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mento sia in grado, prima della 
' fate decisiva di redazione del 
Piano, di tener conto di questi 
pareri. 

Per quanto riguarda le mo
dalità di approvazione del Pia
no i comunisti conformano i 
motivi della loro scelta — nel* 
l'attuale situazione — a favore 
di una mozione. Tale «cella de
riva dal carattere del 'Piano 
Pieracciui, e cioè dal Tutto clic 
Inle piano è un misto di ipnte-
li e previsioni in larga parie 
contrastate dalla realtà in mo
vimento, di generiche e itiMif-
finenti indicazioni di «Immoli
li, che rendono velleitari idi 
•tessi obicttivi - generali. Per 
giungere a una legge sarebbe 
necessaria una profonda riela-
hnraz.iniie, anche formale, del 
Plano. Infine, una leggo come 
quella proporla dal governo 
non compnrleri'lihe alcun \inco-
lo giuridico cM*)'llivo. né per il 
governo ninnile né per quelli 
futuri, L'elaborazione di una 
mozione costituisce invece il 
mezzo per precisare impenni e 
strumenti dell» politica di p io-
grainmazione e per manifestare 
una volontà politica che non «i 
limili all'approvazione di un 
protri lo di programma ma che 
investa un complesso «li inisiir»-
.«enza le quali una poliiirn ili 
programmazione non polrehhe 
realizzarci. 

T.a critica dei cnmuni«ti al 
carattere e ai contenuti del Pia. 
no Pieraccini non parte dal di-
sronosrimepln della validità di 
alcune finalità e di nlnmi «tru-
meni! indienti uri Pinno «tes
so ma tende ad individuare i 
punii centrali di una politica 
di iirouramiiinrione attorno ai 
nunli far confluir»* una ferina 
volontà politici di-Ile forze ili 
sinistra, ^ocialiile. laidi:- e cat
toliche. 

t,)iic«la volontà politica devo 
rsurimerM in primo liini/n nel 
rifiuto di ogni politica dei red
diti e delle nillmiilzinni che. .1 
tale proposito. unno coiitcnille 
nel piano l'ior.ut ini. e nella 
riafferma/.ioue «-he coniponcnti 
essen/iuli e nece.*»arie di una 
prograiiinia/ione d«inocralica 
«uno l'autonomia della «litinmi-
va salariale, l'articidazinue r il 
rafforzamento del potere con-
Iratliial» dei sindacati. 

Per dilanio risiiitrdn >:li ìmne. 
atti! e sii strumenti i comunisti 
chiederanno: 

lo dello sviluppo economico e 
ilei consumi e che risolva i pro
blemi oggi drammulicamcnic 
aperti della finanza locale: 

4) la definizione delle li
nce e dei tempi della 

le/ige per la riforma delle Su-
vieta per azioni; l'obbligo per 
i grandi gruppi privati a comu
nicare agli organi .della pro
grammazione i luro programmi 
di investimenti: la rostituzione 
di una Commissione parlameli-
lare permanente di controllo 
sui monopoli; 

5) l'1'"!1 
v / munii 

inamculo della di-
one sul Piano Pie

raccini con quella sul l'inno di 
coordinamento degli interventi 
ordinari e straordinari per / / 
ìlczzoqiarno. prevìMn dalla leg
ge di proroga della Cassa; 

6) la \erifiea. per quanto 
riguarda idi strumenti e 

i finanziamenti, della coi rispon
denza alle finalità del piano 
delle leggi in corso sulla seno-
In, tuW'aaricnllura. sul i/V::«i-
giorno sullo sicurezza sociale: 

* 7 \ la definizione delle li-
' / nee di una politica ili 

riassetto delle par lori nazioni 
alatali sia per ciò che rianimili 
i poteri del Ministero sia per 
ciò che riguarda l'attillile strut
turazione in Futi di gestione: 
l'impegno a rivedere e a com
pletare i programmi delle im
prese pubbliche e a partecipa
zione «talalc. respingendo In li
nea «li ulteriore ac«-enlnn/ione 
dell'intericntn pubblico nei ser
vìzi e potenziando gli inv«'-.li-
menti «lei «odore tn.inifnllu-
riero: 

8) l'impecilo a rivedere la 
le:!JIe esistente -li-ili ro

ti di sviluppo agricolo, al fine 
• li estenderne rì-l i l i i / iune a lol
le le regioni, di «lemiwrali/'.irli 
e ili rafforzarne i cornioli di in-

! lerveuto per una tra-fniinazio-
ne produttiva, economica e so
ciale dell'aerii-ollura italiana. 
bacala sull'impresa contadina 
coltivali ice: l.i definizione del
le linee e dei tempi ili una li-
forma ileiinicraiica «lei sislririt 
ili«tribiiliio. che cou-enia. Ira 
l'altro, un efficace e pubblico 
controllo «lei prezzi: 

1 ) Vimr 
•*-/ vazn 

ipegno per l'appro-
ntnc «Ielle lecci sul

l'ordinamento regionale per far 
sì clic la programmazione demo. 
cratirn possa fondarsi sin dal
l'inizio pii quella arlìrolaztone 
democratica «Mio Slato prevista 
dalla Costituzione: 

0 \ l'impegno ad attuare. .1 
* • / partire «lai lliluncin del

lo Sialo per il l%7. il rimerita-
pamenln gin pretino dal Pianti 
In un unirti loodo di tolte lo 
Minime eruttato dallo S"/«i/«» per 
lo sviluppo ccanomirn e varia
le. il che presidinone la re\ i-
«ioue e l'iinificazioue. entro il 
HI «Inombro 10r.fi. «Ielle lesti 
per gli incentivi e la or«*n/ioii»» 
di strumenli «li controllo MII-
l'impiego «lei l'ondo slr«>o: 

0 \ la definizione «Ielle lì-
* * / nee e «lei tempi di una 

riforma trihtitnrin che faccia 
della politica fiscale uno «ini. 
mento efficaci» «li orientameli-

9) !?''," impecilo <ui ronleuuii 
i tempi di una nuova 

leai.dnziotte urbanistica al fine 
di colture a fondo hi rendita 
parassitaria, di consentire le uc-
<es«arle trasformazioni «lell'as-
sello lerrilnriale e «li rilancia
re su nuove basi lo sviluppo 
dell'attività edilizia: 

10) l'impegno per il poten-
•/inmenlo «Iella ricerca 

scientifica allra\er«o un cre
si-ente intervento puhhlicn. al 
Tine «li valorizzare tulle le ener
gie e il patrimonio culturale 
«•«islenle nel Paese, «li impedir
ne la dispersione e di en-are. 
con il progresso scientifico e 
tecnologico, le condizioni •• per 
un rapido «viluppo della no
stra economia sottratto al con
trollo del cranilc capitalo fi
nanziario americano. 

