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II tesseramento e reclutamento al PCI 

E possibile e necessario 
raggiungere 2 milioni di iscritti 

Veacrdi 16 Jiconbre 19M • P»f. 2 

,V,:; 
Nuove a w i s a g l i e del l 'offensiva di de s t r a 

Da qualche settimana /wi
fe le organizzazioni del par
tito sono impegnale inten-
samente nella cumpagna di 
tesseromento e reclulamen~ 
to per Can no tOtil. 

Xcl 1960 e stato ottenuto 
un importante risultato, rag-
giungendo e sttperando, an
che se lievemcntc, gli 
iscritti dcll'nnno preccden-
te. Ora si tratta di undnre 
decisamente avantl, verso 
Vobicllivo del due milioni 
di iscritti. 

E' possibile raggiungere 
questo obiettivo?' Noi rile-
niamo cite e non solo pos
sibile, ma necessario. II rah 
jorzamento politico, orga-
nizzalivo e anche numerico 
dclle nostre organizzazioni 
c infold oggi una delle con-
dizioni essenziali per per-
mctlerc al partito di aaem-
piere pienamente ai suoi 
compiti, per spingere avanlt 
tutla la stlnazione del paese. 

L'anno che sin per chin* 
dersi £ slato un anno dl 
grand! loltc popolari e di 
generate risveglto democra-
tico, che Itn avttto i snoi 
momenti salienti nella graii' 
de ballaglia anlifasrisla mil
iaria di giugno-luglio, nella 
cumpagna cleltorule d'au-
tunno ' e nei suoi risultali, 
nella vasla ripresn delle agi-
tazioni e delle lolte operaie. 

Gli aspetti cnrulteristici 
di questo risueglio democra-
tico sono costitnili. da una 
parte, dull'ingresso nell'are-
nu delta lolla sociale c po
litico di imponenti masse 
nuove di opcrai, di giovani, 
di studenli e di inlcllctluuli 
c, duU'ultra parte, dall'elc-
vala combaltivitd, dall'avun-
zatu coscienza di classe e 
politico, dal contenuto pro-
fondumenle rinnovulare che 
si e espresso e si esprimr in 
tutti i movimenli in corso. 

II Partita comunisla, con 
la sua tenace lolla contra le 
rinunce e i cedimenti, con-
tro le tendenze a drteriori 
compromessi con te furze 
dirigenli clericali, con la 
sua chiara linca politico di 
unita di tittle le forze inte-
rcssate a un radicate rinno-
vamento democrntico, con 
Vazionc dei snoi mililanti, 
£ stato il principale artefice 
e protagunista delta risrossa 
democratica. Tnllo questo 
ha crcula condizinni nuove, 
pit't fauorcvoli per allarga-
rc la nostra Influenza e per 
canquistuvc ndesiani ntiooe. 
alle posizinni ideali e po-
lilirhe che nni sosteninmn 
cd alle nostre organizzn-
zioni. 

A questo punto bisogna 
perd riconoscere che noi 
non siamo ancora riusciti a 
stabilire un legame snffl-
cicntcmentc esteso e solido 
con una parte delle mnssc 
popolari che si sono mossr 
c si muottono sempre /"'» 
ampiamentc e decisamente 
sal terrrno della lotto per il 
rinnouamento democrntico. 
lid t qui che il problemn 
di tin rafforzamento orga-
ntzzulivo del partito si pre-
senla non solo come una 
possibility, ma come una 
necessitd. 

Vesigenzn principale che 
sta davunli al partito, e che 
la campagna di tesseromen
to e reclutamento per il 
19G1 dene slintolurc e soddi-
sfare, £ quella di adequate 
Vazionc politico e I'orgnniz-
zuzione del partito ai pro
cess! che hannn cosi pro-
fondamcnle trasformato ne-
gti ultimi mini e che ogni 
giorno trnsformano In com-
pagine sociale del paese. Mn 
questo £ possibile solo se 
si riuscird a manlenrre e 
ud allargare il caraltere di 
massa del partito e a recta-
tare nuove forze in una mi-
sura motto pii'i ampin che 
ncgli ullimi anni. 
• In Moslanza. rid che oc-
corre e conlinnnre con stun-
ci'o Vaziane di rinnovamen-
to e rafforzamento di tutti 
i campi della vita e deH'nf-
tiviln del partito. parte into 
da un rinnouamento della 
sua stessa composizione. 

Xegli ultimi annt. sono 
sorti net paese nuovi centri 
produltiui c proletari ed 
una intern mwva leva ope-
raia, composta nella quasi 
totalita da giovani e da don-
ne, ha folio il suo ingresso 
nette fabbriche e il suo pri-
mo posilivo tirocinia nella 
lotta di classe. Imponenti 
masse di lavoratori si sono 
trasfcrite dalle campagne 
ai grandi centri nrbani. nei 
quali sono sorti nuovi quar-
tieri, hanno preso portico-
lore consistenza nuovi grup-
pi tociali, si sono create 
nuove abitudini di vita. 
Xelle campagne stesse sono 
in otto sit vasla scala feno-
meni nuovi che mutano pro-
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fondamente la fisionomta 
sociale e gli oricntamenli 
delle (radizionali categoric 
contadine. Ebbenc, flmhc 
netl'azione, nell'organizzn-
zionc e nella composizione 
slessa del parlito non si ri-
flellerunno con la nccessa-
ria ampiezza qucsti mu/a-
meiiti. finche non surento 
riusciti a conquislare uasli 
conscmi id rah e solid e pn-
sizioni organizzale Ira gli 
strati operai di piii recente 
formazmne, Ira i qinvuni 
lavoratori e tra gll student!. 
nei nuovi aqglomerati urbo-
nf, fra i cetl medi, fra aU ln-
ellcttnali. in tutte le catego-
r'te di lavoratori della terra, 
U partito non vntrd esserc 
pienamente all'ultezza dei 

suoi compiti. II suo lavoro 
praliro e la sua slessa azin-
ne politico conliniieranno 
a presenlare di volla in vol-
tu difelti c Incline. 

