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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Trieste 

no associati i lavoratori por-
tuali, a sottolineare il fatto 
che tutta 1'attivita marinara di 
Trieste viene colpita dalle de
cision! ministerial!. Un corteo 
di manifestanti di oltre sette-
mila persone, si e ri versa to 
nelle vie del centro, mentre pa-
recchi negozi spontaneamente 
abba&savano le caracinesche 
in segno di solidarieta. 

Dopo aver rivoito una sonora 
bordata di fischi alia sede lo
cale della RAI, che ieri sera 
aveva presentato in termini 
elogiativi e di piena soddisfa-
zione le decisioni del governo, 
i lavoratori si sono recati dap-
prima in piazza lell'Unita. Qui. 
sotto il palazzo municipale. 
hanno violentemente protesta-
to contro il sindaco e la Giun
ta di cui sono state richieste 
le dimissinni. Poi il corteo si 6 
recato in piazza Goldoni e quin-
di in piazza San Giovanni, do
ve si trovnno le sedi provin-
ciali della DC e del PSDI. Pri-
ma che la folJa abbandonasse 
la piazza, la celere ha attacca-
to furiosamente: numerosi ope-
rai sono rimasti feriti al suolo 
e su di essi si e brutalmcnte 
rivcrsata la furia dei polizintli. 

Si sono svolte scene vergo-
gnose: abbiamo visto non meno 
di sei celerini colpire coi calci 
dei moschetti un giovane ope-
raio caduto. I lavoratori hanno 
reagito alio brutali cariche con 
una sassainla. 

Mentre gll operal feriti dalla 
polizia venlvano porfati via 
dalle autoambulanze della CUI, 
gli animi, gin tesi. si innspriva-
no sempre piii. Le jeeps della 
Celere iniziavano i caroselli: 
proseguivano gli nrresti indi-
scriminati. venivano effcttuati 
lanci di candelotti lacrimogeni 
ncl vano tentativo di impedire 
la manifestazionc. Mentre per 
le slrade cittadine proseguiva
no gli scontri. le segreterie del 
le tre nrganizzazioni sindacali 
si riunivano e concordavano 
immediatamente lo sciopero di 
protesta per 1'inaudito atteg-
giamento delle « forze dell'or-
dine >. 

Ed ecco il comunieato che 
veniva diffuso alia fine della 
riunione: c Le segreterie delle 
tre organizzazioni sindacali 
hanno deciso la proclamazione 
dello sciopero generale di tutte 
le categoric fino alle ore 18 di 
oggi. Le segreterie condanna-
no vivamente 1'ingiustificato. 
violento atteggiamento delle 
forze dell'ordine. le cariche e 
i fermi indiscriminati contro i 
lavoratori e i cittadini. che of-
fendono profondamente la citta 
di Trieste. Le organizzazioni 
sindacali, inviando il loro sa-
luto fraterno e il loro augurio 
ai feriti, affermano che le ca
riche di polizia non servono nfe 
a risolvere i problem! ne tanto 
meno a soffocare la volonta. dei 
lavoratori di difendere i can-
tieri navali >. 

II comunieato chiudeva infor-
mando che in serata i sindacati 
avrebbero diffuso ultcriori no-
tizie. Contemporaneamente 1 
compagn! on. Bernetic e sen. 
Vidali si recavano dal prefet-
to. dottor Cappellini. per espri-
mere la loro vibrata protesta. 
Di fronte al tentativo del Com-
missario di governo di far pas-
sare la manifestazione come 
una provocazione. il sen. Vidali 
faceva presente che la presen-
za di nuclei mobili di Gorizia. 
Padova e Udine faceva chiara-
mente capire da quale parte 
fosse partita la provocazione. 
Intanto in largo Barriera Vec-
chia, per difendersi dalle ca
riche i dimostranti avevano co-
struito barricate con le staccio-
nate di un cantiere di costru-
zione; lo stato di esasperazione 
accresciuto dalle cariche di po
lizia dava luogo a gran inci
dent!: un posto di servizio dei 
carabinieri veniva danneggiato; 
un filobus finiva contro una ve-
trina. La situazione si presen-
tava con toni ugualmente dram-
matici in altre parti della cit
ta, soprattutto ncl none San 
Giacomo. La polizia continuava 
a proccdere a fermi indiscrimi-

, nati. giungendo al punto di an-
dare a cercare in casa persone 
« sospette ^ che peraltro risulta-
vano anche estranee alia mani
festazione. 

Anche a Muggia i sindacati 

proclamavano lo sciopero e or-
ganizzavano < Immediatamente 
una manifestazione di protesta 
di tutta la citta. 

In questo clima generale, 
creato dalle decisioni governa-
tive e dalle provocazioni polizie-
sche, ovviamente si sono verifl-
cati episodi di diversione cui 
si sono prestati taluni dimo
stranti. Non 6 con I'attacco a 
qualche persona o a sedi rionali 
di organizzazioni consenzienti 
con i piani del governo che si 
difendono i reali interessi di 
Trieste. 

II dato emerso con maggior 
chiarezza oggi 6 comunque il 
carattere preordinato dell'inter-
vento delia polizia. Che cosa 
stavano altrimenti a fare nel 
capoluogo giuiiano i tre nuclei 
di carabinieri delle altre citta? 
In realta. malgrado la gonlia-
tura fatta dalla stampa locale, 
sui risultati cui e pervenuto il 
Comitato dei ministri le auto-
rita governative s ape vano assai 
bene quale accoglimento avreb
bero avuto le decisioni del go 
verno a Trieste. Proprio per 
questo in serata le organizza
zioni sindacali si sono recate 
dal prefetto per chiedere Tim-
mediato ritiro delle forze del
l'ordine per garantire il ritorno 
della normalita nella citta. 