I comunisti si ancorano che 
su questi imuii possano deter
minarsi lineilo convergenze di 
forze «lomocralirhe e socialiste 
capaci di far avanzare sul se-
rio. in Italia, una politica «li 
programmazione democratica. 

•1 

Concluso alla Camera il dibattito sull'adesione italiana al Mercato Comune 

Sereni: per affrontare il MEC 
Nella relazione al CC del PSIUP 

Vecchietti: rafforzare la 
lotta contro il centro-sinistra 

Probabile domani il Consiglio dei ministri — Pressioni da parte della de

stra del Partito socialista per accelerare i tempi della fusione con il PSDI 

Il Comitato centrale del 
PSIUP, dopo aver approvato 
il testo definitivo del nuovo 
statuto del partito, ha ascol
tato ieri una relazione del 
compagno Vecchietti sul ri
sultati elettorali. In essa, il 
segretario del PSIUP affer
ma che da quei risultati 
emergono alcune indicazioni: 
il parziale recupero a de
stra della DC. il successo so
cialdemocratico e la nuova 
.sconfitta del PSI. che accen
dono « una ipoteca moderata 
sul centrosinistra e sulla 
unificazione tra PSI e PSDI. 
divenuta ormai incvocabi-

le ». Ciò è la logica conse
guenza della politica fatta in 
questi tre anni dal governo 
Moro, che oggi accentua la 
sua collocazione conservatri
ce. com'è provato dal suo at
teggiamento verso le lotte e 
dagli aperti riconoscimenti 
del padronato. 

Nato per « sfondare - a si
nistra, il centro-sinistra sfon
da sia pure parzialmente so
lo a destra con la politica 
della OC e del PSDI. Da ciò, 
ha detto ancora Vecchietti, 
deriva la necessità di raffor
zare e rendere più organica 
la lotta contro di osso e la 

socialdemocrazia. E' un obiet
tivo possibile « solo se attor
no a scelte qualificanti in 
politica estera e in politica 
interna le sinistre sapranno 
condurre una battaglia al
ternativa e non condiziona
trice del centro-sinistra •• 
Vecchietti ha quindi indica 
to nella lotta contro i bloc
chi e per la sicurezza euro
pea, e contro il tipo di ripre
sa economica in atto due 
grandi obiettivi « attorno ai 
quali si possono raccogliere 
nuovi e più omogenei schie
ramenti delle sinistre, com
prese quelle cattoliche, sul 

Senato 

Ignorato dal governo 
il piano di irrigazione 
per Puglia e Lucania 

Il Scnuto ha proseguito ieri il | scusse la legge di proroga della 
battito sul piano verde n. 2. 1 Cassa del Mezzogiorno, i comu di 

Gli oratori finora intervenuti so 
no sedici. altri otto sono giù 
iscritti u parlare. Molti inter
venti si sono richiamati allo 
stato dell'agricoltura in detenni 
nate regioni del paese e gin si 
ha un mosaico complessivo di 
gravi arretratezze, di confusione 
ancor più preoccupante nel mo 
mento in cui stringono i tempi 
delle scadènze del MEC. 

Il de TIBERI. come 1 suoi col 
leghi di gruppo, ha parlato a fa
vore del piano, ma ha concluso 
dicendo che bisogna evitare « di 
suscitare attese e speranze che 
non possono essere mantenute ». 

Il compagno PETRONE (pei) 
ha ricordato che. allorché si di-

LA CRISI A PALERMO 
cambiare uomini e politica 
Dichiarazione del segretario della Federazione del PCI compagno Russo 

nisti criticarono l'indirizzo di 
concentrazione degli intuì venti 
nelle cosiddette aree di sviluppo 
globale Si rispose che ciò non 
avrebbe comportato l'ubbiiiHlouo 
delle altre opere per le «inali 
avrebbe provveduto il secondo 
piano venie Ora. col piano verde. 
si atTerma una concentrazione 
degli interventi anche se non più 
limitata alle zone più progredite. 
ma estese a quelle * suscettibili 
di sviluppo » Cosi, ha affermato 
il senatore comunista, il relatore 
di maggioranza ha Tatto ricorso 
ad una nuova distinzione auspi
cando l'enunciazione di uno spe
cifico provvedimento per le zone 
di campagna e di colonia. Ma se 
si tiene conto del fatto che le 
zone di colonia e di montagna 
rappresentano il 67 per cento 
della superflce agraria nazionale. 
si può veramente pensare che 
questo secondo piano verde rag
giunga l'obiettivo di una mag
giore evidenza della nostra agri
coltura? 

Che cosa si vuol fare, ad esem
pio. della Lucania, dove solo 1*8 
IK-r cento dei terreni sono in pia
nura'' L'esenip o della riforma 
agraria — ha detto Petrone — 
imposta dai contadini del Meta
ponto. nonostante i suoi limiti. 
ha indicato una via da seguire 
e non e casuale che in quelle 
/une non si conta un solo emi
grato Ma il governo, in realtà 

zogiorno progetti di elettrificazio
ne rurale per un ammontare di 
circa 30 miliardi. La Cassa pe 
rò 51 r.fiuta di finanziare tali 
progetti in base alla legge ilei 
IJHi-V Sulla questione il suttose 
gretario all'Industria Piccardi ha 
risposto ad un'interrogazione del 
compagno SPEZZANO, dicendo 
che la d i t a pilo finanziare quei 
proietti <«ilo se rig.iai-.1nno ter 
ritori connessi ai comprensori 
I:T.itili speziano uà o.i.e<iu -iie 
ia Casaa dei Mezzogiorno resi: 
tuisca 1 progetti ai Comuni in
teressati perchè possano tentare 
altre vie per la realizzazione del
ie opere. 

Rispondendo ai compagno MAC-
CARRONE sui trasferimenti ope
rati dall'ENEL in Toscana, dopo 
uno sciopero, il sottosegretario 
Ficcardi ha negato che si trat
tasse di una rappresaglia sin 
ducale. 

