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La settiman a prossim a inizier a lo discussion e parlamentar e 

CASA: SINDACATIE FORZE POUTKHE 
per una radicat e modific a dell a l e g e 

 comunisti chiedono 1'anticipo dei i della Commissione i pubblici — e socialista in-
dica o linee di e del testo o — e alia L su , politica economi-

ca e o — a un mese il Consiglio nazionale della a a 
a ferma determlnazione 

delle Confederation! sindacali 
d'intervenlre , con tutt o il pe-
so delle masse lavoratricl , per 
bloccare il processo dl arre-
tramento della politica delle 
riforme , n cul s'lntrecciano 
inadempienze e chiari proposi-
ti involutivl , ha gia messo in 
nioto un ciiiarinieiii o di pobi-
zioni fra le forze politlche dl 
cui si avra una precisa verifl -
cu la settimana prossima, 
quando il progetto di legge 

a per  la cosa verra e-
saminato dalla Commissione 
lavori pubblici della Camera. 

a Commissione e stata 
convocata per  mercoledt alle 
10, ma 11 gruppo comunlsta e 
ieri intervenuto presso il pre-
Bidente Pertini perche i lavori 
siano anticipati a lunedl, in 
concomitanza con la convoca-
zione dell'aula. o stesso pre-
sidente della Camera ha pre-
so nota con soddisfazione del-
la richiesta di accelerazione 
dei lavori awertendo che era 
gia in animo suo dl prendere 
gli opportuni contatti con i di-
versi gruppi parlamentari: 

 tanto discusso prowedi-
mento sta, dunque. per  ini-
ziare il suo iter, nel corso del 
quale si potra accertare t'esat-
ta misura della volonta del 
govemo di prendere in consl-
derazione dawero le unanimi 
critich e del mondo del lavoro. 
Comunque, va registrato che 
uno dei relator! sul dlsegno di 
legge, il socialista Achilli , che 
nssieme all'on. n intro -

CALABRI A 

La destra dc 
attacca il 

progetto di 
Statuto 

. 25 
Concluso il dibattlt o genera-

le sulla bozza di Statuto della 
e calabrese, 11 compa-

gno Tommaso , presi-
dente del gruppo conslllare co-
munista, ci ha rilasclato la se-
guente dlchiarazione: 

« A fianco del dibattit o che 
si sta svolgendo in questl 
giorni nel Consiglio regionale 
sulla proposta di Statuto ela 
borata in sede di commissio-
ne con o costmttlvo 
di tutt e le forze che si -
rano al patto costituzionale. 
si sta sviluppando un forsen-
nato attacco della stampa fi-
lofascista, soprattutto del 
Tempo e della Gazzetta del 
Sud, all'impiant o democratlco 
e rinnovatore dello statuto del-
la e calabrese Alio 
schema presentato e venuto 
un fort e sostegno da quasi 
tutt i gli lstltut i eletttvl della 

, dalle organizzazionl 
sindacali, dalle forze cultura-

 piu significative, da varl 
enti ed associazloni. 

 Tempo e la Gazzetta del 
Sud invece dl dare una or> 
biettiva e sull'am-
p'ezza dl questi consensl. si 
snno resl portavoce degll mte-
ressl dei settori plu erretra-
tl della socleta calabrese del 
gruppi agrari parassitari. de-
gli sneculatnri. 

a cosa. naturalmente, 
non cl pun meravlgilare Sa 
rebbe anzl strano se quest! 
ginrnal) non menassero scan-
dalo. come stanno facendo 
amplamente. perche nel docu 
mento programmatico si af-
ferma la necessity dl blocca 
re o operando per  la 
plena cccupazlone. perche vi 
si statuisre la chlara volonta 
politica di llquidar e la rendlta 
fondiarla . favorendo la for-
mazione di una propriety ool-
tivatric e liberamente assncia-
ta. o ancora. perche si rico-
nosce — e non solo sul piano 
di una affermazione dl gene-
rica volnnta — ma con pre 
cisa garanzta sta tulari n la 
piu larga partenpaz'nne po-
polare e la piu ampia valo-
rizzazione delle autonomic la 
call. 

6 rhe meraviglia e 
pre*»crupa e„ . che ta-
luni settori della C o 
operando in queste ore per 
liquidar e gli aspetti ptii signi-
ficativ i dello Statuto E' la de-
stra dc di tulta la regione 
che. dopo aver  parlato tr e lln-
guaggi diversl nelle tr e pro-
vince calabresl, provocando 
profonde lacerazlom sulla de 
fimzlone del capolungo. si 
umtica, al i piu arretr a 
tl per  bloccare  process! po-
aitlv i ed avanzatl che hanno 
trovato largo posto nel proget-
to dl statuto il quale, e bene 
rlcordari o e stato elaboralo 
con il contribut o — non certo 
serondarto — delle compnnen 
tl avanrate della stessa C 

