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E TEAM— 
DEL GI0RN0 _ ) 

Latina come Agrigento? 

La dislrazione di 
un cenlenario 
T)IZR La Stampa ieri c stato 
* un gran giorno, ha compiu-
to ccnt'anni. « !£' una bella eta 
— $i legge nelPeditoriale — 
ma non intendiamo ricordarla 
con ccrimonie, ni con lunghi 
discorsi ». AH'argomcnto, inf jt-
ti, vengono dedicate soltanto 17 
colonne di piombo, il cui con-
tenuto e tutto teso a dimostra 
re « la cnntinuita » (cosl si in 
titola anche I'articolo di fondo) 
del quotidiano tonnese, ncll'ar 
CO di questo pur travaghato se-
colo. Dal ministro Lanza al-
Ton. Moro, dall'unita d'Iralia al 
centro-sinistra, il quale altro non 
h 8C non « una attuazione dcllt 
idee delta Stampa di un cin-
quantennio fa», il giornale ha 
sempre mantenuto la stessa li-
nea politica. 

Tale tesi, con il rigore storico 
che la distingue, e sostenuta 
dal « primo articolisia politico » 
Luigi Salvatortlll. Nel suo lun 
ghissimo artkolo e tutuvia fa 
cile rilcvare una di<tra/u>ne che 
guarda caso, si rifensce proprio 
ai vent'anni della dittatnr.i fa 
tcista Con elegante disinvoltura 
dal 1924 si salta al 1945 Dove 
and6 a finirc, in questo non 
breve periodo la tanto esalrato 
« continuita » delta Stampa? Ta-
cere non era proprio possibile, 
n£ si poteva mostrare imbaraz-
zo, o accennare ad una sia pur 
larvata autocrines, di frontc ai 
Icttori. 

F.d cico la perla che ibbia 
mo colto nfll'.uticolo che ap rt 
il pun nale: « (Ju.indo quotidu 
ni e periocltci sono ridotti a 
strumenti dello staio, cd e tolta 
ad essi anche la facolta di chm 
dcre, non si pu6 loro impu 
tare la responsabilita di quello 
che pubblicarono nel lungo pe
riodo del regime totahtario» 

Dio ne guardil Soltanto una 
mente esaltata potrebbe ritene-
re La Stampa responsdbile del 
la calorosa. cntiiMdNtica, jdesio 
ne concessa a Mussolini Fos-,e 
stato concesso a quo to ytorru 
le il privilegio di chitidere, co 
me genemsamentc venne elar-
gito aWUnidi il discorso sarcb 
be diverso. La Stampa, che dia 
mine, non ebbe « la facolta di 
chiudere», i suoi padroni — 
di allora e di oggi — furono 
brutalmente costretti alia «con
tinuity » di incassare miliardi al-
Ie spalle della classe operaia. 

Soltanto dei guastafeste po-
trebbero avere il cattivo gusto 
di ricordare che H direttore di 
un altro giornale, Antonio Gram-
sci, fint i suoi giorni in galera, 
assassinato lentamente da quel 
regime che La Stampa glorifi-
cava. 

Ibio Paolucci 

Hanno specula to su un 'area 
grande tre volte 
la vecchia citta 

Camera: approvato lo sblocco dei fitti 

II centro-sinistra vota 
contra I'equo canone 

Convocata per il 31 marzo a Bologna 

Assembled nazionale 

dei segretari di sezione 

i 

L 

Per 1 giorni 31 marzo e 
1-2 aprile e stata convocata 
a Bologna 1'Assembles nazto 
nale dei segretari di sezione 
del PCI. 

La Direzione del Partito — 
in una lettera inviata a tutti 
i Cnmitato Direttivi delle die-
cimila M-zmni comuniste — 
piecisa clip fominto dell'As 
-einhtea e la mohilita/ione 
del 1'iiititti. e inri.tn/itntto del 
If '•ni' oiuam/za/inm di b.n-p. 
allot MO ai mandi teini della 
lotta per la pace, per la 
pi(igrammn/mnc democratic!!. 
per un tmovo rapporto Ira 
le forze di sinistra. Si tratta 
cioe di promuovpre una sem
pre piu efflcace iniziativn 
delle sezioni comuniste nella 
battaplia politica in atto. che 
avra una scadenza nolle ele-
zioni generali del 1968. 

L'assemblea na/ionale di 
RoloL'na viene indicata dalla 
letlera della Direzione dpi 
Partito anche come un pre 
ciso punto di rifennienlo per 
port are avanh vprso I piu 
avan/ati ri^nllati I'azinne in 
corso per il prnsplitismo e les-
seramenlo 196? al nnrtito e 
alia FCCI. 

In questo senso cresce ogni 
giorno il numero delle sezioni 
che gia hanno raggiunto e su-
perato gli fscritti dello scorso 
anno. Alle 2095 che questo ri-
sultato pia avevano conse-
guito alia fine di gennaio 
molte altre sono venute ag-
giungendosi in questi giorni. 

