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DOMENICA 25 SETTEMBRE 

DIFFUSIONE STRAORDINARIA 
La Federazlone di GROSSETO raddopplera la dlffuslone domenlcale. Ed 

•ceo allrl Impegni dl Sezlonl: PRATO: Nenclnl +250; La Foresta +30; Chlesa-
nuova +100; S. Quirlco +80; NAPOLI: Barra +400; Reslna +200; Casal-
nuovo +100; Vomero +150; FIRENZE: Barberino Mugello dlffondera come II 
1. Magglo; Brozzi +150; Antella +150; Grasslna +150; Castelflorentlno +150. 
Eccezionali gli aumenll dl alcune Sezionl di FOGGIA: S. Severo +2.400; Ceri-
gnola +900; Apricena +375; S. Nlcandro Garganlco +180. 

Si addensa la tempesta 

sul governo di Erhard 
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Italia milionaria 
•LiA DISCUSSIONE sul Piano Pieiaccini. in corso in 
questi giorni alia Commissione bilancio della Came
ra , ha indotto Ton. Colombo e gli altri responsabili 
della politica economica nazionale a riprendere e a 
rilanciare con forza il discorso sulla politica dei red-
diti. Gli argomenti addotti in questo discorso sono ben 
noti. Si continua infatti a insistcrc sulla necessity di 
comprimere la dinamica dei salari sostenendo che al-
trimenti non sarebbe possibile garantire il finanzia-
mento del programma di sviluppo. Cosi, mentre sono 
ancora aperte vertenze sindacali che interessano mi-
lioni di lavoratori, il governo prende nuovamente po-
sizione a favore del padronato enunciando pseudo -
teorie che sono state largamente demistiricate nei di-
battiti v nolle polemic-he di questi anni e che inoltre 
non hanno piu alcuna giuslificazione nella reale situa-
zione economica del Pacse. 

Qual c inlatti il problema iondamentale che la po
litica economica italiana deve nnpi arfrontare? E' lorsc 
quello della crcazinne di nuovo risparmio necessario 
al finanziamento dei nuovi investimenti? La risposta 
a queste domande la da una notizia dell'agosto scorso 
che. forse a causa delle Tcrie estive (ma. evidente-
mente. non soltanto per questo). non ha avuto 1'eco 
che avrebbe meritato. 

L'ltalia. la povera Italia priva di risorse natural! 
e di capitali. il paese in cui non sarebbe possibile — 
secondo la Confindustria - dare ai lavoratori gli stessi 
salari pagati negli altri « ricchi » paesi dell'Europa 
occidentale. ha concesso agli Stati Uniti d'America un 
prestito di 250 mjlioni di dollari. L'opcrazione c stata 
compiuta a metn agosto con la mediazione del FMI 
CFondo monetario internazionale). A questo il governo 
italiano ha cecluto per un periodo di 5 anni e al tasso 
di interesse dell'l.S per cento la somma di 156.3 mi-
liardi di lire. A sua volta il FMI ha trasferito tale 
somma al governo di Washington, che ha subito ini-
ziato a convertirla in dollari presso la Banca d'ltalia. 
Cosl. il prestito di 150.3 miliardi di lire fatto dal go
verno italiano al Fondo monetario internazionale si e 
immediatamente trasformato — secondo gli accordi — 
in un prestito di 250 milioni di dollari concesso dal-
TTtalia agli USA. 

o _ CCORRF osservare che questa 6 soltanto 1'ultima 
di una serie di operazioni dello stesso tipo conclu-
se nel corso dcH'ultimo anno. La Relazione della 
Banca dei regolamenti internazionali del 13 giugno 
scorso ha inFalti messo in luce che dalla primavera 
del *fi5 in poi gli USA. oltre ad avere nrelevato 205 
milioni di dollari fin lire italiane) dal FMI e 100 mi
lioni di dollari dalla Banca d'Ttalia. hanno ottenuto due 
prestiti obbligazionari dal governo italiano per un im-
porto complessivo di 285 milioni di dollari. 

