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IL SACCO Dl AGRIGENTO 

Sono tutti una 
sola famiglia 

L'inchiesta ci ha 
dato ragione 

I (Leggete nelle pagine 3 e 4 la documentazione e il servizio) 
ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Sottoscrizione 

Mancano solo 80 milioni 
ai 2 miliardi 

Sottoscritti finora 564 milioni in 
piu delPanno scorso 

I dall raccolll fino alle ore 12 di leri delineano II piano 
ed Imminente successo della sottoscrizione per la stampa 
comunlsta. Grazie alia raccolta, nell'ultlma settimana, dl 
oltre 127 milioni e stata ragglunta la clfra generate dl 
1.920.741.855 lire. 

Hanno leri superalo II loro oblettivo Ic Federazlonl di 
Firenze (84 milioni), Siena (40 milioni), Parma (21.700.000) 
• Bergamo (9.500.000). 

Rispetto alia stessa data dell'anno scorso, il vantagglo 
ascende ad oltre 564 milioni. 
(Pubblicheremo martedi la graduatoria delle Federazioni) 

Mozione eomunista alia Camera per immediati e radicali provvedimenti 

dopo le risullanze deirinchiesta ministeriale sullo scandalo 

Le proposte del P CI perche sia resa 
Dove sta la crisi 
della democrazia 
L i A DEMOCRAZIA e i suoi istituti entrano in crisi 
non soltanto quando si aggravant) le disfunzioni e 
divcntano abituali le violazioni di leggi e regolamenti 
da parte dell'esecutivo. La crisi investe il principio 
stesso della democrazia quando. alia pervicacia di 
chi non esita neppure di fronte al reato si accompa-
pnano lo scoramento dei cittadini. il dileggio dei furbi. 
Allora i nemici della democrazia possono ricorrere 
aH'appello demagogico, e rivolgersi alle stesse masse 
che vengono danneggiate dallo svuotamento degli isti
tuti democratici. Ma in Italia, oggi. un allarme pud 
trovare un'eco profonda fra i cittadini. Colpiti e tur-
bati dalla violazione sistematica delle leggi gli italiani 
sono tuttavia in grado di intendere il pericolo. ne 
voglinno lasciarsi portare nel vicolo cieco del qualun-
quismo. Al centro della vita politica e della vita 
sociale sta, dunque, in Italia, il problema della demo
crazia. 

Cominciamo dal Par lamento: la stampa padronale 
cerca qualcosa di piu che il semplice scandalo quan
do tenta di concentrare l'attenzione sul fatto che in 
una discussione generale mancano i deputati o i sena-
tori che potrebbero sedere nell'aula ed ascoltare. 
Non sono quelle assenze il fattore decisivo che mi-
naccia l'autorita del Parlamento e che gli impedisce 
di funzionare davvero. Quando i parlamentari della 
maggioranza, per un ordine che viene dalla segreteria 
del partito democristiano, possono impedire che il 
ministro Togni venga chiamato a rispondere delle 
accuse di peculato che gli sono mosse, allora si che 
assistiamo a un colpo al prestigio del Parlamento. 
Giorni fa a un nostro deputato che chiedeva le ele-
zioni a Crotone nel rispetto della legge, un neofita del 
centro-sinistra gridava che la regola del gioco e che 
« chi tiene il banco vince ». Non era soltanto il grido 
di uno sproweduto, giustamente richiamato dal pre-
sidente: esplodeva l'incontenibile soddisfazione di chi. 
entrato a far parte della maggioranza. crede suo 
diritto imporre le regole del gioco dei bussolotti piut-
tosto che quelle della democrazia parlamentare. 

Quando un deputato puo dire, come posso dire io, 
di aver presentato il giorno 7 luglio 1958 una legge 
iper rendere possibili le elezioni dei consigli regionali, 
di averla copiata da un disegno di legge repubblicano 
gia passato al Senato il 15 febbraio 1955 e di attendere 
ancora che venga discussa. (magari per ricevere un 
yoto contrario) e difficile non concludere che vengono 
calpestati impegni solcnni, regolamenti parlamentari 
e persino il dettalo costituzionale K la storia della 
legge per il divorzio? E \ forse. per ora meno lunga 

la non accenna a terminare piu rapidamente. 

