
PAG. 2 / v i t a i t a l i a n a d / gievedl 25 mane 1971 

Verso la conclusion e a Bologn a i l III Congress o nazionale / 
______ . \ 

_ _ _ _ _ _ . — — — - I - T l - — - - - - — - - - - - - - - - - - - - - - — - — — — - — — — ^ - ^ — ___________________«_______________________________________________________________._—__ _ _ 

II PSIUP discut e i temi post i 
dall a cris i del centro-sinistr a 

Fort e rlconferm a delt a ragion e d'esser e del partit o — Gli intervent i di Valori , Scarrone , Libertini , Luzzatt o e 
Lami — II salut o del FNL del Vietna m del Sud e i messagg i del PCUS e di Al Fatah 

l nostro inviit o 
, . 24 i 
Ali a vigili a della sua conclu-

sione. il  Congresso del 
P presenta una fisionomia 

nieglio defwita. e giorni di 
dibattit o sulla relazione di Vec-
chietti hanno portato, anzitutto, 
alia precisazione dei filoni di 
ricerca e di lotta politica lun-
go i quali il partit o cerea di 
operare e di distmguersi (e 
che poi forniscono anche il 
terreno sul quale e chiamnta 
a misurarsi con impegno mag-
giore la dialettica interna): si 
tratt a della scelta internazio-
nalista; e .si tratta . sul piano 
interno, delle questioni pro|x>-
ste dalla crisi del ccntro sini-
stra (e quindi dei rapport i con 
le altr e forze politiche. dei 
contenuti delle riforme , delle 
concrete prospettive da indu-a-
re). Specialtncnte sul serondo 
ordine di problenn. le differen-
ziazioni e le sfumature non so-
no niancate. o raramente 
si e trattato . pero. di un ri -
fiut o delle tesi congressuali; 
pin spesso. invece. della ricer-
ca di chum interpretativ e di-
verse di questo docuniento. in-
torno al quale si e raccolta la 

Una scelta 
unitari a 
di classe 

 Congresso nazionale 
del  trarra questa sera, 
le conclusioni politiche e orga-
nizzative dei stioi lavori. Non 
e dunqu edavvero il  caso — 
da parte nostra — di anticipa-
te giudizi o di fare previsiant. 

 essere pert utile per U let-
tore sintelizzare i temi f gli 
orientamenti del dibattito, cer-
cando di andare al di la delle 
fortnule slereotipate mediante 
le quali gran parte della stam-
pa lia voluto ad ogni costo cri-
stallizzare e conirapporre le 
posizioni emerse. A noi sembra 
impossibile sottovalutare alcu-
ni motivi fondamentali di u-
nita — e quindi di operante 
presenza — di questo partito. 
Citeremo per prima cosa la 
collocazione inter nazionale, an-
timperialista, antiallantica, 
chiaramente inserita nello 
schieramento delle jorze so-
cialiste e rivoluzionarie: di 
cui si e avuta concreta con-
ferma al Congresso. Quanto 
alia politica interna, ci sem-
bra di cogliere una linea ge-
nerate larghissimamente mag-
gtoritaria attorno alia prospet-
tiva proposta dalle tesi con-
gressuali, che e quella dell'al-
tcrnativa di sinistra.  dl 
scusstone — motto impegnata 
e con indubbie diversificazio-
ni di accenti — riguarda i 
modi per la realizzazione di 
tale prospettiva. 

 in gioco, a questo 
punlo, esscnzialmente la que-
stione delle alleanze politiche 
e sociali. A parte qualche pun-
ta estremizzante e qualche a-
strattezza verbale, la preoccu-
pazionc principate appare 
quella di evitare che lo schie-
ramento di classe si limiti  a 
una funzione di puro condi-
zionamcnlo o di pura solleci-
tazione, per costruire invece 
una reale altcrnativa che si 
Jondi in larga mtsura sui nuo-
vi strumenti di democrazia di 
base nati dalle lotte. A tratti 
— non possiamo. francamente. 
nasconderlo — si i avuta tut-
tavia  che queste 
giuste esigenze si accompa-
gnino a una visione per cosl 
dire slatica delle forze politi-
che, ivi comprese quelle inter-
ne alio schieramento dt go-
rerno (sociahstt e smtslre de-
mocristiane) e talc visione ha 
dato luogo — come d stato ri-
levato — anche a qualche pole-
mica net confronti della slra-
tegia politica proposta dal 

 comunisla. Occorre 
pero immediatamente aggiun-
gere che pressochi unamme 
e emersa la consapevolezza 
dell'impossibilitd di una qual-
tiasi azione e prospettiva uni 
taria che prescinda dalla spe-
rimentata unita col  ami, 
esplicita e stata la rtafferma-
xione del rvolo unttario inst 
to nello stesso atto di nascita 
del

 nel pro-
cesso di unificazione sindaca-
le e il  contestuale ri fiuto  di 
ogni tendenza alia spoliticiz-
zazione delle masse lavoratri-
ei, Valtro polo attorno al qua-
le si 6 concentrato finora il 
dibattito e stato tl tema delle 
riforme. Nell'arco delle opimo-
ni, non sono mancati accenni 
a una capacita e volonta delle 
classi dominanti di introdur-
re tnnovazioni razionalizzatri-
ei nelle strutture economiche: 
ma i frequenti riferimenti al-

 scontro sociale in at-
to proprio attorno at proble-
mi di riforma nonche alle mi-
nacce eversive conseguentl 
all'offensiva delle forze lavo-
ratrici  e democratiche s:i que-
sto terreno, hanno rappresen-
tato altrettanti richiami alia 
esigenza della lotta per obiet-
tivi intermedi che 6 chiara-
mente presente nella piatta-
forma del