E' qui, unzilutto. tl na
ture ilell'abieltivo dei due 
milioni di iscritti. Il lavoro 
her riif/giimgere questo ob-
hieltivo e un aspetlo fonda-
menlale del grunde tforzo 
per assirnrare al parlito 
Intli i cnHegnmentl neces-, 
sari per pnrlare avantl la' 
propria lolla e per dare al 
parlito, in un modo sempre 
hi it nelto ed evidente, le vu-
ratterisliche di nn grande 
partito popolare. democra-
lien e mnderno dei lavora
tori ilnliani. 

ENIIICO BKIU-INOl'F.R 

La leva dei giovani di lugiio 

1.385 nuovi iscritti 
alia FGCI reggiana 

Si tratta in maggioranza di operai e ap-
prendisti con meno di diciassette anni 

La reazlone alle donun-
ce dei giovani antifaaclttl 
reggianl, denunce che cor-
rispondono a un preclao 
Intento dl colplre tutto lo 
schleramento antifaaciata 
cmlllano, «| t etpresaa nei 
corao di una manifeitazlo-
ne della FGCI dl Regglo, 
nei corao della quale e sta
to annunclato che 1385 gio
vani erano atatl reclutatl 
alia organlzzazione giovani. 
le comuniata. 

Del 1385 reclutatl, la 
maggioranza sono giovani 
che non auperano I 17 anni 
Essl provengono In grande 
mlaura dalle plccole e me-
die fabbriche, nelle quali 
sono occupatl come appren-
disti ed operai. Significati
ve e il fatto che il numero 
plO alto del reclutatl al re-
glstra pfOprlo nelle zone 
cittadine di Regglo Emilia, 
ove le lotte del lugtio aono 
state plO intense. 

In una aerie dl frazlonl 
II numero del reclutatl e 
tale da superare largamen. 
te II numero degli Iscritti 
dello scorao anno. Questo e 
avvenuto a Cavazzoll Sud, 
ove si sono reclutatl 77 gio

vani, a Fabbrlco 180 gio
vani, a 8an Pellegrino 57 
giovani, a Correggio 170 
giovani, a Porta Caatello 50 
giovani, a 8. Stefano 50 
giovani, a Celle 130 giova
ni; ed In altre localita. 

La 8egreterla della Fede-
razlone giovanlte comunlsta 
dl Regglo, nei lanclare que. 
sta leva della gioventO an. 
tifaaciata, ha inteao con-
durre una vasta azione 
Ideale per conqulstare I 
giovani alia lotta per I'edi-
ficazlone del soclalismo nei 
noatro Paese. In questo 
quttdro. In tutto I) Reggia-
no ai avltuppano con suc-
cesso dibattiti, conferenze 
e as8emblee nei corso de) 
quail vengono affrontati I 
teml della pace, della scuo-
la, delle riforme di atrut-
tura. 

Nuovi aueceasi della cam
pagna di proselitismo aono 
previsti per I proMimi gior-
ni. Per domenica prosaima 
e In programma una aerie 
d) Incontri tra giovani ope. 
ral, student) ed uomini di 
cultura, nei quali si dibat-
teranno I teml della liberta 
e della cultura. 

i tirntori d.c. bocciano alia Camera 
i governativi alle istituzioni europee 

/ liberali affermano la loro preclusione ad un « cen tro - sinistra » a Milano dove essi hanno « il loro Va-
ticano » — Continui cedimenti del PSDI che entra in giunte con i monarchici — La Direzione socialista 

Un fatto politico di notevolc 
rilievo, che si inquadra nei-
Pazione della destra d.c. col-
legata con le destre parla-
mentari, 6 avvenuto ieri alia 
Camera. Non meno <H una 
settantina di «Tranchi tirato-
r i» , di colore tambrouiano e 
di altri tjriippi di destra d.c. 

I'altro giorno la Voce Re pub 
blicatia. sono state utilizzate 
dalla Dcmocrnzia cristiana e 
dai dirigenli dei partiti della 
maggioran/a per Riustifiearc. 
con la prestinta necessita di 
« evltare II pegnio », lo -r in-
novate dimostra/ioni di soli 
darlcta al governo Fanfani 

hanno falto la loro comparsa Icri SaraKat. intervemito alia 
nella votazione per la elezio- riunione dei parlamcntari so-

cialdemocratici. ha esclusoche 
ealstano, oggi. pericoli dl una. 
crjsl • governativa. ^poichA « J 
quattro partiti "convergentlV 
sono intcressati a sostenc-re il 
Ministero Fanfani the nelle 
attuali condizioni rappresenta 
la soluzione piii idonca. per 
mancanza < dl altephative . cdn-
crete ». Le stesse cose ha ri-
petuto nel.pomeriggio alia Di. 
rezlone del partito. 

nc dei delegati alia Assemblea 
parlamentare europea e al 
Conslglio di Europn. con 11 
risultato di bocciare i candl-
dati dei partiti minori e di as-
sicurare I'elczione di uomini 
legati a Tambroni. a Bettiol e 
in ficnerc alle forze clerico-
fasciste. 

