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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Dimissioni 

statali, spinte dall'ori. Moro 
su una posizione di intransi
genza pari a quella della 
Confindustria. In proposito, 
si è appreso che nell'ultima 
riunione del Consiglio dei 
ministri, il sen. Bo avrebbe 
sollecitato una rapida defini
zione dei rapporti tra il suo 
ministero e le aziende che ne 
dipendono. Chiudiamo que
sta parte registrando una 
precisazione diffusa da Forze 
nuove sul convegno tenutosi 
recentemente a Novara da 
parte di esponenti della si
nistra de; l'agenzia afferma 
che nessuna decisione del ti
po di quelle apparse sulla 
stampa, disimpegno d a l l e 
correnti, appoggio alla mag
gioranza di Rumor, ecc. è 
stata presa nel convegno 
stesso. 

DIREZIONE PSI _ La Dirc. 
zione socialista ha tenuto 
tra ieri e mercoledì due riu
nioni, occupandosi, rispetti
vamente, dell'unificazione so
cialdemocratica e della costi
tuzione deirUCI (Unione Col-
tivatori italiani), l'organizza
zione sciossionista caldeggia 
ta da Cattani e Colombo 
Sulla prima questione vi è 
stata una informazione del-
l'on. Nenni, il quale ha rife
rito quasi esclusivamente in 
merito alle divergenze insor
te tra PSI e PSD1 circa pro
cedure e tempi della fusione. 
dando credito anche all'ipo
tesi di una prevalenza delle 
posizioni socialdemocratiche. 
Il PSDI, infatti, mentre «con
cederebbe » una fusione im
mediata per gli organismi di 
base, rimane intransigente 
sul « parallelismo • degli or
gani dirigenti nelle federa
zioni e a livello nazionale, 
e Nenni non si sente di com
battere a fondo questa intran
sigenza. I numerosi intervenu
ti nel dibattito, e in particola
re i segretari di Roma e Mila
no, Palleschi e Craxi, hanno 
viceversa espresso l'avviso 
che sia opportuno insister^ 
nella richiesta di unificazione 
« totale » e dello svolgimento 
del primo congresso prima 
delle elezioni politiche del 
1968, dando così la preva
lenza alle tesi di De Martino. 
La questione sarà portata in 
sede di comitato paritetico. 
dopodiché la Direzione tor
nerà a riunirsi per esaminar
ne gli sviluppi. Hanno par
lato in proposito anche Lom
bardi e Giolitti ì quali, in
forma una nota ufficiosa, a-
vrebbero posto « l'esigenza 
che il nuovo partito non pre
tenda di essere lo strumento 
esclusivo dell' attività politi
ca dei militanti ai quali de
ve perciò essere riconosciuta 
piena libertà di espressione 
anche all'esterno del partito 
e diritto di partecipazione a 
iniziative anche esterne al 
partito ». Secondo quanto fu 
comunicato a De Martino 
« in un passo collettivo della 
minoranza, l'accoglimento di 
tale esigenza è condizione 
necessaria, anche se non 
ovviamente sufficiente, per 
prendere in considerazione 
l'adesione al nuovo partito ». 

Quanto alla costituzione 
dell'Unione coltivatori, su 
proposta del compagno Ve
ronesi la Direzione del PSI 
ha rinviato ogni decisione, ri
tenendo che si debba preli
minarmente stabilire una li
nea di politica agraria del 
partito. Lo stesso Veronesi 
ha detto, al termine della 
riunione, che * questo rinvio 
offre alle •-'istantò'- responsa
bili del partito la possibilità 
di un esame approfondito dei 
problemi di fondo dell'aeri-
coltura italiana. • sconfiggen
do le tendenze all'approssima
zione e all'empirismo ». 

VECCnlFìTI A | comitato cen
trale del PSIUP il compagno 
Vecchietti ha svolto ieri una 
relazione sulla situazione po
litica. indicando tre obbiettivi 
di lotta al movimento operaio 
e democratico: 1) la lotta con
tro la politica imperialistica 
americana, di fronte alla qua
le le scelte del governo ita
liano non solo sono inadegua
te « ma aggravano la situa
zione »: 2) la lotta contro la 
intransigenza padronale, oggi 
avallata e sollecitata dal go
verno. ciò che pone il nro-
blema di dare sborro polìtico 
alle lotte sociali: 31 la lotta 
contro la socialdemocrazia. 
tenendo presente che la so
cialdemocrazia unificata ita
liana. « se ci sarà, sarà fuo
ri e contro la classe operaia ». 
Pe l resto essa, ha detto Vec
chietti. già * nasce sotto il se
gno del conformismo atlanti
co e la subordinazione al mo
dello di sviluppo padronale ». 

Il risultato elettorale, ag
giunge il segretario del 
PSIUP. ha confermato che il 
movimento di classe resiste 
validamente all'offensiva del 
centrosinistra e della social
democrazia. Ma alla polìtica 
rivolta a ingabbiare e condi
zionare il movimento dì clas
se « non si risponde efficace
mente con le denunce setta
rie, né con pericolose tenta-
Toini all'isolamento »: ma con 
chiare iniziative polìtiche 
« tendenti a rovesciare la sfi
da socialdemocratica passan
do all'offensiva an«*he sul ter
reno della democrazia ». 

LAVORI CAMERA, , a v o r i 
della Camera verranno sospe
si il 23 luglio e riprenderanno 
il 12 settembre. La decisione 
è stata presa ieri dalla confe
renza dei capigruppo a Mon
tecitorio, che hanno accolto 
anche la proposta di Buccia-
relli Ducei che le commissio
ni riprendano i loro lavori il 
5 settembre per l'esame degli 
stati di previsione allegati al 
bilancio. 

Camera 
segno da pagare agli Invalidi, 
ha dovuto infine cedere, in 
buona misura, abbandonando 
la sua inziale posizione asso* 
lutamente negativa e rinun
ciando ad esporsi, ancora una 
volta, al triste spettacolo della 
« conta » della maggioranza 
per la fiducia. 