K" stato chicsto inoltre il ri-
lascio dei fertnati. 

CGIL. CISL e UIL in un co
munieato congiunto affermano 
die « non d con le cariche di 
polizia che si risolvono i pro-
blemi ». Alio stesso tempo ri-
levano che gli «atti di teppi-
SIIKI » compromettono * la giu-
sta battaglia per i caution ». 

Piu tardi la COIL e la UIL 
hanno deciso la proclamazione 
di un nuovo sciopero generale 
di protesta per giovedi prossi-
mo, ribadendo che intendono 
continuare la Iotta per una mo-
difica del piano governativo 
che « non rappresenta un piano 
di rinnovamento e di potenzia-
niento reale della navalmecca-
nica ». 

Novella 
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dittori: da un lato assistiamo 
a una netta ripresa economica 
e a una nuova fase di espan-
sione delle attivita produttive e 
del reddito nazionale. dall'altro 
lato a una persistenza. anzt. al-
i'accentuazione delle tensioni so-
ciali. sia attraverso lo sviluppo 
delle lotte sindacali. sia attra-
verso agitazioni e lotte che met-
tono in movimento i'intera popo-
lazione. come e awenuto e sta 
awenendo proprio in questi gior-
nl a Genova e a Trieste. 

Questi fatti denunciano nel 
modo piu eloquente gli indirizzi 
sbagliati seguiti dalle classi di-
rigenti italiane sul piano econo-
mico e sociale. Per quanto con-
ceme la situazione sindacale, 
sono proprio indicative le notizie 
sull'incontro tra le Confedera-
zioni dei lavoratori e della Con-
findustria inerenti alle vertenze 
contrattuali in corso. Non & da 
escludere che stiamo per tro-
varci in una fase di ripensa-
mento della politica padronale. 
Ci auguriamo che sia cosl e dob-
biamo dire che se cosl non fosse 
le lotte sindacali continueranno 
con piu intensity e estensione 
di prima. L'accusa padronale di 
intendimenti sabotatori dell'eco-
nomia nazionale fatta a propo-
sito delle lotte sindacali. e as-
surda. come assurda 6 quella 
suH'intendimento sindacale di 
rivendieare dei privilegi nella 
societa nazionale. E' da sottoli
neare che le piu important! ri-
vendicazioni in materia salaria-
le e di diritto sono sollecitate 
unitariamente da tutte le orga
nizzazioni sindacali. Quando ri-
vendichiamo al sindacato il di
ritto di esistere e di operare 
nll'interno dell'azlenda — prose-
guiva Novella — chiediamo n6 
piu n6 meno che al sindacato 
sia riconosciuto il diritto di eser-
citare le sue funzioni nei luoghi 
e nei momenti decisivi del rap-
porto di lavoro. nel momento in 
cui i lavoratori hanno piu bi-
sogno di tutela. di organizzazio-
ne e di orientamento sindacale. 
Si tratta di riflettere. di risol
vere finalmente uno degli aspetti 
sindacali che denunciano. oltre 
tutto. Tarretratezza e la ristret-
tezza della vita democratica del 
paese. E questo — ha aggiunto 
Novella — minaccia di diven-
tare sempre un fatto piu grave. 
specie in un momento di pro-
fondo rinnovamento tecnologico 
della stmttura produttiva come 
quello attuale. Le rivendicazioni 
di miglioramento salariale sono 
per noi parte inteerante di una 
politica di piena occupazione. Re-
spingiamo le posizioni padronali 
riguardan'i un contcnimento sa
lariale motivato da esigenze com-

I petitive o da pericob' inflazio-
I nistici. I margini di profitto. la 

differenza cioe. fra incremento 
dei salari reali e incremento 
della produttivita e tale da per-
mettere un'amplificazione degli 
investimenti. per i quali tuttavia 
vi £• oltre a una esigenza quan-
titativa anche un'esigenza q>iali-
tativa. Molto dipende da un giu-
sto orientamento degli investi
menti. che pud essere assicurato 
soltanto da un piu massiccio e 
efficace intervento pubblico an
che attra verso la pro?ramma-
zione democratica. 

Le discussioni in corso tn Par-
Iamento e gli orientamenti adot-
tati in sede govemativa sul Pia
no Verde. 1'industria cantieristt-
ca e urbanistica e la politic* dei 
tra sporti indicano. per esempio. 
insurfieienze ed errori nelle scel-
te necessarie. Restano cosl in-
eolutt alcuni prob^emi di fondo 
del paese e ri^ilta compromessa 
una politica di sviluppo che sia 
un eiemento essenziale di una 
politica di occupazione e di pro-
cresso sociale. 1 fatti dimostra-
no — ha conclu?o Novella — 
che il movimento sindacale e 
impecnato sempre p:u unitaria
mente nella soluzione di questi 
problemi. IJO dimostr.ino gli scio-
peri unitari di categoria e gli 
incontri confederali nei quali la 
CGIL e piena mente e coerente-
mente impegnata. 

Genova 
Cattanei — deputato U primo e 
presidente della Provincia il 
secondo — hanno < lasciato in 
tendere > che il < piano predi-
sposto » rappresenta < un con 
creto progresso rispetto alle 
posizioni governative dei gior-
ni scorsi >. Ancora pid esplici-
to il presidente della Camera 

di Commercio, un uomo par-
licolarmcnte rappresentativo 
della maggioranza; egli ha di-
chiarato che le decisioni del 
CIPE sono «Interessanti e so-
stanziose >, e devono essere 
rese < operant! sollecitamente >. 
Cosl. caduto ogni pretesto di 
c guerra » tra citta, I'unita e 
fondata ora su una maggiore 
chiarezza. perche in grado di 
individuare e isolare le forze 
da sconfiggere. II problema de
gli sbocchi politic! e della ri 
cerca di nuovi schieramenti 6 
naturalmente sempre piu at
tuale. e non c'b dubbio che 
sopratutto per il PSI e il 
PSDI la situazione rappresen-
ti un banco di prova decisivo. 

