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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
PSI 

stanno tcntando di inverlirc 
la rotta della loro passata, 
rovinosa politica: il nuovo 
partito non si discostera mol-
to dalla politica che Guy Mol-
let scguiva venti anni fa -. 
C'6 di piu. mcntre infatti 1c 
socialdcmocrazie del Nord-Eu-
ropa restano bene o male par-
titi di classe. « in Italia re-
sta alia sinistra il piu forte 
partito comunista dell'Occi 
dente ». Che senso finisce per 
avere quindi questa operazio-
ne? Anderlini ha elcncato fa 
cilmente: rottura del tessuto 
unitarlo nolle giunte . e nel 
sindncalo; inserimento sen/a 
riservo nell'area atlantica; ri-
nuncia -alio riforme di strut-
tura e Tesa al nioderaUsmo; 
inserimento nella Restione del 
potcre «hc « nolle parole e 
soprattiitto negli atti di al
cuni compagni non hanno piu 
niente a che vedere con il so
cialising ». No alia unilicazio-
ne quindi. c no anche alia 
tesl lorn bard iana del prose-
guimenLo delta battaglia al-
l'interno del nuovo partito. 
Anderlini ha respinto la tesi 
di Lombardi secondo cui il 
partito diventera di fatto un 
« canale neutro » di opinioni: 
i partiti. ha detto, « prendono 
ogni giorno decisioni che non 
sono alfatto neutre per chi 
deve stihirnc le conseguen-
ze». KLJH ha aggiunto che 
« gli stcssi tentativi del com-
pagno Do Martino di frcnare 
la spinta a destra avranno 
mono succcsso nel futuro par
tito e ne avranno di piu quel 
li di Mattcotti di rompere i 
rcsidui unitari nolle giunto ». 
Anderlini ha concluso confer-
tnando da un lato che per il 
futuro il raggruppamento in-
londe mantcnere rapporti po
litic! unitari con la mi nor an 
za del nuovo partito e preci-
sando poi che « i] nostro du-
plico HO non significa ritiro 
dalla viLa politica >. « Ai com-
pagni che ci domandauo: cosa 
faretc pui? Noi pn.ssiauio Iran 
(|iiill;iniL>i)t(> rispondere che 
e sempre po.ssibile in Italia 
continuare a lottare per il so-
cialismo ». 

Lombardi, che ha parlato 
per primo ieri mattina, e sta
tu assai critico nella prima 
parte del discorso relative 
alia < carta » ideologica In 
voce della t ristrutturazionc 
della sinistra italiana - che 
era neccssaria per la creazio-
ne di c un interlocutore vali-
do del PCI e non soltanto di 
un concorrente elettorale per 
le forze liberate daH'immobi-
lismo comunista ». ha detto, 
si va a una unificazione « con 
forze a loro volta sclerotizza-
te ». La « carta » ideologica 6 
« squallida c inaccettabile », 
comunque la minoranza re-
stera nel nuovo partito per-
che e convinta d ie « il dise-
gno che ha ispirato la unifica-
zione potra fallire e noi ci 
proponiamo di farlo fallire 
non per oppnrgli il nullismo 
ma per riproporre una politi
ca di rinnovaniento ». Lom
bardi ha anche insistito sul 
propositi) del suo gruppo di 
« tenere aperto il legame con 
tutte lc forze di sinistra ». 
Giolitti, dopo Lombardi, ha 
definito « liacco e scialbo » il 
documento ideologico. Per 
Giolitti Punificazione, per 
avere rcspiro e prospettiva, 
deve impegnare it nuovo par
tito in una strategia capace di 
fare convergere « forze di 
rinnovaniento che si muovo-
no nel campo cattolico, dopo 
il Concilio, e in campo comu
nista. dopo la crisi dcrivante 
dal contrnsto URSS-Cina ». 

Giolitti ha chicsto piu pre
cise scclte in politica este-
ra. Santi ha fatto un inter-
vento per spiegare la sua 
decision* di rest a re nel par
tito. PUT dando le dimissio-
ni dalla Direzione. Ha det
to che nci confront! del-
la « dcludente > unificazione 
egli nulrc « pessimismo per 
il 90 per cento e tenui spe-
ranze per il 10 per cento ». 
In efTetti « nonostante l'linifi-
ficazione » esistono ancora 
condizioni per una ripresa 
socialist a. Anche Santi ha 
invitato a guardare alia « di-
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sponibilita di masse catto-
liche»; per quanto riguar-
da la « crisi comunista » oc-
corre evitare «una meschi-
na posizione bottegaia >. 

De Martino, replicando, ha 
continuato ne) suo tentativo 
(volto sempre a rassicurare 
e conquistare gli oppositori) 
di differenziarsi dagli oltran-
zisti di destra c da Tanassi, e 
ha detto che ('unificazione 
intende favorire (e non bloc-
care) «il processo di ristrut-
turazione della sinistra favo-
rendo 1'evoluzione del comu-
nismo verso . posizioni demo-
cratiche ». La «frontiera idea
te verso i comunisti e una 
frontiera civile, ha aggiunto 
De Martino, e non una spe
cie di reclusorio nel quale 
racchiudere i comunisti »: nel 
confronto cio che contera sa-
ra la « coerenza socialista del 
nuovo partito ». 

Per quanto riguarda la 
prospettiva del nuovo partito 
essa c quella di « conquista
re la maggioranza nel movi-
mento operaio e di contestare 
alia DC, in modo lcale e pie 
namentc democratico, 1'ege-
monia che essa ha avuto fi-
nora nel paese ». Questo pro
cesso « non chiude le porte 
ad alcuno »: De Martino ha ri-
volto un invito al PSIUP e an
che ai c sei compagni del 
CC » perche « rimeditino sul-
le loro posizioni ». 