Un congresso vivo e aperto, 
dunque, dt cui va atteso con 
interesse  data
tante funzione che il  partito 
gocialproletario ha avuto fin 
dal suo sorgere e ha saldamen-
r  mantenuto nella battaglia 

ttmocratica e socialism nel 
nottro paese. 

. pa. 

schiacciante maggioranza -. del 
partito .  primo rUultat o tan-
gible e stato. comunque. quel-
lo di una fort e — e a tratt i 
anche polemica — riconferma 

delle rauioni  di .essere del 
. E' stato fatto rilevare. 

a . che il recente di-
stacoo di  Basso non ha tro-
vato eco nel congresso. neppu-
re con un eenno di critica. 

(  vice segretario del Parti-
to. o Valori . ha sottolineato 
questa mattina che il congres-
so ha dato una < solenne tmen-
tita > a quanti avevano azzar-
dato previsioni circa contra-
st! e pencoli di dissoluzione 
all'intern o del : la no-
stra diafettica — ha detto — 
parte dalla volonta di e.splica-
re una autonoma funzione nei 
confront) delle altr e componen-
ti del movimento operaio. Com-
pito immcdiato del partit o < e 

, di lavorare verdie" dalla crwi 
dpi centro-sinistra non emeroa 
come sbocco un tentntivo neo-
centrista », nella consapevolex-
za — ha soggiunto — che nel-
la situnzione italinna vi e un 

certo distacco «tra a 
nelle lotte .rivendicative e la 
divisione nella ricerca di una 
nuova direzione politica del pae-
se >. c n questo quadro — ha 
detto ancora Valori — si collo-
ca a del . che 
e tuttavi a destinata a scioglier-
si prima o poi. e che 6 inte-
resse del P di aiutare a 
sciogllersi in senso favorevole 
ad una scelta di unita a sini-
stra. Verso il . invece. -
teggiamento del P e faci-
litat o da una comune volonta 
di dare vita ad una alterna-
tiva al centro-sinistra, il che 
non significa che non esistano 
differenze sui modi e  mezzi 
per  pervenirvi». 

Per  quanto riguarda la ge-
stione del partito , Valori ha 
conrermato la decisione di mas-
sima per  la creazione di un 
Uflici o politico come organo ne-
cessario per  assicurare < una 
condolla pi ft collegiate >. " 

Circa i rapport i con i comu-
nisti ed i socialists Scarrone 
ha osservato che le lotte del-

o del '69 e quelle per 
le riforme . ed oggi la mobilita-
zione antifascista, sono conqui-
ste rese possibili dallo sforzo 
unitari o del P e del . 
sforzo — ha detto — che rap-
presenta un insostituibile pun-
to di riferiment o per -
n>ento dell'unit a a sinistra ver-
so il PS  e le sinistre cattoli-
che (su questo punto. egli ha 
invitat o i congressisti a not) 
polemizzare in as tra tto. perche 
la formula dell'c area sociali-
sta > e sicuramente un comodo 
bersaglio, ma, al di la di essa. 
vi e il problema reale dell'ini -
ziativa politica nei confront) dei 
socialisti). 

o di i ha 
dato delle teai una lettura di-
versa. i ha detto che 
il rigurgit o fascista e un «pro-
blema della societa >. non un 
fatto di «debolezza del gover-
no verso la criminalit a fasci-
sta >.  pericolo — ha soggiun-
to — e quello di una c stabiliz-
zazione gollista senza e Gaul-
le >, fondata sull'« imbrigliamen-
to della sinistra >: per  questo 
la proposta dl un governo bi-
colore fra democrisliani e PS
e le «aperture verbali » ven-
gono giudicate da i mol-
to pericolose. a al-
lattual e situazione dovrebbe es-
sere costruita poggiando essen-
zialmente c sugli strumenti di 
pot ere nuovi e e 
delle forze sociali >: il discor-
so sulle forze pohtiche. quindi. 
viene posto in seconda hnea. e 
con esso la problematic^  sui 
cosiddciti c obiettivi intermedi >. 
che e stata uno degli element) 
caratterizzanti di questo con-
gresso. -

Eho Giovannini, segretario 
della . ha _ aria to soprat-
tutt o delle prossime lotte degli 
operai delfindustri a e dei brac-
cianti. vedendo in esse una oc-
casione di rilancio di un t fe-
condo tempo > delle riforme. 

