
PAG. 27 v i ta i t a l i a n a I ' U n i t c l / sabato 24 settembre T966 

Giovani socialisti 

II gruppo di Nuova sinistra» 

Risoluzione della 
Direzione del PCI 

per I'avvenire di Trieste 

i 

\ ST pre pin grave divicno 
Mtua/.ionr cronomira 

• di Trieste. La cilia, rlio 
I qunndo entro n far parte 

dello Slato ilalinno era tin 
I gramlo rentro comnierriale. 
• i i i i l t i ' l r iale, inarit l imu. fiiiaii-
I xiiirit* ci] nssiriinilivo su-
I hisee (l;i cirif|iianl*niiiii un 
| projrrcs^ivo drlPrinntmpnlo 
I dcllu sua eronomia rhp si c 
. partirnlarnit-nle i irrrnlii i i lo 
I iiejili i i l i imi Icmpi 

Al l ' uridine delle niiu.ili 
I (l inirollii p I ' iml i i i /7n cc-tui-

Iri dai izr.vcrni a d i r r / inne 
I drmncrisiianu nrgli u l l imi 
I dodiri iinni. Si o rirnnnnriu-
I la a parole. al mnim-ntn del 
I ritnrtio di Trii'Mf* ail 'ainnii-
• nislrnzinne italiana, lYsipen-
I ra di linn Rfor/o iin/i<m;il<* 

per earantiri- In Rviltippo 
I della r i l l ' i . si c sriMiitn nel-
' la pralii-a l'indiri/7.11 nppo-
I sin. L 'nr i rn lamrnln della pn-
• l i t ira cMrrn did povernn 
I 111111 11:1 fawir i ln . ma al «*nn-

Ir.ii'io <!ravi'iiH'iiti' ii-lai-oliiiu 
I r i l icrri i icnto did Iralliri d r l -
I lYmpnr io |rii-<limi la m i 
• f i ln / inm- l iadi / innal i* <• 
I nricnlala verso jzIi gramlii 
. con ITairnpa rrntni le o 
I oriental!; La politica oro-

t inmiia scicuita nel campo 
I delta eronomia tnarinarn c 
' delle partrr ipazinni Mnlali 
I lia dannepcialn lo «vilnppo 
I dpi nnMri porl i della Nulla. 
• dpi ran l ip r i : TrienlP «rnnta 
I rnn par l imlarp pvidon7a 

nin>c|a politic.'! '•" «lala rr-
I in difTn-ilp la vita >li>s1i «»nli 

Inrali Iripclini ivi rninpri'-
I «a la ret inue Prinl i Wr iP ' ia 
• Ciul ia . elie airpldipro init i 
I — P spprialmpiitp la rcuin-
I np — poliito rappiP'pnlarp 
• eif iraci slrimipiili di rina-
l seila cpononiira. Si h man-

tenula in una sitnazionp di 
I inferiori la la pnpnlarinne 

sdovenn. la rt i i picna parila 
I d i d i r i l t i r d i l eui svilnppn 
I rapprescnlano aneorn dello 
I rivendira7.ioni. 
I V j BOIIO Male inniimprp-
• vnl i prnmpssp ed nnrhe al-
I ciine deli l iprazinni imporlnu-

ti c nnn irrilpvanti Man/ia-
I mPtiti. Tnllo riii. pern. p ri-
I maslo quasi Hcmpre alia fa-
• sp dplla « prima pir tra n. 
I dello Htaii7iampntn in i / in le 

'rpsolarmpnlp siipernlo dal-
I rni impnto dpi rn«li « IP I IP 

npprp prpvislcK dpi lavori 
I in i / in l i P poi «o5pp.«i. rinvin-
' l i . in lralr iat i da procedure 
I hnrorralirlit* r ronf l i t l i di 
I rompelen/a . prrori ed inte-
• rp««atp nnnn«i7inni. 
I Opsi . la pol i t i ra dpi no-
. vprni di renlro-siniMrn ha 
I ultpriormcntp agpravalo la 