A DEMOCRAZIA perd non e soltanto iniziativa 
pegislativa e dibattito parlamentare. Altro elemento 
Dssenziale e qucllo dei controlli. E cioe della sicu-
fezza. per il cittadino. che resecutivo. da un mare-
Sciallo dei carabinieri fino a tin orocuratore della 
tepubblica, da un impiegato del ccnio civile fino a 
an ministro, rispettino la legge. C'e vnluta la frana 
li Agrigento per ricordare che i democratici cristiani 
.ipedivano da otto mesi la riunione del consiglio co-

_iunale di quella citta e che da anni le autorita si 
jimenticavano di esigere il rispetto dolla legge, e che 
privati cittadini. forti delle connivenze di partito 
lettevano a sacco la citta. 

Quella di Agrigento e una storia che scotta. Ma la 
lanovra per farla apparire una faccenda di < folklo-

__> siciliano e tutt 'altro che accantnnata. E mentre 
r i t a l i a si domanda perche Togni non deve pagare e 

i
rfii paghera per Agrigento, la Corte dei Conti ha 
woperio che. votati i bilanci del Parlamento (secondo 
a legge), i ministri li gestiscono poi a loro arbitrio 
;>er una parte essenziale. L'on. Colombo, lo stesso che 
hn aiutato a fare condannare al carcere il professor 
Ippolito, per una sola voce di bilancio ha compiuto 
an atto che e considerato incostituzionale e che e 
postato cento milioni di denaro pubblico. Ben poca 
posa di fronte ai cento miliardi che il bilancio della 
lifesa spcnde per impegni NATO, sen/a che il Par-

Gian Carlo Pajefta 
(Segue a pagina 2) 

" I 
«Lealta» verso chi? I 

I 
I 

L'appello all'omerta si con-
ftgura come un vero e proprio 
reato, oltre che come un rl-
provevole atto morale. Ebbe-
ne, e quest'appello — che In 
tono ricattatorio e mlnaccioso 
— viene lanciato al PSI dal 
« Popolo », che giudica c inso-
stenibile e non tollerabile per 
la lealta fra alleati » la richie 
sta avanzala dall'« Avanti! * 
che per i fatti di Agrigento 
venga fatta giustizia. Tale at 
teggiamento della DC equivale 
ad una precisa confesslone di 
colpa. Disperala, con I'acqua 
alia gola, essa ripone oramai 

le sue speranze solo in que-
I'c istituto > illegate dell'omer-
ta, che e quello che fin qui 
ha sempre funzlonato. Ma co
me reaglra il PSI, matgrade 
la pesante Ipoteca accesa sul 
suo comportamento dalla pre-
senza al suo flanco del PSDI? 
Forse come nel caso Togni? 
Sara insomma c leale > verso 
I saccheggiatorl dl Agrigento, 
che la DC gli rtcorda essere 
anch'essi suol c alleati t, o 
sara leale verso se stesso e 
verso la Repubbllca? 

giustizia 

ad Agrigento 

I I s e g r e t a r i o d e l P C U S r i s p o n d e 

a l l e « o f f e r t e a m e r i c a n e » 

II documento impegna, fra I'altro, il governo e la Regione siciliana a de-
ferire al magistrato amministratori e funzionari colpevoli, a revocare le 
licenze edilizie irregolari e a demolire le costruzioni abusive, a rivalersi 
sugli speculator!, a promuovere un'inchiesta suiramministrazione giu-
diziaria agrigentina, a sciogliere il Consiglio comunale di Agrigento, ad 
allontanare gli assessor!' regionali responsabili di favoreggiamento - In
vito ai partiti governativi ad un risanamento politico e morale delle 

loro file - Riserva di promuovere un'inchiesta parlamentare _ 

•.,'.. II gruppo eomunista della Camera ha presentato, con la firma dei 
compagni Alicata, Macaluso, Li Causi, Ingrao, G. Amendola, Paj'etta, 
Laconi, P. De Pasquale, Di Benedetto, Speciale e Bavetta la seguente 
mozione sui compiti spettanti al governo e alia Regione siciliana a 
seguito degli accertamenti della commissione Martuscelli sul massacro 
urbanistico di Agrigento: 

