
Il discorso di Marchese al congresso provinciale PSI

"Una nuova strategia politica
nell'unità delle forze di sinistra"

II convegno provinciale dei
socialisti tenutosi ieri alla
presenza del ministro dei
LL PP Launcella con-
cluso con la relazione del
ministro non senza, pero un
ampio dibattito al quale
hanno partecipato numerosi
intervenuti e tra questi il
segretario provinciale della
Federazione giovanile. LAIV
do Pinzandone, il capogrup-
po del parti to al Comune.
Giovanni Palillo e altri che
hanno sostenuto la tesi del-
la segreteria provinciale di-

H dallon Filippo Len-
tim

Non sono mancati pii m-
r r rven t i che hanno, in un
rerto sen>o me>so f n eviden-
za alcuni contrasti all ' inter-
no del partito per disparita
di vedute nHla < ondii / ionp
della politica provincia [*•
Centra '; < hr- ormai non i o-

•mo un mistero per
nessuno <- (he. anzi
no vivo un certo

<-•» fho r nrc-p^ariH m
ogn

a meglio o-
perare

.pi dalla segrete-
ijrovirif ia|r dPl PSI e

ivv SH|V. Mar-
qiislr hri n - l » i

•\f\ mo-
menti ' anh
del PSI vengono :ruam*ti a

prendere a t to di 'atti e so-
luzioni politiche 5-enza esse-
re mai coinvolti ed impp
ti nella determinazione di -m
disegno politico 'untano ed
armonico.

Passando, quindi, alla li-
nea politica fino &d ora se-
guita dalla federazione, lo
oratore ha affermato che «la
formazione del bicolore, che
avrebbe dovuto rappresenta-
re la realizzazione di equili-

bri più av^nzan non rap-
p i p f f m a che la riedizione
della precedente formula
quadriparti ta che ftnisre per
assicurare — ha aggiunto
Marchese — ai gruppi di
potere della DC la copertu-
ra per la loro permanenza
alla direzione della cosa pub-
blica »

Per Marchese la enfi alla
Provincia ed al Comune rap-
presenta il classico esem-
pno di t . i l p < e m porta mento


