nel Vietnam e 
in tutta l'Asia. ma non solo in quella regione del mon
do. continuando a manovrare intorno alia divisione 
delle forze antimperialiste ed anche. oggi. intorno al 
travaglio interne che la Cina attraversa. 

Una piu grande rcsponsabilita pesa dunque su tut
ti gli altri paesi socialisti. su tutte le forze operaie. 
comuniste e rw.oluzionarie. su tutte le forze antimpe
rialiste e di pace: pesa sulla classc operaia e le masse 
demoeratichc dei paesi imperialist e capitalistic!, dai 
quali parte e nei quali si alimenta la politica aggres-
siva degli Stati Uniti. Piu che mai percio noi siamo 
indotti a lavorare per 1'unita del movimento opcraio. 
comunista e rivoluzionario mondialc* per la solida
rieta attiva con il popolo viotnamita. per la difesa 
della pace mondiale e dunque per Tisolamento dell'im-
perialismo aggressore. per costringerlo a riconoscere 
c senza condizioni» i diritti e la posizione internazio-
nale della Repubblica popolare cinosc, per costrin
gerlo ad una trattativa che narta dall'accottazione de
gli accordi di Ginevra come base di soluzione del pro-
blema vietnamita e del sud est asiatico e non parta 
(come fanno anche le ultime « proposte » amerioane 
all'ONU) dalla prctesa di affermare un inesistente 

«diritto * degli USA di ingerirsi negli afTari intorni 
del popolo vietnamita. Mai come oggi la lotta inscin-
dibile contro 1'imperialismo e per la pace ha coinciso 
con gli interessi della grande maggioranza dell'uma 
nita c quindi anche con gii interessi del popoio cinese: 
e mai come oggi bisogna avere autentica (c non pa-
rolaia) passionc rivoluzionaria per portarla avanti. 

derla nota, non puo certamen-
te essere considerate casua-
le. ma va invece inquadrato 
nella polemica insorta fra i 
due partiti fin dalle prime 
avvisagiie dello scandalo. Ci-» 
che la sua pubblicazione la-
scia capire 6 che il crescen-
te irrigidimonto della DC sta 
intorhidando i rapporti gover-
nativi e aggravando tutta la 
situazione in modo tale che il 
PS I non puo fare a meno di 
reagire. In effetti, 1'atteggia 
mento della DC sconfina or
mai nella provoeazione. Ieri 
ad Agrigento, nella stessa 
seduta in cui b stato rieletto 
il sindaco Ginex, il gruppo dc 
ha bocciato la proposta del 
compagno Giuseppe Messina 
per la trasmissione del verba-
le della seduta precedente al
io commissioni d'inehiosta e 
al ministro degli Interni. Si 
tratta di un vorbale, inutile 
dire, dal quale potrebboro 
trarre soria materia di rifles-
siono «li organi che dobliono 
portare avanti rinchiesta sul 
sistoma di potere creato dalla 
DC ad Agrigento noi vent'an-
ni trascorsi. 

L'ON. MOSCA SUI SINDACATI 
In un discorso ai quadri inila-
nosi del I'SI, il segrctario 
socialista della CGIL, compa
gno Giovanni Mosca, ha trat-
tato il tema deH'unita simla-
cale in rapporto all'tinificazio-
ne tra PSI e PSDI, rifiutando 
la tesi che"« runificazione so
cialista e un dato negative) o 
coutrario al procosso doll'uni-
lioaziono sindaoale ». Secondo 
Mosca, il doounionto doH'uni-
licaziono « rihadHcc lobiotti 
vo preniinento deirimpegno 
di tutti i socialisti aflinche 
oporino por l'linita del movi-
inento sind.icalo ». Dopo aver 
afl'ennato che, anche se pre
mature, « prospottivo nuovo 
si aprono ' per l'linita organi-
ca tra i sindacati, Mosca ha 
detto, con un punta pole-
mica nei confronti delle po-
sizioni prevalenti tra i social-
democrat ici, che e sterile con-
tinuare, « a unificaziono rag-
giunia, un inutile confronto 
su posizioni inconciliabili, tra 
chi propugna il sindacato di 
colore o pseudo-democratico 
o la corrento sindacale socia
lista che lo rifiuta ». A pro
posito dolla posi/ione della 
corrento socialista nella CGIL, 
Mosca ha ripetuto il principio 
della « autouomia e del rap
porto dialcttico instaurato al-
rintcrno della CGIL come ri-
corca viva di un porfoziona-
mento del suo -carattere de-
mocratico ». 

II vice-segretario del PSI, 
Brodolini, ha pronunciato un 
preoccupato discorso a Reg-
gio Emilia, dove come e noto 
la minoranza si e pronuncia-
ta contro runificazione col 
PSDI. Brodolini ha qualifica-
to tut to cio come « tentativo 
di disturbo », ha parlato di 
« mediocre rilevanza » del fe-
nomeno, ammonendo sulle 
conseguenze di « operazioni 
avventate », che in tutto il di
scorso Brodolini ha tuttavia 
mostrato di temere. 