Dovevano esserc eletti G 
delegati all'Assemblea parla
mentare europea, c solo due 
eandidati, i democristiani di 
destra Rersani e Marenghi. 
hanno riportato i voti suffi
cient!. Altrettanlo e avvenuto 
per II Consiglio di Europa: 
nelle vota7loni. sono stati elet
ti solo 5 del 9 membri effetti-
vi e uno dei nove membri sup-
plcnti. e cioe Bettiol, Rapelli, 
Montini. Amatucci e Vedovato. 
tutti tambroniani o di destra 
estrema e, unica eccezione, il 
repiibhlicano MacrelH. 

E' evidente che a tale ri
sultato si e arrivati solo con 
una manovra concertata fra 
una buona parte della DC e 1 
settori di destra. che han
no dalo i loro voti solo ai loro 
eandidati. e hanno negato in-
vece II suffragio ai eandidati 
governativi. 

Si trattava, 6 vero, di una 
votazione di minore importan-
za, ma il significato politico 
deiravvenimenlo non pud 
sfuggire. R' evidente che la 
destra democristiana ha vo-
luto dare un • avvertimento > 
a Fanfani che gia del « fran 
chi tiratori » ebhe una viva 
esperlenza durante il suo go
verno del 1958. 

PRKSIONI LIBERALI verc o 
false che fossero le «voci • 
circa uu intervento del Pre-
sidente della Repubblica per 
dcterminare una crisi di go
verno (e molti propendono 
per la tesi che fossero 
vere). 6 ormai chiaro che 
quelle voci. come 'rilevava 

La conseguenza di questo at-
teggiamonto da parte dei par 
titi minori del « centro-sini-
stra » che. per « evitare il 
peggio •. continuano a pre 
stars) come supporio ad una 
formula totalmente priva di 
quelle ( bast • programmatlche 
che ghisllfichino l'appoggio so-' 
cialdemocratico e repiibhlica
no, e (e non poteva essere al-
trimenti) il peso sempre cre-
scente che rieU'equUihrio del-
111 maggior.m/a assumono le 
forze della destra interna ed 
esterna della DC. Da qualche 
settimana a questa parte, vuoi 
sulla questions qpecifica dcllp 
giunte che sti questioni di po 
Utica generate, i liberali fan-
no gravare sempre di piii il 
loro peso sul governo e sulla 
DC, tendpno a caratterizzare 

sempre piii ncttamente a de
stra il significato della « con-
vergenza ». Ieri, la Direzione 
e i parlamcntari liberali. al 
termine ' della loro riunione, 
hanno diramato un comuni-
cato 11 cui linguagglo sembra 
mutuato - da quello - usato. da 
Tambroni alia Camera, du
rante il dibattito sulle inter
p e l l a t e sui fatti di lugiio. 
Affermano i liberali che < la 
situazlone - internazlonale e 
quella interna eslgono una vi-
gorosa azione democratica con-
tro I'aggressione e I'infiltra 
zione comunista. di eui il re
cente documento di Mosca ha 
confermato la gravita », e ag-
giungono che < (ale azione 
richiede lo sforzo concorde di 
tutti i partiti sinceramente de
mocratic!. senza riserve e sen-

za tndulgenze verso chiunque, 
coltivando 1'equivoco, d di fat
to il piii efTicace alleato del 
comunismo ». « II problema 
delle siunte — dichiara an-
cora^U comunicato — e vi-
sto dal PLI in questo quadro. 
E* • necessario che anch'esso 
.sia risolto in modo da non tur-
bare 1'equilihrio tra i partiti 
democratic!, privando la loro 
convergenza della sua efhea 
d a morale e politica e crean-
do dl fatto un vuoto che sareb-
be sommamente pericoloso per 
la nazione ». Palese. nelle ul-
time righe. la minaccia di 
aprire la crisi governativa se 
i liberali non avranno soddi-
sfazione integrale sul proble
ma della formazione delle 
giunte. 

Grave discorso a l ia Commissione de l la C a m e r a 

II ministro Bosco si schiera 
per i fondi alia scuola clericale 

II presidenie della commissione Ermini, non rispettando l'ordine del giorno della 
seduia, ha permesso al ministro di esprimere il suo parere — Protesia delle sinisire 

Nella seduta di ieri della 
VIII Commissione della Ca
mera il minis t io della Puh-
blica i.strimono. Hosco, ha 
fatto alciine giavi dichiara-
/.ioni circa il fui.mziamento 
con fondi pubblicj alia scuo
la privata. Tali dichiarazio-
ni. tcnclenti a concedere 
(liinlche riduzione quantita-
tiva negli st«inzianienti per 
la scuola privata. hanno raf-
forzato la convinzione. gia 
esprcssa dalle forze demo-
oraticho che la DC ha la 
ferma intenzione di far pas-
•^are. con qualsiasi schicra-
mento politico, il principio 
anticostituzionale del ptib-
blico finanziamenlo alia scuo
la privata. 

