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Dopo 
i dollar! 
arrivano 

V i 

i marchi? 
SI parla di un pfesfito di 
Bonn all'ltalia- Nessuno 
conosce come h' sfafo 
utilizzato il preslito USA 

Si parla, ormai con mol-
ta insistenza, della possi
bility che la Repubblica 
Federate Tedesca conceda 
all'ltalia un - prestito per 
fronteggiare il perdurare 
della « congiuntura diffi
cile >. Questa'eventualita 
era stata esaminata dalle 
autorita del MEC, le qua-
li prevedono di' applicare 
all'ltalia le. clausole dello 
art. 107 del Trattato. vale 
a dire una serie di prov-
vedimenti — tra i quali, 
appunto un prestito — per 
combattere gli squilibri 
che travagliano la Comu-
nita in conseguenza del 
processo di inflazione esi-
stente in Italia. 

E* certo che del prestito 
di Bonn all'ltalia si sia 
parlato nei colloqui che si 
sono svolti ieri e 1'altro ie-
ri a Roma, tra una delega-
zione della R.F.T. guidata 
dal segretario di Stato per 
l'Economia, Wolfram Lan-
ger, e il ministro del Te-
soro on. Emilio Colombo, 
il ministro del Commercio 
estero on. Bernardo Mat-
tarella e il Governatore 
della Banca d'ltalia, dottor 
Guido Carli. Una nota uf-
ficiosa ha affermato che 
nei colloqui sono stati esa-
minati < problem! interes-
santi la situazione econo-
mica generale dei due pae-
si, tanto sul piano comuni-
tario quanto su quello bi-
laterale >. . 

IL PRESTITO USA- n 
Parlamento e l'opinione 
pubblica dovrebbero esse-
re informati, da parte del 
governo, di quanto sta bol-
lendo in pentola. Anche 
perche al momento in cui 
si discute di un nuovo 
prestito non sarebbe inu
tile, bensi doveroso, dare 
a'l paese — e in primo luo-
go al Parlamento — un 
resoconto di come e stato 
utilizzato il miliardo di 
dollari (piu di 600 miliar-
di di lire) prestato dagli 
Stati Uniti all'ltalia. 

Quel miliardo di dolla
ri doveva servire — si dis-
se al momento della con-
cessione del credito, vale a 
dire poco piu di tre mesi 
fa — a tre scopi: 1) 550 
milioni di dollari per raf-
forzare la riserva valutaria 
italiana; 2) 200 milioni di 
dollari per importare mac-
chinario industriale ac-
quistato a credito; 3) 250 
milioni di dollari per ac-
quistare, sempre a credito, 
prodotti agricoli ameri-
cani.' 

Ripetiamo: come sono 
stati impiegati questi 600 
miliardi di lire? Non ci 
sembra che questa possa 
essere materia di un se-
greto di Stato: si ha il di-
ritto — sopratutto quando 
il governo chiede ai lavo-
ratori, e solo ad essi, di 
compiere sacrifici a < dife-
sa della lira > — si ha il 
diritto di conoscere quali 
sono stati gli effetti valu-
tari del prestito USA; di 
conoscere a chi sono stati 
dati i crediti per l'acquisto 
di macchinario industria
le; quali prodotti agricoli 
sono stati acquistati e con 
quali . sistemi -_ sono stati 
immessi nei mercato na-
zionale. 

IRI E MONTKMINI- LO 
« Avanti! > ha pubblica to 
una -'notizia ' secondo la 
quale la presenza dell'IRI, 
ossia del capitale pubblico, 
nei pacchetto azionario 
della Montecatini, in se-
guito all'accordo con la 
SADE di cui - abbiamo 
gia parlato, sarebbe re-
lativamente diminuita. E* 
una notizia che merite-
rebbe una conferma o 
una smentita. Non per
che questa presenza sia in 
realta mai serviU a qual-
cosa come invece dovreb-
be essere accaduto (si ri-
cordi quanto accadde al-
lorche la Montecatini ha 
trattato con la Shell) ma 
perche e un segno grave 
di quanto si sta verifican-
do nei rapporti tra mono-
poli e potere pubblico. Ac-
certare come stanno le co
se non dovrebbe essere 
poi tanto difficile per i mi-
nistri socialist!. 

d. I. 

II gruppo del senator! 
comunistl e ronvocato a 
Palaxto Madama lunedi 
25 alle ore 15,30. 