La legge non è ottima. Cosi 
come risulta ora, non risolve 
una serie di gravi problemi 
che interessano vitalmente la 
categoria degli invalidi; ma 
è certo diversa e migliore di 
quella che il governo aveva 
presentato; e ciò ha convinto 
il nostro gruppo a marcare, 
con il suo voto favorevole, 
questo primo, limitato succes
so, con l'impegno — ribadito 
da Tognoni nella dichiarazio
ne di voto — a portare decisa
mente la battaglia per nuovi. 
definitivi passi in avanti. 

Dal momento in cui la legge 
verrà promulgata, gli invalidi 
civili con invalidità permanen
te e assoluta godranno di una 
pensione mensile di 8 mila li
re della quale quanti fra essi 
hanno già vista accettata la 
loro domanda al momento del
la promulga/ione della legge. 
percepiranno gli arretrati a 
partire dal 1 gennaio 1905 (e 
questo è stato un successo fon
damentale della nostra batta
glia); inoltre — altro nostro 
successo — l'assistenza è sta
ta estesa a 2 milioni circa di 
minorati psichici, 

Vale la pena di ricostruire, 
in sintesi, tutta la vicenda che 
ha fatto del dibattilo su que
sta legge, un fatto politico mol
to importante sotto molteplici 
aspetti. La legge sull'assisten
za agli invalidi, preparata dal 
governo (con qualche resisten
za a suo tempo da parte del 
ministro Mariotti. che ne ha 
ammesso la insufllcienza an
che in aula) è apparsa lacu
nosa e zoppicante anche agli 
oratori di maggioranza che 
hanno parlato nel corso del di
battilo generale. Le sinistre 
hanno denunciato con forza. 
nei discorsi dei compagni 
Scarpa. Toimoni. Alhoni. e dei 
socialisti unitari Pigni e Luz 
zatto. la grave responsabilità 
che il governo si assumeva 
patrocinando una legge era 
veniente insufficiente com'era 
quella in esame. Il governo è 
apparso duro, intransigente fin 
dall'inizio. Come « contenti
no ». aveva concesso ai settori 
più insoddisfatti della sua mag
gioranza, di votare, in sostitu
zione degli emendamenti, un 
ordine del giorno presentato 
dal socialista Armaroli. che 
impegna il governo a prepara
re una legislazione più efficace 
per gli invalidi «nel futuro». 

Un ordine del giorno che è 
stato soltanto un tentativo de
magogico di crearsi un < alibi » 
di fronte alla grande massa de
gli invalidi: e per questo mo
tivo 1 comunisti non lo hanno 
votato. Il governo sperava forse 
die con quell'ordine del giorno 
la battaglia si potesse conside
rare chiusa: ma non la pensa
vano così I comunisti, le si
nistre. E la battaglia ò comin
ciata con un primo e v'-to^o 
successo martedì sera: l'emen
damento per l'estensione dell'as
sistenza ai minorati psichici as
surdamente esclusi dai benefici 
della legee, è passato a scru
tinio segreto. Era evidente lo 
smacco politico per il governo: 
era evidente che nella maggio
ranza molti deputati non se la 
sentivano di avallare una tale 
norma. 

Mercoledì, quando la Camera 
è tornata a riunirsi per conti
nuare l'esame degli articoli e 
degli emendamenti, si è visto 
subito che Moro intendeva usa
re per ì suoi il pugno di ferro 
e senza alcun guanto di vel
luto. - Autorizzato dal. Consìglio 
dei Ministri Moro era venuto 
per porre la questione di fiducia 
su tutti eli emendamenti sui 
qual» venivo chiesto il voto a 
scrutinio segreto. 

Il primo voto di fiducia è 
stato chiesto sul primo dei tre 
emendamenti (Robert:. Iaca77i. 
Tognoni) presentati all'articolo 
5. Si trattava di emendamenti 
di cui prevedevano l'aumento del-
l'assecno ora fermo alla cifra 
irrisoria di 8.000 lire, fino a 
12.500 (Roberti) o 15 600 (.Ta-
cazzi). e uno (Tognoni) l'attri
buzione di un assegno di collo-
cabilità agli invalidi non occu
pati che hanno diritto al posto. 
Si è svolto subito, a proposito 
di questi primi emendamenti. 
uno scontro procedurale in quan
to logica e regolamento avreb
bero imposto che per primo ve 
nisse votato l'emendamento del 
compasmo Jacazzì mentre il Pre
sidente ha deciso che il primo 
emendamento da votare doveva 
es«ere quello di Roberti Buc-
eìarelli Ducei ha anc*1*" dec>o 
che votandosi sulla fiducia, la 
Camera non poteva usare del 
«uo diritto a chiedere il voto 
per divisione dell'emendamento 

Su questo punto il compagno 
Laconi è stato costretto a espri
mere non solo il dissenno. ma 
anche la preoccupazione del 
gruppo comunista per la deci-
sioce di sottrarre alla Camcvi 
il diritto di votare in ogni mo
mento per divisione tutte le leg
gi e gli articoli di legge e gli 
emendamenti che essa voleva. 
Il concetto della « indivisibilità ». 
ha ricordato I-iconi. non era 
riaffiorato in questa aula dai 
tempi della Iceze truffa, quan
do la DC vo'V imoo-Io 

E*<;endos; infine deciso di vota
re nel STK) insieme tutto l'emenda
mento Roberti ha preso la paro
la il compagno Ingrao sulla de
cisione di Moro di porre la fidu
cia. Il Governo sì è presentato 
qui. ha detto, su posizioni dì ot
tusa intransigente negazione di 
qualunque possibilità di miglio
ramento della legge, per ragio
nevole che fosse. Che quello della 
mancanza di copertura finanzia
ria sia un falso argomento, ha 
detto Ingrao. è dimostrato tra 
l'altro dal voto di martedì sulla 
estensione ai minorati psichici: 
sono tutti pretesti che non rie
scono a celare la vera ragione 
di questo atteggiamento del Go 
verno. La vera ragione, ha det
to Ingrao. si ritrova invece nel 
commento de II Popolo ai voti di 
martedì al Senato e alla Camera 
nei quali il Governo è stato bat
tuto. La verità è che la DC non 
vuole discussione nemmeno al
l'interno della maggioranza e si 