Ma cio non bast a. Anche l'lnghilterra ha ottenuto. 
in questo stesso periodo. ingenti crediti dal governo 
italiano: e di questi giorni. tra l'altro. la notizia di 
un prelievo di 225 milioni di dollari effettuato dalle 
autorita inglesi presso la Banca d'Ttalia. utilizzando 
un'apertura di credito prccedentemente accordata. 
Contemporaneamente ingenti capitali italiani sono stati 
dati in prestito ad alcune grandi organizzazioni inter
nazionali. alia Germania occidentale e ad altri paesi 
capitalistici. Occnrre poi ageiungere che, oramai da 
vari anni. il flusso degli investimenti italiani aH'estero 
e di gran lunga piu rilevante di quello dei capitali 
stranieri investiti in Ttalia. anche se — per la qtialita 
di tali operazioni — settori strategici della nostra eco-
nomia passano sotto il controllo straniero. E. malgrado 
questo impressionante e colossale esodo di capitali. le 
riserve valutarie italiane sono in continuo aumento 
dall 'aprile 19R-J ed lianno raggiunto. nell'agosto scorso. 
il livello record di 4.7 miliardi di dollari. che e infe-
riore soltanto a quello delle riserve degli USA. della 
Germania occidentale e della Francia. 

J V l A CHE COSA csprime tale stato di cose? II 
fatto che le riserve valutarie abbiano raggiunto un 
livello eccezionale. sproporzionato al nostro gra-
do di sviluppo, e espressione da un lato^ del-
1'asscnza di una effettiva politica di piano. daH'altro 
dei limiti e delle contraddizioni della ripresa econo
mica di cui tanto parla'no il governo e i partiti della 
magginranza. Nessuno. evidentemente. disconosce che 
la nostra economia. superata la fase recessiva. sia en-
trata da qualche tempo in una nuova fase espansiva. 
Questa appare pern deci^amente caratterizzata da una 
larghissima inutiliz7a7ione dei fattori produttivi esi-
stenti. La ripresa. in altre parole, non solo non e tale 
da determinare un «;o<;ian7ialo aumento dell'occupa-
zione. ma non riesce neppure a promuovere un'ade-
guata mobilitazione del risparmio intemo e dei mezzi 
di pagamento di cui l'ltalia dispone sul piano interna
zionale. 

In tali condizioni. la pretesa di ottenere dai lavo
ratori nuovi sacrifici e la rinuncia ad una retribuzione 
piu giusta appare assurda e inammissibile. Oggi — 
occorre insistere su questo punto — il problema piu 
urgente da affrontare non 6 tanto quello della forma-
zione di nuove risorse finanziarie necessarie alio svi
luppo. quanto invece quello della utilizzazione delle 
risorse esistcnti per rilanciare un vieoroso programma 
di investimenti. che soltanto le aziende pubbliche e a 
partecipazione statale possono reali77are perche sol
tanto esse possono non sottostare alia lesge deH'im-
mediato profitto aziendale Ma se si segue un indirizzo 
diverso e se tutta la politica economica governativa 
continua a perseguire Taumento del tasso di profitto 
e deirautofinanziamento delle aziende. allora il ri
sparmio nazionale continuera ad essere esportato in 
misura quanto mai abbondante come nei mesi scorsi. 

Ma tutto cio e contrario ai problemi urgenti e 
drammatici che il pacse ha dinanzi (si pensi soltanto 
al Mezzogiorno!) ed e tanto piu inammissibile poi-
che il prestito agli USA dei capitali di cui oggi l'ltalia 
dispone assume anche un preciso significato di poli
tica estera. L'economia americana attraversa oggi 
serie difficolta anche in seguito alia guerra nel Viet
nam. Un aiuto dato al governo di Washington per far 
fronte a queste difficolta, trasforma la c compren-
sione > dell'on. Moro verso la politica aggressiva degli 
USA in un vero e proprio sostegno. 

Eugenio Peggio 

L'aggressore sulla difensiva dopo 

i nuovi appelli di pace per il Vietnam 

ONU: ambiguita di Goldberg 
per giustif icare gli U. S. A. 