1 senator! romunlsti 
senza eccezlone sono te-
nuti ad essere present! 
nelle sedute d| lunedi 
%& • martedi 26 maggio. 

Nenni, Grez e il 
vero socialismo « 

• C'e un esponente politico socialista 
cileno che si accinge a provocarc 
una scissione del suo partito per, < li-
berarsi > dell'alleanza con i comuni-
sti. Ai democristiani le scissioni so-r''_ 
cialiste piacciono molto, come e nolo, , 
e quindi II Popolo ha subito pubbli- . 
cato una intervista con Waldo Grez, 
il dirigente socialista in questione. Di- , 
ce Grez: « E' giunta I'ora che i veri 
socialisti abbiano il coraggio di di-
simpegnarsi da compagni di lotta 
che, come i comunistl cileni, tradi-
scono gli' ideali: socialisti- e J tradiaco- •. 
no il popolo >. Come ogni bravo '. 
scissionista socialdemocratico e antico-. 
munista, anche Grez & autolesionlsta , -
e, quando gli chiedono chi appoggera - >•-
nelle imminenti elezioni presidenziali • 
ctlcne, dice: < Sono piii uicino alle po-
sizioni del candidato democristtano 
Frei che a quelle di Allende, candida
to socialista ». , , 

» 

Di Frei Newsweek — la rivista con-
, servatrice americana per eccellenza — 
,,ha scritto che e Vuomo « piu onesto 
% deWAmerica latina >; e Frei ha per 
' le elezioni presidenziali Vappoggio di' 
tutte le destre mentre i radicali, fino-
ra associati a liberali e conservatori, 
sono usciti dalla coalizione per avvici-
narsi al ironte socialisti-comunisti-pro-
gressisti die sostiene Allende. Tutto 
chiaro. Con una novitd: un tempo i 
socinldemocratici come Grez, ovunque 

.-.nei mondo, se cercavano un esempio 
", itdliano dicevano < Saragat >. Ora Grez 

ha dichiarato: « Voglio fare un par
tito nuovo sulle orme tracciate in Ita-

'. Ha da Pietro' Nenni*. Sbaglia Grez 
nello scegliersi i suoi modelli o ha sba-
gliato Nenni, giunto ad apparire come 
un nuovo campione del « vero sociali
smo > perfino ncll'America latina do-
minnta dall'imperialismo « uankee »? 

Riunione ad alto livello a Palazzo Chigi 

Decide Rumor 
sul rimpasto delle 
cariche RAI - TV 

IIPSI propone il noto anticomunista Ignazio Silone 
per la presidenza — Violento attacco del PSDI al-
l'« Avanti!» sulla legge urbanistica — Replica 

del quotidiano socialista 

\ i Pajetta apre in piazza SS. Apostoli la campagna per la stampa 

GRANDE MANIFESTAZIONE DEL 
PCI AL CENTRO DI ROMA 

Un momento della manifestazione per la stampa comunista ieri in Piazza SS. Apostoli a Roma. 

Riunione per il rinnovo del
le cariche alia Rai-TV, ieri a 
Palazzo Chigi. La riunione era 
ad alto livello: Moro, i mi-
nistri competenti Bo (Parte. 
cipazioni statali) Russo (Tele-
comunicazioni) e — tanto per 
dimostrare smaccatamente an-
cora una volta chi comanda 
veramente a via Teulada e il 
carattere « di regime » che si 
perpetua anche in tempi di 
centro-sinistra — il segreta
rio della DC, Rumor. Si sa
rebbe deciso, in via di mas-
sima, di non accettare subito 
tutte le richieste che hanno 
avanzato le destre nella loro 
recente, forsennata campagna 
di stampa contro la «TV co
munista*; la campagna di 
stampa ha lo scopo di otte-
nere ulteriori spostamenti a 
destra della TV ma e cosl sco-
perta che il governo, si e det-
to ieri, non pu6 accettarla su
bito senza perdere la faccia. 

Una sostituzione — che do
vrebbe essere sanzionata dal-
l'assemblea degli azionisti del 
28 maggio — sarebbe stata 
comunque decisa (chiesta con 
insistenza particolare dal 
PSDI): quella del Presidente 
dell'ente, il liberale Papafava. 
1 socialdemocratici che sono 
gli alfieri della campagna 
strumentale lanciata dalle de
stre, insistono per il loro « uo-
mo», Itaio De Feo. I sociali-

strumento fondamentale che e 
quello televisivo». 