Agrigento 
siva, semi intensiva e residen-
ziale, verde attrezzato e vcr-
de agricolo. e c c ) ; rubicazione 
delle costruzioni nell'imn e nel-
I'altra ZOIKI determina quindi 
varia/ioni sensibili nelle volu 
metrie e nelle a l te /ze . Senza 
le planimetrie e percid spesso 
cstremamente difficile, ed in 
certi casi impossibile. determi-
nare la regolarita delle licen-
ze edilizie concesse dal comu-
ne. Kbbene. dal municipio sono 
fipariti sia gli original! che tut
te le copie autenticate. 

AU'epoca della prima delibe-
ra era segretario generale del 
coniune il dottor Fiorentino. 
poi andato in pensione; nel 1958 
invece le funzioni di segretario 
erano provvisoriamente assolte 
da un impiegato comunale — 
il signnr Palminteri — che 6 
ttittom alio dipendenze fleH'am-
ministrazione. Ora. delle due 
una: o le planimetrie non sono 
mai state a l legate al fascicolo. 
ed in questo caso i due fun-
zionari dovranno spiegarne il 
perche. ma difficilmente po-
tranno sottrarsi ad una severa 
pumVione: oppure sono scorn-
parse in epoca success iva (ma-
gari durante la misteriosa spa-
rizione del dossier. . . ) e allora 
gli ex segretari Fiorentino e 
Palminteri . nel dimostrare la 
loro innocenza. potranno forse 
fnrnire alia Magistratura una 
pistn per individuare i respon-
sabili che verrebbero incrimi-
nati per il reato piu grave di 
sottr;i7ione di atti d'ufficio. 

Dalla periferia delle respon-
sabilita si notra cosl . probabil 
mente . giurmere al vero centro 
politico del lo scandalo: quel 
centro che l 'assessore rectona-
le agli Enti locali Carollo — 
dopo aver maldestramente ten-
tato di hloccare l'inchiesta mi-
nisteriale — non mostra ancora 
di voler colpire con la scusa 
che . secondo lui. le indagini 
disposte dopo il disastro sono 
ancora nll'inizio mrntre quella 
gin condotta nel 19G4 snl 
« sacco » di Agrigento (quella 
lirmata dal v ice prefetto 
Di Paola e dal maggiore dei 
rarabinieri Barbagallo che pu
re faceva nomi c cognomi) 
sarebbe « neolitica » ( s i c ) ! 

Di queste incredibili cautele 
— che snttolineano ancora una 
volta gli stretti lecami tra i 
gruppi di potcre dc di Agri-
cento e il governo reginnale — 
continua intanto ad avvantag-
giarsi la cr icra del comune per 
fentarc di impedire lo scinsli-
mento del Consiglio comunale 
e niiove elezinni che consenta-
no di portare in municipio am-
ministrafori one«ti e di ristabi-
lirc n Palazzo dei Gicanfi una 
reale e dialettica politica. 

Pur disponendo. infatti. del
la macgioranza assoluta in 
Consiclin. la DC e cos! pro-
fondamento dilaniata da contra
st i di potere e tanto in preda 
al panirn per I'rstendersi del
lo scandalo. da non riuscire 
ad esprimere la nuova ciunta 
monocolore (tanto che i moro-
tei e i sindacalbasisti hanno in-
vano sollecitato PST e PSDT a 
entrare nella maecioranza col 
sottaciuto scopo di sennfessare 
co.<i le defezioni di molti loro 
col leghi) . 

Ogni tentativo esperitn in 
questi giorni dal segretario 
provinciale e dal Comitato co
munale del partito dc . di triun-
ccre ad una sanatoria almeno 
mnmentanea s\n contrast!, e in
fatti fallito «;1 da consis l iare 
stanotte la DC di rinviare di 
autoritA la scduta di martcdi del 
Consiglio per evitare una fuma 
ta nora c h e inevitabilmente af-
frctterebbe la procedura per lo 
Tcioclimento del Consiglio. da 
tempii reclnmato dalla opposi-
zione di sinistra. 

Anche a Palermo, intanto. il 
PCI ha riproposto con rncrs ia 
la esiffen7a dello scio<?Iimento 
del Consielio provinciale Sta-
notte. infatti . rarnministrazto-
ne di centro sinistra — pur in-
quisita dalla Magistratura e 
dall'Antimafia per una serie 
di gra\1 episodi di malcnstume 
amministrativo - pare « prerab 
br i ca te» rinnovo di appalti 
senza del ibere. affitto di ed i f id 
inabitaKUi da destinare a scuo-
le . ecc . — ha impedito che 
fosse messa ai voti una pn> 
pnsta del le oppnsizioni di isti 
tuire una commissione conM 
hare di inchiesta sulle docu-

mentate irregolarita di cui an
che VUnitd ha riferito nei gior
ni scorsi . II no alia inchiesta 

6 slato detto con uno scanda 
loso colpo di mano che ha 
spinto comunisti. soci.ilisti pro 
letari. libera!) e missini ad ab 
bandonare la seduta in segno 
di protesta. 

Generali 
sfruttare a propno vantagjjio que
sta rivalita. facendo lar^o nelle 
nromozioni alle nuove leve II 
loro tentativo pero. alia fine, si 
rivelera un pulliativo perclie I'on 
gine della crisi provocata dalle 
dimissioni dei generali «rivolto-
si » 6 di carattere di verso ed e 
da ricercare nel quadra complex 
sivo della crisi politica che in-
veste Bonn. 