Si accentua la preoccupazione per la 

gravita della situazione internazionale 

La sinistra dc rinnova 
le sue critiche alia 
inerzia del governo 

Una mozione del PSIUP 
Gli sviluppi del dibattito 
sulla fusione PSI-PSDI 
Dichiarazione di Vec-
chietti sulle prossime 
elezioni amministrative 

Due «proposte» alia R. D. V. 

II Consiglio generate dei sin-

dacati giapponesi (Sohyo) pro

pone uno sciopero generate in 

tutto il mondo contro la «spor-

ca guerra» nel Vietnam 

METALLURGICI 

INTERSIND: 
tra tta tive 
interrotte 

La decisione presa dai tre sindacati • Dopo la pri
ma intesa le aziende di Stato bloccano le conces
sion! normative e offrono esigui miglioramenti 
economici - Su questi punti sono aperte le altre 

vertenze: chimici, edili, alimentaristi 

Si es tende nello schiera-
mento politico la preoccupa
zione per la gravi ta della si 
tuazione internazionale: alia 
interpellanza presenta ta nei 
giorni scorsi dal PCI si e ag-
giunta ieri una mozione del 
PSIUP, ment re la sinistra del
la DC ribadisce gli accenti 
critici nei confronti del go
verno e della maggioranza 
rumoriana . II documento dei 
socialist! uni tar i e firmato dai 
compagni Vecchictt i , Basso. 
Valori, Luzzatto e a l t r i depu 
tati . Esso par te appunto dalla 
constatazione della gravita 
della situazione internaziona 
le. e sostiene che bisogna 
met te re fine alia aggressione 
americana contro il Vietnam. 
rafforzare 1'autorita dcH'ONU 
realizzando la sua universali-
ta, garant i re la sicurezza in 
Europa, con la limitazione 
d e i r a r m a m e n t o nucleare , la 
definizione del problema tc-
desco, la stabili ta del le fron 
t ierc e la prevenzione di ogni 
forma di rcvanscismo neo 
nazista. 

La mozione del PSIUP im-
pegna quindi il governo a dar 
mandato alia delegazione ita
liana all 'ONU perche essa 
agisca « in favore del rista-
bi l imento della pace nel sud-
cst asiatico; in favore del ri-
conoscimento all 'ONU del po-
sto che spet ta alia Repubbli-
ca popolare c inese e della 
adozione delle a l t re misure 
che consentano la prosecuzio-
ne ed il ralTorzamento del-
l'azione del suo segre tar io ; in 
favore di accordi pe r la si
curezza europea. per zone di 
d is impegno nucleare e per la 
garanzia delle a t tual i frontie-
re in Europa ». Xello stesso 
senso si cspr ime il documen
to approvato dalla Direzione 
del PSIUP a conclusione del
la r iunione del 20 c del 21 
se t t embre e reso noto ier i ; 
o l t re ai temi di politica este
ra, esso. come vedremo piu 
avanti . aflronta anche gli ul-
timi sviluppi della unificazio-
ne socialdemocratica. 

Un'al t ra significativa presa 
di posizione e quel la che vie-
ne dalla democris t iana Forze 
Nuove, che r ichiama i causti-
ci comment i di Le Monde sul
la « riservatezza » con cui i 
giornali della maggioranza 
hanno accolto la recente En-
ciclica di Paolo VI. In parti-
colare al gruppo di r igente 
della DC I'agenzia della sini
stra rivolge 1'acctisa di estra 
n iamento dalle « radici popo-
lari »: nella periferia dc. scri 
ve Forzc Xuore. * non esce 
un numero di rivista o gior-
nalctto o ciclostilato nei qua-
Ii i problemi che essa (la 
maggioranza dc) e lude — dal 
Vietnam, ai rappor t i Est-
Ovcst, alia sol idarieta col 
Terzo mondo. ai fcrmenti spa 
gnoli, alia resistenza in Por-
togallo. ecc. ecc. — non ab
biano assai pit*, spazio che 
gli alati discorsi che ci am 
mannisce il Popolo, da quel 
la periferia pe r lo piu igno-
rato ». A conclusione, la nota 
rivolge ai dir igenti dc un m o 
nito sulla « necessity di sape-
re rispondere, come forza po
litica, all ' istanza di pace che 

m. gh. 
(segue in ultima pagina) 

