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Discorso  di  Hatla ad Urbino 

Perehe il PCI 

Apertura  alle  lone  nuove,  unltd  e fedelta  of prln-
dpi  dl  classe,  segnano  forlglnalltd  del  nostro  Partlto 
Una nuova  leva di  glovanl  diffusori  de il'Unlta* 

ROMA, 4 agosto 

Parlandu ad Urbin o in oc-
casione della festa della stam-
pa comunista sulla situazione 
politica il compagno Alessan-
dro Natta ha affrontat o in 
particolar e il tema del rinno-
vamento del partito . 

«Abbiamo avuto a maggio 
mi successo elettorale che e 
il risultat o non solo della va-
lidit y e della chlarezza dolle 
nostre idee e proposte pollti -
che, ma anche , del-
la saldezza organizzativa, del-
la capaclta mobilltatric o e dl 
lavoro del partlto . Eppure ab-
biamo detto subito che blso-
gnava andare avantl nell'azlo-
ne di rinnovamento del Partl-
to e della . 

a Non si tratt a tanto di co-
gliere l'occasione dl una af-
formazlone politica per  con-
solldare la nostra forza orga-
nizzata, per  rlmediar e dlfett l 
e limiti , che pur  esistono. 

« a e ben plu pro* 
fonda. S  tratt a di dare il 
niassimo di coerenza al rap-
port o tr a la via italiana al 
.socialismo, la nostra a po-
litica , le sollecitazionl che e-
mergono prepotentemente, an-
che nella societa italiana, alia 
partecipazione democratlca del 
iavoratori , dei glovanl, all'ar -
tirolaziun e e all'autonomia del 
movimenti sociali e di lotta G 
alio stnimento politico, che e 
il partito . Siamo spinti ed im-
pegnati, dunque, a sviluppare 
la nostra concezione del par-
tit o come organizzazione po-
litic a di lotta, come strumento 
per  l'egemonia, essendo chia-
ro che pgemonia significa ini-
uecno di sintesi, di direzione 
politic a da affermare in un 
rapport o aperto, di eguall con 
altr e forze politiche e ideali. 

« Noi non abbiamo bisogno 
a questo proposito — ha pro-
.seguito Natta — di toccare 
i cardini della nostra visio-
ne del partit o di classe, delle 
regole della sua vita interna. 
Se una lezione ci viene anzi 
dall'esperienza di altr i partit i 
e propri o quella della confer-
ina. anche sotto il profil o 
della apertura e del respiro 
democrat ico, del modo di es-
sere e di operare nel nostro 
partito . E non vogliamo par-
lare della C che ancora una 
voltu, nel suo recenle Consi-
gho nazional?. ha finit o per 
cotifessare quail processi de-
»enerativi comporti il siste-
ma delle correnti , l'organizza-
zione per  gruppi di potere e 
di pressione. 

a costoro non abbiamo 
null a da imparare, se non la 
indicazione delle malntti e da 
cui intendiamo ben guardarci. 

a il PSU? E' sufficiente 
leggere le diverse mozioni per 
rendersi conto a quail feno-
meni di divisione e di disgre-
gazione, dl rischio per  la so-
pravvivenza stessa del partit o 
come forza popolare e socia-
lista abbia condotto l'idea 
che la democraticita del par-
tit o si misuri nell'esistenza 
delle correnti . E'  vero che il 
processo degenerativo che fa 

 povero» il partit o e « ric-
che» le correnti e i gruppi . 
per  dirl a con , che 
annulla la democrazia interna 
e liquid a l'autorit a e il pre-
.stigio degli organi dirigent i 
del partito , come osserva e 

, che ha «spezzettato 
il partit o in gruppi di potere 
e clientele », come afTerma Gio-
litti . non muove solo da una 
dlstort a impostazione organiz-
zativa, ma e innanzi tutt o il 
riflesso di una politica errata. 

E tuttavi a chi puo dirc i one-
stamente che la soluzione sa-
rebbe nella dialettica delle 
correnti , mentre l'esperienza 
prova che esse cristallizzano 
le poslzioni e conducono fatal-
mente alia deformazione. -
sce percio difficil e compren-
dere la logica del problema 
che anche dalla sinistra del 
PSU ci viene riproposto: « a 
vostra forza, la vostra unita, 
il vostro monolitismo pu6 es-
sere un impaccio. un rischio 
di egemonizzazione per  le al-
tr e forze interessate ad una 
politic a di unita delle Sim-