O Statute) della Calabria. 
dl una regione a cut guard* 
tutt n Popinlnne pubblica de 
mi>crattc8 del paese con com 
prensibile lnteresse e pre«ic 
eupannne deve rappresent
re un pun'n di av.inzamonto 
delln rtemnrazia deve segna 
re una precisa voionta pollti 
ca nnnovatnee, deve essere 
un chiaro punto di rlferlmen 
to dl tutt e le forze che si l 
rmno alia Costituzlone repub-
l icans E una responsablll-
ta quests a cul debbono far 
fronte, con noi,  compagnl 

l 1st  e le forae avanzate 
dello schleramento cattollco . 

durr a il dibattlt o di commis-
sione, si e pronunciato ierl 
per  un esame sollecito e per 
una seria revisione del testo 
ministerial . Egll ha detto che 
si tratt a non solo di mlgliorar -
lo in quelle parti che presen-
tano confuslone, ma di ripor -
tarl o al rispetto di alcune con-
diziuni poiitiche che emuu uu-
che alia base dl quello che 
assai lmpropriamente viene 
chiamato o fra gover-
no e sindacati. 

Nel merito. il parlamentare 
socialista ha indicato quattro 
ordini di garanzie che coinci-
dono — pur  non comprenden-
dole tutt o — con le richieste 
delle organizzazionl dei lavo-
ratori , e cioe- 1) valorizzare 
la funzione delle region! e de-
gli enti local! sia per  quanto 
riguard a la localizzaztone de-
gli interventi sia per  »1 pro-
gramma poliennale delle aree 
da espropriare; 2) ristabilir e il 
valore agricolo come base del-
l'lndennizzo dl esproprlo per 
tutt e le zone; 3) impedire il 
formarsl di rendita immobi-

e a seguito della cesslone 
in proprieta delle aree espro-
priat e all'intern o dei piani del-
ta «167 »; 4) valutare piu at-
tentamente le condizioni per 
la concessione delle agevola-
zloni fiscal! e dei contributi , 
concessione che comunque do-
vra essere subordlnata alia 
stipula di convenzionl per  re-
golare 1 canonl di affltto . Se-
condo Ton. Achill i questo po-
trebbe costituire la base dl 
uno schleramento parlamenta-
re ampio che consenta una 
rapida approvazlone del prov-
vedlmento. 

E' ben chiaro che questa dl-
sponibilita di alcune forze del-
la maggioranza (una presa di 
poslzione analoga a queila dl 
Achill i era venuta ieri dalla si 
nJstra dc di it Base») ad un 
dialogo reale sul prowedl-
mento per  la casa non costl-
tuisce una rassicurazione suf-
ficiente per  chl vuole una poli-
tica veramente rlformatric e 
della casa e tanto meno pub 
cancellare U preciso fatto po-
litic o registrator! con la pre-
sentazione del progetto -
cella: cioe lo svilimento, da 
parte del govemo. del metodo 
stesso della consultazlone con 
le forze sindacali fino alia 
sostanziale trasfigurazione in 
peggio degli impegnl formal-
mente espressi. Tuttavia non 
si pud non considerare que-
sti pronunciamenti come una 
dimostrazlone deil'efficacia 
dell'unit a e della fermezza dei 
sindacati in un momenta di 
crescente presslone moderata. 

i questo si e occupata la 
riunione, tenutasl ieri, della 
Segreteria della  e dl 
un gruppo di Comitati regio-
nal! e di segreterie di catego-
ria . ] segretario confederate 
Bonaccini ha ribadit o 1 motl-
vi del dissenso dei sindacati 
nei confront! dell'insieme dei 
comportamenti che 11 gover-
no sta assumendo in materia 
di riforme . ed in particolare 
dei prowedimenti dl legge 
per  la casa e 11 fisco, nonche 
di certe anticipazionl riguar-
danti il prowedimento per 
la sanita. 1 sindacati confer-
mano tutt o 11 loro impegno 
per  Tar  concorrere le grand! 
masse dei lavoratori alia for-
mazione della volonta politi -
ca sui fondamentall probleml 
economico-sociall e, a questo 
fine, la validit a della decisio-
ne dello sciopero generate na-
zionale. 

Bonaccini ha quindi espres-
so 11 « profondo dissenso» 
del sindacati nel confront! 
dell'impostazione che il go-
vemo ha dato al teml dello 
sviluppo eounomico-5«cia!e e 
del o (cl si riferi -
sce aile preannunciate misure 
anticongiuntural l e al dise-
gno di legge sul rlfinanzia-
mento della Cassa per  il -
zogiorno) A proposito di que-
st'ultim o progetto di prowe-
dimento la  rittene che 
si tratt i di «tin mtsto di ten 
denze innovatnet non portate 
a fondo e dl mantenimento 
della vecchta struttura dm 
terrento straordtnarto non e 
certo quell'tnsieme organtco 
dt misure atte a tare del
zogiorno U problema centra 
le del paese » Su questo stes-
so tema — come nferiamo 
ampiamente tn 4.a pagina — 
le tre Confederazioni hanno 
messo a punto un dettagliato 
dorumento dl osservazionj  al 
disegno di legge sul o 
giorno, che e anche un con 
tribut o programmatico alia 
impostazione dl queila npre-
sa di lotte meridionaliste che 
e al centre o del 
sindacati 

