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| UN ARTICOLO Dl TERENZI SU« PROPAGANDA 

I 
» 

i Stampa borghese e s tampa comunista: i 
i ognuno ha il padrone che si merita i 
I La crisi dei quotidiani borghesi risolta a suon di miliardi — Meno del l '1% della pubblicita assegnato a I- • 

I'Unita — Lo scandaloto atteggiamento discriminatorio delle aziende pubbliche e in particolare della RAI-TV 

L'obiettivo dei 2 miliardi per la sottoscrizione e necessario e possibile 

L'ultimo numero di Propaganda pub-
' blica un articolo del compagno Terenzi, 
" responsabile dello Sezione ' editorialc 

del FC1, riguardante i problemi del II-
nanziamento della stampa nel nostro 
paesc. L'anpello lanciato dal CC del 
partito ai lavoratori — inizia — onde 

• portare a due miliardi la sottoscrizione 
per I'Unita, non e certo una « mossa » 
propagandists per sollevare interesse 

• e curlojita intorno al Mese della stam
pa. Si tratta invece dl un oblettlvo reale 
e necessario. Per esse sara necessario 
un impegno di fondo. Tuttavia I circa 
13 miliardi versati a favore dcll'Unitd 
nel periodo che va dal 1944 al 1965 
stanno a dimostrare come la classe 
operaia e i lavoratori di ogni catc-
goria, e snesso anche non comunisti, 
abbiano sempre sentito quanto sia im-
portante e insostituibile la funzione 
che svolgono I'Unita. Rinascita o Vie 
uuove. 

La parte centrale dell'articolo e 
dedicata all'analisi della crisi della 
stampa quotidiana italiana nel cui 
quadro vanno visti i limiti e le vit-
torie della stampa comunista. La 
stampa italiana e impantanata in una 
pesante congiunttira. I giornali rea-
zionari risolvouu la loro crisi con l'ap-
ixiggio diretto e indiretto che viene 
loro as.sicurato dalle forze dominanti. 
Alia radice del male che aflligtfe la 
stampa quotidiana vi e anzitutto la 
scarsezza di Icttori che non aumentano 
con lo stesso ritmo di sviluppo della 
societa nazlonale. Una serie di con-

sumi ' si incrementano: elettrodome-
stici, mezzi di locomozione. radio e 
TV e tutta la aggrovigliata serie dei 
giornali di < evasione» (giovanili, 
canzonettistic], pornograflci. fumetti-
stici). La stampa quotidiana invece, 
salvo rare eccezioni. ristagna non ri-
sentendo neppure dell'incremento de-
mograflco. E' questa la riprova di una 
condizione di arrctratezza ancora gra-
vante sulla realta nazionalc: il re-
cento analfabetismo di massa, gli 
orientamenti antiquati della scuola. 
e cosl via. 

Ne deriva la necessita dl uno sforzo 
perchd i lavoratori leggano e perche 
soprattutto i giovani • accedano al 
giornale quotidiano che e uno stru-
mento indispensabile de) mondo mo-
derno che consente il collegamento 
concreto con la vita e introduce ai 
problemi vitali dell'uomo contempo-
raneo. Proprio questa delicata funzio
ne del quotidiano attira su di esso 
l'attenzione costante dei gnippi do
minanti. In questi ulttml 20 anni i 
gruppi monopolistic! hanno potuto ac-
quistare la maggior parte delle testate 
per influire il piu largamente possibile 
sull'opinione pubblica. Î a Conflndu-
stria. la FIAT, l'ltalcementi. 1'Enida-
nia. i Crespi, i Perrone e i Barbieri. 
ai quali si e aggiunta la Edison con 
le eentinaia di miliardi che piovono 
come indennizzo per la nazionalizza-
zione dcll'industria elettrica. sono in 
possesso o stanno impossessandosi 
della maggioranza dei giornali italiani. 

A questi colossi del capitale si acco-
dano tutti quegli industriali che in-
tendono la pubblicita come un mezzo 
per sostenere i fogli piu fedeli. Ven-
gono ogni anno distribuiti decine di 
miliardi senza nessuna preoccupazio-
ne di controllare le tirature: altro 
che « indipendenza » di certi giornali! 

Terenzi scrive i>oi che lo scorso 
anno furono versati per pubblicita ai 
quotidiani circa 60 miliardi: I'Unita 
ne ebbe meno di 400 milioni. Vie 
Nuove ha avuto la centesima parte 
della cifra avuta da un settimanale 
milanese di pari caratteristiche e ti-
ratura. Gli amministratorl dei gior
nali comunisti fanno tutto il possibile 
I>er vincere resistenze e barriere pre-
giudiziali. Negli ultimi anni vi e stato 
un certo sviluppo dairafllusso pubbli-
citario. Vari imprenditori intelligent! 
e consapevoli della grande « presa * 
della stampa comunista hanno rutto 
la solidarietn di clas.se anticomuni-
sta, nonostante i fulmini fatti su di 
loro ricadere da Ha destra economica e 
politica. In particolare le industrie di 
elettrodomestici. di apparecchi radio-
telefonici e televisivi hanno trovato 
ncWUnitA uno strumento incompara 
bile di popolarizzazione dei loro pro-
dotti. grazie ad una tiratura che nei 
giorni feriali e pari a quella dei piu 
important! quotidiani e che alia do 
rnenica supera e doppia i giornali piu 
foraggiati. Di ci6 si sono resi conto 
anche la Standa. la MAS e altri grand! 
magazzini. Ma molta strada rimane 