* i l i ia / ionp I.a mtnarriala 
I smnhil i lazinne dpi San Mar-
• ro arrerherrhhr un nnnvo 
I jtravisnimo ro lpo a ttilta la 
I vita dplla r i t t a : p in rhe mai 
• apparn. qn indi . nrcrntr Tat-
I Iua7innr «li aupl piano orsa-

nico rpalislirn rlip i pomnni-
| sti ila lanti anni prnponco-

n n per Tripstp. l."in»rrimpn-
I to di T r i r M r r dplla rrcinnp 
I in nnn prn(tramma7ionp pro-
I numira na7ii»na|p dpmorra-
I l i ra d rv r a««olnlanipntr com-
. p r r n d r r p ; 
I 0 la «a1vaguardia r I 'am-

modrmamento dpllp indn-
| Mrip a partpripa7ione «ta-

talr . e in p r imn luopo dpi 
I r a n l i r r r San Marpo ( e « t a n -
• do opni projpr l latn fhrida 
I conrrntra7ionr r a««imila7.io-
I ne d i induMric naTalmrcra-
. niche 0 partpcipaiinnp «ta-

lale POI I imlt i ' tr ic tnnnopo> 
l i^l iel ip); 

# i l potenziaiiiento dello 
- etaliiliuipiito ItaUidcr di Scr* 

vola; 
9 I ' Ulilii7.ionc dcllVntc 

aiitonnnio ilel porlo in una 
iN iom- di 1111 si.stema rppio> 
ualp dei port i . nel ipiadro 
di una nuova leyi^l;i/i<nio oil 
il niiylioranipnlo de||p at-
l re / /a l i i re portual i : 

0 il coinpleiamento solle-
r i tn delle operp eia previ<te 
per miuliorare le eouitiniea-
/ioeii f i ' i rnviarie. slradali e 
aerep di Trip«lp eon il retro-
terra ria/ioiiale ed interna-
7iiiiiale del porto: 

9 ri«li l i i7ione della « zo
na franca inleprale 0 p In 
atteiia di mie-tn la ennrpi-
sioup di francliipie ilopanali 
per un poivjrun iiinnero di 
ralpporip di mcrr i . rnmn 
viene rivpiidieato dazli opp-
raturi pronomiri lorali 

r.lemenlo deci'-ivo. in ipie- I 
' I n (piailin r I'aliidi/ioni* 
dellp '•eivili'i mi l i lar i nella I 
rt-iiione per conM-nlire lo ' 
Kvilnppo di ni ioip ini / iat ive 
prndi i t l i ie e ilellp Mps<:e in-
fraslrulliirp. per aprire la 
po.sciliilila di renliz/are una 
imporlautp ini7iativa jiripnli-
fipar la rostrmione «IPI pro-
tosincrnirone. 

1 rnmuniMi trieslini liannn 
soslpniilo da niolti anni pro-
posle eonerelp in ipieMo «pn-
RI> n] in mipata ciu<l:i Italia-
elia hannn rpnli77alo la pin 
«lrp|ln unil'i Tra IP fmve |>o 
pnl.iri il.1li.111r p «lnvpnp: 
lianno 4ol|p<-jiali> la pin am
pin ro l l a lmnmone fr.i i vari 
«ellnri poli l iei pil peonomiei 
loe.di ed haiino falto sentirp 
enn visore tali P M P ^ ^ P npi 
con' ia l i romunal i nel ronsi-
plio provinrialp. alia Rojiio-
tie. P con Tappopsio dpi 
pruppi parlainpntari roniu-
ni«ti. al Parlampnto 

F.* qupsta la lotta clip va 
inporaspiata ppr parantirp lo 
Rviluppo di TrioMe. contro 
oprii tenlaiivo di divpniono 
eampanilistica P I ! opni a«-
Funla ronlrappo«i7.ionp Ira 
Trippip e Gpnova. cillti an-
rho psia in pravi diffipoliri 
Qupjiii tpnlativi snnn oppra 
di quei dirippnti pol i l i r i 
clip l iannn «;nMpnutn una po
litica povprnativa chp p sta
in npfaMa ppr Tric«lP P VO-
plinnn nppi coprirc I P rp-
sponsahiliia poli l ir l ip dpi En-
v r m n : essi vanno pprcio rp-
spinli con dpri«innp I n nue-
sln spnso la dirp7.innp dpi 
PC'I approve la posi7ione 
romunp a««nnla dai comila 

non entra nel 
nuovo partito 

La decisione comunicata ieri a De Martino • An-
nunciato un prossimo convegno di dirigenti na-
zionali e provinciali della FGS • Incontro Saragat-