Nel quadro della preparazio-
ne dell'Assemhlea di • Bolo
gna. si sono tenute in que
sti giorni a Roma, pres-
so la sezione centrale di 
organizzazione due riunioni 
che hanno affrontato problemi 
di particolare rilievo per I'at-

tivita del partito. II giorno 2 
febbraio ha avuto luogo un in-
contro di dirigenti delle gran-
di citta meridional) sulla fun-
zione del partito in questi cen-
tri nella nuova fase della bat-
taglia meridionalistica. Dopo 
la relazione tenula dal compa 
gno Milam. viceie^ponsatnlp 
della ••evinnp di oigam/za/io 
ne. sono iiitervpnuti nel dibat 
tito i compagni Papapietro 
'Main. Secern ((*asli;iin (Jo 
remicca (Kapnli). Bisianani 
(Mes'ina) (iravano (Paler
mo), Mistrone (Caghan). Hin-
done (Catama) Russo fTalpr-
mo) e il compagno Colajanni, 
della sezione meridfonale del 
P.C.I. 

Ieri Invece si e svolta una 
riumone dei responsahili delle 
commissfonl fabbriche di nu-
merose Federaztoni per un 
esame di alcuni dei principali 
e piu nttuali problemi della 
presenza e della organi/za/io 
ne del partito sui luotihi di 
lavoro Fra r.nllro e stato con 
venuto di svoltlprp in prppa 
ra/innp dpII'A'stpmhlpa di Ro 
Ingna una *prie di ennvean! 
regional! e provincial! di se
gretari di sezione e dirigenti 
di fabbrica. Ma svolto la re
lazione introrhittiva il com
pagno Giuliano Paje'.ta. vice 
responsabile della sezione di 
organizzazione. Nella discus-
sione. oltre al compagno Di 
Giulio della Direzione del 
Partito. sono intervenutl 1 
compagni Granziera (per il 
Veneto). Sabatml (Bologna). 
Tonel (Trieste). Mola (Napr> 
li). Cavalli (Bergamo) Mona 
(Bari). Sgherri (Firenze). Ca-
nullo della sezione lavoro di 
massa, Mercandino (Torino). 
Bollinl (Milano). Lacarbona-
ra (Taranto). Fusco (Roma). 

! FRATELLI FABBRI EDITORI 
e PININFARINA presentano 

ENCICLOPEDIA DELLA 

AUTOMOBILE 
tutto su tutti i tip! di automobile 

tutto per chi ha mteresse per 
I'automobile 

la storia delle grand! case automobi-
listiche: 
dalla Rolls alia Mercedes, dalla Bu-
gatti all'lsotta Fraschini, dall'Alfa Ro
meo alia Fiat 
una panoramica completa di tutti I 
modelli, dai piu antichi e rari ai mo-
demlstiml bolidi 

le emozlonanti gare e I gran premi 
di tutto il mondo 

consign di notl esperti 

nelle edicole il primo fascicolo 

De Pasquale: «Conti-
nueremo la battaglia in 
aula»• Contraddittoria 
posizione di Cucchi 
(PSU) e dei deputati 

delle ACLI 

La maggioranzu di centro 
sinistra della comtnibbione spe-
ciale fitti della Camera ha ieri 
approvato, in sede referente. 
il disegno di sblocco delle loca-
zioni. rehpingendp la proposta 
di introdurre nel provvedimen 
to. parallelamente. I'equo ca 
none In tal modo e stata il 
liutata. in aderen/a alle scelle 
del govorno (e delle gtatuli un 
inoliihari). I'unica norma che. 
introducendo nel regime delle 
locazioni tin sistcma di valu 
tazione che conscnta per gli 
immobili destinati ad abitazio-
ne o negozio artigiano. profes
s i o n a l . commerciale o alber-
ghiero fitti tali da eliminare le 
piu esasperate punte specula
tive. 

In votazione sono stati posti 
solo gli emendamenti comuni-
sti per la regolamentazinne del-
I'equn canone. che sono stati 
rtspinti. « l̂ a mancata accelta 
/.ionp dpU'equn canone — ha di 
chiarato il compagno De Pa 
squale — e un fatto grave, di 
cui governo e maggioranza si 
assumono tutta la responsabili-
ta. Noi la riprenderemo con 
magior vigore in aula dove ri-
proporremo i nostri emenda
menti e non s'illuda il governo 
di poter far passare sen2a resi-
stenza una legge che colpisce 
gravemente le condizioni di mi-
lioni di cittadini >. 

II socialista Cucchi ha rinun-
ciato invece alia votazione del 
proprio emendamento (che pre-
vede la istituaione di commis-
sioni comunali per I'equo cano
ne. che pero hanno poteri mera-
mente conciliativi). in quanto. 
ha detto. sarehbero in corso 
trattative con il governo. per 
consentire I'accettazione in au
la della proposta. 