Un nuovo e pesante gravame fiscale 
riserva, riserva solo a Mòro, Il 
diritto di interpretare a senso uni
co il programma di governo con
cordata Cosi la DC voleva im
pedire il miglioramento della 
giusta causa nei licenziamenti, 
deciso dalia Camera, battendolo 
al Senato; così ora — con la 
singolare tesi sostenuta in aula 
nella mattinata da Donat-Cattin 
— il governo si arroga il diritto 
di definire e illegale > lo sciope
ro a scacchiera o a singhiozzo. 
E' sempre la DC. è la destra de 
che decide. E non ritiene che i 
dibattiti parlamentari, una auto
noma valutazione del Parlamento, 
possano contestare le sue deci
sioni. Se ciò accade, ricorre alla 
imposizione, come in questo caso, 
della richiesta del voto di fidu
cia. Ingrao ha denunciato il di
segno che sta dietro a quella ri
chiesta: insidiare e abolire il 
voto segreto, strumento della de
mocrazia parlamentare. Rivolto 
ai socialisti, Ingrao ha detto: 
come potete tollerare voi tutto 
questo? Come potete dimentica
re le nostre comuni battaglie 
contro la legge truffa, contro la 
prepotenza d.c.V Oggi è il mo
mento che la Camera dica no a 
questo nuovo tentativo di sopraf
fazione. Ingrao ha fatto appel
lo unche ai socialdemocratici 
che. come i socialisti, la DC ten
ta di mettere in gabbia, « forse 
temendo quel 51 per cento che 
si delinea alla sua sinistra ». 
Ingrao ha ricordato ciò che i so
cialisti hanno dovuto subire in 
materia dj rinvio delle leggi re
gionali e al tempo della legge 
sulla scuola materna statale... 

MORO — Ma se allora voi non 
avete voluto votarla.... 

Ingrao ha risposto subito: £' 
vero, non l'abbiamo votata per
che noi vi abbiamo sempre det
to e vi ridiciamo che non fac
ciamo i portatori d'acqua, che 
siamo una grande forza politica 
con la quale si tratta politica-
niente. Anche ora per la pro
grammazione economica siete 
venuti a battere alla nostra por
ta: noi siamo pronti n trattare. 
siamo sempre stati pronti a trat
tative aperte e politiche ma vi 
ammoniamo ancora una volta 
che restiamo pronti — ha con
cluso Ingrao — a respingere og
gi come ieri i vostri soprusi. 

L'incidente di cui dicevamo al
l'inizio si è avuto quando Moro 
si è alzato per chiedere la fi
ducia sul secondo emendamen 
to. Mentre ripeteva che « non 
c'è copertura per attuare le 
proposte di aumento dell'asse
gno ». da sinistra gli si è detto: 
< Ma con la legge sulla fisca
lizzazione degli oneri sociali i 
milmnli per gli industriali !i 
avete trovati ». Con una scatto 
di intolleraii/n inammissibili- il 
Presidente del Consiglio ha det
to forte: « Siete soltanto degli 
incoscienti ». Si sono subito le
vate grida di protesta dai ban
chi comunisti e richieste al Pre-
sidente di imporre a Moro il ri
tiro dell'insulto. Il compagno La-
coni ha rivolto la richiesta for
male che almeno Moro rettifi
casse la sua espressione sprez
zante e offensiva per le oppo
sizioni: « Moro è oggi l'ultimo 
che può venire qui a parlare di 
"incoscienza": egli dimentica 
l'atto che sta compiendo con 
questa sua richiesta di fiducia 
e dimentica di essere qui per 
imporre la disciplina alla sua 
maggioranza e non alla opposi
zione: si- tratta di un giudizio 
grave soprattutto perché espres
so in Aula dal Presidente del 
Consiglio e non da un qualun
que deputato, un gesto che ol
tretutto mette in difficoltà lo 
stesso Presidente della Came
ra ». Il Presidente Bucciarelli-
Duccl — con evidente Imbaraz
zo per 11 silenzio altezzoso che 
Moro manteneva — ha asserito 
di non aver sentito l'insulto. 

Ancora un significativo inci
dente si è avuto quando è ri
sultato mancante dai testi stam
pati un emendamento migliora
tivo che il d.c. De Zan, nel suo 
discorso in aula, aveva prean
nunciato e che avrebbe dovuto 
essere firmato da altri ottanta-
due deputati democristiani. In 
realtà De Zan (come poi ha do
vuto ammettere a conclusione 
della seduta) ha detto che egli 
aveva € appreso » che l'emenda
mento era stato ritirato per de
cisione del suo capogruppo e 
che egli aveva accettato la de
cisione solo per disciplina. Il 
compagno Pajetta ha denunciato 
questa ennesima prova del cli
ma di sopraffazione che regna 
nella maggioranza. 

Ieri la discussione 6 continuata 
permettento di realizzare un im
portante successo con la modi
fica dell'articolo 11. La legge pre
vedeva la decorrenza dell'assegno 
mensile dall'entrata in vigore del
la legge. Una decisione gravissi
ma dato che. come Tognoni ha 
ricordato in aula, il governo si 
era formalmente impennato per 
bocca del ministro Delle Fave 
nei maggio del 1964 a far decor
rere l'assegno dal primo gennaio 
1965 e in tal senso erano appunto 
gli emendamenti presentati. To
gnoni ha letto in aula le paro
le con le quali Delle Fave an
nunciò di avere recato la rispo
sta ai rappresentanti degli inva
lidi civili che e la data del primo 
gennaio 1965. nella valutazione 
del governo, poteva essere assun
ta come termine fermo ». 