Un nuovo momento di que.->ta 
,crisi. dopo le dimissioni dal go
verno deH'uomo piu vicino ad 
Erhard, il ministro Westrick. e 
stato i) tentativo compiuto ieri 
da esponenti dc. m se(ie di pre-
sidenzji del firuppo parlamentare. 
di costrin^ere il cancelliere a 
procedere immedidtatnente al rim 
pasto di governo — gettando a 
mare von Hassel - e di rinviare 
i suoi incontri con Johnson in 
programma a Washington per il 
2<i e 27 settembre II rinvio. han
no sostenuto i fautori del rimpa 
sto immediato. si rende necessa 
rio per evitare che il Presidente 
americano si trovi a trattare con 
un interlocutore dalla posizione 
politica delK)le ed incetta Krhard 
ha respinto il tentativo. e come 
sorive stamane Die Welt. « a con 
clusione della riunione ha fatto 
anzi rendere nolo dal segretario 
di stato von Hase in una confe-
renza stampa il programma del 
viaggio » 

II Cancelliere *-arft accompa-
pnato negli USA da Schroeder e 
von Hassel L'agenda delle di 
sctissioni con Johnson enmprende 
un esame della situazione politi
ca mondiale. con particolare ri-
ferimento alia guerra del Viet
nam. il problenia dell'ulteriore 
permaneii7a delle truppe ameri-
cane in Germania occidentale. le 
richieste finanz.iarie avan/ate dal 
governo USA e la qucstione del-
I'armamento ntomico Per questo 
ultimo punto si nttribuisce ad 
Rrhard l'intenzione di chiedere 
agli USA clie evitino ad ogni co-
sto la conclusione a Ginevra di 
un accordo stilla non prolifcra-
/ione delle armi nucleari che pos-
sa comportare rinuncia a proget-
ti tipo forza atomica multilate-
rale dello N'ato. 

Delia crisi politica militare ed 
economica che ha investito la (Jer-
mania occidentale si e occupato 
anche il compagno Walter Ul-
hricht in un rapporto al Comitato 
centrale della SED dedicato ai 
problemi dello sicurezza europea. 
<» II signor Erhard — ha tra I'al-
tro detto il Presidente del Consi
glio di Stato della RDT - ha 
cercato di portare avanti la po
litica del suo predecessore Ade
nauer e di adattare questa politi
ca alle mutate condizioni. Ma que
ste mutate condizioni hanno la ca-
ratteristica di non lasciarsi man!-
polare a piacimento >. 

Come a suo tempo Adenauer 
falll. ha proseguito Ulbrieht. oggi 
fallisce Erhard. II suo governo sta 
tcntando di «conciliare in qual-
che modo il revanscismo dei 
gruppi dominant! di Bonn con gli 
interessi imperialistic) degli USA 
e. per ginnta. con gli interessi del 
Presidente De Gaulle. Ma in cio 
non possono riuscire ne Erhard 
ne qualcun altro >. 

Ulbrieht ha invitato ancora 
una volta la Germania occidenta
le a prendere atto della realta 
europea. a riconoscere gli attua-
li confini. a rinunciare alle ar
mi atomiehe ed a sviluppare una 
politica di awicinnmento con la 
RDT. 

All'inizio del suo discorso Ul
brieht aveva osservato che 1'ag-
gressione americana nel Vietnam 
c non consente agli Stati europei 
di parlare di distensione in Eu-
ropa > ed aveva aggiunto: « E' 
tragico per il movimento operaio 
e comunista internazionale e per 
la causa della pace che in que
sta situazinne la politica degli 
USA e deirimperiali.smo tedesco 
occidentale trovi appoggio nella 
politica di divisione del gruppo 
dirigente del PC cinese. Noi giu-
dichiamo i vergognosi attacchi dei 
dirigenti comunisti cinesi contro 
I'Unione Sovietica ed altri Stati 
socialisti inrompatibili con la po
litica di un partito rivoluzio-
nario ». 

50.000 lire 

all'unitD 

in memoria 

di Francesco Papa 
Per ricordnre la fijura del 

dott. Francesco P.ip.i, le >orelIe 
hanno inviato un a>ae»ino di cm 
quantamila lire di sottoscnziore 
all'Umta. Non e la prima volta 
che le sorelle Papa, abitant in 
Roma, via Ruggero Fiore 50. n-
cordano cosi il loro fratello; lo 
fanno anzi da molti anni. tutti 
gli anni. 

Francesco Papa. comun:«la m: 
litante, fu capo divis.one del mi-
nis'ero del Tesora Scacciato dal 
s;io posto durante il fascisms. 
confinato. incarcerato per !c *ue 
ioVe costretto per qumdici anni 
a rimanerc lontano dalla fami-
g!ia. Francesco Papa fu sempre 
molto \ ic ino al partito. ai com 
pagni che lo cooo^cevano. a! 
?iomale. 

Riottentito il suo po^to dopo la 
Liberazione. il compagno Fran
cesco Papa fu. fino al termine 
dei suo: g o m i . un compagno at-
t i \o . stinwto e ben'.o'uto da quan 
ti lo conoscevano. 

I document, conclusivi del congresso di Venezia 

Voto unanime per 
la mozione della 
stampa romana 

Respinta una manovra per insabbiare il testo diretto a garantire la liberta 
di stampa contro le concentrazioni monopolistiche delle aziende giornali-
stiche - Richiesta I'abolizione delle norme del codice sul «reati d'opinione» 

Dal nostro corrispondente 
VENEZIA. 17. 