Affermazioni sconcertanti 
e gravi ha fatto un altro di-
rigente socialista. il ministro 
Tolloy, il quale ha ammesso 
che < non vi sono cntusiasmi 
e slanci visibili attorno all'u-
nificazionc », ed ha quindi af-
fcrmato che cio c il prodotto 
del « realismo politico » del-
I'operazione. Lo stcsso « rea
lismo » ha indotto Tolloy ad 
affermare che la causa della 
pace non si difendc « aiz-

zando gli uni contro gli al
tri » (cioe, gli impcrialisti 
amerieani e il popolo vietna
mita massacrato dalle bombe 
e dai soldati Usa?), e non si 
difende neppure. come fa il 
PCI. «organizzando inutili 
marce per il Vietnam ». II ri-
medio c nella costruzione di 
una « Europa democratica, 
alleata a fini pacifici dell'A-
merica ». Sviluppando la sua 
dottrina, Tolloy ha infinc af-
fermato che non si Iavora per 
la democrazia c cercando so
lo di dividerc i socialisti... o 
i democristiani - . ma solo 
cercando di «unire e chia-
rire ». 

Frana a Gela 
la panoramica 

GELA. -M 
t'nj ctiloss.ilo fnina ha inve-

stito parte (Ii-M'abitatn dt Gvla: 
jnii di t rent a nittri della iKinora-
nuca sono finiti nel haratro sotto-
siante. I.a frana si c fcrmata 
solo davanti alk; palazzine che. 
sul lato nord deirarteria. si aflac-
ciano sul mare. Le abitazioni da 
un nwmento all nltro potrebbcro 
procipitare. Alcune famiglie le 
hanno sgnmbcratc gia da tem
po. 

I-i frana. — secondo gli e-
srcrti piunti sul luoco — e da 
orosioni fottrrrance do\iste al-
l"acqua nruirina. Tutta la zona 
era Mata dichiara frano^i dal 
mim«tcro doi la\ori p-.iblici tx̂ n 
l.i anni aridutro 

PSI 
<x>!la c d. ncerca deila <ini>tra 
italiana e rieile <iw orcamz^a-
2:on; e partiti. e do\ere di ofini 
mihtan'e -ocialista portare il suo 
contnbuto al <uporamento di 
queste difficoita e a! SUCCPSSO di 
q-.jesTa ncerca. per sconfigeere 
il piano neocapitalistic*) e apn-
re tma pra^pcttiva di avanza-
mento democratico e socialista >. 
II giudmo diventa piu ottre an
che piu duro: < La sinistra so 
cialxta modene5e rifiuta la ver-
sione agtpomata dciror*raz1one 
«ci<;Mr>niMa di Palazzo Barbcnni. 
E«sa non cede alia sfiducia e 
alio «conforto di fronte alia li 
qtnda7ione di un patrimonir> idea 
lo che appartirnc a tutta la cla^ 
<c nporaia ilahnna. r!oci*a fta 
MI jri.ppo diricfntr rhc do\ra 
n«pond»re riavanti ai lavora'o-
n » I qnarantatre compapm che 
hanno firmato il documento a 
nome ancne Hi aiirc ceniinnia 
di socialisti della provincia con-
cludono affermando che d<»fini-
ranno «In un prossimo futuro. t 

modi e le forme per condurre 
avanti la haltaglia >, fenno re 
>-tando che essi non aderiranno 
al nuovo partito. 

A Novara tin altro gruppo di 
diriuenii fioiiu FedcrazioJic h;i 
(looî o di non ailcnie al nuovo 
partito. < II nuow) partito so 
ciiildeniocratico non potra ve 
dot ci nolle '-no file t, si affer
ma in un comunicato the pro 
segue ntordamlo che un anno 
fu. jll'iiltniio conmes'-o pruvm 
ciale del PSI. tutta la Federa 
zione di Novara »ha votato un 
od» contro runificazione social-
deiiKKiutica * t La congiunzione 
fra PSI o PSDI. si afferma. non 
poteva avvenue in modo pni so 
cialdemocratico: noi desidena-
mo spomloie lo no.itre energic 
l>er (iiialche co^a di pni valirio. 
por I unita della classc Iavora 
trice per la pace e la neutralita, 
per le nfornic di struttura >. II 
gruppo si richiuma quindi osph-
citaniente ulla posizione annun-
ciata airultimo CC socialista dal 
compamio Andcilini. dicluaran-
dosi solidale f con tutti i com-
pagni che hanno faho quella 
stessa scelta t. 