Prima di fare questa dichiara
zione Delle Fave si era consulta
to direttamente con Moro. 11 go
verno non può ora cosi vergo
gnosamente tradire la parola da
ta. ha detto Tognoni. che quindi 
ha chiesto una breve sospensio
ne per tentare di concordare una 
soluzione accettabile con il go
verno. La decisione raggiunta è 
stata quindi che la decorrenza 
dell'assegno sarà dal gennaio 
1965 per tutte le domande di pen
sione già accettate mioltre l'at
tività delle commissioni sanitarie 
incaricate di accertare il grado 
di invalidità dovrà essere conclu
sa entro un anno. Un successo. 
come abbiamo detto, significativo. 

Altro successo si e o.ienuio coj-
legando il concetto di invalidità 
e assoluta e permanente » a quel
lo di € capacità lavorativa »: un 
ampliamento che accoglie di fat
to la richiesta comunista di dare 
la pensione a quanti abbiano più 
dei due terzi di invalidità. E" sta
to invece respinto un articolo ag
giuntivo proposto dal compagno 
Alboni circa la corretta interpre
tazione della legge 1539 in mate
ria di collocamento degli invalidi. 
Proprio a questo proposito la 
legge è gravemente lacunosa e 
tale, purtroppo, rimane. 

Il compagno Tognoni ha quin
di dichiarato a nome del gruppo 
il voto favorevole denunciando le 
lacune della legge, sottolinean
do 1 successi che la tenace batta
glia comunista ha permesso di 
far ottenere agli invalidi. 

Dopo brevi dichiarazione di tut
ti i gruppi che hanno dichiarato 
di votare a favore tranne l'on, 
Pigni che ha dichiarato l'asten-
sionc del PSIUP, si è quindi 
\otato a scrutinio segrete. 

Il centro - sinistra al Senato triplica 
l'I.G.E. sulle 

acque minerali 
Il provvedimento, proposto insieme all'aumento 
dell'imposta sui consumi dell'energia elettrica, 
colpirà anche tutte le bevande analcooliche e le 
acque gassate e dovrebbe servire per finanziare 
il piano della scuola — Pirastu e Stefanelli illu
strano le soluzioni alternative del PCI per difen
dere il bilancio delle famiglie dei lavoratori 

| La prima riunione del nuovo Comitato Centrale 

La FGCI al lavoro per la pace 
nel Vietnam e l'unità dei giovani 

La relazione di Petruccioli - Eletta la nuova segreteria nazionale 

Il prezzo delle acque minerali. 
delle acque gassate, di tutte le 
bevande analcooliche. dalle limo
nate alle « spume ». sarà sensibil
mente aumentato a breve scaden
za. La maggioranza di centro
sinistra ha infatti ieri approvato 
al Senato la proposta governativa 
che triplica l'I.G.E. su tutte que
ste bevande, sulle quali già pesa
va un fortissimo gravame fiscale. 
e che ora toccherà incredibili li
velli oscillanti complessivamente 
fra il 33 e il 51 per cento del 
valore stabilito. L'imiiosizione fi
scale sulle acque minerali, dan
do forse all'Italia un record mon-
diale, sfiorerà cosi quella che ri
cade sui liquori. 

Si tratta del primo regalo esti
vo del centrosinistra, poiché in
fatti, nella stessa seduta di oggi. 
il Senato ha iniziato l'esame di 
un altro progetto di legge che 
prevede un aumento dell'imposta 
sui consumi dell'energia elettri
ca. Il gettito complessivo di 48 
miliardi (1G miliardi dalle acque 
minerali e 32 dall'energia elet
trica) com'è no'o dovrebbe rm 
concorrere al finanziamento del 
no della scuola. Attribuendo que
sto fine il nuovo aggravio di 
tributi su generi di larghissimo 
consumo il governo tenta di nttu 
tire la reazione ad una misura che 
rolptsre anrorn il bilancio dei la 
voratori. Ma è un tentativo inge
nuo per un governo che. anche 
quest'anno, per esonerare gli in
dustriali dal pagamento degli one
ri sociali, ha fatto gravare sul 
bilancio statale oltre trecento mi
liardi di lire. Soltanto il ministro 
Preti, nei suoi disinvolti comizi 
domenicali, potrà far credere che 
in Italia l'alternativa è oggi: o 
scuole o gassose. Gli stessi ora
tori di maggioranza democristiani 
e socialisti, come minimo, si so
no detti e perplessi », riconoscen
do, come ha fatto, il relatore Del 
Giudice, la < pesantezza del prov
vedimento» che certo «non pro
cura popolarità». 

Il compagno Luigi PIRASTU 
(PCD. ha affermato che il Gover
no non può dimostrare che per 
finanziare il piano della scuola 
non vi sia altra via che quella 
di gravare di nuove imposte I 
consumi popolari. Mentre a van
taggio dei grandi gruppi priva
ti sono state accollate imponen
ti somme sul bilancio statale, al 
contrario, per finanziare qualche 
spesa di carattere sociale si è ri
corsi alle imposte indirette, che 
vanno a carico dei pili larghi stra
ti popolari: ciò è accaduto con lo 
inasprimento dell'imposta di bol
lo, la nuova addizionale sull'IGB. 
ed ora si ripete con le due leggi 
attuali. E questo avviene in un 
paese dove l'incidenza delle impo
ste indirette su quelle dirette non 
ha confronto con altri paesi svi-
ìuppati. Un vecchio squilibrio che 
avrebbe dovuto essere corretto da 
una riforma tributaria democra
tica, riforma che faceva parte de
gli impegni programmatici del 
centro sinistra, ma che il ministro 
Preti ci ha ora preannunciato per 
il 1970! 

PRETI — In ottobre presente
remo il progetto di legge. 

PIRASTU — Non è la prima 
volta che lo dite. 

PRETI — Datemi un esempio 
di un impegno che io non abbia 
mantenuto. 

