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Ancora reazioni nella maggioranza al CC socialista 

«. > 

DC e PSDI polemic! con 
la minoranza del PSI 

Pretl accusa Lombardi di »intellettualismo massimalista» - Rumor e Colombo 
dichiarano impudentemente che e in corso nel mondo « I'aggressione comunista » 

Perugia 

Manifestazioni anti-USA 
nciostante i divieti 

SPOLETO. 23. 
Mlgllala di persone hanno par-

tecipato nella provincia di Pe
rugia alle manifestazioni ed al 
comizi di solidarieta con i po-
poli del Vietnam e Santo Domin
go In lotta contro gli aggressor! 
americani. Particolare rilievo 
hanno assunto le manifestazioni 
di Spoleto. Citta delta Pieve e 
Umbertide nonostante I divieti 
delta questura di Perugia. A Spo
leto dove si sono tenuti moltl co
mizi volanti. la polizia ha cercato 
di Impedire I'lngresso in citta d) 
un corteo dl centlnaia dl macchl-
ne e motoclclette che si e sno-
dato lungo il percorso flssato per 
la marcia della pace. I-a ferma 
reazlone del manlfestantl ha u> 
dotto i potiziottl a rinunclare al 
tentativo: U corteo ha cosl potuto 

raggtungere piazza della Liberia 
dove si e svolto il comizio di pro-
testa. 

Anche a Citta della Pieve ha 
avuto luogo con successo la ma 
nifestazione: le forze di polizia 
non sono riuscite ad impedire che 
centinala e centinaia di manife
stanti con cartelli e bandiere cir-
colassero per tutte le vie della 
citta Qno a) momento del comi
zio. 

Le federazioni e I pariamentan 
del PSI UP e del PCI hanno de-
ciso. per quanto riguarda II di-
vieto poliziesco. dl sollevare la 
qiiestlone In Parlamento e dl In-
teressare anche le a It re forze no-
litiche e democratiche ad una 
azlone che sollecitl (I ritlro Im 
medlato dell'assurdo provvedl-
mento dl marca scelblana 

- I dlscorsi domenicali han
no permesso ai vari orator! 
delta maggioranza di centro-
sinistra. di riprendcre i te
rn! che hanno caratterizzato 
la scorsa settlmana politica. 
Da un lato le nuove, accese 
polemiche nel PSI nel qua
le una parte consistente re-
spinge < il piano Pieraccinl 
e le impostazioni del Rover-
no sia in politica economica 
che in politica estera: dal-
i'altro il «rilancio» in ter
mini scopertamente antico-
munisti della unificazione fra 
PSI e PSDI. rilancio per il 
quale si adoperano sia I so-
cialdemocratici che 1'ala de-
stra del PSI guidata da Cat-
tani. 

Sulla prima questione el 
sono state durissime dichia-
razioni, a Ferrara, del mi-
nistro Preti che ha accusa-
to la sinistra del PSI e Lom
bardi di essere « degli intel-
lettuali massimalisti che han
no solo una esperienza libre-
sea ». Mai come oggi, secon-
do Preti. bisogna fare il con-
trario di ci6 che chiede Lorn-

Ba ttaglia per i trasporti 
II Cn^g l io del Mlnistrl -

dnpo una relatione del vire 
presidente Nenni »ul lavori 
del Comilalo per la riforma 
ferroviaria — ha deriso di 
« deferire al ministro del Tra
sporti Jervolinu I'inrarico dl 
predispnrre an disegno d! leg-
ge di delega al govemo per 
I'attnazinne delln rifnrma del-
l'azienda, tenendo present! le 
indicazioni risullanti dai la-
Tori del Comitato o. 

Nel docttmento presentato 
dall'on. Nenni all'ultima rin-
nione ai riconosre che • i l ri-
•anamento economico e ana 
cfTicicnle riforma deirAzIen-
da ferroviaria sono stretta-
mente legati alia aoluzione di 
fondamenlali problemi di po-
litira generate dpi trasporti a; 
si rileva « la naturale connrs-
•ione tra aatottrade, viabili-
ta statale ordinaria. trasporti 
orbani. trasporti ferroviari, 
aulolinee. Iraspnrti mariltimi, 
allrezzature porluali. Irasp->r* 
ti aerei ed tdrovie > e conae-
gnentemrnte I'esigenza di 
a an coordinamento dl Inve-
•timenti nrlle infrastruliure 
dei Irasporti che sia aelrttivo 
nelle arelie programmale nei 
tempi aernndo an preclso nr-
dine di priortta • affermando 
rhe a a rio prorvede la pro-
grammazione economica ». 

Si riconosre in soslanza, che 
una grossa question© di slrut-
lura e di indirizzo come qurl-
la della rifnrma ferrnviaria 
non pan essere ridoita, come 
nni aosleniamo da tempo, a 
an prnhlema di risanamento 
del bilancio ma deve essere 
affroniala in latla la sua di-
mensinne, economica. aociate 
e politica in tulle le sue im
plication! di ordine piu ge
nerate — di carallere intemo 
rd internazionalr - In ana 
viainne unitaria ed oraanira 
delta funzinne dri trasporti. 