Reazioni 
decisions deflniiiva su tale ton-
damentale materia. 

Longo, Ingrao, Amendola, G. 
C. Pajelia, Barca, Zernetic, D'Ale
ma, Giachini, Amatio, Napoliiano, 
Franco, Caprara, D'lppoliio, Via* 
nello >. 

Ecco il testo dell'lnterpellanza 
che i deputati e senatori del 
PCI della Ligurla e della Vene-
zia Giulia e delle altre region! 
marinare interessate. presente-
ranno alle Camere sulla situa
zione determinatasi per le deci
sioni del governo per la naval-
iiipccanica. II documento d sotto 
scritto. per i deputati, da L) Ale-
ma. Fasoli. Bernetic. Serbandi-
ni. Amasio. Napolitano Caprara, 
D'Ippolito e, per i senatori da 
Adamoli. Vidali, Barontini e Mi-
nclla Bcrtoli: 

< I sottoscrittl deputati chie-
dono di interpellare il Presiden
te del Consiglio, il ministro del 
Hilancio e il ministro delle Par-
tecipazioni Statali per sapere se 
di fronte alia generale reazione 
di intere citta e region! contro 
la politica govemativa nel set-
tore navalmeccanico e nell'intero 
campo marittimo portuale — po
litica che colpisce uno dei set-
tori trainanti dell"economia na
zionale e le basi fondamentali 
dell'economia della Liguria, del
la Venezia Giulia e di altre re-
gioni — il governo non intenda: 

< 1) procedere ad un Imme-
dlato riesame degli orientamenti 
e delle scelte operative di tale 
politica e degli impegni assunti 
per cid che riguarda la naval-
meccanica nell'ambito del MEC: 

2) riaffrontare. alia luce di 
queste esigenze di revisione ra
dicate. le linee direttrici delle 
aziende a partecipazione statale 
che nell'ambito di un processo 
nazionale e internazionale di rior-
ganizzazione e di concentrazione 
industriale vanno perdendo ogni 
residua autonomia a vantaggio 
delle grandi potenze finanziarie 
private fino ad essere investite 
da crescenti fenomeni di priva-
tizzazione in settori decisivi per 
lo sviluppo del paese accentuan-
do un indirizzo nelle scelte pro
duttive che non solo delineano 
una rinuncia in un campo di at
tivita essenziale come quello del
la navalmeccanica e marinaro. 
ma anche in altri settori. come 
1'elettromeccanica pesante e la 
elettronica. il cui sviluppo e vi-
tale ai fini di una autonomia 
nazionale e di un progresso dif
fuso e generalizzato dell'econo
mia e di una maggiore competi-
tivita dell'intero nostro sistema 
economico; 

«3) impostare una politica 
dell'intervento pubblico nell'indu-
stria che invece di entrare in 
conflitto con le esigenze di svi
luppo industriale economico so
ciale. col fabbisogno complessivo 
in particolare delle citta e delle 
regioni in cui I'impresa pubblica 
ha particolare rilevanza. costi-
tuisca I'espressione fondamenta-
le di una volonta democratica 
per un armonico sviluppo. per 
una programmazione democrati
ca a livedo locale. 

« Gli interpeilanti chledono per-
cio al governo se non intenda 
rinunciare alia politica delle one-
re e delle iniziative compensa
tive degli effetti economico-socia-
le gravissimi cui da luogo I'at-
tuale politica economica in par
ticolare nel settore della naval
meccanica. politica che non solo 
non risolve in alcun modo gli 
acuti problemi occupazionali de
gli operai, dei tecnici. degli im-
piegati. delle popolazioni. ma 
per la loro natura per il loro 
carattere straordinario improv-
visato e casuale prescindono to-
talmente da una organica impo-
stazione dei problemi dello svi
luppo. non alTrontano la quest io-
ne essenziale ad esempio per 
Genova e la Liguria di una li-
nea di sviluppo industriale qua-
lificato. 

«Pertanto essi chiedono. Inli
ne. al governo che le question! 
piu gravi e impellent!, soprat
tutto quelle inerenti al settore 
navalmeccanico e tutte le altre 
connesse alTindirizzo delle par-
tecipazioni statali. siano discus-
se al piu presto a livello delle 
regioni interessate. con i sinda
cati innanzitutto. con gll Enti lo-
cali e gli organi della program
mazione economica regionale e. 
a livello nazionale. siano dibat-
tutc e decise insieme alle Cen-
trali sindacali. nel Parlamento >. 

Un comunieato deU*nfficio stam
pa del PSIUP ha informato che 
la Direzione si £ riunita non 
appena giunte Ic notizie «circa 
la grave situazione determina
tasi a Trieste a seguito delle 
inammissibili provocazioni com-
piute dalfc polizia nei confront! 
dei cittadini che dimostravano 
contro le responsabilita della 
politica govemativa che hanno 
determinate la grave crisi eco
nomica della cittii >. I compagm 
Luzzatto e Ceravolo hanno in
tanto presentato una interroga 
zione urgente sui fatti triestini. 

