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Agrigento 
nvrelilw riovuto st-mbrare instil-
firiente dal jiunto di vista del 
PC I ». A Reale bisogna ricor* 
dare che uno dei « padri > del-
la programmazione itnliana, il 
mo aniico La Mnlfn, lia goste-
nuto firm a poche seltimane 
fa proprio la tesi comunista e 
del PSIUP e onestamente 1'ha 
amines^u vrtierdi gcorso alia Ca-
inrra quando ha detto di avere 
« solo da poco » camliiato pare-
re (e chiaratnonte per rngioni 
politiche). Anche La Mulfa e 
un ostruzionista? 

In uu ultro discorso Pierac-
tiiii liu anrliVgli criticato la po-
/i/ione del PCI r del PSIUP, 
dicendo die noil tervirsi della 
h'fjge (uiiica o generica, die da 

'solo una taga e pericolosissi-
nia delega ul governo, aggiun-
giuino noi) tome base dclla pro-
gramuia/ionii, iignifica a costrui-
re uu edificio privo di basi 
Bolide ». Criticlie di qucato gene-
re cono venute ancho da liro 
doliui die perb ha aggiunto — 
liictaudo finalinente un punto 
\ero e doleute per il goveruo — 
rlie nou si deve eottacere a la 
licccssita di una piii assidua 
e impegiiata partccipazione del-
la iiiaggiurama ai lavori parla
mentari... vi e pure da dire clie 
occoire the la uiagg'ioranza tro-
\ i in ee slcssa la forza per su-
pcrare i futlori di nervosismo 
r di inquietudine che eembra-
uo rinffiorure». Piu che iier-
\o3bino, nulla uiaggioranza c'e 
in reulta aria di crisi e le crisi 
ei affrontano non con generic! 
appelli ma con decision! politi
che. 

In propoaito non bastano cer-
turncnte i ribaditi impegni pro
grammatic! fatti oggi net loro 
discorsi da Pieracciui, Urodoli-
ni, Keale, La Malfa (che MI 
Agrigento, non ha detto una 
pamla proferendo parlare della 
l.VAIL e del bloceo della s-pe-
sa pubbliea): ormai alle paro
le nun si puo piu dare valore, 
\isto che da mini il centro-sini-
Flra to pronuneia nientra i fat
ti maticano. Tutti gli oratori so-
t-inlisti baiino anche parlato og
gi in termini entusiasti dclla iui-
minente unificazione socialista 
(le relative cerimonie si svolge-
ranno in settimana). Ne ha par
lato anche il dr Taviani niet-
teiidn in guurdia dal pericolo 
di « innviinenti rrutrifuglii, di 
iiitfgralismi politici e di saeri 
egoi.smi: un discorso che vale 
per una parte e per l'nllra, rioe 

11 nuovo partlto come per la 
DC». E* da segnalare infine 
un discorso di Giolitti che >ol-
lecita l'avvio delle riforme in-
vitando il nuovo partito a pre-
mere in quel senso. 

PSI 
toni-Gatto e si appresterebbe-
ro a seguirlo parecchl Iscrit-
tl della sezlone soclalista di 
Montelupo. 

Anche a Napoli la posizio-
ne della destra del PSI e sta
ta vigorosamente contrastata 
da numerosl lnterventl del 
rappresentanti della mlnoran-
za lombardiana e di sinistra 
mentre la mozlone del demar-
tiniano Lezzi appare In van-
tagglo su quella dei nennlani. 
E nemmeno a Mllnno dove si 
e fatto di tutto per prepara-
re un congresso addomestlca-
to l'unincazione passa indlstur-
bata tra i mllitanti soclallstl. 
Se la relazlone del segretario 
Craxl non ha fatto parola del 
Vietnam, delle lotte operale, 
del rapportl tra 11 nuovo par
tito e la DC, moltl delegatl 
hanno espresso preoccupazlo-
ne per lo sfaldamento delle 
strutture organizzative del PSI 
e per la sua degenerazione In 
partito adl opinlonew. «I1 nuo
vo partito — ha detto un de
legate operalo — deve dare 
una cosclenza soclalista, non 
piccolo borghesew. 

Slgnlflcativi, al congresso 
della Federazione romana, al-
cuni passaggi della relazlone 
Palleschl sulla involuzione del 
centro-sinistra: « VI sono pro
blem! che non possono essere 
piu disattesi, altrimentl qual-
slasl programmazlone diven-
ta ardua e la stessa vita de-
mocratica difficile: legge ur-
banistica, sviluppo dell'agri-
coltura, sicurezzu soclale, ri-
forma ospedaliera, autonomia 
degli Entl locali. La Costitu-
zione stabilises l'autonomia 
degli Entl locali, ma le leggl 
esisentl non la rendono pos-
sibile... In Italia e necessario 
correre ed invece il centro-
sinistra mostra il fiato gros-
so... Io non credo che se 
mancasse un lmpegno concre
te del centro-sinistra su que-
stl probleml, il Partito socla
lista unlflcato possa attendere 
un anno e mezzo per chledere 
al voto del popolo la forza 
necessarla per portarli a solu-
zione...». 

Da segnalare, tra le dlchia-
razioni sulla unificazione, quel
la del ministro Preti che an-
nacqua ulteriormente i pro
positi di «alternatlva» alia 
DC. Per il ministro « e chla-
ro che non si pone oggi alcun 
problema dl alternatlva nei 
confront! della DC ». 

