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PSI-PSDI 
intervento sono statl la ripre-
sa deirantlcomunismo da una 
par te e un lungo tentativo di 
rivalutazione della politica go-
vernativa daU'altra, tentativo 
che ha finito per tediare e 
scontentare una parte del pub-
blico. Gruppi conslstentf di 
delegati e invitati hanno, In-
fatti, lasciato il palasport pri
ma della fine del discorso. 
Per Nenni, dunque, il modo 
di «aiutare i lavoratori co-
munisti in crisi » e quello di 
« non correre dietro a forme 
d'azione che molti di noi han
no esperimentato e che sono 
giunte da anni al loro punto 
di consunzione »; cioe bisogna 
portare fino in fonclo la rottu-
ra bandendo quaisiasi forma 
di collaborazione. Un altro 
modo «6 quello d'essere ci6 
che siaino, di esserlo fino in 
fondo, senza pagare prezzi 
di immobilismo a una gene-
rosa spernnza»; cioe mante-
nere ed esasperare le nttuali 
divergenze. Oscuro e stato poi 
l'accenno di Nenni all'unita 
sindacale. Senza parlare della 
CGIL, egli infatti ha detto rhe 
« la corrente sindacale socia-
lista, nellu quale dovranno 
confluire da domani tuttj i 
sLndacalisti socialist!, prende-
ra le derisioni opportune» 
per realizzare que.sta unitii. 

NeH'ultima parte del discor
so, il vice presidente del Con-
sigllo e venuto alio question! 
concerncnti il governo, dando 
un giudizio positivo sulla col
laborazione di centro sinistra, 
e trovando rifugio nella « con-
giuntura » per spiegare il per
ehe dei ritardi e delle lentez-
ze in campo economico. Ha 
poi fatto un elenco degli im-
pegni non mantenuti. dalla 
programmazione alia riforma 
ospedaliera alia legge urhani-
stica,v con l'aria a volte dl 
ritorcere la responsabilitu sul-
l'opposizione, come se fosse 
c.olpa delle .sinistre se il pia
no Pleraccini e andato solo 
da poco in discussione, e co
me se per le Region! U pri-
mo responsabile non fosse 
proprio il governo. Sparlta 
del tutto ogni rivendicazione 
nei confronti della DC, alia 
quale Nenni riconosre al con-
trario « la volonta di non ce-
dere alle sollecitazioni disgre-
gatrici»! II nocciolo del suo 
pensiero governativo egli lo 
aveva del resto esposto gia 
all'inizio. e cioe quando, do-
po un omaggio formale al 
marxismo, avevu portato il 
Primo mlnistro Wilson come 
esempio di « modernitii », ci-
tandone l'infelice frase secon-
do cui ai problemi di oggi 
non si pub cercare una rispo-
sta «al cimitero londinese 
di Highgate dove dal 18ftt 
Marx e sepolto». Certo, non 
h da Marx che Wilson avreb-
be potuto t rarre ispirazione 
alia sua politica dei redditi. 

Terminato il discorso di 
Nenni, Paolo Rossi ha letto 
un documento che proclama 
1'unificazione, e un secondo 
documento delle due direzio-
ni nel quale si -« acclama » 
Nenni presidente, Tanassi e 
De Martino segretari, Brodo-
lini e Canglia vice segretari. 
La o costituente» fe iinitn co-
s i . II partito nuovo non ha 
per il momento un nome; 
si chiamera provvisoriamente 
«PSI-PSDI unificati». e il suo 
simbolo sara costituito dai 
due attuali contrassegni. II 
Presidente della Repubblica 
ha inviato una lettera di rin-
graziamento per il saluto ri-
voltogli. In essa rivolge fra 
l'oltro a tutti i partiti « u n 
caldo invito ad avere sempre 
presenti i valori universali di 
giustizia sociale, di democra-
zia, di indipendenza naziona-
le. di pace e fratellanza fra 
i popoli, frutto di lunghe ed 
eroiche lotte contro ogni for
ma di oppressione dei diritti 
inviolabili deH'uomo. e frutto 
in special modo delle lotte 
gloriose della Resistenza ». 

Johnson 
pr imo commento che egli ab-
bia fatto al lancio del missile 
nucleare cinese. Con una fra
se carica di una oscura mi-
naccia egli ha detto testual-
mente: «Gli sforzi compiuti 
dai cinesi per ottenere armi 
nucleari fanno gravare sulla 
Cina stessa un grave pericolo. 
Questi sforzi. e i dirigenti ci
nesi devono comprenderlo. 
possono essere e saranno con-
trobilanciati D. 

II Primo ministro malaysia-
no, Abdul Rahman, ha espres
so la sua « comprensione » e 
il suo « solido appoggio • per 
la politica americana in Asia. 
In Malaysia vengono addestra-
ti da anni soldati collaborazio-
nisti sud-vietnamiti, con l'aiu-
to degli inglesi e degli ame-
ricani. 

A Saigon viene oggi regi-
s t ra to un importante annun-
cio del generate collaborazio-
nista Nguyen Due Thang. mi
nis tro del cosiddetto «svilup-
p o rivoluzionario •. Secondo 
costui. dall 'anno prossimo lo 
esercito oollaborazionista sara 
utilizzato solo nelle retrovie. 
pe r compiti di « paciflcazione 
rura len e di guamigione. Le 
operazioni militari vere e pro-
pr ie saranno condotte essen-
zialmente dagli americani e 
dai loro mercenari stranieri . 