Rispondendo ad un'interroga
zione del compagno DI PRISCO 
del PSIUP. Piccardi ha confer
mato che gran parte delle mae
stranze del Cotonificio Val di 
Su.-a non potrà essere riassuma 
Jall'ETI. la società che Ini pre-
-o m affitto 11 dei N stabilimen
ti del compiego mandato in fal
limento. 

Rispondendo all'interrogazione 
presentata dal compagno AUDl-
SIO il «ittosegretario Piccarvi! 

occorrono 
le riforme 

Con le vecchie strutture non si resiste alla coa
lizione degli interessi dei partners comunitari 

Con l'opposizione 

della sinistra 

ha condotto una politica che non j ha detto che sembra sventato il | derc la sua poliziotte eletto 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21 

La crisi esplosa ieri sera al 
Comune di Palermo — la DC 
puntava al rimpasto per sosti
tuire sindaco e ti e assessori, ma 
la manovra le e scoppiata tra 
le mani piovocaudo le dimissioni 
dell'intera giunta di centro .«ini 
.«tra — ha avuto un'immediata 
eco a livello regionale. Anche 
per la giunta di governo la DC 
aveva previsto un rimpasto a 
breve scadenza della sua rap
presentanza, ma gli avvenimenti 
del capoluogo l'hanno indotta 
oggi ad orientarsi per una ri
nuncia, pena il rischio di un'al
tra e ben più grave crisi. 

Già al Comune, del resto, la 
crisi è di assai difficile soluzione: 
all'interno del gruppo de c'è il 
caos; non «Miste un candidato 
che sia in grado di coagulare 
intomo a sé un sufficiente nu
mero di consensi (cosa che era 
invece riuscito a Tare il dimis
sionario Lima che ora vuole ad 
ogni costo accaparrarsi un ricco 

vano invece a una crisi mano 
\ rata, a un semplice rimpasto: 
credevano insomma di poter uti 

1 li/./aie la poltrona di sindaco e 
I i|tiellc di qualche assessore cimie 
j merce di scambio per ben intli 

viduatc pastette di sottogoverno 
Questo tentativo è fallito mise 
ramentc Noi riteniamo le dimis
sioni della munta un fatto salii 
tare ix:r la città: esse segnano 
in realtà il fallimento del centro 
sinistra sui terreno amministra
tivo e su quello |K)litico più ge
nerale. La giunta è in realtà crol
lata perché incapace di realiz-
zare lo stesso programma che .si 
era dato, dilaniata dai più me
schini personalismi, improntati 
all'immobilismo più oscuro e ai 
più sconcertanti equilibri di po
tere. 

« E' da questo fallimento — ha 
proseguito il compagno Russo —, 
è da questa esperienza compiuta 
nell'ultimo anno e mezzo che bi
sogna partire per affrontare con 
realismo e senso di rcspnns.ihi 
htà i termini «Iella cri-i T-MIM C ! 

r Per fare ciò l'unica strada 
possibile per le forze di sinistra 
e «lucila di isolare la DC. di 
costringerla a scelte precise, di 
toglierle qualsiasi copertura e di 
ritrovare una intesa che. anche 
dall'opposizione, le ve»la unite e. 

va a sostegno dell'azienda conta
dina. non la inette in grado og'ii 
di organizzarsi |>er superare le 
maglie della speculazione priva
ta. degli intermediari e degli in
dustriali sul mercato. Si parla di 
ammodernamento te< no!o<«;« o. 
ma (piale politica si conduce nel 

protagoniste per la grande bat- | M . „ ( ) t t . ( I t r is ivo ilell'irriga/ione? 
taglia per il rinnovamento di Pa- , V r „„.,„,„ rigiiarc!a la Puglia 
lermo. j c | 0 Lucania l'ente di irngazio 

e Saranno capaci 1 dirigenti so m . ha predisposto un piano che 
cialisti di rivedere criticamente | mira a utilizzare le r.sorse idri 

I pencolo ih un fallimento del 
. * Ferriere Ercole » di Asti. Il 
I Tribunale ha autorizzato la prò 
1 sedizione della gestione per altri 

t:e mesi. L'IMI si e pien-gnato. 
I non appena sai anno d..s|>ou:biìi 
! 1 fondi. .1 ncsani.nare la domali 

piano internazionale e inter
no ». Il risultato elettorale 
conferma. Vecchietti ha con
cluso, « che per perseguire 
questi obiettivi occorre una 
vigorosa ripresa della forza 
socialista, di cui il PSIUP è 
genuina • espressione, senza 
alcuna volontà di esserne il 
solo rappresentante »; e in
derogabile è anche « una po
litica diretta a creare le con
dizioni per l'unità organica 
della l'orza socialista, nel 
quadro più vasto di una nuo
va unità del movimento di 
classe ». 

PSI-PSDI carigli;! e Venturi
ni si sono detti soddisfatti 
di come procede il lavoro 
nel sottocomitato che si oc
cupa dello statuto del nuovo 
partito socialdemocratico. A 
quanto risulta, l'accordo sa
rebbe già stato raggiunto su 
parecchi articoli, ivi compre
so quello in cui si stabilisce, 
come voleva il PSDI, che il 
partito sarà la • sezione ita
liana dell'Internazionale so
cialista ». con la conseguen
za che esso accetterà di fat
to la famigerata carta di 
Francoforte (anche su per 
ipocrisia non ne verrà fatta 
menzione). Dissensi si sareb
bero invece manifestati per 
l'articolo concernente l'ap
partenenza sindacale, la cui 
stesura definitiva è stata de
mandata al comitato misto. 

Ieri si è riunito anche il 
gruppo di lavoro per la « co
stituente ». in merito al qua 
le si apprende che i socialisti 
hanno rinnovato le loro pres
sioni perché sia semplificato 
il processo organizzativo. Sa
rebbe in discussione la pro
posta di tenere prima i due , . . . . . , , . .. 
* .. , .; . . . ,.1 da. governo .taluno. Pei 11 
congressi di ratifica e poi la , , S I I | , nt ,„ ,1)e p j r I j S t ì ,, L.(>m 

pagno AVOLIO. 
Il compagno Sereni rilevando 

l'utilità e la necessità di que 
sto dibattito parlumcnture che 
lilialmente ha permesso di de 
nunciare tu realtà e la pravità 
dei problemi oygi sul tappeto in 
materia agricola, ha atTeiinato 
che in realta quando si critica la 
capacità di negoziazione dei no 
stri rappresentanti n Bruxelles 
biMiLtna in primo luogo tenere 
conto del tatto che essi vanno 
alle trattative 111 condizioni gè 
nerali di particolare «lebole/za 
Esiste a livello del MEC un pò 
tenie raggruppamento di colossi 
monopolistici collegati Tra «li In 
10: cosa si coni rampone a qui-
sto gruppo iKilente Hi interessi'.' 
Cosa può contrapporre l'Italia a 
questa forza'.' Pei modificate 
quei rapporti di forza che «>ggi 
sono a tutto danno del no-tro 
p a c e (anche tenendo conto della 
relativa debolezza «Iella nostra 
industria privata ns|>etto a quella 
degli altri pa«-si del MEC) c'è 

i v e del l 'at t iv i tà di g o v e r n o . 1 una unica strada: o c i u n e fan-