] compagno . v)pepre-
sidente della Camera, ha sotto 
lineato. nella prospettiva dello 
inasprimento de'.k) scontro di 
classe. >l signilicato che assu-
mono i recenti episodi di vio-
lenza"  fascista e di complotU 
reazionan. E' evidente — ha 
detto - il collegamento di que-
ste spinte alia strategia impe-
rialist s su scala mondiale: ia 
scelta antimpenalista del P 
non e quxidi un sempiice atto 
di sohdanetti. ma un imoegno 
politico per  portar e avanti in 
concreto la loua rinno\atrice 
in , oltr e che a lavorare 
per a internazionalista. ~ 
- , dal canto suo. ha detto 
che «senza ricadere negh er-
ror i del passato. ma senza nep 
pure compiere gli errori  oppo 
sti, occorre riaffermare  chiara 
mente rav<wtituib:lit a de!la fun 
zione del campo socialista. e del 

S in pnmo luogo ». 
Espressione della collocazione 

internazionale dei P sono 
state, negh ultim i due giorm. 
le manifesiaziom calorose con 
le quali il congresso ha accoi-
to prima il discorso del -
sentante del Fronte di hbera-
zione del Vietnam del sud. poi 
la lettera aiviata dal PCUS a! 
congresso e infine il messag 
gio, molto caldo. del capo di Al 
Fatah. Yassir  Arafat . 

Nella mattinata di oggi e in 
ter\enuto nel dibattit o anche 
Jaures Busoni. a nonie del o 
\nmento dei socialist) auiorhtoi. 
Eali ha detto che oggi e piu 
che mai necessaria una npre-
sa della politica unitari a tra la 
sinistra, ne! quadro di un pro-
cesso. ha soggiunto. c che in nes-
sun caso puo assumere carat-
terkzazioni terzaforzi-te o vel-
leitari e >. 

: Deciso all'incontr o nazional e di Napol i . 

fr a FGCI, FGS, Moviment i giovanil i dell a DC e del PRI l 

o di massa dei giovani 
il 25 april e nel o 

Una lettera del responsabile della gioventu dc Pignata —  Per I'occupazione 
e lo sviluppo democratico del Sud 

 23 april e si terra in 
una grande citta del -
zogiorno un'as3ise naziona-
le unitari a promossa dai mo-
vimenti giovanili . del 

. della . del . 
del  (e con l'adesione 
della Gioventu aclista).'  Al 
ter/nine dei lavori, il 25 
aprile, si svolgera un gran-
de raduno giovanile unitn-
ri o di massa. 

Queste sono le decision! 
scaturite dall'incontr o svol-
tosi nei giorni scorsi a Na-
poli fra le direzioni nazio-
nali della . della FGS. 
del o giovanile dc 
e dei giovani repubblicani 
(erano assenti, pur  aderen-
do all'iniziativa , i giovani 
del P e delle . 
n preparazione delle ini-

ziative che sono state de-
cise si terra » nei princi -

pali centri meridionali. nu-
merose iniziative. 

Al centro dell'assise del 
2325 april e saranno i pro-
blemi dell'occupazione e 
della condirione sturtente-
sca dei giovani meridionali. 
della lotta antifascista e 
dello svjluppo di un'ampia 
iniziativ a unitari a per  lo 
sviluppo economico e socia-
le del . 

All'incontr o di Napoli. il 
segretario del o 
giovanile dc. che non ha po-
tuto essere presente perso-
nalmente. ha inviato una 
lettera alia presidenza. do-
ve, fra l'altro . e detto:
problema del o 
trova oggi una soluzione 
principalmente attraverso 
scelte politiche. Non si trat -
ta di varare scelte eco-

nomiche atte a dirottar e in-
vestimenti nel Sud per  fa-
vorir e lo sviluppo econo-
mico-produttivo; s'impone 
prioritariamente . dj  sce-
gliere in favore di uno svi-
luppo che sia momento di 
crescita politica di quelle 
regioni oggi condizionate da 
un apparato dj  potere clien-
telare e sostanzialmente 
autoritari o >. 

O sviluppo del -
giorno deve essere un mo-
mento di crescita politica, 
l'acquisizione della coscien-
za delle masse popolari di 
essere classe dirigente au-
tonoma, capace di indiriz -
zare le scelte non ad un 
processo di sempiice accu-
mulazione e di benessere. 
ma ad un generate riasset-
to democratico della socie-
ta nazionale >. 