Nella riunione della Dire-
zione socialdemocratica si c 
anche discusso del calo eletto-
rale socialdemocratico nei 
Friuli-Venezia Giulia. Per Sa
ragat la regressione non va 
sottovalutata: essa e il prezzo 
che il PSDI paga per essere 
stato l'unico partito < fedele 
in tutto e per tutto » al gover
no, mentre il PSI e le sinistre 
dc fanno una politica di < dop 
pio binario >. Saragat ha an
che definito Moro • il piu lea-
!e dei collaborator! che il 
PSDI abbia trovato nella DC, 
a differenza di altri». Moro e 
Nenni < sono gli uomini su 
cui far leva per una azione 
responsabile del governo », ha 
aggiunto. II governo, ha con-
cluso, «deve combattere le 
tendenze centrifughe in que-
sto grave momento econo-
mico ». 

Nella discussione sono in-
:ervenuti Averardi e Pellica-
ni che hanno chiesto che il 
PSDI «riassuma la sua netta 
fisionomia di moderatore nei 
i'ambito della politica di cen 
tro-sinistra ». La Direzione del 
PSDI non ha discusso il pro-
blema della riunificazione con 
il Pi5I: ne parlera nella pros-
sima riunione, il 28 maggio. 

P0LEMICA PSI PSDI Un.aspra Rti avrebbero controproposto , . . . .. u , *£,•; 
una terna di nomi: Quaroni, P«»VeinAca l1 e,fvl ,U?l)oa^T x 
Carlo Bo e Ignazio Silone. I 
d c — che vorrebbero anche 
quest'unica carica televisiva 
non in mano loro finora — 
proporrebbero il prof. Golzio. 
(Sembra che in conclusione ci 
si avvii a un accordo sul no-
me del noto, fervente antico
munista e del tutto incompe-
tente sia di problemi ammini-
strativi cl>e di problemi tele 
visivi, Ignazio Silone. 

Saragat. che intravede la 
possibile conquista di nuove 
posizioni di sottogoverno per 
il suo partito, ha rincarato la 
dose ieri. Parlando alia Dire
zione del PSDI ha detto che il 
governo « mostra scarsa vita 
lita: esso dovrebbe reagire con 
scatti offensivi agli attacchi 
delle destre e del PCI serven-
dosi di piu del "suo" (sic) 

URBANISTICA 

Convegni 
a Bologna 
e a Firenze 

Si sviluppa in tutto il 
Paese con crescente Lnten-
sita il movimento per riven-
dicare la riforma urbanisti
ca. A Bologna, domani, do-
menica, avra luogo un con-
vegno regionale sulla rifor
ma della legislazione urba
nistica, promosso dalla se-
zione EmLUa-Romagna del-
l'lstituto nazionale di urba
nistica e con l'adesione del-
1'Unione della province emi- i, 
liano-romagnole. La relatio
ne introduttiva sara tenuta 
dal prof. Giovanni Astengo. 
dell'Universita di Venezia. 

L'iniziativa, a cui hanno 
gia assicurato la loro ade-
sione parlamentari, ammini-
stratori di enti iocaii, sin-
dacalisti. tecnici, economi- , 
sti, e stata presa a seguito 
di un ordine del giorno vo-
tato dall'assemblea emillana 
dell'INU. 

II 3 giugno avra luogo a 
Palazzo Medici Riccardl di 
Firenze il convegno regio
nale di amministratori pub-

blici e di tecnici della To-
scana per discutere sulla 
emanazione di una moderna 
legislazione urbanistica. II 
Convegno, al quale sono sta
ti invitati - il ministro d<ii 
Lavori Pubblici Pieraccinl, 
i president! delle Amminl-
strazioni provinciali della 
Toscana, i sindaci e gli am
ministratori dei cotnuni ca-
poluogo' nonche di tutti i co-
muni della provincia e di 
altre grandi citta italiane, 
urbanisti, tecnici, enti e as-
soc.'azioni sindacali di cate-
goria, e promosso dall'am-
ministrazione provinciale di 
Firenze. Dopo una relazione 
introduttiva di carattere ge
nerate - verranno presi in 
esame - i problemi ' relativi 
alia funzione degli enti lo
cal! in relazione a una nuo-
va legislazione urbanistica, 
all'accelerata urbanizzazio-
ne e aU'applicazione della 
legge * 167 - e agli strumen-
ti atti a rendere real men te 
operant! i dispositivi di 
legge. 