Replica di Breznev 
a Johnson: cessate 

Paggressione 

La DC in preda 

al panico 

Duro 
attaccodel 
«Popolo » 
alPSI 

Si profile una difesa a ol-
franza dei dirigenti com-
promessi - II governo vor-
rebbe limifare il dibattito 

Da domani la relazione 
Martuscelli sara in distribu-
zione a Palazzo Madama e 
a Montecitorio, e nella stessa 
giornata i gruppi parlamen
tari e gli organismi dirigenti 
del partiti cominceranno a 
riunirsi per vagliare le gra-
vRsime resultanze dell'in-
chiesta su Agrigento, che so
no del resto ormai largamen-
te note e chiamano diretta-
mente in causa le responsa
bilita politiche deH'intero 
gruppo dirigente siciliano 
delta DC. Questa e la causa 
del vero e proprio panico 
che dilaga fino ai vertiei del 
partito di Rumor, e che ieri 
ha indotto quest'ultimo a 
scrivere sul Popolo un edi-
toriale nel quale un dispera-
to appello aU'omerta si me-
scola a tor.i di tracotanza po-
lemica nei confronti dei so-
cialisti. Nello stesso tempo, 
(come informiamo a parte) 
la DC siciliana attacca la re
lazione Martuscelli, rove-
sciando sul PSI la responsa
bilita del mancato control lo 
suiramministrazione di Agri
gento e difendendo a spada 
tratta Carollo. 

Per martedi viene data per 
probahile anche una riunione 
del Consiglio dei ministri. 
che oltre a questi problem! 
affronterebbe i temi di po
litica estera, in previsione 
deU'ormai prossimo dibattito 
alia Camera. 

Sembra che per quanto ri-
guarda Agrigento si abbia in-
tenzionc in quella sede di esa-
minare la possibility di alcu-
ne misurc immediate, limita-
tamente alia responsabilita 

m. gh. 
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Acuita polemica 

Ira CISL, DC e PSI 

Vacilla 
il governo 
regionale 
siciliano 

La DC cerca di coinvolgere 
gli assessor! socialist! nelle 
responsabilita di Agrigen
to * Dura replica del PSI 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 15 

Lo scandalo di Agrigento e la 
rottura del precario equilibrio 
tra le correnti della DC siciliana 
stanno facendo tremare il go
verno regionale di centro - sini
stra. Non e eseluso che da un 
momento all'altro. forse addirit-
tura nei primi giorni della pros-
sima settimana. la crisi, gia Ia-
tente da mesi, esploda clamoro-
samente travolgendo la giunta 
DC-PSI PSDI PRI presieduta dal 
barone Francesco Coniglio. 

Mentre. dunque. gia da due 
settimane si sviluppava una bru-
tale. violenta polemica tra sin-
dacalisti e dorotei (nella quale 
si e maldestramente tnserita la 
destra del PSI prendendo le di-
fese di questi ultimi). e comin-
ciato. tra stanotte e stamane. un 
violentissimo scambio di accuse 
fra dorotei e socialist circa le 
responsabilita del massacro di 
Agrigento. 

La polemica fra CISL da un 
lato e DC e governo dall'altro 
— che aveva preso le mosse da 
durissimi attacchi del segretario 
confederale on. Scalia contro 
rimmobilismo della giunta. il 
tradimento del centro-sinistra e 
la degenerazione del costume po
litico provocata non solo dalla 
DC ma anche dalla destra del 
PSI — dovrebbe gitmgere ad un 
primo punto fermo tra 48 ore. 
con le riunioni collegia!! dei de
putati regionali della CISL e. 
quindi. del comitato di coordi-
namento regionale della confede-
razione sindacale. 

