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L'unificazione PSI-PSDI al Palasport di Roma 

Molte bandiere e nessun 

Dopo la rottura delle trattative 

Riprende la lotta 
dei metatturghi 

La costituente che resta da fare 

L A PW GRANDE «mani-
fcstazionc al chiuso» 
(secondo la felicc espres-

sionc del respvnsabile di or-
ganizzazione del PSI. Venlun-
ni) organizzata fino a que-
sto momenta m Italta s'e siul-
ta ieri all'EUJt dt Roma sen-
za eventi ed inctdenti di ri-
lievo, chi anche il fatto che 
durante il discorso del «pre
sidente » Nenni la grunde sa-
la del Palazzo dcllo Sport si 
sia cominciata a svuvture e 
da considerarsi — anche se il 
vecchio iribuno sembra ne ab-
bia fatto un dramma — nor-
male per tutte le manifesta-
zioni di massa a al chiuso » e 
«all'aperto», quand'esse si 
protraggono troppo oltre lora 
del pranzo. 

L'unico fatto oscuro che re-
sta invece da spiegare e per-
che si sia valuta dare il na
me e il titolo solenni di « co
stituente » ad un'assemblea 
grande certo per partecipazio-
ne dt folia, ed anche per I'in-
dubbio colore che I'unimava, e 
resa pittoresca (e nel senso 
migliore) dalla presenza di 
tante antiche bandiere rosse 
rimaste in eredita al PSI dai 
decenni gloriosi in cui rap-
presentava ed in efjetti era 
I'unica espressione politico 
delta classe operaia italiana, 
ma che avrebbe potato svol-
gersi benissimo all'aperto (sal
vo le minacce di pioggia) es
sentia essa stata, ne piii ne 
meno, che un grande comizio 
a piii voci, come del resta so-
110 spesso, anche all'aperto, 1 
grandi comizi di massa. A 
piii voci, ma anche queste in 
mtmero assai minore di quan
ta era stato previsto. E spe-
riamo che non risponda al ve
to cft'esse siano state cancel-
late dal jirogramma non tan-
to per mancanza di tempo o 
perche in definitiva certe ti-
ste di nomi non rispandeva-
no ai preannunci e alle attc-
sc, quanta (cosi si sussurrava 
ieri alia tribuna dei giorna-
listi) pcrchi s'e toluto evita-
re (dopo una formale prote-
sta di Moro in altissimo loco) 
di « irritarc » ulteriormente la 
DC. Di airritarlaa, facendo ri-
suonare all'EUR, oltre quelle 
dt Pertini e di De Martino 
(che per il momento non po-
tevano essere cancellate) an
che altrc voci appartenenti ad 
uomini che potranno avcre la 
ingenuila di credere che la 
tribuna delta rosiddetta «co
stituente socialista » fosse la 
piii adatta ad attaccare la DC, 
a denunciare la crisi delta po
litico di centro-sinistra. e a ri-
cordare che fine della lotta 
delta stnistra italiana deve ri-
manere quello di non acca-
parrarsi qualche «presiden-
za» in piii, ma di porlare 
avanti la trasformazione de-
mocratica e socialista del 
Paese. 

Ql E POT s'aggiunge — co-
^% me gia ieri abbiamo ri-

levato — che nessun ve-
ro confronto di idee e'e stato 
e ci poteva essere; che I'as-
semblea — a prova della sua 
« democraticita ». cosi diversa 
dalla « mancanza di democra-
zia interna delle asscmblce 
comuniste! — e stata invitata 
ad it acclamarc » a prcsidente 
e scgretari del nuovo partita 
i nomi a designati dalle dtre-
zioni (neppure dat Comttati 
ccntrali! n.d.r.> del PSI e del 
PSDI»; che il nuovo partita 
non ha ancora un name e un 
simbolo. ma deve acconten-
tarsi d'affiancare i nomi e 1 
simboli det due vecchi parttti 
«conflucnti» (c le proposte e 
le istanzc dei gruppi «colla
teral! • dove sono andate a fl-
nire?): che, comunque. tutto 
quest'assemblea e stata. tran-
nc che un'assemblea di lotta 
«per» il soctalismo, ct sem
bra di poter dire, senza pole-
mica. che la costituente delle 
farze autenticamente sociali-
ste resta ancora da fare 