Reso noto il documento conclusivo del CC 

PSIUP: impegno unitario 
nella Iotta per la pace 

Contro I'aggressione al Vietnam - Critiche alle posizioni cinesi - Consegnata a 
Mancini la relazione su Agrigento - Salite ad oltre 270 le firme per il caso Togni 

E' stato reso noto ieri il 
documento conclusivo del C C 
del PSIUP. Si tratta di una 
ampia analisi della situazione 
internazionale e interna, i cui 
punti salienti sono: un rinno-
vato appello di Iotta unitaria 
per imporre la fine dell'ag-
gressione USA nel Vietnam, 
per far dissociare il governo 
italiano dalle responsabilita 
degli Stati Uniti, per l'tiscita 
dcll'Italia dal Patto Atlanti-
co; una critica all'atteggia-
mento dei dirigenti einesi e 
al tempo stesso il richiamo 

alia solidarieta del movimen
to operaio internazionale con
tro I'aggressione imperialista; 
giudizio fortementc critico 
nei confronti dell'unificazionc 
socialdemocraiica; l'esigenza 
di promuovcre un movimento 
politico piu avanzato, volto 
a modificare i rapporti di for-
za nel Paese e con did' stesso 
a creare le condizioni per una 
trasformazione socialista del
le strutture e deU'economia 
del Paese. 

Questa prospettiva, affcr-
ma il documento del PSIUP, 

L'impegno del PCI per 

lo sviluppo dello sport 
In rlferimento alia situazione 

che si e venula a creare nello 
sport II compagno Lulgi Longo, 
segretarlo generale del PCI e 
i president! del gruppi parla-
mentari comunlsti del Senato e 
della Camera, compagni Terra-
clni e Ingrao, si sono Incontrati 
con il compagno Arrigo Moran-
dl, presidente dell'USP. 

II compagno Longo — dopo 
aver giudicato poiHIva I'opera 
dei parlamenlari sportlvl comu
nlsti — ha rlbadito IMnteressa-
mento e l'impegno del PCI in 
favore di una soluzione equill-
brata del rapporto tra Stato e 

sport, tale da consentire non 
soltanto il piu alto rispetlo del
le autonomie sportive, compre-
sa quella degli enti di propa
ganda, ma decisamente rivoito 
a determlnare una nuova poli
tica di sviluppo dello sport e 
della educazione fisica. 

I senatori comunlsti SEN-
ZA ECCEZIONE ALCUNA 
sono tenuti ad essere pre
sent! alle sedute del Senato 
a partire da martedi 11 
ottobre. 

« comprende anche i lavora
tori cattolici che partccipano 
alle lotte e al dibattito sul-
I'unita e l'autonomia del mo
vimento sindacale ». Di fron
te al blocco del governo e dei 
monopoli, « che & ,1a caratte-
ristica fondamental6 dal cen-
trosinistra, il PSIUP sottoli-
nea ,1a necessita di operare 
alcune scelte alternative, a 
livello deH'industria di Stato, 
deH'agricpltura e degli altri 
settori chiave ». . 

Su .questo terreno di Iotta 
« si verifiea la capacita del-
1'intero movimento operaio 
di respingere ogni subordina-
zione all'avversario, evitarc 
ogni pericolo di isolamento e 
allargare la sua unita a tutte 
quelle forze che intendono 
partecipare alia battaglia per 
un'alternativa aH'attuale si
stema ». 

Sulle questioni del movi
mento operaio internazionale, 
il documento aiTcrma che il 
PSIUP. profondamente inte-
ressato all'unita. « considera 
con profonda prcoccupazione 
gli sviluppi della situazione 
della Cina, che portano i di
rigenti di quel grande paese 
rivoluzionario ad infondate 
accuse e ad una esasperata 
campagna contro l'Unione So-
vietica, contrastante con la 
realta del crescente impegno 
sovietico nel Vietnam; e, al 
suo interno, portano a gravi 
forme di esaltazione della di
rezione personale e a mani-
festazioni di dogmatismo». 

Conclusi i lavori d e l Comitato Centrale 

Difendere con la FGCI 
l'autonomia della classe 
operaia e il socialismo 

Le conclusion'! del compagno Petruccioli - Rafforzare Torganizzazione 
e sviluppare ampie iniziative unitarie per la pace nel Vietnam • Auspi-
cata una maggiore presenza giovanile nel sindacato - Socialdemocrazia 
e governo non possono risolvere i problemi delle nuove generazioni 

Estrazioni del lotto 

deU'SIO-lfM Ena-
lotto 

Barl 
Cagliarl 
Firenza 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino 
Venezia 
Napoli (2. 
Roma (2. 

i f 15 
33 27 
M 7 
20*7 
17 t * 
41 1 
31 42 
I I 78 
13 2 
30 51 

estraz.) 
estraz.) 

53 71 60 
37 39 25 
73 45 53 
30 4 3 3 
51 M i l 
37 55 M 
34 5 31 
49 41 17 
26 21 39 
55 W 27 

Monfepreml: L. 77.120.0S1. Al 
t i l l L. 1.570 000; agll «11 » 
L. 1M.N0; al • 10» L. 11.900, 

11 Comitato Centrale della FGCI 
ha concluso ieri sera i suoi la
vori rinnovando l'appello a raf
forzare la Federazione Giovani
le Comunista e a respingere gli 
attacchi politic! che vari schie
ramenti portano avanti contro il 
PCI. I giovani comunisti, in par
ticolare. hanno posto I'accento 
sul fatto che in questo momento 
la Iotta contro il PCI rappresen
ta un attacco alia democrazia. 
alTautonomia del movimento ope
raio e alia prospettiva socialista. 

II dibattito che si e sviluppato 
sulla relazione presentata dal 
compagno Petruccioli. segretario 
nazionale della FGCI. ha rispo; 
sto esaurientemente ai diversi 
problemi che si pongono oggi ai 
giovani impegnati sul terreno 
della Iotta politica. 