Anche presso la  si e 
tenuta una riunione di sin 
dacahsti del settore edllizio. 
Vi si e atfermato che il n pac 
chetto *  e mun mt-
nuztoso mosaico dt compro-
messi» che il parlamento do-
vra radicalmente modificare 

l canto suo,  ministr o 
dei n pubblici st a tn 
contrato con 11 prestdente del 
costrutton edlli tn vtsta del 

o decreto d'lnter -
vento congiunturale. 

Df 
 — Conttnua. secondo 

la loglca dei tempi lungni. 
il comp.esso onfrunt o fra 
gli esponenti delle correnu 
dc alio scopo dl chianre le 
nspetuve intenziom sull'equi 
libno di potere allintemo del 
part i to  Giunta esecutlva 
ha deciso di convocare il Con 
siglio nazionale per  il 19 e 20 
april e ma non e dato sapere 
se esso dart o no luogo al 
sempre rinvlat o «chiarlmento 
politico » a cui dovrebbe corri -
spondere l di una 
chlara maggioranza al posto 
deU'attuale, spurio < unanimi-
smos. 

II caso Liggi o 

Trasferito 
il procuratore 

di Palermo 
La misura era stata sollecitata dalla commis-

sione parlamentare antimafia 
 procuratore capo della 

a di Palermo, Pie-
tro Scaglione, e stato trasfe-
rit o a e con le funzionl 
dl Procuratore Generate. 

a decisione e stata pre-
sa nel corso di una riunio-
ne del Consiglio supenore 
della a presiedu-
ta da] vice presidente on. 
Amatucci. nel quadro di un 
limltat o movimento in uffid 
gjudiziari . 

Come si ricordera, il trasfe-
rimento di Scaglione era sta-
to formalmente chlesto dal-
la commissione parlamenta-
re Antimafi a alcuni mesi fa, 
in seguito alia inctiiesta sul-
la fuga del notissimo capo 
mafia o , in-
chiesta che aveva accertato 
responsabilita sia della Pro-
cura che della Questura di 
Palermo. Come prima con-

seguenza. il questore di Pa-
lermo era stato trasferito. 
Quanto a Scaglione, 11 Con-
siglio superior© della -
stratura aveva votato, a 
maggioranza. contro misure 
che avesero carattere disci-
plinare. a qui la voce di 
un compromesso consistente 
nel trasferimento di Sca-
glione, con promozione. dal-
la Procura di Palermo. 

Oggt, tale decisione sem-
brerebbe assumere le carat-
teristicbe di una conferma 
di quelle voci. l trasferi-
mento di Scaglione era sta-
to richiesto anche. da PC
e . per  ben due volte 
nel corso di dibatttt i al par-
lamento regionale provocati 
da una ondata di mighaia di 
denunce che. net corso de-
gli ultimi due anni. hasno 
colpito net Palennitano ope-
ra!. braccianta. studenti. 

A l centr o d i v i a Teulad a 
— -

RAI-Tv : oagi 
tre ore 

di sciopero 
E' stato deciso dal Consiglio prowisorio dei de-
legati per protesta contro gli indirizzi aziendali 

Per tre ore, oggi. i la-
voratori del centro di pro-
duzione di via Teulada 
scenderanno in sciopero. 

a decisione e stata presa 
dal consiglio prowisorio 
dei delegaU costituilo dal-
la commissione interna, 
dalle sezioni sindacali del 
centro e dai delegati desi-
gnali dai van settori. sul-
la base del mandato con-
feritogl i nel corso dell'as-
semblea generate svoltasi 
il 23 scorso. 

o sciopero — che si 
svolgera fra le 13 e le 16 — 
fa seguito alia recente rot-
tur a delle trattativ e fra la 
commissione interna e 1'al-
ta direzione aziendale. -
ce infatt i il comunicato fir-
mato enngiuntamente dalla 
Fil s - Cgil. Fuls - Cisl. Uil -
Spettacolo e Snater: < Gli 
appalti, i contratti a ter-
mine e le vertenze collet-
Uve e individual ! sono pro-
blemj  che. pur  discussi tun-

gamente negli ultimi -
tr i con 1'azienda. nnn han-
no trovato la benche mini-
ma parvenza di soluzione, 
anche per  il modo dilato 
ri o ed equivoco con cui 
questi problemi sono stati 
affrontat i dalla direzione 
aziendale >. 