In realta questo sta gia ac-
cadendo ma con questa di-
chiarazione il carattere total-
mente americano della guer-
ra di repressione viene am-
messo anche formalmente. se
condo un piano che molte 'on-
ti danno oer discusso cd ap-
provato alia reccnte conferen-
za di Manila. Si e constatato. 
infatti. che I'esercito collabo
razionista e ormai incapace di 
combattere. e che quando af-
fronta le t ruppe della libera-
zione esso perde battaglioni 
interi alia volta. 

II silenzio piu assoluto e se-
guito oggi alia batosta subita 
dagli americani della quarta 
divislone siigli altipiani cen-
trali . Si parla soltanto di « at-
tacchi respinti» nelle gioma-
te di venerdi e sabato. Pres-
so Saigon gnippi del FNL 
hanno attaccato un autoparco 
americano. si ignora con qua
il risultatl. A 70 km. a sud-
est di Saigon truppe austra-
Hane hanno iniziato un'opera-
zione di rastrellamento casa 

per casa in un villagglo, mil-
le abitanti del quale — uo-
mini e donne — sono stati 
«fermat i» per essere inter-
rogati. 

Numerose incursion! sono 
state effettuate sul Nord. 

Denunce 
lungo a Perugia, si dettero 
da fare per promettere a po-
tenziali client! che con i me-
todi della loro autoscuola non 
ci sarebbe stato bisogno di 
inutili e lastidiosi esami di 
teoria e che, in ogni caso, la 
promozione sarebbe stata as-
sicurata. 

Sempre in quel periodo en-
tra a far parte della organiz-
zazione l'anello decisivo: un 
« applicato » dell 'Ispettorato 
compartimentale della moto-
rizzazione, Glacomo Gentile, 
di 55 anni. I suoi compiti 
consistevano nel far passare 
inosservate le palesi falsifi-
cazioni dei «patent ini» dai 
quali risultavano superati 
degli esami teonci mai soste-
nuti. 

Visto che le cose andavano 
a gonile vele, l'organizzazio-
ne, fino ad allora romana, 
estende le sue ramificazioni: 
entrano a fame parte Ange>l 
lo e Giovanni Dell'Anni, pa-r 
dre e iiglio (57 e 32 anni), 
titoluri a Roma di un'agen-
zia per «pratiche d'auto >,; 
Amerigo Lilla (41 anni), pro-
cacciatore e mediatore; Al
berto Spinelli, di 27 anni, ti-
tolnre doll'autoscuola « Atlas >• 
sempre a Roma, Alighiero 
Galli, di 35 anni, titolare del-
l'autoscuola « Galli » u Peru
gia; Giuseppe Minciarelli, di 
28 anni. titolare di un'auto-
scuola in provincia di Peru
gia; Armando Mattioli, di -14 
anni, bidello a Passignano sul 
Trasimeno in provincia di Pe
rugia; Bruno Ciuffetti, di 38 
anni, anch'egli titolare di una 
autoscuola a Perugia. 

11 Pi/zonia si procura un 
falso tunbro dell 'Ispettorato 
della motorizzazione e '-urn-
pila false prenotazioni per esa
mi di teoria che pochissimi 
dei suoi clienti sostengono. 
Per quelli che invece sono co-
stretti a sostenerli, il Pizzo-
nia ha pronta la «chiave» 
dei quiz; oppure organizza 
esami falsi (esaminatori egli 
stesso e il Gentile) persino 
nei locali dell'ispettorato. 

II Pizzonia diventa sempre 
piii audace. E ' egli stesso ad 
un certo punto a compilare 
certificati falsi di idoneita li-
sica. Altrimenti si aifida ai 
14 ufliciali sanitari ora de-
nunciati per falsita ideologica: 
RaHaele Agresta, maggiore 
medico in servizio presso il 
«Celio »; Teodosio Cillis, te-
nente colonnello medico in 
servizio presso la Direzione 
generate Sanita esercito; Al-
do D'Ambrosio, capitano me
dico in servizio al « Celio »; 
Liborio Farinella ufTiciale sa-
nitario a Rocca di Cave (Ro
ma) ; Mario Federico, colon
nello medico in servizio pres
so la sala medica del mini-
stero Dlfesa-Eserclto; Rober
to Giovagnorio, tenente co
lonnello medico presso la di
rezione generate Sanita mili-
tare; Vincenzo Laudisio, te
nente medico in servizio pres
so l'fl* Compagnia sussisten-
za; Vito Rinaldi, capitano .ne-
dico in servizio presso il « Ce
lio »; Gregorio Stelo, colon
nello medico in servizio pres
so il collegio medico legale; 
Domenico Perari, ufficiale sa-
nltario del comune di Peru
gia; Ettore Scano, tenente co
lonnello medico in servizio 
presso il Distretto militare di 
Perugia; Alessandro Trippetti, 
Magione (Perugia ) medico 
condotto; Giovanni Rambotti, 
tenente medico in servizio 
presso l'ospedale militare di 
Perugia; Oscar Gili, ufficiale 
sanitario a Marsciano (Peru
gia). 

Molto denaro sembra aver 
fruttato al Pizzonia anche il 
sistema delle «patenti per 
corrispondenza ». 