I due organismi proporrebbero 
al loro rappresentante nel go
verno — I'assc sore Grimaldi — 
di rassegnare le dimissioni dal-
I'incarico: non essendo pre\isto 
in Sicilia I'istituto del rimpasto. 
la crisi del governo regionale sa-
rebbe automatica. II segretario 
regionale del PSI Lauricella ha 
reagito con durezza alia manovra 

g. f. p. 
(Segue a pagina 2) 

«LA CAMERA, constatato 
che la relazione sulla situazio-
ne urbanistico-edilizia di Agri
gento presentata dal ministro 
dei Lavori Pubblici, in seguito 
alia frana del 19 luglio 1966. 
offre al Parlamento e al pae-
se un quadro dettagliato com-
plcssivo deU'impressionante in-
treccio di colpe. di abusi. di 
reati. di compromessi, di iner-
zie che hanno profondamente 
inquinato la vita politica ed 
amministrativa di quella citta, 
deturpandone il volto. compro-
mettendone Tesistenza e sotto-
ponendone la popolazione ad 
un continuo regime di arbitri: 

c VISTE le gravissime risul-
tanze emerse a carico di pub
blici amministratori. di funzio
nari. di privati 

• FATTA SALVA ogni ulte-
riore decisione in ordine alia 
istituzione di una commissione 
d'inchiesta parlamentare che. 
awalendosi dei poteri concessi 
dalla Costituzinne. e di cui la 
Commissione Martuscelli non 
ha potuto usufruire. approfon-
disca l'accertamento di altre 
eventuali responsabilita risa-
lenti ad organi regionali e sta-
tali 

< NELL'AUSPICARE che i 
partiti democratici esponenti 
dei quali risultino comunque 
compromessi nei fatti di Agri
gento prowedano con auto-
nome delibcrazioni alia neces-
saria opera di risanamento 
politico e morale, anche invi-
tandoli a rinunztare al manda-
to parlamentare regionale o 
nazionale; 

c AFFERMA la necessita che 
il Governo e la Regione. nel-
1'ambito dei rispettivi poteri. 
eliminino le connivenze e co-
perture politiche indicate nel
la relazione e facciano segui-
re airaccertamento delle re
sponsabilita. fin qui compiuto. 
la severa punizione dei respon
sabili adottando innanzitutto i 
seguenti provvedimenti: 

" | \ deferimento aH'autorita 
-•-/ giudiziaria degli ammini

stratori comunali di Agri
gento nonche dei funzio
nari comunali. regionali e 
statali colpevoli del reati 
descritti nella relazione: 

applicazione di sanzioni 
disciplinari adeguate a 
carico dei dipendenti del
le amministrazioni dei 
Lavori pubblici. della 
Pubblica istruzione. del-
l'lnterno. della Sanita e 
della Regione siciliana 
colpevoli di reati. abusi ed 
omissioni: 
revoca di tutte le licenze 
edilizie concesse in deroga 
o in violazione delle leg
gi e dei regolamenti; • 
demolizione degli edifici 
abusivi o autorizzati da 
(Segue a pagina 2) 
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Sulle trattafive dei metallurgici 

Unite CGIL CISL UIL 
respingono il ricatto 

della Conf industria 
Costa subordina i'incontro di mercoledi alia sospen-
sione degli scioperi « cinque giorni prima » — Chi-
mici e dolciari: grande unita e combattivita nella 
lotta realizzate dai lavoratori decisi a respingere la 

centralizzazione delle vertenze 

3) 

4) 