I I compogno Salati 

segretario 

del gruppo del 

PCI del Senoto 
II gruppo del senatori comu

nistl si 4 riun:to ieri a Palazzo 
Madama per fare il punto sul-
lo sviluppo del dibatrito eiilla 
legge di riforma dei patu agrari 
e per stabilire il modo di inter-
vento nella prossima discussio
ne del bilancio semestrale. Per 
quanto riguarda il dibattito sul
le leg*! agrarie. il gruppo. ri-
badendo ratteggismento di op-
posizlone tenuto dai senatori co-
mun;6ti nella discussione ge
nerale. ha deciso circa gli emen. 
damenti da presentare in aula, 
al fine dt migliorare eoetanzial-
mente le leggi. 

Il gruppo del senatori comu
nistl. inflne prendendo atto del
le dimlssiom dalla carica di se
gretario. presentate dal compa-
gno Valcnzi. il quale e stato 
chiamato ad assolvere ad altri 
Incarichi di partito. gli ha 
espresso 11 suo riconoscimento 
per il lavoro svolto ed ha elctto 
a «ostitu'.rIo, 11 compagno sen. 
Remo Salati. 

PSI (Lombardi) e PSDI sul 
contenuto della nuova legge 
urbanistica. L'Auanft di ieri 
attaccava il PSDI in termini 
assai vivaci per le modifiche 
che esso vorrebbe apportare 
al progetto governativo (mo
difiche favorevoli agli specu 
latori sulle aree); ieri, il PSDI 
ha risposto con una nota vio-
lenta che attacca il PSI in ter
mini che ricordano le antiche 
polemiche tra i due partiti. La 
nota socialdemocratica si pre-
occupa naturalmente di < di-
stinguere » nei PSI fra i « resi-
dui > massimalisti e la nuova 
ala nenniana, considerata in
vece lealista. Anche se la nota 
si sforza di smentirlo, la po-
lemica conferma nei comples-
so che e in atto una manovra 
insidiosa del PSDI per svuo-
tare di ogni significato inno-
vatorc la nuova legge urba
nistica, rassicurando i proprie-
tari di aree. 

L'Aranfi di stamane prende 
atto delta smentita socialde
mocratica, ma giustifica (sia 
pure in tono contenuto) le ra-
gioni del suo attacco scriven-
do che proprio « uomini qua-
lificati del PSDI» (Romita) 
hanno manifestato recentemen-
te • notevoli tentennamenti » 
diretti a giustificare, con le 
dinlcolta congiunturali, « elc-
menti snaturatori della sostan-
za della legge ». In linea piu 
generale, il giornale socialist, 
in polcmica con la nota del 
PSDI, definisce «scarsamente 
allettante l'auspicato approdo 
nelle lietc spiagge della social-
democrazia. 

vice 

IN BREVE 

A Roma il congresso 

di cardiologia 
Nei giorni 30 e 31 maggio. e 

2 giugno. si svolgeranno a Ro
ma i lavori del XXIV Congres
so della Societa Italiana di Car
diologia. La cerimonia inaugu-
rale, presente il Capo dello Sta
to, si svolgera nella sala della 
Protomoteca, in Campldoglio, 
mentre le relazioni scientifiche 
saranno tenute nU'Universita 
ncH'ampia aula dcMa facolta di 
Giurisprudenz*. 

Dibattito sui bilanci preventivi 
- 'La Commissione speciale per l'esame preliminare del bi-> 
lancio di previsione per il semestre 1. luglio-31 dicembre 
1964 ha incominciato ieri i suoi lavori a Montecitorio. Con-
traddittorie con 1'azione del governo sono apparse alcune 
posizioni di deputati della maggioranza. Galli (DC) ha ne-
gato che la causa della tensione inflazionistica siano i modest! 
aumenti salariali, Fabbri (DC) ha lamentato il ritardo nella 
attuazione della riforma tributaria. L'arretratezza del sistema 
tributario e la politica creditizia e stata anche oggetto delle 
critiche del socialista Marian!. I compagni Raucci e Raffaelli 
hanno sottolineato la velleitarieta e la contraddittorieta di 
queste posizioni critiche, nei momento in cui 1'azione econo-
mica governativa appare evidentemente subordinate alle scelte 
dei gruppi monopolistic!. 