I socialisti novurosi J SI IIII|H'-
giiciuo a opera re per la creazjo-
IIO di una forza autenticainente 
socialista che si nchiaini al Con 
grosso di Vene/ia del 1956 nel 
vero soko del socialismo itaha-
no o. Dei firmatari di questa di-
chiarazione politica. fanno ixute 
poisonahta come il Segietano 
provinciate della FILTEA. Berti-
notti; Carlo Bertolu. consighere 
di Borgoinaneio: (.'as\'lli. sindaco 
di Pettenasco: Pasqualv Einanuo-
le, Segrctario provinciate «autono-
mista * della Federazione di N(v 
\ara lino al Congresso del my 
vembre scoiso. Inoltre menihii 
di commissioni interne della 
Briosohi. della RhiMhatoce. di al-
tre fabbnche: dirigenti di sezio 
in di Onumia. di Villadossola, 
di altri coutii della provincial 
smdacalisli. 

L'n'altra presa th |M>si/iono con 
tro runificazione. e venuta — 
.-empri' a N'ovaia — da parte di 
un gruppo di pei.sonahta della 
Resisten/a e della cultuia. Sono 
il pioles.sor Lu|x). primano del-
I'Ospedale Maggiore, il prof. Car-
dinali: il dott. Zorzoli: 1'architetto 
Meneghetli; Pi|>po Cop|K). cs|M> 
nente partigiano del Cusio: lex-
coinandante partigiano. ingegner 
Boca; I'avv. Sacco. In un mani
festo questo gruppo invita i la\o-
ratori a c rifiutare runificazione 
socialdemocratica per costruire 
una forza genulnamente sociali
sta * Sempre da Novara un'ul-

i lima segnalazione Ha fatto seal 
[>ore un articolo dell'ing. Capuanj 
esponente della sinistra dc nova 
rose, comparso sul uiornaie lo 

cale Sahuto. \'i si afferina fra 
laltro. a proposito della unifi 
cazione PSIPSD1. che » la nuô  
va soeiahlcmncin/iu most i a di 
abhandonaro ragioni ideali a fa-
vote (Ii una pratica riformista 
che. pur sotto gli orpelli di una 
demagogia populista e operaista. 
di fatto si esaurisce in opportu-
nismo di sottogoverno e (li va-
nita pubblica s. L'articolo afTerma 
che «(|uesta socialdcmocrazia 
non puo avere che le caratteri-
stiche dei socialismi nordici. cioc 
di strumento per il blocco dei sa-
lari. |>er assicurare raccumula-
zione capitalistica. por " ingial-
lire " il sindacato opcraio ». 

A Bologna, inline. I dirigenti 
nazionali della corrento socialista 
della Federazione italiana lavo-
ratori della Ceramica elettronica 
vetro-abrasivi (FILCEVA) si sono 
riuniti venerdi. E' stato decisa-
incnte respinto il documento sin
dacale elaborate) c pubblicato 
nella scorsa estate dall'LIIIicio 
sindacale del PSI e si e criticato 
il metodo seguito nella prepara-
zione di questo documento. di cui 
non furono messi prevent ivamen-
te a conoscenza i sindacalisti so
cialisti della CGIL. Nel comuni
cato finale si dice poi: « I con-
venuti affermano rimportanza 
della prosenza dei socialisti nella 
CGIL che rapprescnta un patri-
monio della classe operaia. nella 
quale i socialisti si sono formati 
portando il loro contributo di idee 
e di esperienzc al fine di ragfiiun-
gerc I'unita di tutti i sindacati. 
senza discrfminazione alcuna; re-
spingono I'idea di un sindacato 
di partito come contraria all'au-
tonomia sindacale e all'obiettivo 
dell'iinita sindacale: considerano 
positiva la presenza delle cor-
renti interne alia Confedera-
zione *. 

Concludendo. i dirigenti della 
FILCEVA sono «decisi a trarre 
tutte le conseguenze dal concetto 
di autonomia dai partiti. dal pa-
dronato. dai poteri pubblici e in 
vitano i membri socialisti della 
Scgreteria della CGIL a convo 
care un convegno esclusivamente 
sindacale della corrente sociali
sta e a elaborare un proprio do
cumento >. Una presa di posizio
ne. come si vede. molto ferma 
e chiara. Le firme in calce al do
cumento sono dei compagni Ma-
succi. Signorclli. Mian, Giova-
nardi. Pasquali. I^cchi. 