Pio La Tone a Palermo 

II governo Coniglio 
deve dimettersi 

La po/emico Rumor* Avantil* - / dingenfi regio-
nali del PS/ dopo oyer esoffafo Manclnl po/emiz-
zano con la CISL per airfare il segrefor.o tmlonale 
della DC net csofvafoggioi tfeffo Qiunla sfcfllono 

DALLA REDAZIONE 
PALERMO, 23 ottobre 

Parlando a Palermo in piaz
za Massimo, di fronte a mi-
gliaia di cittadini palermita-
ni, Migli sviluppi dello scan-
dalo di Agrigento e suite rea-
ziuni provocate dalla pubbli-
razione del rapporto Martu-
scelli. il compagno Pio La 
Torre, della Direzione del par
tito e segretario regionale 
della Sicilia. ha detto fra l'al-
tro: o La Giunta regionale, 
presieduta dall'on. Coniglio, 
porta nel suo stesso atto di 
nascita il marchio di infamla 
di governo dl copertura degli 
scandali dei gruppi di potere 
democristiani nelle citta sici-
liane. Ecco perche le sue di-
missioni rispondono ad una 
esigenza di pulizia morale e 
politica, se non si vuole che 
le istituzioni autonomlste sia-
no travulte definitivamento 
nel tango ». 

«In questo condizionl si 
comprende perche Ton. Ru
mor rifluti il giudizlo del-
VAvanti! sulla classe dirigente 
democrlstiana e tenti ancora 
una volta dl fare quadrate 
attomo t i suoi uominl per 
salvare 11 governo siciliano*. 
C16 awiene nel momento in 
cui si sa che martedl sera 
rAssembled regionale s a r & 
rhiamata dall'opposizione di 
sinistra ad esprimere un vo
to lnequlvoco sulle accuse del-
1'inchiesta Martuscelli. 

C16 che not dobbiamo de-
nunciare — ha proseguito il 
segretario regionale del PCI, 
e il comportamento dei diri-
genti regionali del PSI. che 
dopo avere esaltato riniriati-
va del ministro Mancini, so
no poi rimasti come paraliz-
zati di fronte ai risultati del-
l'indagine. 

In partlcolare. Ton. Lauri-
cella, in verita. da una mano 
a Rumor per salvare il go
verno Coniglio. perche la de
stra del PSI teme di perde-
re, anche temporaneamente. 
le leve del potere e del sotto-
governo su cui ormai fonda 
tutte le sue speranze eletto-
rali. 

Tutti coloro che parlano del 
• dopo Agrigento » si trovano 
dl fronte ad un bivio: o con-
tinuare a trascinarsi nel go
verno presleduto da Coniglio 
o aprire un discorso nuovo 
che deve partlre dalla rlchie-
sta di pulizia della vita po
litica regionale. 

« E questo discorso vale non 
solo per 1 socialist!, ma an
che per 1 repubbllcanl. Lo 
stesso discorso va fatto a tut
te quelle forze della DC e del 
rampo cattollco che awerto-
no la lnsostenlbllita dell'attua 
le stato dl cose ». 

Giorgio Frasca Polara 

r 
Dal Yajont 
un forte 
richiamo 

al governo I 
DAL CORRISPONDENTE | 

BELLUNO, 23 ottobre 
SI e svolto oggi a Bellu- I 

I no un dibattito pubblico I 
sui problemi del Vajont, 
organizzato da un gruppo I 
di consigner! comunali di I 

I di Longarone, Castellavaz-
zo, Erto e Casso, Ponte del- • 
le Alpi e Belluno. I 

I
Di fronte ad un folto • 

pubblico sono stati post! 
in evidenza 1 problemi tut- I 
tora Inrisolti del Vajont — | 

I a tre annl dalla catastrofe 
— In documentatl Interven- | 
ti dell'ex slndaco soclalista I 
dl Longarone Ardulni, del B 

I consigliere dl minoranza . 
dello stesso Comune Fran- I 
chini, del deputato del I 

IFriuli-Venezla Glulia, Co-
ghetto, dell'on. Curti del I 
PSIUP e dell'on. Busetto I 
del PCI. • 

I Nel documento votato si . 
impegna una delegazione a I 
recarsl a Roma per sotto- I 
porre tale problema alle 

I autorita dello Stato e a I 
chledere espressamente: 1 ) 1 
la promoztone da parte 

I dello Stato di una causa g 
giudiziaria per 1 danni su- I 
bit! In proprio per la ca- I 
tastrofe; 2) 11 non Intral-

I c l o da parte delle autorlta I 
governative alia ricerca ed | 
all'ent rata in Italia di 
sclenzlatl stranierl che In- • 
tendano collaborare con I 
gll Entl locali e 1 rappre- • 
sentantl legal! delle popo-
lazloni a rtcerche che sta-
biliscano tutta la verita 
sulla tragedla; 3) Installa-
zione di un'industria del 

I 
zione di un'industria del • 
gruppo IRI a Longarone: I 
4) la modiflcazlone degli • 
indlrlzzl e dei crlterl con 
i quail sono statl e ven- I 
gono tuttora distribuitl 1 | 
iisardmentl alle ditte dan-
neggiate. in modo che ven- • 
gano agevolatl prima dl I 

I tutto quelle che intendono • 
stablllrsi nella zona di- _ 
strutta; 5) un preciso In- I 

Idirlzzo governatlvo ed una | 
presslone verso gll orga-
nl pertfericl dello Stato e | 
delle rappresentanze elet- I 

I tive locali. per l*urgente • 
approvazione dei plant . 
romprensorlall. I 

. t. m. • 

Longo 
che e cattoliche, un nuovo 
corso politico e un nuovo o-
rlntamento dl politica econo
mics. 