Un giorno del marzo di que-
st 'anno, un funzionario della 
Motorizzazione, l'ing. Gaudia-
no, nell'esaminare delle pra
tiche si accorge che sui paten
tini delle autoscuole a Fiam-
ma », a Cipriani » e « Veda-
n a » ci sono delle annotazio-
ni false e che in altri pure i 
t imbri sono falsi. II capo se-
zione. ingegner Danese, avver-
tito della scoperta de! suo im-
piegato, convoca il Pizzonia 
nel suo ulficio. e gli fa nota-
re quelle irregolarita. Costui 
scarica le responsabilita su 
un suo dipendente. dicendosi 
convinto di ottenere dal col-
pevole una confessione in pie-
na regola. Invece. nella notte 
fra il 15 e il 16 marzo, i la-
dri entrano ncgli uflici dello 
Ispettorato, in via Ludovico 
di Savoia: lasciano soldi, pa
tenti in bianco e si portano 
via soltanto i fascicoli conte-
nenti le pratiche compromet-
tenti p r il Pizzonia e soci. 

Le indapini partono proprio 
da questo furto, denunciato 
immediatamente dal direttore 
compartimentale della Moto
rizzazione civi'e del Lazio. 

Nel rapporto inviato dalla 
Squadra mobile alia magistra-
tura al termine delle indagi-
ni. tutti i membri dell'orga-
nizzazione sono accusati di as-
sociazione a dclinqucre. falsi
ta materiale continuata. truf-
fa aggravata. In piii. il Pizzo
nia e il Gentile sono accusa
ti di furto plunasgravato ai 
danni dell 'Ispettorato compar
timentale della motorizzazione 
civile. I 680 clienti. oltre a 
veder«;i scquestrato il docu
mento falso. sono accusati di 
concorso in falsita materia
le. II sostituto procuratore 
della Repubblica. dot tor Fran
co Scorza. sta appurando le 
sineole responsabilita degli ac
cusati. 
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Aspra censura dei discorsi del segretario del PSI 

Attacco aperto a De Martino 
da parte di Rumor e Colombo 

Vunilicazione va bene, ma senza « velleitarismi» anti-DC • Impudente difesa dei saccheggiatori di Agrigento 

ROMA, 3 0 ottobre 

Con due discorsi pesantissi-
mi e suopcrtamente polemic! 
\ r r s o una parte del P S I , la DC 
ha hni ta l i i i c i i lc m e s i o i piedi 
nel piatto dL-ll'iinificazioiie so-
ciuidt'iuocratica. I d u e discorsi 
li h a n n o fatt i , proprio oggi iiieu-
ire n l l K U I l P S I e P S D I r c l c 
hrnvnno la fus ione, R u m o r a 
Trieit<; e Colomhu n Policoro 
di Matera. Monit i , r irhiaini , mi-
na tce , at tacchi sono Mati nc-
compagnat i da a p p r e i / a m e n t i 
jwsit ivi a lPoperauone unificato-
r i a : in sostanza la D C ha vo-
Iuto riliadire d i e es^a sccgl ic 
e di.^criiniiia nel n u o v o partito 
d icendo u n « s i » couv into e 
soddisfatto a N e n n i e a Tanassi , 

ma respin^endo con la consue-
ta hrutalita qualunipje aeeenlo 
diverso e gli sli's-i umori eriti-
ei anli-IKl einersi in queste 
g iornate congressuali e riflessi 
in a lcuni pnssaggi dei discorsi 
di De Mart ino . 

Humor ha espresso questa 
« scelta a senza mezzi t e r m i n i : 
a Abli iamo .selilito in quest i 
ginrui, a iiallco di discor-i re-
bponsahili e realistic!, euuueia-
/ i on i e indica^ioui d i \ r r - e non 
m e n o di tissunti \ e n a t i di u n 
astio Inicista di altri t empi , qua
si c h e J'ol i iettho di una politi
ca democratica fos<>c vcramente 
quel lo di romperu lV-<iuililiriu 
pol i t ico e gencrale c h e ha nella 
D C il suo cnrd'me e il suo a^se 

Gli assistenti ospedalieri: 

Lo schema Mariotfi 
non e una riforma 

degli ospedali 
ROMA, 30 ottobre 

' La riforma ospedaliera e il 
tema dominante del V con-
gresso dell'ANAAO. apertosi 
oggi a Roma, con una relazio-
ne del prof. Ferolla. II segre
tario nazionale dell'Associa-
zione degli aiuti e assistenti 
ospedalieri ha svolto un'am-
pia analisi del travagliato cam-
mino della riforma dalla costi-
tuzione della commissione Do-
gliotti, insediata a suo tempo 
dal ministro Mancini, all'ulti-
mo progetto Mariotti del qua
le ha messo in rilievo l'invo-
luzione moderata rispetto al
io schema originario. La ripro-
va della validita delle criti-
che dell'ANAAO viene indiret-
tamente offerta dalla federa-
zione degli Ordini del medici 
che ha approvato il progetto 
governativo dopo aver spara-
to a zero sul primitivo pro
getto del senatore Mariotti. 
Ci6 sottolinea appunto — ha 
detto Ferolla — il giudizio cri-
tico gia contenuto nell'o.d.g. 
votato airunanimita a conclu-
sione della conferenza nazio
nale di settembre a Napoli. 