QueMa dei dirigenti della 
FILCEVA e una pn'iz'onc. come 
>i vede. ricoroNamente sindacale 
che solo indirettamente si colle-
i»a al!e caratteristiche politiche 
negative del proces=o di unilica-
zione 

Nctiamcnte politica e a^-^i *'-
fnirir^tix-3 r> i n i w c la po*i7ior!e 
assunta da on cruppo di socia-
1 sti c socin'.democratici di Ori-
>tano e di Cahras. in Sardecna. 
Si tratta di Franco Denti. mem-
bro dell'esccutivo provinciale del 
PSI di Oristano e segrctario del
la FGS: di Antonio Pisu, del co-
mitato dircttivo della Sezione cit-
tadina: di Elpidto Co'.imino: An
tonio Carta: Dante Santus: Ge-
sin'no Avis tutti socialisti. cui si 
v»no associati dirigenti socialde-
mocratici (Cos*u. Contini. Ma-
dan. Podde) d: Oristano e di Ca-
bra- II cruppo ha firm.i!o una 
lettera imiata a F:orie!!o. men-
hro del CC drl PSI. con la qua'e 
•=! .i:it'P.<re corop^etaniente ai!a 
r>i-iz:one av=un',i nel cor«o del 
T,)*o conveino e nel CC dal ani,> 
vo (he fa capo a Anlorlmi. Til 
la Carotton:. S:mone Gatto. F-o-
r:t:!o >:e.-*o. I-i lettera es^nme 
un g:;id:7io nettamcr/.e ncgattvo 
<,il!a * carta * idoo'o.sriea c sn^l; 
obicttivi anticomun:Mi e st^fan-
zialmentc con.-orvatori della ur.irV 
cazione. '• II nfiuto del nuovo par
tito. c la conclusione. dove rap-
nre-entare un momento di inizia
tiva autonoma per una nuova 
un.ta a sin ̂ tra ». 

Terremoto nel monopolio saccarifero 

« Nazione » e « Carlino » 
cambieranno padrone ? 
Per j due quotidiani di Bologna e Firenze che passerebbero sotto il con-
trollo della Montedison previsto un cambiamento di indirizzo piu favo-
revole al governo • L'«operazione Monti» nel consiglio Ligure Lombarda 

i 

i 
i 

S. Marino \i 

Si fa strada W 

MILANO. 21 
L'entrata del linanziorc At-

tilio Monti o la contomporanoa 
tiscita del » re dollo zucchero », 
Domonico Borasio, dal consi 
glio di ammmistra/iono della 
i Ligure Lombarda » ha n\v< 
so a runiore il mondo ocono 

unco Negh iinhienti »'cono 
mici milanesi I'ipotesi piu ac-
croditata c cho ravventuroso 
linanziorc subentrante sia en 
trato di forza nel gioco por 
conto altrui. In genere non si 
riticne cho i! Monti abbia con 
cliHo I'oporazione in proprio, 
dato le dillicolta linanziario 
che qualcho anno fa lo co 

iunto 
Taccordo sulla 

assistenza 
speciaiistica 

Presente il ministro del Lavoro 
e della Previdenza sociale. se-
uatore Bosco. si sono concluse. 
dojio laboriose trattative. le in-
tese tra la FNOOM. le associa-
zioni sindacali di categoria e gli 
enti previdenziali per il rinnovo 
della regolamentazione che disci-
plina I'crogazione dell'assistenza 
speciaiistica negli nmbulatori a 
gestione dirctta e nei presidi con 
ven/ionati L'accordo. di cui non 
si conosce ancora il testo. sara 
sottoposto dai singoli cnti ai ri 
spot tivi consigli di amministra-
ziono per I'emanazione dei con-
seguenti regolamenti 

Incredibile abuso 

in Sardegna 

strinscro a cedere all'inglcse 
B.P. l'intora rote di distribu-
ziono della SAROM o parte 
del grattaciolo clio sor^o nella 
<• piccola city > milauo.so. alio 
spa'le del colosso diiv/ionalo 
dolla Pirelli. L'oper.izionf Mon
ti >ulla « Limuv Lombarda ? 
ha :-ich'o>t(i infatti circa l-"> 
miliardi |XT I'acqiiisto delle 
a/ioni necosarie alia scalata. 
Por conto di chi la\ora lo 
spericolato linanziere? Ha of 
fcttivamente la maggiorarrza? 

Al qiiosito si da sinora una 
duplico rispo-ta. Da un lato 
<'o chi sostiono cho l'entrata 
del ooiiiiglioiv dclc!»ato dolla 
SAROM nol consiglio di am 
ministrazione delli * Ligure 

| J • • Lombarda » clovrebbe avviare 
|\£|UU|Utl10 ' ' S(>luzionc la crisi che il imip 

* ' * ' po zuccheriero ha incontrato 
per adei'iiarsi agli iniiK'gni ;iv 
simti noH'ambito del Morcato 
Com'ino Dall'altro corro in 
sistonto la voce cho I'opcra 
ziono Monti serva da ivinte 
ix-r una manovra a piu ampio 
raggio |K'r un passaggio di 
mano del controllo dolla « Li
gure I^ombarda * dai tradi/io 
nali gruppi zucchoriori alio 
finanziarie cho dominano il 
settoro chimico italiano. 