. 
« Noi dobbiamo rispondere 

con chiarezza che non c certo 
una disarticolazione, una mi-
nora unita delle nostre file, 
una qualche rinunci a al prin -
cipio del o demo-
rratic o che possono dare mag* 
giore vigore e slancio all'in -
tesa e alia lotta unitari a del-
le sinistra.  nostro non e 
un a non possumus ». il rifiu-
to di una qualche concessione 
ad altri : il fatto e che noi 
siamo persuasi che a non dob-
biamo > rinunciar e ad essere 
noi stessi, perehe questo sa-
rebbe non solo un error e po-
litico , ma una colpa imper-
donabile di front e al movi-
mento operaio, alia stessa 
prospettiva di unita delle si-
nistr e e di unificazione delle 
force socialiste. 

a a stabilir e questo punto 
saldo non significa affatto che 
vogliamo star  fermi e divisi. 
Al contrario , vogliamo pro-
muovere il pi"  ampio svi-
luppo democratlco del nostro 
partit o e sappiamo che le sue 
condldoni sono il rontatt o 
sempre pii i aperto. largo, co-
stante con le masse dei -
ratori . dei giovanl. la presen-
za attiva nel partit o di un nu-
mero crescente di militanti , 
perehe questa e la democra-
zia di un partlt o di classe e 

: la partecipazione e 
zione politica del plu gran-

de numero possiblle dl mili -
tanti , della massa dei -
tor i e dei cittadlni . 

« Sui problemi della "parte -
cipazione", come si dice, che 
coinvolgono quelll delle for-
me di organizzaztone, dei me-
todi di lavoro e di direzione, 

dell'apertur a nella clrcolazlo-
ne e nella formazione delle 

e e deU'unita di orlenta-
mento e dl azione. attraverso 
il gioco non precostituito di 
maggioranza - minoranza, noi 
abbiamo certo da correggere 
e da innovare e apriremo tr a 
breve anche su questl teml il 
dibattit o che ci portera all'ini -
zio del prosslmo anno al no-
stro  congresso. 

« a fln d'ora, esso e il se-
gno di una a che non at-
tende per  essere condotta a-
vanti le deliberazlonl di un 
congresso.  segno e in que-
sto sempre plt i fitt o racco-
gliersi della gente attomo al 
nostro giornale, e nel fatto 
che, nella generate crisi della 
stampa italiana,  e riu -
scita a migliorar e la sua dif-
fuslone. contando anche su 
una leva nuova di diffusor i 
giovanl; e nel fatto che ab-
biamo gia raccolto, con uno 
sforzo che non e lleve, pii i 
di mezzo mlliardo . Ne occor-
rono E di miliardi : i no-
stri compagnl lo sanno, e di-
clamo a tutt l i , a 
tutt i gli italian i che il sue-
cesso della nostra sottoscri-
zione e un altr o elemento, e 
non secondario, della demo-
crazia e deirefficienza politica, 
del nostro partito , della sua 
autonomia di classe e politica. 

Inammissibil e intervent o del capo di Stato Maggior e dell a Dlfes a 

Peril  SIFAR Vedovato 
t  -

difende  la politica  d, c. 
Col pretesto dell'« umiliazione» delle Forze Annate, che 

o ha attaccato, il generate copre le gravi -
hilit a governative  Un incauto commento del «Popolo» 

II general * Vedovato . 

ROMA, 4 agosto 

Per gli sviluppi del caso 
, l'attual e gruppo 

dirigenta d.c. continua a mo-
strare, lnsieme alia grint a pre-
potente e testarda che riuscl 
ad avere ragione delle fragi-
11 reslstenze degli alleati dl 
centro-sinistra durante lo scon-
tr o dell'invern o scorso, anche 
un atteggiamento dl malcela-
ta preoccupazione. Non per 
niente, del resto, il recente 
dibattit o a o per 
la presa in considerazione 
delle proposte dl legge di in-
chiesta parlamentare, s'e con-
cluso con una votazione che 
lasclava isolato il partit o di 

, . Andreott l e Ta-
viani. A questo stato dl cose, 

- certamente plu sfavorevole rl -
spetto al recente passato, // 

 ha cercato in quest! 
glomi di reagire  aggrappan-
dosi ai comunicatl ministe-
rial l e alia decislone del Pro-
curator e Generale presso la 
Corte d'Appello, dott. Guar-
nera, dl avocare al propri o 
uffici o le indagini sulla mi-
sterlosa scomparsa dell'ex ca-
po della sezlone economica del 