SAIGON - Gli aggressori USA hanno subito dure perdite nei combattimenli degli ultimi gior
ni a sud della fascia smilitarizxata. Nella telefoto AP: marines USA feriti ricevono i primi 
soccorsi. (A pngina 12 le notizie) 

Pechino 

Chiuse agli stranieri 
le universita cinesi 

Tentativo di affossare T«affare» in Commissione 

La DC non vuole I'inchiesfa 

su Togni e Fiumicino 
La Democrazia Cnstiana ?la 

teniando di afTos5are per I'enne 
sima volta lo scandalo di Fiumi 
cmo: i senaton d c. Jannuzzi e 
Airoldi hanno. infatti chiesto icn 
durante la »eduta dolla Commis 
stone mtorparlamcntare per i 
proceriimenti d*accu?a contro i 
mim=in c ch ex mimstri che il 
piudizio enntro Ion Giuseppe 
Tocnj dcfcrito aj Parlamcnto 
dalla macistratura. venga archi 
viato Alia manovra si e oppo«to 
il compagno, on. Assennato. U 
quale ha pus to in risalto gli ele 
menu di accu«3 contro Tojmi. 
soUec.tando nuove indagmu Una 
decisione ai dovrebbe avere il 5 
ottobre prossimo. allorche la 
Commissione tornera a nunirsi 
e votera sulle vane nchieste. 

Laccusa contro Togni e stata 
mo&sa dalla Sezione istruttoria 
presso il Tnbunale di Roma. II 
giudice istruttore, dopo una com-
plessa tndagine. ha nlevato che 
la ditta Provera e Carrassi, au
spice 1'es ministro dei Lavori 
Pubblici, fncasso circa 700 milioni 
oltre il dovuto per la costruzionc 

delFaeroporto <li Fmmiano e che 
nello stesso periodo conrui la 
cigar.tcsca <=ede della Democra 
zia Cnstiana all'EUR. per un 
importo che si accirava ugual 
mente intorno ai 700 milioni 

II magistrato. ron potendo pro-
crdere contro Togni. perche ex 
ministro. mvio ch atti al Parla 
mento. come «;ia era awentito 
per il famoso c scandaloso pr» 
cesso a Trabucchi len la Conv 
missione incaricata di e«aminare 
le accuse contro i ministn e gli 
ex ministn si e nunita per trarre 
ie prime concluiioni Ancora una 
volta la Democra7ia Cristiana 
non ha voluto comprendere che 
simili procedimenti devono es
sere portati alia luce del sole. 
discussi in aula, pubblicamentc. 
e poi davanti alia Corte Costitu-
zionale. 

In tal modo il partito di mag-
gioranza relativa e gli altri par
titi che lo appoggiano non farmo 
che fa\ orire una suria di qualun-

a. b. 
(segue in ultima pagina) 

II prowedimento riguar-
da soprattutto asiatici e 
africani • 600 feriti du
rante incident! nel Kansu 
Altri scontri fra « goar-
die rosse» e organiz
zazioni di partito - Di-
missioni di Liu Sciao Ci? 

TOKIO. 21 
Il m;n:stero dell"Istruz;one SJ-

pen'ore ha comiinicato al!e lega-
zioni diplomatiche accrcditate a 
Pechino che per il prossimo anno 
accademico ne^sjno studente 
stra.Tero potra -^g'lire i cor=i 
univerr.tan cinesi ne freqjenta-
re altre saio!e. Ai g:ovani che 
cia si trovano in Cma per farvi 
i loro studi verra pagato il viag 
gio in modo che possano nentra-
re nei loro paesi di ongine. II 
prowedi mento interessa quasi 
esclusivamente studenU asiatici 
e africani. 