L'allontanamento di Borasio 
comporterebbe fra I'altro una 
modificazioiie dell'indirizzo po
litico sinora seguito dai due 
quotidiani resinnali contrnllati 
tramito la colleaata Eridania. 
della « Ligure Lombarda » Si 
tratta de Lo Nazinnc di Fi 
ronzo o del Ro.sfo del Carlino 
di Bologna cho, da una posi 
ziono di onposizionp al cover 
no. dnvrehbern pissn~o nd una 
niu anorta enmprensinno per 
lo scolto del contro sinistra 
Chi nuo avere interosso ad un 
simile cambiamento di rotta 
che eomportorebbe. a quanto 
si dice. 1'allontanamento dei 
due dirottori Enrico Alattei e 
Giovanni Spadnlini? 

Negli ambienti economici mi
lanesi e'e chi sostiene che un 
cambiamento doirindirizzo po
litico doi due giornali. control-
lati al 50.27 per centn dall'Eri 
dania. sarobbe collegato nl 
prolungamento del periodo di 
aggiustamento del settore zuc
cheriero italiano noil* ambito 
del Mercato Comune da due 
a cinque anni. Proprio ieri 
U Gloho dava notizia di una 
prorosa in tal senso concossa 
a BriiTeVp.t 

Per contro corre voce insi-
stente cho dietro il petroliere 
Monti agiscano i potenti crop 
pi finanziari cui fa capo la 
Montedison. In altri termini 
l'nperazione Monti si inqua-
drerebbe in una strategia R-
nanziaria a piu largo raecio. 
E dietro lo spericolato linan
ziorc manovrorebboro piu con 
sistcnti concentrazioni finan
ziarie che tendono ad eston-
derc il loro controllo dalla 
petrolchimica all'industria tos-
sile. dalle confezioni in s*?rie 
ai grandi magazzini di distri 
buzione. 

L' ultima grossa operazione 
dolla Italpi Edison e stata co-
m'e noto quella che ha portato 
ali'assorhimento dei magazzini 
dolla STAN'DA da parte della 
grande finan/iaria milane=e 
I^i finanziaria della Montedi 
son e fra I'altro a ouesto punto 
intoressaLn anche alia commer 
cializzazione dei prodotti ali 
mentari nolla sua rote di di 
stribuzione. Co inline da tenor 
p~e«cnto cho 1'osisfenza di una 
partocipnzlono di minoranza 
nol pacchetlo azionario del 
Rcs/o del Carlino da parte 
della Edison fu eoniormatn nol 
I'ultima a'^omblea dnllo stos 
co ing Valerio. II nuovo grup 
po ha un evidonte intorossc 
nd assicurarsi ora la maggio 
ran7a non solo d--1 qtio'ldiano 

j bologneso m.i ancho di quello 
i cho si stampa a Fironzo c che 
i rn\ nrirno r collegato Tl torro-

i chiedc - e giudicatn capace di "">to nel monopol.o saccanfe 

Porto d'armi 

negato a un 
consigliere 
regionale! 

CAGLIARI. 24. 
II Parlamento nazionale e stato 

interessato di un gravissimo caso 
avvenuto in Sardegna. Ne 6 pro-
tagonista il consigliere regionale 
compagno Angelino Atzeni, al 
quale e stato rifiutato il porto 
d'armi per la caccia. 

II scnatore comunista. compa
gno Luigi Pirastu. in una inter-
rogazione urpente rivolta al mi
nistro degli Interni. stigmatizza 
il sopniso commesso ai danni del 
consigliere regionale sardo e 
chiede quail provvedimenti I'ono-
revole Taviani intende subito 
prendere « per porre fine all'azin-
ne del questore di Cagliari che 
appare ispirata a mctodi e siste 
mi polizicschi di tipo fascista. in 
contrasto con la Costituzione». 

II sen. Pirastu invita infine il 
ministro a disnorre «1'annulla-
mento del decreto che. oltre ad 
nssumere tin carattere provoea-
torio. appare lesivo della dignita 
e del prestigio di un rappresen-
tante del popolo sardo e di tutta 
1'Assemblea regionale >. 

Vale la pena di rijwrtare bre-
vemente i fatti che hanno dato 
origine alia interrogazione de! 
compagno Luigi Pirastu: nei gior-
ni scor.-i. il questore dott. Salva-
tore Guarino (divenuto noto in 
camno nazionale durante il caso 
Tandoy. in quel di Agrigento) ha 
negato la conces-.inne della hcen-
za di porto di fucile richiesta dal 
compacno on. Angelino Atzeni in 
occasione deH'apert-.ira della cac
cia. con la motivazione che eg!i 
< non da affidamento di non abu 
«are delle armi ». 