Le attuall condizionl delle 
regioni meridional! nun sono, 
come qualcuno pretende, la 
conseguenza di una sorta di 
tragico destino: esse sono la 
conseguenza delle scelte poli
tiche e social! dei gruppi po
litici che hanno diretto l'lta-
lianl in tutti quest! decenni, 
dell'orlentamento conservato-
re del gruppo dirigente della 
DC; esse sono la conseguenza 
dell' attuale ordinamento so
clale, del sistema capitallstlco 
11 quale si preoccupa solo del 
profitto del grand! monopoll 
e dei grand! lndustrlall e non 
dei bisogni e delle aspirazio-
ni del lavoratori e delle gran-
di masse popolarl. II proble
ma di fondo — che decide 
della vita e dell'avvenlre di 
un popolo — e quello delle 
scelte social! e politiche, ed 
e questo, oggi, 11 problema ve-
ro che sta dl fronte al Mez-
zoglorno. Le vecchie classl di-
rigenti hanno fatto falllmen-
to, si sono rlvelate lncapaci 
dl superare gli squilibri fra 
Nord e Sud. Ci sono due Ita
lic oggi: quella settentrionale 
e quella meridionale, ma la 
divisione vera, politica, non e 
quella geografica ma quella 
sociale ed e tra l'ltalia demo-
cratica, popolare, che vuole il 
rlnnovamento del Mezzoglor-
no e dl tutto il Paese, e l'lta
lia conservatrlce e monopoli
s t s , l'ltalia dorotea che si 
oppone ad ognl progresso, che 
cerca dl svuotare di ognl con-
tenuto le Istituzioni democra-
tiche e conta, per realizzare 
questa sua llnea reazionaria, 
su nuove divisioni fra le forze 
lavoratrici e le masse popo-
lari. 

Sottolineato a questo punto 
il carattere antiunitarlo del-
l'operazlone in corso, di fusio-
ne socialdemocratica (e quin-
dj l'importanza e il significato 
politico del rifluto di tanti so
cialist! di entrare a far parte 
del Partito socialdemocratico 
unificato), Longo ha ribadito 
1'impegno a rivolgere, con pa-
zienda e tenacia, un discorso 
unitario alle masse socialiste 
nelle quali non e spenta la 
volonta dl lottare per una Ita
lia profondamente rlnnovata. 
E' nostro compito cogliere, 
muovendosl senza settarisml e 
con il piu largo spirito uni
tario, le contraddizloni eslsten-
tl fra masse socialiste e diri-
genti impegnati nell'operazio-
ne socialdemoratica e sventa-
re cosl 1 tentativi dl dividere 
ancora dl piu 11 movimento 
popolare e democratico ita-
liano. 

Altrl momentl dl una nuo-
va unita fra larghe forze dl 
sinistra, laiche e cattoliche, 
sono oggi le lotte per la pace 
e per nuovi orientamenti della 
politica estera del governo ita-
liano, e le grandl lotte econo-
miche e social! che vedono 
In sciopero e in agitazione, in 
queste settimane, milium" di 
lavoratori e Intere citta. An-
dando avanti su questa stra-
da faremo avanzare una al-
ternativa concreta e positiva 
alia grave crisi politica, so
ciale e morale, In cul la DC 
e il centro-sinistra hanno get-
tato l'ltalia. Ma e dal Mezzo-
giorno oggi che pub e deve 
part ire una nuova riscossa 
unitarla, democratlca e popo
lare, per il rlnnovamento e la 
rinasclta. Questo mio viaggio 
— ha detto Longo awiandosl 
alia conclusione — vuole sot-
tolineare 1'impegno del nostro 
partito a operare un grande 
rilancio della questlone meri
dionale, a porla al centro del
la vita nazionale, come un 
problema decisivo, di demo-
crazla e di progresso, su cui 
chiamare a pronunciarsi e ad 
assumere le loro responsabl-
lita tutte le alt re forze poli
tiche, tutte le forze di sini
stra, laiche e cattoliche. Con-
duciamo questa nostra lotta 
(per la riforma agrarla, per 
l'industrlallzzazlone e, lnsie-
me a questl due grand! temi. 
per ristruzione, per il lavo-
ro, per l'assistenza, per la 
previdenza e la sicurezza so
clale) muovendoci sul terreno 
dell'azione per una program-
mazione effettivamente e real-
mente democratica, che esalti 
l'autonomia e la funzione de
gli Enti locali, e si fondi sul
la creazione e l'apporto delle 
Regioni. 