Ci sembra anzi che proprio 
il fallimento dellassemblea di 
Roma come « costituente » e 
come « costituente " per " il 
socialismo » sottolinei il fatto 
che compito piu che mai at-
tuatc cd emergente dei setto-
rt pin aranzati della sinistra 
italiana r quello di pensare r 
agirc per creare le condizioni 
perche questa «costituente» 
vera e non fasulla possa aver 
luogo, alio scopo di dare dar 
rcro vita ad un partito uni-
co. democratica e di ctaste. 
nazionale e internazionalista, 
di tutte le forte che. pur par-
tendo da postzioni diverse. 
possono oggi confluire a dar 
vita e pratica realtzzazione ad 
una strategia di lotta per la 
trasformazione e la hquida-
zione dell'attuale sistema e 
per Vavvcnto, in Italia, di 
una societa di Hberi e di u-
gvali e di uno Stato demo
crat ico che ne sia I'espressio-
ne. 

/
FURIOSI attacchl che 

proprio ieri Rumor e Co
lombo hanno rivolto a De 

Martino, reo non tanto di a-
rer difeso la fumione del 
PSI come « components socia
lista* del nuovo partito. quan
ta di avere indtcato Vesigen-
za che qucsto non s'acconci, 
nei confronti della DC. ad una 
funzione subaltcrna o ad una 

pura e sempltce funzione di 
contestazione al livello della 
conquista delle « presidenze » 
mettono ancora meglia in lu
ce, da un lata, le gravissime 
responsabllita di Neurit e di 
quantt, nel PSI. hanno con-
capita c cuncepiscono il nuo
vo ixirtito sul mudella judi
cata da Rumor e da Colombo 
(e dalla FIAT e dalla Montedi
son). sattolineano, d'altra cun-
to, come anche nel nuovo par
tito possano e debbano essere 
ricercati ancora tnterlocutori 
almeno potenzialmente validi 
per un discorso diverso da 
quello in cui la DC e la de-
stra economica e palitica var-
rebbero ingabbiare tutte le 

Rumor e Colombo: 
attacco aperto 
a De Martino 
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farze che sono oggi schierate 
nelle sue file. 

Sappiamo che intrecciare 
questo discorso non sura, ne 
per not, ne per il PSIUP, ne 
per le farze socialiste autono-
me, facile. Ma gia da ieri sera 
1 convenuti all'EUR di Roma 
non sono piii «al chiuso». 
Sono «all'aperto », di f route 
alia nuova rottura dei sinda-
cati det metallurgici con il pa-
dronato e con I'Intersind, di 
fronte ad una DC che rifiuta 
agni responsabilita per fino per 
Agrigento, di fronte agll innu-
merevoli problemi della socie
ta italiana. Ed e su questo 
terrena che noi li aspettiamo, 
e che aspettiamo in prima 
luogo quegli opcrai c quei 
contadini 1 quail non debbo-
no ancora aver compreso do
ve i Nenni e i Tanassi li vo-
gliono portare se con tanta 
fede, con una fede non dissi-
mile dalla nostra, agitavano 
ieri, gli occhi lustri di com-
mozione, le bandiere rosse 
dei fasci siciliani, della setti-
mana rossa, e dell'occupazio-
ne delle fabbriche. 

Mario Alicata 

dibattito 
Comizio di massa a piu voci, non una costi
tuente • Nenni ribadisce Vanticomunismo e di-
fende governo e DC - Per Tanassi non esiste il 
capitalismo - De Martino conferma le sue ri' 
serve sulla politico nelle Giunte - Messaggio di 
Saragat • Ancora senza nome il nuovo partito 

ROMA, 30 ottobre 

Battimani, abbracci, sventolio di bandiere, molte delle 
quali cariche di tradlzioni e di gloria, hanno posto oggi, 
nel Palasport di Kama, il suggello alia fusione PSI-PSDI, 
in quella « cos t i tuente» ehe doveva essere un'occasione 
di confronto e di dibattito tra le diverse component i del 
nuovo partito e dei gruppi di cosiddetti « socialisti senza 
tessera», di intellettuali, e c c , e che s i e invece ridotta 
ad una sempl ice cerimonia, nella quale so lo i mass imi 
dirigenti hanno preso la parola. A Nenni e toccato il com
pito di riassumere tutto il senso negativo deU'operazio-