Emerge cosi uno dei piu 
important! nodi della vita 
economica e anciale del pae-
ae nel son duplies aspcllo 
di infrastraliara fondamrnla-
le deU'economia e di rssen-
aiale ferritin pubblirn Al-
rimpostazione general* del 
doeumento Nenni — che de
ve. essere estesa al setlore del
la coairnzinne dci mezzi di 
Iraiporto — non fanno pe
rn risrontro proposte conse-
gaenti 

II docnmenlo si culloco in-
falli nell'amhito delle disposi-
zioni del projtcllo di pro-
gramma i|uinr|urnnale prevn-
lato dal govemo (e persino 
del disrusso parere del UN EL 
rui fa specifico riferimcnlo) 
dal quale non emerge ana 
politica dei Iraspi rti rispon-
denle alle esigenze del Pae-
ae. ma una linea chiaramente 
orientata suite srelle delle 
grosae enneentrazinni private 
a livelln nazinnale e a livedo 
del MK(1 Tale linea tr«i%a 
concrela esprewione «la an la
to ntiriniiiriizo He fit tnrcs/i-
menti (svilupp" delle aulo-
strade e del trasporto indi\i-
doale privaln; sarrirtrin della 
viabilila onlin^ria e del tra-
sporto poMdico ctdlettivo; 
inadegoali inveslimenti per 
le Kerrovie delln Slalo; rida 
tione delle liner ili navigazi»-
ne intemariitnali. smidiilila-
tione di qu»M mela della ea-
parita pro<lwiliva dei eatilieri 
na%ali. err.); •lallaltro nella 
tendenxn a ridimensinnnTt • 
rtalrirtftere rnren delln ?eUin 
ne pfihhlirn a vanlafnin Het 
grrtssi trnppi prirali 1r+<ti 
FN. linee di nnriaaunne, can 
Ueri nm nh porti, iraspnrti 
urhatii ed exlraurltani) 9 0 
tahnrdinnre nd esst anche la 
getiinne dellt aztende pnh 
blirhm cmralleriztandotn in 
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$enso privalistico. 
Enlranibi qucsli aspetli del

la linea prnpnstu dal Piano si 
collegano all'indirizzo dei 
grossi gruppi capilalistici e 
monnpidjMici — iinanziari. in-
du.Iriali e armatoriali — che 
operano in compo nazinnale 
e a livello del MIX. f-Usi di 
falto determinano I'orienla-
mento della (IRE attraverso 
la mediazione polilica dei go-
vemi che essi influenzano, 
per cni appare abbastanza 
platonico il riferimenlo del 
dorumento Nenni • o ana po
lilica comune dei Irasponi 
che concili produttivamente 
le esigenze del Paese con 
quelle del MEC a. 

In questo quadro rientrano 
quelle proposlo conlenute nel 
documento che tendono a: 

n restringere fare a coperta 
atlualmente dalle Ferro-

vie dello Stato con la soppres-
stone di 5000 km di linea 
(quasi un terzo della intera 
rele) e ad impedire lo svilup-
po dell'Atienda ferroviaria 
nel campo dei trasporti (<i la 
assunzione dei serviii non 
ferroviari deve enmunque 
mantenere carallere integra
tive dell'esercizio ferrovia-
rio n) tra I'allro con I'inclu-
sione delle ofllcine fcrrovia-
rie tra i aervizi accessori; 

aottrarre al Parlamento 
la discussinne del bilan

cio d« H'Azienda e delta sua 
polilica di inveslimenti (pia-
ni pluriennaJi. e c c ) riservan-
do al Parlamento stesso ana 
a comunirazione * da parte 
del ministro; 

sottrarre al Parlamento 
comunque al poteri 

pubblici la determinazione 
della politica tariff aria: 
y f \ liminire il polere di in-
" / tervento della llegione 
nella elaborazinne e nella 
realizzazione della polilica 
Hei trasporti, e nella gestione 
pubblira dei mezzi di tra-
sporto; 
f T \ carallerizzare TAzienda 
* * / in senso privalistico pro
cedendo la coslitazione di an 
Consiglio di Amministrazio-
ne a compnsizione essential-
mente tecnocralica, al che ai 
acgiunge la pnssiliilita. pro-
spettata dal docnmenlo Hen-
zelli. di assumere partecipa-
zioni azionarie in Soeieta ed 
enti cite svnlgonn ailivita 
streilamenle ennnosa ai suoi 
compiti. r«n rnnseguenle in-
trgrazinne del capitate pnh-
bliro nel capitate private 

II documrnto Nenni innltre 
— par rellificando a I nine del
le panic del documento Ren
i n li — prevciJe ana linea di 
aumenlo delle lariffe tenden-
te « ad awicinare i ricavi ai 
cvsti a. 141 stessa linea cine So-
stenala per i Irasporti urbani 
ed ettraarbani dalle (>iunte 
di cenirn»ini«ira di Milann. 
linmi, Kinrnze ecr. ('io nel 
quadro Hi ana impnMazionc 
<*s»enzialmente • amministra-
liva • la quale non affronta i 
problemi di fondo di indi
rizzo e di slrnltara che stan-
no a base dell'attuale silua-
zione dei irasporti; ignora il 
carallere e la fanzione stessa 
di questo aellore e non ri 
solve nemmeno il prnhlema 
del bilancio prrche fmisce — 
come dimnslrano i fatii — 
con rincenlivare lo sviluppo 
del mezzo di traspono indivi-
(loale e pri%aio ritlucendn il 
numcro degli alenli del mez
zo pabblico e. nei grandi cen-
iri urbani. aggra»ando la can-
lica <iloa»ione gi.i csislenle 