Si afferma quindi che lo 
sciopero vuole anche esse-
re una indicazione sull'at-
teggiamento che it nascen-
te organismo sindacale uni-
tari o (i delegati) < assu-
mera nei conrronti degli in-
dirizzi aziendali tesi a de-
qualificar e ed avvilir e la 
funzione che i lavoratori 
della i devono assolve-
re come cittadini » e si in-
vitano i giornalisti dell'a-
zienda a < stabilir e un or-
ganico contatto con il con-
siglio stesso » e a « mani-
festare con gli altr i lavo-
rator i delta i la comune 
volonta di opposizione agli 
attuali indirizz i aziendali >. 

Bufalin i smascher a a « Tribun a politic a » 

l a politic a scissionistic a de l PSDI 

Unita dei i 
o il neof ascismo 

e pe  le e 
Cariglia, vice segretario socialdemocratico, ribadisce le tesi dei due 
estremismi e difende le posizioni di Orlandi elogiate da Borehese 

((Quail sono 1 requisltl fon-
damentall perche un paese 
come 11 nostro possa dlrsl og-
gi autentlcamente democratl-
co? ». Su questo tema si e 
avuto ieri sera a Tribuna
litico un serrato confronto te-
ievisivo fra ii compagno Fao 
lo Bufalini della direzione del 
partlt o ed 11 vlcesegretarlo del 

. Antonio Cariglia. An-
cora una volta,  socialdemo 
craticl hanno dato l'esatta te-
stimonlanza della loro ostilita 
nel confrontl dell'unit a della 
classe lavoratrice e verso una 
coerente azlone contro 1 ten 
tativ l eversivi della destra 
reazionaria. 

o e stato del vice 
segretario socialdemocratico
quale ha esaltato  centro si 
nistra come strumento per 
«Pacqulslzione dl conqulste 
dl carattere soclale» l con 
tr o Bufalini ha rllevato che 
dopo la proclamazlone della 

a e l'approvazione 
della Costituzlone, nel corso 
dl questi ultim i venticinque 
anni, le lotte popolari e delle 
forze democratiche sono rlu-
scite ad imporr e un certo svi-
luppo econpmico e soclale. 
Perd vl sono ancora profonde 
contraddizionl.  passagglo 
dalla fase agrlcola a queila 
industrial e — ha detto Bufa 
lln l — ha portato ad un n 
tensiflcato sfruttamento del 
lavoro, ad un aggravamento 
delle ingiustizle social!, degll 
squlllbr i settoriali, del mali 
storici del paese. a un la to 
consuml superflui e lussi. dal 

o disagi ed lndigenza 
per  grandl masse dl lavorato 
ri . Bisogna correggere tutt o 
questo. ma per  raggiungere lo 
scopo occorre cambiare pro-
fondamente le basi della so-
cieta e bisogna che le class! 
lavoratric l vadano al potere 

O P S  E' O STANOTTE 

LARGA MAGGIORANZA AL DOCUMENTO 
POLITICO PRESENTATO DA VECCHIETTI 

Solo 7 voti contrari e 46 astenuti su oitr e 400 n e di voto unltari a di , Foa e di un gruppo di delegati 

Approvato dalla Commissione del Senato 

Non ci saranno piu 
gli esami a ottobre 
o la discussione in aula il -

vedimento a alia a 
Niente piO esami a ottobre, in 

nessun bpo di scuola. Gli alun 
n: incert: in una o piu materic 
dovranno frequentare un corso 
integrativo di tre settimane nel 
mese di giugno. dopo di che 
saranno promossi o resptnti o 
ha deciso ieri sera, dopo una 
sene di lunghe e burrascose nu 
tuom. con un voto che ha visto 
a fianco C e destre, contran 
i comuni3ti e astenuti i socia-
list! . la commissione Pubblica 

e dd Senata che ha 
modificato. su questo come su 
altn punU. la cosiddrtta legge-
ponte per  la scuola gia appro-
vata dalla Camera Quindi. per 
poter  entrare m vigore questo 
anno, la legge dovra. dopo il 
voto defimtivo ' Assembles 
di Palazzo a che sara 
espresso lunedl. tornare a n 
tecitono 

 testo approvato dalla Ca 
mera prevedeva cne i corsi in 
tegrabvi s; tenessero. a partir e 
dall'inizi o del seitmdo quadn-
mestre. il pomenggio: tn que-
sto modo. per  gli alunm piu 
debob. vi sarebbe stato un con 
Unuo ed efficace amto net cor 
so deU'anno scolasbco . co-
me awieoe per  tutte le innu 
merevob < leggirte rattoppo > 
che pretendono di modificare 
qualcosa a scuola partendo 
dalla fine, anche la legge pon-
te si e dimostrata uiapplicabile: 
giunta al Senato quando gia il 
secondo quadnmestre era am-
piamente imziato (dopo l'ap-
provazione della Camera essa 
e stata trattenuta per  ben tren 
tacinque giorni net cassetti del 
la e Pubblica u 
none de) Senate), U norma sui 
corsi integrativi na trovato tl 
suo prirvipal e ostaoolo nel fatto 
che non e stato ancora appro-
vato il nuovo stato giundico 
degli insegnanti. 