In questa battaglia per il 
rlnnovamento e la rinascita 
del Mezzoglorno, la lotta per 
la democrazia e la lotta per 
11 soclalismo si saldano stret-
tamente confermando plena-
mente la llnea tattica e stra-
tegica della via italiana al so
clalismo. Per svlluppare una 
battaglia dl questa portata 
b necessario, innanzl tutto, 
estendere ancora 11 carattere 
di massa del partito, conqul-
stare alia sua lotta ed alia 
sua attivlta mlgliala e ml-
gllaia dl nuovi milltantl, glo-
vanl soprattutto, perche 11 no
stro partite e. per 11 suo ca
rattere. per il suo spirito 
combattlvo. per gli ideali che 
lo animano, il partito In cul 
1 giovani devono trovare la 
forza essenziale nella lotta 
per un awenire mlgllore, pro-
fondamente diverso da quel
lo che prospettano loro le at-
tuali class! dirigentl. 

E* con la lotta e l'lnizlativa 
politica unitaria. e non con 
le riance pseudo rivoluziona-
rie di chi cerca di coprire 
in qualche modo la sua di-
serzione dalla battaglia demo
cratica e sociahsta — ha con-
clu5o Longo — che si condu
ce avanti oggi 1'azione per la 
rinascita del Mezzo*iomo. 
per fare anche della Calabria 
e del Sud d'ltalia. delle re
gioni progredite e moderne. 
L'espenenza di questo viag
gio sottolinea innanzitutto co
me il partito in Calabria ab-
bia la po«ibilita di assolve-
re nel modo piu degno il suo 
compito d'r.vanguardia. E' cer-
to che 1'impegno del comu-
nisti calabresi pub migliora-
re ancora la situazionc; pub 
portare rapidamente alia con-
quista di migllala di nuovi 
militantt, di mlgliaia dl nuo
vi compagnl prontl a lottare 
nell'interesse della Calabria 
e di tutta l'ltalia per il la-
voro. per la pace, la demo-
crazia ed 11 soclalismo. 

Aperta sabato da Ingrao la campagna per le comunali 

Ventimila persone a Ravenna 
al comizio elettorale del PCI 

Sottolineato 11 nuovo no
lo nailonale che deve 
competere agli entl locali 

DAL CORRISPONDENTE 
RAVENNA, 23 ottobre 

Parlando a circa ventimila 
persone confluite su piazza 
Kennedy da ognl angolo del
la citta e del lorese, malgra-
do la siaglone avanzata, il 
compagno Pletro Ingrao, della 
Direzione nazionale del Parti
te comunista, ha aperto leri 
sera, sabato, a Ravenna, la 
campagna elettorale per la li-
sta comunista. 

Sopra l'ampio palco della 
presidenza, sul quale si erano 
raccoltl 1 candidatl della lista 
PCI alia prossima consulta-
zione del 27-28 novembre svet-
tava un'enorme scritta: «Vo-
ta comunista ». 

II compagno Ingrao e stato 
presentato dal capolista del 
Partito comunista, avvocato 
Walter Sabadini il quale, nel
la Introduzione lllustrava la 
situazlone venutasi a deter-
minare a Ravenna, sottoli-
neando come da una parte e-
slsta soltanto la prospettiva 
di una paralisi commissaria-
le, come del resto la Demo-
crazla cristiana sta tentando 
in tutta la Romagna, e dal-
l'ultra l'alternatlva di rinno-
vamento ed ellettivo progres
so rappresentata dal program-
ma e dalla lista del Partito 
comunista che comprende, as-
sieme con i comunisti, i radi-
cali. i socialisti autonomi e 
gli indipendenti di sinistra. 

II discorso del compagno 
Ingrao, sottolineato da fre
quent i ed entusiastici applau-
si e seguito con estrema at-
tenzione ed interesse, si e 
rivolto in particular modo ai 
giovani, facendo loro avverti-
re siu dal punto di vista del 
rinnovamento politico, che da 
quello sociale, civile e anche 
morale, il significato della bat-
tuglia socialista nel nostro 
Paese. 

Una battaglia che esalta il 
ruolo nuovo e nazionale che 
deve competere agli Enti lo
cali, la visione di un Comu
ne che sia effettivamente po-
sto in grado di dirigere la 
vita pubblica attraverso una 
programmazione ed interventi 
nun condizionati dall'alto, ma 
Imposti dalle masse popolari, 
dal giovani in modo partico-
lare. 

Dopo aver aftrontato i 
maggiori problemi della poli
tica Interna ed internazionale, 
il compagno Ingrao ha afler-
mato che per sconfiggere og
gi l'anticomunismo, occorre 
far trionfare la democrazia, 
una democrazia che vale per 
tutte le forze politiche impe-
gnate o che anelano, sia pu
re con limit! e contraddizio-
ni, al rinnovamento del no
stro Paese. 

m. b. 

Oscuro omicidio a Porfezzo (Como) 

Un giovane assassinato 
sul greto d'un torrente 

// cadovere crivellato di colpi, pmenta molte contusion! per il rotolamento 
net corso d'acqua in piena » La vittima abitava n Cmhello Bulsamo (Milano) 

COMO, 23 ottobre 
II ritrovamento di un ca-

davere ha messo leri in luce 
un oscuro delitto a Porlezza, 
un paese ad una settantina 
di chilometri da Como. II ca-
davere trovato sul greto del 
torrente Cuccia in piena, e 
stato identiflcato dal carabi-
nien: si tratta dell'elettrlci-
sta Giovanni Clerici, nato a 
Limbiate il 5 luglio 1943 c 
domiciliato a Cinisello Balsa-
mo in via 25 Aprile 171. 