Non sarebbe il caso di nlevare 
I'aspotto groitesco di un similp 
prov\edimen!o. se es=o non ca-
riesse in un momento particolar-
mente drammatico per la Sarde
gna. II compagno Atzeni e cotnv 
scinto come cittadir.o jncenstirato. 
padre di fimiclia. lavoratore d, 
-piccat.i onestn. Se nn membro 
i l l l l l l 

Manifestazione 

del PCI 
a Spoleto 

per le elezioni 

a novembre 
SPOLETO. 24 

Sixileto ha riohiesto con forza, 
in due mauifestazioui indette og
gi dal PCI. elezioni a novembre. 
condannando ogni azinne tendonte 
al riiuio. In mattinata. alia sala 
•' 17 Setb-mhre-> -i *"> toiiuto I'M 
tivo provinciale del partito. nol 
corsu del quale, dopo la rclazio-
ne doi compagni Coiha o Falluc-
chi. sono intervenuti i compagni 
Coraooi. Caixini. Musoo. Pannac-
ci. Giometti. I Li preso poi |a 
parola il compagno Giancarlo 
Pajotta della Direziono che ha 
sottolitvato come la politica anti-
comunista del contro sinistra si 
stia sempre piu rivolando un at-
tacco alia democrazia, come di-
mostra anche I'insediamento dei 
commissari prefettizi in tutte le 
Amministrazioni ove non riescono 
a prevalere le forze governative. 

Nel pomeriggio. in Piazza Ga
ribaldi. il compagno Paictta ha 
parlato ad una grande folia ri-
levando la sostanza antidemocra 
tica deH'azione politica di coloro 
cho cercano di sottrarsi al giudi 
zio degli elettori e rivendienndo 
elezioni a Sixileto per il pros 
simo novembre. per il rispeito 
della legge democratica e degli 
interessi della collcttivita citta 
dina. Pajetta ha poi illustrate) la 
posizione del PCI nella attuale 
situazione internazionale e di 
fronte alia unificaziono socialde
mocratica. 

I'idea di elezioni 

anticipate 
Dopo 50 giorni di crisi, la DC e totalmen-
fe isolata - La socialdemocrazia ha finora 

impedito un'alternativa di sinistra 

[ l 

Dal nostro inviato 
S. MARINO. *J4 

Lo cri.si di yorer/io a S. Ma-
rum che dura ormai da oltrc 
jp iliorm, non solo non acccn-
nu a risolrcrsi, ma, arriraii a 
qui'Mo ininto. scvihra put ere 
avere sbocco unicamente m 
elezioni anticipate (la scaden:a 
normale sarebbe nel settembre 
11)69). Entro la fine del mese 
in corso comumiue dovrebbe 
tenersi un'altra riun'tone del 
Consiglio grande e generate per 
riprendere la discussione sulla 
crisi e arrivare a qualche dc-
cisionc. 

La situazione c giuntn inlat-
li ad un punta insostenihile: 
nessun partita ha in tpicstn 
momenta I'iucarico di formare 
d goccrno dopo i moltepln'i ten 
ta'tin della DC. tutti lalliti l.a 
fratlura d'altru parte tra alt 
stessi dc e i socialdemocratici. 
alleati di governo lino a ieri. si 
e sempre piu approjondota in 
questi i*t> giorni di crisi. \e 
semhra siano valsi a sanarla i 
preoccupati interventi di parte 
italiana. Quello dell'on. l'reti 
che ha addirittura trovato il 
tempo di salirc fino a S\ llorino 
per una cena di lavarn a cui 
insieme a esperti della social 
democrazia •ianmarinese. ha 

L'assemblea del gruppo del 
deputati comunisti e convo-
catn per giovedi 29 nlle ore 9 
per discutere del dibaltilo in 
aula sul progclto del Piano 
quinquennale di sviluppo. La 
relazlone di minoranza sara 
a disposizione dei compagni 
a parlire da lunedi 26 set
tembre. 

A MASSA 

PSI e PSDI mettono 
in crisi la giunta 

aba-are delle armi. che giudizio 
!c qacsture daranno d; coloro che 
non sicdono in un Parlamento? 

ro si ripcr^iK^tcra. q j i n d i nel 
l'as^ctto dolla stampa qunti 
diana 

MASSA. 2A 
A due niesi dalle elezioni la 

giunta di centro-sinistra c en-
trata in crisi. 1 direttivi comu-
nali e i gruppi consiliari del PSI 
e del PSDI hanno infatti deciso 
di non partecipare ai lavori del 
Consiglio in segno di protcsta 
contro la tardiva presenta/ione 
del bilancio prevontivo 'fifi. 

Siamo ormai alia scadenza del 
mandato e se la DC non riuscira 
a comporre i contrast! tra i par
titi della coalizione il bilancio 
non verra approvato c le ele
zioni verranno a cadere in un 
momento di piena crisi nmmini-
strativa e politica. for^'ancho alia 
presenza di un commissario pre-
fcttizio. 