Si e cosi giunti. dopo due gior-
ni di affannose nunwu. alia 
pseudo soluzione delle tre set 
Umane <  corso integrativo in 
giugno Soluzione. come e chia 
ro, del tutto uiefficace at fine 
dl dare un aiuto seno ai ra-
gazzi in dirficolU ; ma grave 
soprattutto perche non la si e 
adotuta. come sarebbe stato 
ragionevole. per  il solo anno 

o to corso, in attesa 

e dello stato giu 
ndico degli insegnanti. ma in 
mode permanente fino all'ap 
provauione della nforma gene-
rale della scuola secondana. 

Ecco comunque le altre mo-
difiche approvate dalla com-
mis<uone nspelto at testo della 
Camera, solo per  quest'anno, la 
sess'one autunnale di esame re-
stera in vita per  i privatisti . 
per  gb studenti lavoratori e per 
i ragazzi sospes: dalla scuola o 
dagti esami di giugno: innltr e 
e stato abolito e fra la 
seconds e la terza elementare 

Su altn due punti. sui quali 
il contmsto e as<ai forte, dati 
anche i tentativi da parte della 

C e delle destre di tornare 
indietro nspetto ai te«*i votati 
dalla Camera, il discorso e sta 
to latciato in sospeso  pnmo 
punto e quello della istitunone 
del quinto anno negb istitut i 
magistrab — che la Camera 
aveva esduso in vista della n 
forma generate dell'istruzione 
secondana che dovrebbe far 
spanre tali istitut i — e che aJ 
Senato e tomato ad affacciar 
si: questa quesbone e stata de-
mandata ad una apposita leg 
gina che nguarderi tulta la 
istruzione magistrale. 

 secondo punto di contra sto 
nguarda 1 esame di abilitazione 
per  geometn e ragionien Co-
me si sa. i gwvam diplomat! 
si sono trovab spesso. in questi 
ultim i anni, di fronte al nfiuto 
dei dingenu degb ordini profes-
sional] ad iscnverli negb albi 
Ora a e se. per  vi» 
cere le resistenae degli ordini . 
si debbano unmettere loro rap 
pre<ientanti nelle convnissioni 
di esame o se. come hanno so 
slenuto i senaton comumsti. ren 
dere invece obbligatona. tra le 
mitene in esame. la matena 
profe<isionale piu importante 
Su quest'ultimo voclio. la nu 
nione della commissione si e 
interrott a ten sera a tarda ora. 
e nprende stamane 

Continua pure nella mattina 
ta o ininato ten sera 
fra i rappresentanti del van 
gruppi suite modifiche alia leg-
ge di riform a univtrsitaria . 

v. ve 

l nostro inviato 
. 25 

 Congresso nazionale 
del P si e concluso con 
la piena riconferma della ti-
nea che si era espressa nelle 
tesi congressuali e nella rela-
zione di Vecchietti e che aveva 
trovato larghe. anche se arti -
colate. espressioni nel corso 
dei tr e giorni di dibattito .
documento finale del Congres-
so. presentato dalto stesso Vec 
chietti nella tarda serata. a 
conclusione del suo discorso 
di replica, e stato approvato 
a larghissima maggioranza. 
 voti contrari sono stati sot-

tanto 7 e le astensioni 46. 
su oitr e 420 delegati. Si trat -
ta. quindi. di un voto che con 
ferma anche o di 
tutt a la campagna congres-
suale. che aveva visto soltan-
to tre delle 101 Federazioni del 
Partit o approvare document! 
politic i difform i rispetto al 
testo delle tesi congressuali 
t documento presentato da 

Vecchietti e stato elaborato 
nel corso di una a riu 
nione delta commissione poli 
tica del Congresso e parte 
dall'approvazione delle tesi e 
della relazione intmduttiv a del 
segretario del Partito; tende 
poi. a precisare e ad attua 
lizzare alcuni dei punti prin 
cipali della tematica del Con 
gresso: 1) giudica allarmante 
la situazione internazionale e 
chiede un m-jtamento profon 
do delta politica estera ita 
liana; 2) afferma che e ne-
cessarid anzitutto l'unit a della 
classe operaia per  la creazione 
di uno schleramento piu largo 
contro la controffensiva di de 
stra e per  obiettivi che pre-
suppongono mutamenti profon. 
di delt'assetto sociale italiano. 
chiama il Partit o a dare un 
contribut o all'estensione e alia 
qualificazione del movimento 
rivendicativo e sottotinea la 
importanza dei nuovi stmmen-
ti di democrazia di base: 4) 
afferma che le ottuaJi diver-
genze tra it P e il PC
< non pregtudicano > 
ne della politica unitaria . ma 
impegnano ad un franco con 
fmnto sul terreno dell'azione ». 
afferma inoltr e 1'impegno per 

o dello schiera 
mento unitano ed impegna il 
Partit o < a coinvolgere le for 
ze del PS  partendo dalla fon 
damentale contraddizione fra 
le sue posizioni e correspon-
sabilita di govemo e le posi-
zioni di una parte delta sua 
bases. 