Fra i rappresentanti del centrosinistra a pochi mesi dalle elezioni 

Sul caos urbanistic o di Roma 
aspr a polemic a nell a giunt a 

Ognuno a di e o pe  la a gestione del piano -
e - Una a che i comunisti denunciano da anni - La dc : non 

e'e niente da e nelle leggi e - Significative ammissioni 

a chiamano la polemica 
degli € anni perduti » e una 
definizione piu appropriat a 
non si poteva trovare. o 
scambio di accuse fr a i di-
rigenti del centrosinistra ca-
pitolin o sullu fallimentar e 
gestione urbanistica di , 
si e trasforrnat o in una ul-
terior e documentazione degli 
anni perduti in Campidoglio 
ai danni della citta e in una 
nuova prova, se ancora ce 
ne fosse bisogno, del nialgo-
verno capitolino. Cos), una 
polemica nata per  un chiaro 
motivo elettorale, si e tra-
sformata in documento di au-
to accusa che > gli elettori. 
chiamati fr a poco alle urne 
per  rinnovar e il consiglio co-
niunale dovranno imprimer -
si chiaramente nella niemo-
ria . 

 scambio di pesnnti ac-
cuse e stato aperto dal socia-
lista Carlo Crescenzi, assesso-
r e capitolino ai lavori pub-
blici , con una dichiarazione 
pubblicata dall' « Avanti ! ». 
Crescenzi ha tirat o in ballo 
tutt o quello che non e stato 
fatt o sulla scia del piano re 
golatore (asse attrezzato, pia-
ni particolareggiati, abusivi-
smo ecc.) per  dir e che la col-
pa e tutt a dei dc, i quali han-
no sempre gestito la politica 
urbanistica romana, e delle 
forze moderate del centrosi-
nistra. e  le ac-
cuse di Crescenzi hanno un 

Da ogg i le riunion i dell e organizzazion i e dell a base 

Si prepara lo sciopero 
generale per  le riform e 

Le Federazion i degl i edil i per « una dur a rispost a » — I deputat i socialist i esaminan o 
le critich e alia legg e per la casa — La corrent e democristian a di « Base » a favor e di 

radical ! emendamenf i — La riunion e dell a Direzion e del PCI 

E' stat o rimess o in libert a 

o il presunto 
aggressore di Vidali 

. 24 
Assume aspetti paradossali. e 

sempre piu oscuri. a vicenda 
dell'aggressione nei - confronti 
del compagno Vidali . Graziano 

. 1'uomo che si e auto 
accusato del gesto teppistico. e 
stato infatt i rinviato a giudizio 
per  lesioni aggravate, nonostan-
te che ne l'aggredito. ne l'unico 
testimone dell'episodio — la 
compagna Weiss — lo abbiano 
riconosciuto. 

.  magistrato inquirente e per-
venuto stamane alia decisione 
di incriminar e il . Poi-
che il reato contestato non con-
templa la detenzione prevent iva. 
1'uomo ha potuto lasciare le 
carceri di via Coroneo nel po-
meriggio. 

i daU'essere a\*\iata a 
conclusione. la vicenda risulta. 
a questo punto. ulteriorment e 
intricata . Ancora stamane, la 
compagna Weiss era stata sen 
tit a dal Sostituto Procuratore 
della a do'tor  Bora-
cetti. che si era fatto ripetere 
un'altr a volta la versione dei 
fatti . Tra l'altro . una sciarpa 

dai bordi verdi. appartenente al 
. non e stata riconosciu-

ta dalla compagna per  quella in-
dossata dall'aggressore. i fron-
te a queste ulterior i circostanze. 
che confermerebbero non essere 
1'uomo attualmente incriminat o 
il vero autore dell'aggressione. 
non possono non lasciare per-
plessi gli ultim i risvolti  di que-
sta storia. 

Alcuni degli interrogativ i che. 
nel corso della conferenza-stam-
pa di ieri . lo stesso compagno 
Vidal i ha posto. assumono. a 
questo punto. un riliev o del tutt o 
particolare. Cosa pud indurr e 
uno che non viene riconosciuto 
per  autore di un gesto ad attri -
buirsene lo stesso la responsabi-
lita . sapendo di andare incontro, 
con questo atteggiamento. ad 
un processo e ad una pena? 

c C'e qualcuno che lo ricatta? 
Qualcuno che !o ha istruito? *. 
si chiedeva ieri . nel corso del-
1'incontro con i giornalisti . il 
dirigente comunista.  compa-
gno Vidali sara a sua volta sen-
tit o domani dal magistrato. 

- a decisione delle Confedera-
zioni sindacali di dare luogo ad 
una nuova e piu vigorosa fase 
di lotta per  le riform e ha avuto 
eco imniediata fra i lavoratori 
e le forze politiche. Organizza-
zioni territorial i e federazioni di 
categoria si apprestano a co-
minciare le assemblee di base 
per  la preparazione dello scio-
pero generale nazionale la cui 
data e le cui modalita verran-
no fissate sabato. Oggi avra luo-
go, presso la , a riunione 
delle federazioni e dei sindacati 
di categoria e delle segreterie 
regionali.  previsto incontro del 
31 fr a governo e sindacati sui 
temi della ripresa produUiva in 
collegamento con la politica del-
le riform e potra fornir e alle or-
ganizzazioni dei lavoratori ulte-
rior i elementi di valutazione 
sulle intenzioni del governo. ma 
non e vero — come da qualche 
parte si e cercato di far  credere 