. 
o ufficial e della C 

e tomato oggi sull'argomento 
per  replicare in qualche mo-
do ai nostrl riliev i pii i recen-
ti (avevamo scritto, tr a l'al -
tro , che //  titolava 
« Smentita » delle pressioni po-
litich e del  una nota che 
conteneva invece due comuni-

catl governativi i quail, in so-
stanza, non erano che una 
confenna ufficial e dell'illega-
le intervento deirammiragli o 

e a palazzo dl Qlustl-
zia). . data la fonte 
da cui proviene, risult a in 
modo particolar e un accenno 
all'atteggiamento, che secondo 

 sarebbe propri o del 
comunisti, di « e disin-
voltamente fatt i e clrcostanze 
che li smentiscono»; incauto 
perehe basta tornar e indietr o 
di qualche giorno per  imbat-
tersi in una edizione del gior-
nale democristiano nel quale 
viene censurato non un testo 
di Giancarlo Pajetta o dl Fer-

Deraglian o 
5 vettur e 
di un DD 

ANCONA, 4 agosto 

Cinque vetture del direttis -
slmo i par-
tlt o dalla stazione centrale di 
Ancona alle 2,25, dove era pre-
cedentemente giunto prove-
niente da o e dirett o a 
Bari , sono uscite dai binar i 

Soltanto due viaggiatori, 
Vincenzo i di 40 anni, di 
Bari , e Anna e di 30 
anni, di o di Bari , 
sono rimasti leggermente fe-
rlti . 

Important e success o deiraiion e unitari a dei 12 mil a chimic i di Port o Margher a 

Accordo  raggiunto  alia  Montedison 
Aperte  nuove  prospettive  di  lotta 
L'assemble a dei Iavoratori  discut e appassionatament e e responsabilment e i termin i dell'accord o di mas-
sima , approv a I'azion e dei sindacat i ai quai l d i i l mandat o di decider e e quind i di ratificar e - Sotto -
lineat i i limit i e gl i aspett i positlv i - Dichiarazion i di Piovesa n (CGIL), Dalla Costa (CISL) e Vecchiat o (UIL) 

DAL CORRISPONDENTE 
VENEZIA, 4 agosto 

Un accordo di massima e 
stato raggiunto a a per 
la n di Porto -
ghera.  termin i sono stati 
illustrat i stamane agli operai 
nel corso di una assemblea 
affollatisslma svoltasi presso 
11 cinema i di . 
Ali a fine e stato deciso di da-
re mandato ai comltati diret -
tiv i dei tr e sindacati di cate-
goria aderenti alia -
e  di decidere conseguen-
temente (il che significa la 
ratific a dell'accordo stesso) e 
quindi di predisporre un pia-
no di attivit a nelle fabbriche. 

o i termin i del-
l'accordo, 

Base del premio di produ-
zione: gli impiegati e le qua-
lifich e speciali avranno un au-
mento di lir e mill e mensili, 
gli operai un aumento dl 5 
lir e l'or a (corrispondenti a 
lir e mill e a orari o normale). 

Tutt i otterranno inoltre , su-
bito, un aumento 0 per 
cento sulla paga tabellare pii i 
la contingenza; il prim o otto-
br e scattera un altr o 0.50 per 
cento, il prim o gennaio '69 
un 1 per  cento, il prim o lu-
gho *69 uno 0,50 per  cento. 

Facendo riferiment o a un 
operaio qualificato a questo 
punto il minim o garantito sa-
ra di circa lir e 3150 mensili 
contra le 5000 sulla base del-
le quali si era aperta la ver-
tenza. 

Per  quanto riguard a la di-
namica del premio, vengono 
recepiti quali elementi obiet-
tivi : per  lo stabilimento Pe-
trolchimic o la produzione di 
ammoniaca e di clorur o di 
venile monomero, per le altr e 
fabbriche l'ammoniaca. a 
base di partenza degli ele-
menti obiettivi , sara posta al 
97° i delle produzioni medie 
mensili del prim o semestre 
*68, e la percentuale del pre-
mio verra determinata ognl 
trimestr e sulla base della pro-
duzicne del semestre prece-
dentc, e rimarr a flssa per  tut -
to il trimestr e a cui si rife-
risce 

 valore punto corrisponde 
all'l'. *  delle basi dei singoli 
premi per  ojn i  di varia-
zione dell'elemento obiettivo. 

o di riduzione al 503» 
cato dopo il raggiungimento 
del valore punto, sara collo-
di un beneficio derivante dal-
la dinamicita pari al 3]o dei 
minim i tabellari pii i la con-
tingenza. 

e percentuali base dei pre-
mi sono. a decorrere dal * 

o 1968, le percentuali ba-
se dei premi comprensivi del 
beneficio iniziale dell'l^O 0* , 
e cioe: per  lo stabilimento 
Perrolchimico: operai unita
19,67*« (prim a era 18.17**); 
per gli altr i operai e le qua-
lifich e speciali e gli impiega-
ti 17.50% (prim a era 16"  i ) ; 
stabilimenti Azotati ex Vego 
1635a» (prim a era 15XB°»>; 
un trattamento diverso, per-
ehe partiv a da percentuali pii i 
basse, ha lo stabilimento Fer-
tilizzanti ; dal 1* o 1968 
passa al 15^2''« per  arrivar e 
al V ottobre 1968 al 16,02'* 
e al 1*  gennaio 1969 al 16,55";. 