I La « settimana » 

I del proselitismo 

Prato 
al 100% 

Altre centinaia di re
clutati dai compagni 
partecipanti alla gara 

individuale 

Continuano ad affluire al 
Centro del partito le notizie 
sui positivi risultati dell'atti
va opera di proselitismo in 
corso in occasione della « set
timana ». 

I,a federazione di Prato ha 
comunicato di aver raggiunto 
il 100 'r. pari a 11.488 iscritti 
(i reclutati sono 230). Dopo 
quelle da noi segnalate ieri. 
altre federazioni si sono ri 
proposte di raggiungere gli 
iscritti del 1965 nel corso del
l'attuale attività: esse sono: 
Vercelli. Bergamo. Brescia. 
Verona. Catania. Fermo. Vi
terbo. L'Aquila e Caserta. 

Ed ecco altre segnalazioni 
di compagni distintisi nella ga
ra individuale di proselitismo. 
Dalla federazione di Bologna: 
Giuseppe Dall'Olio (Colle A-
meno) 85 reclutati alla FGCI, 
Giuseppe Giordano (sez. «Cer
vi ») 129 reclutati. Dalla fe
derazione di Fermo: Mario 
Ciotti 55 reclutati. Dalla fe
derazione di Trapani: Gaspa
re Panicela (Campobello) 53. 
Dalla federazione di Bari: 
Ignazio Cozzoli (Trani) 89. e 
Antonio Bruni (sei. « Di Vit
torio ») 20 reclutati nell'azien
da tranviaria. Dalla federa
zione di Verona : Bruno Paese 
(Zevio) 76. Dalla federazione 
di Oristano: Giovanni Fanari 
(Terralba) 53. 

Ottanta giovani sono stati 
reclutati alla FGCI a Barcel
lona dai compagni Calumeri, 
Santis e Pugliasito. 

BERTOL1 (PCI) - Se non sba-
gì io. lei ci aveva promesso an
che una riforma burocratica... 

Pirastu ha proseguito dicendo 
che. comunque. ì comunisti, re
spingendo i due progetti di leg
ge govei nativi, non vogliono sfug
gire al problema del reperimento 
dei fondi i>er il piano della scuo 
In. Ma. a questo proposito, innan
zitutto il Parlamento deve essere 
seriamente informato sullo stato 
della finanza pubblica. 11 mini
stro Colombo, con tono allarmato. 
per giustificare il diniego del Go
verno all'-iumento delle pensioni 
ai mutilati <!i suerra. im affer
mato che nel primo quadrimestre 
di quest'anno il gettito fiscale è 
rimasto nettamente al disotto del
le previsioni, mentre la rivista 
« Tributi » edita a cura del Mi
nistero delle Finanze e diretta 
dall'on. Preti, ha rilevato che il 
gettito ha superato di ben 54 mi
liardi le previsioni. 

PRETI — Quella è una rivi
sta. Quelli che contano sono 1 
dati ufficiali. 

MACCARRONE (PCI) - Ma 
non è lei il direttore della ri
vista? 

PRETI - Un direttore, come 
è noto, non può controllare tutto. 
Nell'articolo vi erano delle ine
sattezze. 

PIRASTU - Appunto, noi chie
demmo chiarimenti, ma lei inve
ce di sentire il dovere di rife
rire al Parlamento, ha risposto 
in un comizio tenuto in quel di 
Bondeno. Comunque le informa
zioni di quella rivista erano cor
redate da tabelle dettagliate. 
quindi si tratta di strane ine
sattezze. 

Pur lasciando aperta la que
stione dello stato attuale del get
tito, Pirastu ha concluso indi
cando due fonti alle quali già 
attualmente si può attingere per 
il piano della scuola: il gettito, 
previsto in circa 50 miliardi, dal
la nuova legge contro il contrab
bando del caffè: e inoltre il fon
do globale nel quale figurano, a. 
disposizione somme ingenti per 
provvedimenti che il Governo non 
ha neppure presentato al Par
lamento. 

Il compagno STEFANELLI 
(PCD ha rilevato che il governo 
ha voluto far pesare I nuovi 
tributi sulle acoue minerali e 
le bibite analcooliche. nonostante 
su questi generi già gravi una 
delle più alte imposizioni fiscali. 
Si è trattato di una scelta che 
non si può giustificare con mo
tivi tecnico-finanziari, ma che 
ha alla radice un indirizzo fisca
le antipopolare. Voi aggravate 
proprio le imposte dirette — ha 
detto il compagno Stefanelli — e 
questo è un chiaro segno della 
progressiva involuzione di questo 
governo, del prevalere al suo in
terno delle forze conservatrici. 

Il socialista BONAFINI. ha det
to che il suo partito e non può 
non criticare » il criterio dell'im
posizione indiretta che viene a 
gravare sui consumi popolari. 
Questi, ha detto Bonaflni « non 
dovrebbero essere certo i canali 
tributari di un governo di centro
sinistra ». Ma come mai lo sono? 
Bonaflni ha cercato di ridurre la 
questione a una sorta di contrat
tempo tecnico e ha criticato gli 
organi del ministero della Pub
blica istruzione e delle Finanze 
che non avrebbero fatto in tem
po e qualificate ricerche » per 
reperire da altre fonti ì finan
ziamenti del piano della scuola. 
Comunque « i socialisti si sotto
pongono al sacrificio di un voto 
favorevole » nella prospettiva-
di una riforma tributaria. 

Il compagno RODA ha espres
so con un documentato interven
to l'opposizione del PSIUP. R 
ministro Preti, a proposito del 
gettito fiscale ha dichiarato che 
i dati pubblicati dalla rivista 
« Tributi » sono frutto di inesat
tezze di un < giovane studioso ». 
Xel primo quadrimpstre si ò re
gistrato infatti un gettito inferio
re alle previsioni, come giàave-
va detto Colombo. Nei primi 5 me
si si registra invece un gettito su
periore alle previsioni. Ingomma. 
Colombo aveva ragione fino ad 
aprile. Preti fino a maggio. Il 
ministro ha poi aggiunto che 
su ogni litro di arqua minerale 
o bevanda analcolica graveranno 
in più solo 1.50 o 2 lire perciò 
non c'è da allarmarsi. Ma se 
questo fosse vero, posto che in 
Italia si produce, secondo il go
verno 1 miliardo e 100 milio
ni dì litri di acqua minera

l e e bevande analcooliche. il 
gettito della nuova -innova si 
aggirerebbe sui due miliardi 
e 200 milioni, mentre il governo 
sostiene che la legge darà 16 
miliardi per finanziare il piano 
della scuola. Evidentemente si 
tratta di un'altra « inesattezza » 
di un ministro non giovanissimo. 