Solo nll'alba di stamane. dopo 
una lunga e anirnati&sima seduta 
iiotturua, i delegati del Decimo 
Congresso Nazionale dei giorna 
listi hanno potuto lasciare deflni-
tivamente la sala del teatro « La 
Perla ». al Lido, sede di una set-
timana di intensi lavori. nel cor-
so dei quali hanno pronunciato 
discorsi il Presidente del Con 
siglio. onorevole Moio. i mini^tri 
Faiifani, Scalfaro e Spagnolli. 
uoiiche il Presidente della Corte 
Costituzionale. Ambrosini. 

La parte finale dell"ussise e 
stata caratterizzota da due gros 
bi scontri. II primo ha riguar-
dato la mo/ione presentata dal 
rassnciazione della Stampa Ho 
mana, il cm contenuto. chiara 
mente riferito alia crisi dell'e-

ditoria e alia tendenza della con 
centra/ione delle aziende gioina 
liatiche, a \ e \d ottenuto il pieno 
apiwggio delle A^->ociaz.ioii| <Lini 
liana* e » Lonibarda * Ad un 
cuilo punto, il congresso si e 
trovato dj fronte ad un aperto 
tentativo di insabbiare tale mo
zione. 11 presidente di turno, 
onorevole Ueloi. ne ha infatti 
rinviato la discussione Rno all'iil-
tirno e poi tia miposto un siMema 
di vota/ione che. data I'ora tarda 
e 1'as.sen/a di molti delegati, ri-
sclua\a di non far passaie il do 
ciimcnto Ma la manovra di in-
sabbiamento. alia quale si sono 
nssociati anche alcuni delegati e 
un paio di dirigenti della fedeia-
zione della stampa. che hanno 
espresso parere contrario alia 
mo/ione. e stata alia fine respin 
ta dall'asseinblea. che al termine 
della seduta ha votato per ac-

Entro marfedi 

la denuncia per 

I'imposta famiglia 
Martedl prossimo scade il 

termine per la denuncia dei red-
diti ai fini dell'imposta di fa
miglia, nei nspettivi comum di 
re&jdenza. 

Per romessa presentazione del
la denuncia d inflitta una soprat-
tassa pan al terzo dei tnbuti e-
vast Per la denuncia infedele, 
che comport! ta sottrazione di un 
quarto dell'imposta dovuta. si e 
vxroetti » una <onr»tta<i«a rvan 
a un terzo della duTeienza riscon-
traU. 

La campagna per la stampa comunista 

La graduatoria 
delle Federazioni 

Ecco, qui di seguito, t'elenco delje soniiiK.* veraate all'am 
ministrazione centrale del Partito alle ore 12 di ieri, a conclu
sione della 17' settimana della campagna di sottoscrizione per 
la stampa comunista. 

Modena 
Ravenna 
Latina 
Sciacca 
Sondrio 
Matera 
Ragusa 
Prato 
Rovlgo 
Trapani 

100.000.000 125,0 
61.000.000 117,3 
8.270.000 103.3 
3.050.000 101,6 
2.220.000 100,9 
5.005.000 100,5 
6.315.000 100,2 

22.650.550 100,0 
16.000.000 100,0 
8.001.500 100.0 

Capo d'Orlando 4.000.000 100,0 
Avezzano 
Reggto Emilia 
Carbonta 
Siracusa 
Sassari 
Cagllari 
Enna 
Trieste 
Catania 
Verbania 
Benevento 
Palermo 
Fermo 
La Spezia 
Arezzo 
Avellino 
Gorlzia 
Caserta 
Cremona 
Potenza 
Melfi 
Biella 
Como 
Forli 
Pesaro 

2.400.000 100,0 
69.103.000 
3.460.000 
5.985.000 
3.800.000 
5.800.000 
4.400.000 

13.685.000 
13.360.000 
6.135.000 
3.905.000 

16.260.000 
5.060.000 

19.170.000 
22.415.000 

4.700.000 
5.302.000 
7.300.000 

11.050.000 
4.315.000 
3.460.000 

11.500.000 
7.266.700 

28.050.000 
17.000.000 

Massa Carrara 6.800.000 
Imola 
Trevlso 
Campobasso 
Ancona 
Varese 
Froslnone 
Bergamo 
Nuoro 
FIrenze 
Vercelli 
Caltanissetta 
Ascoli Piceno 
Crema 
Pordenone 
Belluno 
Ferrara 
Udine 
Tempio 
Trenlo 
Bar! , 

Chieti 

10.052.000 
7.475.000 
3.320.000 

16.500.000 
16.000.000 
6.970.000 
7.655.000 
2.650.000 

67.200.000 
7.200.000 
4.880.000 
4.480.0O0 
4.000.000 
3.200.000 
3.200.000 

31.205.500 
5.960.000 
1.240.000 
3.500.000 

18.000.CKCI 
$ 250 000 
3.000.000 

98,0 
96.1 
95,0 
95,0 
92,0 
91.6 
91,2 
91,1 
90,8 
90.8 
90,3 
90.3 
90,0 
89,6 
88,6 
88,3 
87,9 
87.0 
86,6 
86.5 
86,4 
8S.4 
85.0 
85,0 
85,0 
83,7 
83,0 
83,0 
82,5 
82,0 
82,0 
80.5 
80.3 
83,0 
80.0 
80,0 
80.0 
80.0 
80,0 
80.0 
78,0 
77,6 
77,5 
75.2 
75.0 
75.0 
75.0 