Un giudizio completamente 
positivo sulla riforma viene 
tuttavia dato dall'ANAAO, ri-
tenendo la riforma un tenta
tivo di adeguare le strut ture 
ospedaliere del Paese alle esi-
genze moderne. nella quale la 
associazione chiede siano ac-
colti tre punti irrinunciabili; 

1) che nell 'ambito delle leg-
gi delegate le soluzioni da 
adottare per lo stato giuridi-
co e il trat tamento economi
co del personate siano frutto 

sociazioni sindacali di cate-
goria; 

2) che lo stato giuridico del 
personate si ispiri a criteri 
veramente innovator! capaci 
di prefigurare un nuovo tipo 
di classe ospedaliera; 

3) che il t rat tamento eco
nomico dei medici ospedalie
ri tenda a normalizzare il cli-
ma interno degli ospedali e, 
quindi, preveda un'abolizione 
anche graduate dei compensi 
fissi mutualistici per valoriz-
zare invece la parte flssa del
lo stipendio. 

Va osservato tuttavia che 
nelle conclusion! del prof. Fe
rolla la piattaforma ufficiale 
dell'associazione nei confronti 

della riforma ospedaliera e 
assal p!u sfumata rispetto ai 
ben piii incisivi rilievl critici 
emersi nel corso della sua re-
lazione. 

Tale aspetto e stato colto 
per esempio dal dott. Scattolin 
di Treviso, il quale ha invi-
tato il congresso ad esprime-
re un giudizio apertamente 
negativo sulla riforma ospeda
liera approvata dal Consiglio 
dei ministri, e quindi totale 
opposizione. Se il primitivo 
schema Mariotti, pur con al
cuni punti negativi, era una 
riforma — ha detto 1'oratore 
— il secondo progetto non 
lo e piii. 

Un aspetto di fondo solle-
vato dal prof. Ferolla e la cri
si dell'attuate sistema mutua-
listico oramai storicamente 
superato, come aveva anche 
ricordato il ministro Mariotti 
nel porgere il suo saluto ai 
congressisti all'inizio dei la-
vori. Lo scontro, oggi, b fra 
chi vuole mantenere in piedi 
il sistema pur con le necessa-
rie « razionalizzazioni » (posi-
zione del ministro Bosco -
n.d.r.) e chi invece vuole su-
perare la mutualita nel qua-
dro di un moderno sistema di 
sicurezza sociale. 

Altri delegati fin dai primi 
Interventi hanno sostenuto la 
esigenza di adottare una solu-
zione chiara nei confronti del
la riforma. II dott. Mainardi, 
di Livorno, in un intervento 
di ampio respiro, ha sottoli-
neato che la riforma ospeda
liera deve porsi nel quadro di 
una riforma generate di tut-

di una trattativa con le a s - W ° ." sistema sanitario, con-
cepito unitariamente per eli-
minare i compartimenti sta-
gni dell'attuale ordinamento. 

Nella mattinata hanno par-
lato, oltre al ministro Mariot
ti, il compagno on. Di Mauro, 
che ha portato il saluto del 
gruppo parlamentare del PCI, 
il sen. Bonadies, il prof. Pop-
pi dell'ANPO. il sen. Picardo, 
il prof. La Cava della SIPO, 
il dott. Garibaldi dell'ospeda-
le del Bambin Gesii, dove, egli 
ha detto, l'organizzazionr dei 
medici non e riconosciuta e 
dove alle « nostre richieste si 
risponde con lettere di lieen-
ziamento ». 

S. t. 

ccntrale , per staliil irne un altro 
che nun M e capito hene tin ilo-
\ e do\reli l)e spiugcrM per tro-
vare la sua ha-e »• Humor ha ag-
git into c h e la D C u non far a 
l'errore di sopravvalutarc intein-
peranze e \ e l l e i tar i di.-egui, ma 
nejipure di sottovalularli ». La 
D C — cont inua con arrogan/a 
R u m o r -—• (i piii che il do\eri* 
ha il diri l to di rirliiamarc tutti 
al sen-o della re-.pon-aliilila e 
del la mii i -au e in propo^ito iinoii 
i" il modo migliori* di con-ol i-
dare una collahora/iimt' proli-
cua , a / / an lare non corrette pre-
visioni di clezioni anticipate c h e 
per prima cosa non spa ten tano 
uessuno v che COIIIUIKJUC «• ar-

g o m e n t o che ri*erho e pruden/a 
consigl ierebhero di non tocea-
re, tanto piii che e affidato al-
1'alto g i u d i / i o del Capo del lo 
S lato ». 

L'accenno al le elczioni anti
c ipate era conteiititi), come e no
lo , nel la relazione del mat t ino 
al con<:re-s(> soeial i - la . R u m o r 
ha qu indi d e l l o che « spetta an-
cora una \ o l t a alia DC garanli-
re il P a c e dn sittiazioni hloc-
cate MI liiK-e di intran<i»enza 
e di scontro tra eselusivisini c h e 
riporlerehhero indietro il Pae
se ». (Jiiest'ultiiiia frase e pole-
mica anrlie cim nletnii «ettori 
(I.e. c h e n e i r u l t i m a r iunione 
della d ire / ione avanzariiuo ipo-
te>i clettiirali, di cri.-i go \ernu-
tivn e ili scontro a frontalc » 
con il nuovo partito unificatn. 
Moro t» ovv iamente contrario a 
questa l inea e semhra a \ ere por
tato ora Rumor suite sue posi-
z ioni . i \oti e sen /a sifrniiicato 
c h e tale l inea venga rihadita an
c h e da Colombo c h e parlando 
ieri ha d e t t o : « In uu Par«e nel 
qua le la tradi / ione sociale cri-
st iana «• co=i profunda, insosl i-
tuihi lc . largamcute radicatn nel
la c iwt ien /a popolare e nel qua
le anche la tradi / ioue sociali-
«la — che ogs;i ritrnva la sua 
ai i tonomia — ha profonde radi-
ei , ogni e5chiM\ i-ino laicisla o 
di cnttol ici . non farehhe che in-
deholire 1'ancora fragile strut-
tura del le no^tn* i-t i l t i / ioni n. 