Rumor ne ha riconfermato la I 
linea conservatrice e di ripti- j 
dio delle riforme, parlando I 
molto del • senso di respon- ' 

S è coac.aM) icr: -e: J a Mo.i-
tivitorio il dibattito sulle ino 
zio:i. e mtiTpellanze piv-ientato 
;k't j.'ue.K-r-f ragione .il governo 
Iella iwl.tiia - tanto negativa 
e tanto pcricolo.su per la no 
stru agricoltura - seguita a li 
vello comunitario europeo m vi-
-ta della unificazione del Merci 
to agricolo L'unificazione che 1 
trattati prevedevano solo per il 
11)70. come è noto, è statu anti
cipata in due tempi al luglio lì? 
e al luglio 1968. L'iniziativa del 
dibattito in relazione a questa «le 
visione presa dal governo ita 
li.ino >; è li velata imikirtante e 
ne è scaturit 1 una discussione 
ricca e utile: fin./iutiva fu pre
sa proprio dal nostro giupjw. 

Lo Ita r.cordato ieri sera il 
compagno SERENI replicando al
lo scialbo, t provinciale * discor
do del ministro RESTIVO e un 
impelando il ritiro della mozione 
.OIIKIII sta che ha in effetti ot 
tenuto Io sco.K) principale che M 
,). eriugeva: c<inse;iti:v al Parla 
;uenl«> di dibattere eoa eh.air/ 
z.i 1 g:\iviis.ini problemi coirne-,-
M cori gii impegni che l'Ita!.a si 
è .iNNiinta in materia agricola a 
I.vello europeo. La maggioranza 
ha presentato 'in ordine de! gita
no generico e vacuo che in so 
stanza impegna il governo solo 
a garantire qualche limitata mi 
sura « protezionistica » per quan 
to riguarda i prezzi e the per 
quanto riguarda la modificazione 
delle strutture si limita ad au
spicare generiche » modernizza
zioni •. C'è bisogno di ben altro 
che di questo alla vigilia della 
un.ficazione anticipala del mer
cato agricolo, unificazione alla 
quale l'Italia va in co:idiz.o:u di 
gravissima debolezza e arietra 
tez/.a Ntrutturale. E sulla baie. 
per giunta, di trattative nera 
ncnte sfavorevoli ad essa con 1 

iHirtnem europei 

li voto contrario Jv: PCI .li! or 
Ine lei giorno della ai.i-tgit»: .1:1 

za e stato annuncialo lai e o o 
p.igiiu IH'SET'IO Precedei-c 

1 niente; aveva parlato, a conciti 
N,«I:U- ieiui d.aciiNNione generaic. 
1! compagno MARRAS "che ha 
N.'iiorKato in ini.cipo. con ricche/. 
fA d. documentazione e con ia 
forza iella logica e dei 1i.1t 1. gii 
argomenti che poco dopo il mi 
:ii-t:o Rest.vo ha tentato di por
r n e a favore della mici -egai 

l'unità del mercato agricolo 
CN-I ritengono che essa pi» 

« costituente », che avrebbe 
anche valore di congresso co
stitutivo. con un evidente 
capovolgimento delle posizio
ni a lungo sostenute da De 
Martino. Oggi sarà la volta 
del sottocomitato per la « car
ta ideologica >. che discute
rà. sembra, sulla base di una 
bozza già preparata da Ncnni. 

RUMOR 11 segretario della 
DC. in un discorso a Foggia, 
è tornato a ridimensionare 
gli squilli di - vittoria » elet
torale (lei suo partito e di 
« sconfitta » comunista, affer
mando tra l'altro che • nes
suno si illude che il PCI non 
sia ancora forte e non abbia 
struttura e volontà per difen-

rale ». Quanto alle prospetti

n o 
ma 
ti a ieab/zaiN| spio intorno a del 
le grandi idee su una linea di 
ti aNformaziotie colturale che coni 
porta si esigenze tecniche, ma 
che com|K>rta soprattutto ristrut 
turazioni profonde: economiche e 
sociali. 

Concludendo, il compagno Sere
ni ha denunciato il sistema prei-
Ntonco delle nti.Ntre struttine agri
cole. e qui Ila «strozzatura ivr 
manente • che e rappresentata 
per In nostra agricoltura dalla 
l'edei cohMir/.i. 

Il coninagnn Sc'cm 'vi .10 •> 1 
denunciato la delw'ezza nelle 
trattative delle nostic rapprcNiu 
tanze a Rruvelles cnlleganùoia al 
l'assenza di una «pialunque rap 
presentanzii valida no-tra. di tu! 
to il Parlamento italiano, conni 
testi e socialisti compresi, al Par
lamento curo|>co di Strasburgo 

A COUCIUNÌOHI della discussione 
generale avevano parlato ieri pò 
meriggio il compagno Mai-ras e 
Avolio ilei PSIl'P 

L'Italia esce dalle trattative di 
Mruxelles. ha detto Marras come 
la più danneggiata e tanto più 
1:1 quanto va crollando quella co 
struzionc complessa < maggiori 
poteri al Parlamento europeo. 
alla Coniiiiis.Nioiic e.Nccutiva ec
cetera) che doveva giustillcarc 1 
sacrifici economici del nostio 
paese II risultato è che l'Italia 
ha lineato al FEOC.A cinquanta 
miliardi circa attraverso la se
zione garanzia e ricevuto appe
na due miliardi attraverso la se 
zione orientamenti, in meno di 
tic anni Va imi rilevato che i 
principali prodotti di interesse 
italiano (ortofrutticoli, vino, ta
bacco. eccetera) sono ancora in 
attesa di una regnlainei.tazione 
mentre ««ino stati regolati i rap 
l>or-ti relativi ai prociotti cereali 
coli e lattiero «-ascari (In dal \W1 
ia vantaggio di l'i ancia e Ohm 
da». Solo nel 1WJ è prevista la 
iTgolanxMlM/ionc t'el seltou- del 
vino C'PC e fieidainen'iili* per ì'a 
g'icoltu'-a italiana mentre le rie 
spoitazioni dei el ical i e t'ei 'a' 
tieroca-'-an (1 «urphis ; 1 v .•:• 
ranno ilnaii/iaU- dal KKOdA 'iti.. 1 " " " " ""'«'c« 
dall'anno niiissiiio 