In contraddizione con i pro-
nunciamenti delle loro organiz-
zazioni e rinunciataria la posi
zione assunta dai deputati de-
mocristiani della sinistra di 
« Base * e delle ACLI. II Con-
siglio nazionale delle ACLI. in 
particolare. aveva impegnato i 
deputati aderenti all'organizza-
zione a battersi fino in fondo 
per I'affcrmazione dell'equo ca
none. 

L'on. Borra. invece. ha giu-
dicato questo impegno soltanto 
come invito a operare nell'am-
bito del gruppo dc. dove, e no-
to. le pressioni del governo 
hanno impedito si avesse una 
scelta corrispondente agli inte
r e s t dpgli inquilini. La discipli-
na di gruppo e cos! prevalsa. e 
i deputati delle ACLI hanno 
votato contro I'equo canone. e 
per la legge nel suo comples-
so. anche ?e ad essa sostanzial. 
monte contrari. ha aggiunfo 
Borra. il quale ha anzi auspi-
cato che essa costituisca solo 
nno strumonto transitorio. in 
attesa di una djsriplina deRni-
tiva delle locazioni in cui sia 
previ«to I'equo canone. " 

II prowedimento passcra ora 
all 'esame deU'auIa di Monteci-
torio, prima di essere invtato al 
Senato. Nel frattempo. e fino 
al SO giu'rno. \igono i \incoli di 

blocco dpi canoni e degli sfrat-
ti. A part ire dal primo luglio. 
sccondo gli intendimenti del go-
vrrno. dovrebbe scattare il 
mrccani^mo di sblocco gradua 
le che. come e noto. e suddi-
\-iv> in ouattro scaclioni. TJO 
^blocco fotale dovrrhbe aversi 
ppfro il ^) oi'iJlno 1970 M^. co 
me diepvamo. il Parlamcntn 
ricve anrora dire la sua pa-
rola definitiva. 

a. d. m. 

L'ltalia non manda 
armi al Sud Africa 
II governo ttaliano ha smen 

tito che il no-tro Paese abbia 
mat fornito armi a! Sud Africa. 
I,a denuncia era stata fatta nel-
lottobre scorso. in occasione di 
una conferenza stampa a New 
York del Presidente della Con> 
missione delle Nazioni Unite per 
1'apartheid Marsf Achkar. 

Ieri alia Camera. n<pondendo 
ad una interrogazione con la 
quale i compagni Sandn e Laura 
Diaz chiedevano spiegaziom su 
quella grave denuncia. il sotto-
segretario Lupis ha rivendicato 
all'ltalia il merito di essersi at-
tenuta alle decisiom deU'ONU in 
materia di esportaziom di armi 
nel Sud Africa, prima ancora 
che quelle ffK*pro stabilite. cioe 
nell'agoMo 1963. 

1^ compacna Diaz, pur prcn 
dendo atto della nsposta. ha sot-
tolineato il fattp die il governo 
non ha mai ritenuto di dover 
smentire ufficialmente quella de
nuncia cosi grave fntta da un 
alto esponente deU'ONU. 

Per ottenere questo risultato i d.c. respingono da 16 anni 
ogni piano regolatore - Tutte le leggi violate - Stesse persone 
gli affaristi e i controllori - II«libro bianco » dei comunisti 

Dal nostro inviato 
LATINA. 9 

Da <iedici mini i (II'IIKHTIMHIUI 
rp.s/>iHHOMo oiwi i>rvi)<>sta (h i>ni 
IKI rt'fiulatori'. Ari'e ih'i 7 mi 
(IOI/I f 51)0 1)00 mvtrt quadrat i 
sono state cos-i lolJ/;^rtlc sema 
alcun conirollo, a imro vanlaunio 
dealt speculator t'- tre citta 
uyuali alia vecchia Latina. tantn 
per dare una misura di raffronto. 
Nessun limite. nessuii freno, iws-
stiti ostacolo legale. Uomtni del
la DC dalla parte di chi arraffa. 
uomini della DC dalla parte di 
chi lascia arraffare. 

Latina come Agriaento. dunque? 
rvVin si tratta certo di formulare 
parnimni lacili e sunnestiri: le 
diip citta sono profimdamentv 
diverse per mille motiri. Ma 
ufiuale e il mcccamsmo che. al 
I'uisc'ina delta Demucrazia cri 
stiana. ha fatto dell'una e del-
Valtra un aiifllomeralo moslruuso. 
caotico. disumana. £ uguale. qui 
come li. e stata per anni la 
violazione di ogni legge. regola-
menlo. criteria logico persino, 
pur di favorire 1'interesse pri-
vato di gente che o fa parte 
direttamente della ammintstrazio-
ne comunale, o comunque 6 le
gato in modo smaccato al gruppo 
di potere locale. 