L'Azienda agricola di Stato 
La commissione Agricoltura della Camera ha iniziato l'esa

me del dtsegno di legge governativo che istituisce un'azienda 
di Stato per gli interventi nei mercato agricolo, distaccando 
il servizio degli ammassi dalla Federconsorzi. - II problema 
della creazione di una azienda di Stato — hanno sostenuto 
i compagni Marras e Ognlbene — non pud essere disgiunto 
da quello della rirorma della Federconsorzi. Altrimenti non 
si farebbe altro che creare un nuovo carrozzone - •• Per noi 
il capitolo della Federconsorzi e deflnittvamente chiuso-. ha 
obiettato l'on. Truzzi \ ice presidente della Bonomiana. Non 
e ancora inlervenuto nella discussione nessun socialista. La 
discussione nprendera martedi. 

Gli artigioni da Nenni 
II vice presidente del Consiglio. on. Nenni. ha ricevuto i 

rappresentanti dcli'artigiannto. La Confederazione nazionale 
dell'artiglanato ha rimesso all*on. Nenni un memoriale nei 
quale sottolinea l'urgenza, in particolare, di prowedimenti 
per venire incontro alle esigenze creditizie dell'artiglanato e 
per un alleggerimento degli oneri contnbutivi e flscali. 

Tutelo e assistenza dei turisti 
Si sono tenute nei giorni scorsi in tutte le provincie ita

liane diverse riunioni fra le autorita prefettizie, comunali e 
provinciali per discutere i prowedimenti da adottare nella 
prossima stagione in difesa dei turisti che si recheranno nei 
nostro Paese. Particolari islruzioni sono state impartite per 
la tutela della sicurczza pubblica, della pubblica quiete e de! 
prezzi. Un invito e stato rivolto ai sindaci perche siano rigo-
rosamente applicati i regolamenti comunali contro i rumori 
molesti Sono state date inoltre tstruzioni per reprimerc ogni 
alterazionc dei prezzi dei ristoranti, alberghi. pensioni. bar, 
eccetera. . , 

Kozirev ricevuto do Bucciarelli Ducci 
II presidente della Camera, on. Bucciarelli-Ducci, ha rice

vuto ieri mattina a Montecitorio in visita di cortesia l'amba-
sciatore dcll'Unione Sovietica, Kozirev. II colloquio e durato 
circa quaranta minuti. 

La campagna della stampa 
comunista si e aperta con una 
grande manifestazione del 
PCI nei centro di Roma, m 
piazza Santi Apostoli. dovo 
hn parlato Giancarlo Pajetta 
A ricordare il clima di lotta 
operaia che la Capitale sta 
vivendo in queste ultime 
settimane — insieme alle pa
role d'ordine dei cartelli — 
era un folto gruppo di lavo-
ratrici della Leo-Icar. la fsb-
brica occupata da piu di un 
mese per rospingere i licen-
ziamenti, salite sul palco dol-
ln presidenza. A questa lotta 
si e riferito. aprendo il co-
mizio, il compagno Renzo Tri-
velli. segretario della Fedo-
razione comunista romana 
«E' una battaglia esemplare 
— ha detto —. dove la mo
rale dei padroni (si licenzi 
pure, purche il profitto r.-
manga intatto) si scontra non 
solo con la classe operaia, ma 
con tutta la citta. A Roma 
solq la Conflndustria si e 
scagliata contro • i lavorltori 
della Leo: da una parte stan
no i padroni con la loro mo
rale. dall'altra si trova tutto 
il resto della citta >». Dopo 
aver brevemente ricordato le 
difficolta della situazione eco-
nomica. Trivellj ha aggiunto 
che la campagna della stam
pa comunista si apre non so
lo in una atmosfera di lotta. 
ma anche in un periodo di 
successi della organizzazione 
comunista romana: la Fede-
razione ha raggiunto gli stes-
si iscritti del 1963 Solo du
rante la lotta alia Milatex. 
hanno chiesto per la prima 
volta la tessera del PCI 45 
lavoratori. x 

Salutato da un applauso ca-
' loro so. e salito quindi alia 
tribuna il compagno Pajetta. 