Lii salma della vittima del-
l'oscuro delitto presenta feri-
te multiple mortall e traumi 
diversi dovutl al rotolamen

to lungo 11 letto del tor-
rente In plena e fra l'altro, 
all'impeto eccezlonale impres-
so alia corrente da un salto 
d'acqua determinate da una 
diga a 500 metrt circa dal 
punto del ritrovamento. 

DeH'omlcidio st sono in-
teressatl stamane anche i ca-
rablnieri di Cinisello Balsa-
mo. A quanto risulta Giovan
ni Clerici ha avuto ripetuta-
mente a che fare con la giu-
stizia. Nel 'CO venne fermato 
poiche sorpreso a dormire 
su un'auto rubata. Dopo es
sere stato fermato per altre 
quattro volte per vari moti-

vl, il Clerici venne denuncia-
to nel '(>5 per furto. Sempre 
nel 1965 venne condannato dal 
Pretore ad un mese per vio-
lazione degli obblighi di assi-
stenza ne! confronti della mo-
glie Massa Fante, nata a Ca-
nosa il 12 febbraio 1944 e del 
suo bambino. 

Sul movente del delitto so
no state avanzate diverse ipo-
tesi: fra queste la piu insisten-
te e cha si tratti di un rego-
lamento di conti connesso al 
contrabbando, data la vici-
nanza del luogo di ritrova
mento del cadavere con il 
confine. 

II convegno culturale per Tuniflcazione soclalista 

Moderatismo 
e omaggio 

ad Aldo Moro 
Nota di concretezza nell'intervento di Bruno Zevi 

ROMA, 23 ottobre 
II moderatismo sta fuori 

e dentro la fortezza. Forse 
proprio questo gludizio di uno 
degli oratori (che con l'imma-
gine militaresca intendeva in-
dicare il partite socialista uni
ficato dl imminente nascita) 
pub essere preso ad emble-
ma del convegno pollticocul-
turale svoltosi oggi nel teatro 
Eliseo. Hanno partecipato ad 
esso alcune centinaia di so
cialist! indipendenti che si 
apprestano a confiture nella 
nuova formazione. 

A giudicare dalle relazioni 
piii autorevoli, programmati-
che, come quelle di Aldo Ga-
rosci e di Leo Valiani, e da 
alcuni Interventi prestiglusl, 
come quello di Guldo Calo-
gero; dal tono generale del 
dibattito e dalla stessa I'.stra-
zione medio-borghe.se di tutti 
i present! pare che di mode
ratismo ce ne sia parecchio 
dentro. II che non costituisce 
il viatico migliore per un 
partito che si appresta a na-
scere con molta umbizione, 
che rivendlca 11 ruolo dl por-

Concluso il Convegno di «Po/ifico» o f/renze 

Necessario un discorso nuovo 
col PCI, dice Donat Cattin 
II dibattito ha pero dato risposte contraddittorie sulle prospettive della si
nistra democristiana - Critiche al centro-sinistra - Zaccagnini difende il governo 

DALLA REDAZIONE 
FIRENZE, 23 ottobre 

II convegno nazionale di 
« Politica » non ha dato rispo-
sta a quegli inquietanti inter-
rogativi, sollevati in questi 
due giorni di dibattito da piii 
interventi, attomo ai proble
mi dell'unlta politica dei cat-
tolici, della funzione, del ruo
lo e della dislocazione nel-
l'ambito delta societa politica 
e civile italiana delle forze 
della sinistra d.c. e cattollca. 
O meglio, il convegno ha ab-
bozzato alcune risposte, diver
se e contrastanti l'una con 
l'altra, dalle quali non e rica-
vabile una prospettiva comu-

Conch/so if convegno def PCf a Napoli 

Sviluppare insieme 
cantieri e (lotta 

Le conclusion di Caprara - 11 ruolo delle 
aziende di Stato e i problemi del porto 

NAPOLI, 23 ottobre 

Nella sede del superclnema 
di Castellammare 11 compa
gno Caprara, segretario regio
nale del PCI, ha concluso que
sta mattlna 11 Convegno sui 
problemi del cantieri navali 
e per una nuova politica delle 
aziende pubbliche nel Mezzo-
giorno. Prima delle concluslo-
nl vi erano stati altrl inter
venti a continuazione del di
battito apertosl ieri e nel cor
so del quale hanno preso la 
parola 1 compagni Scippa. del
la Commissione Economica 
del PSIUP. Fasoli. Taddeo. 
Cosenza della FGCI stabiese. 
Alflno, segretario della FILP, 
Saul Cosenza del cantieri na
vali, Cuciniello segretario del
la FILM. D'Angelo segretario 
della PIOM. De Fillppo segre
tario del Comitato cittadino 
del PCI a Castellammare. 

Nelle sue conclusioni il 
compagno Caprara ha affron-
tato due ordini di questioni: 
il compito di fronte al quale 
nol innanzitutto ci troviamo 
— egli ha detto — e quello 
dl fare chiarezza ai lavorato
ri di Castellammare che og
gi al loro danni si porta avan
ti una manovra di declassa-
mento del cantlere navale che 
puo risolversi in un colpo 
mortale per l'economia sta
biese. Non si puo dire rhe 
i lavoratori dei cantieri na
vali. non abbisno cosc>enza 
d^lla crisi che la navalmecca-
nica sta ait rave--sando Se 
questa c«»scienza < undi vi e, 
il problema e di c«.nrreti77ar-
la in una iniziativa di lotta. 