Annunclando 11 voto favore* 

vole propri o e di un gruppo 
di delegati al documento Vec-
chietti. i ha letto una 
breve dichiarazione con la 
quale si afferma la neressita 
di un ulterior e chiarimento. nel 
quadro del ccomplesso pro-
cesso unitari o > attualmente in 
corso nel Partito.  punti sui 
quali questo chiarimento do-
vrebbe awenire riguardano i 
problemi dei Consigli operai 
e «i contenuti della democra 
zia proletari a nei paesi socta 
listi >.  testo della dichiara 
zione porta le firme. oitr e che 
di . di Foa. Giovan 
nini . Avolio. . Bertinotti . 
Guerra. Andriani . Filippa ed 
altri . 

Per  modificare il testo Vec 
chietti e stato presentato in 
vece un emendamento da parte 
del delegato di Firenze. i 
niati . Si trattava. in realta. 
di un lungo testo di carattere 
altemativo rispetto alle con 
clusioni della commissione po 
Utica del Congresso. Vecchiet-. 
ti lo ha respinto. dichiarandosi 
in disaccordo sui vari punti 
affrontat i (contra pposizione 
del « movimento dei Consigli » 
alle forze del movimento ope 
raio, giudizio negativo sulla 
line a del PC  giudizio sui pae 
si socialist!) Questo emenda 
mento e stato votato per  pn 
mo. ed e stato respinto rac 

o sol tan to 60 voti fa 
vorevoli. 

. e stato eletto il nuo 
vo Comitato centrale. che do-
mam si riunira a  Bologna per 
eleggere la direzione e t'Uf 
ficio politico, un nuovo orga 
nismo introdott o nell'assetto 
interno del P con una 

Triest e 

Denunci a 
di Vidal i per 
I'aggression e 
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n compagno Vidali ha pre 

sentoto sta mane, assistito dal 
o o Cuccagna 

querela contro ignoti per  lag 
gressione subita lo scorso 14 
marzo 

a penzia meiica sull ex pir 
la men tare, preannunciata per 
oggi. e rinterrogatono. che 
pure doveva svolgersi stamane. 
sono stab nnviaU a domani
medio dell'ospedale non hanno 
ancora sciolto la prognosl re-
lativa alia lesione subita dal 
compagno Vidali . 

modifica dello statuto. 
A sostegno delle tesi con-

gressuali avevano parlato nel-
la mattinata. tra gli altri . 
gli onorevoli Ceravolo e Vin-
cenzn Gatto Ceravolo. capo-
gruppo del Partit o alia Came-
ra. ha osservatn che la poli 
tica di alternativa era. al mo 
mento della nascita del 

. soltanto alio stadio di 
ipotesi; il fallimento del cen-
tr o sinistra fa ora si che que-
sta a divenga impegno 
concreto di costrunone politi 
ca. e — ha detto Cerava 
io — sono i pilastn dell'azio 
ne del - uno e quello 
della dimostrata incapacita 
del sistema capitahsiico di 
reahzzare le grandi riform e 
social!; e uno e quello dei 
grandi movimenti di massa 
degli ultim i anni e degli ulti 
nu mesi. che tr a o hanno 
reso possibili fatti nlevanti 
come la rottur a della uni
cazmne socialdemocratica. il 
processo di unita sindacale e 
lerosione dell'interclassismo 
cattnlico. 

a crisi del centro sinistra 
e carattenzzata oggi anche da 
pencolosi rigurgit i di fasci 
smo: per  questo — ha sog 
giunto Ceravolo — occorre 
una nsposta tmrnediata che 
stronchi  offensiva reaziona 
na e. al tempo stesso una 
rispiista piO ampia che fac 
cia avanzare  aliemativa at 
centro sinistra 

Secondo tl capogruppo del 
. U Partit o deve respin 

gere ogm tenlazione terza for-
zista. nnsaldando i rapport i 
di unita col PC  e incalzando 
il PS  perche esso possa su 
perare positivamente le sue 
contraddizioni 

Gatto ha negato. dal canto 
suo che esista oggi un ampio 
spazio per  una operazione di 
recupero a carattere nconfor 
mista Un tale disegno - per 
la forza delle spinte sociali 
positive, per o in cam 
po di nuove forze e per  Tag 
gravamento della contraddi 
zione rappresentata in a 
dal problema meridionale — 
e destinato ad essere sconfit 
to 

i ha detto che il 
compito del P e quello 
di partecipare alia costruno 
ne di una unita a sinistra che 
part a dalla esigcnza del su 
peramento dei dissensi attuali 
con it PC  attraverso un con 
front o che coinvolga anche le 
forze cattoliche e le forze so-
cialiste disposte a rompere 
con la politica del cosiddetto 
«doppk> binario* . 