Moro sulla situazione internazionale 

Un al tro gruppo di dirigen
ti socialisti ha deciso di non 
adcrire al parti to unificato 
PSI-PSDI. Si tratta dei mem-
bri del Comitato centrale del
la Fc'derazione niovanile ap-
parlononti alia eonen te 
« Nuova sinistra »; la loro de
cisione 0 stata comunicata a 
De Martino ieri dai compagno 
Vito Consoli. nel corso di un 
incontro tra il segretario del 
PS1 e 1 membri del comitato 
di reggenza della FGS. Con 
soli ha ricordato come l'impe-
gno politico della nuova ge-
nera7ione socialist;) si sia 
sempre caratterizzato nella 
contestazione e nel rifiuto 
della prospettiva socialdemo-
cratica, in nome dell 'unita 
del niovimento operaio. Que 
sto impegno aveva pottato la 
maguioran/a della Federazio 
ne giovanile soci.nlista ad av-
viare con i giovani della 
FOCI c della FGS del PSIUP 
un vero e proprio processo 
di unificazione. 

L'orientamento del parti to 
6 stato invece nella direzione 
opposta. Alia ricerca di una 
strategia unitaria e democra
tic^ si e contrapposta una po
litica di rottura all ' interno 
delle forze operaie e di • lea 
le gostione del sistema »: le 
forze della FGS favorevoli 
all'ttnificazione si avviano alia 
fusione con i giovani del 
PSDI. « una delle forze piu 
immobilistiche e conservatri 
ct della giovane sinistra ita
liana », acccttando acritica-
mente i contenuti politici de-
finiti dai due parti t i , senza 
alcun dibat t i to ideale, senza 
alcuna ricerca autonoma. 
Consoli ha anche annunciato 
la prossima convocazione di 
un convegno di dirigenti na-
zionali e provinciali della 
FGS per definire « la piatta 
forma politica sulla quale 
sviluppare autonomamente le 
conseguenze del rifiuto del-
1'unificazione con il PSDI » 
Nel corso di tale convegno 
sara rivolto un appello alle 
Federazioni giovanili del PCI 
e del PSIUP per un'azione 
che porti avanti il processo 
di uni ta a livello giovanile 

Sempre in campo sociali-
sta, si registra una riunione 
del comitato misto PSI-PSD1 
per la « costi tuente - . sotto la 

ti repionali della l.ipuria e | presidenza di BrodoHni. E* 
del Frinli - Vpupzia Oiulia ' s t a t 0 confermato che la mani-
per rivpndirarp una nuova i festazione, puramente ritua-
politica rantipriMira nellin- I i e , avra luogo il 30 ottobre 
trrpssp dell'intprn paese I.a . preSSO il PalazzettO dello 
ilirrr.innp del PCI impepna | sport a Roma. 
le nrpani77a7ioni dpi Parti-
to P,1 i pn.ppi parlamentari ^ Q R O DA SARAGAT S a r a . 
a sollpvare net pacsr f in . , . . . . . Jr . 
Parlampnto il prol.lpma dpi- I 8 a t ha ncevu to ieri i Presi-
PavvcnirP di TricMp. come I denti delle due Camere e 
nupMionc di intprcscp na/io- 1 l o n - .^<>ro- c°n Merzagora e 

I Bucctarellt Ducci il Capo del
lo Stato ha avuto uno scam-

I bio di vedute sullo stato e le 
• prospettivc dei lavori parla-
I mentar i . A sua volta. Moro 
I ha riferito sul rccentc dibat-
• t i to per I'Alto Adige; semhra 
I pero che quest 'ul t imo colla 
. quio si sia al largato ad un 
I esame della situazione inter

nazionale, con particolare ri-
I ferimento ai lavori dell'ONU 

e al discorso del rappresen 

nalc. chp dpvp Irovarp la *ua 
solii7ionp neH'amhilo di una 
politica cMcra di pace e di 
rollalior.izionp fra till tf i 
pae.«i cnroppi. di una pro-
Kramma7ionp dpmorralica 
i l r l lVrnnnmia . nel rispetto 
dpi d ir i l t i i lcmncralici del
lp popolazioni italiane e 
Slovene d i Trieste 

LA niHKZIONE 
DEL P C I . 