Grave soprattuttn 6 stato. 
in questa circi^tnnza. I*at-

teggiamento della DC e del 
lo stesso presidente della 
Commissione. on. Krmiiii, il 
(jualo. con tro l'ordine del 
iMorno stabilito, ha accetta. 
to che il ministro esprime.<-
se il p i o p n o parere sul noto 
nrticnio aggiunlivn Francc-
schini. d i e non era stato ne 
nnniincinto ne po?to in di-
.<cnssinne e che tutta la si
nistra ritiene impropomhilo 
in qnnnto nntico^tituzinnnle 

Contro questo nuovo atto 
di forza del presidente della 
Commissione e della DC tut . 
ta la sinistra ha v ivamento 
prote?tato. 

Si deve rilevare anche che 
il ministro, con le sue di -
chiamzioni . ha praticamen-
te trasformato I'articolo ag-
giuntivo Franceirhini in ba

se di discussione da parte 
del governo. Ne si deve tra-
scurarc il fatto che I'articolo 
aggiunl ivo non e — come 
nlciini gmmal i hanno s en t -
to — firmato solo da depu-
tati democristiani apparte-
uenti al le concnt i di centro-
destra, bensi anche da fan-
faniani come 1'on. I.eone e 
da sindacalisti come Ton. 
Caiaz/a. 

Confe rmate 
le richieste 

dai s indacat i 
del la scuola 

0?s;i. dovrebb^ iniz:rirsl lo 
osame trr, i rappre?cntanti del 
tiiiri *tero fioljn PI e quelli 

UNA PROPQ8TA 

Dl LAJOLO 

^Tribuna 
elettorale,, 
continuera 
alia T. V. 

Pubbl ica ta la bozza del d isegno di legge 

Nella mattinatn di ieri i 
parlnmentnri membri del
la commissione di vigilanza 
sulla HANTV sono stati 
ricevtiti e dal presidente 
del Senato e dal presidente 
della Camera. 

11 presidente della com
missione on. .lannuzzi ed il 
vice presidente compagno 
on. I^ijolo hanno sollccitnto 
la discussione presso le re-
lative commission! della 
Camera delle ben sei pro-
ptiste di Icnge da tempo 
avnnzate per la ri forma 
della RAI-TV. 

Si 6 avuto assicurazione 
che queste proposte di leg
ge verranno discusse in 
Parlamento subito dopo le 
ferie natalizie. 

Sempre nella mattinata 
di ieri la Commissione in-
terparlamentnre sulle ra-
diotrasmissioni si e riunita 
in seduta plenarin al S e 
nato. II sen. Jannuzzi ha 
riferito sull'iinanime con-
senso riscosso tra il pub-
blico dalla trasmissione di 
«Tribuna elettorale* ed ha 
riferito sui contatti avutt 
con il Presidente del Con
siglio on. Fanfani sulla 
prosccuzione che una tra
smissione di questo genere 
dovrebbe avere prossima-
mente. II compagno Lajolo 
e intervenuto per sollecita-
re In pronta realizzazione 
di questa promessa. per 
sollecitare una piii ampia 
ed organica partecipazione 
dei giornalisti all'iniziativa 
c per garantire a tutti il 
diritto di replica. Prossima-
mente a questo proposito 
si avra un inco.ntro con lo 
on. Fanfani. 

Sempre il compagno La
jolo ha posto in discussione 
la pronta rcalizvazione del -
l'apposita rubrica radio-
televisiva drstinata ai con-
tadini e quella riguardantc 
una conferenza stampa di 
tutti i dirigenti sindarali 
delle orennizzazioni conta
dine affinche i problemi 
connessi con le elezioni 
delle mutue siano affronta
ti in un clima di democra-
zia e di liberta. L'on. Ln-
jolo ha anche sollev&to la 
questione dello scandaloso 
monopolio che sui queste 
tra.Mnissioni e stato fino 
ad ora escrcitato dalle 
organizzazioni controllatc 
dall'on. Bonomi. A questo 
proposito il deputato comu
nista ha richicsto che la 
RAI-TV esibisse i docu-
menti comprovanti appun-
to questo monopolio di fat
to. La proposta. dopo vi
vace opposizione da parte 
dei dc presenti. 6 stata ac-
colta dalla commissione. 

iff governo vuoinegare allaRegione stsrda 
I'amministraxione del Piano di Rinasciia 

L'aituazione del programma dovrebbe essere affidaii alia Cassa del Mezzogiorno — Nessuna indicazione 
sulla entila dei finanziamenii — Ordini del giorno di protesta — II fermo di un dirigente sindacale 

del sindacati della scuola de'lp 
rivendicazioni avanzate da»h 
inseiMinnti II segretario dp] 
SASM1 iStndacatu autonoino 
scuola media) lia e'presio. in 
una dichiarazione. ranatirio 
riie - si g:uni!a (|iianto prima 
ad una conelusione positiva ai 
fine di evitare il ricorso ad 
un"azione dj forza che. in caso 
di necepsit.i non dovra ridurst 
ad una lunz.'one dimostrativa 
ma surti decisa e tale da m-
eludere anche un'astensione de-
ali scrutmi -