Sia R u m o r che Colombo af-
fidauo al n u o v o partito il com-
pito c=clusivo di allnrgare a si
nistra i suoi con=en=i: n II pro-
hlema dei comuniMi — ha det
to R u m o r — resta il vcro pro-
lilcma della democra/irt i tal iana. 
il banco di prova della reale 
idoneita di una fnr/a polit ica 
•li e-=scre alia guida del Paese . 
la cui pre-enza al potere non 
e mai lepitt imata da velleitari
smi o dal mcro e^ercizio del po
tere stes=o — che pure e ten-
tazione prande per le fonre ilel 
potere ste-=o — ma dalla capa-
citii tli ampl iare il respiro della 
demoerazia ». K ("olomlm iucal-
7:1: « Sarebbe grande errorc 01;-
RI as«econdarc le spcranze co-
m u n i s t c che puntnno su deter
minate correnti ili opinione al-
Tinterno della maggioranza i>. 

R u m o r ha anche Tibadito In 
stabilita del centro-sini'tra c h e 
<» resta la l inea es=enzinle del la 
collalKirazione con i socialist!, 
qual i clip s iano le a«pirazioni 
concorrcnzial i ». 

II sccrctario d.c. ha inf ine 
rauuiunto il ma.--imo della im-
pudinza a propo^ito dei fatti di 
Agr igento . In polemica con noi 
cornunisti ma nnrhe. Ira^paren-
temente . con il mini*tro Man
cini ha detto in spiidorala dife
sa dei ladri c dei sarcheggiato-
ri del la citta s i c i l i ana: « Prcn-
d e n d o a prctcsto fatti certo do-
loro«i c i lcplorevoli e che ri-
ch icdono sanzioni s e \ c r e , si cer-

ca da ta lunc parti di gettare il 
di'-credito indi 'er inuiui lamci i te 
*u un' iulera cla'i-e dir igente cho 
ha dimostrato indi-eut ibi l i qua-
litii moral i e capacitii d i direzio
n e della eo-a pubhl'ica in ogn i 
grado di responsabilita anche in 
tempi ben piii dilTicili di que l l i 
a t tua l i : nel le sue articolazioni 
locali anzitutto , per il suo sen-
.-o di fedelta, di coerenza e di 
ii i i / . i itthe ». Cmm> d icevamo, 
per Humor non e'e l imi te alia 
sfacciataiifiine. N o n per ca*o sui 
recenti fatti di Trieste , snien-
tendo lo ste?<o questore della cit
ta, i l M-gretario d.c. ha ritirato 
fuori la storia del le u v io lenzc 
sovver?ive organi /zate dal P C I » 
e ha poi be l lamente ignorato l e 
ragioni vere d i e hanno spinto 
tutta la popolazione triestina al 
moto di protesta, 

A Domenico Rea 
per« I racconti» 

il premio Castellani 
MESTRE, 30 ottobre 

Nel corso di una cerimonla 
svoltasi in un albergo di Me-
stre, lo scrittore Domenico 
Rea 6 stato proclamato vin-
citore del premio letterario 
intitolato a Leonllde Castella
ni Settembrini. per 11 suo vo
lume u I racconti » edito da 
Mondadori. 

La giuria del premio era 
eomposta da Dino Buzzati, 
Ugo Facco De Lagarda, Ugo 
Fasolo, Diego Valeri ed Aldo 
Pajazzeschi, presidente. 

Continua il maltempo 

Grandine a Roma 
Nevica sulle Alpi 

Due pastori colpiti dal fulniine in Abruzzo 

II maltempo continua ad 
Imperversare su molte zone 
d'ltalia. Ieri mattina le stra-
de di Roma erano ricoperte 
da un leggero strato bianco, 
dopo che sulla citta era ca-
duta, a diverse riprese, la 
grandine. I temporal! avevano 
continuato ad abbattersi sulla 
citta daU'altra notte, ma ieri 
pomeriggio e tomato a splen-
dere il sole. 

Le condizioni atmosferiche 
sono invece continuate a 
pegglorare nel Friull e nel-
l'lsontino, dove si seqnala un 
notevole abbassamento della 
temperatura. mentre sulle 
montagne piii nlte i' caduta la 
neve. In varie locahta della 
cerchia alpina ^ caduta la ne
ve che sul monte I.ussari ha 
raggiunto i 35 centinietri. 

Nevicate anche nel Tarvi-
siano, nella Carnia e nel Na-
tisone. Sulle strade della 
Bassa Friulana, dove e conti
nuato a piovere. il traffico 
automobili^tiro si e svolto 
con difficolta. 

Una strato di neve fresca 
ha imbiancato ieri Cortina. 
Per la prima volta nel corso 
della stagione, sono entrati in 
funzione i mezzi dell'ANAS, 
per lo sgombero della neve e 
del ghiaccio formatosi lungo 
la stntale 4H delle Dolomiti, 
Cortina-Bolzano. Ai Pass! Tro 
Croci, Falzarego e Pordol la 
neve ha superato 1 20 en;. 
Nevo anche nell'Aquilano. La 
catena del Gran Sasso e i 
montl Cagno Rotnndo, Magno-
la, Sirente e Velino sono 
completamente imbiancati. 