Oltr e ci6 vale la pena di 
dare pubblidt a anche ad al-
cunl altr i tmpegnl assunti dal-
la , nel rorso del-
la trattativa : innanzitutt o quel-

lo secondo cui non avranno 
seguito tutt e le eventual! ml-
nacce di punizioni fatte dal-
le direzionl aziendali durante 
la lotta; quindi l'affermazione 
solenne che subito dopo le fe-
ri e verranno aflrontat i con 
spirit o aperto, con Commls-
sloni interne e sindacati, i pro-
blemi relativ i alle qualifiche 
e alia nocivita, present! parti -
colarmente nello stabilimen-
to Petrolchimico; infin e la con-
cessione di prestiti illlmitati , 
restltuibili , con le modalita 
che saranno concordate con 
le Commissioni interne, a tut -
t i i i che ne faran-
no richlesta, per  coprir e le 
spese della lotta. 

Quest! i termin i degli accor-
di di massima illustrat i sta-
mane all'assemblea dei -
ratori . E'  stata un'assemblea 
che ricorderemo a lungo per 
la consapevolezza del grave 
compito che l'h a caratteriz-
zata in ogni momento. Nessu-
no ha cercato di «pompare» 
1 termin i dell'accordo del qua-
le sono stati esposti con e-
strema chiarezza i limiti , gU 
aspetti positlvi, quell! negati-
ve flno in fondo, per  cui non 
sono mancate perplessita, uni-
te ad un giudizio complessi-
vo abbastanza posit ive 

n questo senso eloquenti 
ci sembrano le dichiarazioni 

rilasciateci dai segretari pro* 
vincial l dei sindacati di cate-
goria. 

Vecchiato ) ci dice che 
«l'accordo deve considerarsi 
positivo al di la del contenuto 
economlco anche se, per  par-
te dei i (e il caso 
dello stabilimento Fertilizzan-
ti) , corrisponde al contenuto 
economico richiesto in par-
tenza. E' da considerarsi po-
sitivo se i , dopo 
questa lotta, si renderanno 
conto di dover  potenziare i 
sindacati in modo che nelle 
futur e lott e non sara solo una 
piccola minoranza a decidere 
ma la stragrande maggioran-
za dei . Questo fat-
to dara la forza necessaria ai 
sindacati e fara pensare la 
contropart e sapendo di aver 
di front e una massa compat-
ta di , coscienti del-
la ioro forza e non solo una 
spinta di pochl». 

Secondo a Costa ) 
poi, «l'accordo, e valido sot-
to tutt i gli aspetti, perehe ha 
fatt o crollar e certe questioni 
di principi o che ponevano li -
mit i alle rivendicazloni inno-
vative extra contrattual i e 
quindi segna una pietra mi-
liar e per  il futur o sindacale 
di Porto a e addirit -
tura , in prospettiva, del fu-
tur o del sindacato in . 

 contenuto economico non 

e trascurabile perehe sotto il 
profil o dell'etica contrattuale 
iradizional e ha gia superato 
quella gabbia che era la fa-
scia contrattuale. Per  conclu-
dere. l'attual e vertenza si e 
conclusa a vantaggio deU'uni-
ta sindacale e dei sindacati 
come si era prefissa la Feder-
chimlci provinciale dl Vene-
zia fin daU'iniziov. 

e Piovesan ) ag-
giunge d i e «mentre nel pas-
sato, nelle lotte sindacali di 
una certa lunghezza, vi erano 
delle punto non solo di est re-
mismo, ma anche di esaspera-
zione incontrollata , in questa 
lott a invece abbiamo notato 
che i , pur  nella -
r o combattivita che aveva an-
che punte di esasperazione, 
hanno tenuto sempre presen-
te, con valore di autocontrol-
lo, la coscienza di ci6 che si 
stava facendo. o rag-
giunto e il risultat o di que-
sta alta maturit a politico-sln-
dacale raggiunta dai -
tor i e l'accettazione, da par-
te loro, dell'accordo, malgra-
do i limit i rispetto all'impo -
stazione primitlva , e la ripro -
va che questo alto grado di 
maturit a che fa ben sperare 
neU'impostazione e nella con-
duzione unitari a delle batta-
glie futur e ». 