II quotidiano ciappone-e yorrmj 
n. che ha diffuso questa infor 
maz:one. aggitinge di avere &i> 
preso dal portavoce di un'« an> 
basciata as:atica » a Pechino che 
la decis'one delle autorita cinesi 
6 stata ufficialmente motivata 
con la «rivoluzione culturale» 
in COT so. Gli insegnanti — e 
stato detto — sarebbero troppo 
occupati per dedicarsi ai corsi. 
Una volta c terminata > la « rivo
luzione culturale >, la Cina ri-
(segue in ultima pagina) 

NEW YORK. 22 
II (leUgiito degli Stati Uniti 

aH'ONU. Arthur Goldberg, ha 
protuineiato ougi alTAssemblea 
Uenerale un discorso inteso ad 
accreditare ulteriormente. in 
i is|xista agli appelli di Paolo VI 
e di U Tliant, la pretesa buona 
vohinta del sun governo sulla 
(liiestione vietnamita. In que 
sto senso. Tambasciatore si e 
spintn piu in la di quanto non 
avesse fatto ieri Johnson, giun 
uendo a formulare pro|Miste 
che riecheggiano. da una parte. 
i tre punti del segretario del 
I'ONU: dalfa l t ra il tema del 
ritiro delle truppe americane. 
posto da Do Gaulle. Goldberg 
iia tuttavia travisato la so-
stanzn di questi suggerimenti. 
sforzandosi di couciliarli con 
gli obbiettivi fondamentali del-
raggrcssione. 

Le proposte di (Joldberg. for
mulate sotto forma di interro 
gativi rivolti al governo di Ha
noi. sono due. « Sarebbe dispo-
sta Hanoi — ha chiesto l'ainba-
sciatorp — nell'interesse della 
pace e in risposta ad una pre-
ventiva cessazione. da parte de-
uli Stati Uniti. dei bombarda-
menti sul Vietnam del nord. ad 
ndottnre misure enrrispondenti 
e al momento opportuno. a 
ridurre e liquidare le proprie 
attivita militnri nel sud? * 
Goldberg ha chiesto ancora: 
t Sarebbe dispoMo il Vietnam 
ilei nord a enncordare un ca 

j lendario per jl ritiro. sotto su 
pervisione. dal Vietnam del 
>ud. di tutte le forze csterne. 
quelle del Vietnam del noid 
come quelle degli Stati Uniti e 
degli altri paesi che aiutano i' 
Vietnam del sud? *. II delegato 
americano ha chiesto che Ha 
noi risponda « puhblicamrnte o 
in \ ia confidenziale •». 

Un confronto con il piano 
prospettato da U Thant mette 
subito in luce il carat tere am-
biguo ed eva^ivo delle due pro
poste. II segre ta r io dell'ONU 
ha chiesto: 1) che gli Stati 
Uniti pongano termine ai Ixim 
bardamenti sulla RDV: 2> che 
le ostilita nel sud subisca^o 
una c ridu7ione » c un * ral-
lentamento •>• da entrambe lt-
pa rti : 3"> t h e ' coloro che effet 
tivamente <ombattono> nel sud. 
e cioe il FNL. partt-cipino all.) 
t rat tat iva. 

Goldberg par te da un reci 
so rifiuto di riconoscere il 
FNL come Tautentico interlo 
cutore in una trattativa e 

prende in considerazione la 
cessazione dei bombardamen-
ti sulla RDV soltanto come 
contropartita di una eventua-
le rottura della solidarieta 
t ra i vietnamiti del nord e 
i loro fratelli del sud, artifi-
ciosamente presentata come 
«attivita militari del nord nel 
sud ». Di qui una deformazio-
ne del secondo punto di U 
Thant. 