ancora da Tare. 
La discriminazione non e esercizio 

del solo capitale private Vi sono 
aziende pubbliche come 1'Alitalia, la 
Alfa Romeo che si permettono ancora 
Ji discriminare la stampa di un quar
to degli italiani, pur appartenendo 
esse anche a quei cittadini. Ma !o 
sconcio tocca i suoi limiti estremi — 
scrive Terenzi — nel caso della S1PHA 
che gestisce. per conto della HAI-TV 
40 miliardi annui di pubblicita. La HAI-
TV e la SIPHA sono Enti controllati 
dallo Stato; non crediamo che nel 
loro statuto sia previsto il compito 
di flnanziare con »' minimi garantiti» 
assai superiori agli introiti che si 
veriflcano di fatto, giornali dc. socia
list! e < indipendenti » 

Vi sono poi i ca.si della FIAT e si-
mili: aziende che sull'altare degli ar-
fari sacrillcano volentieri (vedi accor-
do con 1'URSS) la loro istintiva ripu-
gnanza per il socialismo. ma che di-
scriminano la nostra stampa nono
stante ne conoscano il valore e la 
diffusione. 

In complesso un quotidiano per avere 
una gestione equilibrata deve introi-
tare almetio il 40 per cento del suo 
bilancio dalla fonte pubblicitaria. La 
pubblicita deWUnita. nonostante i pro-
gressi, e lontanissima da un tale tra-
guardo. I mezzi che sono ad essa 
necessari vanno dunque cercati e tro-
vati fra i lavoratori che sono del-
YUnitd e di tutta la stampa comu-

nista gli ispiratori e i padroni. 

Protestavano davanti al ministero 

Professori in sciopero 
caricati dai poliziotti 

Gli insegnanti tecnico-pratici di tutta Italia erano a Roma per parted-
pare a un'assemblea — Molti di loro hanno perso il lavoro dopo I'istitu-
zione della media unica — Undici professori fermati dai questurini 

Alcunl instgnantl portano via a braccia un collega svenufo. 

Un migliaio di insegnanti tec
nico-pratici, che stavano effet-
tuando una civile manifestazio-
ne di protesta davanti al Mini-
»tero della Pubblica Istruzione. 
sono stati brutalmente caricati. 
ieri mattma. dai celerini. Undi-
CJ professori, tra i quali una 
donna, sono stati fermati e tra-
scinati in questura: uno, mal-
menato e scaraventato a terra 
da uno spintone. si 6 senlito 
male ed e stato ricoverato al 
San Camillo. Gli insegnanti tec
nico-pratici. in sciopero da icri 
per 48 ore, erano nella capitale 
per partecipare all'assemblea 
della loro associazione. che si e 
svolta nel pomeriggio a Palazzo 
Brancaccio. In mattinata ave-
vano intenzione di far parlaxe 
una loro delegazione con il mi-
nistro o con un sottosegretario 
per esporre i motivi del loro 
malcontento. Ma - i cancelli del 

- ministero si sono chiusi davanti 
al gruppo di insegnanti. guidati 
dai professori Francalanci e Ce-
lebrL E pochi attimi dopo i ce
lerini si sono scagliati contro 
gli insegnanti che sostavano — 
alouni seduti in terra — in viale 
Trastevere. 

La 5kuazione degli insegnanti 
tecnico-pratici e grave, e il no
stro giomale ne ha parlato in 
ripetute occasronL Con l'istitu-
zione della nuova scuola media 
unica. i professori di materie 
tecnico-pratkhe hanno spesso 
perso il posto e sempre. comun-
que. molti loro diritti. Duecento 
di essi. gia assunti a tempo in
determinate nelte scuole d'awia-
mento. sono ancora in attesa di 
un altro impiego, benche esisia-
no precise disposizioni di legge 
sulla loro riassunzione. Altri aa-
cora — e sono la magg.oranza 
— continuano ad insegnare: ma 
soltanto 9 ore la settimana e 
con il contratto di lavoro rin-
novato ogni due mesi. Altre cen
tinaia sono stati utilizzati nelle 
segreterie. con conseguente ri-
duzione di stipendk) e armalla-
mento della loro anzianita ' di 
servizio. Tutti. infine. hanno per
so rassistenia dell'ENPAS e il 
diritto alia pensione di Stato. 

Ieri volevano ricordaxe al mi-
gli . itnpegni presi, soU«-

citare una decisfone sul loro 
caso. Una delegazione e riuscita 
a parlare con il sottosegretario 
Eikan solo dopo gli scontri con 
la polizia . e dopo le insistenze 
dei parlamentari comunisti Ro
mano. Piovano, Carucci e Bron-
zuto e deH'onorevole Sanna del 
PSIUP, che erano giunti sul po
sto. L'uomo di govemo ha 
espresso U suo rammarico per 
le cariche della polizia e ha dato 
vaghe assicurazioni sull'impegno 
del Governo. 