Rnmn. 23 seliemhre /966 J 

I COMIZI DEL PARTITO 
OGGI 

A r c u o (attivo t comtzio): Alicata 
Spoltto (elezion)): G. C Pai«tt» 
Novar* (aHivo): Pecchioll 
Tolantlno (attivo feder.) : Relchlin 
Petiglia (Calanzaro): Alinovt 
S. Pictro Malda (Calanzaro): Ol 

Sttfane 
Cescna - & Egidlo: Flamignl 
Re««le Cmilla (attivo cittadino): 

Modlc* 
Bolzano (at t ivo) : Ciuliano Pajetta 
O H * S. Angelo (Petcara) : Spat-

lone 

OOMANI 
Ascoli Piceno (Unita prov.): Gal-

luzzl 
Bologna (Unita prov.): Macatuso 
Crotone (Unita prov.) : Natta 
Barge - Cuneo (convegno tratpor-

t i ) : Pecchioll 
Macerata (Unita prov.): Reichlin 
Mei t rc (manifestazione operaia): 

Barca 
Cerignola (Unrta): Conte 
Cagliari (Unita prov.): Cardia 
Chlanciano (Uni ta ) : Curzl 
Stlmigliano (Riet i ) : Clofl 
Montespaccato (Roma): O'Ono-

fr io 
Pi nolo (Aqul la): Ciceront 
Serra S. Bruno (Catanzaro): Ol 

Stefano 
Penne (Pescara): D*Angelosantt 

• Capoblanco 
Gala: Fail la 
Binecchio (For l i ) : Flamigni 
Montenero (Grosseto): Putl 
Laslra » Signa (F i rente) : Gr|-

fone 
Amelia ( T e m i ) : Guidi 
Catania (attivo e comitio): Ml 

nocci 
Montevarchl: Modlca 
Castelnuovo Garfagnana: Malfatti 
t . Crocc Magllano ( M O I I M ) : M » 

rafflnl 

I Antella (Firenxe): Marmuol 
Pesaro (Unita prov.): Occhetto 
Bolzano (comitio): Giutiano Pa-

ietta 
Ascoli Saliigno (Fogg)a). PlsHUo 
Fabro (Ternl ) : Peggio 
TauHanova (R Calabria): Pez-

zlno 
Canosa dt Puglia: Paoapletro 
Adrano: Rindone 
Roma • Cau t ta Mattel : Rodano 
Lonato (Brescia): Terra roll 
Ronchi (Gorizia): VIdali 
Vigna d*Arco (Trento): Zanella 

L U N E O I ' 
Parm» (attivo): Cossutta 
Pralo (conferenza): Chiarante 

M A R T E O I ' 
Mantova (att ivo): Tortorella 

MERCOLEDI ' 
Siena (attivo): Oi Giulio 

G I O V E D I ' 
Cuneo (Unita prov.): Santorenio 
FEDERAZIONE Ol TARANTO 

OOMANI Sava: Picerri ; Liz 
zano: Lo Prele. 
FEDERAZIONE D I MATERA 

OGGI - San Giorgio Lucano: 
Guanti e Montagna. OOMANI -
Tricarico: Oa Florio; Ferrandi-
na: Notarangelo; Montescaglioso: 
Marchitelli e Candedo; Policoro: 
Guadiano; Miglionico: Guanti; 
Gratsano: Cataldo. 
FEDERAZ. Ol CATANZARO 

OGGI Nicastro: Scarplno; 
Chiaravatte Centrale: La Manna; 
Curinga: Stasl; Nlcotera: MelHi: 
Nocera Tirenese: Nocera; Gizze-
r la: Mar t ina OOMANI - Cetan 
zaro Lido: Pcerlo; Filadelfla: 
Scarplno; Arena: Melit i ; S. Do-
manica: Stasl. 
FEDERAZiONE O i r C G C i A 

OOMANI . S, S tv t ro : Ventura; 
S. Marco In Lamls: Kuntza; Aprl-
c tna: Magno. 

FEDERAZIONE DI TRAPANI 
OGGI S. Vito Lo Capo: Mes-

sano. OOMANI Marara del Val-
lo: Pellegrino. 
FEDERAZIONE DI BARl 

OGGI - Alia Sez. Ovest dl Bar) 
incontro di ope rat con I parla
mentari comunisll per dibattere 
i temi sulla «programmazione 
economica ». DOM AN I - Barletta: 
Francavilla; S. Michele: Palrono 
e Flore; Minervino: Casteilaneta; 
Altamura: Damiani; Corato: Bal-
dina Di Vittorio; Poggio Orsini: 
Teslinl. 
FEDERAZIONE DI GROSSETO 

OGGI - Baccinello: Tognoni; 
Paganico: Pollini. DOMANI 
Monliano: Tognoni; Macchie: R-
nel l i ; Ruggiroso: Pollini; Selve 
na: Moretti; Massa Mari l l ima: 
Bartolucci. L U N E D I ' - Saturnia: 
Nicolai; S- Martino sul Flora: 
Barzanti. 
FEDERAZ. D I AGRIGENTO 