La questione vietnamita. vista 
nel quadro della politica della 
coesistenza pacifica. e stata al 
centro di numerosi interventi. In 
particolare e stata sottolineata 
la funzione storica della politica 
della coesistenza pacifica e re-
spinta ogni posizione tendente ad 
avvalorare la necessita di una 
c controscalata > che i paesi so-
cialisti dovrebbero effettuare per 
contrastare il passo agli impe
rialist! americani nel Vietnam. 
Non e con tali posizioni di estre-
mismo che si aiuta il processo 
rivoluzionario. ne tantomeno si 
aiuta il movimento di liberazio-
ne del Vietnam. Per questi mo-
tivi il CC ha approvato la posi
zione che era stata espressa nel
la relazione del compagno Pe-
tmccioli a proposito della situa
zione internazionale. 

Diversi compagni hanno sot-
tolineato poi la necessita di con-
durre una politica unitaria arti-
colata capace di variare secon
do la natura deH'interlocutore. 
capace cioe di rivolcersi non so
lo alle forze gia mature per l'a-
zione rivoluzionaria. ma a tutti 
gli schieramenti democratici. So
prattutto — e stato detto — l'a-
zione unitaria della FGCI deve 
andare oltre le for2e politiche 
organizzate per incidere alia ba
se e sul modo di formazione del
ta coscienza di cla>se. In tai sen-
50 e stata auspicata una mag
giore presenza giovanile neile 
hie del sindacato. 

Anche sul tema deirunificazio-
ne socialdemocratica il dibattito 
ha rivelato come oggi la FGCI 
sia cosciente del ruo'.o nuovo a 
cui dovra assolvere mentre i te-
mi della socialdemocrazia vengo-
no respinti dalle nuove genera
zioni. 

Esistono esperienre di altri pae
si europei che confermano come 
sia possibile sul terreno concre-
to contrastare le linee d'azione 
della socialdemocrazia e condur-
re alia Iotta per il socialismo mi-
gliaia e migliaia di giovani. Vi 
e quindi una FGCI disponibile ad 
un vasto confronto di idee, pron-
ta a lotte piu avanzate e consa-
pevole del niolo nuovo che la si
tuazione interna ed internaziona
le richiede. 

n compagno Petruccioli — con-
cludendo il dibattito — dopo aver 
constatato I'ampiezza e la eo-
struttivita delle varie argomen-

tazioni ha rilevato come il CC 
abbia espresso la salda convm-
zione politica che la risposta piu 
efficace da dare all'accentuata 
aggressivita degli USA. che mi
naccia la pace ncl mondo e ne-
ga la liberta al Vietnam, e alia 
unificazione socialdemocratica che 
ralTorza l'indirizzo conservatory 
del governo e attenta all'unita 
del movimento operaio. si trova 
nella presenza attiva e continua 
dei comunisti per sostenere le 
lotte in corso e per svilupparne 
altre sui grandi temi di riforma 
e di potere che interessano j la
voratori. i giovani. gli studenti. 

Questa convinzione — ha detto 
Petruccioli — deve ora passare 
in tutta I'organizzazione ed esse
re di spinta e di orientamento 
per iniziative di massa. Primo e 
piu importante compito in que
sta direzione & il raflorzamento 
dell'organizzazione che avra. nel-
l'inizio della campagna di tcsse-
ramento e di prosclitismo. un 
primo momento di risposta an
che all'attacco massiccio che da 
ogni parte viene condotto contro 
il PCI, visto come l'ostacolo piu 
consistente da tutte le forze che 
attentano all'autonomia del mo
vimento operaio e della sua pro
spettiva socialista e alia demo
crazia del Paese. 

Petruccioli si d poi nfcrito al 
fatto che le masse giovanili at-
tendono — come e scaturito an
che dal dibattito — indicazioni 
per la soluzione dei loro proble
mi e strumenti adeguati di Iotta. 
La FGCI. pertanto. promuovera 
a breve scadenza nuove ma.nife-
stazioni per il Vietnam che ve- i 
dranno impegnati migliaia di gio
vani. Compito della FGCI sara 
quello di sensibilizzare tutti gli 
strati deH'opinione pubblica indi-
rizzando contemporaneamente la 
protesta contro il governo italia
no che dovra riconoscere I'esi-
stenza di un reaie pencolo per 
la pace. 

Ecco perche la FGCI si deve 
nvolgere anche ad altre forze 
per creare un blocco di pace per j 
la liberta nel Vietnam. Vi sono 
larghi schieramenti cattolici e 
socialdemocratici che po*5ono es
sere conquistati ad una battaglia 
per il rispetto dei diritti del po-
polo vietnamita. per la pace e 
la liberta. 

E' necessario. quindi — ha 
concluso il segretario della 
FGCI - raccogliere tutte le for
ze giovanili rivoluzionarie im-
pegnandole sul terreno della Iot
ta per la democrazia, per crea
re un movimento intorno a tutti 
i problemi che le masse giovani
li si pongono. Problemi che ne la 
socialdemocrazia. n£ il governo 
possono risolvere. Non chiusura 
>ettaria quindi. ma ampia aper-
tura. 

Ncl corso del dibattito erano 
Intervenuti i compagni Casadei. 
Varnier. Zulli. Bcsteghi. Mana-
corda. Torelli, Leoni. Mandini. 
Terzi. Carnieri. Mainardi. Quer-
cini. Imbeni. Figurelli. Mussoli
ni, Russo a Supancich. 

Fanfani 
sull'Alto Adige 

GROSSETO. 8. 
Parlando in occasione della 

inaugurazione della caserma dei 
carabinieri a Pitigliano. il mini
stro degli Esteri Fanfani ha pro-
nunciato un breve discorso nel 
quale, riferendosi alia questione 
alto-atesina. ha detto fra l'altro: 
«Con l'ltalia ogni dialogo 6 pos
sibile da parte di coloro che 
non soltanto condannano la vio-
lenza con le parole ma operano 
per prevenirla e reprimerla. Ove 
si volessero tenere contempora
neamente due dialoghj. quello 
della bocca e quello delle bom-
be. per l'ltalia i metodi dovreb
bero diventare diversi da quelli 
che finora abbiamo praticato >. 