IJI linea di ridimensinna-
mento del aellore pubblirn dei 
Irasporti. di indebolimenlo 

del carallere pubblirn delta I 
azienda ferroviaria e dci suoi . 
rapporli con i cenlri demo- | 
cralici di polere. se vonisse at-
Ittala, si tradurrrblip nei falli I 
in una ulleriore subordina- ' 
zione alle roncentrazioni pri- I 
vale a livello nazionale e in- I 
ternazionale e in una nccen- • 
luazione dell'allacro (gia in | 
alto nelte FS. nei trasporti ur
ban! ed extraurbani, nei por- I 
ti, nelle linee di navigazione, 
nei cantieri navali, ecc.) agli I 
stessi diritti democratici dei I 
lavoratori. | 

Per lo sviluppo economico | 
' e sociale del paese, e necessa-
, ria una polilica dei Irasporti I 
elaborata dalle istanze elel-
tive democratiche a strctto I 
contatto con i lavoratori, in* I 
leressati ad un effiriente ser- • 
vizio puhblico di trasporln | 
come momenlo cssenzinle del-
la organizzazione della loro I 
vita sociale; con i piccoli ope
rator! economici, i lavoratori I 
dell'agricotlura e della pesca 1 
(in particolare le cooperati- • 
\ e ) interessali al Irasporto dei | 
prodnili orlofrullicoli. della 
carne, dei prodoiti iliici. sen- I 
za dover sottoslare alle ta-
glie deU'intermediazione pa- I 
ratsilaria e del monopolio. 

In questo senso. sono orien- I 
lale le lotle operaie e popola- I 
ri che hanno i loro momenli i 
pit! significalivi nei compatli | 
scioperi degli auloferrolran-
vieri di Milano. Homa, Napo- I 
li e numerose altre localila; 
nella baltaglia dei ferrovieri I 
contro la privatizzazione e I 
per una fnnzione pilola del- • 
PAzienda ferroviaria; nella | 
azione dei mariltimi contro 
la ridazione delle linee di na- | 
vigazione del setlore puhblico 
e in qaella dei porluali con- I 
tro IJ a auionomie funziona- I 
li D e per una gesfmne pub- I 
blira dei porli: neH'agilazio. | 
ne dci lavoratori dell'aria e . 
in quella - in pieno sviluppo | 
— dei lavoratori dei cantieri 
na\ali ctmlro la smobilitazin-
ne di quasi me|j della capa-
cila produlliva del seltore l 
puhblico. I 

Tulte lone conlro Tailarco . 
ai livelli di occupazione, alia | 
stabilila del lavoro. alle con- m 
dizioni di vila. al potere con-
Iralluale e ai diritti democra
tici dei lavoratori; e in pari 
tempo lolle su prohlemi di 
indirizzo e di slrutiura con
tro il disegno delle grosse 
concenlrazioni capiialistiche 
- monnpidisliche al livello 
nazinnale e del MKC 

Lolle che, nel loro conle- I 
nolo di indirizzo e di tlrul-
tura. possono a* ere uno sboc- I 
co soltanto a livello politico. I 
e che nercio esprimono una i 
t olonla ptdilica la quale de- | 
ve cosliluire un punlo di ri-
ferimentn e di orienlamenlo | 
per tulle le forze sinrcramen-
te demorratirhe e innanzilut- I 
to per le lorre del mnvimen- " 
li n|K-rain. I 

Anrhc I allacco al dirillo di | 
««io|tero dei ferrovieri (cosi . 
ct-me ieri ai marillimi. ai | 
pnrtoali. ai lavoralori dci ira
sporti orbani sd e»lraurbani) I 
poo irovare condizioni fa\o-
revoli o meno a seconds che I 
prexalga nella •Irtrrmina7!»nr I 
della polilica dei tra«porti . 
una linea snbnnlinala alle | 
scelle del gruppi privati 
< romprrndente per sua stessa I 
nalura la comprcssii>ne delle 
liberla c dei dirilli democra- I 
lici dci lavoralori). n una li I 
nea snstanzialmente democra- • 
lira e antimonopoli«iica n- | 
spondenle alle esigenze di 
s\ilnppn e di progresso del I 
Paese 

Amino Pizzorno I 
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Nel 50" dall'inrervento 

Messaggio di 
at per 

il 24 maggio 
Manifestazioni a Trieste, San 
Dona di Piave e a Velletri 

bardi: bisogna cioe raffor-
zare l'lndustria privata e far 
si nel frattempo che «1 sin-
dacati operai adeguino le lo
ro richieste all'aumento del 
potenziale produttivo e della 
capacita economica delle 
aziende». Su queste basi 
Preti propone la unificazio
ne del PSI e del PSDI per 
formare un grande partito 
socialista che ahbia 11 suo 
perno nel Diano Pieraccinl. 