Una situazione da codice pe-
nale. Afa lo DC. amm'mistrando 
da sola, con i socialdemocratici. 
con le destre e anche attraverso 
un breve episodio di centro 
sinistra, a tutt'oggi e riuscitn a 
coprirla. Contro. impegnati in 
una battaglia costante. essa ha 
avuto sempre e unicamente i 
comunisti. Gli stessi che in que
sti giorni. attraverso un « libra 
bianco» di inconfutabile docu-
mentazione. consegnano afl'opi-
nione pubblica di Latina e na
zionale il quadro dell'ennesimo 
massacro 'subito da un centro 
urbano. E la precisa documenta-
zione delle responsabilita. 

Giacche il piano regolatore fa-
scista del 1935 risultava ovvia-
mente superato. «e! 1951 venne 
indetto un ' concorso nazionale 
per redigerne una nuovo. .Siamo. 
non sembr'x ozioso ricordarlo. nel 
1967 e il piano non esiste an
cora. Ne sono stati elaborati. 
quattro: tre li lianno liquidati. 
di volta in volta. i democristiani 
dentro e /nori il Comune. /'ul
timo dorme nel cassetto del sin-
daco dal 30 aprile dello scorso 
anno. 

Chi vuolc sapere perche, "ha 
solo da rileggere la cijra che 
abbiamo anlicipato. Circa sette 
milioni e mezzo di metr't qua-
drati di terreno sono stati lot-
tizzati nel frattempo (6 milioni 
e 19*000 dal qennain del 1954 
al dicembre 1%2).. Costruito o 
predispnsto aU'edificazione. cioe, 
un comprensorio pari a tre volte 
quello considcrato dal piano 
del Mi. 

Ecco. aia questo potrebbe ba-
stare a capire la ragione per cui 
uno schema ordinatore sia stato 
reso impossibile per scdici anni. 
E potrebbe spiegore cid che ap-
pare a chiunque: una citta squal-
lida e disarticolata. grattacieli 
asfttrdi a ftanco di catapecchie. 
strode e serrizi pubblici insuffi 
cienti o assenti del tutto. hor-
gate malsane. niente verde. Una 
citta che. essendo nata dal nulla 
trenta anni or sono. sulle paludi 
deserte. avera la possibilitd di 
divenire un modello urbanistico. 

Delle lottizzazioni abusive so
no colperoli da un lata i rari 
sindaci. vicesmdaci e assessor! 
ai larori pubblici. tutti (tranne 
uno di questi ultimi socialista) 
apparlenenti alia Dcmocrazia 
cristiana. DaU'altro alcuni per-
sonaaai non meno sianificatwi. 
pur nella veste di projessianisti 
priwiti, di progettisti. Jndichia-
mone almeno due: Varchitetto 
Viltorio D'Erme e Varchitetto 
Riccardo Cerocchi. 

II primo ha progettalo (fino 
al dicembre 1962. si badi) lot 
tizzazioni per 1 milione e S74 
mila metri quadrat), d secon-
do (nello stesso periodo di tem
po) per 1 milione e 63$ 000 metri 
quadrati. Fate la somma e tro-
verete che e la meld huona del-
Vintern traffico ipeeulativo. 

Ebhene. chi e Vittorio D'Erme? 
Prima di tutto il cuamo del q'.d 
rice*indaca e pia a**es*ore ai 
larori pubblici demnensfiaio 
D'Erme Inoltre Vaulore del sc
enario piano regolatore. nonche 
collahoratore alia fte*ura del ler-
zo e del quarto. Come a dire. 
Vuomo che ha firmato da una 
parte oli schemi urbanistici dai 
quali sarebhe dovuto renire Valt 
alle speculazioni. dall'altra ha 
studiatn e arallato oh expedient! 
per prendere a calci oani norma. 

Chi e Riccardo Cerocchi? In 
tanto un cuaino (o qunlco*a di 
s'mile) d>. Vittorio D'Erme: poi 
un avTn'-erole membra della com-
m.ssiove edd'zia enmuna1? Quel-
I'oranr.Krnn. in altri 1erm.ni. che 
dorrehhe e*ercitare i-T cmlroVio a 
nome della catlcttirild. Che mre-
ce «i c arrogato il dir>Uo di cla-
hnrare c Vindlrizzn dei piani di 
srduppo della cittd > ed e riu-
scito a mantenersi co*tantemente 
immutato per died anni. malgra-
do le scadenze triennali e il re-
latiro obhligo di rinnovamento. 

Dunque, a Lafina i rwoli di 
cnntmllore e di controllato hanno 
concisn nelle s1e**e persone sntto 
Vetichelta scudncrociata. diretta 
o indiretta che foxse. La cavstica 
e molto piii ampia dei pochi e^em-
ni arcennati. lanto che una com 
misxione comunale d"inchiexta 
r.rrirn ad attermarc nel 1963: <lln 
enmnnrtamento che autorizza 
tutte le censure e non soltrae 
ah interesxati al so*petto di col-
luxioni. affar'txmi e interessi po-
co raccomandabili >. 