Scope rto 
un Rubens 

in Inghilterra 
LONDRA. 8. 

La famosa galleria d'asta Cirj-
stie's ha annunciato di avere 
scoperto un altro dipinto di Ru
bens. Si tratta di un modello che 
il pittore olandese fece dal suo 
capolavoro Sanson? e Dahla, Le 
condizioni del quadro sono cccel-
lenti. 

Di fronte alio sviluppo del-
l'aggressione nmcricana nel 
Sud-n.st asiatico, dice ancora 
il documento, * l'atteggia-
mento einese di chiusura ad 
ogni inco'ntro e chiarimento' 
con il resto del mondo socia
lista 6 inaccettabilet contro 
I'obiettivo imperialista • del 
discredito e deU'isolamento 
della Cina e rincombente mi
naccia deU'aggrcssionc impe

rialista, la solidarieta del mo
vimento operaio internazio
nale 6 c dove essere in ogni 
momento oporante e assolu-
ta, ed esige il massimo impe
gno di unita >. 

Per quanto riguarda 1'oppo-
sizione alia fusione PSI-PSDl, 
il documento del PSIUP sa-
luta fraternamente coloro 
che « hanno gia rifiutnto que
sta collocazione socialdemo
cratica » e assicura che nei 
loro confronti il PSIUP inten-
de operare perch6. « attraver-
so una sempre piu stretta 
unita, sia rosa piu incisiva la 
battaglia della forza sociali
sta per la costruzione di una 
alternativa di sinistra all'at-
tuale equilibrio governativo ». 
Viene infine confermato che 
alle prossime amministrativc 
il PSIUP presentera listo pro-
prie dove si vota eon la pro-
porzionalc e pajtecipera a li-
ste unitarie di sinistra dove 
si vota con sistema maggiori-
tario. Nella prima meta di 
novembre si riunira il Consi
glio Nazionale-. 

f C QIG W M0 La relazione del 
la commissione d'inchiesta 
su Agrigento e stata conse
gnata al ministro Mancini, 
al quale si attribuisce 1'in-
tenzione di farla pervenire 
entro la prossima settimana 
ai Presidenti delle Camere: 
Merzagora e Bucciarelli Duc-
ci provvederanno quindi a 
farla stampare e a distribuir-
la ai parlamentari. Prima, il 
documento dovrebbe essere 
csaminato dal Consiglio dei 
ministri. Queste notizie sono 
venute ad attenuare la preoc-
cupazione che cominciava ad 
estendersi circa le sorti del
la relazione e della stessa in-
ehiesta; ma non sono suffi
cient! a dissiparla comple-
tamente, poiche e noto che 
1'ostruzionismo della DC non 
ha mai cessato di esercitarsi, 
anche se non piu nelle for
me clamorose di qualche 
tempo fa. Resta sempre, 
quindi, la necessita che si 
fissi al piu presto la data 
del dibattito, e che al piu 
presto il Parlamento e Popi-
nione pubblica del Paese 
vengano informati non solo 
su cio che la commissione ha 
acccrtato ma anche su cio 
che il governo intende fare 
per col Dire tutte le respon
sabilita. 

La raccolta delle firme per 
riaprire l'istruttoria sul caso 
Togni prosegue tra crescenti 
adesiuni. Ieri avevano sotto-
scritto oltre 270 parlamenta
ri; tra di essi, al Senato, Fer-
ruccio Parri. Intanto, le pre-
visioni pessimistiche circa il 
progetto Fortuna sono state 
confermate dall'on. Zappa del 
PSI, presidente della commis
sione Giustizia. Egli ha infatti 
dichiarato che, dopo il parere 
di costituzionalita, la com
missione riprendera l'esame 
del progetto « sc non si ve-
rificheranno situazioni parti-
colari ». Una di queste sa-
rebbe la «ohbligatorieta di 
un ahbinamento con i pro-
getti di legge sul diritto fa-
miliare ». E si sa che la DC 
c orientata appunto nel sen-
so di ottenere, dietro il pre
testo deU'abbinamcnto al pro
getto che verra presentato 
dal governo, l'affossamento 
del « piccolo divorzio ». 

m. gh. 

Antidoping 

AMORI SOSPETTI 

Saranun a super rivoluzin-
iiaii u, sarauuo « puii », sa-
raiuin a mar\i.sti-lriiiiiisli ». 
Ma se i! €-<•>!, non rompri'ii-
(liaiuit i-oinc mai gli oij;a-
nizzalori dei gruppelliui 
spnrsi t'ho si nulnelii'liella-
no « di sinistra » trovimt 
tanln crrililo uri cioniali o 
nenli ainbiciili piu inarcatj-
iiieiilp I>ninln-."i. L'idcn if ri-
voliuionaria » di crrarc in 
Italia uti « n u o \ o •> partilo 
roinuiiistu fu lauciula. su 
noil crriamo, dal mini^lro 
Preli. Clio il Preti sia mi
nistro e provatn. Clio sia 
rivoluzionario no. .Ma Inscia-
IIIO slarc: rimporlunle e cho 
o^^i. 6 inini-lro drlle li-
iiaii/.c. 