DOMANI Campobello: Messi
na e Giacalone; Montallegro: 
Tortorlci; S. Giovanni G.: Mes
sina; Ravamrsa: Cani; Cattoiica 
Eraclea: Cambia. 
FEDERAZIONE D I BRINDISI 

OOMANI • Francavilla: Mona-
sterio; Erchie: Somma e La Corte 
FEOERAZIONE Ol F IRENZE 

OGGI S. Vincenzo: Pagllal; 
Dornini: Mazzonl; S. Martino La 
Pat ma: Poggesl. DOMANI MOTH 
laione: M . Ventura; Brozzi: P. 
Pieralli; S. Godenzo: Masche-
Hni. 
FEDERAZIONE Ol AQUILA 

OGGI - Marrugi: Franchi. OO
M A N I : Raiano: Putaturo; Prez-
za: Franchi; Barano: Stocchi; 
S. Nicola: lorlo; Fossa: Glorgi. 
Fz-OERAZIONE O l SASSARI 

OGGI - Sassari: Lora'li. D a 
M A N I • Tula: Blrardl; Chiaro-
montl: L. Marra* . 

tan te americano Goldberg 
giudicato positivo e incorag-
giante, r i tenendo con ci6 di 
avere esaurito i propri com-
piti in materia. Delia questio-
ne si e occupata ieri la Hudar, 
agenzia della sinistra do. che, 
nel contesto di un giudizio 
complessivamente, favorevole 
sul discorso dello stesso Gol 
dberg, si preoccupa pero di 
aggiungere che i governi al-
leati degli USA non debbono 
accontentarsi di fungere da 
sempiici snettatori ma deb
bono invece csercitare un 
proprio autonomo ruolo. 

m. gh. 

II PCI chiede 

un dibattito 

sulla riforma 

della Difesa 
Sui problemi sollcvati dai re-

centi decreti leyge delega rela-
tivi alia riorganr/7H7.ione del mi 
nistero della Dtfe.sa c alia nfor 
ma dcfili stati maygion (che 
hanno assicurato poton politici 
ai militari) 1 compa^ni on. Hoi. 
drini c D'Alessio lianno chicsto 
al ministro Tremelloni di rife-
rire alia commissione Difesa. 
Nella lettera al presidente della 
commissione on. ltalo Caiati i 
due parlamentari comunisti chie-
dono. appunto, che il ministro 
riferisca «sullo stalo di attua-
zione delle norme riguardanti 
quel complesso di provvedimenti 
relativi alia unificazione del mi-
nistero della Difesa e alia rifor
ma degli stati maggiori». La 
richiesta conclude sottolineando 
il carattere «indispensabile del-
I'informazione > per mettere in 
grado la Commissione Difesa del
ta Camera di conoscere e valu-
tare i provvedimenti in questione 
attuati in forza di una legge de
lega. 

w ' v \ ' l , - . - - ' . • » . ' t 

Camera: rintervento di Gombi sul Piano verde n. 2 

A vete volta to ie spa/h 
all'aiienda contadina 

e 
» 

Si preferisce finanziare poche «isole» di privilegio invece di aiutare 
le uniche forze imprenditoriali vive: Tazienda coltivatrice e la coope-
rativa — La situazione in Val Padana — Nuovamente sollecitata la 

risposta all'interpellanza del PCI sulla pace 

I professori 

di ruolo 

sullo sciopero 
nelle Universitd 

II 22 scttembre si e riunito in 
Homa il C'onsiglio di Prusiden/a 
deirANPUlt (AsAuciazioiii' na/io 
nale dei professori um\ersitari 
di ruolo). Ksaminata In situa 
zione delle Universita. ciuale si 
prospetta aU'apcrtura dell'anno 
nccarloniico. il Consiglio ha ap-
provato il seguente ordine del 
o'torno: 

t Di fronte ;il cnmunicato stnm-
pa tlel 20 eonente, con ctii il 
Comitato Universitario (ANPU1, 
UNAU. UN'UUI) annuncia IHT 
l'ini/io dell'anno nccademico lo 
sciopero di incaricati, assi^tenti 
e studenti, il Consigfio di Pre^i 
den/a dellANPUlt. riunito in \Uy 
ma il 22 scttembre lilfiO. ricon 
feniui iiiteurnlmcntc f|iianto uia 
di( luaiiilo nel pi<>|)rio ordine del 
giorno in data 17 giugno lDfifi; 