La crisi conclude a Massa un 
peri(Klo di malgoverno costollato 
di gravi scandali. II piu clamo 
roso. nel marzo scorso. coinvoNe 
Tassessore alio finalize, il social-
democratico Panesi. che fu accu 
sato di malversazioni in ntti di 
uflicio e sottoj)osto a un'inchiesta. 

Ieri sera, dunque. mancavano 
in aula gli otto rapprcscntanti 
socialist! e socialdemocratici. I 
gruppi del PCI e del PSIUP 
hanno ribadito le loro critiche 
ali'operato della DC. Un docu
mento del gruppo consiliarc co
munista ricorda che il PCI ha 
chiosto fin dal novembre To la 
i-ollecita presenta/ione del bilan
cio di prcvisione 'fifi. ma invano. 
r I comunisti — conclude il do
cumento — po*tulano una mac-
gioranza democratica c poj>olare 
fondnta '-u un accordo program-
matico tra le forze socialise e 
drrr.ocrat:che contro la DC. rive 
lata-i come sempre uno stru-
mento di potere incapacc di ••od-
di<=fare le e«icen7e c le ;i<-pira-
7i'oni dei cittadini » 

Cina 
niere c visitaton. D"a!tra parte va 
ncordato che in nome delle es:-
jonze dei racco.to. era ^a'.a de 
ci vi po-rhi ?:omi fa la «o>pe« 
- .-»v i^,;a • r:vo!'iz<Tre c.ii'ira 
^ ' f ! .*he .••v.V'-.'̂ T-Ti'e ran si 
zn ficava lo ^ «>2'rtvtro dt'ila 

A proposito doi raccolto. *Vw/> 
M Cina afTerma che e&so ha rag 
^ijr.tc qucct'srro live!1* r*vr»rtl 
e fomisce ixut scne di dati sui 
po.«iti\o andanxnlo del'.a prodj-

Dizbnarlo 
Enciclopedico 
Universale 
2400 pagine su due coFonn* 
oltre 100.000 voci regrstrate 
in appendke un atlante geografico a cofori 
rilegato in balacron 
con sopraccoperta a colorl 

. --» Lire 6500 

In un toto vohniM I contoraMo d an AzfcvwHo e di 

Un dteionario 
di consultaz»on« rapida 0 sicura. ricchisslmo di tefmioi delta rmgua so-irta e parUta. che injieme 
aUa terminologia umamstica accogli« ri lessKO legato alia tocnica e alia scienza moderna t i UK-
mim stranieri entrati naU'uso comune. 

Un* enciclofMdto 
r.cca di informazioni esaurienii soi'e arti • I* ienere le scienze e le tecniche. la storie. I peoo-
nag^i >e civiita e 1 popoii, le istituziom e le idee. 1 toogni e • grandi teoomeni geografici e rtaturali. 

Uno $trum*nto mod*me todiepcrtMbil* per la acuela, per la la/nrgfca, par Tutficie. 
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Seminar! di studio 

sui problemi dello 
sviluppo organizzalivo 

del partito 
In prcpara/ione del lancio della 

nuova campagna di pro.selitismo 
e tesseramonto al PCI. due semi-
nari .sulle (jue.stioni della costru
zione e del ralTorzumento del Par
tito come partito di massa e di 
lotta si sono svolti in questa set-
timana presso I'lstituto di studi 
comunisti delle Frattotchie (Ro 
m.i) u I'lMituto di studi * Ma-
rabini » di Hologna Promossi 
dalla sczione di nrganizzazionc e 
dalla sezione lavoro ideologic** 
del CC. 1 semin.iri hanno trat-
tato. alle Frattocchic. le que
stion! del Partito nelle grandi 
citta e. a Bologna, le questioni 
del Partito nolle cosiddctte < zr> 
ne biancho i. 

Al semmario per le grandi 
citta hanno partccipato s*i!rotaii 
di sezione e di circolo FCCI. re-
sponsabili di zona e altri quadn. 
anihe femminili. *li Ifoma. Mi 
lano. Torino. Geno\a. Napoli. 
Han. Palermo c-d hanno tcnutu 
le/iofii 1 compagni N'atta e Tor-
torella della Dm ziono del PCI. 
Minucci del CC e sepretano della 
Federazione di Torino, Quercini 
( i l i iu M'Kreifii.i iLuiininic dt.!i<i 
F(;CI AI seminano di liologna 
hanno partccipato *iuadn del I'ar-
tito e della FCCI dal \cntto. 
dalla Lomhardia. dal Trentino 
Alto Adige. dal Fnuli - Venezia 
Giulia. dalla Tw-cana e dalle 
Marche ed hanno tenuto Iczioni 
i compagni Giuliano Pajetta del 
CC, Maranconi del CC e scgre-
tario regionale del Vencto. Bi
nd li della scgreteria nazionale 
della FGCI. Calamandrci del CC 
e responsabile della sczione la
voro irieolociro 