In Abni77() il maltempo ha 
fatto due vittime. Sabato se
ra una donna e un pastore, 
mentre guidavano il gregge 
verso il centro di Marana di 
Montereale (L'Aquila) sono 
stati colti da un vlolento 
temporale. Colpiti dal fulnii
ne. la donna, Emma Soccorsi 
di 5B anni, e rimasta uccisa; 
il pastore. Roberto Dentini, 
di Hi anni. fc rimasto grave-
mente ferito. 

Centinaia di manifestation! comuniste ieri in tutto il Paese 

Piii che mai decisive la 
funzione unitaria del PCI 

Ingrao: Accrescere il potere dei lavoratori nella societa - Pecchioli: Rilanciamo la nostra stida sul ter-
reno dei problemi dei lavoratori • htti: He nuovo, ne rinnovatore il partito socialdemocratico uniikato 

Pisa: grande 
manifestazione 
con Terracini 
per il Vietnam 

PISA, 30 ottobre 
Migliaia di persone hanno 

partecipato al corteo e alia 
manifestazione per la pace e 
la liberta del Vietnam, nel 
corso della quale ha parlato 
il compagno Terracini. Dopo 
aver notato che l'aggressione 
americana sta ponendo in for-
se la stessa sopravvivenza del 
popolo eroico del Vietnam, 
Terracini ha sottolineato !1 
valore morale e politico della 
iniziativa presa da lord Ber-
trand Rpssell di convocare un 
pubblico processo mondiale 
al Presidente americano. 

Questa iniziativa riecheggla 
quella che nel 193G chiamb 
alia sbarra 1'hitlerismo subito 
dopo 1'incendio del Reichstag. 
L'imperialismo americano ha 
fatto oggi proprio il pro-
gramma di violenta conquista 
e di dominio che mosse allo
ra il nazismo: non per nulla 
la Germania di Bonn tutta 
intrisa di virus nazista, e la 
piii fervida sostenitrice della 
politica americana nel Sud-
Est asiatico. 

Contro l'imperialismo — ha 
concluso Terracini — stanno 
per6 le forze democratiche 
di tutti i Paesl e fra esse i 
popoli socialisti che danno al 
Vietnam un aiuto generoso. 
in parte invalidato dalla po-
sizione srissionistica dei diri
genti cinesi. Nel popolo ita-
liano v'e unita di giudizio e 
di sentiment! dinanzi alia tra-
gedia vietnamita; vi e una 
unita di lotta per la pace. 

l e indicaiioni del Congresso di ((Pox Christiy> a Bergamo 

Respingere I'equilibrio del terrore 
II cardinale Alfrink rihadisce: «IS'on e'e pace senza giustizia sociale» 
Drammulica denuncia deWaggressionc al Vietnam e del pericolo atomico 

DALL'INVIATO 
BERGAMO, 30 cttobre 

Una risposta tempestiva al-
I'ultimo appello di Paolo VI 
(« In nome di Dio. fermate-
\n! ») proprio dalla citta che 
sta accanto al luogo dove 
nacque Giovanni XXIII e nel
la quale piu umanamente vi
vo e il ricordo del Papa del
la Pacem in terns. Questi i 
due motivi per cui l'oitavo 
congresso del movimento cat-
tohco mtr rnazionale Par 
Christ:, si e aperto qui oggi. 

Del re^to. Io scopo del mo-
vimento — che si definisce 
di idee e d: volonta — c del
la attuale assise lo ha ribadito 
fin dall'inizio ;i presidente, il 
cardinale Jan Bernard Al
frink. pnma te d'Olanda, 
« Riaffermiamo prima di tut
to la nostra fedeita alia Pa
cem in t:'rr:s. che con^deria-
nao sempre come una carta 
costitutiva con la sua visione 
mondiale dei problemi della 
pace. II tema che ci sta di 
fronte oggi e quello dell'aiu-
to. d?l contnbufo che Pax 
Christi potra dare aH'umani-
ta e alia cristianita, per crea-
re un vcro clima di pace fra 
gli uomini e fra le nazicni». 

Le scelte e gli obiettivi cui 
informare l'azione futura. ver-
ranno, alia fine del congres
so, dal documento conclusi-
vo che U comitato direttivo 

internazionale ha proposto di 
afndare. fin da ieri, ad una 
commissione. Stamane tutta
via Alfrink ha gia indirato 
alcuni argomenti fondamen-
tali. 

L'unica alternativa per ot
tenere la pace neU'efa ato-
mica e il disarmo generate e 
controllato. Utopia? No, es
sa risponde all'interesse co
mune perehe si tratta di pro-
te.^cere l'umanita dallo ster-
mmio, di salvarr.e resisten
za. Sforzo intellettuale e mo
rale. dunque. mentahta e at-
titudine nuove. 

Come cri-tiani — ha preci-
sato il cardinale — bi^ogna 
reinserire nel nostro senso 
della responsabilita civile e 
politica. le prescrizioni evan-
geliche di pace, di giustizia e 
di amore; banchre la dirn-
denza. l*ignoran7a e l'odio 

Accenti critici, e cias^ur.o 
dei congressisti lo ha notato, 
si levarono gia a! tempo del 
Vaticar.o II . ma hanno an-
cora ragione di essere. Lo 
spirito conciliare infatti e 
tutt 'altro che accettato dalla 
intera Chiesa. come lo stesso 
Pontefice va spesso rilevarido; 
tanto meno da quelle forze 
politiche che pure al cattoh-
cesimo e al cristianesimo si 
richiamano. 