Una difesa a oltranza del 
piano quinquennale. in aper-
ta polemica con tanta parte 
del PSI. I'ha svolta anche. a 
Bologna, il sottosegrotario 
Salizzoni che ha rivolto pe-
santissimi attacchi a noi co 
munisti. Salizzoni ha escluso 
che si possa oggi rimettere 
in discussione la politica go-
vernativa: si tratta « non piu 

d| discutere ma di realizza-
re ». In cio i) rappresentan-
te del govemo e conforta-
to anche dagli incitair.enti 
dei giornali piu ottusamente 
conservatori come il Corrie-
re della Sera che proprio ie-
ri. in un editorialc dagli esa-
gitati toni maccartisti. con-
fermava la piena adesione 
alia politica economica e 
estera del govemo che inci-
tava a proseguire su questa 
via. Per il PSI Brodolini ha 
insistito sul nuovo «piu im-
portante» ruolo affidato dal-
la politica di piano ai sinda-
cati. 

Parlando a Sassari in apcr-
tura della campagna elettora-
le, il ministro Colombo e 
tomato a tracciare in termi
ni idilliaci i caratteri della 
attuale fase economica. II 

4suo e stato comunque un dl-
scorso puramente propagan-
distico, fatto delle consuete 
e stantie « promesse » demo-
cristiane. Parlando della po
litica estera Colombo, su po-
sizioni goffamente difensive, 
ha imputato le crisi interna-
zionali in atto alia < aggressi-
vita » dell** imperialismo cl-
nese » (!). Sempre in clima 
elettorale, Rumor ha parla-
to a Gorizia. E* stato un vuo-
to e verboso discorso di pro
paganda. Anche lui perd, 
con incredibile impudenza, 
ha ripreso il tema della « ag-
gressione comunista in tutto 
il mondo che minaccia la 
pace ». 

Cariglia, Ariosto, Lami-
Starnuti — la triade socialde-
mocratica — hanno insistito 
sul tema della unificazione 
fra PSI e PSDI ricollegando-
si alle imprudent! afferma-
zioni recent! del socialista 
Cattani che tanto vivace rea-
zione hanno suscitato nel PSI. 
Per Cariglia la proposta co
munista per un partito unifi-
cato delle forze di classe che 
s! richiamano al socialismo. 
d un discorso < astratto e 
inattuale >, mentre tnaturi 
sarebbero i tempi per « l a 
grandiosa unificazione, nel 
quadro della Internazionale 
socialista. dei due soli veri 
partiti socialist! italiani >. 
Uguale e il parere di Lami. 
Starnuti che si e detto otti-
mista. mentre Ariosto vede 
con « preoccupazione ». alcu-
nl ritardi «nel processo di 
unificazione». Anche il re-
pubblicano Biasini ha attac-
cato, per parte sua, «gl i 
estremismi di certe forze del
la maggioranza ». 

Si sono aperte tcrl le cele-
brazioni del SO. annlversario 
doU'entrata in guerra detl'Ita-
lia net prime conflitto mon-
diale. Per I'occasione il Pre-
sidente della Repubblica ha 
rivolto un messaggio alia na-
zione. U ministro della Dife
sa. Andreotti, ha indirizzato 
un messaggio alle forze ar-
mate. 

Andreotti e intervenuto alle 
celebrazioni di Trieste. Musile 
di Piave e San Dona di Piave 
dove e stato inaugurato un 
monumento al bersagllere. A 
Trieste sono sfilati cli alpini. 
i carabinieri a cavallo e rap 
preser.tanze di diverse associa 
zioni combattentistiche. 

A Velletri e stato ricordato 
il 106 mo annlversario della 
battaglia garibaldina del 19 
maggio 1849 e il cinquantesi-
mo delt'lntervcnto italiano nel 
primo conflitto mondiale. Au-
toritA civili e militari e rap 
prcsentanze d'arma si sono re-
cate net luoglii che ricordano 
la battaglia garibaldina e al 
menumento ai caduti dove so
no state deposte corone d"al-
loro. La manifestazione si e 
conctusa con un discorso del 
direttore dolla c Voce Repub-
hlicana ». Pasquale Bandiera. 

Simposio per 

la prevenzione 
dei fumori 

Un simposio dl medicina so
ciale. relativo alia organizza
zione di un programma per la 
diagnosi tempestiva e • la pre
venzione del carcinoma del-
I'utero. si e svolto stamani pres-
so la Clinica ostetrica e gine-
colocica deH'Universita di Bart. 

Ogni anno, in Italia, il can 
cro dell*utero provoca la morte 
di quattromila donne: . recenti 
indagini di sociologia medlca 
hanno rivelato che la malattia 
e particolarmente diffusa in Pu-
glia. Lucanla e Calabria, dove 
si calcola che attualmente ne 
siano affelte oltre diecimilo 
donne. 

II carcinoma pud essere com-
pletamente guarito se diagnosti-
cato alio stato iniziale. Per que
sto la Soeieta pugliese di oste-
tricia e ginecologia sta studian-
do la possibility di attuare pe-
riodiche indagini di massa per 
prevenire la malattia. 