Si sono conclusi ien gli scio
peri di 72 ore dei 200 mila chi-
mici e di 48 ore dei 40 mila dol
ciari. Le due categorie. con la 
loro massiccia partecipazione alia 
lotta. hanno ribadito la volonta 
di respingere ogni tentativo pa
dronale di centralizzare la con-
trattazione delle vertenze e di 
conquistare. al contrario. il mi-
glior contratto possibilt I dol
ciari. anzi. hanno costretto i pa
droni. dopo appena due giorni 
dalla rottura delle trattative, a 
chiedere nuovi incontri. • 
- Dal canto loro le tre confede-
razxmi dei lavoratori hanno ieri 
duramente replicato ad un ten
tativo della Conflndustria di spez-
zare Tunita dc-i sindacati metal
lurgici e di far sal tare la tratta-
tiva gia convocata per mercoledi 
e gkrred). Infatti la Confindustria. 
in seguito alia decisione della 
FIM d| decidere martedi sulla so-
spensione degli scioperi e sulla 
partecipazione alia trattativa. 
aveva imiato a CGIL. CISL e 
UIL un fonogramma per a\ier-
tire che intendeva incontrare la 
FIM solo cinque giorni dopo la 
sospensione degli scioperi. La 
CGIL ha immedsatamente pro-
testato contro I'inopinata prete-
sa confindustna!e di stabilire ar-
bitrariamente i termini della nor-
malita sindacale e di «congela-
re> le trattative. La CGIL. as-
sieme alia FIOM. ha confermato 
di non essere drsponibile per al-
cuni incontri cui non partecipi la 
FIM ed ha invitato la Conflndu
stria a confermare il corrtenuto 
dell'intesa di giovedi. 

Simile protesta e stata avan
zala dalla CISL. la quale awer-
te la Confindustria che la FIM 
solo martedi — avendo convocato 
per quella data le proprie orga-
nizzaziord per;feriche — potra de-
ddere la sospensione degli scio
peri. La FIM comunkhera entro 
le 14 di martedi le sue decisioni 
(orientate a sospendere le agi-
tazioni): la CISL inflne confer-

I I gruppo dti Mnat«ri c«-
munisti • convocaU • Pa
lazzo Madama mtfcoltdl I t 
•Ho ort 11,90. 

ma la sua impossibility a firmare 
il contratto dei metallurgici sen-
za il mantenimento della clauso-
la sulla contrattazione aziendale 
dei premi. e conferma che nelle 
dkrhiarazioni rese dalla Confindu
stria giovedi non vi erano ne 
pregiudiziali ne preclusioni. 

Anche Corti. per la UIL. ha 
affermato che non e accettabile 
la perentorieta del termine po-
sto dalla Confindustria. riguardo 
al ripristino della normalita sin
dacale. 

Anche la FIOM. in una sua 
nota. ha respinto le pretese pa-
dronali « completamente estranee 
ad ogni prassi sindacale >: il 
dissenso aella FIOM con alcune 
decisioni della FIM — prosegue 
la nota — non puo dare ai pa-
droni nessuna illusione circa un 
indebolimento dell'unita fra i sin
dacati: tale unita rimane immu-
tata e immutable. VI e da se-
gnalare infine che. mentre agli 
imzi delta settimana proseguira 
la trattativa per ,1 contratto dei 
150 mila metallurgici delle arien-
de private, uno sciopero unitano 
ha bloccato ieri la CGE di Mi 
lano per le questioni deH'orano 
e dei eottimi. 

DOLCIARI — Dopo un formi
dable sciopero di 48 ore, pro-
clamato dai tre sindacati subito 
dopo la rottura delle trattative. 
le associazkmi padronali hanno 
ieri chiesto ai sindacati di in-
contrarsi domani presso la Con
findustria. I sindacati hanno so-
speso gli scioperi ed hanno con-
fermato I'esigenza di giungere 
ad una rapida trattativa che con-
cluda positivamente la vertenza 
contrattuale. In mancanza di que
sta soluziooe saranno intensifica 
te le iotte, Nei settori dell'ali-
mentazione sono in lotta unitana 
anche pastai e mugnai. risieri. 
lavoratori degli alimenti zootec-
nici. dei vini e liquori. dei vini 
e aceti. degli alimenti van. dadi 
e estratU. 

CHIMICI — Si e concluso ien 
il forte sciopero di 72 ore. sulla 
cui riuscita per nulla ha influito 
la derezione della UILCID. In 
questa settimana i sindacati de-

(Segue a pagina 2) 

Dura critica alle atti-
vita scissioniste dei di
rigenti cinesi - Voci di 
un incontro al vertice 
fra i leaders degli Sta 
ti socialisti e di una 
prossima impresa spa-

ziale in URSS 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 15. 