La verità è che !a (.'om.inità ha 
si elio 'I Uraim eo-nt perno d.'i.a 
-un militici d" on;!«c;t/'ii-it e ' '* 
tetto di ciò è un a n n o t o ver 
ttgiiniso della produzione cerea 
lico'.a in Francia e un calo prò 
j-«-s.Niv«) della pro:Uiz.onc 'zootec
nica 

I prete-i successi realizzati m 
materia di politici finanziaria 
1*11 mangio sc«ir-o a Bruxelles. 
le cioè la riduzione dal '"'• al IK -
della «pinta italiana e la (issa 
zinne definitiva per gli anni sue 
vessivi ili -0 • * non rapnn'senta.to 
che una vittoria di P i n o Infni 
ti la massima parte dei contri
buti al FEOC.A non è quella di 
retta ma e quella che si fon la 
sui prelievi a livello delle ini 
portazioii. Essendo l'Italia par 
sr s«-mpre più importatine «li 
prodotti 'agricoli. «"• evidente che 
«•ssn pagherà le «iiiu'e più alte 
ii'entre la Francia che non im 
porta f|iiasi prodotti agricoli fi 
nirà |HT esse'e ancora una voi 
ta nv vantairgiatn. 

Per quanto riguarda il fondo 
• li orientamento la pr«i|K)izione 
riti (InanziaiiH-nti ptevjsii è net 
• amente inferiore a quella che 
si prevede per le r «-spoitazioni 
dei prodotti nella -ezionc gannì 
zia a favore della Francia 

II compagno Marra* ha cric
cato l'utilizzazione dei fondi già 

Grave scelta 

scissionista 

operata dalia 

maggioranza 

del P.S.I. 

| a Firenze 
I Dalla nostra redazione 

FIRENZE. 21. 
// comitato direttilo della Fi-

, (IcriKiiìUf socwli.sia attrattimi ha 
\ th'ciMi, a nutiitiitiriutza. ili niler-

rompere In colluboriit.tiitv itiulu 
I ria v.c, coniliI;I della l'iuanaa 
| ore hi pivti'nzu suc'ufi.slo - non 
! e detcrmiiaui'.c ». Lu i/eci.sioiic e 

s.fti/ci preso ni termine tli un Imi 
do dibattilo - pi' (piale erano pie 
-•c'iti anclie i rappresentanti del 
l'Sl nelle amministrazioni tlelln 
prvvinciu - clic Ha umiliato 
(plus, rimpianta interrenti I rap 
presentanti della smistici ban 
no voluto cintili l'anime del 
iiiorno ifesentato ilaila milioni 
tanza. ì ftiii importanti Comuni 
dove i comunisti hanno la man 
pioranza sano ampie: Empoli. 
Castelthnentino. ''citando. Sesto 
h'iorentino e Scandca. 

l.u decisione ili mtei lompeie la 
collaborazione unitaria e scaturì 
ta - almeno questa 14 la ii'itsti-
ticuiiouc ul'iciale si/ppcrifa <7a 
tili oriiantsmi nazionali del l'Sl 
(illuminante <* «1 tpiesto (tropo 
sito il discorso di Matteotti > 
da, latti di piazza Siunoriu. che 
NOMI itati deplorati eneriiicamen 
le anche dal nostro partito. \nn 
e privo di sipiiPicati, fiero che 
nel t toc imi e ut o approvulo dalla 
muoiiiovan'o del direttilo socia 
lista, non si iacea alcun esph 
rito rijernueiito u tuli (irretì men 

I />: •ii'oiio evidente che hi tesi 
della • (/azzurra lomumsla* in 
-t'-nutti da'hi •t.nnpa di //••.«?.-ij 
ed anche da alcm:: dtriiienti ria 
zionali del PSI non pula a »cp 
pei e il contralto con la realtà 
dei fatti. 

Sei documento socialista «•• a' 
lenita invece che «• i comunisti 
^istituiscono al dibattito strie 
scelte politiche, continuale aceti-
M- r/it? dimostrano l'insulteremo 
per una vita democratira e mo 
derno. In effetti ì coitili MIN'1 — 
prosepue l'o.d.ii socialista — 
cercano dì insci ire nello •< volper
ai della neccisar'm e tiriftir<if<- d'<a 
IcV'ca Ira cuti locali e aovemo 
ccnttale un meddalo. oc-ante. 
cavinolo Imitativo ih roteo- 0 
mento deU'altwile eottip-it>:>c ••• 
•lovernalivn - // dm-i,mento prn 
-eiiue al fei mollilo c'u ili iiri-u 

competent' 

ricorso alle forze lavorai nei. .il 1 stanziati «lai FEOCìA |>cr le tia 
lavorato1'! Hi tutta l'Europa per I <fornui/inni strutturali in Ital :« 

! da di finanziamento di 
bardo presentata dalla 

**fN«,« « M I " ».,-».,.!„.. . - - T . - * • I l * l « t - * t " l » » V «»• 

posto di sottogoverno e che per | di ricucire quanto si è proron- , l a v o r a t o r j c „ 
questo si e dimesso provocando | damente logorato s.rcb!^- ••..*•«vo , b , | C a p a I r r m , t 

mini e polit i la. 

la rrana»; il tempo, poi. non • l>er la nostra città e per 1! M:Ù 
aiuta a mantenere rapjxirti «li ! avvenire Bisogna cambiale uo-
buon sangue tra i partiti del cen j 
tnvsinistra. ! 