(>li altri a ri\cilii/iminri o 
ilu> prtnl i ̂ .ino inollc pin old 
c inolio >-|).i/.iii a favorira 
la n;i-cila del « nuovo u par-
l i lo, Minn il C.arrivro ilcllit 
Svru, I.II Slum pit, II Tvin/in, 
il Mfssiifitivrit. l.'Ksiiri'ssH. 
Tulli uiollo « rivolii/ionari » 
qut'sli ^iornali: con una ma-
no loil.mo I' imilii-.i/ioiio 
PSI-PSDl ron lal lra leori/.-
zano bciiifziiamenle Miila ini-
po i ian /a (It'lla » scissiono n di 
Do Liu-a c <-imili. I i-onli 
loin.ino, come .si v n l c ; ma 
iH'iriiilcrcsse, crcdiamo, non 
ilcll.i rivolu/inne ma del 
|K-i|icltio insalibiaiiii'iilo del
la me(le-.iiii,i. Oliieltivo. ri-
leniaino al quale M ileiliea-
no iliiiliiriiaiiii'iilc l i a l , ,ir-
m.iloii. ccmenlieri, demo. 
crisliani e soci.ililemocralici 
cho non riust'iaiiKi proprio 

a veileie nei panni di so»lp-
nitoii o linaiizialori di rivo-
lii/iiuii. I panni di cui ve-
»IIIIIO qucMi .siguori >ono al-
h i . L sono quelli di chi ha 
inleri'.«se a far si d i e I'linicii 
ONIJUOIO serio al loro ilomi-
nio e polere, il P(!l . sia in 
qitalclin modo imleliolilo. 

• l^ue.-lo, da .-eiiipre. Il.mmi 
voluhi i padroni del vaporo 
e i loro gioruali « inilipen-
denli II de o socialdeiuiicra-
tici d i e siuno. I', con una 
certa lo^ica. lo i iconoscia-
nut. In base alia stessa lo-
giea oiini. uianleneiulo fer-
ino d i e I'K uomo da balle-
re n resla il P(!l . cercano 
di oruani / /a ie un po' di po-
polarila allorno a quaUiasi 
cos.i e>-i |H'ii-aiio lo po«sa 
d. i i iuc^iaic . I.cco .'|iiei:.ilo 
perche la fuga sia verso i 
(i cilie-i i) d ie sulla opposla 
spouila dell'ii iiniilea/ioiie » 
• Ii pi-r>ouau!^i piiilloslo Ira* 
scui.ibili il cui linico ele-
mciilo hio^ralico di rilievo 
e l°a\er mililalo per qualche 
anno nelle no«lrc till* occil-
pa le p l ime p.mine tIt-i uior. 
nali. l'A'co spiegalo pen-lie, 
anli-eomuni-li come sono 
cerli sij:noii o cerli giorua-
li -oii(> pei'o laulo eniu-
siasti del « \ ero eoniiiui-
Mito » dei « niarvi'li-leuiili-
sli » e ili altri .-imili cliiae-
chieroni. Ma se l'ii-»e <> co-
nilltli-mo vero n quello d ie 
eo>loio profe-.'-allo perche il 
lior liore della ica/ioi ie ila-
liana i lo\rcbbo volcr?li lau
lo bene? 

OGGETTIVITA' 

La stampa di « informa-
/.ione », dice un anlico luo
go commie, t mi^liore del-
I'allra perche i> « oggelli-
va n. E giiardiaino iptc-la 
oggell ivila. Colonue c colon-
uc di spa/.io, l i loloni di pri
ma pagina alia « crisi » rn-
munisla di un piccolo cen
tro iiicridioiiale, Spezzano 
Altianese. Poclio righe, in-
vece, o s i l en / io di lomlia, 
sul fatlo d i e in due grandi 
cilia emil iane, .Modena c 
Rpggio Emilia, il PSI si o 
praticamento dissollo per
dendo la maggioranza dei 
suoi quadri <lirigenli d i e 
nel 90 per cento (con vicc-
sindaei, presiilenli di provin
cia, assessori, segrclari di 
canicre tlcl lavoro, alia le-
sla di cenlinaia di iseritli) 
hanno lasrialo il PSI per 

prolcsla eoulro la iiiiilica-
zione. C.'i' una (• crisi ». e 
\ ero . oggi in llaliu. .Ma h 
quella del glorinsn PSI. d i e 
dopo la p>rrdila delle ."lie 
f o i / e migliori couriuile uel 
PSI L P oggi e in preda ad 
una mitiiii eiiioi-iiigia. ilr-
leriniuala dal riliuio di cen
linaia di quadri e migliaia 
di mililanli di aderiie a 
una formula (la <• iinilicH-
z.iouou) d i e i: una re>a a 
discrezions alia socialdemo-
cra/.ia dei Tanassi. Ma ill 
questo dalo oggell ivo della 
crisi del PSI, la stampa di 
(i inforiuazioue » non parla. 
So a Do Marlino in T \ ' gli 
si chieilo cosa uc pen-a, "i 
arrabbia. Anche quel lo si-
Icuzio c queslo inita/.ioiii 
sono cloqiiculi, qu.mlo gli 
sproloqui sulla » eri-i •> del 
PCI. 