Do men ico D'Agostino 

ruccio Parr i (sulla cui inter-
rogazione di ieri il foglio d.c. 
preferisce tacere del tutto) , 
ma un intervento del vicese-
gretari o della , Piccoli, in 
un passo del quale apparlva 
un cenno che era sembrato 
favorevole all'accettazione del-
l'inchiesta parlamentare sullo 
scandalo del  e sulle 
misure autoritari e dell'estate 
del 1964. Evldentemente la tec-
nica degli omissis e rimasta 
attaccata addosso ai suoi in-
ventori. 

l  e dei recentl fatt i 
che lo interessano parla pub-
blicamente, con una lettera al 
quindicinal e delle Forze Ar -
mate, (Juadrante, anche 11 ca-
po di Stato e della -
fesa, gen. Vedovato. o scrit-
to della massima autorit a mi-
lltar e italiana prende le mos-
se da una notazione di «infi -
nit a amarezzau per  quel che 
e stato detto e scritt o in que-
stl mesi in merito ai casi che 
hanno visto coinvolti general! 
e ammiragli , esponenti dei 
partit i di governo. Secondo 
Vedovato. si afferma ancora 
ttsenza alcun elemento atten-
dibil e di prova » che «il
devia, che il  intercetta, 
che il  perseguita » e cosi 
facendo si portano in prim o 
piano i «soli aspetti negati-
vi, talvolta ingigantit i e sem-
pr e strumentalizzati». 

 capo di Stato maggiore 
della a afferma inoltr e 
che « non si potra mai accet-
tare un dialogo » che « tentl di 
umiliar e le Forze Armat e con 
evldente malafede e con pii i 
evidenti scopl eversivi», 

Al generale Vedovato, in 
frangenti non facili per  una 
certa linea di politica milita -
re, evidentemente serve mi-
schiare in un unlco e indi -
stinto discorso le glorie pas-
sate e gli interessi della na-
zione con alcune cose — il 
sottofondo di autoritarlsm o e 
di corruzione del caso , 
i carr i armati di latta di an-
tica e plu recente memoria, le 
preoccupazioni dei servizi se-
greti della NATO — che evi-
dentemente non hanno nulla a 
che fare ne con le une, ne con 
gli altri . 

 discorso su chi e su che 
cosa ha «umiliato» le Forze 
Armat e italiane in questi an-
ni , e aperto; e lo svolazzo re-
toric o di un alto ufficial e — 
che dovrebbe se non altr o 
sentire il dovere della misura 
e della riservatezza in merito 
a questioni delle quali e in-
vestito il Parlamento — non 
serve a nascondere la sostan-
za, che e quella dei pannl 
sporchi che dovrebbero esse-
r e lavati in famiglia , an-
che se si tratt a dei piani il -
legali per  rarresto e la depor-
tazione di migliaia di perso-
ne e per  condurre l'assalto 
alle istituzioni repubblicane. 

n real ta la polemica nel ca-
so del  riguard a non le 
Forze Armat e in quanto tali , 
ma la politica della C e gli 
agganci che, a scopi di pote-
re. essa ha trovato anche ne-
gli ambienti miiitari . Vedova-
to non difende quindi le For-
ze Armate, ma la , su di 
una linea — occorre dir e — 
che ha gia conosciuto in -
li a pii i di una batosta. 

C. f . 

LE 
Balxan o 
V-ron a 
Trlcst * 
Vmutl a 
Milan o 
Torin o 
Gonov a 
Bologn a 
Firanz o 
Pit a 
Ancon a 
Parugi a 
Pascar a 

TEMPERATURE 
is 
i t 
20 
30 
15 
12 
19 
19 
17 
1 * 
20 
16 
14 

30 
29 
27 
28 
29 
2S 
24 
28 
29 
27 
25 
24 
2 * 

L'Aqull a 
Roma 
Campob . 
Bar i 
Napol i 
Potanz a 
Catanur o 
Raggi o C. 
Mauin a 
Palarm o 
Catani a 
Alghar o 
Cagliar l 

13 
17 
15 
20 
17 
15 
20 
21 
24 
23 
20 
20 
18 

2 * 
31 
23 
28 
25 
21 
25 
28 
27 
27 
30 
25 
32 

M momento  in  cui  e pofffco/ofmewf e mo,  nel  movimento  operaio, 

Tmferess e per / contenuti  politici  del  morimento  studentesco 

Pubblicat i dall a F.G.CI. gl i att i del 
convegn o degl i universitar i comunist i 