In un comunicato emesso 
ieri il SASMI confenna - a n 
cora una volta il fenno pro
posito - del sindacato di con-
tinuare. anche m sede di trat-
tative la lotta per il ragciun-
gimento d: tutti i suoi obiet-
tivi ••• 

(Dalla nostra redailone) 

CAGLIAR1. 15. — II di 
segno di legge sul Piano di 
Rinasciia della Sardegna e 
slato pubblicato oggi dal pe-
riodico « Sassarl Sera ». Si 
tratta del progetto che e sta
to trasmesso dal governo al
ia Regione sarda. II primo 
rilievo da fare al documen
to e che vengono confer
mate le indiscrezioni che 
circolano da tempo sulla na-
tura e sul contenuto del pro* 
getto. senz'altro insoddisfa-
cente. La Giunta, in una re
cente sessione del Consiglio 
regionale. non pote smentire 
la fondatezza di tali indi
screzioni e rispose in modo 
imbarazzato al le denunce dei 
consiglieri comunisti e so -
cialisti ed oggi le preoccupa-
zioni di cui le sinistre si fece . 
ro . in quella occasione por-
tavoce. trovano fondamen-
to nei testo del disegno di 
legge ora reso noto. 

Intanto. manca qualunque 
indicazione sulla entila dei 
finanziamenii. il che toglie 
valore concreto alia bozza di 

disegno di legge e potrebbe 
autorizzare il sospelto che si 
voglia e f fe l t ivamente ridur-
re la cifra di 401) miliardt. 
come del resto fece mten-
dere il sottosegretario Ro-
selli, in una seduta non mol-
to lontana della Camera dei 
Depu'nti fsj parlo poi di nn 
tinanziamento di 100-120 mi-
liardi compless iv i ) . 

I tempi di altuazione ven
gono previsti in 15 anni. tal-
che |o stanziamento, se an
che fosse nella misura di 
400 milinrdi, verrebbe ecces-
s lvamente diluito. 

Altra quest ione di eccezio-
nale importnnza e quella de
gli organi di attuozione: la 
Regione non avra un ruolo 
di direzione e verra invecc 
istiluita una sezione specialc 
della Cassa del Mezzogiorno 
I/artlcolo 4 del lo schema del 
disegno dj legge prevede 
« per i] f inanziamenlo e l-i 
attua7inne degli interventi di 
cui al comma 15. oltre che 
per la funzione relativa alia 
fase di programmazione in-
dicata nei precedent! arti-
coli » la costituzione di € una 

sczione speciale della Cassa 
per le opere straordinarie di 
pubblico interesse nell'Italia 
meridionale (Cassa per il 
Mezzogiorno) >. 

« La se / ione speciale — si 
tratta sempre dell'art. 4 — 
i? amministrata da un Con
siglio di amministrazinne 
presieduto dal presidente 
.lella Cassa e composto: a) 
da un vice presidente desi-
gnato dalla Giunta regionale 
al di fuori dei suoi enmpo-
nenti: b) da sette membri 
di cui quattro designati <inl 
presidente del Comitato mi-
nisteriale per il Mezzogior
no e srelti tra i consiglieri 
di amminiNtra7ione della 
Cassa: e tre della C.iunta re
gionale sarda al di fuori dei 
=uoi componenti * 

Come si vede. la Regione 
non solo non avrebbe un ni:>-
lo preminente npH'orcano di 
nttua7ione (come rivendica-
v.i la stê "=a Ginnt.i regiona
le ) . ma i snoi rappresentnn-
ti sarebbero in minoranza 
nei Con*ielio d'amministra-
rione della Sczione speriale 
I| chr significa che sarebbe-

II governo trascina la cosa d a un a n n o 

I malati di tbc in agitazione chiedono 
lo concessione dell'assegno natalizio 

U n a r u m m i s R i o n e i n P a r l a m e n t o - S r i o p e r i «lei pa«ti i n nini icrn. - i s a t i a t o r i 

t'na commissione di tuber-
colotici si i» recata alia Came
ra dei deputati per jollecitan-
l"approvaz;one della concess o-
ne di un asscgno d: Xatalc 
(irosso modo corr.spondenti' 
ad una tred.ccsima men«ihtai 
ash ammalati as«i«titi dall'I-
Mituto nazonale della previ-
denza sociale 

La nohiesta risale al d.cem-
bre 15*53 ed e Riusfficata s-a 

DC. dall'on Bucaloss.! 

ro ancora gli orientamenti 
della Cassa del Mezzogiorno 
a prevalere. con le conse-
guenze che e facile imma-
ginare, se si t iene presente 
la linea seguita dalla Cassa 

La sostanza del d isegno di 
legge contrasta. quiiuli. con 
le rivendicazioiii che sono 
alia base del movimento an-
toiiom:sta fatte proprie an
che dalla Giunta regionale. 

Questo e un primo. som-
mai jo giudizio sul disegno di 
legge. che dovr& essere di -
scusso dal Consiglio regio
nale e dal Parlamento e che 
potra essere quindi emenda
te o migliorato, come ha ri-
levato il compagno I.aconi 
nei discorso di ieri alia Ca
mera. che ha avuto grand** 
rilievo in tutta la stampa 
sarda 

La co.-a essenziale. in que
sto monienlo. e cbe lo sche
ma del disegno di legge ven-
tja approvato dal Consigl io 
dei n imistn cd immethnta-
mente presentato al Consi-
ulio rec'.onale ed al Parla
mento. affinche si gnmga al 
*uo c varo » prima del le e l e 
zioni. 