Sia detto per inciso. ma anche 
questo c un fatto eloqucnte: o!i 
ntti dell'inchiexta sono nelle ma-
ni della magistratura, esistono 

una i-trattoria formale c mi ennr-
me faictcolo con -at \critto t atti 
rclatnu a .. ». tuttana non w lia 
ancora not'im tit alcun prorve 
dimento ti'udiziar'a e nemmena 
di iiiterroiiaton dinanzi al (/ni 
iltce. 

Se seinbra cite il saccheggia 
compiulo fin (pit abbia soddisfat-
to gli apuetiti speculative anzi. 
Sul litoraJe di Latina. a qualche 
chilometro ilal centro. la cortina 
di case e d\ cantien edili coniin-
cia append a stendersi (comprc 
se alcune nlfptfp che sorgono di
rettamente sulla sabbia della 
spiaggia). Due qrossi proprietari 
della zona circostante il faoo di 
Fnr/liann hanno alzato un reem'a 
ill filn spinato. si che lo •>•;"''" 
chio d'acaua e direntatn una <or 
ta di piscina pm-ata inaccc*\i 
hilp. ni'lla speianzo rli leahzzare 
rAlette- di lusso e altri miliardi. 
11 comprensorio oltretutto — sa 
rd bene tottolinearlo — la parte 
del parco nazionale del Circeo. 

Di fronte a questa situazione. 
alle accuse schiaccianti. alle re
sponsabilita che li coinrolgono 
dal primo all'ultimo. i dirigenti 
democristiani cercano di affidar-
si ad una grossolana manovra 
politica. Varare di nuovo il cen-
trosinistra e trovare nella colla-
horazione in giunta dei socialist! 
una copertura che — nelle inten-
zioni — salvi tutto: magari atlr't 

buendo ai p,i:t'UT de«derati pro 
pno I'assesAoralo all'urhani>tica 
da creare vcr l'occa*'une. 

Quale potrd essere la reazmne 
dei)U unificati (non e un mi>te 
ro che alcuni di essi mafii/esla-
no da tempo notevoh perplessita 
e non solo sulla distribuzione del
le paltrone) lo si redrd. Rt̂ -fti 
la pixizione chianssima dei co 
muniiti. K<si chiedono. facendo 
appello all'mtera opinione pubbli
ca. Vimmcdiata di*cussiane del 
piano regolatore nel Consiglio 
comunale. una mehtesta comple
ta sulla scandalosa vicenda che 
dura da sedici anni. rindivirfun-
z'one dei co/p?i'oli e la punizio 
ne di essi. Chiedono inoltre die 
TI iiroiinricitm finalmente la ma-
(r-ttratura e tutti gli oraani pub 
hhci di eontrollrr. dai miiiKteri 
dei Laron pubblici. dell'htruzta 
ne. dcll'-\(irico'tura. della Mar ma 
mercantile, alia Socrintendenza 
alle Belle arti. al Gemo civile, al 
prefetto Coloro insomma che 
hanno as.st.stdo werti alia viola
zione di leggi. norme e vincoli. 

t" una battaglia che dovrd su-
pera'e I'ambito della provincia 
~ perche i fatti stessi lo supe-
rano — e imporre un aiudizio di 
ben altro peso. Prima che sia 
troppo tardi. come per Agrigento. 

Giorgio Grille 

Programmazione 

Generico il Piano 
sugli squilibri 

territorial! 
Gli interventi dei compagni Maschiella e Lusoli 
Per attuare una reale politica 

di programmazione dello svilup-
po economico e necessano risol-
vere il problema deflo squilibno 
territoriale. che ha nel Mezzo 
giorno U suo nodo londamentale. 
sia per I'estensione del fenome-
no. sia per le caratteristiche che 
— se non superate — rendereb-
bero contraddittoria la stessa po
litica di programmazione. Questo 
principio e stato sostenuto alia Ca
mera dal compagno MASCHIEL 
LA che ha sottolineato la generi-
cita del I5r' capitolo del piano Pie-
raccini. dedicato agli «obiettivi 
gcnerali delPassetto territoriale ». 

Ma vi sono altri aspotti in que
sto capitolo che nvelano da un 
lato la mancanza di un impegno 
veramente innovatore del centro-
sinistra per quanto riguarda lo 
sviluppo economico delle vane 
zone, dall'altro 1'intenzione di pro-
seguire con quella politica che ha 
determinato lesodo dalle campa-
gne e i fenomeni di inurbamento. 