Mosca vive ore di grande at-
fesa.*-^initt- i• colloqui polacco-
sovietici i compagni Gomulka e 
Cyriankiewicz non sono partiti 
insieme al resto della delegazione 
che i rientrata in patria stasera, 
ed i stato, per contro, annuncia-
to ufficialmente Varrivo a Mosca. 
per lunedi. del compaano Kadar 
primo segretario del POSU e del 
premier ungherese Kallai. Sem
pre lunedi dovrebbe giungere da 
Bucarest il compagno Ceause-
scu e si dd per cerlo. ancora. 
Varrivo dei massimi dirigenti dei 
partiti e dei governi degli altri 
paesi socialisti europei. RUT. Bul
garia e Cecoslovacchia. Gli am 
bientl occidentali di fronte alia 
ridda di nolizic spesso incontrol 
tabili che caratler'nzano queste 
ore. si ponnono le domande phi 
diverse: che cosa avverrd di 
preciso a Mosca nei prossimi 
giorni? Un « piccolo vertice > dei 
paesi socialisti sui temi del Viet
nam. dell'Europa e c!ell'< offensi-
fa di pace americana »? Una sor-
ta di riunione consuntiva per una 
verifica degli impegni presi da-
gli stessi paesi durante la recen-
te riunione di Bucarest del Pat-
to di Varsavia. dopo la lunga 
serie di contatti bilateratj delle 
scorse settimane? 

C'e anche chi parla di una 
clamorosa impresa spaziale (una 
nave cosmica — si dice — con 
cinque uomini a bordo di diver
se nazionalitd dovrebbe essere 
lanciata forse giovedi o forse 
anche prima) alia quale dareb-
bero il via. appunto. i massi
mi dirigenti dei paesi socialisti 
d'Europa. Si fa notare a questo 
proposito che fino ad ora Vunico 
uomo di stato che abbia varca-
to la soglia di Baikonur e il ge
nerale De Gaulle e che d dun
que probabile che in occasione 
di un lancio di < importanza sto-
rica > come quello in programma, 
frulto per di piu della collnbora-
zione di scienziati e cosmonauti 
di ogni paese altri uomini di sta
to stranieri. e di paesi amid, 
possano raggiunpere il cosmodro-
mo. A queste voci daranno una 
risposta nei prossimi giorni i 
fatti. ma & certo che a Mosca si 
retpira Varia dei arandi awe-
nimenti. 

Sembra probabile. comunque, 
che indipendentemente dal pos-
sibUe lancio di una nave spazia
le — si assistera nei prossimi 
oiorni ad un incontro fra i mas
simi dirigenti degli Stati sociali
sti europei. 

Per quel che riauarda i temi 
che potrebbero essere al centro 
degli incontri utili indicazioni ven-
oono dai discorsi che Breznev e 
Gomulka hanno pronunciato oggi 
durante un comizio che ha avuto 
luogo al Cremlino a conclusione 
degli incontri sovietico-polacchi. 

Rispondendo direttamente a 
Johnson. Breznev ha testual-
mente delta fra Taltro: < f ten
tative dei dirigenti della politi
ca USA di presentare le cose co
me se i rapporti degli Stati Uni-
ti con VURSS e con gli altri 
paesi socialisti potessero svilup-
parsi senza ostacoli. ncnostante 
Vaggravarsi dell'aggressione im-
permlista contro 0 Vietnam e de
gli interventi americani negli af-
fari interni di altri paesi, rap-
presentano un grave pericoloso 
errore. Abbiamo aid affermato 
piu volte che se gli Stati Uniti 
vogliono — come not rooliomo — 
svQuvpare con VURSS rapporti 
reciprocamente utili. bisogna 
allora sbarazzare il cammino dal 
principale ostacolo al migliora-
mento deUe relazioni fra i no-
stri due paesi: gli americani de-
vono cessare i briganteschi at
tacchi contro H Vietnam sociali 
sta, devono parte termine alia 

Adriano Gut>rra 
(Segue a pagina 2) 

BOLOGNA 

Nodi 40 
dirigenti 
delPSI 

alia 
fusione 

Appello contro I'unifi-
cazione di esponenti 
delle federazioni sarde 
Consistenti defezioni a 
Milano e Udine - An-
derlini illustra in un 
comizio le posizioni del 

suo gruppo 

Si infitlistono ie nolizie, pro-
venicnti dalle varie zone del pae
se. sul rifiuto di aderire al par
tito uniiicato PSI-PSDI da parte 
di consistenti gruppi di dirigenti 
c militanti socialisti. Si tratta. in 
determinate localita. di una vera 
e propria secessione di forze au-
torevoli e numerosc. come nel 
caso di Bologna di cui riferiamo 
piu avanti. 