Durante la seduta pomendia-
na al Sena to i compagni Roma
no e Piovano hanno presentato 
un'interrogazione al minUtro de
gli Interni per chiedere quali 
provvedimenti si ritengano op-
portuni contro il funzionario di 
polizia che ha ordinato la carica 
ai professori. Una richiesta ana-
k>ga e stata fatta alia Camera 
dai compagni Loperfido. Golinel-
li. Busetto. Seroni. Bronzuto. 
Picek>:to. L'ADESSPI. da parte 
sua. ha inviato un telegramma 
di protesta alia Questura ed uno 
di solidarieta ai professori riu-
niti in assemblea al Brancaccio. 

Accordo Italia-
Cecoslovacchia 
per I'uso del 

porto di Trieste 
E* stato firmato ieri alia Far-

nesina un accordo tra 1'Italia e 
la Cecoslovacchia per i trasporti 
internazionali stradali. Hanno 
proceduto alia firma. da parte 
italiana. il sottosegretario agli 
esteri Lupis. e da parte ccco-
slovacca il viceministro dei tra
sporti Jan Dufek. 

L'accordo regolera il traffico 
stradale di merci e di viaggia-
tori tra l'ltalia e la Cecoslovac
chia, che ha presentato negli ulti
mi anni sensibili sviluppi in rap-
porto anche all'aumento degli 
scambi commerciali tra i due 
paesi. In particolare. il nuovo 
accordo mira ad agevolare I'uso 
del porto di Trieste da parte ce-
coslovacca. 

Broccionti 
aggrediti 

dalla polizia 
ad Imola 

IMOLA. 26 
La polizia ha oggi aggredito 

e malmenato un centinaio di 
donne braccianti, fermato e sot-
toposto a processo verbale due 
sindacalisti. durante una manife-
stazione sotto la casa dell'agra-
rio Galvani a Imola. I brac
cianti erano venuti da Lavez-
zola. dove l'agrario ha una 
azienda che i lavoratori occu-
nano per impedire che venga 
loro tolto il contratto di com-
l»artecipazione, per chiedere la 
trattativa sul contratto e affer-
mare il diritto di prelazione nel-
1'acquisto della terra in caso di 
vendita. L'agrario Galvani ave-
va provocato egli stesso dei taf-
ferugii nell'azienda. tnartedi 
scorso. imiando una macchina 
a lavorare sulle terre in con-
cessione ai braccianti. Oggi la 
polizia ha aggredito i manife-
stanti. senza alcun preawiso. 
ripctendo le gesta di Roma e di 
altre citta dove si sono verifl-
cate analoghe aggresstoni ai la
voratori che scioperano in di-
fesa dei loro diritti. 

Chiesta dal PSIUP la 
remione del Concordalo 
Un gruppo di deputati' del 

PSIUP, tra cui i compagni Basso. 
Vecchietti. Luzzatto. Gatto e Va-
lori. ha presentato alia Camera 
una mozione che chiede la revi-
sione dei Patti I-ateranensi. Essa 
afferma: c Considerando che i 
Patti Lateranensi sono stati sti-
pulati I'll febbraio 1929 in un 
clima politico profondamente di-
verso dairattuale; che successi-
vamente l'entrata in vigorc della 
Costituzione repubblicana ha reso 
caduchi gli artieoli che sono con 
essa in contrastc-. tanto che di 
taluni di essi anche la Chiesa 
ha modincato rappUcazione; che 
di recente il Concilio Vaticano II 
ha inoovato lo spirito con cui la 

cuni dei problemi presi in consi-
derazione dai Patti Lateranensi; 
che pertanto si rawisa opoor-
tuna una re\isione consensuale 
degli stessi ncllo spirito dei tempi 
attuali. che tenga conto sia del 
contenuto della Costituzione re
pubblicana che dello spirito e 
delle decisioni del Concilio Vati
cano II; che tale revisione e 
stata espressamente prevista dal-
l'art. 7 della Costituzione e sug-
gerita nel 1947 dallo stesso pre-
sidente del Consiglio De Gasperi; 
invita il govemo a prendere 1'ini-
xiativa dei passi opportuni prcsso 
il Vaticano per addivenire a una 
revisione dei Patti Lateranensi 

Prosegue I'arbitrio in Val d'Aosta 

II presidente illegale 
si e installato 

al Palazzo regionale 

Chiesa affrontava in passato al-1 nel sens* sopra mdicat*» 

Dal nostro inviato 
AOSTA. 26. 