Parma 
Taranto 
Livorno 
Pavia 
Verona 
Brlndisi 
Vicenza 
Bologna 
Messina 
Siena 
Imperia 
Asti 
Oristano 
Ternl 
Lucca 
Novara 
Venezia 
Milano 
Grosseto 
Viterbo 
Brescia 
Bolzano 
Aquila 
Mantova 
Rimini 
Torino 
Teramo 
Lecco 
Padova 
Genova 
Macerata 
Lecce 
Pisa 
Alessandria 
Savona 
Catanzaro 
Pistoia 
Vlareggio 
Perugia 
Cuneo 
Rieti 
Pescara 
Aosla 
Cosenza 
Agrigento 
Roma 
Foggia 
Napoli 
Salerno 
Piacenza 
Reggio Cal. 
Emigrat i : 

16.100.000 
6.660.000 

28.500.000 
18.123.333 
8.620.000 
5.750.000 
7.170.000 

92.000.000 
4.690.000 

28.050.000 
5.600.000 
3.700.000 
1.370.000 
9.106.670 
1.800.000 
9.120.000 

16.000.000 
93.000.000 
12.545.000 

5.200.000 
18.793.900 

1.700.000 
2.490.000 

17.292.500 
9.250.000 

34.000.000 
6.006.000 
3.800.000 
8.500.000 

45.250.000 
5.390.000 
3.700.000 

21.500.000 
14.7S0.000 
10.505.000 
4.100.000 

12.020.000 
3.325.000 

12.110.000 
1.950.000 
1.650.000 
4.016.700 
2.330.000 
3.500.000 
2.137.500 

27.433.750 
7.377.500 

12.418.300 
3.500.000 
3.920.000 
2.000.C00 

74,1 
74,0 
73,7 
72,4 
71,8 
71,8 
71,7 
70,7 
70,5 
70,1 
70,0 
69,8 
68,5 
68,4 
67,9 
67,0 
66,6 
65,0 
65,0 
65,0 
64,8 
M,1 
62,2 
61,6 
61,6 
60,7 
60,0 
58,4 
56,6 
56,5 
56,4 
55,6 
55,1 
53,6 
52,5 
51.2 
50,0 
50,0 
45,4 
« , 3 
41,2 
40,1 
38,8 
36,2 
35,6 
34,2 
33,5 
32,8 
32,8 
32,6 
25,0 

Germania occ. 405.860 101.4 
Svizzera 
Belgio 

3.030.000 
1.032.500 

Lussemburgo 605.500 
Varie 130.810 

Tolate naz.le 1.456.557.073 

75,7 
63,8 
60,0 

GRADUATORIA REGIONALE 
LUCANIA 91,5 
EMILIA 90,2 
SICILIA 89,5 
SARDEGNA 88.0 
FRIULI V. G. 86,2 
MOLISE 83,0 
MARCHE 79.7 
VENETO 74.4 
TOSCANA 73,1 
TRENTINO A. L 71,2 

LOMBARDIA 67,2 
PIEMONTE 64,9 
LIGURIA 62,2 
PUGLIA 59,4 
ABRUZZO 58,8 
UMBRIA 53,1 
CAMPANIA 47,7 
LAZIO 46,2 
CALABRIA 45.4 
VAL O'AOSTA 38,8 

Pubblicita 
discriminata 

Inaugurate ieri il « palazzo Aurora » 

Propria in qucsli viorni s'c 
mnllo parlnio, mi ginrnnli c 
alio stcsio C.i>nerr\<n dclln 'Stam
pa di I'cnexin. dei crilcri di-
scriminntnri, rd estranci ad ogni 
nsselliin valuta zione dclla ra-
paciia dun pinmnlc di es*cri. 
in rapporto alia propria di tin
stone. un piii o mi'no talido 
iricolo pnhbliritarin, cr>n cui 
tiene mannvrata e di*iribuita la 
pubblicita in Italia Orbenc, 
una riprora di queua situazin
ne s'e atnta e si ha propria in 
questi giorni. in nii alcuni gior-
nati — scelli con crilcri facil-
mente comprensihili — escono 
addirittura con un numero dap-
pio di pacine. pasntc Inra dal-
TF.nte dclla F irm di Itari. cd 
aim chr a Rati, tn Puelia e in 
lulta rItalia sono ben piu pre-
senti dei fortunati prcscclii. non 
hanno aiuto neppure Vortore 
d~una modesJa inserzione, 

Siamo licli che Ira i I or tuna-
ti prescelli. ci sia, dona anni di 
discriminazione. anche TAvanti! 
Ora pcra comprcniliamo meglio 
perche i At ami: c i agenzia so-
daliua ,4D\ KROSOS non m»-

strino eccessii e prenccupazinni 
— a diffcrcnza, pern, di quel 
parlamentare socialista che pro
pria ieri ha presentata $n tali 
problemi un'interprllanza alia 
t'amera — per la cri\i che inie-
*fc tanta parte della stampa ita
liana c in particedare la stam
pa politico e di partita, ed anzi 
ennfino a diunisura, e delnrmi-
no con compincimentn, anche 
difjondendo cilre falw. le nati-
zie relaiite alia situazinne dcl
la stampa comunista e del-
rUnila . Tanto piii che sc la Fie-
ra di Rari casi cospicua pubhli-
rila la distnhuiice una valla 
Tanno. la Montccalini-r~di*on la 
dislril>ni*ce pin spctso: sicche 
r . \ \ a n l i ! at ra modo di di-
fendcre medio la sua antono-
mia politica e ideale. che ci ai-
sicurnra domenica scorsa non 
correre alcun pcricolo, pnbhli-
canda pcriodicamcnle, came e 
accadnla gift ieri, inserzioni a 
lulta paeina volte a proclamnre 
che la iunone Uonieratini-F.di-
son e art rnuta n nclTintcres^e 
del i'acsc i>. 