..'Assembled nazionale dell'Un. C.I.C 

I commercianti per una 

economia programma ta 
La relazione di Pezzatini — Denunciati i limiti del « pia
no Pieraccinl» — Appello ai partiti e al Parlamento 

Alia presenza di oltre mil-
le delegati, provenienti da 63 
province, si e svolta ieri a 
Roma, al teatro c Supercine-
ma > I'assemblea nazinnale dei 
commercianti organizzata dal-
t'Unione Confederate Italiana 
dei commerciantti (Un.C.I.C). 
Hanno preso parte ai lavori 
anche numerosi amministrato 
ri di enti locali. sindacalisti. 
esponenti di' partiti e di or-
ganizzazioni democratiche. II 
tema che e stato posto In di
scussione. e cioe la lotta per 
una distribuzione programma-
ta in una economia program-
mata. ha suscitato il vivo in-
teressamento delle organizza-
zioni presentl. E la relazione 
del presidente della Unlone 
confederal Pezzatin! e stata 
di stimolo al dibattito che ha 
poi rivelato come vi sia tra 
I commercianti una unanimi
ty di vedute contro i disegni 
della Confcommercio tenden-
ti alia politica di liberalizza-
ztone. E" stata sottolineata. 
inoltre. I'esigenza di battere 
I monopoli con una program-
mazione economica chiara
mente orientata in senso demo-
cratico volta prima ancora 
che a correggere gli attuali 
squilibri. a trasformare le 
strutture economiche e socia-
li del Paese. 

Nella sua relazione Pezzati
ni, dopo aver sottolineato che 
i commercianti non si sentono 

Dibattito col dc Piccoli ieri alia TV 

Ingrao sul dialogo 
con i cattolici 

Perche il PCI vuole mantenere aperta questa 
prospettiva — I rifiuti dell'esponente d.c. 

Interrogazione 

del PCI per la 

Biennale di Venezia 
I compagni on. Vianello e Lo-

perfido hanno presentato una in
terrogazione al ministro della 
Pubblica Istruzione «per cono-
scere quali misure abbia preso 
o intenda prendere circa la 
necessaria riforma dello statu-
to della Biennale di Venezia». 

Gli interroganti ricordano che 
H massimo ente culturale vene-
zlano. come anche la Quadrien-
nale. sono retti da statuti anti
democratic) e sollecitano dal go
vemo c i'emanazione dei nuovi 
statuti della Biennale e della 
Quadriennale adempiendo cosi 
anche alle sollecitazioni che 
vengono dalle organizza zioni cul
tural!. artisttche e dalle asso-
dazioni sindacali degli artisti >. 

I fossisti attendono 
il rimborso 

di un miliardo 
II compagno on. Olmini ha ri

volto una interrogazione al mi
nistro delle Finanze per conosce-
re « la ragione del ritardo di 8 
mesi della corresponsione ai 17 
mila tassisti italiani deH'importo 
del rimborso parziale della im-
posta di fabbricazione sulla ben-
zina. per un totale di un miliar
do di lire. 

Per cercare lavoro all'estero 

Oltre meno milione gli 
emigrati nel '63 e '64 

Secondo dati ufflciali. nel 
1964 gli italiani espatriati per 
ragioni di lavoro sono stati 277 
mila con una lic\e flcssione 
nei confront! dcll'anno prcce 
dente (277 611) - Le principal! 
destinazioni dell'emigrazione 
sono state, anche nel 1964: in 
Euro pa. la Svizzera (118 000 
unita); la Germania (90 000); 
la Francia (17 000): nei paesi 
transoceanic!: il Canada (17 
mila 600 espatri); l'Australia 
(10Bf»). gli Stati Unit! (8 86fi) 
II carallere continentale della 
nostra emigrazione, che si e 
andato delincando nel 1958. si 
accentua: infalli neU'ultimo 
quinquennio. di fronte a 1 mi 
Hone 424 607 italiani emigrati 
nei paesi europei. solo 263 835 
hanno raggiunto destinazioni 
d'oltreoceano. 

In particolare per quanto ri 
guarda i flussi verso l'Europa. 
si e avuto un aumento in 
quell! per la Germania (passati 

da R1.2fil nel 1963 a 90 000 nel 
1964); ed una leggcra flessio 
ne in quelli verso la Francia 
(da 20 264 a 17 000) e verso la 
Svizzera (da 122 018 a 118 000) 

Per quanto riguarda le re 
gioni d'origine dell'emigrazio 

ne. i dati. che si riferiscono 
al 1963. danno la segucnte gra-
duatoria: in testa viene la 
Pugha con il 19.7 per cento 
del totale degli espatri: se 
guono la Campania con il 18.3 
per cento, la Calabria con il 
10.9 per cento, la Sicitia con 
il 10.3 per cento. U Venctn con 
il 6.4 per cento e gli Abruzzi 
con il 5.7 per cento Nol 1958 
il primo posto spettava alia 
Campania con il 12 per cento 
soguita dalla Puglia con 111.4 
per cento: il Veneto era Isrzo 
con il 10.9 per cento 

Le rimesse dci nostri emi 
grati. riferile all'anno 1964. 
ammontano a circa 350 miliar 
di di lire. 