Oggi — ha rontinuato an
cora Caprara — le forze del
la DC. davanti al complete 
fallimento delle loro proposte 

j per Napoli <un esempio di 
questo fallimento e costitui-
to dalla mancata approvazio
ne della Cassa per il Mezzo
glorno per il piano regol a to
re dell'area del Consorzio in-
dustriale dl Napoli) hanno bi-
sogno di togliere voce all'op-
poslzlone ed alia contestazio-
ne della classe operaia stabie
se. e per questo tentano di-
speratamente un'opera dl me-
diazione che copra 11 loro 
fallimento. Questo disegno in
vece deve saltare dimostran-
do che la classe operaia dl 
CasteUammare non si accon-

tenta. non face, ma rivendlca 
e combatte. 

Caprara ha Indicate cinque 
punti come terreno di attac-
co alle scelte governative per 
la cantieristica, quindi alia 
politica dell'intervente pub
blico nell'economia, e quindi 
al piano Pieraccini. Si tratta, 
ha detto il segretario regio
nale: 1) di affermare con for
za che lo sviluppo della can
tieristica e condizionato dal-
lo sviluppo delle sue capacita 
di ricerca e di progettazlone 
di navi speciallzzate e attrez-
zate ai livelli del piii moder-
ni risultati tecnologici; 2) in 
rapporto a ci6 si pone, ha 
continuato Caprara, il proble
ma del rinnovamento. del po-
tenziamento e dell'espanslone 
della flotta di Stato. Nel mo
mento in cui l'evoluzione dei 
traffici mondiali ha profonde 
conseguenze sulla stessa pro-
duzione cantieristica (navi 
per i trasporti a containers, 
etc.) l'intervento pubblico de
ve qualiflcarsi proprio su que
sto terreno e su queste scelte. 

Come terzo problema Capra
ra ha quindi affrontato, in le-
game alio sviluppo dei traffi
ci e della cantieristica, quel
lo della ricettivita de! porto 
di Napoli, criticando nel me-
nto le scelte del piano ap-
prontato dall'Ente autonomo 
del porto di Napoli, in quan
to esso ricalca la vecchia im-
postazione dei lavori pubbll-
ci. senza che vengano modifi-
cati o trasformati i termini 
della struttura del porto. 

Una tale linea — ha detto 
Caprara indicando quindi il 
quarto punto di attacco — m-
tanto va avanti. in quanto si 
accompagna ad una profon-
da modifica del programma 
generale di investimento del
le aziende di Stato. Infine Ca
prara ha affrontato il proble
ma della strumentazione de
mocratica della politica di 
piano. afTermando con molta 
forza che una politica di pro
grammazlone economica che 
risponda alle esigenze non del 
profitto. ma della collettivt-
ta, si basa sulla piii ampia 
articolazione degli strumenti 
di Intervento democratico del 
Paese (dai sindacati, agli En
tl locali, alle istanze dei la
voratori in fabbrica) nella de-
termlnazlone del Piano, 

ne a tutte quelle forze e a 
quei gruppi della sinistra d.c. 
e cattolica, che awertono, og
gi come non mai, l'esigenza di 
un impegno culturale e di una 
iniziativa politica che vadano 
oltre la Inconcludente pro
spettiva di un rilancio puro e 
semplice del centro-sinistra, 
inteso per lo piii come con-
servazlone dl quel «potere » 
minacciato dal processo dl u-
nificazione socialdemocratica 
in corso. 

II convegno, dunque, non e 
riuscito a superare quei limi-
tl dl Impostazione, che taluni 
(come Donat Cattin) hanno 
lamentato e che sono rawi-
sabili nella genericita dei te
mi post! in discussione (((cen
tro-sinistra, unificazione socia
lista e Democrazia crlstlanan), 
e nella eterogeneita delle 
« presenze »: nella sala del pa-
lazzo dei CongTessi erano in-
fatti presenti personality del
la Democrazia cristiana e del 
mondo cattolico di varia e-
strazione, quali De Mita, Cor-
ghi, Donat Cattin, La Pira, 
Gronchi — che ha presieduto 
i lavori —. Bassetti, Dorigo. 
Giovannoni, Misavi. Malfatti. 
Ripamonti, Bo, Zaccagnini e 
tanti altri provenienti da ogni 
parte d'ltalia. Rispondendo a 
quanti, prima e dopo di lui. 
sono intervenutl — ad esem
pio Zaccagnini — per ripro-
porre lo slogan dell'unlta po
litica dei cattolici e per esal-
tare 11 centro-sinistra («stru-
mento di un rinnovato equi-
librio politico», «meccanl-
smo perfettiblle». ma non mo-
diflcabile, come ha rilevato il 
capogruppo d.c. della Came
ra). Donat Cattin, ha aflerma-
to che l'incapacita del centro-
sinistra ad affrontare e risol-
vere 1 mall della societa ita
liana. il carattere di «stabi-
lizzazione moderata» che es
so e venuto ad assumere. non 
sono fatti casuali ed acciden-
tali. bensi conseguenze di una 
scelta deliberata del gruppo 
dirigente democristiano. 