dama/ione il tc.sto del documento 
II secondo scontro c avvenuto 

û un oidine del tfioino piesenta-
to dall'ex piesidente deH'Associa 
/lone magi'-trati Herutti Quesfor-
dine del gionio licluedevu l'abi> 
lizione di tutte le norme del co 
dice penale relative ai cosid 
detti reati d'oninmne (vilipendio. 
ecc.) perche in contrasto con la 
Costitu/ione repubblicana. Anche 
qui si e scatenata una lunga bat 
tatdia. dopo che il presidente 
Belci a\eva dichiarato il suo voto 
contrario per t motivi ideolotfi 
ci i Pero il documento e stato 
approwito nella sua sostanza. Sia 
ml dibattito sulla mo/ione del 
la i lomana ». che in quello ac-
u-Mii, suH'ordine del giorno Be-
ititti e interveiiuto ripetutamen 
te il compagno Maunzio Ferrara. 
ucedirettore dell'i Unita ». soste 
neiidi) la necessita e il dovere di 
tiattaie temi di ordine fondamen 
tale non aiicorati ai problemi 
strettamente rhendicativi. Sull'or 
dine del giorno Beiutti. Ferrara 
ha sottohneuto l'assoluta legitti-
mita di una iniziativa che. oltie-
tutto. tende a salvaguardare i di-
ritti di opinione non solo dei 
giornalisti (spesso condannati per 
questo « reato i) ma di tutti i 
cittadim. 

Per quanto riguarda la mozione 
pie^entata dall'associazione roma
na. il compagno Ferrara ha posto 
in rilievo rimpossibihta per il 
Congresso di lasciar cadere un 
tenia come quello della concen 
tra/ione della stampa. radice pri
ma delfattuale crisi. che va af-
frontata con risolutez/a. riclna 
mando il governo e gli editori al 
rispetto dei lor0 impegni. Come 
si e detto. questa mozione d sta
ta alia fine approvata per accla 
maztone. a suggello dei lavori 
congressuali In essa. la Federa-
zione nazionale della stampa e l 
colleghi in particolare quelli che 
rivestono mandato parlamentare. 
vengono « consapevolmente impe-
gnati a promuovere tutte le ini-
ziative atte ad alleggerire le pic-
cole e medie aziende da oneri 
che contrastano con la funzione 
sociale della stampa e a favo
rire una maggiore diffusione del
la stampa quotidiana e periodical-. 

Tale irnpegno scaturisce dalla 
considerazione delle gravi con-
seguenze che potrebbero deriva-
re dalPaccentuarsi di una tenden
za alia concentrazione e al ridi-
mensionamento delle nziende edi-
toriali: dal proposito di tutelare 
concretamente la liberta di stam
pa. che trova sicuro presidio nel 
la molteplicita e nella articola 
zione rcgionale delle testate: dal 
richiamo a precedenti voti con 
gressuali e a concrete iniziative e 
contatti gia esperiti — purtroppo 
senza esito — anche a livello go-
vernativo; dalla decisione di tu
telare gli interessi della catego-
ria. gia colpita da una preoccu-
pante percentuale di disoccupa-
zione; e dalla presa d'atto. con 
soddisfazione. dell'impegno assun 
to. davanti al Congresso. dal 
Pres.dente del Consiglio. onore
vole Moro. di nominare una com
missione mista che affronti i 
problemi deU'editoria e dclla ca-
tcgoria. 

A titolo di suggerimento. ven
gono prospettate le seguenti que-
stioni da di'-cutere con il governo 
e gli editori: 1) ulterior! facili-
tazioni per I'acquisto della carta. 
con un meccanismo atto a garan 
tire soprattutto la vita degli or 
gam di stampa a minore lira 
tura, 2) analoghe prowidenze che 
diminuiscano i costi di e^ercizio 
come lc spe^e tclefoniclie. posta 
li. telegralichc. di trasporto, di 
energia elettrica. e c c . nonche la 
conce.-^sione di sgravi tiscali con 
particolare nferimento all'ige: 3) 
aLcertato lo ^|Uilibno denvante 
dalla situazione monupolibtica in 
cui agisce la RAI-TV nel mer-
c i to della pubblicita. squilibno 
atLcntuatosi negli ultinu anni con 
un « budget pubblicitano » clie e 
passato da sedici mihardi. nel 
1%1. a 36 mihardi nel I%6 e d i e 
.ii e nrx.rcos'-o particolarmente 
Milla media e piccola eiiitoria, si 
impegnaiio gli organi competent! 
a s!udiart le ft»rme adatte per un 
equo adeguamento dclla diitnbu-
zjone aella pubblicita dell'Ente 
di Stato sulla stampa. senza al 
cuna discriminazione. in modo 
che nescano favorite particolar
mente le medic e pictole aziende. 
Anali>g<i esigenza M pone per la 
distnt)U7ione della pubblicita del-
IIKI e delle Aziende di Stato: 4) 
fissare, come awiene nella ge-
neralita dei p.iesi ad alta diffu 
miotic degli organi di stampa. una 
(iiMiplma Itgi.-.ldlna che stabili-
^ca uh or a n di cluu'ura dei quo
tidian) e contemporaneamente 
porre alio studio la rinuncia ad 
uno dei «ci numen scttimanali. 
Iibcralizzando il prezzo del le\en-
tuale *esto numero; 5) promuove
re tutte le misurc atte ad accre 
*ctre la diffusione della stampa 
quotidiana. facendo opera di dif-
fu»ione per eorr. incere I'opinione 
pubblica dell"im;)ortanza che ha 
per ebS<i, con I mformazione. il 
lilwro dibattito delie opinioni. in 
dice dei valon democratici e cul-
turali di ogni popolo Cio potreb-
be essere realizzato. ad efem-
pio, attra\er.-o opportune campa-
gne di pubblicita radio-televisna, 
migliorando i sistemi di distribu-
zione. sviiuppando un'opera di e-
ducazione tra i giovani delle scuo-
le Mipenon e attuando quante 
altre iniziative possano essere ul-
teriormente suggente. 