A tarda sera hanno parlato 
contro il disegno di legge che 
aumenta l'imposta erariale sul
l'energia elettrica i compagni 
Secci e Pellegrino. TI dibattito 
su questa legge riprende nella 
mattinata di oggi. 
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Il nuovo Comitato Centra
le della Fgci, eletto nei gior
ni scorsi dal XVIII con

gresso della organizzazione 
giovanile, si è riunito a Ro
ma per affrontare alcuni te
mi immediati di lavoro e di 
mobilitazione e per procede
re alla designazione della 
Segreteria nazionale. 

Sono stati eletti a far par
te della segreteria; oltre al 
compagno Claudio Petruc
cioli, nominato segretario al 
termine dei lavori del con
gresso, i compagni Giusep 
pe Alagia, Giancarlo Binel-
li. Franco Borghini, Miche
le Figurelli. Vasco Giannot-
ti. Giulio Quercini. Licia Pe-
relli e Franco Petrone. 

Affrontando i problemi 
della iniziativa immediata 
della Fgci. Petruccioli ha 
sottolineato nella sua rela
zione introduttiva la neces- -
sita di intensificare l'impe
gno unitario della Fgci nel
la prospettiva della Confe

derazione delle organizzazio
ni giovanili della sinistra, 
attraverso iniziative comuni 
sui principali temi politici 
del momento. 

In particolare, ha affer
mato Petruccioli, va richia
mata l'attenzione dell'orga
nizzazione sulla necessità di 
sviluppare un vigoroso mo
vimento unitario contro l'ag
gressione imperialista al 
Vietnam del Sud e del Nord. 
contro le sempre più gravi 
minacce alla pace mondiale 
che essa determina. 

Il compito principale che 
ci sta dinanzi è quello di 
indicare concreti obiettivi di 
mobilitazione, di rimuovere 

ostacoli e resistenze allo svi
luppo del movimento, di stu
diarne le forme nuove di 
espressione. In questa dire
zione è necessaria una vasta 
opera di orientamento che 
sottolinei con forza la ne
cessità dì un'azione comune 
del movimento operaio in

ternazionale per la pace e 
la libertà del Vietnam, che 
ponga nel giusto rilievo 
tutto le prese di posizione di 
condanna dell'aggressione 
americana, che faccia com
prendere come dalla maggio
re difficoltà della situazione 
derivi la necessità di un più 
forte ini[)cgno del movi
mento democratico in Italia 
e in tutto l'occidente. 

Non si tratta solo di espri 
mere in forme unitarie la 
solidarietà con un popolo 
in lotta, ma soprattutto di 
avanzare richieste politiche 
e concrete alle forze politi
che e al Governo, perchè 
l'Italia scinda le proprie 
responsabilità da quelle del
l'aggressione americana, 
perchè siano denunciati i 
gravissimi pericoli per la 
paco mondiale, perchè ven
ga riconosciuto il diritto al
la libertà e all'autodetermi
nazione del popolo vietna
mita. sia in linea di princi

pio, sia nei fatti, attraver
so una azione politica e di
plomatica conseguente. 

Dobbiamo dare vita insie
me alle altre forze demo
cratiche ad una vasto movi
mento di lotta e di iniziati
va politica che sappia co
gliere tutti i momenti di 
unità tra le forze politiche 
giovanili, che sappia soprat 
tutto investire la classe ope 
raia e i lavoratori, attra 
verso la costituzione di co 
mitati di fabbrica per il 
Vietnam, attraverso concre
te iniziative di solidarietà 
e di lotta. Concludendo Pe
truccioli ha sottol;fieato la 
necessità di un ampio impe 
gno delle federazoni nel cor 
so dei mesi estivi, in dire 
/.ione del tesseramento e del 
reclutamento di migliaia di 
giovani e di ragazze. 

Nel dibattito sono interve
nuti i compagni Del Gamba. 
Mannino, Casadei. Niccolini, 
Necci. Secchi e Imbeni. 

Al Consiglio dei ministri 

Il governo esclude dal 
condono i licenziati per 

rappresaglia politica 
Gli altri provvedimenti: riforma della CRI e varie nomine 

Mercoledì scorso si è riunito 
il Consiglio dei ministri. Presie
deva l'on. Moro. Nel corso della 
riunione sono stati approvati nu
merosi provvedimenti tra cui il 
condono delle sanzioni discipli

nari agli statali. Il Consiglio dei 
ministri ha insistito nel negare 
giustizia ai dipendenti dello Sta
to colpiti dalle rappresaglie po
litiche e si è limitato al condono 
delle sanzioni, inflitte o da in-

Concluso il dibattito sulla congiuntura 

CNEL: basta con lo 
spauracchio 

dell ' inflazione 
L'espansione economica deve essere consolidata 
Maggioranza con i rappresentanti sindacali - E' 
esclusa la possibilità di pericolose accelerazioni 

e di tensioni inflazionistiche 

Fanfani 
parte oggi 
per Ankara 

Il ministro degli esteri. Amin-
torc Fanfani. partirà questo pc~ 
meriggio per Ankara, dove si 
reca in visita ufficiale su invito 
del governo turco. Il ministro 
rientrerà a Roma mercoledì 20. 