e. f. 

che cresca contlnuamente 11 
potere democratlco del lavo-
ratori . Per  ottenere questo es-
si devono essere uniti , ed in 
vece si e voluto tenerll divlsl. 
« E* una delle piu pesantl re-
sponsabilita del suo partito , 
on. Cariglia », ha cunclubu Bu-
falini . 

 vice segretario del
ha repllcato tentando di evl-
tare di affrontar e direttamen 
te la questione posta da Bu 
fallnl affermando che  social 
democratic! si sono opposti ad 
una unita della classe lavora-
tric e che avrebbe slgniflcato 
«negnzlone della pluralita n por-
tando in campo. senza tener 
conto delle dlverslta storlche. 
le esperlenze del paesi socia-
list! Un espedlente insomma 
nel tentatlvo di evitare lo sco-
glio delle responsabilitA del 

 che per  vent'annl — 
come ha messo in luce Bufa-
lini — e stato 11 puntello del 
la C No! siamo per  la de 
mocrazia politica — ha detto 
Bufalin i — alia democrazia 
politica n a abbiamo da-
to un contributo non e 
a quello di nessuna altra for 
za per  difendere le liberta de-
mocratiche anche contro di 
vol. on Cariglia. 

Cariglia: Questo ml sembra 
eccessivo. 

Bufalini:  Gllelo dlmostro 
Nel *47 vl slete assunti la re-
sponsabilita di una scissione 
del . nel '48 dl una scissio-
ne sindacale. nel 1953 slete 
stati compile! della famosa 
«legge trurr a ». Slete  pala 
dlni piu accanltl della dlsrr l 
mina7ione antlcomunista An 
che dl fronte al complottl dl 
destra lei ha detto che sono 
poca cosa, che  perlcolo e 
nel comunlst! Tutt o  suo 
alornale fe orientato verso la 
tesi che  comunisti strumen 
tali?zano 11 complotto. 

e del socialdemo-
craticl — ha csntinuato Bufa 
llnl — e Peventuallta che 
possano passare delle riforme, 
del prowedimenti conslderati 
anche util l e giustl. con  vo-
to del comunlEtl e soprattutto 
con 11 voto determinant dei 
comunisti. Naturalmente dl 
questo non vi siete lamentat! 
quando, per  risolvere queila 
che minacclava dl diventare 
una crisi costituzionale per  la 
difflcolt a di eleggere 11 presi-
dente della repubblica. furono 
determinant! 1 voti nostrl, da 
vol richlesti. n nome dell'uni-
ta della . Per  11 re-
sto tutta la vostra ossesslone 
si manifesta n un'unica ma-
niera. quando passa una mi-
sura dl riform e con i voti dei 
comunisti, allora vol minac-
ciate una crisi di govemo Ne 
e giusto dire — come dice lei. 
on. Cariglia — che no! pre-
tendiamo dl rappresentare 
tutt a la classe lavoratrice. 
Tutt o ci6 e assolutamente fat-
so. tanto e vero che vol cl ac-
cusate dl fare una politica dl 
unita perche sollecitiamo una 
convergenza, con 1 social . 
con le altre forze demncratl 
che con le stesse forze plO 
avanzate del movimento cat-
tollco e della . e. quando 
questo si veriflca, vol attac 
cate 1 socialist! ed altre forze 
democratiche. anche della . 
gridando al «frontlsmo» e 
alia « repubblica conciliare» 

n nome dl queste posizio-
ni avete fatto dl tutt o per  to-
giiere 1'autonomla alle altr e 
forze poiitiche, in particolare 
al , per  rompere l'unit a 
delle forze sindacali e nelle 
ammlnistrazlnnl popolari dl 
sinistra 

Carigli a ha repllcato rlvan 
gando vecchi slogan antlcomu 
nistl. rifacendosl al fatti dl 
Cecoslovacchia e dl Polonia 
ed o le posizioni BS-
sunte su quest! fatti da! PC
Bufalin i lo ha ri portato su) 
tema proposto dal dibattlt o 
ricordandogli che, propri o nel 
momento !n cul si sono rinno-
vati attacchl reazlonari e fa 
sclstl alia repubblica a 
 socialdemocratici. con

pretesto dell'inticomunlsmo » 
deli'equldistanza fra gli op 
post! estremismi. hanno finlt o 
con l'additar e al paese come 
nemlco principale  PC  o » 
cosidettl estremlstl dl sinistra 
con cul  PC  nulla ha e che 
fare 

Cartglta: Tutt l gli estreml 
sml sono pericolosi. 

Bufalini  Avete mlnlmlzza 
to la gravita dl quanto e ac 
caduto  7 e 1*8 dlcembre. 