II compagno Ingrao e Ton. 
Piccoli (per la DC) hanno di-
scusso ieri sera alia TV nella 
rubrica « Cronache dei partiti * 
sul tema del dialogo fra comu-
nisti e cattolici. Introduceva la 
discussione il giornalista Villy 
De Luca. La prima domanda 
del giornalista e stata per In
grao: quali sono gli scopi e i 
motivi del dialogo che i co-
munisti propongono alia DC? 

D mondo. ha risposto Ingrao, 
va ormai verso mutamenti po-
litici e sociali irreversibili. An
che in Italia il fallimento del 
centro-sinistra ha dimostrato 
che la politica delle mezze mi-
sure serve solo a creare confu-
sione e apre in definitiva la via 
alia vittoria delle forze conser-
vatrici. Percid anche in Italia 
I'esigenza di una trasformazio-
ne radicale della soeieta si fa 
sempre piu imperiosa. Indub-
biamente se la parte avanzata 
del mondo cattolico — ha an
cora detto Ingrao — sapra ca-
pire questa esigenza e dare un 
suo contributo autoncmo a 
questa trasrormazione. il cam-
mino sara piu facile. E' per 
questo che il PCI \uoIe mante
nere aperta — promuovendo il 
dialogo — questa prospettiva 
dinanzi al paese e alle masse 
eattoliche. Al congresso della 
DC. ha concluso Ingrao. Ton. 
Piccoli disse che il dialogo dei 
comunisti e una spina per il 
partito di maggioranza: mi di
splace ma questo dolore. alia 
DC. non possiamo toglierglielo. 

Rispondendo a sua volta. Ton. 
Piccoli ha insistito sul fatto 
che « e'e dialogo e dialogo ». E* 
dialogo quello che si svolge 
ogni giomo nel paese fra for
ze dc e comuniste. ma e un 
dialogo di netta contrapposi-
zione e opposizione. I oomuni 
sti invece. secondo Piccoli. 
quando tnvitano al dialogo pro-
pnneono in realta una integra-
zione: le forze crisliane avTeb 
bero bisngno di una stampella 
comunista non avendo esse la 
capacita e la forza di risol-
vere alcuni problemi fonda 
mentali della .soeieta italiana 
A questo dialogo la DC dice 
di no nettamente Piccoli ha 
anche insistito sul fatto che 
qualunque pissibile sviluppo 
futuro dei rapporti con il PCI 
e legato alia trasformazione ra 
dicale di que5t'uttimo. fino a 
fame un partito chiaramente 
non comunista Cid. ha conclu 
so non si verifica ne accenna 
a verificarsi e porcio d inutile 
parlare di dialoghi 

Ingrao. replicando. ha messo 
in luce cid che i comunisti chie 
dono alia DC: Noi non chie-
diamo una integrazione come 
ha detto Piccoti. no. no! chie 
diamo un autnnnrno contributo 
dei cattolici Sapra la DC. ad 
esempio. abbandnnare la sua 
politica attuale di sostegnn ai 
grandi gruppi capilalistici e 
oggi airimperialismo america 
no? Se sapra farlo. a mio giu 
dizio. troverA un partito comu 
nista impegnato in una politica 
unitaria e in una tenace azio 
ne di lotta per il socialismo. la 
democrazia e la pace. 

Incontri fro 
i partigiani 

italiani e francesi 

Ex < maquis * francesi e par
tigiani italiani del circolo < Bi-
sagno» di Genova si sono in-
contrati ieri a Ventimiglia per 
celebrare il Ventennale della 
Resistenza. La cerimonia e sta
ta aperta da un lungo corteo con 
le bandiere delle association! 
italiane e francesi. Fra i pre
sent! il ministro Russo. il co-
mandante Mauri. U dottor Beard. 
presidente degli ex deportati 
francesi e il notissimo parti-
giano francese Josef Le Fou. 

minimamente rappresentati dal
la Confcommercio, che e una 
emanazione del monopolio. ha 
ricordato che il lungo ritardo 
e i molt! rinvii che vi sono 
stati per la presentazione del 
« Piano Pieraccini > hanno gra-
vemente colpito I "economia ita
liana, consolidando ed esten-
dendo lo strapotcre dei mono
poli con grave danno per un 
processo organico di sviluppo. 
> L'Unione — ha ricordato Pez
zatini — ha rilevato 1'esisten-
za di profonde contrnddizioni 
tra gli obiettivl contenuti nel 
«Piano > e gli strumenti e 1 
mezzi proposti per conseguirli. 
Mancano. in particolare. radi-
cal! e coraggiose riforme strut-
turali: limitata & la posizione 
riservata agli enti locali e al
le forze economiche per quan
to riguarda la individuazione 
delle scelte. la attuazione e la 
verifica della politica di piano. 

Alcuni punti sono fondamen-
tali per 1'azione e la sopravvi-
venza del commercio. In tal 
senso 1'Unione ha espresso la 
ferma opposizione ad alcune 
proposte contenute nel < Pia
no » non concordando. infatti, 
sull'opportunita di procedere 
all'nbolizione delle licenze di 
commercio che dovrebbero es
sere sostituite con una sempli; 
ce registrazione subordinate ai 
soli requisiti morali e profes
sional! dei richiedenti. 