ASPEnANDO LA RIVOLUZIONE 

Diiiique Ic cose slanno co-
si. La rho l i i / i one socialista 
ilaliaua b aflidatn a Mise-

fari (jYiimYi Unilu), L'go 
Dose (/ / Cotiitmisiii) c Lu
ciano Itaimondi (Rivalttziu-
nr. prnlrlnrin). Lo abbiainn 
appreso Irggendo alcuui bra-
ui di quesli fogli « cinesi ». 
rirchi di inicressauti copic 
conformi di testi integrali 
di arliroli di '/.cri i Populil 
(I'impnrtaiite foglio scbipc-
taro) e anche cli Radio Pc-
chino. La rivnliizionc, per 
cosloro, c una co=a piul lo-
slo semplice. Si prendono la 
masse, le si azilano prima 
«leirn«o e poi si nsano. Ec-
rn fallo. Ecco perche il P(^I. 
d i e non a\eva ancora capi-
lo qne- lo , c a in cri'i n. Ma 
ci pensano loro. O meglio. 

ci pcnseianno, quando aviau-
no deciso chi dei Ire, Mise-
fari, Itaimondi c l)u*c (nul
la in comtine con Lleonor.i) 
6 il Mao d i e gilidera la 
a lunga marcia o. Per ora li-
licHiio. Abiiiamo per esem
pio lello su / / Coimmistn 
(Diisc) d i e quelli di « Hi-
voluziono proletaria ». sono 
c< manulengoli, Irolkisii. spic 
della polizia. avvcnliirieri » 
cccelera. Probabilmenlc le;i-
gerenio su « Itivoliizioue 
proletaria» In slessa cosa a 
proposilo ili quegli altri. 
Restiamii in allrsa ili rliin-
rimcnli per sapcrc d i e «o«a 
sono quelli di « .\uov.i I7ni-
la ». Quando hanno deci-o. 
lo farciano sapere. Perchi 
la l t i \o l i i / ioue sia aspellan 
do d i e si deciilano. 

LA FACCIA E L'ADDOME 

a L'atinalc sitnnzinne r»-
ncse nppnrc confusn, cort' 
Irnililillorin c. per molii 
asprlli, nmbhnlriilc (cntne 
crrii rilrnlli dri primi pit-
tori surrcnliili per i quali 
una fnccia era anrhe. ucl 
mcdciimn segno, un adilo-
ntr) n. 

C"*i. sul l{r\tn dt I C.nrli-
quale, inraulami-nle, sembra 

no. .Michrlo IVIIicani. II 
ignorare d i e , surrealismn a 
parte, puo ancora dar«i il 
ca*o d i e una farcia — conn-
quella del IVIIicani. ad 
esrmpio — sia al tempo 
stesso anche un'allra parte 
analomiea. R ron nrrr««a-
riamenlc un adilmnr 

Calibano 

Dopo Tannuncio degli assessori del PSI di dimettersi 

Firenze: domani il dibattito sulla Provinda 
Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 8 
Gli assessori socialisti nell'Am-

ministrazione provinciate hanno 
rassegnato ieri sera le loro di 
missioni. in ottemperanza — quê  
sta la motivazione — alle deci
sioni del comitato direttivo della 
Federaziooe fiorcntina del PSI del 
4 ottobre scorso. Le dimissioni 
dei compagni Celso Banchelli 
(vicepresidente della provincia). 
Gino Bertoletti e Antonio Chi a 
relli, saranno presentate al con-
siglio nella seduta di lunedi pros-
simo e. su di esse, si apnra la 
discussione generale. Qui. ogni 
gruppo consiliare avra modo di 
preci*are la propria posizione in 
relazione alle scelte quahficanti 
compiute dalla amministrazione 
unitaria: scelte alle quali il PCI 
non intende effatto rinunciare 
nell'intcresse della popolazione 
ammini strata. 

Del resto. come e gia stato 
rilevato, le dimissioni sono state 

originate da motivi estranei aila 
attivita politica e programmatica 
della giunta di Palazzo Riccardi. 
la cui validita e stata sottoli
neata piu volte dal PSI e da 
altre forze pre^enti in consiglio. 
Lo stes«o Celso Banchelli. si fara 
portatore. davanti al consiglio. 
della ferma posizione assunta 
dalla minoranza socialista (s:m 
stra e lombardiani). in relazione 
alia gravissima decisione adot-
tata dalla destra. Come si ricor-
dera. la minoranza ha approvato 
un documento tn cui si oenuncia 
l'< assurdita della decisione del 
disimpegno in Provircia ed al 
Comune di Prato. come conse-
guenza meccanica della situazio
ne creatasi in Palazzo Vecchio >. 
e «il carattere antidemocratico 
della rottura della collaborazione 
negli enti locali per ragioni che 
non hanno niente a che vedere 
con i problemi politico-ammini-
strativi propri di quest] enti lo
cali ». Conseguenza logica di 
questa presa di posizione e il 

sostegno alia giunta di Palazzo 
Riccardi. Sostegno che — a quan 
to si dice — dovrebbe e.ssere 
dato da tutta la delegazione so
cialista. 

La cravita della decisione pre
sa dalla destra socialista ha in 
fatti suscitato forti reazioni al 
linterno del partito. anche fra 
gli autonomisti. Cid avrebbe in-
dotto il gruppo dirigente ad inter-
pretare il * disimpegno» nel 
senso di un appoggio estemo. 

Ma. come ha sottolineato il 
PCI in un proprio documento. il 
problema non e solo quello di 
evitare il commissario prefetti-
zio, ma quello ptuttosto di por-
tare avanti il programma concor
dat© fra le forze socialiste esten 
dendo i conscnsl alia politica 
della giunta, la quale deve poter 
costituire. in un momento di cosl 
apcrta involuzione politica. un 
punto d'incontro fra tutte le forze 
democrat iche. 

m. I. 

Dal 13 al 16 
I'Assemble a 

generale 
dei Comuni 

Da giovedi 13 a domenica 16 
settembre avra luogo a Salerno 
la V Assemblea generale dei Co
muni italiani. n tema een:ra'.e 
dei lavori che vedranno impe
gnati amministraton di tutti i 
comuni del paese sara: « l̂ e au
tonomie locali nella programma
zione economica e nello sviluppo 
democratico della societa nazio
nale ». 

E" pre vista la presenza del pre
sidente del Consiglio e dei mi
nistri degli Interni, Finanza. T*-
soro. Trasporti. Bilancia t Lavori 
PubblicL 
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