II socialdemocratico prof. Mon-
tesano ha preso jwssesso sta-
mane deH'ufficio di presidenza 
del Consiglio al palazzo regiona
le. Era stato investito della ca
rica ieri, nel corso della seduta 
del parlamento valdostano con-
vocata illegalmente dal coromis-
sario e le cui delibere sono gia 
state i mpugnate dalla Giunta. 
Erano le 12.30. Dinnanzi agli in-
grcssi del palazzo sostavano da 
piu di un'ora giornalisti. fotogra-
n e operatori della televisione. 
Era evidente che sull'ingresso 
del prof. Montesano si voleva 
imbastire a tutti i cost! una 
montatura. dare aH'avvenimento 
le dimensioni del fattaccio. E 
1'imposto presidente. difatti, e 
giunto con la scorta del commis-
sario di polizia. dr. Peralta, e dl 
una pattuglia di agenti. quasi si 
trattasse di fronteggiare una se-
dizione contro lo Stato o di espu-
gnare un irriducibile caposaldo. 
Speranze deluse. Con la serena 
consai>evolezza di chi sa di essere 
dalla parte delle leggi e della Co
stituzione. Ie autorita della Regio-
ne hanno fatto in modo che i grup
pi di centro-sinistra si dovessero 
assumere tutta intera la responsa-
bilita di questo nuovo arbitrio. 
Non ci sono stati incident}. Foto-
reporter e cineoperatori hanno do-
vuto accontentarsi di riprendere 
le rapide scene dell'alterco tra un 
fotografo che voleva entrare ne
gli uffici della presidenza e il 
messo che gli sbarrava il passo. 
Ed e finito tutto H. I! prof. Mon
tesano e entrato ed e uscito subito 
dopo dalTufflcio portandone via la 
chiave. Poco dopo ha dichiarato 
ai giornalisti che era stato il pre
sidente della commissione di coor-
dinamento. dr. Castellucci, a far-
gli presente il suo diritto di en
trare in possesso dell'ufficio in se-
gurto al voto. dj immediata esecu-
tivita. del pro\-vedimento espresso 
ieri dal Consiglio. II consiglie-
re socialdemocratico c tomato 
al palazzo della Regione nel po
meriggio. e si e intrattenuto ne
gli uffici della presidenza con 
alcunj esponenti dei gruppi dj 
centro-sinistra. In serata. un 
portavoce del presidente on.Ie 
Caveri ha fatto sapere che il 
prof. Montesano e il dr. Castel-
incci saranno denunciati dalla 
Giunta per abuso di potere. 

Sui gravi sviluppi della situa-
zione valdostana il compagno 
Piero Germano. segretario regio
nale del PCI. ha rilasciato sta-
sera la seguente dichiarazione: 
«Stiamo assistendo in questi 
giorni ad Aosta a una concertata 
e cosciente falsificazione degli 
av\*enrmenti da parte dei gior
nali cosiddetti di informazione. 
da parte della RAI e-della tele
visione che in modo addirittura 
sfacciato appoggiano. gabellan-
dole per azioni democratiche. Ie 
illegalita c i continui soprusi del 
centro-sinistra. Nel quadro delle 
elezioni del 12 giugno che inte-
ressano grandt citta per quasi 
5 milioni di elettori, per fomen-
tare un malsano clima anticoniu-
nista. si leggono le piu assurde 
menzogne. si ascoltano aDa tele
visione i fatti travisati in un mo
do che offende i cittadini valdo-
stani i quali conoscono assai be
ne la realta e la verita. 

* ¥7 opportuno ricordare che 
sotto fl manto di una presunta 
difesa della democrazia e per 
assicurare il funzionamento di 
una maggioranza di centro-sini
stra che non esiste — poiche. 
come e stato dimostrato nella 
riunione del 23 scorso. i consi-
glicri erano solo diciassette e 
non didotto. come prevede to 
Statuto. per poter validamente 
deliberare -- il govemo di Roma 
e fl suo commissario hanno com-
piuto e vanno compiendo una se
rie di illegalita macroscopiche. 

Ebbene. queste illegalita fit 
€ club > dei didassette si auto-
deflnisce Consiglio regionale) c 
questi attacchi all'autonomla 
producono deliberazioni assurde, 

come la nomina del prof. Mon
tesano a presidente del Consi
glio, che vengono definite «ri-
tomo alia normaMta». Ritengo 
che in questa situazione, quan-
do da molte parti comincia a 
trapelare la sfiducia nella solu-
«ione democrat ica e nella giusti-
zia. il problema dello scempio 
della legalita non riguarda piu 
esclusivamente la regione deMa 
Valle d'Aosta e la sua pacifica 
e laboriosa popolazione. ma l'in-
tero Paese. Le direzioni dei par-
titi antifascist!, i democratlcl, 
gli autonomisti. i regionalisti ita
liani devono rendersi conto che 
nella Valle d'Aosta si sta mani
fest ando uno degli esempi piu 
evident! della tendenza al regime 
del centro-sinistra, che si serve 
— per gy obieltivi locali e na-
zionali dei quattro partiti — di 
ogni mezzo, compresi la radio, 
la televisione e 1'apparato dello 
Stato. Nol denunciamo con for-
ta. sicuri di essere dalla parte 
della ragione. tutte le illegalita: 
interessiamo in proposito la ma-
gistratura, le autorita competenti 
c persino il Presidente della Re-
pubblica. e continuiamo la Iotta 
oer il rispetto dello statuto val
dostano e dei diritti ivi sanciti. 
rimanendo. come sempre abbia-
mo fatto. dalla parte della lega
lita democratica ». 