A'.tri d:ie somir.ari sal.'e q.ie-
-:.*>ni de! Part .to si svojgeranno 
"a .-cTtrmana pro-v»:ma per il Mo/, 
7i>j;o:no (a Roma) o per le oraa-
nizzdzioni d: fabt>r.c.i la it.i.o 
cria 1 

parlecipato anche il leader € 
laototuin </<• della piccolo lie 
pubblica, I'avv. liiyt. I'nu cena 
pern, clw non p.are uhbia dato 
nessun lisultato apprezzabile, 
cosi come ^carso succcsso. ol-
meno finora, lia acuta il non 
meno pressante, se pure meno 
appariscente. interessamento 
dell'on. Humor per rimettere m 
piedi la vecchia alleanza. I so 
cialdemocra'.ici an;i. ancoia 
pochi giorni fa. Iiunno accusato 
pubblicamente. con un volan-
tino, la DC di essere responsa-
hilc della mancata soluzione 
della crisi. 

In effetti la DC. che oggi 4 
isolata da tutti. ha condotto e 
conduce un gioco confuso ed 
C(piivii(i> Terrorizzati dalla 
pmspettivu di affronta.e nunre 
elezioni a data ravricutani. nm 
avendo pn'i la guranzia dei Hi-
mosi roti per cnrrispondeiun 
che le venivano doll America 
del nord [vntn abolito ai primi 
di agosto dalla maggioranza del 
Consiglio grande e generale). t 
dirigenti dc hanno impegnato 
queste settimanc in una fittis-
sima serie di incontri, discus-
sioni. piii o meno segrete — la 
cittadinanza comunque non $ 
mat stata ne consultata ne >n 
formula dell andamen'.-. ilctle 
cose — cercando di uiei I < p 
poggio dei soctabsti onii'*o 1 
socialdemocratici e di <,iM->ti 
contro quelli Gioco "«/i •vco. 
ma che pern nun lia ••'iin ad 
oggi raggiunto risultati concrcti 

I'articolarmcntc vivav infat
ti e I'nppnsiziane del gruppo 
dei giovani dc ai dirigenti at 
tuali del partito accusali di cs-
.scr.si messi in una situazione 
senza via d'uscita. Si rinipro 
vera d'altra parte ai leaders dc 
di avere manovrato per otte-
tiere una proroga dell'ullimo 
incaricn per formare il g<> 
veritn, facendo inteiidcre che 
avevann gia in tasca la solu
zione pronla. Cosa per nulla 
vera, come i fatti successivi 
hanno dimostrato. Co.si conic si 
rimprnvera loro di non avere. 
dopo il fallimento, detto nem-
meno una parola die spiegaase 
come e perchc le cose erann 
andatc in quo/ modo. 

11 fatto c che la DC non es 
sendo in sostanza disposta a 
mutare nemmeno into rirgola 
del programma di governo. p 
esseiido ancora meno disposta 
a cedere una parte del suo 00• 
tere reale. si c scntita dire dei 
sccclii <r no J da gli csponent de
gli altri partiti intcrvellati I 
socialisti in particolare non 
scmhrano affatto dispnsti a ri-
vesciare tutta la loro politica 
di questi anni. di profunda inula 
con i comunisti e le forze popo-
lari, per andare a fare da so 
stegno ad un nuovo governo 
democristiano. I socialdemo
cratici d'altra parte hanno v«-
ni/o tali umiliazioni e prepo 
tciiTc. c cost forte c la pre%-
sione del loro clettnratn ciie 
non se la sentono piu di fare il 
governo con i vecchi alleati. 
Almcnn cosi dirono. consape-
roli comunque certanicnte chp 
se. a questo punto. mutassero 
linea di enndotta, il prezzo che 
la DC chicderchbe loro sarebbe 
certamente altissimo 

In questa non facile situazio
ne. tnentrr tra 1'opinione pub
blica si disculc vtvacemente € 
cresce la prcocrupazinne. un 
altro clemento va sottolineato: 
ia difficoita delle forze di si
nistra a ritrovare quella unitA 
che in Consiglio ha pennes^o, 
solo pocfic scllimane fa. dt aho-
lire il coin por enrrisrymdenza 
e di scontigqcrc seccamente la 
DC. rimasla sola a difendere 
la legne truffa. IM pregiudi-
ziaie aniicomuni.-hi </rn.u f.,r-
temente nella socialdemocrazia 
imj>criendo di dare sltocco con-
crcto alia sua npposizinne alia 
DC. a dare al paese un governo 
che faccia una p^ilitica nuora. 
E" icro pern anche che insie
me ai comunisti, i socialisti e 
una parte cospicua dei social-
democrat ici semhrana conrinti 
che I'unica soluzione democra 
tica oggi. *? di antieipare le 
elezioni Che e anc'ie il morfo 
per ridimensionarr la DC e 
nprire la strada ad un governo 
e a una p^tlitica nuovi. 

Una Anghel 
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