Su questi problemi — cost si 
conclude la mozione finale del 
Congresso — che incidooo pro-
fondamente sulla esigenza di svi-
luppo e di nnnovamento cultu-
rale e democratico del paese. 
I'assise nazionale dei giornalicti 
nchiama con energia la re<pon 
sahile e concreta attcnzione del 
Parlamento itahano 

Rino Scolf 

PONTEDERA 
NUOVA CASA DEL POPOLO 

tk&k*'&%&i< *K"^.& 'Wh-- >Z&^LS^%kt 

PONTKDKBA. 17. 
Con una semplice manifesta 

zione e stato inaugurato a Pon 
tedera il «Pa lazzo Aurora ». 
un nuovo grande centro di \ ita 
democratica costruito con il 
contributo della stragrande 
nuiggioran/a dei cittadini. < Pa
lazzo Aurora » c una moderna 
costruzione in cemento arnuito 
prefabbricato: al pianoterra, al 
primo c al secondo piano trn 
\cranno |Kisto un moderno cen 
tro culturale e nereativo fa 
centc capo all'ABCI. un ientro 
s|xirtivo facente ca|K) all'UISP. 
il comitato di zona e la se/ ione 
del nostro partito. il circolo del
la Federazione gio\ anile c-omu 
nista. 

Erano presenti il compagno 
Giorgio Napolitano della dire 
zione del PCI. autonta cittadi 
ne. fra cui il sindaco (•meomo 
Mncchotoni. dirigenti politici. 
di organismi di massa e smda 
cali del l intera provincia e nil 
merosi compagm. Va a partico 
hire nierito delle se/ioni del 
partito della zona di Pontedera 
quello di a \ e r e poitato avanti 
con un uguale slaneio I'impe 
miatixo hnoro pel la ctMru 
/ione de| grande pala/zo e 
cniello per la sottoscri/ione per 
la nostra stampa - alia data 
odierna sono stati ragemnti em 
que milioni e mez/o . I'Stl^ del 
I'obbiettivo. 

L/intervento del compagno De Sabbata 

al congresso dell'AICCE 

Aprire un dialogo reale 
fra i Comuni d' Europa 

II sindaco di Pesaro indica nell'autonomia e nell'antifascismo il terreno 
d'incontro degli Enti locali di tutto il continente 

S. Marino 

La DC rinuncia a 
formare il governo 

In un comunicato si incolpano del fallimento i so-
cialdemocratici • Timore di «tentativi frontisti» 

SAN MARINO. 17. 
Î a crisi govcrnativa e tor-

nata in alto mare: la DC ha 
riferito ai Capitani reggenti 
fdopo che era scaduto il perio 
do concessole) di non aver po 
tuto raggiungcre l'accordo coi 
socialisti e i socialdemocratici 
per costituire il centro sinistra. 
La reggen/a si p limitata a 
prenderne atto e non ha potuto 
procedere ad alcuna ini/intiva 
in quanto il Consiglio grande e 
occupato nella elezione dei due 
nuovi Capitani reggenti. 

La DC ha scaricato il falli 
mento delle trattative sui so 
cialdemocratiei dicendo. in un 
comunicato. che costoro rifiu 
tavano sistematicamente. nel 

la seduta successiva. cio che 
a \ e v a n o accettato in quella 
precedente. II comunicato d.c. 
tcrmina con una nota di profon 
da prcoccupa/ione per quelli 
che essa rhiama «tentativi 
frontisti o ncof rout isti > e di-
chi.ira che si battera perche 
non siano compromesse le sue 
sorti. 

Nella odierna seduta del Con
siglio grande (che ha proceduto 
alia nouiina del capitani reg 
genti nelle persone dei d c. Mar-
cucci e Francini) i consiglicn 
comunisti hanno denunciato le 
re-ponsabilita della D C. che. 
mosca da un fazio^o -pinto di 
potcre. ha fatto protrarre — e 
inutiimente — la crisi j>er 4'i 
giorni. 

Per la maturita e I'abilitazione 

Da domani gli 
esami di riparazione 

Domani. luncdi. iniziano in tut-
ta Italia gli esami di riparazione 
per la maturita classica e scien 
tifica. per I'abilitazione magistra 
le e tecnica. Fxt.o il calendano 
delle prove scntte-
• LICEO CLASSICO - Luncdi 
19: itahano: martedl 20: latino-
italiano: mercoiedi 21: italianc-
latino; gio\edi 22" greco: (gli o-
rali a\Tanno inizio il 24) 
• LICEO SCIENTIFICO - Lu 
nedi 19: itahano. martedl 20- la 
tino itahano; mercoledi 21: mate 
matica; cio\edi 22: iincua <;tra 
niera; \encrdi 2.1: di^imo: (gli 
orab a\ranno mizio il 26). 
• 1ST. MAGISTRALI - I.nr.edi 