// valore ddla pubblicazione -  apptndict una raccolta di importanti documenti del
sml movbnento studentesco  presentazione politica: «ll movimento studentesco si e esteso 
e rafiorzato ed anche il  ha saputo avviare un processo di rinnovamento profondo » 

I C M A , 4 agost o 
Sono usciti in questi gior-

ni . pubblicati a cura della Fe-
derazione giovamle comunista, 
gli atti del convegno naziona-
le degli student! universitar i 
comunisti che si e tenuto a 
Firenze, Palagio di Parte Guel-
fa, dal 17 al 19 roarzo di 
quest'anno. 

a pubblicazione riveste una 
importanza particolar e pro-
pri o in questo momento in 

.cui particolarmente vivo e, nel 
movimento operaio, l'interes-
ae per  il movimento studen-
tesco. a al di la di questo 
motivo di carattere conungen-
te, il documento ha un parti -
colare valore perehe 6 la te-
stimonianza dell'inizl o di un 

o nell'  atteggia-
mento della FGC  e del Par-
tit o verso i movimenti auto-
nomi in generale e verso il 
movimento studentesco in par-
ticolare. 

Gli atti del convegno sono 
pubblicati come supplemento 
di Nuova generaxione nella se-

ri e «Quaderni di orientamen-
to * con il numero « 3 > e conv 
prendono una presentazione 
politico, la relazione e le con-
clusioni di Petruccioli, segre-
tari o nazionale della , 
tutt i gli interventi ed a chiu-
sura una appendice che rac-
coglie una serie di important i 
documenti quasi tutt i succes-
sivi alio stesso convegno: le 
conclusion! pubbliche del com-
pagno Achill e Occhetto al tea-
tr o Odeon di Firenze, il do-
cumento preparatorio , un or-
dine del giorno presentato dal-
le delegation! di Trento e di 
Torino , parte delle conclusio-
ni del compagno o al Co-
mitat o Centrale del 37-28 mar-
zo 1968, la mozione sul movi-
mento studentesco approvata 
dal Comitato centrale del par-
tit o nella stessa seduta, l'ar -
ticolo di o pubblicato da 

 -  contemporaneo 
con il titolo :  movimento 
studentesco nella lotta antica-
pitalistica» ed infin e parte 
delle conclusion! dello stesso 
compagno o all'  ultim o 

Comitato centrale tenuto il 
20-21-22 giugno scorsi. 

Nella stessa presentazione 
agli « atti » si rileva che «il 
punto di partenza i 
e della ricerca del PC  e sta-
to quello di uno sforzo di 
comprensione oggettita del 
movimento, ossia di compren-
sione delle contraddizioni di 
fondo da cui questo movimen-
to nasceva con la consapevo-
lezza che a quelle contraddi-
zioni il movimento avrebbe, 
prim a o poi, dovuto risalir e 
per  fondare su di esse il pro-
pri o discorso rivoluzionari o >. 

a qui si e messo poi in 
moto, come i documenti pub-
blicat i in appendice largamen-
te dimostrano, un processo 
caratterizzato dal dialogo con 
queste nuove forze intellet-
tuali schieratesi sul front e 
anticapitalista, che e giunto a 
moment! estremamente positl-
vi come il seminario tenuto 
alle Frattocchie sul tema -
dicina e societa* nei giorni 
scorsi. a ricerca di questo 
rapport o di 'confluenza strate-

gica* — si precisa con ngore 
ed opportunit a nella stessa 
presentazione politica — con il 
movimento studentesco cosi 
come con tutt i i movimenti 
anticapitalistici di massa che 
sorgono e si sviluppano au-
tonomamente non e una con-
cessione al 'garantismo' de-
mocratlco-borghese, ma rien-
tr a invece organicamente nel-
la strategia di avanzata al so-
cialismo nel nostro Paese». 

1 convegno di Firenze — 
si rileva infin e — e stato un 
momento important e di que-
sto confronto e di questo im-

o del partit o comunista. 
i allora molte cose sono 

cambiate: 11 movimento stu-
dentesco si e esteso e raffor -
zato e anche il partito , rece-
pendo positivamente le istan-
ze del movimento, ha saputo 
awiare un processo di rinno-
vamento profondo del suo 
modo di lavorare ed ha ar-
ricchit o ulteriorment e la sua 
linea strategica*. 

a. b. 