La domanda che l'uomo 
politico, che il cittadino deve 
porsi oggi prima di ogni al-
tra — ha esordito — e 
forse quella del clima poli
tico. del quadro parlamentare 
nei quale si manifestano i 
sintomi del disagio economico 
e si realizzano e si inaspri-

'Scono ! contrast! sociali. 
Qualche giorno fa Monteci

torio e stato assediato per un 
'.giorno intero da una folia di 

derelitti.- che prima di chie
de re che ci si ricordasse dei 
loro bisognl, chiedeva che 

Slf uomini „ pOlitici • si ricor-
assero di un impegno gia 

• votato al > termine deil'altra 
, legislature e non perfezionato 
« per - la responsabillta diretta 
; del Governo e della maggio

ranza. • « • 
Per ore intere. mentre 1 

mutilati e invalid! civili at-
tendevano sotto il sole. • una 
delegazione > di parlamentari 
cercava invano un ministro al 
quale rivolgersi, mentre il 
PreMdente del Consiglio si 
rifugiava alia Camilluccla. A 
tarda sera, come si buttano 
con disprezzo gli spiccioli di 
una elemosina, veniva emesso 
un comunicato evasivo. men
tre il governo rifiutava al 
Parlamento una risposta col 
pretesto di dimostrare la sua 
fermezza di fronte alia piazza 

ET piii che un episodio. e 
una testimonianza del clima 
del centro sinistra, di quel 
clima per cui il governo ce
de a Valletta, che telefona a 
un sottosegretario di mutare 
un decreto di legge che spiace 
alia FIAT, che fa obbedire 
un questore alia rich rest a di 
Pirelli di eacciare. mann ml-
lilari. gli operai che presi-
diavano la Telcmeccanica 

Importa la situazione poli
tica. perche nessuna considc-
razionc tecnica o di politica 
economica pub far dimenti-
care che una - stretta -. che 
una ensi e sempre uno scon-
tro sociale. Del resto, ieri 
nei periodo del miracolo. la 
domanda era: - Chi nc profit 
ta7 -. Oggi la domanda che 
si fa impellente e: - Chi 
paga? «• 

La lotta di classe non la 
esorcizza un comunicato. una 
dichiarazione programmatica 
di governo. ne un appello al
ia televisione E la risposta 
alia domanda - Chi paga'' -
non puo essere soltanto e 
sempre - oggi non si fa cre
dito -. • oggi non ci sono 
quattrini -

Noi abbiamo chiesto — e 
ne abbiamo sentito pari a re 
anche da altri — la -sele-
zlone del credito», la -qua-
lificazione della spesa •. la 
-priorita negli investimenti •.. 
Intanto, in tempi di crisi, la 

FIAT che diminuisce le ore 
di lavoro ai suoi operai. tro
va i soldi per acquistare una 
parte dell'Olivettl. E a noi, 
cho chiedevamo alio Stato di 
iutervenire, di assicurare il 
controllo e la direzione al-
meno su una parte essenzia-
le di quella lmpresu, come 
quella elettronica, si risponde 
oggi che e merito dello Stato 
di aver dato la sua parte (una 
parte che lo pone in mino-
ranza di fronte ai padroni 
privati), e di aver impedito 
alia FIAT di investire tutti i 
soldi che ha oggi a disposi-
ziotie per questa operazione. 
in modo che essa possa gift 
porsi il problema di acqui
stare la CEAT per estendere 
cosl il suo intervento e di 
prestabilire in altri cnmpl la 
programmazione di domani. 

L'Auanti.' ha chiesto qual
che settimana fa — hn con-
tinuato Pajetta — dopo l'ul-
timo colpo di' mano di Bo-
•nomi sulla Federconsorzi. co
me avrebbe risposto il mi
nistro dell'Agricoltura alia 
sfida. Abbiamo chiesto a no
stra volta come avrebbe ri
sposto il Sottosegretario so
cialista o il socialista che e 
vice presidente del Consiglio. 
Ha risposto. fra il silenzio 
degli interrogate Bonomi con 
rinnovata tracotanza e oggi 
abbiamo avuto la notizia che 
il presidente della Federcon
sorzi e stato eletto nella per
sona di un bonomiano. Si e 
conclusa la sfida: per questa 
volta l'ha avuta vinta Bonomi. 

Ogni cedimento alle destre. 
alle forze del privilegio. al 
gruppi corrotti, viene giusti-
flcato col pretesto che le de
stre vorrebbero di piu e i 
loro clamori sono citati come 
testimonianza. La destra si 
fa piii prepotente, grida piu 
forte, vuole ottenere di piii 
perche i fatti le hanno dimo-
strato che pu6 ottenere. che 
ha gia ottenuto. 