Ordini del giorno per la 
immediata approvazione <la 
parte del Parlamento del di
segno dl l egge sul Piano di 
Rinasciia sono stati appro
v a l durante le manifesta
zioni e gli scioperi dei brac-
cianti per mieliori salari e 
Der la piena occupazione. 

Particolarmente vivaci le 
proteste nell'Oristanese. dv>-
ve i padroni, con I'aiuto del-1 
la pohzia. hanno messo in' 
opera un massiccio s i s t enn 
di intimidazioni e di opprc c - , 
<;onc per imped're le lo i t - i 
hracciantili A Santa G:u<tn.t 

situazione attunle. per cui men-
ire il governo rinvia il dibat-
tito in aula sulla interpellan-
za di politica estera la com
missione competente non di-
scnte di quest: problem), il i»o-
verno ;tessu assume gravi re-
sponsabihth :nternazionali. con
tra ne alia volont.i di pace del 
popolo italiano quaJi le tratta-
tive al Consiglio NATO, il voto 
nei dibatt.to all'ON'U per il 
Congo e sopratutto I'ade.-ione 
.ilia pnLtica eovernativa fran 
ceie in Algeria, per la qua!e 
^ tnvece nece<-iana una chiara 
po^izione italjana in favore di 
una consultazione popolare li
bera e controllata dalle Nazio-
m tin te 

II preiidente Bettiol ha cer-
i-ato di respinsere que?te cr:-
tiche appeMindnsi al tradizio-
nale fnnz:onamenio delle com-
niissioni parlamentan e limi-
tandosi a dichiararsi di<po=to 
a tr.ajmettere al governo le 
eventual! rich e*te di informa-
zioni e dtbsttit; 

Alia replica de!l"on Cinza
no Patetta «i ^ as«ociato Ton 
n.arV'Sachi che ha poj r badi-
to 1'ursenza di una re^ponsa-
b.!e pre--a di po^izone italia-
n.» '̂.i la arav:s*im"i tjiie^tione 
alserina. 

La CommL?sione ha pol ap
provato fill'unanimita. su rela-
zione dell'ex Min.5tro Del Bo. 
:,a prono-ta di ratifica del trat-
tato cnitiirale tra I'ltal-.a e 
rURSS JJon sono pert man-
cat! si: spunti anti5ov:etlci !n 
qualche calunniosa affermBZio-
ne circa - la mancanza di li
berta di movitncnti in URSS -. 
ecc nesli interventi dei d c 
Mart-no. Scarascia e Gni 

Anche domenica 
seduia alia Camera 
Ier, si sono avute due riu-

nioni dei capigruppo della Ca
mera per discutere iorganu-
zazione della discussione delle 
proposte sulla proroga dei f.t-
ti. nonch6 il calend'irio de, 
lavon parlamcntari fino a N'a-
tale. Si e deciso di contmuare 
l'esame della legne sino a jon-
cluderla e quindi. tenendn se
duta tutti i giorm compresi 
sabato e domenica. in modo 
da consentire che M Sei.ato 
pos?a in tempo utile diswntere 
ed approvare la leege entro 
il 31 dicembre. 

A questa decisso:)1? s: ,* R'lin-
ti dopo un vivace d.baltjto 
II compagno Caprara. a nome 
del Gruppo coniiia'pta. ha so-
stenuto che il I* i.vnii^ntn po-
te\-a e dovevi adf»nip-ere ai 
suoi obbliuh, e up.male la 
discussione n temoa utile sen
za dare .•'1 p«»ver»io la fa-'olt.*! 
di adottare provvedinu»nt: con 
decrt'to log^e sul cui rontenu'o 
il Parlamento puo intervpn;.-
re solo in sede di ratifica. 

II compagno Caprara ha sot-
tolineato che ancora una vol
ta il governo e responsab.le 
di questa situazione in quanto 
ha presentato il suo d-sonno 
di leijge alia fine di novem-
bre. dopo avere. in pratica. 
mpedito che si discutesscro 

le proposte di iniziativa pir-
lamentare. tra cm una comu-
riis'a. prescntata mo!t; mw, 
or <ono 

Riserve sulle linep enuncia
te dal compagno Caprara po-
no state formulate dall'on Ro-
berti (MSI» ^ obiez oni sono 
state anche avanzate dal .'oni-
nagno Pert-.ni Per qnnnto ri-
guarda :1 dibattito d: polrica 
estera. si ^ pre?** atto dell'-m-
pecno del ministro desli es»-?-
n on Scan: d: ri5pond*»re ?lb* 
mterpellanze nella seduta di 
martedi t^unedi :1 m:nis"ro 
Segn: risponder.a alle :ntprpt»l-
lanze ana'oshe pro^ontate al 
Senato 

Giunta PCI-PSI 
alia Provincia 

di Gross*to 
GROSSETO. 15 — Questa se

ra il Consiglio provinciate ha 
eletto presidente il compagno 
Mario Ferri (PSD Delia giun
ta fanno parte comunisti e so-
c aluti 