A Kuala Lumpur, capitate della Malaysia 

La polizia spara e uccide 
mentre arriva Johnson 

Imponenti manifestazioni di protesta - Oscure minacce del 
Presidente americano contro la Cina - L'esercito collabo-
razionista di Saigon declassato: servira nelle «retrovie» 

KUALA LUMPUR — Un dimostrant* anti-John*on uccise dalla polizia giacc a tarra in un lago di 
Mngue. La didascalia original* di quasta talafoto dalla UPI die* ch* « almeno du* person* sono 
• tat* uccis* ». Finora la polizia ha ammaiso solo I'uccision* di un manifestante. 

SAIGON, 30 otrcbre 
La polizia malese. mobihta-

ta m forze a Kuala Lumpur 
per proteggere il Presidente 
Johnson da manifestazioni o-
stili. ha oggi aperto il fuoco 
su una folia di giovani che 
manifestavano davanti alia se-
de dellljSIS e che stavano 
bruciando bandiere degli Sta-
ti Uniti. Bilancio prowisorio: 
un giovane cinese (la Malay
sia e uno stato multirazziale) 
ucciso da un proiettile che lo 

ha colpito alia fronte, 18 feri-
ti. cinque dei quali in gravi 
condizioni, e non meno di 60 
arresti. 

La polizia. che nella sola 
capitate aveva mobihtato 5 
mila agenti afnancati da re-
parti deU'esercito, ha tentato 
di far credere in un primo 
momento che il giovane era 
stato investito da un'automo-
bile nella confusione creatasi 
in seguito alia carica degli 
agenti, ma ha dovuto rinun-

r 
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Costituente socialista: 
occasione d'impiego 

. «r*t* IV Caw— •*> 0£* . t * M • • _ , 

Questo stupefacente tito
lo. uscito ieri sull'edizio-
ne milanese tfel/'Avanti!. 
avrebbe dovuto annuncia
te al colto e aU'incUta che 
la gente del teatro e del 
cinema italiano e con la 
costituente. Molti dei fir-
matari sono in efjetti de-
gnissime persone. e non 
saremo noi a mettere in 
dubbio la sincerita della 
loro adesione. anche per
che dt alcuni conosciamo 
il passato di miltzia socia
lista in tempi ben piii ri-
schiosi. Ma nella redazio-
ne deH'Avanti! evidente-

mente e'e chi, almeno nel 
subcosciente. ne dubita, e 
arvezzo com'e a stender 
carsiri in dtfesa di De Bta-
se. fZnijce che si lascia 
sfuggire un impiego inve
ce di impegno, delizioso 
lapsus destinato a passare 
alia storia de} giornalismo 
(non diremmo del sociali-
smo...). c rivelatore dello 
slancio ideologico con cui 
in certe zone del PSI ci 
si e accinti alia nuova fa-
se della battaglia politico 
sotto lo slogan: « Non piii 
le vicepresideme, ma le 
presidenze.'». 

I 
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ciare ben presto a questa ver-
sione: il cadavere e nmasto 
per 2 ore in mezzo alia stra-
da, sotto gli occhi di migliaia 
di testimoni. Sul suo corpo 
era stato steso un drappo a m 
la scritta: « Imperialist i ame-
ricani. andatevene ». 

Alt re scritte significative a-
vevano ricoperto. nella notte. 
le pnncipali vie della citta. 
che il corteo di Johnson ha 
tuttavia evitato preferendo 
passare per le strette strode 
della penfena. scortato da 
speciah automezzi della poli
zia carichi di agenti con le ar-
mi pronte a far luoco. Sulla 
facciata dell'edificio che ospi-
ta il Partito del Iavoro spic-
cava un gigantesco stnscione 
con la scritta. «Cnminale di 
guerre Johnson, vattene». E 
sull'ingresso centrale dellX'ni-
versita: « Benvenuto. assassi-
no Johnson! ». 