E* in questa situazione che 
il governo e la maggioranza 
cercano, di fatto. di bloccare 
il f Parlamento. Forse come 
non mai si vuole impedlre 
ogni iniziativa parlamentare 
dell'opppsizione. 1 president! 
delle Commission! riflutano. 
contro ogni ingiunzione pre-
sidenziale e contro ogni nor
ma del regolamento, persino 
di iscrivere ali'ordine del 
giorno le proposte di legge 
comuniste. . • • -

Alle Camere giace una leg
ge urbanistica dal luglio del 
1963 e si attende ancora per 
discuterla, perche pare im-
barazzante affrontare gli ar-
gomenti dell'opposizione. per
sino doverli ribattere, respin-
gerli uno per uno. con un 
voto. come il retto funziona-
mento del sistema parlamen
tare esige. 

In questa situazione la de-
mocrazia e scomoda. perche 
permette I'esplosione del mal-
contento popolare ed e in 
questa situazione che gli uo
mini politici e i partiti del 
centrosinistra considerano la 
protesta come una colpa. ela-
borando la - dottrina • che 
l'opposizione ha buon gioco 
perche t malcontcnti sono 
sempre di piu. 

Noi comunisti ci siamo sem
pre riftutati di sch'.erarci fra 
i soddisfatu, non abbiamo 
considerato mai come prova 
di civismo che - i molti s:. 
accontentino della sodd:sfa-
zione dei pochi -. Cosi oggi 
ci nflutiamo di accodarci a 
quelli che raccomanda.no agli 
altri di accontentarsi. Consi-
deriamo oggi che le prediche 
inutili sui sacrifici che do
vrebbero fare i peruionati a 
15 000 lire al mese (ai quali 
in due annl sono state gia de-
tratte 3.000 lire daU'mrtazio-
ne). che le raccomandaz'oni 
di economia ai comum nion-
tam, che il tentativo di sot-
trarre il danaro della Previ-
denza Sociale a quell! che 
aspettano un aumemo degli 
assegni familiart che tenga 
dietro in qualche modo al gia 
aumentato prezzo della v-.ta. 
sono non soltanto una orTesa 
ai discredit: e una r:»-nn?>ta 
ingiuxta- quest: sacrifici ri-
chiesti o subiti sarebbero un 
errore. 

In questa - stretta -. nella 
crisi dell'economla del siste
ma monopoltstico. che flno a 
ieri c'e stato presentato come 
una sorta di armonico mira
colo, c'e la prova che biso-
gna cambiare; da essa icatu-

risce la necessity di un mu-
tamento profondo. 

Per difendere e per racco-
mandare lo status quo, il 
vice presidente del Cons'.glio 
on. Nenni ha creduto di poter 
minacciare che una crisi di 
governo sarebbe oggi una cri
si di regime. Non compren-
riiamo perchd un socialista 
debba temere la crisi di un 
regime mgiusto. di un siste
ma che dlmostra oggi non 
solo la sua ingiustlzla. ma an
che la sua fragilith. 

E" necessario un nuovo cor-
so economico, e neccssaria 
una politica nuova, e neces
sario che il piano della vita 
produttiva e della vita socia
le non venga tracciato o mu-
tato dalle pressioni, dalle de-

cisioni, dai colpi di mano del 
gruppi monopolistic!, dall'ag- i 
giotaggio degli speculator!.' 
E' un cambiamento del siste
ma che e necessario. E que- , 
sto puo essere ottenuto oggi | 
col concorso delle forze po-
litiche e sociali che rappre-1 
sentano la maggioranza degli \ 
italiani. Bisogna che nei mo- \ 
mento dolla prova non si trag- j 
gano indletro coloro che non j 
hanno creduto al miracolo ca- : 
pitalistico e che devono chic- ' 
dere una politica democrati-
ca capace di un intervento \ 
immediato per far pagare i' 
profittatori di ieri, per realiz-
zare uno sviluppo che non | 
torni a profitto ancora dei 
reti piu retrivi. a spese di chi 
lavora c di chi ha lavorato. 

I comizi del PCI 
PIU' ISCRITTI AL P.C.I. 

P IU ' LETTORI DELL'UNI-
TA* PER UNA NUOVA 
MAGGIORANZA PER UN 
GOVERNO CHE ABBIA LA 
FIDUCIA DEL PAESE 
PER ANDARE AVANTI A 
SINISTRA! 