« C A C C I A T O R I DI D O T E » 

l'a*:taz:one dei ricoverati : n , P s n i 
tutta Italia che in p.u part: 
hanno atluato lo sciopero d.v 
past: mviando pejizion; e tel^-
uranun: al prcs.dentr d»-l Con-
:cl:o Fanfani. al president"*!canto iuo s. ,* dch'arsto co.i-Juretario della 

t* dall'on Ca'.v.. sottosegreta-l 
no al Lavoro c Pres.denza j-iuesta n/ ione ha portato 

della comnrssone Lavoro del 
'a Camera do: depiiTnt: on 
calos«:. al ni.ni<Tro dpi Lav 
e Previdenz.i on Svillo e 
presidente dell'INPS on Cor-: I 

C> ri<u!ta ch-» Ton Buf> de«-j fermo per alciine ore del 
Dcmocraz a cn<t:ana. d i l j c o m p i g n o Pietro Pinna, se-

Federa?;ou"w 

PS I. che si :rar:o alia r ch.es!a de: tbc as-' oristanese del 

lancio att-vo comples«:vo di S4 
miliardi di lire 

Attualmente. rnss?tenza ai 
tbc assicurati si compenda in 
300 lire all'ammalnto per le 
proprie necessity personali (d 
cui J50 vanno ad un famila-
re», L 55 per ogni eemtore. 
128 per la moglie. 178 per ocn-
fiRlio minore qualora tutti s'a-
no a carico e nessuno lavori 
Con cio ^ dimostrato la esi-
guita del trattamento 

L'mtcr\-ento della commis
sione e stato dctcrminato dal-

A tutt'o^g;. ed esattamente adjd.stanza dalU1 

in rapporto alle misere cond - inn anno d: d stanza, la r.ch «*-| nistrative 
zioni in en. versano le fanv-
gl.e che : malati stessi. s-a dal 
fatto che nei fondo ce<tione competente comm-«ione I^vo-
per la tubcrcolosi v: e un b ;- ro e Previdenza. «ebbene il 

Hu- <erend.> che vi sono ^ttre r * - | . r o V a v f r 1 i ^voratori nei-
rOT?i ~ « « r \ b - 5 l , R n o s o 0 l " * d , v *JLi sua veste di sind.icahsta • al, ponsaro | 

Critiche V: e da not tro che. a br"ve 
e:e/ o i mro -

1 :niP7*.> d*!'..i DC. 
<ta dei tbc non e stata ancora j iram : ,c it r*opr o vt' i>f' "• 
dscussa cd approvata da'.l^'denTe O B M-ii 'or, pr«<m s,-» 

all't'LT il propr:o v v» ,n!e-
re«*amento pr»r la cvmcessione 

\a ta le <-a prossimo 
(•li nmmalat!. cuidati da una 

rappresentanza dellTnione per 
la lotta alia tubercolosi. sono 
stati r.cevuti dagli onorevol-
Sulotto. P.na Re. del Gruppo 
coniun:sta e dasli onorevol. 
Tarce't'. vcopresdente d«Ila 
Camera e Casfagno. del PSI. i 
quali hanno as<icurato il pte-
no appoggio dei propri grupp» 
parlamcntari atla giusta ri-
chiesta 

Suecessivamentc sono stats 
ricevuti presso 1 gruppi di 

dell'assegno r< •* -.1 7 o 

Successo o Fano 
dell'AHeanza 

contadint 
FAN'O. 15. -^~:Nelle elezion: 

per la Mutu.i coltivatori l"Al-
ieanza contadim ha nce\-uto 215 
voti rnentre nelle precedenti 
elezioni ne aveva avutt US; la 
~ bonomiana - che aveva avuto 
316 suffrag, ne ha ora rice
vuti 288. 

di G. Pajetta 
alia Commissione 

Esteri 
Ieri in apertur.i de'.lz seduta 

.1e;ia Comnuss one E;teri :i 

.-omp .^no on G;ti!,tfno Pajetta 
hi e-pre=so l":n«odi:sfaz one 
i1t>. Gruppo comunista per lo 
sc.,r*o fnn/ionaniento della 
Commissione s:es-«... per la 
mancanza di s« nsibilita da par
te del governo neir.nformare 
la commissione stessa sui p.Ci 
urcentt problemi tntcmazio-
na'.i. 

L'on. Pajetta ha in parttco-
lare rdevato la gravita della 

F. In corso dl lavarailonr II film - Carriatori di d«te • che 
irde rmniti alcani ir» 1 pia pnpoUrl attorl drl rlnrma 
f drlla lrlcvl*lonr: Lauretta Masitro. Alhrrlo l.innrllo. 
Amtdo Tierl. Rircardo Oarronr. lUitnondo ^ lanetlo, Alberto 
Taletalll. Frppino di Capri. Gloria Pant. Ros<ella Como. 
Tlberln Mnritia e Fanfnlla. Dlretto da Mario Atnendola. il 
film narra In rtiiave comira n m Morla a sfnndo polizlesco. 
Nella foto: Alberto l.lonrtlo. Lauretta Masiero, Peppino dl 