Ribadito che le premesse 
politiche ed ideologiche da 
cui e sorto il centro-sinistra 
erano altre — «erano quelle 
di porsi su un terreno concor-
renziale rispetto alle risposte 
fomite dal PCI ai grandi 
problemi della societa italia
na e del mondo contempora-
neo» —. 1'esponente della si
nistra d c. ha affermato con 
forza che la risposta al pro 
cesso di unificazione sociali 
sta ed alia frantumazione dei 
gruppi della sinistra DC e 
rattolica. molt! dei quali han 
no scelto la strada di uscire 
dal partito, non puo essere 
quella di una unita politica 
formale. di una compattezza 
nel « silenzio » all'interno dei 
partito; ne. quella. altrcitanto 
inconcludente. di una piatta 
elencazione di problemt da 
affrontare. che nun trovano 
nella presente situazione po
litica possibility di soluzione. 
una risposta a questi proble
mi e da ravvisare, a suo av-
viso. nel rilancio di un di
scorso politico e culturale 
che si proponga di andare al 
di la della gestione a mez7a-
dna del potere <a cui mira. 
in effetti, anche 11 nuovo par
tito unificato, che si presenta 
esclusivamente c o m e forza 
« concorrente r sul piano del 
potere), guardando molto piii 
lontano. ?>ccorre cioe guarda-
re — ha detto Donat Cattin 
— alia prospettiva di stabili-
re un dialogo fra tutte le for
ze cattoliche, dentro e fuori 
la DC. senza intent i « prose-
litistici ». 

Donat Cattin ha posto al-
tresl la esigenza di svolge-
re una funzione contestati-
va delle scelte moderate che 
si compiono sotto l'etichetta 

del centro - sinistra, sottoli-
neando Inoltre la necesslta 
di avvlare nel confronti del 
PCI un discorso che non sia 
solo di negazione. 

Un intervento quello del 
sottosegretario alle Parteclpa-
zionl statall, volte a respinge-
re l'impostazlone che era sta-
ta data al convegno da alcu
ni esponenti d.c. (Bo, Mal-
fEtti, Zaccagnini ed altri) 
preoccupatl di portare acqua 
al mullno dell'attuale gover
no, riproponendo invece un 

discorso di piii ampio respiro 
politico e culturale. Ma il ri
fluto di questa llmitata impo
stazione, incapace di definire 
una linea autonoma per la si
nistra d.c, e apparso eviden-
te anche dal silenzio di mol
tl ed autorevoli convenuti a 
questo Incontro. In serata 
hanno parlato l'onorevole Ci-
rlaco De Mita, Granelll e il 
senatore Gronchi, che ha chiu-
so 11 convegno. 

Marcello Lazzerini 

A Hapoli la delegazione del PCtfS 

I compagni sovietici fra 
i comunisti di Pozzuoli 

NAPOLI, 23 ottcbre 

E' giunta oggi in visita a 
Napoli la delegazione del Co
mitato centrale del Partito 
comunista dell'URSS, capeg-
giata dal compagno Kapito-
nov, segretario del CC del 
PCUS, e composta dai com
pagni Vascenko, membro del 
CC del PCUS primo segreta
rio della regione di Karkov; 
Romanov, membro del CC del 
PCUS secondo segretario del
la regione di Leningrado; 
Voss, primo segretario del 
CC della Lituania; Sciauro, 
membro candidate del CC del 
PCUS responsabile della se-
zione culturale del CC del 
PCUS; Raklmova, segretario 
del CC del Partito comunista 
della Repubblica del Tagiki-
stan; Miekrasov. vice diretto-
re della Pravda; Andreev, pri
mo segretario del Comitato 
di partito della citta Togliat-
ti; Pankov, responsabile di un 
settore della sezione esteri del 
CC del PCUS. 

I compagni sovietici, che 
si trovano in Italia su invi
to del CC del PCI, sono giun-
ti a Napoli in mattinata, ac-
compagnati dal senatore Mau-
rizio Valenzi, della Commis
sione centrale di controllo, 
ed hanno avuto un incontro 
con il Comitato direttivo del
la Federazione comunista na-
poletana. presenti tra gli altri 
il segretario provinciale Anto 
nio Mola, membro del CC. il 
sen Mario Gomez, della Com
missione centrale di control
lo. il segretario del Comitato 
cittadino Geremicca. il segre
tario responsabile della C.C. 
d L Vignola. il sindaco di 
Pozzuoli. Conte. nonche con-
siglien ct)munah e provinciali. 
il secretano provmnale della 
FGCI. e il capo della reda-
zione napoletana de I'l'mta 

Rispondendo aH'indirizzo di 
saluto rivoltogh in russo a 
nome dei comunisti napole-
tam. da Antonio Mola, il com
pagno Kapitonov ha avuto ca-
lorose espressioni di compia-
cimento per «la difficile lotta 
che il PCI conduce a Napoli 
e nel Mezzogiomo per assicu-
rare 11 progresso delle masse 
lavoratrici ». manifestando la 
solidarieta del partito e del 
popolo soviet ico. 

tatore e rlsolutoro delle gran
di istanze democratiche e che, 
infine, dichiura di non voler 
essere la semplice somina arit-
metica del PSI e del PSDI. 

Ci si e liberati finalinente 
dalle impazienze rivoluziona-
rie e dalle attese messianiche 
— ha detto Calogero In aper-
tura. Cosl 11 convegno si e da
to subito il tono adatto. Da 
Garosci 6 venuta la llnea de
gli unificandi e, bene in vi
sta, l'lusplrnzione a dirigere o 
condirigere il Paese. 