Cosl facendo. oltre che veni
re meno alia programmazione 
auspicata. si aggiungerebbero i 
gravi danni provenienti da una 
ulteriore espansione quantita
tive del settore commerciale. 
In tal senso i commercianti 
hanno auspicato alcune misu
re tendenti ad una razionaliz-
zazione del settore distrihuti-
vo in ordine alia politica urba 
nistica. Pezzatini ha poi indi-
cato nelle forme associative lo 
sviluppo piu conseguente della 
azione dell'Unione. < Forme as
sociative tra piccoli e medi 
imprenditori che vanno non so
lo stimolate ma concretamente 
sostenute e aiutate con prov-
vedimenti coercnti ed organic! 
che vedano i ceti medi com
mercial! protagonist! del pro
cesso di rinnovamento struttu-
rale della rete distributiva *. 

TI presidente deH'Unlone dei 
commercianti ha poi presenta
to alcune proposte di integra
zione al c Piano > per quanto 
riguarda l'intervento pubblico 
nel settore distributivo c com
merciale al fine di favorire lo 
ammodernnmento tecnologico. 
il rinnovamento strutturale e 
per correggere ed eliminare le 
distorsioni che si verificano nei 
passaggi della merce tra la 
fase delta produzione e quella 
della distribuzione al dettaglio. 
Tn particolare Pezzatini ha au
spicato 1'allestimento. a livel
lo comunale. di modern! !m-
pianti di di.stribu7tnne da affi-
dare. dall'Ente pubblico, in ge
stione a! commercianti varia-
mente associati o a forme mf-
ste fra commercianti e coope-
razione. Concludendo Pezzati
ni ha sollecitato alcune modi-
flcaztoni al «Piano > per cio 
che riguarda it credito. 1 tri-
but!. la previdenza e l'assi-

I stenza. 

II dibattito che si e sviluppa-
to dopo la relazione intromit-
tiva. e nel quale sono inter-
venuti Trincia della SACE. 
Capritti deU'ANVA, Briganti 
della LNC. Serravalii del
la Fiarvet e I'on. Giulio Tur-
chi, segretario generale del-
i'Un.C.I.C. ha sottolineato la 
urgenza di provvedimenti per 
salvare il commercio e i com
mercianti. Da troppo tempo, 
infatti, la categoria attende. Si 
6 cercato di distruggere in que
st! anni la capacita di resi
stenza dei piccoli commercian
ti con indirizzi politic! ed eco
nomici sbagliati. Si e varata 
una legge sul credito che ha 
favorito chi gia aveva capita-
11 sufficient! e si sono lasciati 
in disparte i reali problemi del
ln categoria. Nella mozione. 
che al termine deU'assemblea 
6 stata votata all'unanimita si 
6 auspicato in piu concreto in-
teressamento delle varie forze 
politiche e del Parlamento per 
far avanzare il paese sulla via 
di un ordinato sviluppo econo
mico e del rinnovamento de
mocratic. 

c. b. 

Narni 

Nasce dopo 
la morte 

della madre 
TERM. 23. 

Dopo che la madre era morta 
nel travaglio del parto. un bam
bino nato morto e stato salvato 
da un giovane dottore nell'ospe-
dale di Narni. dopo oltre un'ora 
di sforzi disperati. 

La notte scorsa Alessandra Ros
si. di 49 anni. residente a Narni, 
gia madre quattro volte, colta dal
le doglie. e stata accompagnata 
dal marito, Domenico De Arcan-
gell all'ospedale locale a bordo 
di una « Ape ». Durante il percor
so. ella ha dato segnl di grave 
malore e ad un certo momento. 
il marito I'ha vista scivolare esa-
nime sul sedile; spaventato I'uo-
mo ha tcntato dl rianimarla. ma 
invano. 

Aiutato da alcuni passanti. Cuo
mo ha proseguito disperatamente 
la corsa e in ospedale ha conse-
gnato la moglie. senza vita, al sa-
nitario di turno. II dotL Pietro Pa-
ciflci. di 35 anni. Erano gia tra-
scorsi circa venti minuti dalla 
morte della donna, quando il me
dico ha potuto praticare il taglio 
cesareo « post mortem > sul corpo 
nel tentativo di salvare almeno 
la vita del nascituro. II bambino 
e nato morto. ma 11 dottore e le 
snore che io assistevano hanno 
tentato I'lmpossibile: il dotL Pa-
cifici si e chinato sulla creatura 
e prima con il metodo « bocca a 
bocca >. poi tramite 1'intubazione. 
ha praticato una lunga respira-
zione artificiale. Gli sforzi non 
sono stati inutili: dopo oltre una 
ora. Infatti. il neonato ha inco-
minciato a dare ! primi segni di 
vita, poi ha vagito. 

ft bambino, le cui condizion! so
no ormai rassicuranti. pesa circa 
tre chili e. in riconoscenza al suo 
salvatore si chiameri Pietro. 