Quanto alia partecipazione 

fsoetie in ultima pagina) 

I tre sindacati dei metallur-
gici hanno concordemente de 
ciso ieri sera, al termine di 
una nuova sessione di incontri. 
di interrompere le trattative 
con I'lntersind per il contrat 
to dei 15 mila lavoratori delle 
aziende a partecipazione sta 
tale. I tre sindacati esamine 
ranno coi propri orgam esecu 
tivi. le derisiom da aflottai" in 
merito all'utilita o meno d*un 
proseguimento del nego/iato. 
le conclusioni verranno rose 
note all'Intersind nella pros 
sima settimana. FIOM CGIL e 
FI.M CISL si sono riservate pie 
na liberta di decisione sullo 
sviluppo della vertenza. La 
FIOM procedem immediata 
mente a una consultazione del 
la categoria: rimane confer 
mata la convneazione dell'E 
secutivo per il 2fl. dopndiehe le 
conclusioni saranno soltoposte 
aU'e.same degli altri sindacati, 
per giungere a una decisione 
comune 

Torna eosi in alto mare una 
vertenza iniziata un anno fa. 

T R I E S T E 

Pieraccini 
convoca 

i sindacati 
per i cantieri 

A pagrina 4 

che ha gia visto due rotture — 
in gennaio e in giugno — e 
che dopo il primo positivo ac-
cordo raggiunto in luglio non 
present a .uuora sbncelu accet-
tabili: il bilancio di scioperi ef-
IVttuati nolle a/iende IHI ENI 
potrebbe percio clivenlare piii 
massiccio Contemporaneamen 
te e ventita a un punto vicino 
-ilia rottura anche la trattativa 
con la Confindustria. per un 
milione di metallurgici delle 
a/iende private, una nuova ses
sione d'incontri avra luogo il 
2B2!):i(l Anche qui. dopo forti 
lotte ini/iate otto mesi fa. la 
ripresa r 'elle trattative non ha 
dato frulti appre/?ahili. Va ri-
levato che t ie giorni fa sono 
state unitanamente rotte an
che le trattative dei 2(1(1 mila 
chimici. 

Su cosa si appunta la resisten
za dc| padronato? Perche si k 
alia rottura am he con I'lnter
sind. d ie avevn gia aecordato 
ai sindacati alcuni diritti di 
fun/ionamento e di contratta-
zinne a/.iendale? I sindacati si 
sono trovati ion di fronte a 
una ribadita posizione nega
tive dell'IRI ENI: sulla contrat-
tazione nella fabbrica. da parte 
del sindacato. deH'orario di la-
voro: sulla tutela della sicu
rezza e salute dei lavoratori 
negli ambienti disagiati: sulla 
regolamenta/ione delle istitu-
/ioni sociali di fabbrica (dalle 
colonic alTassistenza): e sul-
I'psame comune dei programmi 
nziendali di formazione profes-
sionale Inoltre. I'lntersind ha 
improvvisamente subordinato la 
diseussione sti questi e sulle 
altre rivendicazioni unitarie, 

fscfiiio in ultima pagina) 

C0MUNICAT0 DELLA DIREZIONE DEL PCI 

Azione in difesa 
della liberta di stampa 

I qruppi parlamenlari investiti del problema • Re-
spinla con sdeqno la campaqna provocaforia sulla 
sfampa di Partito • A novembre la conferema 
nazionale per esaminare j problemi deHa stampa 
Qinnovafa solidarieta con i lavoratori in lotta 

! 

L'appello dei j 

sindacati giapponesi; 
TOKIO, 22. 

II Consiglio Generate dei Sin
dacati giapponesi (SOHYO) ha 
invitafo le piu important! orga
nizzazioni sindacali nazionali e 
internazionali ad aderire ad uno 
sciopero generate da indirsi II 1. 
ottobre per protestare contro la 
guerra condotta dagli USA nel 
Vietnam. 

II SOHYO che conta 4.2S0.000 
iscritti, ha Inviato messaggi In 
questo senso alia Federazione 
Sindacale Mondiale (FSM), alia 
Confederazlone Internazionale dei 
Sindacati Liberi (CISL) • alle 
federazioni sindacali nazienali in 
tutto il mondo. 