L'obiettivo del superamento di 
que.sti squilibri e chiaramente ma-
nifestalo nel testo del Piano. Ma 
non si pud peasare di conseguirlo 
realmente se non si riconosce che 
gli squilibri che interessano le 
aree depress del centronord e 
le zone montane denvano dalla 
crisi delle vane strutture econo-
miche e sociah. dalla formazio 
ne de!!e aree metropolitane e dei 
i pob di sviluppo ». e da un er
rata politica di imestimenti pub
blici nel settore delle mfrastrut-
ture. 

Secondo il Piano Pieraccim. 
poi. questa situazione verrebbe 
sanata. pure nel quadro della po
litica di piano, con leggi specia-
li. «concessioni > e interventi 
straordinari. II compagno Ma
schiella. al contrano. ha nven 
dicato lo stesso strumento del 
piano economico nazionale come 
il so!o adatto a consc^uire lob-
biet'ivo del superamento degli 
•squilibri temtoriali. 

In merito al!e zone montane, tl 
compagno LUSOLI ha sostenuto 
!a nece-ssita che nel quadro de!.a 
programmazione reg:ona.e. deb 
ba agire solo la comunita mon-
tana e il consiglio di valle. e non 
i van enli consortib che d piano 

Pieraccini riconosce. Occorre in 
dividuare e potenziare tre fon 
damentah setton di sviluppo del
la montagna: to sviluppo agncolo 
(incremento della zootecnia con 
colture intensive dei foraggi e 
sviluppo dell'associazionismo con-
tadino); lo sviluppo del turismo: 
la creazione di una struttura in-
dustriaie legata alle caratteristi
che delle zone montane (legno) e 
basala sull'intervento nnbhlico. 

Al termine della seduta. il pre
sidente di turno (Jonella ha an-
nunciato all'as.semblea. venuta 
ormai a conoscenza del voto del 
Senato sui previdenziali. che og
gi si sarebhe disenssa la mozio-
ne comunista sulla Federconsor-
zi. 11 compagno Miceli. a questo 
punto tra gli applausi delle sini-
stre ha chiesto che stamane Mo
ro. capo di un governo senza 
maggioranza. venga ad annun-
ciare al Parlamento le sue di-
missioni. 

Oggi a Roma 
il convegno 

del PCI sulla 
previdenza sociale 
Imzia og^i alie ore 15.JO. al 

Ri-k>:to dell'Eiiieo di Roma, ti 
convegno naz.onale pronnosK! dal 
PCI per la riforma democratica 
della previdenza sociale. II con
vegno. che sara aperto da una 
rolaz.one del compagno prof. Gio
vanni Berlingjer. affroniera i 
van aspetti del problema e di-
acutera le proposte del PCI per 
una organica e democratica n-
forma in tutte le sue pr.ncipali 
component:: ammnistrazione dei 
fond:. uriificaz:one degii enti. 
partec paz.one de'.'.e rappresentan-
ze dei la-.ora tori aLa gest.one. 

Il dibat:ito. che si apnra SJ-
O;TO dopo !a re.'az.ooe e che pro-
«^2u;ra nei;a ma'.f.nata di do-
mam e d: dorr.emca mattina. sa
ra conciuso con un d.^cor^o del 
compagno Fernando Di Gm!:o 
deKa Direzione del Partito. 

Non vuole che sia discussa 

La DC manovra contro 
la proposta di divorzio 

Una conferenza di Giorgio Amendola 

I giovani e il 
PCI: continuita 
e rinnovamento 

«Vogliamo una saldatura con la nuo

va generazione nel rispetto reciproco: 

che ognuno sia se stesso e che porti nel 

dialogo il patrimonio in cui crede» 

I coiitiasti c la dialcttica dil 
lp uenorazioni nella storia di 
un partito come il PCI: il te 
ma abbraccia un uuv/o secnlo 
con ovvi runandi aH'attualitH 
di quel discorso « di tfcnei a 
zione » che le avanpuardie jiio 
vanili sembrano voler pioporre 
innanzitutto alia classp politi 
ca c in pailieolate a I mo\ i 
mento operaio. II « politico » e 
chianiato in cau^a pinna an 
cora ciie lo storico e il socio 
lo^o. 

Oratore alia confoicn/a di 
mercoledi sera al Teatro Belli 
di Roma su «I1 contributo della 
Faci alia formazione del ^rup 
po dirigenle del PCI » Cimpio 
Amendoln non e sfugpito tulta 
via al pri'limin.irc ciitciui me 
lodolojiico chi' s;il\;i il ili->i-ni in 
Mi'la * pioventu * daH'appro^si 
ma/ione. Opni iontrast<> tra 
peneia/iiini — avverte Amen 
dola ~ va storicamcnle pre 
cisato. Padri e figli non sono 
cateporie astrat te. conven/io 
nalmente in attrito tra di loro. 
Bisopna risalire ai termini eon 
nomici. sociali. cullurali di una 
situazione data e spicgarci co 
me si manifesta ennprotamen 
to la cnntinuita della storia 
di un paese o di un partito 

Contestazione 

polemica 

La questione dei diritti ca 
suali dei di pendent i delle doga 
ne (distrazione di fondi spettan 
ti ai doganien in favore dei 
funzionan degli uffici central!) 
e stata chiusa dalla Commissio 
ne inquirente per i procedimen 
ti di accusa. che ha archiviato 
le nchieste di incnminaztone de 
gli ex ministn delle Finanze 
Trabucchi. Martinelh e Tremel 
loni. Una nchiesta di archivia 
zione e stata present a ta anche 
per il ministro Colombo, in or-
dine alio scandalo della societa 
assicuratrice « Mediterranea *. 