Manifestazioni anti-amenca-
ne sono esplose anche in al-
tre citta: a Penang. dove M 
sono avuti dun scontn tra la 
polizia e 1 dimostranti; a Ma
lacca. dove 1 manifestanti 
hanno marciato sulle sedi di 
alcune compagnie amencane. 
scontrandosi anche qui con la 
polizia. Decine di arresti so
no segnalati da queste locali-
ta. A Singapore, nonostante 
centinaia di arresti preventi-
vi. manifestazioni e scontri in 
vari punti della citta; nume-
rosi i feriti, decine gli arre-
stati. 

Johnson ha colto 1'occasio-
ne della visita a Kuala Lum
pur per esaltare la repressio-
ne armata del movimento po-
polare che gli inglesi attuaro-
no durante 12 anni (basi di 
resistenza armata sussistono 
tuttavia anche oggi mentre il 
movimento politico di massa, 
come le dimostrazioni odier-
ne hanno dimostrato, ha as-
sunto nuovo vigore), e per il 

SEGUE IN SECONDA 

ne politica portata ieri -i 
compimento, nei due aspetti 
di fondo della rottura a si
nistra e della funzione di so-
stegno alia stabilizzazione 
moderata del centro-sinistra. 
Tanassi s'e incaricato di ri-
cordare che la socialdemo-
crazia non ha nel suo pro-
gramma nemmeno la piii pic-
cola idea di lotta contro il 
capitalismo (nel suo prolis-
so e squinternato discorso 
non e apparso alcun rifen-
mento, neanche incuretto, a 
questa nozione). Aggiungia-
mo che Bruno Pitterman, 
presidente dell'internazionale 
socialderftocratica, nel pren,' 
dere atto con compiacimento 
dell"unificazione ha inserito 
anche un preciso richiam.) 
alia famigerata a carta di 
Francoforte». documento ti-
pico della guerra fredda; e 
si avra un'idea sufficiente del 
tipo di cedimento e d'invo-
luzione ai quali il PSI e sta
to indotto da una politica 
profondamente errata, con-
traria agli interessi delle 
masse lavoratrici, ingiustifi-
cabile. 

Di fronte a questo massic-
cio schieramento, che fa giu-
stizia senza pieta di tutte le 
illusioni sulla «alternativa» 
e sulla a contestazione » alia 
DC, ancora una volta astrat-
te e velleitarie sono apparse 
le riserve - di De Martino: 
che pure le ha ribadite. a 
riprova della riluttanza con 
cui una parte del PSI guar-
da ai pericolosi impegni con-
tratti ieri. 

La « costituente » e durata 
circa quattro ore e mezzo, 
dalle 10 alle 14,30. Dopo un 
discorso introduttivo di Per
tini, anche questo carico di 
riserve e di richiami alia fe-
delta verso la classe operaia, 
hanno parlato successivamen-
te Tanassi. De Martino, Pit
terman, Garosci — per un 
breve saluto a nome di a tut-
ti i gruppi» non meglio iden-
tificati che aderiscono al nuo
vo partito — e Nenni. II di
scorso di Tanassi e conslsti-
to per tre quarti nella pole-
mica con i comunisti, ai qua
li pero non si vede proprio 
come possa dar lezioni di li-
berta chi e stato tra gli arte-
hci e i sostenitori della legge-
t ruff a. Dopo aver riconferma-
to che l'attuale fusione e sta
ta resa possibile dallo spo-
stamento del PSI verso le po-
sizioni della socialdemocrazia, 
il segretario del PSDI ha fat
to consistere in una pura ri-
vendicazione di posti nel go
verno. nell'amministrazione e 
negli enti locali la cosiddetta 
« alternativa democratica » al
ia DC. senza mai parlare ne 
di riforme ne, come s'e det-
to. di lotta rontro il capita
lismo. De Martino invece ha 
ripetuto le contraddittorie po-
sizioni da lui espresse al con-
gresso socialista: • front iera 9 
ma non muro verso i comu
nisti. non nssa ma polemics 
civile sui motivi delle divi
sion! che esistono tra i due 
partiti; no al smdacato di par
tito. e volonta di favorire il 
processo della unita sinda-
cale. pero con accenni inquie-
tanti all'mgabbiamento dei 
sindacati nell'ambito della 
pnjgrammazione: nelle ammi-
nistraziom locali si e detto 
d'accordo per l'onentamento 
generale verso il centro-sini
stra. dicendosi contrario ad 
applicare a tutti i costi que
sta linea anche nei casi in 
cui cio significa l'awento del 
commissario prefettizio; ma 
non ha spiegato perche a cio 
si sia arrivati a Ravenna e a 
Forll. Per quanto concerne la 
couaborazione governativa, De 
Martino ha detto che essa pud 
continuare fino alia fine della 
legislatura se la DC mantiene 
gli Impegni presi. altrimenti 
il partito unificato deve ri-
prendere la sua liberta di 
azione. 