— che le Confederazioni subor-
dinino all'esito da tale incontro 
le loro scelte di lotta. 

n riferiment o aJ disegno di 
legge a e ai ventilati 
prov\-edimenti di rilancio del-
l'edilizi a hanno preso posizione 
le tr e Federazioni dei lavora-
tor i edili le quali hanno chiesto 
che governo e parlamento «in 
tempi brevi, facciano premiere 
nel provvedimento i propositi ri-
formatori*  e la volonta di in-
centivare l'attivit a edilizia sen-
za cedimenti alia speculaziooe. 
n caso contrari o i lavoratori 

edili daranno «una dura rispo-
sta a difesa della effettiva ri-
forma della casa e dell'occupa-
zione operala gravemente mi-

c.f ; 

Gli attentat i ali a Pirell i di Lainat e 

Trovate due rivoltell e 
in abitazioni perquisite 

L'indagine si riferisce all'attivita di provocatori che si presentavano 
sotto la sigla di« Brigata rossa », ma che erano stati denunciati dai sin-
dacati e dal nostro Partito come teppisti ai servizio della destra 

. 24. 
Perquisizioni sono state ef-

fettuate in due appartamenti 
di o in relazione all'at -
tentato compiuto il 25 gennaio 
scorso contro autocarn alia 
pista di prova pneumatic) del-
la Pirell i di . Nelle 
abitazioni di due indiziau, il 
pittor e Enrico C, 41 anni, via 
Castelfidardo 9, e o C, 
via Cesena, sarebbero state 
trovat e micce idenuche a quel-
le ritruvat e a , e una 
macchina da senvere con ca-
ratter i simili a quella usata 
per  i volant ini lasoati sul luo-
go dell'attentato, A flrma  di 
una sedicente «Brigata ros-
sa *. Si sarebbero successiva-
mente rinvenute anche due pi-
stole, stando almeno alle dt-
chiarazionl del responsabile 
deU*uf flcio politico, che ha cosl 
sneat i to n *erat *  le dicoia-

razioni in contrari o rilasciate 
mezz'ora prim a dal questore. 

Si e forse di front e a un 
tentativo di cercare un picco-
lo contrappeso alle gravi nve-
lazioni sul complotto eversivo 
di destra? Si tratterebbe in 
questo caso di una manovra 
che si ritorc e contro ch) la 
promuovere. Si deve ricordare, 
infatt i che gli attentati av-
vennero durante la lotta per 
il contratto de> gommat e che 
essi avevano, chiaramente, lo 
scopo di rendere piu difficil e 
la lotta dei lavoratori . , 
immediatamente, i sindacati 
del lavorator i e il nostro par-
tit o denunciarono il carattere 
provocatorio degli attentati 
esprimendo la condanna per 
gli «atti di teppismo di chia-
r a lmpront a reazionaria», 1 
cui ispirator i erano gla allora 
facllmente lndlvlduabUl . S  l a 

inlin e notare che gik nel caso 
del famoso circolo cosiddetto 
anarchico « 22 marzo » agenti 
fascisti e spie erano ben pre-
sent! e ben attivi . 

Don a sottoscriv e 
50.000 lir e per 
la Federazion e 

dell'Aquil a 
 compagno Giuseppe a 

del Comitaio Centra le del PC
ha inviato alia Federazione co-
munisU a cinquanta-
mila lire , quale suo contributo 
peraonale alia ricostruzione del-
la ouova sede del Partito . 

nacciata daU'attuale fase di re-
cessione ». Gli edili, comunque. 
si accingono a partecipare in 
prim a fil a alle lotte promosse 
dalle Confederazioni. 

a reazione delle forze poli-
tiche alia decisione dei sinda-
cati riproduoe le note differen-
ziazioni di linea e di concezione 
nei rispetti delle riforme .  so-
cialisti, dopo un incontro. a 
quanto sembra. tutt'altr o che se-
reno. fra a e i sinda-
calisti del , hanno deciso di 
convocare Tassemblea del loro 
gruppo parlamentare incarican-
do Ton. Achill i di presiedere 
una e che approfon-
dir a gli aspetti del c pacchetto 

a > tenendo conto dei ri-
lievi formulat i dalle organizza-
zioni sindacali. , insom-
nia, ha preso in parola Colom-
bo circa la possibilita di -
r e sui contenuti del progetto 
nel corso della e par-
lamentare, che iniziera merco-
ledi prossimo, con l'esame pre-
liminar e del disegno di legge 
presso la commissione lavori 
pubblici della Camera, alia pre-
senza del ministr o . 
Non e dato tuttavi a sapere in 
che misura cio si concretera in 
midifich e del testo in esame. 
'  socialdemocratici, pur  guar-
dandosi bene dal contestare nel 
merito le critich e dei sindacati. 
hanno subito rilanciato il loro 
tradizionale ricatto: se sciope-
rat e (dice in sostanza l'agenzia 
tanassiana), sappiate che non 
avvicirierete ma allontanerete le 
riform e e. pet di piu. aggrave-
rete la gia difficil e situazione. 
- Completamente comadente col 
giudizio dei sindacati e invece 
roptnione della corrente dc di 
< Base » che tramit e una dichia-
razione dcU'on. Pariula si e pro-
nunciata per  * emendamenti ra-
dicali » al disegno di legge. con-
testa ndene. appun!o. le parti piu 
controverse. Padula cosl con-
clude: < Si pud ben comprende-
re perchi i sindacati, e non so-
lo i sindacati, abbiar.o accolto 
con malumore e perplessitd la 
proposta governatica e che si 
imponga, al di  delle priorita 
che il gorerno sembra riser-
rar e a misure congmnturali 
per il  settore edilizio. un ap-
profondito e serin dihntlito par-
lamentare per adeguare la ri-
forma alle attese dei larora-
tori*. 