Oggi intanto il giudice istrut-
tore presso il Tribunale di Aosta 
ha interrogato rex-vicepresidente 
del Consiglio, a w . Oreste Mar-
coz. dell'Union Valdotaine. e il 
facente funzioni di presidente. 
compagno Renato Strazza. L'uno 
e 1'altro sono accusati di non 
aver convocato :l Consiglio se-
condo la richiesta avanzata dai 
consiglieri del centro-sinistra. 

p. g. b. 

Saragat riceve 

rambasciatore 

rumeno 
II Presidente della Repabbli-

ca ha ricevuto al palazzo del 

SuirJnale per la preseniazione 
eile Iettere credenziali 1'am-

basdatore della Repubblka di 
Romania Cornel Burtica. 

Mentre perdurano le polemiche nella maggioranza di centrosinistra 

Contrast! e riserve nel 
P SI sul piano Pieraccini 

Dure critiche di Lombard* — La Direzione socialista dichiara 
che non accettera i voti quali ficanti del PLI in Val d'Aosta 
Dissensi con la Democrazia cristiana anche sulle leggi di PS 

II Consiglio dei ministri do-
vrebbe riunirsi ai primi della 
settimana entrante (anche se 
non e esclusa una sua convo-
cazione per il tardo pomerig
gio di ogfji). Icri, intanto, si 
e svolta presso Moro una riu
nione interministcriale, alia 
quale hanno partecipato, fra 
«li altri, Mariotti, Bosco, Co
lombo, Nonni c Tavinni. Quc-
st'ultimo ha poi voluto smen-
tire la notizia, apparsa su al-
cuni fjiornali, che un Consi
glio dei ministri avrebbe do-
vuto tencrsi mcrcolcd) ma 
sarebbe stato rinviato a cau
sa tli dissensi tra DC e PSI 
sulla riforma delle leggi di 
PS. Risulta invece che dis
sensi del genere osistono, e 
che questa e la ragione per 
la quale la riforma non e 
stata ancora portata all'ap-
provazionc del Consiglio, mal-
grado che, come si assicura 
negli ambienti del ministero 
di Grazia e Giustizin, lo stu
dio dei progetti relativi sia 
terminato da tempo. La riu
nione di ieri e stata dedicata 
alia riforma ospedaliera; al-
l'uscita, sia Mariotti che Bo
sco hanno dichiarato che e 
stato raggiunto un accordo e 
che la legge andra al prossi-
mo Consiglio dei ministri. Sul 
contenuto di questo accordo 
nulla e stato pero precisa-
to, s icche resta impossibile 
stabilire chi sia uscito vin-
citore dallo scontro tra DC 
e PSI; le voci circolate nei 
giorni scorsi davano per soc-
combente Mariotti, il cui pro-
getto sarebbe stato seriamen-
te modificato. 

La riunione della Direzio
ne del PSI e stata prevalen-
temente dedicata alia pro-
grammazione. Ma si e parlato 
anche della situazione esi-
stente in Val d'Aosta e, come 
risulta da una dichiarazione 
rilasciata da Bertoldi, se n'e 
parlato con qualche preoccu-
pazione non ascrivibile sol
tanto al particolare clima e-
lettorale di questi giorni. 
Bertoldi ha detto in sostan-
za — e questa sembra essere 
stata la posizione sostenuta 
da De Martino — che sara 
considerata contraria alia li-
nea del partito l'eventuale 
costituzione di una Giunta 
regionale che si regga sui 
voti determinant! dei libera-
li, e che gl i altri partiti sa
ranno informati di questa de-
cisione della Direzione. Se 
ne deve quindi concludere 
che, essendo il voto dei li-
berali fin da adesso determi-
nante, alia prossima votazio-
ne il PSI ritirera il si*o ap-
poggio alia Giunta; e cio non 
fa che testimoniare una vol-
ta di piii sullo squallorc e la 
cecita politica dell'operazio-
ne che la destra socialista ha 
avallato in Val d'Aosta. 

Anche la discussione sulla 
programmazione ha palesato 
incertezze e contrasti. La cri-
tica di Lombardi c stata du
ra. Egli ha detto che un ri-
lancio della politica di piano 
non pud avvenire riprenden-
do quella politica che di fat
to si e venuta definendo at-
traverso le interpretazioni 
tendenti a mettere l'accento 
sulla politica dei redditi, se 
non addirittura identifican-
do la politica di piano con 
una politica dei redditi che 
assuma il salario come va
r i a b l e indipendente, e cri-
stallizzi la ripartizione esi-
stente dei redditi tra i vari 
fattori. Senza atti politici si-
gniGcativi che rinneghino e-
splicitamente tale linea — ha 
concluso Lombardi — oggi 
arrivata, non solo in Italia, 
al massimo grado di discre-
dito anche in sedc teorica, 

e senza la correlativa accen-
tuazione sulle riforme inci
sive, sara illusorio domanda-
re un consenso popolare che 
sostenga la battaglia parla-
mentaro per 1'approvazione 
della legge. Senza contare 
che, posponendo com'6 av-
venuto le riforme di struttu-
ra, il piano si riduce ad un 
arido elenco di intenzioni e 
a un documento neutro, il 
cui reale significato dipen-
dera in definitiva dai modi 
e dalle forze politiche da cui 
sara gestito in concreto. Pre-
cisazioni sono state chieste 
anche da Mosca, segretario 
della COIL, per il quale bi-
sogna chiarire che per « spe-
se produttive » non vanno in-
tese solo (|iielle miranti alia 
eiTicienza aziendale, perche 
in tal caso la politica dei red
diti « si identifieherebbe con 
il controllo dei salari ». 