E' poi salito alia tribuna 
Nenni. Temi centrali del suo 

m. gh. 
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Sunderland 
0-1 

^ 2 , 

Roma 
1-1 
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La Naiional* di calcio dell'URSS • 
divantata, in brev* tempo, la «bestia 
n*rm» d*gli azzurri ch* n*i tre pre-
c*d*nti confront! non son mai riu-

'• tciti a batterla. Nell* tre foto, sono 
- apovnto sintotizzati i momenti piii 

amari della nostra Nazionale contro i 
sovictici. PRIMA FOTO: Siamo a Mo-
*ca, i l 13 ottobre 1963, c Negri e bat-
tvto per la seconda volta da Cislenko 

- (prima aveva raalizzato Ponedelnik). 
SECONDA FOTO: Neppure un mese do
po ( 1 0 novembre), a Roma, ITJRSS 
sogna per prima con questo goal di 

- Cwsarov ch* batta Sarti (pareggera Ri
vera all'ultimo minuto, ma I'ltalia sara 

• •stromessa dalla Coppa Europe). TER-
ZA FOTO: Siamo a Sunderland (16 lu-
glio 1966) • Albertosi e trafitto da Ci-

- stenko. Poi, sara la Coraa a darci il 
- corpo di grazia. Riuscira la m Nazionale-

» a mterromper* la sori* nera? 

Le pagine 6 e 7 dedicate alia Nazionale 

Gigantesco traffico scoperto a Roma 

Sciopero delle ore stra-
ordinarie in tutte le 
aziende proclamato da 
FIOM e FIM - I sinda-
cati decidono stamane 
il programma delle a-
gitazioni - Fermate a 

Genova e Milano 

ROMA, 30 ottobre 
In questa settunana ripren

de la lotta di un mihone e 
UlK) nulii metdlluigici dello 
a?iende private e di quelle « 
partecipa7ioue statale. dupo 
le rotture avvenute venerdi 
e sabatu alia CoiUlndustria e 
all'Inter.sind. Oggi e scuduto 
un anno esutto daU'mi/i>> 
della vetteiuu v du allora 
la categoua ha attuato bt>n 
trenta giomi di sciopero: s»% 

tunti non sutio bastati a far 
niutare opinions ai padroni 
pubbhei e privati — di nuo
vo alhneati su posiziom <li 
intransigente rifiuti> ulle n-
vendicaziom operaic —, si H-
vninno uneoiu inesi di K»tt<-. 
Co.ii si e lernmnu'iite espii-s-
so il comitato centtak* della 
FIOM. che ha pure tiatte:-
mato la volonta di imporre 
ai padroni le posi/iom irri-
nunciabili dei uietiiluieccaiu-
i:i. Anche >»* Costa dichiarsi 
che a le lotti* non laraimo 
cambiare il nostra puntu di 
vista», I metallurgici npren-
dono gli sciopen su pusizio-
ni di maggiore toizti rispetto 
alia precedents tiattativa. co
me conipiovano gli sposta-
inenti padronuh sui smgoli 
punti della «piattafonna» 
unitaria e le stesse a.spre di-
visioni che M ^ono uvute nel-
lo schieramento padronale 

Decision! di lotta sono sta
te gia prese da FIOM e* d;i 
FIM. A Genova gia oggi si 
sono avuti sciuperi < he si 
concluderanno doinani (can-
tieri del Tirieno, MOM, CJuar 
nieri, Marlotti, in altre aziei, 
de del porto, di Sestri Ponen-
te e di Pontedecimo*: a Mi
lano FIOM e FIM hanno pro
clamato fermate m tutte le 
fabbriche per mercoledi e 
giovedi, e una manifestazio-
ne entro il 12. Naturalmente 
e stato procliimato da FIOM 
e FIM lo stato di agitazione 
in tutte le aziende private 
e la sospensione delle ore. 
straordinane: la UILM deci-
dera. Sempre stamano i sin
dacati decidenuino un pro
gramma di sciopen. 