La commissione Trasporti del
la Camera ha approvato la legge 
per laggiornamento del regola-
mento di polizti, sicurezza e re-

golarita dell'esercizio delle stra-
de ferrate. 

Fra l'altro. le nuove norme (cht 
dovranno essere ratificate dal Se 
nato) prevedono il divieto per i 
\ lacgiatori di fumare nei com-
partimenti dei treni e nelle sale 
di attesa delle stazioni. Ai tra-
sgresson verra comminata una 
ammenda da 2 mila a 10 mila lire. 

Infine. la cotmn^Mone Um 
stizja ha discusso dellordine dei 
suoi la von. Per la DC la propo
sta Fortuna del p:cco!o divorzio 
non dovrebbe essere compresa 
fra iprowedimenti da discutere 
con carattere pnoritario. II com
pagno Guidi. Invece. ha chiesto 
che il proffetto sia posto tra 1 
primi all'esame, della comm.s-
sione. 

La continuita del gruppo di-
rigente comunista non ha esclu-
so momenti difficili. di conte
stazione polemica. poi riassor-
biti in un processo unitario. 
II PCI nasce come il partito 
dei giovani che hanno fatto la 
scissione di Livorno e che sen 
tono di dover far tutto da soli 
mentre si arresta 1'ondnta della 
rivoluzione europea e incal-
za il fascismo. La Fgci e per 
un buon periodo con Bordiga. 
E' un'organizzazione ristrelta, 
di quadri. ma con larghi col 
legamenti di massa nel sotto-
suolo della vita italiana. E' 
per i! partito quel che 6 per 
un esercito una scuola di uffl-
ciali: gli passa i quadri mi 
gliori, forma i rivolu/ionari 
professionali. una * leva > che 
ha fatto il gruppo dirigente del 
PCI, che non ha la speranza 
di vincere presto, che e sicura 
soltanto del carccre. la sua 
i Universita >. 

Nei primi anni la Fgci si 
collnca a sinistra, soprattutto 
a proposito della fusione col 
PSI quando quest' ultimo si 
fosse liberato dai riformisti. 
e piu tardi opponendosi alle 
parole d'ordine politiche tran 
sitorie nella lotta antifascista. 

Amendola mette in evidenza 
che dopo il Congresso di Lione 
i dissensi non diventarono 
* frazione >. Anzi la Fgci scp 
pe sempre assicurarc un la 
voro disciplinato ed entusiasta. 
La contestazione. lungi dall es
sere vuota frascologia, si ap 
poggiava ad una solida base 
morale e organizzattva. 

Assestamento 
definitivo 

La svolta degli anni '29 "30 
porta a un assestamento deti 
nitivo del gruppo dirigente che 
nasce dalla maggioranza del 
vecchio L'llicio politico e dalla 
Fgci. II partito non diventa una 
formazione di emigratt ma sta 
bilisce un collegamcnto col 
paese che risultcra determi-
nante per affermare I'egemo 
nia sui movimento antifascista. 
La Fgci si distingue per lo 
slancio che porta nt-U'applica 
zione della hnea del partito. 
Le direttnci fondamentah sono 
il lavoro all'mterno del paese. 
la utilizzazionc delle possibili 
ta l tcali . la ckmistificazione 
dcll'ideolosia fascista e dopo 
il 19H6 il tentativo di ncosti-
tuire una nuova unita nazio 
nale. Questa piattaforma asse-
gna alia Fgci una funztone 
unilaria che awicinandola ai 
nuovi gruppi intellettuali e alle 
altre organizzazioni deU'antifa-
scismo preoorre la grande e-
sperienza del Fronte della Gio-
\entu negli anni della Resi 
stenza. 