BOLOGNA — Ecco com a si pratantav a Ur i I'autottrad a par Rimini. La fil a di auto raggiungav a 
i diac i chllometri . (Telefoto ANSA) 

Catena impressionante  di  sciagure  morlali  durante  I'esodo 

Ragazza muor e in un rogo 
sull'Autostrad a del Sole 

9 avvenuto nei pressi di  - Scontri e 
tamponamenti a Galatina (Lecce), 'VAquila e

Nuove vittim e sulle strade 
del Ferragosto, anche nella 
giornata domenicale, dopo i 
dodici mort i di sabato. -
fannoso esodo dalle citta per 
ricercar e qualche giorno di 
riposo al mare e ai montl 
continua cosi a mietere vite 
umane. Tr a le sciagure pii i 
impressionante is quella acca-
duta suli'autostrada del Sole 
dove una ragazza di 16 anni 
e morta tr a le fiamme di 
una vettura « tamponata ». 

O , 4 agosto 

Centinaia di autovetture so-
no state coinvolte in una se-
ri e di tamponamenti, duranfe 
la marcia ininterrotta , sulla 
autostrada del Sole, da -
lano ai Sud. Nel corso della 
notte si sono verificat i anche 
due incident! mortal! . Altr e 
sei persone sono rimaste fe-
rite.  prim o incidente si e 
verificato verso mezzanotte. 
Una «500», targata o 
F 61345 si era fermata sulla 
corsia d'emergenza dell'auto-
strada per  un guasto al mo-
tore.  conducente, Giuseppe 

i Polito di 25 anni, abitan-
te a Nova . lasciava 
sulla vettura la moglie e i 
due figliolett i e scendeva per 
controllar e il guasto. Soprag-
giungeva una « 124» targata 
TO 908415 e condotta da Vit o 

i Noio, abitante a i e 
il i Polito rimaneva tr a vol to 
e ucciso. 

 secondo incidente aweni-
va alle cinque del mattino. 
Sei autovetture venivano coin-
volte in tamponamenti a cate-
na, due si incendiavano; una 
ragazza, Adrian s Barbati di 
16 anni rimaneva uccisa a 
bordo di una Giuli a semidi-
strutt a dalle fiamme e con-
dotta da o Targhetti abi-
tante a o di . 
Altr i cinque passeggeri veni-
vano ricoverati all'ospedale 
con ferit e giudicate guaribil i 
in 15-20 giorni . 

FIDENZA, 4 agotto 

Trent a %-eicoli danneggiati, 
per  tamponamenti di vana 
entita, sono stati smistati dal-
le autogru del casello auto-
stradale di Fidenza.  fenti 
sono una decina.  pii i grave 
e un turist a francese, ricove-
rato e con progno-
si di 30 giorni . 

GALATIN A (Lacca) , 4 egosro 

Un operaio, Giuseppe -
ti di 23 anni. e morto ed un 
altro . Giovanni Chimmi di 33. 
e rimasto gravemente ferit o 
in un incidente accaduto ad 
un mcrocio tr a due strade 
provinciali , la Corigliano-Ga-
latina e la Soghano-Soleto. 

 due — dipendenti di una 
societa telefonica milanese, 
ma residenti in Puglia — era-
no a bordo di una motociclet-
ta di propriet a della ditt a 
quando si sono scontrati, per 
cause non ancora accertate. 
con un autocarro carico di 
blocchi di lufo guidato da 

o Ferendeles di 20 an-
ni, dl i . 

 prim i soccorsi sono stati 
dati da automobilisti di pas-
saggio. i e morto 
mentre veniva trasportato al-
rospedale «S. Caterina No-
vella* di Galatina; per  il 
Chimmi ricoverato in gravi 

condizlonl, i medlcl si sono 
riservati la prognosi. 

L'AQUILA , 4 agosto 

Un vigile notturn o dell'Aqui -
la e morto in un incidente stra-
dale awenuto nel centro del-
la citta abruzzese la notte 
scorsa. Si tratt a di Alfonso 
lanni di 49 anni. il quale. 
mentre percorreva con la sua 
motoretta la strada della pi-
scina comunale, si e scontra-
to frontalmente con una Fiat 
« 750 » guidata da o Spon-
da di 27 anni dell'Aquila .
vigill e ha riportat o gravissi-
me ferit e alia testa e benche 
prontamente soccorso e tra-
sportato all'ospedale e morto 
poco dopo il ricovero. 