La FIOM lm oggi deciso 
che. in seguito alia rottura 
provocata dall'Intersind per 
serie divergenze su alcune n-
chiesto relative ai diritti di 
contrattazione e ai diritti sin-
dacali e per 1'esistenza di 
una grande distanza Ira h: 
posizioni dei sindacati e dei 
padroni sulle nvendieaziom 
di carattere ecouomicu, pro-
porra a UILM e FIM di in-
eontrarsi nei prossuni gior-
ni per prcdisporre un pr:>-
gramnia di sciopen immedia-
ti e per le prossime setti-
mane. La FIOM ha intanto 
proclamato lo stato di agi
tazione nelle Industrie metal-
meccaniche a partecipazione 
statale e 1'inizio immediato 
dello .sciopero delle ore 
straordinane. 

Anche l'esecutivo delU 
FIM, nunito ieri a Milano. 
ha ratifu-ato la rottura delle 
trattative eon I'Intersind ed 
ha proclamato lo stato di a-
gitazione e lo sciopero delle 
ore itraordinane. La FIM ha 
nlevato la diversa natura del
le difhcolta prtfenti nella 
trattatiia ron I'Intersind n-
spetto a quelle con la Con-
findustna. dal momento che 
nel primo caso non esistono 
dissensi sulla regolamentazio-
ne dei prerm e minori sono 
le divergenze sui diritti e 
sulla contrattazione lntegra-
tiva; tuttavia. afferma la 
FIM, si e di fatto cosutuito 
un pratico aihnramento del
le aziende IK I con la Confin-
dustna. In queste condizioni 
la rottura e tndispensabile-
perche dimostrera se, senza 
ragioni o^gettivamente valide. 
si vorra denrutivamente con-
fermare una nuova messa a 
rimorchio delle aziende pub-
bhche alia Confindustria nel
la vertenza. La lotta del la-
voratori — conclude la FIM 
— sapra imporre la giusta 
soluzione dei problemi. 

706 denunce per false patenti 
/ certif ier; rilasciati ia 14 mclki, i$ grai parte M iftkhll Mftstrctio - // cwercofot in 27 proWice 

ROMA, 30 ottobre 

Un gigantesco mercato di 
patenti automobilistiche fal
se, con centro a Roma e di-
ramazioni in 26 province ita-
liane, e stato scoperto. do
po sette mesi di indagini, 
dalla Squadra mobile roma-
na. 

Fra i denunciati all'autori-
ta giudiziaria, accanto ai 680 

possessori di altrettanti do-
cumenti falsi, sono 14 medi-
ci. in gran parte ufficiali del-
l'Esercito e alcuni dei quali 
in servizio presso l'ospeaale 
militare romano «Celio> e 
al ministem della Difesa. 

Organizzatore della colos-
sale trufTa, che ha fruttato 
alia banda — composta da 12 
persone, fra cui un iropiegato 
della motorizzazioM civile 

— parecchie decine di mi-
lioni, e Carmelo Pizzonia, di 
46 anni. La sua capacita di 
combmare affari si era nel 
tempo affinata a tal punto da 
riuscir a far rilasciare un 
certificate at testante ottime 
facola visive ad un uomo cui 
mancava l'occhio destro, a 
far rilasciare dalla Procura 
della Repubblica un certifi-
cato di buona condotta a un 

uomo colpito da mandato di 
cattura. 

Ma questo e awenuto solo 
verso la fine della camera 
iniziata tre anni or sono con 
I* aperture di un' autoscuo-
la nel popolare none di Tor-
pignatara. n Pizzonia e un 
suo impiegato, Dino Manciru. 
di 56 anni, nato e vtssuto a 

SEGUE IN SECONDA 