Siivomatico l'attcsaii-me-i'" '•*• • 
dalista. Stamane l'Aranti! ten- . 
tava di accreditale la tesi vi.e , 
la crisi sia semplicemente frutto J 
di una « esigenza interna della • 
DC ». tale da non intaccare per ; 
nulla la collaborazione quadri 
partita. Poche ore dopo, tutta
via, un comunicato ufficiale della 
segreteria del PSI di Palermo 
suonava come una obbiettiva 
smentita all'organo ufficiale del 
partito ammettendo che la crisi 
deve servire per operare « un 
più deciso rilancio politico e pro
grammatico del centro-sinistra ». 
E si<xome non « si rilancia » 
quel che già funziona bene, que 
sto vuol dire che le cose anda 
vano male II che conferma co
me. al di là del gioco persona
listico che l'ha ratta esplodere. 
la crisi palermitana ha motivi 
politici profondi. 

E a questi sostanziali motivi 
si riferisce, appunto, in nna di 
chiarazione rilasciata all'Unità, il 
segretario della Federa/ione <•«> 
munista di Palermo, compagno 
Michelangelo Russo « Giusto la 
settimana scorsa — ha detto il 
compagno Russo — noi comuni
sti avevamo sostenuto che la 
vera, unica alternativa per la 
giunta comunale di centro-sini-
ftra era quella delle dimissioni. 
La DC • i suoi alleati pensa

le loro posizioni; lo saranno re
pubblicani e socialdemocratici? 
E' quello che vedremo nei pros
simi giorni. L'esperienza, gli al
leati della DC. l'hanno già fatta: 
non sono riusciti a cambiare 
nulla, non potevano cambiare 
nulla, anzi hanno aggravato la 
situazione rompendo il fronte 
della opposizione di sinistra. Per 
quanto ci riguarda — ha con
cluso il segretario della Federa
zione comunista — non manche
remo di operare nel «enso indi
cato facendo uscire la crisi dai 
conciliaboli del quadripartito per 
interessare alla «uà soluzione i 

tutta l'opinione pub-
ana » 

g. f. p. 

che di «tueste regioni e prevede 
l'irrigazione di 720 mila ettari in 
15 anni. Non si tratta — ha det
to Petrone — di una proposta ge
nerica. ma di un piano dettaglia
to sul quale però da due anni il 
governo non si è pronunciato. 
In effetti la politica governativa 
sotto l'etichetta della efficienza 
aziendale, abbandona le forze so 
riali più vitali delle campacne. 
intere regioni del paese senza 
le quali la nostra agricoltura non 
potrà rinnovarsi. 

Velia «edirta della mattina il 
governo aveva risposto ad una 
serie di interrogazioni «11 diver 
si argomenti. >ia !!>Iettrificazi<> 
ne rurale, alla RAI. 3! cotonifi
cio Va! di S.I-J 

Molti Co.nan; nu-.-..i.o:ia:: h.m 
no presentato alla Cj--a .iel Mcz 

un un 
società. 

f. i. 

Presto in 

orbita il 
S. Marco-B 

Verso la fine di quest'anno, o 
nella primavera del '67. dovreb
be essere lanciato il « San Mar
co B >. secondo satellite itali.» 
no che. «e entrerà in orbita re 
Solarmente, assumerà la deno
minazione di * San Marco - ». , 
l.a notizia e stata data nel ccr-o j co lo . 
del Conicene «icl'o -p.^io che 
vi <\o|gr al l 'ElR 

[ sabilità » che deve guidare i 
J partiti della maggioranza fi-
i no alla line della legislatura. 

C'è intine da segnalare che 
sembra probabile per doma 
ni una riunione del Consi
glio dei ministri, che dovrel)-
be approvare tra l'altro un 
provvedimento preparato da 
Tolloy sull'assicurazione e il 
finanziamento dei crediti alla 
esportazione. Il ministro de
gli Esteri olandese Luns ha 
lasciato l'Italia; sulla sua vi
sita è stato diramato un co
municato congiunto che non 
presenta alcun elemento di 
novità per quanto riguarda 
le posizioni dei due paesi in 
ordine alla crisi atlantica e 
agli accordi MI! MKC agn-

1 m. gh. 

' Oggi alle 18 in piazza della Repubblica 

poter arrivale ad una tratt.-iiHa I 
capace «li incineri- sulla picpn , 
teiiza «lei gruppi ntono|V)listici 
In tal senso, ha detto il coni 
pagno Sereni, la ri-posta «l«-l un 
lustro «estivo e apparsa assai 
limitata, angusta e pi 01 melale 
L'unità europea e «erto uti^i 
grande iflea e l'unità «lelli- ami 
colture dei paesi euro|>ei richiede. 
per essere realizzata in manici a 
organica e razionale, delle grandi 
idee. Non è per questa strada 
d i e si sta marciando Lo sforzo 
dei comunisti nel corso di qui-
sto dibattito, ha sottolineato Si-
reni. e stato quello di uscire dai 
limiti angusti del « conto della 
serva ». 

Questo sforzo non è stato rece
pito dal ministro che invece ha 
risposto cuti una serie «li dati 
burocratici i tutti contestabili e 
tutti conles'ati) i- ihe si e ritiu 
tato «li n-pondete itila rifrtuesta 
fondamentale di parte comuni 
sta: impostare una linea gene 
«ale di politica agraria tale da 
l>eruic»t«Tc mia unitk azioni- ve 
lamenti- utili- |n-r tutti La con 

I ti -t.izn>»i«- londamentale «lei < «» 
j munisti era stata quella irte in 
j t«-altà si i,i. «mi «|ii«Nt^ unitila t iti» 
I ZI.HÌC affrettata, .u: un rafT«>rza ! 
I mento delle acriiolture flirti e •• 
j ad un intiibolitiit-nto «Ielle -'•" • ' 

utilizzazione ini s 
-lèi ii-tet venti ili 

e limitata ai 
iiii-rentii Vi 

del nari lo <cenl>r 
M p'ir'eciii'iri </ 

l'iiviaipa'" <olt'i<ii'i 'ni'i'. .••• • •• 
tihcri. tpielle tiiinil" ave I/'J clet 
'i comunisti uni' <OII(> •uni••(«•• ' 
:i-i .'Vitine nc-t i>v,i .-IJI.-MII'S-, / 
•• di' - \«*/ tloeumc'lo 'lop'orn'u 
d'il CI) ^OC-tW"-!'' "• |l(l"«l«('-'i 
allineile posaci continuate la cn'. 
'ahoraz'in'C un l-inri >:eì'v •> •> 
ministrnzioii, ove la pre<ei-;<i -•» 
culata è 'lelCi Miut'ite 'l'ir •• •• 
dizioni: - I) il reevroco n<pet'o 
sostanziale e formule, (te le MI/--
politiche che dividono t stn'>al>•'• 
e i coi!'/«ni•>•/«': - ' iaHoniii'iii'iei '<; 
dalle tinnite dei rappre entiv'i 
del l'SIUI' che ormai rapprese i 
lana solo un elemento di sc<s''"e 
e di disordine Ira i lavoratori 
italiani v. 