II compagno on. Luigi Ander-
lini. che di questo rifiuto si e fat
to promotore. nssieme ad altri 
compagni del C.C. del PSI in 
campo nazionale. ha ieri tenuto 
a Term un comi/.io sul tenia: 
c Perche non aderiamo al partito 
unificato sucialdcmocraticu >. c Le 
ragioni del nostro dtiplice " no ", 
alia " carta idcologica " e al-
lingresso nel paitito, si riferisco-
no — egli ha detto — ai modi con 
cui 1'operazione e stata condot-
ta e al significato the cssa assu
me nel quadro politico generale >. 
Anderlini ha poi affermato che. 
contrariamente a quanto fu det
to al 3G> congrcsso. 1'unilicazione 
e stata condotta a tempi acccle-
rati. con un'alchimia di vertiei. 
I documenti che la sanciscono 
segnano irreversibilmente il tra-
sferimento del PSI nell'area so-
cialdemocratica. 

« Vengono erette barriere ideali 
e politiche nei confronti del PCI 
— ha aggiunto — con grave peri
colo per I'linita del movimento 
operaio. delle giunte e dei sinda
cati. e cio mentre le socialdcmo-
crazie europee accennano chiara-
mente a motivi di crisi e la stes
sa SFIO e costretta a invcrtire 
in Francia la rotta e ad attenuare 
il suo anticomunismo >. L'uniflca-
zione sancisee la sconfitta del 
centro-sinistra rome r^penmento 
nnnovatore e si subordina al di
segno doroteo di stabilizzazione 
del sistema. Nel partito unifica
to non c'e spazio per una bat-
taglia socialista. De Marti no. gia 
in minoranza. potra solo combat 
tere una battaglia di retroguar-
dia. < Ai compagni che rifiutano 
l'unificazione — ha concluso An
derlini — si a pre la via di una 
battaglia a sinistra, per dare il 
loro autonomo sviluppo alia bat
taglia democratica e socialista ». 

In occasione del comizio di An
derlini e stato comunicato che in 
provincia di Temi hanno detto no 
aH'unificazione sette consiglieri 
comunali. tre membri dcll'esecu-
tivo e otto del direttivo federate 
e gran parte della base, special-
mente ncDe sezioni di Calvi. San-
gemini. Collescipoll e Arrone. 

Delle defezioni si e occupato an
che il rcsponsabile della commis
sione organizzativa del PSI. Ven-
turini. il quale, dopo un tenta
tivo di minimizzarp la portata 
delle fughe. ha negato al gruppo 
Anderiini Carettoni Gatto il di
ritto di propaganda re nel partito 
le ragioni del loro diniego all'uru-
ficazione. II che e una riprova 
del metodo con il quale il gruppo 
dirigente socialista ha condotto la 
sua opera zione. 

A smentire Tottimismo di Ven-
turini sono venute. anche ieri. 
altre notizie. 

A Bologna, in vista del congres-
so straordinario della federazione 
socialista, una quarantina di di
rigenti di partito. della F G S . 
amministratori locali e dirigenti 
di organizzazjoni di massa. ap-
partenenti alia corrente di sini-
stra della federazione bolognese 
del P.S.I.. hanno dichiarato di 
approvare la posizione assunta 
dai compagni Delio Bonazzi as-
sore comunale. membro del CC 
del PSI e del prof. Giuseppe 
Luzzatto. doeente universitario 
titolare di diritto romano, nel cor-
so della riunione del comitato di
rettivo del 26 settembre scorso. 
Essi hanno pcrtanto deciso di 
restare nel P.S.I. fino a mmndt* 

(Segue a pagimm f ) 