n quanto alle misure con-
giunturali . voci non ufficial i at-

o a Colombo -
zione (dirimendo la disputa esi-
stente fra i ministr i dei lavori 
pubblici e del ) di con-
vocare il Consiglio dei ministr i 
fr a una decina di gwrni per  ap-
provare un decreto finanziari o e 
creditizio per a ed altr i 
prowedimfnt i per  le piccole e 
medie . 

PC  — a e del Par-
tito . riunitasi  ieri . ha discusso. 
sulla base di una relazione del 
compagno Galluzzi. la prepara-
zione del partit o per  le prossi-
me eiezioni regionah in Sicdia 
e per  le elezioni amministrativ e 
a . Genova. Bari, Foggia. 
AscoU P.. e in altr e localita. 

« e ha ascoltato an-
che un'informazione del compa-
gno Napoli ta no sulla recente 
Coo/erenza nazionale dd PC
sulla scuota. Sono stati discussi 
e approvati un piano di inizia-
tiv e e un cormtnicato che sara 
rcJO pubblico nei pco&suni giorni . 

fondo di verita. Una verita 
che l'assessore socialista sco-
pr e pero con molto ritardo : 
eppure da anni i comunisti, 
al consiglio comunnle e in tut-
ta la citta, denunciano i mo-
tiv i di fondo che hanno fatto 
saltare il piano regolatore. 

a speculazione sulle aree, 
che ha sempre trovato appog-
gi in vasti settori della C e 
nelle forze moderate del cen-
tr o sinistra, ha portato al 
moderno « sacco » di . 

 PS  e sempre rimasto 
nella maggioranza. conclivi-
dendo le responsabilita con 
gli altr i tr e partit i anche per 
la fallimentar e gestione urba-
nistica della citta. Una respon-
sabilita che non puo certo 
essere cnucellutn da una tar-
diva polemica con gli allea-
ti di centrosinistra. 

A Crescenzi hanno poi re-
plicnt o il socialdemocratico 
Pala. il repubblicuno -
mi ' che ha abbandonato la 
giunta capitoiina dopo aver-
ne fatto parte per  anni. e la 
dc Cautela , assessore al 
piano regolatore. Ognuno de-
gli interlocutor ) ha puntato il 
dit o sull'ultro . nel vano ten-
tativ o di allontanare la re-
sponsabilita degli « anni per-
duti ». Pala 6 giunto persino 
a scomodare il piano auto-
stradale predisposto
nell'Unione Sovietica. per  ri -
portar e in ballo la nota que-
stione dell'Ent e che dovra 
costruir e e gestire il fanto-
matico asse attrezzato. Una 
form a maldestra per  dimo-
strare, alia vigili a delle ele-
zioni amministrative, che 1'as-
se attrezzato non si e fatto 
perche  e stato messo in 
disparte. Non e certo con que-
st) giochetti che si puo copri-
r e il caos urbanistico della 
capitate, un caos dove la spe-
culazione sulle aree vive e 
pruspera ai danni dell'iuter a 
citta . 

a dc u nella foga della 
polemica. scagliandosi contro 
Crescenzi e la rappresentanza 
socialista al governo. ha fat-
to delle ammissioni abbastan-
za significative e qualifjcanti . 

a detto che non « uno dei 20 
pidni particolareggiati di zone 
residenziali per  oltr e 300 mi-
la abitanti e 3500 ettari e non 
uno dei sette piani di zone in-
dustrial ) per  circa 3 mila et-
tar i o dei quattr o piani per 
servizi  e verde per  quasi 
300 ettari » non sono stati an-
cora approvati. A sentire que-
ste denunce sembra di assiste-
r a a una tavola rotonda fr a 
interlocutor ) che non hanno 
mai avuto alcun incarico nel-
la giunta capitoiina. Eppure 
la u da anni occupa posti 
di grande responsabilita nel-
l'amministrazion e comunale: 
se i «piani > non sono stati 
ancora approvati la respon-
sabilita e quindi anche sua. 

a c'e di piu. a 
part e della sua lunga autodi-
fesa. l'assessore dc afferma 
che in materia urbanistica 
non c'e da inventare c nuove 
formul e programmatiche ». e 
leggi che ci sono. in sostanza. 
vanno bene. E' una dichiara-
zione eloquente indirizzat a a 
quanti si hattono. socialisti 
compresi. per  una profonda 
riform a urbanistica. capace di 
tagliar e le unghie alia specu-
lazione sulle aree. Questi sono 
gli alleati scelti dal PS  al 
Campidoglio. C'e poi da me-
ravigliars i se le cose urbani -
stiche a a continuano ad 
andare nella direzione di sem-
pre. cioe verso la specula-
zione? 

t . C. 