l.a decisione cui e pervenuto •! 
CD. socialista - e che risponde 
ad un preciso orientamento pò 
litico dettato duali or pam » •' 
zonali, come è dimo-luito dui 
latto che il * pretesto » dculi "; 
adenti d> piazza è •icomparso dal 
documento locialtsta - è stata 
eucro,catnente contestata dai rati 
presentanti della minoranza 

Essi, attraverso un proprio 
documento, che riflette le po^' 
zmni assillile nel corso del dthat 
l'io al dtreltuo. attenuano che 
' un dtsimpc(j:n) penaali:zato -e 
pur alinolo arailuaìmenle. ila''"-
ammini.-troiinii' di sinistra, -rem' 
Ucci romtH'te otim rapporto con 
le atti e forze di sinistra >n uno 
situazione i/aerale che tede lo 
-portamento a destra della DC «• 
Vnccentiialn pressione ilei rngi
rati sul uorerno di centro *t'i' 
•tra. sifpiitica accettare tf<t r-

e-incili- MI-." state m n w i ehie-ta del l'SDI '/• nener^'e i"' 
-la Marra1 alla linea della ("ut 
valori direi ti i he punta all'ali 
neiito del prezzo del 

nolitiea 
farebbe 

1 turo a spi strn nchie-ln pertilim 
i i he non e stato neppure avanzata 

ano ima loi-mrii'nifvilc fino ad ora chi
li Ixiomcrano «-h«- iif'i j pmip il l'Sl sul terreno da •'Oria'' 
altro che spinucrr al democratici prima ancora che li 

l'aiiirenio il pi «-zzo del arano 
francese e che compromettrreb 
IH* gravissimamente tutta l'area 
europea in vista del prossimo 
Kennedp rotivd I danri per la 
sericoltura italiana sono in real
tà tanto cravi che non potranno 
ess«-re compcn-a'i < «m al» ine i*ez-
ze calde: «j tratta di doccine e 
riecine d' miliardi m meno per 
i lontadmi e i ptxlu'to i italiani 
int 'o nobili nic-i n'inai 

L"antiriparone delia dnta di 
unifieazione asrico'a è s\-it.i i r a 
i!»-cisior.«" -r.ione e"' tro cui l'Ita 
lia doveva e deve *vi-w=i a TI 
(Hlnndo-i alla data fHvita HHI 
(lattati i!i Roma 

Il rtiiiiisttii R«-s'ivo nel suo 
discorso i.nn h,t fatto ITI soslan 

ti'iifictiziO'ie six-ialista *;o n'"t'i 
nula; nullifica in?i".c. la'care m 
comunisti il monopolio del potei'-
nei comuni della provine a opriti 
re assumersi la arare tcspnn'a 
lolita di ablmndon.ire le amm< 
astrazioni democrct-rh,- nelle 
mani dei commissari prclettiri » 

Le critiche della sinistra alla 
orare scelga operaia daalt oraain 
dir'oenji del parlilo, esprunnio 
A profondo stai'» di rh<anio che 
tale decisione ha prrxlotto anche 
tra 'ili ammini^rotori v m tarpi 

j \)iric della l>ase del partito: tal--
| sreita. intatti, cotilrasta profon 
I lirnr.ente con le tro'l' znm di lotta 
I " ioti la esperienza itii'tana corri 
' p'Hfij dal l'Sl alla direz-one tieni ; 

enti locali, nell'interesse del'c pz> 
pr.laztrm' nmniin'.slrate f che In-

za che elenca re i pretesi vantaC j '''" a disancora, e il PSI dalle <ve 
Ci ottenuti dall'Italia net iCiCMi | trndiZ'0'inli iKj<iZfin eh c1u-*c 
incontri <!• Bni\e!!es Tii-;<- Ir te«i j '-" presenza <r,r nh.-la alla te 
»i«- celi ha s„-teneto erano pio i -"" 'Ielle omm.n^lraz.on. loca'-

può ciucile «li«- Maria* a v e v a ! " ' " " nostra pror t.c a 
detiunc i.itn r« i 'im in'er \ fii'o 

Manifestano per le pensioni i mutilati di guerra 
Oi?gi a Roma converranno 

da ogn: parte d'Italia miglia 
ia di mutilati ed invalidi di 
guerra per partecipare alla 
grande manifestazione indet
ta dall'ANMJG per protesta 
re contro il governo che da 
anni r<?spinge le istanze della 
categoria. Alle ore 18 le de 
legazioni conf.uiranno in 
piazza della Repubblica dove 
prenderà la parola il v-.c-
presidente nazionale della 
ANMIG. 

I motivi della protesta, ca 
me è noto, vanno ricercati 
nelle inadempienze dei vari 
governi di centrosinistra che 
si sono succeduti dal 1962 ad 
oggi. I mutiliti chiedono in 
particolare un acconto entro 

i! It*T6 «^'.l'adeguamento del 
le pensioni di guerra e la 
approvazione del progetto di 
icgtfe che prevede la revi-
« one delle tabelle dj tnfer 
m;tà. ta nvaima/ione delia 
pensione e deult assegni del 
Wr e l'introduzone delia 
scala mobile. Va pero r.cor 
dato che il progetto e abo 
rato .lali'AN'MK» e presenta 
to al Senato fin dall'ottobre 
1961 dai senatori comunisti. 
primo firmatario il «rompa 
Cno sen Palermo e succes 
«ivamente dai senatori muti 
lati ed invalidi di guerra ap
partenenti ai vari partiti pò 
litici, solo da qualche mese 
si trova allo fturJio della 
Commissione Finanze e Te. 

>u:i> del Senato 
Malgrado u preciso mipe 

gno preso dai senatori coni 
ponenti la commissione e 
Cioè di effettuare e compie-
tare con ia massima so iy 
ctudine Tesarne de! progetto. 
vari rinvìi si sono succeduti. 
i'ultimo dei Qua;, nella «edu 
ta del 16 «?iu«io scorso. 