La ripresa economica si sta 
consolidando ma non è ancora 
tale da garantire l'utilizzazione 
completa delle forze di lavoro e 
della capacità produttiva dispo 
nibili, nonché un'adeguata ri
presa degli investimenti. « Le 
previsioni che possono ragione
volmente essere fatte in questo 
momento sulla evoluzione dei 
consumi, degli investimenti, sul
le esportazioni e sulla spesa 
pubblica nel secondo semestre 
del 1066 e nel 1967, tendono ad 
escludere la possibilità di peri
colose accelerazioni e di tensio
ni inflazionistiche ». 

Questo è il succo — testual
mente — della mozione che la 
maggioranza del Consiglio na
zionale dell'economia e del la
voro ha approvato al termine 
del dibattito sulla congiuntura 
economica. La mozione è stata 
sottoscritta dai rappresentanti 
della CGIL, della CISL e della 
UIL e da numerosi consiglieri 
presenti nel CNEL per loro par
ticolari competenze tecniche. 
Anche i rappresentanti della 
Confindustria hanno aderito alla 
mozione, evitando un loro iso
lamento e dando ad alcuni passi 
del documento una loro parti
colare interpretazione. 

L'affermazione della inesi
stenza di un pericolo inflazio
nistico anche prevedendo una 
certa evoluzione dei consumi e 
degli investimenti rappresenta 
— da parte di un consesso au
torevole quale il CNEL — una 
implicita sconfessione della li
nea che pretende di imporre a 
tempo indeterminato una com
pressione sia dei consumi che 
della spesa pubblica. La pole
mica con la linea del ministro 
del Tesoro e con una serie di 
« raccomandazioni » che vengo
no dalle autorità del MEC è 
implicita ma più che evidente. 

Si tratta — afferma la mag 
gioranza del CNEL — di acce
lerare il recupero degli investi
menti che non sono stati fatti 
durante i due anni di « bassa 
congiuntura ». Cosa viene pro
posto per raggiungere questo 
obbiettivo e, nello stesso tempo, 
per far fronte alla situazione 

| del mercato del lavoro, vale a 
I dire per aumentare l'occupa

zione? 
Un primo gruppo di proposte 

indicate nella mozione riguar
da la necessità di ricondurre. 
con gradualità, il bilancio delle 
puhbliche amministrazioni al
l'impostazione del Piano e di 
accelerare in questo senso la 
spesa pubblica per una serie di 
settori agricoli e industriali. 
Viene sollecitata: 1) la sempli
ficazione delle procedure che 
frenano l'utilizzazione di una 
gamma vasta di stanziamenti 
statali; 2) l'approvazione di una 
legge per il finanziamento del
le esportazioni; 3) la riforma 
del credito; 4) una rapida defi
nizione della nuova legislazio
ne in materia urbanistica. Per 
il e breve periodo ». ossia per 
l'immediato avvenire, viene af
fermata la necessità dell'eroga
zione dei crediti per l'edilizia. 
E' considerata urgente una tem
pestiva e coordinata azione — 
a livello parlamentare — per 
eliminare ritardi nella defini
zione ed esecuzione dei pro
grammi. 

L'accelerazione della ripresa 
degli investimenti — conclude il 
documento — appare come la 
condizione necessaria per rag
giungere più soddisfacenti livel
li di occupazione delle forze 
di lavoro. Tale accelerazione 
anche se. in una prima fase, 
si concreteranno principalmen
te nell'ammodernamento delle 
capacità produttive esistenti, 
creeranno le condizioni per un 
processo di espansione del red
dito. dell'occupazione e dei con
sumi e per la riduzione degli 
squilibri territoriali. 

La posizione espressa dalla 
maggioranza del CNEL è sta
ta favorevolmente commentata 
dalle organizzazioni sindacali. 

Una nota dell'agenzia ADIS, 
riflettente il pensiero della 
CGIL, afferma: < Non vi è 
dubbio che il contenuto del do
cumento. in molti punti, dà ra
gione ai sindacati nella loro po
litica salariale ed economica, 
e contribuisce favorevolmente 
alla soluzione positiva delle 
vertenze in corso oltre che al
lo sviluppo economico e socia
le del paese ». 
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fliggere, commesse fra il 19 di
cembre 1947 e il 31 gennaio 1966. 
Nessun cenno è stato fatto cir
ca la riassunzione dei licenziati 
e la retroattività per gli scatti di 
anzianità. Ciò conferma l'orien
tamento del governo che non è 
minimamente disposto ad accet
tare i miglioramenti che la lot
ta delle sinistre era riuscita ad 
introdurre nella legge Fortuna che 
recentemente fu bocciata alla Ca
mera dalla DC e dalle destre. 

Gii altri provvedimenti appro
vati riguardano: l'autorizzazione 
alla spesa derivante dalla parte
cipazione dell'Italia ad una con
tribuzione straordinaria a favore 
delle Nazioni Unite: la concessio
ne di un contributo per la parteci
pazione italiana al 1° Festival del
le arti negre a Dakar: la rati
fica e l'esecuzione della conven
zione. adottata a Washington il 
18 marzo 1965. per il regolamento 
delle controversie in materia di 
investimenti che insorgano tra 
uno stato e cittadini di altri sta
ti; la ratifica e l'esecuzione del
la convenzione conclusa a Lon
dra a febbraio tra l'Italia e l'In
ghilterra, recante norme intese ad 
evitare doppie imposizioni ed eva
sioni fiscali in materia di impo
ste successorie. 