Capri e Rlccardo Garrono 

I t OIUNTE Come nota nei suo 
ultimo numero Mondo Nuovo, 
«la battaglia per le giunte 
difficili si sta spezzettando in 
una miriade di episodi mino
ri. secondo la regola del caso 
per caso, e in una maniera che 
corrisponde perfettamente ai 
piani della Democrazia cristia
na » che copre con il suo cen-
trismo dtchiarato le intese sot-
tobanco con la destra fascista 
e nello stesso tempo « i . g i r i 
di valzcr con i soeialisti in 
questo o quel comune ». Que
sta e la situa/ione che si e 
troyata ieri di fronte la Di
rezione del PSI, nuovamente 
riunita per esaminare Jo sta
to delle trattative con la DC 
per le giunte difficili. Nenni 
ha definito « fluida > la situa
zione nella maggior parte dei 
casi, meno a Firenze, dove ci 
si avvierebbe verso una solu-
zione di centro-sinistra. A Mi
lano la posizione assunta dai 
liberali avrebbe invece gia 
fatto fallire la possibilita del 
centro-sinistra. e altrettanto 
difficile sarebbe la situazione 
a Venezia. A Genova, sarebbe 
stato dichiarata inaccettabilc-
la proposta delle DC dl un 
appoggio esterno del PSI, che 
non verrebbe ammesso nella 
giunta. Questa mattina, co-
munque. Nenni e altri mem
bri della Direzione partecipe-
ranno ad una riunione di tut
ti i segretari delle federazio-
ni dove esistono giunte diffi
cili, 

Anche secondo i liberali, 
1'attuale fase delle trattative 
per le giunte e « interlocuto-
ria ». Malaeodi. riferendo dei 
suoi collonui con i d.c. nella 
relazione fatta ieri alia Di
rezione liberate, ha rilevato 
pero « con compiacimento » 
che in numerosi capoluoghi 6 
stata gia data una soluzione 
centrista. Malagodi si e oc-
cupato in particolare di Mila
no e, ribadendo la decisione 
dei liberali di fare della so
luzione che verra data per la 
giunta di questa citta il caso 
limite per decidere o meno 
dell'appoggio del PLI al go
verno. ha fatto una confessio-
nc straordinariamente franca 
dei lesami ad un tempo fra 
democristiani e clero e fra li
beral! e Assnlombarda: * Mi
lano e per i liberali quel che 
Roma e per i democristiani. I 
liberali hanno a Milano il loro 
Vaticano». 

Sempre per quanto riguar-
da Miiano. nella riunione di 
ieri del gruppo parlamentare 
socialdemoeratico sarebbe sta
to affermato, contrariamente 
a quel che e stato detto in seno 
alia Direzione socialista. che 
l'accordo fra DC e PSI per la 
capitate lomharda sarebbe sta
to gia raggiunto. 

Delle giunte, e di quella mi-
lanese in particolare, Moro ha 
discusso ieri con il segretario 
provinciate della DC di Mila
no. accompagnato da Granel-
li. Della situazione di Genova 
Moro ha parlato. sempre ieri, 
con una delegazione del co
mitato provinciale d.c. della 
citta Iigure. 

CFDIMENTI SOCIALDEMOCRA-
l l t l La Giustizia di ieri, in 
polemica con i socialist!, ha 
riafTermato in fieri termini la 
coerenza del PSDI alia poli
tica di centro-sinistra. La Di
rezione socialdemocratica ha 
sentito ripetere da Saragat 
le stesse cose. Di che tem-
pra sia tale coerenza conti
nuano a dimostrarlo le noti-
zie di fonnazioni di giunte, 
particolarmente provincial!, 
che vedono il PSDI presente in 
maggioranze che si estendo-
no a destra anche oltre il PLI, 
per raggiungere i monarchici. 
E' questo il caso. ad escmpio, 
della giunta provinciale e co-
munale di Lecce, dove i so-
cialdemocratici saranno com-
pensati con un asscssorato per 
avallare una giunta DC-PDL 
La capitolazione del PSDI nel
la citta pugliese e particolar
mente significativa perche 
porta la firma di Averardi, 
membro della direzione^ social
democratica. e non puo quin
di essere gabetlala come una 
impennata locale. 

Identico il caso di Matera, 
dove i socialdemocratici aono 
entrati in una giunta provin
ciale formata dalla DC e dai 
monarchici. E qucsti sono solo 
i casi piu recenti che confer' 
mano la coerente fedelta del 
PSDI al centro-sinistra. 

LE VOCI SULLA CRISI A mar-
gine della cronaca politica va 
registrata una dichiarazione 
dell'avv. Cosentino, noto per 
essere stato consulcnte giuri-
dico del presidente della Re
pubblica e per aver avuto par
te non secondana nelle vane 
vicende che accompagnarono 
l'awcntura tambroniana. II 
suo nome e tomato alia cro
naca di qucsti giorni in rela
zione alle voci di crisi e alia 
candidatura Gonella. Cosenti
no assicura di dedicarsi fin 
dal settembre « csclusivamcn-
te al suo servnio d'istiluto 
presso la Camera » e dice di 
aver chieslo al presidente Leo
ne « prowedimenti » contro 

jun'agenzia di stampa che gli 
; avrebbe attribuito diehiarazio-
ni suglj avvenimenti di questi 
giorni. Queste affermazioni 
minacciose hanno suscitato a 
Montecitorio sorpresa e indi-
gnazione. 
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