MILANO , 4 agosto 

Cinque cittadin i francesi che 
provenivano dal San Gottar-
do e stavano dirigendosi ver-
so la metropoli lombarda. 
naggiando sulla autostrada 
dei laghi. sono finit i fuon 
strada nei pressi di -
zo. a causa della rottur a del-
ravantreno della « t 16 » 
a bordo della quale viaggia-
vano.  cinque sono stati ri -
coverati nell'ospedale di Sa-
ronno con prognosi che va-
riano da un minimo di 6 gior-
ni a un massimo di 40 giorni . 

Sulla « t » viaggiavano 
Pasquale Santerano di 22 an-
ni, il quale aveva al fianco 
il padre o di 50 anni; 
sul sedile posteriore erano Ja 
madre Angela -
nio di 47 anni, e i fratell i 
Giuseppe di 16 anni e Philo-
mene di 19. Tutt i i compo-
nent! della famiglia sono re-
sidenti a . 

COMO, 4 egesto 

Una bambina di undici an-
ni. Antonella . di -
talt o , e morta in segui-

to ad un incidente stradale av. 
venuto all'uscita dell'autostra-
da . -
le sulla quale viaggiava la 
bambina, una utilitari a con-
dotta dal padre o Euge-
nio a di 48 anni e con a 
bordo anche una sorellina del-
la vittim a di undici mesi e la 
nonna, dopo essere nscita dal-
l'autostrada ha cercato di im-
boccare la strada statale 35 
dirctt a a Como. 

E"  stato propri o a questo 
incrocio che la vettura con-
dotta dal a ha urtat o con-
tr a un'altr a automobile guida-
ta da Giuseppe Gresia, di 19 
anni, dl Como. Nell'incidente 
Antonella a ha battuto 
violentemente la testa ed e 
mort a durante 11 trasporto al-
l'ospedale di Como. 

CATANIA , 4 agosto 

e catanesi sono mort i ed 
altr i due sono rimasti grave-
mente fenti in seguito al ri -
baltamento dell'auto sulla qua-
le si trovavano, awenuto -
gl in localita «Barrier a del 
bosco >, alia penfena della 
citta.  mort i Sono Fausto 
Busseni, di 24 anni e Aureli o 
Asciutti di 21; i ferit i sono 
Giuseppe Pistorio e e 

, rispettivamente dl 26 
e 24 anni che sono stati giu-
dicati dai sanitan dell'ospp-
dale « Garibaldi » con progno-
si riservata per  ferit e alia te-
sta ed al volto. 

 quattro , a bordo di una 
e » guidata da Gae-

tano , di 21. che e ri -
masto illeso, stavano toman-
do da una gita sull'Etna. 
quando, per  cause imprecisate 
il conducente ha perso il con-
troll o dell'auto ed e andato 
a finir e contro un muro che 
in quel tratt o costeggia la 
carreggiata. o 11 violento 
urto . la vettura si e ribaltata . 
Gaetano a e useito illeso 
dalle lamiere contorte. il Bus-
seni e l'Asciutt i sono morti . 

l e region}  alia  tHumanae  Wfoe i 

Un imbarazzato discorso 
del Papa sull'enciclica 

CASTELGANOOLFO . 4 agotto 

Parlando oggi come di con-
sueto dalla sua residenza esti-
va di Castelgandolfo, Paolo V
e ritomato sugli echi suscita-
ti in tutt o il mondo dall'en-
cichca « Humanae rttae » che 
ha nbadito il no della Chie-
sa alia regolazione delle na-
scite e che ha suscitato una 
ondata di proteste senza pre-
cedent! n tutt o il mondo, ne-
gli ambienti cattolici, e in 
certi casi anche nelle gerar-
chie della Chiesa. 

Un po'  strano e apparso 

3uindi l'esordio del discorso 
i Paolo . la dove egli ha 

affermato che anon mai so-
no arrival ! al Papa tanti spon-
tanei messaggl di ringrazia-
mento e di consenso per  la 
pubblicazione di un suo do-
cumento come in questa oc-
casione ». 

e deve essere 
parsa un po'  azzardata an-
che all'altissima personalita 
che l'ha pronunciata. se il Pa-
pa ha poi sentito il bisogno 
di dir e che cvi sono anche 
molt i che non hanno apprez-
zato il nostro documento, an-
zi lo osteggiano », e di cercar 
di attenuare la frana dottn-
nari a che ormai lo ascisma 
della pillolaa sembra minac-
ciare in campo cattolico af-
fennando che la Chiesa « non 
e di per  se contraria , come 
alcuni sembrano supporre, ad 
una ragionevole limitazione 
della natalita, ne"  alia ricerca 
scientiflca e alle cure terapeu-
tiche, ne"  tantomeno alia pa-
ternit a veramente response-
bile, e neppure alia pace e 
all'armoni a famillare». 