La politica di centro-sini
stra, la si critichi quanto si 
vuole, ha sbloccato la situa
zione. Questa la premessa del-
l'oratore. Poi il decalogo di 
« quello che vogliamo », snoc-
ciolato alia svelta cosl. nell'or-
dine. Pace e unith europea. 
isolamento del fascismo e del 
ra7?ismo ovunque, pace con 
un eompromesso nol Vietnam, 
elimina/ione del franchismo e 
<loi governi militari nel Slid 
Africa (con variante in Egit 
to. percho Nasser non piace). 
Ancora: riforma dello Stato 
(ma « ci vuole tempo per su
perare le laeerazioni ») e pro
blema dei giovani, da affron
tare con gli ideali Qurin'o al 
rapporto con i comunisti (« le 
forze in fricorifero »>): concor-
renza. Anche se con le paro
le si cerca di afTermare il 
eontrario. 

Valiani ha dato piena ragio-
ne a La Malfa: politica dei red-
diti come base della program-
mazione. Concludendo Dreci-
pitosamente ha ricordato — 
meno male — che il Paese 
attende dal partito unificato 
una lotta decisa alia corru-
zione. 

Tanto basti per capire. Gen-
te, onesta anche, che cerca 
spazio piii che affrontare a 
fondo i grandi problemi che 
stanno di fronte alia societa, 
drammaticamente. Quelll del 
proletariate, per esempio, vi-
sto che si tratta pure dl un 
partito socialista. O quelli del
la cultura, posto che il con
vegno si definiva culturale. 

L'intervento di Bruno Zevi 
e apparso quindi come una 
nota abbastanza isolate. L'uni-
versita, partendo dal «delit
to politico » che ha provocate 
la morte dello studente Paolo 
Rossi, e Agrigento, « compen-
dio mostruoso di quanto si 
tollera in campo urbanistico ». 
Da questi due soli temi l'ar-
chitetto ha tratto la necessita 
di un'azione dei soeialisti ben 
piii decisa: la denuncia va 
bene, ma deve essere seguita 
dai fatti. Invece la riforma 
universitaria, per battere ver-
gognose baronie e rimasta nel 
discorsl della domenlca. Per 
Agrigento non si doveva atten
dere la frana: anche gli ammi-
nistratori, i tecnici, i parla-
mentari socialist! hanno la-
sciato passare il tempo. E che 
si attende per fare finalinen
te una nuova legge urbanisti-
ca? Un ministro democristia
no ebbe il coraggio alrneno 
di presentare un progetto, a 
suo tempo; un ministro so
cialista non ha saputo ancora 
fare altrettanto. 

E' stato l'unico momento in 
cui i convenuti all'Eliseo han
no potuto riflettere su fatti 

Dopo uno scambio di doni, 
la delegazione del PCUS ha 
compiuto un giro della citta ., .. .. «, 
e si e quindi recata in visita ?1

on"e.tj„<: s ^° l t ° n t \ l M a P_5csto 

agli scavi di Pompei. Nella 
serata i rappresentanti del 

il moderatismo ha ripreso 
quota. Sicche Antonio Ghirel-

PCUS ^i sono recati a Poz- | li, il quale si e definite ex co-
_• J . , munista e intellettuale, ha po 

tuto allineare goffamente (e 
non b stato il solo) logori con-
cettini. Fino al punto di chie-
dere un generale omaggio ad 
Aldo Moro « propiziatore del-
1'uniftcazione socialista ». 

zuoli, dove, dopo un incontro 
con i comunisti della citta 
flegrea nella sede della se
zione, sono statl rlcevutl al 
Comune dalla amministrazio-
ne comunale democratica. 

Successivamente essi sono 
rlpartiti alia volta di Roma. 

Urgono fondi itraordinari 

Ad Acqui parlamentari PCI 
per i danni dell'alluvione 

ACQUI TERME, 23 ottobre 
La delegazione parlamentare 

del PCI ha visitato oggi i 
quartieri di Acqui Terme mag-
giormente devastati dall'allu-
vione del 16 ottobre. La dele
gazione era formata dagli ono-
revoli Egidio Sulotto. Davide 
Lajolo, Oddino Bo. Luciano 
Lenti e dal senatore Boccassi. 

Nel palazzo Municipale i 
parlamentari comunisti si so
no incontrati con il vicesinda-
co Pistone e con alcuni mem-
bn della Giunta; erano pure 
presenti il segretario provin
ciale della Federazione comu
nista Domeniro Marchesotti e 
il capo del gruppo comunista 
al Consiglio comunale di Ac
qui. awocato Raffaele Salva-
tore 

La delegazione del PCI e 

stata ragguagliata sull'entita 
dei danni subiti dalla citta e 
dalla zona nrcostante. Come 
e noto. il Consiglio comunale 
di Acqui ha approvato all'una-
nimita negli scorsi giorni un 
documento con la richiesta di 
una legge speoiale con fondi 
straordmari. per il pronto e 
totale risarcimento dei danni. 

A nome dei gruppi comuni
sti alia Camera ed al Senate 
i nostn parlamentari hanno 
pienamente concordato con la 
richiesta del Comune di Acqui 
che potra essere portata avan
ti e real'.zzata con I'intesa fra 
tutti i gruppt parlamentari. A 
questo proposito e stata an-
nunciata una nunione di par
lamentari di tutti i partiti, 
promossa per i prossimi gior
ni dal Municipio acquese. 
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