Aftraverso le parole di Al
frink anche la realta piii im-
mediata e tormentosa e stata 

richiamata nell'aula del semi-
nario bergamasco. dinanzi al-
rassemblea di vescovi, di re-
ligiosi e di laici venuti da do-
dici Paesi d"Europa e d'oltre 
C»ceano. 

Sarebbe mconcepibile — ha 
detto il pnmate olandese — 
che un movimemo internazio
nale di pace come il nostro 
non fosse al tempo stesso 
preoccupato. angosnato dagli 
awemment i attuali che n-
schiano appunto di compro-
mettere la pace. Penso al po
polo del Vietnam che subi-
sce la rov.na di un conflitto 
armato imposto dall 'estemo. 
Penso al problema numero 
uno oeei in discussione: la 
non proliferar-.one delle armi 
nucleari. La soluzione di que
sti problem:, alia quale si m-
teressano tanto il grande 
popolo americano auanto il 
grande popolo russo. potra 
costituire una tappa decisiva 
nella lotta universale contro 
l'anarchia atomica. 

E ha concluso con forza: 
«Finche I'umanita non avra 
trovato i mezzi per realizzare 
la giustizia sociale, la pace 
sara minacciata ». 

La prima relazaone e stata 
presentata al congresso da 
mons. Pietro Pavan. docente 
della Pontificia Un;vcrsita La-
teranense, sul tema: « La pace. 
problema di educazione». II 

II PCI ha tenuto ieri centi
naia di manifestaziom politi
che in coincidenza con l'aper-
tura della campagna di tesse-
ramento per il 1U67 e con la 
competizione elettorale ammi-
nistrativa in numerose loca-
lita. 

II compagno Pietro Ingrao 
ha parlato a Cataiua. Trattan-
do dei fatti di Agrigento e del
le vicende del dibattito all'as-
semblea regionale siciliana, ha 
ailermato che essi hanno oifer-
to un'ulteriore e piii allar-
mante prova della crisi che 
attraversano gli istituti auto-
nomisti a causa sia della cor-
ruzione che la DC ha intro-
dotto nella macchina regiona
le, sia dei inetodi clientelari 
con cui i suoi dirigenti (e og
gi anche i loro alleati di cen-
tru-binistra) utilizzano l'accre-
sciuta — e necessaria — esten-
sione dell'azione statale 

Dalla crisi degli istituti de
mocratic! non si esce pero con 
una rinuncia alia battaglia au-
tonomista e con una liquida-
zione degli istituti regionali; 
una simile rinuncia non fa-
rebbe che dare ancora mag
giore spazio e possibility al 
clientelismo della DC. La via 
della moralizzazione sta nel 
rallorzamento della lotta per 
una demoerazia reale, poggia-
ta suH "intervento e sul con-
trollo dei lavoratori. Due con
dizioni appaiono utili: 

1) Bisogna dare agli orga-
ni elettivi locali potere reale 
di intervento sui set tori deci
sive Percio i fatti di Agrigen
to richiamano alia necessita di 
una legge urbanistica che non 
solo venga presto ma colpisca 
alia radice la speculazione edi-
lizia. Bisogna percio dare al
le regioni e agli enti un ruo-
lo e un peso nella pcogram-
mazione e non gia escluderli 

2) Bisogna accrescere il po
tere di intervento e di con-
trollo dei lavoratori sia nella 
societa civile, perehe e qui che 
il sistema di potere della DC 
vince la sua prima battaglia 
utilizzando le debolezze del 
movimento operaio e democra-
tico, che nel campo dei rap-
porti sociali. contrattuali e 
previdenziah. 

II compagno Ugo Pecchio
li parlando ad Orbassano ha 
detto che proprio nel momen
to in cui Pietro Nenni, non 
dandosi certo pena per il 
drammatico travaglio di co-
scien/a di tanti socialisti. tra-
sfensce il PSI nella socialde-
mocrazia, risulta ancora p:u 
evndente la msostituibile fun
zione unitaria del nostro par
tito nella lotta per la demo
erazia e il socialismo. «Noi 
non temiamo nessun "isola-
mento". Un partito operaio 
eilettivamente si isola e subi-

prelato ha respinto nettamen-
»e la teoria costruita sulla pre-
tesa necessita dell'equilibrio 
del terrore (cara ai dirigenll 
degli Stati Uniti e ai loro al
leati cattolici cristiani e non 
per dirla in termini quotidia-
ni> con continui e puntuali 
richiami alia Pacem in ter-
TI*. alia specitica costituzio-
ne del Vaticano II e ai discor
si di Paolo VI. 

Non si puo ledere l'umani- 1 
ta — ha affermato Pavan — \ 
negh altr:. senza ledere la 
umanita in se strssi F. n o no-
nostante ogni differer.za eco-
nomica, sf»^iale, cuiturale. na
zionale o dt razza Non si puo 
sviluppare la propria umani
ta senza con t r ibu te nello stes
so tempo alio sviluppo della 
umanita negli altri Nessuna 
nazione. nessuna civilta. per 
quanto ncca di contenuto, e 
in grado di adeguare 13 capa
city di sviluppo e di espan-
sione di un essere umano in 
quanto persona. Gli ideali. in
fine, pur se di elevato valore, 
non vanno mai impost i con 
la forra ma «empre comuni-
cati attraverso il dialogo. 