PISA: 
quindicimil a 

in corte o contr o 
i l fascism o 

a mobilitazione democrati-
ca ed antifascista contro le mi-
nacce eversive della destra 
continua e si estende n tutt a 

. Oltr e alia grande mani-
festazione unitari a di , 
neiranniversario dello eccidio 
delle Fosse Ardeatine, di cui 
diamo notizia in altr a parte 
del giomale. ieri a A quin-
dicimil a persone hanno rispo-
sto all'appello unitari o antifa-
scista. Un lungo corteo ha per-
corso le vie della citta, con alia 
testa le bandiere partigiane, 1 
gonfalonl di amministrazioni 
comunall, dei partit i democra-
tic ! 
 A ,  lavorator i del-
la Breda hanno sospeso il la-
voro per  un'ora. 

A A 1 gruppi con-
siliar i . , . . 

.  e  del comune 
hanno approvato un telegram-
ma di condanna « del tentativo 
di azione eversiva contro 1'or-
dinamento democratico» 

Oggi, domani e sabato altr e 
manifestazioni antifasciste si 
terrann o in numerose localita 
in provincia di . a 
mobilitazione popolare calmi-
nerk nel grande corteo che si 
terr a domenica nel capoluogo. 

a manifestazione sark con-
clusa da un comizio del com-
pagno Gian Carlo Pajetta. 

La visit a del president e dell'assemble a 

Gli ultras isolati 
a o Calabria 

La citta — secondo I'aopello del « comitato d'azlo-
ne — avrebbe dovuto rimanere paralizzata, ma 
sono rimasti aperti anche i bar che hanno rinun-

cir' o alio sciopero degli eserci-i pubblici 

l nostro corrispondente 
O . 24 

Per  la terza giornata conse-
cutiva gli ultras del comitato 
d'azione hanno registrato un 
nuovo fallimento: oggi. in oc-
casione della visita a o 
Calabria del presidente dell'as-
semblea regionale. avvocato Ca-
salintiovo e di alcuni assessori 

e consiulitTi regionali. la cit-
ta avrebbe dovuto restare pa-
ralizzata. e sono rimasti 
aperti persino i bar  e le trat -
tori e — nonostante la procla-
mazione dello sciopero nazio-
nale di categoria — in consi-
derazione « del fatto die la ca-
tegoria si trova in grave disa-
gio economico a seguito dei 
noti eventi ». 

Uno sforzo massiccio era sta-
to particolarmente rivolt o nel-
le scuole nella speranza di 
riutilizzar e gruppi di studenti 
per  ricrear e un clima di ten-
sione e violenza. a solo qual-
che centinaio di studenti e 
stato racimolato per  inneggia-
re al latitant e Ciccio Franco. 
al tritot o e per  estendere an-
che a Battaglia 1'accusa di tra-
ditore. 

Un banale incidente d'auto 
e servito a bloccare per  qual-
che ora il traffic o automobili-
stico sul Corso Garibaldi . Ne 
ha approfittat o qualcuno per 
sottrarr e le chiavi all'autobus 
dell'azienda municipale. auto-
bus targato C 16(105 e piu 
tardi per  sgonfiare qualche 
copertone. Polizia, carabimeri. 
vigil i urbani non si sono fatt i 
vivi per  circa due ore. a di-
rezione dell'azienda municipa-
le autobus, anziche dirottar e 
i servizi su altr e vie ha pre-
ferit o disporre il ritir o di tutt i 
gli autobus nel deposito per  la 
intera giornata. 

All e ore undici circa, sparu-
ti gruppetti hanno cominciato 
a lanciare. in prossimita del 
Teatro Comunale. sassi contro 
la federazione del Partit o so-
cialista itahano e la polizia. 
E"  bastato il lancio di pochi 
candelotti per  far  dileguare 
i pochi c animosi >; un grup-
petto ha, poi, tentato una sor-

tit a verso la federazione della 
a cristiana. anche 

qui con il lancio a distanza di 
alcuni mattoni Sono stati nies-
si in fuga rapidamente dalla 
pattuglia pre<hsposta in servi-

. zio. Anche in Piazza . 
il punto piu critico.  negozi 
sono rimnsti ai>erti, normale 
il traffic o pedonale ed auto-
mobilistico. 

 presidente del Consiglio re-
gionale. avvocato Casalinuovo. 
nel conferniare gli orientamen-
ti di insediare il consiglio re-
gionale con tutt i gli uffici nella 
sede municipale di o Ca-
labria , ha annunciato la deci-
sione di tutt o il consiglio regio-
nale di voler  coneludere al 
piu presto il dibattit o sullo 
statuto. per  proclamare uffi -
cialmcnte la «carta» della 

regione Calabria in una gran-
de manifestazione die sara te 
nuta nel mose di april e a 

. n quella stessa oc-
casione. alia presenza di tutt i 
i sindaci della Calabria, dei 
rappresentanti politici . sinda-
cali. economici e'di mighaia di 
cittadin i provementi dall'inter a 
regione sara ufficialmente <an-

cita la sede del consicho regio-
nale a o Calabria. 