L.i Dire/ inne «lr! I'GI li.i 
di-rll-*(» Hllln 'vilii(i|M> i\r\. 
lo btllc oprr.iir. rinnov.inilii 
I.I 'II.I |iifil.l iriliil.iricl.'i .ii 
l.uor.ilnri iiii|H'^u.iti in !im-
slio c •lifTii-ili trr lr i i /r <• il 
-mi ini|n*sni> .1 '«»«lrnrrf in 
I'.irl.imrnlo r nrl p.-io=f It-
rixt-mlirn/irmi. nllr.nirnlr c i -
znifiralivo. ai . in/nlr il.ii «in-
•I.irali P poc.intrmrnli* o ' lr : -
si.itr flat p.iilrnn.iln cttti 
Tappozcio dolln sl^^^o Pre
sident*- tM Con«i=lin. 

I^i Dirrririnc del Parlito 
Iia apprnvalo la prnpnMa 
di rnnrorarr nrlla prima 
Erratic di norrmhrr la £iii 
.lnnnnri.ila rnnfrrrnza del
la «tampa romnni-t.i rd Iia 
fnrmato nna rnmmi« innr 
inrarirala di fi'^arr i temi 
rlir r«*.i «ara rltiamala a 
diirtiirrr *• «li a«-iciir.irnr 
rorsani / za / ione 

I.a Oirezinnr ha re«pin-
lo m n «df-;no la rampazna 
-rand.ili-lira rlie intorno ai 
problemi della Mrnlllira 
eililoriale della Mampa rn-
mnniila «i r cr.iten.ila »la 
parte <Ii forze l»ene indivi
duate. rampacna rbr Irnde 
ad aerrrdilare nolizie fal-
«e r ralnnnio«e «nlla dilTn-
«ione r la «ilnarione ammi-
ni«lrativa della «lampa del 
partito. r ad asilare le«i 
prnvoealnrie qnali quel I a 
rhr ]e mi«nn* di rinnova-
menln r di razionalizzazin-
ne o^pi alio «tndin — e 
ron rni anrhe nel pa««ato 
la «tampa rnmnni«ta ha af-
frnnlatn con mi snerr'so 
rhr non ha etroali nel pior-
nal i 'mo politico ilel nostro 
parse i problemi nuovi del 

nierr.ilo — -mm iniefr a 
iiniilifii ,nc -jli indiriz/i 
iilr.ili i- l.i riilliii-a/imie pn-
lilira di-ll.i -l.imp.i roiim-
ni-l.i 

I .ill- r.iinp.-jn.i npp.irr-
l.lill" pin pri'l<->liiif,i i|ii.m-
l«» pin e rliinro rlir ; r . n i -
i imi problemi ib Mrntltin 
ediltiriale *t.innn wzzi ili-
n.iti/i a Intia |.i tiamp.i ita
liana rnmr e emerfo ron 
for/a anrlie il.il rerrnie 
roncre« so di Vrne/ ia r?ei 
ziomali^li e rnmr r or-
mai aperlamente rirnno-
«rinlo d.ii Fetfori piu di-
ver«i delPnpinionr pnbMi-
ra I.a Direzione del Par
lito Iia failo propria la de-
nunri.i dei periroli nnovi 
e pin iiitirlioii elie nr»i mi-
narriann la l iberl i di «t.im> 
pa in Italia r Iia dalo m.in-
il.ilo ai cninpi narlamenla-
ri del partito di prnmnovc-
re. anrlie «Ii ronrrrto con 
altri sn ippi . inizialivr 'e-
2i*lali \e lendenli a l imha-
re le ron*e3iienze di una 
Mtn.izione rhe minarria di 
rectrinsere anrora nuel-
r.irtirolazinnr de»|i «lrn-
menli di formazione del
la pnbldira npinione «n rni 
per tanla parte rino«a I"e«i-
*lenza r lo fvilnnpn di un 
recime demorratiro 

I.a Direzione ha inline 
annrovalo una ri«olnzio«e 
=ni cr .n i problemi della 
rilla di TrirMc. rlir verra 
pnbhlirnia «abato daH'orpa-
no del Partito 

L \ DIREZIONE 
DEL PCI 

Roma, 22 settembre 19tt 

http://cr.iten.ila
http://il.il