MILANO. 23. 
Quattordiel persone sono sta

te denunciate in stato d'arre-
sto dalla questura e dai ca 
rabinien in seguito ad tnciden-
ti avvenuti nei pressi di oiazza 
del Duomo. sabato sera, dopo 
la manifestazione di solidarieta 
col Vietnam in lotta organizza
ta dal PCI. Ecco i loro norm: 
Ennco Rambaidi. assistente uni-
versitano: Silvano Pastore. in-
cisore: Leo Marconi, studente: 
Luciana Viola, universitaria: Arv 
tonella Nappi. universitaria: An 
tomo Giancani, apprendista mec-
canico: Nino Crociam. insettnan 
te di scuola media; Ranco Ma 
scarella. cittadino jugoslavo stu 
dente. Giuseppe Bulotta. carpen 
ttere: Gin<;epoe Scagnu'o. scu'.to 
re: Domenico Zjnchi. unsversi 
tano; Alberto CaproUi. studente: 
Marco Farci. ferraiolo: Pietro 
Teodoldo 

Tutti i denuncjati sono stati 
portati a San Vittore. escluw 
Pietro Teoioldo che. essendo sta 
to fento dalle «forze dell'ordi 
ne >. si trova piantonato alio 
ospedale Pohclinico 

Per la cosiddeila grande stam-
pa di injormaztone il comizio dt 
sohato sera a Milano nei corso 
dei ovale Pajetia e Oechetto 
hanno riferito ltd viaggio eonv 
prvfo dalla delegartone del PCI 
in Vietnam di frmte a una lollo 
enorme che ti i raccolta mat 
arado ti tempo mclemenle non 
sarebbe nemmeno awenuto se 
non ne areife pmlalo un co 
mvnicato della Questura dtra 
mato verso mezzanotte. che da 
va la tva versione tv alcvnt 
incidenti arvenuti in piazza del 
Dvomo dopo H termine della ma 
nifestanon*. 

Ancora una volta dobbiamo ri-
levare come questa stampa. as-
steme alia RA1 TV. cerchi dt 
ianorare il profondo ed estcso 
movtmento dt opmione pubblica 
che scuote il paese in difesa del 
la pace e delta libertd dei po-
poti. conlro le agaresstont dello 
imperialismo amencano. Si con-
ferma che avefh dtsinformatori 
qualcvno devono pur sempre 
servire: in certi cast sono i pa_ 
droni, in allri oh americanC 
Quel che e certo & che non ser 
vono mat ni t loro letlori. ne 
la ventd. 

Circa gli incidents che ora 
avranno uno *lra*cieo aiudtziarxo. 
questa stampa ha fatto propria 
pan pari la terstone della poli
zia senza neppure avvcrtire la 
enormild di quar.to la polizia 
stesvt ha fatto spedendn a San 
Vittore quattordici cilladmi. al 
cuni dei quali accusatt sempli 
cemente ed assurdamenle dt ace-
re recato «oitraggio ed offesa 
aU'onore di vn Capo di Stato 
estero > Quando mai e accaduta 
una coxa del genere a Milano? 
Dove ti tuole amvare? Visto il 
grande numero degli arrestati e 
dei denunciati. parrehbe che sa
bato sera siano awenute chissd 
quali vinlenze da parte di chissa 
quanti dimostranti. 1 fatu. siamo 
certi verranno ndimensxonaU in 
tribunate, dove la venta potrd 
emergere con tutla chiarezza. 

Hoi siamo per.masi che se te 
forze dell'ordme e chi le dinge 
non perdesiero la testa appena 
sentono nominate il nome di 
Johnson e sapes^ero prendere 
atto dello slalo d"anmo di pro 
fondo sdegno. di collera e dt 
preocci pazione di larghissime 
masse per le prepotenze e t de-
Ulti che vengono compiuli nel 

i l 

Per incident! awenuti sabato 

in Piazza del Duomo 

Quattordici denunciati in 
stato d'arresto a Milano 

Vietnam e a San Domingo e per 
i pericolt che minacciano la pace 
mondiale. non si sarebbero avuti 
ne feritt. ne contust. ne «furoa-
menfi dell'ordtne pubblico». 

Detto questo. runt possiamo err-
to tacere ti fatto che al termine 
della manifestazione elementi e-
stranet ad essa e al nostra par
tito. alcuni dei quali si sono Spe-
cialuzati nctl'intervenire a riw 
ntont e comm tndettt da orgam-
smt unitart o dal PCI per scuo-
lerne il carattere s gli obiettiti 
e per agitare parole d'ordme con
tro la linea del nostro partito. 
hanno ancora una volta tentato 
di rtpetere le loro imprest. 

La provocazione poteva essere 
tapidamenle isolala e dispersa e 
ha atuto invece un certo risulta-
to proprio in quanto polizia e 
uaraoimrn hanno voluto tnlerve-
mre. 

E come poi sono mtervenute le 
torze dell'ordme? 

Con la brutalitd che abbiamo 
conofctuto in altre occasioni. che 
ha favorito i provocatori e ha 
portato a fermi e arresti che han
no colpito chi capitava satlomano. 
soprattutto stndevti e ragazzi. e 
anche chi probabUmente reaoiva 
con sdegno ad aggressioni come 
quella operate da tre militt che 
hanno infiertto su un giovane ca-
dulo a terra e che poi e stato tra-
sportato via pnvo di sensi. 

nni LEGGETE 

donne 
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