Pieraccini, naturalmente, 
ha smentito che il fondamen-
to della programmazione sia 
una politica dei redditi inte-
sa in questo senso. Rispon-
dendo a Lombardi, egli si e 
inoltre spinto fino ad affer-
mare che, se il piano non 
venisse approvato entro l'an-
no, esso dovrebbe subire un 
altro « slittamento »; ma in 
questo caso non resterebbc 
che uscire dal governo. II 
comunicato ufTiciale, appro
vato aH'unanimita, non con-
tiene alcun accenno a que
sta alternativa, chiede che il 
piano venga approvato prima 
delle ferie estive dalla Ca
mera ed entro 1'autunno dal 
Senato, e respinge l'interprc-
tazione del piano stesso co
me rivolto al controllo del 
salari. Bisogna pero sottoli-
neare che una prima rispo-
sta negativa e venuta nella 
stessa giornata da parte del
la destra del PSDI, la cui 
agenzia si dichiara scettica 
sulla possibility di un'appro-
vazione del piano nei termi
ni richiesti dal PSI e conte-
sta anche il s istema scelto 
per 1'approvazione. Per chiu-
dere l'argomento, segnaliamo 
che ieri il disegno di legge 
istitutivo del ministero del 
Bilancio e della Programma
zione 6 stato approvato, con 
alcune modifiche, dalla com
missione Affari costituzionali 
della Camera. 

Commentando le polemiche 
in corso fra i partiti del cen
tro-sinistra, il compagno Valo-
ri, vicesegretario del PSIUP, 
scrive su Mondo nuovo che 
d i e t r o queste polemiche 
« n o n e'e soltanto lo sforzo 
di distinguersi per guadagna-
re voti. C'e, in alcuni setto-
ri, una reazione smarrita al
ia crisi di fondo di una linea 
politica ». Vi sono stati, os-
serva ancora Valori, « gruppi 
laici e cattolici, terzaforzisti, 
o di "origine socialista" che, 
sia pur con le migliori inten
zioni di questo mondo hanno 
inizialmente accettato il cen-
trismo, il centro-sinistra e og
gi 1'unificazione socialdemo-
cratica: tutto cio con i risul-
tati che vediamo. Se questi 
gruppi dirigenti politic! non 
vogliono ancora trarre la le-
zione dai fatti, cominci l'elet-
torato a indicare, con una sua 
mobilita, con un riesame del
le ragioni del voto, la strada 
nuova da seguire ». 

Ieri sera si sono riunite le 
segreterie del PSI e del PSDI 
sotto la presidenza di Nenni. 
Sono stati designati i com
ponent! dei tre sottocomitati. 
Quello per la • carta - sara 
presieduto da Xenni, quello 
per lo statuto da Cariglia, 
quello per la « costituente » 
da Brodolini. 

m. qh. 
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Viterbo 

2000 iscritti a l P C I 
nel XX della Repubblica 

c Duemila nuovi iscritti al PCI 
per il Vcntennale della Repub
blica »: sotto questa parola d'or-
dine che collega giuitamente lo 
anniversario di una storica nt-
toria popolare al rafforzamento 
del magfdore suo protagonista. 
la federazione di Viterbo ha Ian 
ciato una campagna straordina-
ria di tes5eramcnto e pro=eliti-
smo attualmente in positivo s\i-
luppo. 

II tema politico della campa-
gna e la esaltazione della fun
zione del PCL ieri per la fon-
dazione della Repubolica. oggi 
per farla avanzare nella pace 
e nella democrazia alia comple-
ta attuazione delle sue sremesse 
ideali e sociali. nel momento di 
maggior crisi del centro-sinistra 
e di fronte alle concomitanti e 
contraddittorie initiative della 
fusione sodaldemocratica e del 
crilancio» d.c Con una tale 
impostazione tematica. la canv 
pagna si e subito confifurtU in 

un intrecdo di dibattito politico 
interno e di iniziativa esterna. 

L"obietti\o di 2.000 iscritti in 
piu si riferisce al numero rag
giunto il 15 aprile e corrisponde 
agli obietti\i numerici definiti 
per ogni sezione il cui raggiun-
gimento sara perseguito e'M'n-
zialmente in tre direzioni: don
ne. giovani e tes<eramento « fa-
miiiare >. Si aderisce. cosi. ad 
una situazione a;>sai diffcrenria-
ta sezione per sezione sotto una 
costante e attenta direzione e 
coordinazione federale. 