Ricnstituitasi la Fgci nel do-
poguerra. il suo posto 6 nelle 

grand! battaglic |ier la tii'o-
>-tru/ione, il lavoio. la terrH. 
la pace. Finihe ml "."it! si en 
tin in una f.i.-e nuova e eu 
minciH a pnrbi un problema 
che e ancc»,-*« tlavanti <i noi: 
il prob'ema del rinnovamento 
nella cnntintiila 

Dal "Ml til "5fi — dice Amen 
dula — e st;itn un periodo in 
cm il colkganienlo tra le tie-
iiera/ioni si 0 reali/zatn laeil-
mente gra/io ad una linea po
litica unitaria P nazionale e 
nella continuita di una cultura 
in cui nrimeggia Gramsci. Ci 
si ritrnvava tutti in quel lilone 
storicistKo, si Icgpevano gli 
stessi libit, migliaia di quadri 
si erano (oimati sulla letlera 
Una uinaiii.-lH a ilell'KIHI Poi 
altiiinu al '.")ti eeiu n luinpeip 
iiuose iiineiiti iiilturali K n o 
inline il XX CnntMesMi r h e sail-
/uuia la l•ri^i del lentr.ilismo 
moniilitico nel movimento ope
raio interiia/iona'.e. Si delmea 
una « ruttura » tra vocchie e 
nuove penerazioni. Come af-
frontarla? Intanto: quale deve 
PSSITP il rapporto da stahilire? 
Un discorso comune e possibile 
nel reciproco rispetto Giovani 
e an/iani — dice Amendola — 
devono esse re H« stessi i oju 
vain lacciano i pni\»iu e ali 
an/iani ^.ippi.mo diliruleie il 
patrimonio in cui (-redone -in 
za farsi prendetp dal iiu-to 
delle eivelleiic <li inoda |)cr 
aecaltivarsi le nuove m i u i a 
zioni (i giovani non hanno hi 
sognn di quesic fal^e tutele). 
Questa e la base del dialogo: 
che ognuno vi jxirti il patri
monio e le idee in cui credo 
senza chiudersi in «;tuttc posi-
zioni conservatrici. 

II fattore 
nazionale 

Tutti i dtputati comunisti, 
senza ecccziona alcuna, so
no tenuti ad essore present! 
alia seduta di stamane. 

Si suoi diro talora che oppi 
<e piii dillicile diventare co
munisti ». Sembra un p.iradi>s-
so. ma certo oggi e piu « coui-
plicato». Davanti alia rio^t:.i 
generazione e'erano due mon-
di: il capitalista. dilanialo dal
le crisi ricorrcnti e dalla ca'a-
strofe del '29; dall'altra paile 
1'Unionc Soviet ica isolata e ac-
cprchiata che fondava una in-
cieta nuova. Ai piorni nostri 
il contrasto Cina I'HSS puo of-
fuscare anche il quadro in m i 
si colloca e clip o quello della 
avan/nta mondiale del snein-
li«mo. Anche le vittorie clip il 
sotialismo ha riportato hanno 
posto problemi piu comples>i. 
non sempre pirwdihil i : uno di 
questi e il peso del fattore 
nazionale. 

Un giovane che si aceosta 
oggi agli ideali del comunismo 
vi aderisce neccssaiiamentc in 
modo diverso dal passato. F. 
diverso sara quindi il rapporto 
tra rorganizzazione di avan-
guardia e le masse. Ma non 
e vcro che Ic masse nnn si 
occupino di politica. K gli 
scioperi dove la ifinventu e 
sempre in prima Rla? K le 
manife.stazioni? Certo i giuvani 
non partccipano ad ogni occa 
sinr.o. r.on risponf?ono ad opni 
appello deir«irpani7/a/innp. Ma 
qupsto e anche un invito alia 
autocriticn: sipntlica clip noi 
dobbiamo aderire meglio alle 
loro tendenze e stabilire un 
legame non con le sole avan-
guardie che e^primono una pro-
testa a volte pittnresca ma con 
tutta la gioventu che lavora 
p studia. E qui Amendola tor-
na sul concetto della < conti
nuity *• noi vogliamo una sal-
datura con la nuova genera-
7i«,np d'findcnrlo la continuitA. 
II pr.trimonio che lasciamo ai 
giovani c che tocca a loro 
s\ iluppare facendo la propria 

j parte nella lotta di classe — 
j patrimonio politico, culturale. 

morale — c * qualcosa che 
vale ». 

II dibattito 
Apertosi il dibattito sulla in-

troduzione di Amendola il com
pagno D Onofrio ha invitato a 
considerare la funzione che 
nella costitu7ione del PCI tbbe 
la Federa7ione gio\ anile socia
lista D'Onofrio. militante so
cialista fin dal "13. e un te-
stimone diretto nVgli anni in 
cui la Federazione ciovanile M 
afferma come vitale organizza
zione di massa. respinge 1'am-
biguo atteggiamento del PSI 
sulla guerra imperialista e 
opera nel partito come una 
forza profondamente unitaria 
che si batte per la riconquista 
dei principi. II lavoro storio-
grafico compiuto finora — dice 

! D'Onofrio — presents moltc 
J lacune. Ma e certo che si deve 
i principalmente a quella orga

nizzazione se poi — snprag-
giunte le leggi eccezionali — 
sono i giovani a colmare le 
perdite subite dal PCI e a 
ricreare il tessuto della orga
nizzazione in tutta Italia. 
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