19: itahano: martcdi 20: latinn-itn 
Iinno: mercoledi 21. matcmatira: 
(gli orah a\ranno mizio il 23» 
• 1ST. TECNICI AMM.VI E 
MERCANTILI - Martedl 20: ra 
eionina: nK-rcoIedi 2P tecnica 
cotiirr.erciale; !Tir»\edi 22. Imcua 
>tramera; vencrdi 23: merceoto-
C:a <i>er findirizzo merrantile). 
• 1ST. TECNICI PER GEOME-
TRI — Mart«-di 20: e^timo: mer
coledi 21 • tofjografia e di=ecno 
torifjilranco. gimf-di 22: costru
zioni e dicegno di co^tnizioni 

N'ecli i«titt!ti tecnici gli orah 
a\ranno mizio i! ciorno non fe 
-•no Mjrrc>M\n a q'jt llo in c i i 
tarani o term na'e lr o-ove «-entte. 

In tutte le larmacie 
3 pezzi L. 300 

Dal nostro co«,r'<r"*~ '""' 
ANCONA. 17 

Vivace seduta ieri al Congie* 
so dei comum europei Una se 
vera cntica aH'operato governa 
tivo e stata fatta dal sindaco del 
comune di Recanati. dottor Ko 
schi (democristiano e dirigente 
delle ACLI) per le insutTicien/e 
po'itiche nei confumti delu- am 
mnii«tra/.iom !o'-ali li -.in i.ico 
Foschi nel suo mtcrvento ti.i au 
spicato una reale autouomia ilei 
comuni, i quali solt.into co-i in> 
tranno assolvere interamente ai 
loro compiti lstitu/ionali ed oi>e-
rare fatti\amente in favor e del 
la costitu/ione della coinnrnta 
europea. 

Un attacco e stato portaio an 
che ai prefetti. II sindaco de! 
comune di San Pielro in Lama 
(Lecce) mettendo in evidenz,] in 
mancata autonomia comunale 
e^istente in Italia ha fatto n 
saltare la necessita della « liqui-
dazione delle prefetture» 

Molto attc.-o era I'uitervento 
del Sindaco del comune di I'e 
saro. compagno Giorgio De Sab 
bata. I-a sala del Palazzo degh 
An/iani. dove si sono svolti i la 
\ o n . era particolarmente gremita 
(luan'lo il s.nd.ico ha pre-o la 
parola. Il compagno De Sabba
ta. dopo a\er nngraz.ato la pre-
s.denza per a\ergli dato la pos 
sibilita di fare una bre\e d.chia 
razione. es-endo egli soltanto 
inv;tato c rappresentante di un 
comune non aderente alia As-
soc;az.:one. ha puntualiz/ato il 
fatlo che \i sono iieH'A--ocia 
z;one altune cond/ioni che ri 
chicdono e con-ientono un allar-
gamento della sua t).i-?e: « (juan-
do. infatti. si n,ir!a di cn=i (del 
la Assoc.az.one AICCK — n <i r ) 
e si preei.-a che quc-l.i en-., iion 
e nuova ma ha subito un rnuta-
mento qualitati\o — ha detto il 
compagno De Sabbata — sembra 
curlente che un.i m.iJc:ort- ade 
slone rappre-enta una del!e vie 
d'u-c.ta. dccrcjccndo !a [-o^si-
bil.ta (ii tin d a!o2o :nterrK». c.i 
pace di rinnovare ed agg.orna 
re gli orientanienti > 

II s.ndaco di IVviro. ha con 
tinuato: * Puo certamente es
sere una \ahda rag:one la vi 
gorosa riaffermazone de:la au 
toionra de. r^tTi lo^al; (he 
e o.nta npror>o-ta da o*m pir. 
te coi problemi presenti in va-
r.e - tuaz.m; na/.onali. ivarti-
coiarrr.ente assilS.mti ne!!a no 
sira Hep-iob.ica S»>:o a!tra\er-
<o I'au'.orKKiiia i poten tir a!i 
hanr.o la rx^«ibil t.i d. av=iirre 
re il ruok). che e 'tato per e « i 
mend;ca:o. d; temperamento al
le po=:7 o^i tecnocratiche e di-
nc:-ic eh.- teniono ad affermar-
si m campo eiropeo Cio s:gnif--
ca che I'autonom a — ha prose 
giito De Sabbata — deve tra 
dur-i e CTrmpIttar.-i nel nfiuto 
dc'.le prt^.udz ab po .t.clie e 
ni l r f-'ito di 'na !,m:ta7:or!e rh 
front ere neil'interr.o 'JellE'iropa. 

C. -i P'-.'o tro\are. a questo 
propo-:to d'accordo con chi ha 
annunr'ato che i comuni. svm 
co!afi dalle posizioni precostiti: 
te dei part ti pos-oio portare 
avanti un discorso dall'una al 
'.'altra «ponda Se questi fer 
meat! esi-tono. se essi po^'ono 
es=erc pn^-nosei "=e si dh un va 
lore al nch-amo de! presidente 
Gros«o che il penodo fortunato 
deU'europei-mo si ebbe quando 
era ancora recente la battagl:a 
contro il fa«nsmo che aveva de 
term;na?o I'un ta del piu vasto 
sch;eramento di fo-ze po!»tche 
europee allora esistono lc con 
d.7iom per nuove adesioni > 

I lavori dell'assemblea sono 
terminati a tarda sera con la 
e'ezione del nuovo consiglio na
zionale dell'AICCF: e con Ia a p 
provazione di una mozione. 

p. a. 
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