Cartglta:  colpo lo abbia-
mo sventato no

Bufaltnt o vorrel sapere 
perche tace 11 ministr o Ta 
nassi sul fatto che  granatleri. 
che hanno difeso a nel 
1943 a Porta San Paolo, ab 
biano reso gli onorl mllitar l a 
quell! che hanno fatto  cor 
teo fasclsta e di destra 

Cariglia.  cortco si e re 
cato al e  gno to 

. perd fra l pre 
sentl e'era e , e'era 
no  fascist! E che dir e delle 
cent! na la di uomin) arrival ! a 

a tn una nottata dl cul 
nessuno sapeva niente. nem 
meno  carabinierl ed ' 

Cariglia o sapeva  mini 
stro degll internl 

Buialim E o fatto d« 
Borghese all'on Orlandi . din 
zente socialdemocratico? 

Cartglta. Orlandi ha avuto 
t) coraggio dl dir e quello che 
pensava. 

Bufaltnt:  Cloe vol pretende-
te dl dir e che - si faccla U 
front e antlcomunista e non si 
faccla runit a antifascist*. 

Milan o 

: Attentat o 
fascista 

al consolato 
jugoslovo 

O 25 
Un enncsimo attentato fasci-

sta e st̂ ito o l« notte 
scorsa in concomitanza con l"ar -
nvo stamine a a del pre-
sidente Tito i attention fa-
scisti hanno deposto o 'aneiato. 
poco dopo le due un ordî no 
esplosivo di notevole' notenza 
nel giardmo della villetla di 
via Pirandello 3 a Porta a 
genta dove si trova il consolato 
jugoslavn o scoppto. violento, 
ha causato la rottur a d' gran 
parte del vetri dello stabile 

Gli attentaton hanno avuto 
modo di afiire. sebhene dinanzi 
al consolato fossero di sermio 
due agenti. i quali. appena 
giunti i funzionari dell'uffici o 
politico, hanno nfento di non 
avere visto persone sosaette av-
vicinarsi al muro di cinta del 
giardino preeedentempnte alio 
scoppio Nel punto in cui e av 
venuta e si e prodot 
to nel terreno un buoo nrofon 
do una ventina di centimptn il 
che fa oensare che si sia trat 
tato di un ordigno contenente 
una canca di dinamite Con 
ogm probabilit a gli attentaton 
fascisti. avvicinatisi a piedi han 
no potuto eludere facilmente 
la vieilanza dei due agenti n 
ciando 1'ordigno oitre il muro 
di cinta e dandosi suhito alia 
fuga 

Su questo nuovo atto lerror i 
stico fascista. parUcolaruiente 
grave per  il momento in cui e 
stato compiuto. i compagni se 
natori (iiovanm Uram'iilia . Va 
leria Bonazzola. Gianpaulo a 
ns e o Venanzi ban 
no presentato una inlerroga 
zione al ministro dell o 
soltolineanuo la gravita Uell at 
tentalo fascista e oer e 
in che modo le aulonia respoii 
sabili inteiidano prowedere per 
die sia effaacemente a 
la sicurezza delle rappre.sentan 
ze diolotnatiche ui genere e di 
queila juguslava in oarticolare 
gia altre volte negli anni pas 
sab fatta oggetto di analughi 
attentati fascisti. 

Moro deplor o 

I'attental o 
 ministro degli fclsten on 

Aldo o - mforma up cu 
mumcato ministenale - ba n 
cevuto ieri mattina alia Far 
oesina  ambasciatore jugosla 
\o a a Srdja Pnca. al qua 
le ha espresso il piu vi\o nn 
crescimento per  1'atto inconsul 
to compiuto a o contro la 
sede del Consolato Jugoslavo. 
azione in contrasto con i sen 
timenti di deferenza e di simpa 
Ua con cui in a viene ac 
colto 1'illustr e capo del paese 
a mi co. 

Siena 
diffondera 

15.000 copie 
Contmuano a pervenire git 

impegnl da parte delle Fe-
derazioni e delle singole at-
zioni per  ta grande diffus'o-
ne dell'Umta in programma 
per  domenica prossima o 
numerosi c«ntn sara addint 
Uira superata la diffusion* 
del cinquantcnano del Par-
tit o 
Siena d.ffondera 15 000 co-

pie. superando di 2000 copie 
la diffusione de! Cmquaa-
tesimo. 

o 
Emili a 

25.000 copie 
Tra le prenotazioni a sono 

pervenute quelle di a 
che diffondera 11 000 copie, 
dl o a (23 000) di 
Ancnna (7 000) Nell Anconi 
tano Faonano na prenotato 
>«0 copie. Semgallia 700. 
Cmaravalie 200 

Belluno diflomlera  500 
.  Spezia  00  Ter 

m 6 000 Pistoia « VXi t»rato 
j 1)00 

i.e <ezn>ni <Ji rtunia e pro 
; ) iimiii l t.irit o 

m questi giorni per  la pn 
ma grande difftivim t dome 
mcale dell Unita della %-aro 
pagna elettorale ammini 
strativa. 


	p.2- C. Falaschi, Larga maggioranza al documento presentato da Vecchietti