Inoltre la ratifica e l'esecuzio
ne dell'accordo concluso a Ma
nila nel dicembre 1965 per l'isti
tuzione della banca asiatica di 
sviluppo; il riconoscimento della 
personalità giuridica alla Chiesa 
ortodossa di S. Remo e l'approva
zione dello Statuto: l'adeguamento 
dei compensi a determinate cate
gorie del personale dei servizi del 
ministero del Tesoro: la revisione 
della tassa sull'esportazione di og
getti d'attualità e d'arte e l'esen
zione dal pagamento per l'espor
tazione verso i paesi della Comu
nità economica europea: l'istitu
zione di nuove cattedre universita
rie, di nuovi posti di assistente 
universitario e una nuova disci
plina degli incarichi di insegna
mento universitario e degli assi
stenti volontari: la disciplina del
la ricerca e della coltivazione de
gli idrocarburi liquidi e gassosi 
nel mare territoriale e nella piat
taforma continentale italiana; le 
disposizioni sull'assicurazione e 
sul finanziamento dei crediti ine
renti alle esportazioni di merci 
e servizi, all'esecuzione di lavo
ri all'estero nonché all'assistenza 
ai paesi in via di sviluppo: la ri
forma di struttura della CRI, al
ia quale vengono affidate, come 
attività complementari, l'orga
nizzazione e la gestione del cen
tro nazionale e dei centri peri
ferici di trasfusione del sangue. 

Il Consiglio dei ministri, inol 
tre. ha approvato un disegno di 
legge costituzionale con il qua
le. a modifica e ad integrazione 
delle norme vigenti in materia di 
elezioni della Camera e del Se
nato viene stabilito che in caso 
di vacanza .nella Valle d'Aosta, 
dell'unico collegio per la Came
ra o per il Senato, si procede al
la so<tituzione mediante elezioni 
suppletive, purché alla data del
la vacanza manchi almeno un an
no al termine della legislatura. 

Sono stati poi approvati due 
schemi di decreto: uno per mo
dificare il regolamento sui con 
corsi per l'accesso alla camera 
di maestra istitutrice negli edu 
candati femminili dello stato, eie 
vando l'età minima di porteci 
pazione da 17 a 18 anni, ed un 
altro che apporta modifiche ed 
aggiornamenti alle norme concer 
nenti il calcolo, il collaudo e le 
verifiche dei serbatoi metallici 
sferici a pressione a gas. 

Infine il Consiglio ha deliberato 
una serie di nomine — tra le qua
li quella dei dott. Gaetano Fa
nelli a Presidente delTINPS in 
sostituzione dcll'on. Angelo Corsi 
dimissionario — e dj promozioni 
proposte dai vari dicasteri. 

Battaqlia 

in Commissione 

sui poteri 

dell'INAM 
La Commissione 1-avoro del 

Senato ha discusso in sede deli 
bcrante il disegno di legge re 
cante provvedimenti di carattere 
finanziario in favore dell'INAM. 
Come abbiamo già dato notizia. 
il gruppo comunista aveva prò 
posto il ritorno in commissione 
della legge onde permettere la 
approvazione in aula dell'inchie
sta sull'INPS prima delle ferie. 
La discussione si è svolta sullo 
stato finanziario dell'IN'AM che 
solo nella gestione 1965 rivede 
un deficit di 65 miliardi, e sulla 
crisi del nostro sistema assisten
ziale di cui la vertenza INAM-
medici e la manifestazione che 
si è giunti al punto di rottura. 

I senatori comunisti Samaritani. 
Fioccassi. Fiore. Caponi, Trebbi 
e Brambilla hanno documentato 
la responsabilità del governo che. 
rifiutandosi di attuare ogni misu 
ra immediata di avvio alla ri 
forma, ha provocato l'attuale 
caos nel campo dell'assistenza 
che si ripercuote con grave Jan 
no specie sui lavoratori assi-titi 
che oggi sono costretti a pagare 
le visite mediche, le medicine e 
persino il ricovero ospedaliero 
dopo che alcuni ospedali hanno 
deciso di resningere i mutuati. 
La legge in discussione oltre ad 
essere inefficiente sul piano finan 
ziario a coprire il grave deficit 
dell'INAM. segue la vecchia pò 
litica di prelievo dei fondi dal-
l'INPS trasferendo all'Istituto di 
assistenza di malattia il contri
buto dello Stato destinato a fa
vore della Cassa unica per gli 
assegni familiari ai braccianti e 
salariati agricoli, i quali in que
sto modo vedranno vanificate le 
loro attese di realizzare una ef
fettiva parificazione con gli altri 
lavoratori. La commissione, che 
aveva ridotto il trasferimento dei 
fondi a tre anni e respinto il 
tentativo del governo di render
lo permanente ha respinto con 
una vivace discussione un arti
colo sostenuto dai commissari 
democristiani e che tendeva a ri
conoscere al Consiglio di ammi
nistrazione dell'INAM ogni po
tere nel determinare i limiti, la 
misura e le modalità dell'assi
stenza. I senatori comunisti e 
del PSIUP hanno visto associarsi 
alle loro posizioni i senatori so
cialisti. 

MEDICI - MUTUE 

Riunione fiume 
al Ministero 
del Lavoro 

Un incontro, presieduto dal 
ministro del Lavoro, sen. Gia
cinto Roseo, per la vertenza fra 
medici e enti mutualistici è av
venuto ieri sera, al ministero del 
Lavoro. 

I-a riunione, iniziata alle ore 
20.30. si è protratta fino a tar
dissima notte. Vi hanno preso 
parte i rappresentanti dell'Inani 
delia FXOOM.M, del comitato 
FNOOMM Sindacati e delle or
ganizzazioni sindacali medich*. 
La prima parte della riunione 
è stata dedicata all'esame della 
procedura da seguire per il rag
giungimento di un accordo: se 
si debba cioè avere una delibe
ra contenente uno schema di re
golamento da parte dell'INAM 
(come hanno più volte richiesta 
le confederazioni) dei lavoratori 
sulla scorta del recente parere 
del Consiglio di Stato> o una 
nuova con« en?;one nejwiata 
(come ha richiesto la FXOOMMV 

A quanto si è appreso il mi 
nistro Bosco ha proposto alle 
due parti alcune soluzioni me 
diatrici tese a far superare que 
sto e empasse » della trattativa. 
Si è quindi passati all'esame dei 
primi articoli della normativi 
che dovrebbe regolare il rap 
porto fra enti mutualistici e 
classe sanitaria. 

Al momento in cui fi Mitro 
giornale è andato In macchina 
la riunione era ancora al carso. 
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