II Ia\x>ro e iniziato con la se
rie di riunioni dei Comltati di-
retti\i. con la prima * giornata » 
svoltasi 1'K maggio a cui hanno 
partecipato i membri del Comita-
to federale. e con quella del 15 
maggio. I primi risultati sono po-
sitivi e confermano che e neces
sario e maturo un discorso sul 
<rflancio> del nostro partito di 
fronte ai processi politici in 
corso. • che e possibile wperare 

gli iscriUi del 1965. 
II 18 maggio il Comitato fede

rale ha di.'cusso sul tema: « Lo 
sviluppo del partito come orga
n ize zione di lotta e di massa 
neH'attuale situazione politica >. 
Esso ha anche precisato le ini
tiative di propaganda e di or-
ganizzazione necessarie. fra cui 
una giornata di comizi e di ma-
nifestazioni sulla vertenza mutue-
medici e per il servizio sanitario 
nazionale e quattro manifesta-
zioni di zona sul tema: « La Re
pubblica ha 20 anni: la lotta del 
PCI per farla avanzare nella pa
ce e nella democrazia verso il 
socialismo >. 

A queste manifestazioni. che 
avranno carattere conclusivo e si 
svolgeranno il 5 giugno. e stata 
collegata una gara di emulazio-
ne fra i Comitati di zona con 
in palio una bandiera e abbona-
menti a Rinascita. E' stata ap-
prestata un'ampia produzione 
propagandistica 

Terracini 
e la Repubblica 

i 

I 

II rifluto del visto USA al 
comimono Umberto Terracini 
e s'uinilicatiro. e dev'essere 
materia di riflcssione. aline-
no per due questioni che es
so solleva. 

La prima iittestione rifiuar-
da lo stato delle libertd in 
quella che n si vorrebbe 
costriiujere ad adararc e a re 
nerare come In terra di tutte 
le libertd: e che, essendo la 
terra di tutte le hl'crffi. me 
riterehbc comprens'tone e so 
lidarietd anclie quando cal 
pesta brutalmente la libertd 
di altri pupnli. La secunda 
questionc r'muarda la rolontd 
USA di non demolire a nes-
sun costo le impalcature del
la {luerra fredda. Mentre non 
c'e piu oramai praticamente 
ncssun hmitL* alle possibility 
di tutti i cittadini d'otjni 
pacse di recarsi in UKSS p 
neijli altri paesi socialisti. ali 
USA continuano a manteucre 
calata la loro «cortina di 
ferro > come neoli anni piu 
acuti della auerra fredda. 
Mentre nei prossimi anni de
cine di diriuemi industriali. 
di tecnici. di operai specia-
lizzati italiani laroreranno in 
URSS a costruirvi orandi im-
pianti industriali. e circole-
ranno libcramente in quel 
paese. gli USA rimangono 
attaccati alle * ordinanze» 
del senatore Mac Carty. An
che questo e un metro per 
misurare due opposte visioni 
dell'attuale situazione inter-
nazionale e di due opposte 
concezioni relatiir alia cocs't-
stenza pacifica fra i popoli. 
Tanto piu che appartiene pro
prio alle «dottrine > USA 
sulla coesistenza pacifica (o 

meglio appartenera alia 
« dottrma •» Kennedy sulla 
coesistenza pacifica) dig 
aspetto essenziale di questa 
debba essere considerata la 
aeccttazione. senza rcstrtzio-
ni. della liliera circolazione 
delle persanc. 

t"*; poi il fatto cfic il coin 
pauno Terracini nan e un rit-
tadmo italiana « qualuiKpie >. 
Eilli i'. come ex Presidente 
della At.scmblca Co-itituenle. 
una delle rnavstnic persona-
litd della Repubblica. con un 
suo ruolo ufjiciale. con\acra 
to nel protocollo e nella 
prasst. 11 relo tnipostaqli e 
dunque un'affesa alia Repub 
blica. 

Vomprendiamo che incnllili 
neo fascisli, nemici dichiarati 
della Repubblica e dichiarati 
portaroce e sciu^cia dell'Am 
hasaata amencana a Roma 
come i padroni e i redattori 
del Tempo, se ne compiac-
ciono. Spntare in facna al-
I'antifascismo e alia Repub
blica fa parte del Inro me-
stiere. Ma ci autiuriamo che 
altri sentimenti il veto USA 
sollevi firi partiti repubbli-
cani e antifascisti. K che il 
govemo della Repultblica 
mostri di comprenderc che 
cio che ne va di mezzo non 
e «la dignitd * del com 
pagno Terracini. al quale — 
con i suoi diciassette anni 
di galera e di canfino fa 
scisti — appartiene * la di 
giiitd > n'ri Mazzini. dei Gari
baldi. degli lierzen. quella 
cioe di essere perseguitato 
da tutte le pnlizie della Santa 
Alleanza: ne va di mezzo la 
dignitd dell'Italia. 

* I sulla cocsistenra pacifica (o Sp . 