La prima giomata di lavori 
si e conclusa a sera con la 
relazlone di mons. Bernard La-
lande: « Dopo il Concilio, ruo-
lo e posto dl Pax Christi fra 
le forze di pace ». 

Giorgio Griilo 

MARIO AI.IC.ATA 
D.rntore 

EIJO (JlF.KdOIJ 
Cond:ret;ore 
Ihio Psolorci 

D-.rettore Resjxinsabfl* 

IMitnce S pA « lTJnltA > 

Tipografia TFIMI. 
Mllano - Viale Pulno TesU. 7S 

l*cru:orje al n 2150 <J»1 Rejpstro 
del TT:b:^-a:e di M.'.ano 

l«cnr:orie come porrAle murale 
r.̂ l KeK.stro df, Tnh-:r.a:e dl 
Milano r.-,^r.-ro Si?:* del 4 I 15^5 

I1|RKZI»NF. RF.n%7l(INF. F AM-
MIM"TR*7IO\K; V-r.hr,,. Vial* 
F 7t~!l o - Te, 6 4^J &>1 2 3 i 5 
• Roma, via »lel Taunr.i. 13 Tel. 
4 95 (•-< 51 0 .1 :•> • 4 'J- 12 51 2 34 5. 
AHBUMMFNTO A SFI M M E R I : 
IT.U.IA as^kO L 13 uX). s*-nj«lre 
6 750. tnn-.r'lre 3 S(Yi - ESTERO 
ar.no L. 22 iT00. s--rr.n*.re 11250, 
tnnwstre S.T50 — CON LXMT.V 
DEL LI NKIH': IT.U.IA anno lire 
li .l .r«. tentev.Te 7300. trlmestre 
4 100 - ESTF-RO arjvo L. 25^50. 
vna«tre 13 TO. uiw*»tre 6.700 
riBBLIOTA": Corxj^slowiria e-
srlusiva S P.I. Milano Tt* 
Manzor.t. 37 - T*>f 652*01 -
Ro:r.a p ' j c i S. Lortnro to t»-
cir^. 26 - Te>f. €£?. 5412 3-4 5 -
T\R!FFE <*1 rr.il per c o l o n s ) : 
Edir.on« del limed) lire 440 • 
AVVI.SI FINASZIARI e IJUiAU: 
I.. •&) 11 rtiin - NFX.ROMM.IK: 
L. 2M 11 rrjn. . PARTFaPAZIOM 
AL IITTO: L 100 il mm. plu 
L 30C dintto fisso Vcrsarnento: 
Uilano Conto Corrente Postale 
3/5531 • Roma: Conto Corrente 
Postale 1,29795 . Spedizione In 
abbonamer.to postale. 

see una crisi realo quando 
cambia natura, recide i propri 
legatni con le masse eluden-
done o ritiutimdone i proble
mi reali, ed accetta una col-
locazione subalterna ai gruppi 
conservatory I dirigenti so
cialisti di destra — ha prose-
guito Pecchioli — possono 
pensare di non essere isolati 
sol perehe sono stati amines-
si nell'iuiticamera del potere 
democristiano, e del loro ap-
prodo socialdemocratico par-
lano bene La Stampa e II Cor-
riere. In efletti per6 la unifi-
cazione scava un solco pro-
fondo tra loro e la realta del
le masse e del Paese ». 

« I clamori della unilicazio-
ne passano, ma i problemi del 
Paese restano e su essi noi 
rilanciamo una sfida e conti-
nueremo a costruire una lotta 
unitaria ». 

La compagna Nilde Jotti ha 
parlato a S. Pietro in Vincoli. 
Riferendosi Bll'uniflcazione ha 

affermato che non si tratta 
certo di un partito nuovo, ca-
pace cioe di rinnovare la vita 
politica e sociale del Paese. 
Nuovo infatti. rinnovatore puo 
dirsi un partito che faccia 
dei problemi reali il fulcro 
della sua azlone propagandi-
stica e politica, per nsolverll 
e trasformare cos! la concre-
ta vita del Paese. Non si trova 
alcuna traccia di un impegno 
di tale natura nelle posizioni 
del partito unificato: al con
trario vi fe al di Iii delle pa
role con cui si cercano di 
creare falsi obiettivi di mo-
dernita, il vuoto quasi asso-
luto di fronte a cio che aspet-
ta da troppi anni di essere ri-
solto. Si direbbe — ha aggiun-
to la compagna Jotti — che i 
dirigenti socialisti, in modo 
particolare Nenni. non creda-
no piii, non dir6 agli ideali 
generali del socialismo, ma al
ia concreta lotta odierna per 
il socialismo. 

per fare betla fa vostra casa con 
molto buon gusto e poco denaro 

casa d'oro 
suggerisce come scegliere e dl* 
sporre I mobili, come decorare la 
casa per renderla piu accogliento 
ed elegante 

da la possibility di acquistare a un 
prezzo sicuro e conveniente tutti 
gli oggetti e i mobili presentati 

contiene anche la piu grande storia 
degli stili nell'arredamento che sia 
mai stata realizzata 

casa d'oro 
ogni settimana un ricco, raffinatis-
simo fasclcolo con fotografie a co
lor! in ogni pagina 

in edicola il primo fascicofo • L 300 
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