Ieri «era. intanto, a Palaz
zo Madama «. sono riuniti. 
in seduta congiunta i comi 
tati direttivi de; gruppi «en.i 
tnriali rie'Ia maftotioranza go 
vernativa per esaminare i 
provv«?dimenti legislativi ri
guardanti le pensoni di guer. 
ra. Alla riunione, convocata 
in extremis, sono intervenuti 
oltre ai senatori della DC. del 

l'Sl e del PSDI anche i mi 
ni*:™ Colombo. Pieraccini. 
Preti ed i membri de.l» maK 
a.oranza della Cornm.ssione 
K.nanze e ÌTcsoro 

I-a decisione che ne è scatu 
nta è ancora una volta il ri
getto delle richieste dei muti 
lati ed invalidi di guerra. K' 
«tato infatti « deliberato di 
proporre alla commissione Vi 
nanza e Tesoro di prendere 
in esame gli articoli del di 
segno di legge sulle pensioni 
di guerra comportanti oneri 
finanziari ad avvenuta pre 
sentazione del bilancio dello 
Stato per il 1967 ». 

I tre ministri hanno tutti 
concordemente affermato che 
per la categoria soldi non cr 

v.c sono. Colombo ha detto che 
re riparlerà col bilancio del 
di ed anche allora « ciò rio 
v rà e«sere fatto con la necerv 
sana gradualità e cautela ». 
Pieraccini ha sottolineato « la 
assoluta priorità che bisogna 
dare alle spese previste per 
l'attuazione del piano di svi 
luppo ». Preti ha messo in evi 
rij-nza la <- rigidità t rk-1 hi 
lancio attuale. 

La rranifestaz'one di oggi. 
quindi, vuole ricordare an 
cora una volta al governo la 
Pravità e drammaticità del 
problema: le pensioni de, 
mutilati ed invalidi di guer
ra sono, infatti, le uniche che 
dal 19)7 non hanno subito 
m.g'.ioramenti. 

a«n 
, ( oltuu- dettoli .Si «• addinttliia 
j giunti, nel m i - o di ipa-sto dibat 
! ut'», da p.utf- del rappresentaiite 
J d«-Ila Coltivatori diretti, ad i m o 

caie- una ultermre nvi\i«ci-n/a 
I dt quel protezionismo cranano 
1 che è stata una delie piaghe pm 

tocenti ricllj svilup;x> dell'agncol-
tura deiritalia dali'unità in IK>I 
Certo è necessario og^i caute
larsi rispetto a una improvvisa 
apertura dei mercati avendo ima 
agricoltura cosi debole, come 
quella no-tra. ma ciA che noi 
contestiamo, ha detto Sereni, è 
che la linea da rsenuire sia ciucila 
della difesa artificiosa del prezzo 
del grano La politica dei co«ti 
comparati che «i r- stabilita va 
in direzione opposta a quella di 
sene , profonde trasformazioni 
«odoeconomiche capaci di fon 
dare una agricoltura moderna: 
questa e \?. radici- vera d«-uh er 
ron che NOTO sta!; commessi. 

Il compagno Sereni ha qui cri 
ticato le linee d. politica agraria 
seemte dall'Italia: il calo con 
tmuu dell'incremento della zoo 
tcCma che era stata invece ac
colta come un ob.cttivo fonda 
mentale della nostra politica agri
cola: Ir mancate conversioni col 
turali. 1 comunisti non .-.ono con 

i-i.n'.f-diat.iiiirnte prei erier.te 
Secondo Re«!ivo l'a«« clerazin 

ne dell'unificazione iigncota rap 
pre-enta «in vantaselo per l'Ita 
lia in quanto stimolerà eli apri 
col'oii ad unii azione v*-i reo-
dcr,- j)-u |)'<»in;t.va l'azit-ida 

Nella -uà di« hi.'i'.iziore «i; v i /o 
il coTiijMgro Musetto ha v ivace 
niente respinto rin'erptetazio.-.e 
d;«ta dal socialista Cattani (nel 
corso della illusirazione dell'o.d.c;. 
di maggioranza) dei laptxirti fra 
floverno e ParlanicnTo m m I'C 
ria di MKC. Per CATTAM il 
(inverno avrebbe solo il dovere 
di informare, a co«e fatte il Par 
lamento. I n concetto gravi-vsi-
mo. incostituzionale — ha detto 
nu«i-tfo — che s'ibordina il Par 
lamento al Governo. Bigetto ha 
anche respinto la tesi sostenuta 
dal de SABATINI circa la ' il 
legittimità » «Ir-lia rajipresentanza 
«lei PCI nel Parlamento europeo 1 

A fine seduta, riojio il voto 
il compagno Biafiim ha ancora 
una volta sollecitato la discus*io 
ne sulla legge per gli invalidi e 
mutilati civili che in effetti do 

nella nnslra pror t,c a. rispo-idr 
! ntalti alla rerilta piì'lica de'tn 

ra one ed alla stessa po'il cn 
p'-rseaivla m cpit-1: tati cia
rlai PSI: tale realtà non può 
perciò essere sovvertita con opr 
razioni di vertice, che mentre 
inrlrhifili'rnnn le po<iro»ii acqtn 
site dalle forze del rìornver'n 
onerato rniinrzanri d pr,'.ere da 
ciruppi dominanti. Som ?. può fzi-
cere il folto che anche a fi 
renze. quella politica di centro
sinistra che sì i-nole arrvitTOTÌn 
mente estendere a livello deoli 
enti locali (è questa la dialettica 
tra etiti locnh e rx-lere centrale 
che «i dice di coler facorire?) 
ha messo in stalo di crisi peren
ne l'amminifiraz'o'ie comunale 
ed ha farnri'n In svolta 0 de 
stri delio DC 

La Federazione del PSIUP ha 
rcauito all'azione della destra 
del PSI con una d dilatazione 
nel searetario pro-i'ianle (Cirro 
lì onci, in an si dee. tra l'altro. 
chp ' appare rn'.cn'o il tenta 

S ivo di accreditare l'oderna de 
cismne del PSI come conseoue.i 
za dei fatti di piazza Sonarla -
e che « e.f.*«7 risponde invece al 

, , la Ionica aninin>tnrm che discC'i 
crebbe essere dibattuta in aula de tian'attuale politica d, colle 
entro la prossima settimana. 

U . b. 
borazione con la DC e di wnila 
con il PSDI condotta dal §HH*> 
dirigente del PSI ». 

file:///inco
file:///erifiea
http://10r.fi
http://rig.iai-.1nno
http://pcricolo.su
file://g:/iviis.ini
http://1i.1t