Dai deputati del PCI 

Sollecitata I'una tantum 
per i pensionati INPS 

Secondo il governo non ancora accertate le «ecce-
denze» - Le linee dell'inchiesta senatoriale sull'INPS 

Alia commissione Lavoro della 
Camera i compagni on. Sulotto e 
Mazzoni hanno ieri sollevato nuo-
vamente la questione della appli-
cazione dell'articolo 10 della leg
ge sulla rivalutazione delle pen-
sioni dell'INPS. Tale articolo. 
com'e noto. prevede che ogni an
no, se le ecceilcnze IN'PS supera-
no il 5 per cento, esse debl>ono 
tradursi in un adeguamento delle 
pensioni: mentre. nel caso non 
raggiungano tale indice. esse deb-
bono essere distribuite * una 
tantum >. in parti uguali. inst'eme 
con il pagamento della 13.ma. 
Questa situazione si e gia verin-
cata alia fine del 1965. ma I'INPS 
non ha sinora pagato una sola 
lira. 

II sottosegretario Martoni ha 
dichiarato fsulla scia delle posi-
zioni dell'INPS) che per ora non 
< si hanno dati sufficient! - per 
determinare la mistira delle ccce-
denze. Comunque. anche su solle-
citazione del presidente della 
commissione. ha assicurato che 
il ministro del lavoro riferira 
qiiamu prima al ngjardo. 

Sempre per quanto rig:iarda 
I'INPS. va segnalato che il sotto-
comitato della commissione La
voro del Senato ha claborato il 
testo Jel documento con cu . 5al-
la base deila propo-ta Parn-Ter-
racini Schia\e*ti. Tassemblca di 
Palazzo Madama attuera Tan-
nunciata inchiesta sullistituto 
previdenziale. 

II documento. che dovra essere 
dapprima approvato dalla com
missione Lavoro in seduta p!e-
naria. prevede che una commis
sione sanatoriale svolga una in-
dagine sull'attivita e il funziona
mento dell'INPS, per accertare 
tra 1'altro se I'una o l'«»ltro siano 
stati realizzati nel rispetto delle 
norme che regolano la vita del
l'INPS e nel perseguimento delle 
finalita istitutive. Inoltre. l"inchie-
sta — che dovra durare al massi
mo otto mesi. nel corso dei quali 
potranno aversi reLazjonj antici
pate su particolari problemi — 
dovra anche portare alia indivi-
duazione di illeciti accertati nel 
cor^) delle recent i indagini am-
mini5irat;\'e. 

A Kozirev 

la Croce 

al merito della 

Repubblica 

italiana 
II ministro degli esteri onor*-

vole Amintore Kanfani ha ofTerto 
a Villa Madama una colazione 
in onore deH'ambasciatore del-
1'URSS. Kozirev, che lascera 
l'ltalia nei prossimi giorni. 

Alia colazione hanno paiteci 
pato il sotto5egretario agli esteri 
on. Lupis. il presidente della 
commissione esteri della Cameta 
on. Cariglia. i president! del 
I'IRI. dell'EM e della FIAT ed 
alti funzionari delia Farnesina « 
deH'ambasciata dell'URSS. 

II ministro Fanfani. nel rimtt 
tere aU'amhasciatore Kozirev ie 
in«>egne dell'ononfict-nza di cava-
liere di Gran Croce dell Ordine 
al merito della Repubblica. con 
feritagli da! Capo dello Stato in 
occastone della fine della mis-
sione diplomatica in Italia, ha 
pronunciato parole di saluto e di 
apprezzamento per 1'attivita da 
lui svolta a favore dello sviluppo 
dei rapporti fra l'ltalia e I'URSS. 
L'ambasciatore Kozirev ha ri«po-
sto dichiarandosi licto di aver 
potuto collaborate all'intensifica-
zione delie relazioni tra i due 
paesi e ringraziando per I'ono-
rificenza che egli ha detto di con 
«iderare conferita anche come 
e«pressione di sentimenti di ami-
cizia rivolti al suo paese e al 
suo popolo oltre che come rico 
no«cimento della sua opera per
sonate. 

In vigore I'ossegno 

per i familiari 

degli emigrati 

morti a Robiei 
E' stata approvata in via defi

nitiva dalla Commissione lavoro 
della Camera, riunita in &cde 
deliberante, la legge che stabi
l i s e il ricoooscimento di un 
assegno speciale di due milioni 
ai familiari degli emigrati ita
liani caduti a Robiei. nella grave 
sciagura del 16 febbraio scorso. 

La legge era stata proposta al 
Senato dal compagno Bitossi. 

Pensione 
agli awocati 
perseguitafi 
dal fascismo 

II Comitato nazionale per le 
onoranze agli esuli morti in esi-
lio ha rivolto un appello al mi 
nistro della Giustizia. Reale. In 
esso si chiede ancora una volta 
che venga presentato un progetto 
di legge per sostituire la pensio 
ne e una Cassa mutua nazionale 
per tutti gli awocati e i procu-
ratori legali ex esuli antifascist". 
i quali furono perseguitati dai 
tribunal! militari e impediti oel 
1'esercizio della profesaiont. 
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