Enzo Larari a 

Alle 21 in TV 

Stasera Bufalin i a 
«Tribun a polifica » 

Stasera alle 21. sul proeram-
ma nazionale della televisione 
e della radio, andra in onda 
per  < Tribun a politica » un di-
battit o sul tema «Quali sonu. 
secondo il PC  e secondo il 

, ) requisiti fondamentali 
perche un paese come il nostro 
possa dirsi oggi autenticamente 
democratico». Parteciperanno 
al dibattit o il compagno Paolo 
Bufalini . per  il . e . Ca-
riglia , per  il . 

Domenic a 28 marzo 

a diffondera 
quarantamila copie 

Centinaia di migliaia di 
copie dell*  Unita verranno 
portat e domenica prossima 
di casa in casa garantendo 
cosi il successo di questa 
nuova diffusione straordi -
nari a che coincide con un 
momento politico partico-
larmente delicato e con 
una generale mobilitazione 
politic a del Partito . 

Continuano a pervenire 
dalle federazioni, consisten-
ti impegni. Ali o scopo di fa-
cilitar e il lavoro dell'uffici o 
diffusione, si invitano gli 
Amici de i'Unit a e le or-
ganizzazioni interessate a 
trasmettere al piu presto 

- le prenotazioni. 
Segnaliamo oggi -

, che si impegnera a 
diffondere 9.500 copie. -
CO 1.500, notevolissimo e 

o di A con 
40.000 copie. cifr a raggiun-
ta e superata nella diffu -
sione del cinquantesimo. il 
24 gennaio scorso. a PU-

A con le 18.000 copie 
prenotate, raddoppia la dif-
fusione domenicale, per 
centri come A e 

, quella di domenica 
sara a prim a diffusione 
elettorale. 

Ecco nel dettaglio le co-
pie che i compagni han-
no prenotato:  5000, 

 2000. -
TO 4000. E ancora CO-
SENZA 3000. O 
2000. O 6500. 

E 2500. Buoni 
gli impegni che ci comu-
nicano anche i compagni 
della . E ancora 

O 5000 copie: -
E 2500; A 

18.000; POTENZA 1200. 

Notevole o di 
. Pubblichiamo di se-

guito alcune consistenti 
prenotazioni della provin-
cia: A 500 copie. 

O 320. Se-
zione , A E 350. 

E 500. PON-
TE a A 300. PON-

A 2.100. S. E 
825. A 900. 

A A si sta av-
viando un notevole lavoro 

per  la valorizzazione e la 
utilizzazione de , 
riunion i di comprensorio e 
di zona sono gia state con-
vocate, uno fr a gli obiet-
tiv i piu immediati che il 
Partit o si propone, come 
rilev a una lettera del se-
gretari o della Federazione 
Vincenzo Galetti ai segre 
tar i di sezione, e quello di 
raggiungere nel corso del-
le diffusioni straordinari e 
le 65.000 copie. 

a mobilitazione antifa-
scista seguita alia denun-
cia dei tentativi eversivi 
della destra. ha impegnato 
diverse organizzazioni in 
diffusion) straordinarie , * 
il caso di , dove 
il giorno 18 scorso sono sta-
te diffuse 1.165 copie di-
nanzi ai maggiori comples-
si industrial i della citta. 
Sempre giovedi a -
VA citt a sono state dif-
fuse 800 copie. 400 a SUZ-

A (grosso centro della 
provincia) e 900 a A SPE-

. o , un'al-
tr a federazione ha supe-
rat o o della cara-
pagna abbonamenti. si trat -
ta di , dove 

o del partit o ha 
creato le condizioni per 
realizzare oltr e sette mi-
lioni di lir e in abbo-
namenti. risultato che la 
Federazione conta di su-
perare di alcuni milion i 
ancora entro la fine di 
maggio 1971.  compagm 
di O hanno inol-
tr e raccolto 300 mila lir e 
in abbonamenti elettorali 
per  la Federazione di 
ENNA. e altr e orga-
nizzazioni sono vicine al 
raggiungimento deU'obiet-
tivo. e il caso di AOSTA, 
al 94% dello stesso, BO-

A al 90%. A al 
92r MODENA al 96%. 

O A al 94%. 
O al 91%. 

e un'altr a notizia po-
sitiva sull'andamento della 
campagna abbonamenti. do-
po E e , 
anche A ha raggiunto 

o di 7.500.000 lira . 
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