Oggi e domani si terran-
no centinaia di comizi, fe
stival delPUnita, tribune po-
litiche, attivi del Partito 
nei quadro delle manifesta-
zioni indette per la cam
pagna della stampa comu
nista. 

In numerose Sezioni si i 
gia inlziata la raccolta di 
fond! che dovranno dare 
entro ottobre un miliardo 
e mezzo di lire all'Unlta 
e al P.C.I. Nelle manlfe-
stazioni di oggi e domani 
sara comunicato Pammon-
tare delle prime somme 
raccolte. 

Ecco I'etenco delle manl-
festazioni centrali (altre 
centinaia si svolgeranno In 
tutte le region! e province). 

OGGI 
GENOVA: Berlinguer. 
ROVERETO: Natta. 
T E R N I : Curzl. 
POGGIBONSI: DI Giulio. 
SALERNO: Trezzini - Pe-

rotta. 

DOMANI 
CAGLIARI: Longo. 
PODERNO D' UGGIONO: 

Cossutta. 

CHIAIANO: G. Napolltano. 
MERANO: Natta-Gouthier. 
ANDRIA: Relchlin - Papa-

pletro. 
CREMONA: Boldrtnl. 
SASSARI: Blrardl. 
POZ20LO FORMIGNANO: 

Audisio. 
CASTELLAMMARE: Abe-

nante. 
ALBINEA: Calamandrel. 
TERAMO: Grlfone. 
ROCCAGORGA: Ghlnl. 
TOLMEZZO: Lizzero - Lu-

svardl. 
F IDENZA: Magnanl. 
FONDI: Ranalll. 
ARIANO IRPINO: Rizzo. 
SAVONA: Secchla. 
POSINA: Vlsentlnl. 

LUNEDI' 
MILANO: Cossutta. 
LA SPEZIA: Plntor. 

MARTEDI' 
GARLASCO: Cossutta. 

Manifestation! 
sui problemi agrari 

DOMANI 
F I R E N Z E : Amendola. 
ALBEROBELLO: Colom-

blnl. 
BISACCIA: Gomez. 
POTENZA: Nicola Gallo. 
RUVO: Gramegna. 
MONTESARCHIO: Volpe. 
TAURIANOVA: Ziccardl. 

A 

•i 
A 
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Camera 

Regioni: pregiudiiiale 
della destra respinfo 

Con 261 voti contro 57 la 
Camera ha respinto, nella 
scduta di ieri. una richiesta 
del monarchico Covelli, con 
la quale si proponeva di <so-
spendere > l'esame delle leg
gi regionali che sono di fron
te alia Camera c in attesa 
che si creino le condizioni 
politiche ed economiche piii 
favorevoli alia loro realiz-
zazione >. La richiesta di so-
spensiva e stata appoggiata 
anche dai liberali e dai mis-
sini. 

II dc COSSIGA, relatore 
per la maggioranza ha re
spinto, la richiesta delle de
stre. La sua linea ci sembra 
perd ispirata piu alia preoc-
cupazione di < tranquillizza-
re > gli oppositori dell'ordi-
namento regionale. che alia 
difesa del dcttnto Costituzio-
nale. Pu6 essere un accor-
gimento tattico, ma 6 sinto-
matico che Ton. Cossiga con-
tinui a npetere che < questa 
legge che stiamo discutendo 
non mutn niente, non pregiu-
dica nulla, non da il via alia 
realizzazione delle regioni >. 
A che serve una linea di que-
sto tipo? A convincere le de

stre o a precostituirsi degli 
alibi? La discussione sulle 
leggi regionali e stata rin-
viata a lunedt Ci trovere-
mo, probabilmente, di fron
te a nuove richieste di rin-
vio, ma non e da escludere 
che i tentativi ostruzionisti-
ci delle destre si manifesti-
no con l'ini7io della discus
sione generale. 

E' morto 
il senatore 

Umberto Merlin \ 
PADOVA." 22. *' 

II sen. Umberto Merlin, 
che fu tra i fondatori del 
partito Popolare, 6 deceduto 
oggi in una clinica di Padova 
dove era stato ricoverato in 
seguito ad un attacco cardia^ 
co. Faceva parte, da otto le-i 1 
gislature consecutive, del VI 
gruppo senatoriale democri-|iJ 
stiano. I funcrali avrannol! 
luogo domani a Padova. | j 

Al posto del sen. Meflin au-
bentra al Sennto Taw. Anto
nio Ciccante, di Rovigo. 
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