<- const at a the da allora la si
tuazione si e ancora aggravata. 
in particolare per la drastica ri-
du7ione degl'incarichi. che si vor-
rebbe attuare prima ancora che 
1'Universita abbia potuto in con-
creto fruire deH'istituzione del 
ruolo agnreaati c della nuova 
lecue suiramnlinmento degli or 
ganici. e inoltre per il ritardo 
ad eliminare le inconi?ruen7e che 
il conulobamento ha eausnto spe 
eialmente neirnttrihu7inne della 
indennita di ricerca scientiftca: 

t rivolge pit ssnnte appello al 
Ministero perclie. mancando or-
mai il tempo per un obhicttivo 
riesame della situazione rolativa 
agl'incarichi prima deirapertura 
dell'anno accademico 19C6G7. in 
attesa di tale riesame — da com-
piersi in riunioni collegiali tra 
funzionari della P.I. e del Tesoro 
e Presidi di Facolta — sia intan-
to confermata. per l'anno immi-
nente. la situa7ione generalc pre-
esistente. quale risulta dalle ri-
chieste responsabilmente motiva
te dalle Facolta: 

<t annuncia che d'un giudizio 
definitivo sulla situazione. quale 
risultera anche dai seguito dato 
alia proposta suddctta e dalla 
conclusione delle trattative circa 
l'indennita di ricerca scientifi-
ca. sara investito. per le gravi 
dcliberazioni del caso e l'even-
tuale inasprimento deH'agitazio-
ne. il Congresso straordinorio del-
I'AN'PUR. convocato per i giomi 

I 15-16 ottobre 1966». 

In un discorso a Roma 

Vecchietti respinge 
la campagna 

contro il PSIUP 
Parlando a Roma il segre

tario del PSIUP. fullio Vcc 
chietti. ha affermato che in 
questi giorni e in corso una 
intensa propaganda, prove-
niente dagli ambienti favorevo
li al centrosinistra e alia so 
cialdemocrazia unificata. « di 
retta ad appiccicare al PSIUP 
etichette non sue e ad attri 
buirgli propositi inesistenti In 
questi ambienti infatti. quan 
do non basta definire il PSIUP 
un partito estremista e filo-
cinese. si cerca di attribuirgli 
un carattere di prowisorieta v 

Nun K chi mm *.cd«i. Via fiYCr 
seguito Vecchietti. il signifi 
cato di questo attacco contro 
il PSIUP; e si teme che il 
PSIUP come forza genuina 
mente socialista divenga sem 
pre piu il punto di riferimen 
to per quanti nel PSI t* attor-
no al PSI sono contrari alia 
unificazione socialdemocratica 
E dai loro punto di vista que 
sti ambienti hanno ragione. 
proprio perch£ il PSIUP non 
ha alcuna intenzione di esse-

fascista e ci sembrano super-
ficiali le critiche che non ri-
snlgono alle cause che stanno 
al fondo degli errori cinesi. 
II nostro atteggiamento si ispi-
ra al principio dell'unita inter
nazionale del movimento di 
classe contro 1'imperialismo e 
al rispetto della democrazia 
socialista *. 

Secca smentita 
di Paese Sera 
alle fantasie 
di certa stampa 

Lo Soctetd t /I Rinnorcmen 
to y. editrice di Paese Sera, ha 
ieri diffuso il seguente comuni-
rato. 

t Da qualche tempo e Paese 
Sora J e oggetto di sleali attac-

ui i - » c cb'- msinuazioni. ipotesi. pre\i 
j = eti i ? i o m t r a ' o r o con* raddittori c re provvisorio n6 di ........ *.-.. • p n v ; d j q u a I s i a „ s j a p u r lmla. 

chrtte fifo queMn n quel p^ese. | n o c o H e c a n - c n , 0 ^^ I a r c a i ta . 
che nnn hanno <enso» | Qjc«-te msin:iazioni nzuarda 

La migliore prova di cio. ha 
affermato ancora Vecchietti. e 
data dai fatto che la Direzio 
ne del PSIUP ha ribadito al 

no presunte contratta/ioni con 
partiti politici o Cru(>pi finan 
zian e industrial! per la ce«-
•iione di p<irte o di tutto il pne 

. . . . • i i chetto azionano della nostra Ci 
I unantmtta in questi giorni la j s a Editrice e tentano di creare 

t<*ui\oci sulla autonomia finan-
ziana e politica di « Paese 
Sera ». 

l-a Societa «II Rinnovamcn-

validita della politica di c ri 
lancio della forza vxHa'ista. 
come elemento valido ed inso 
stitmbile di un discorso piii 
generale che riguarda una nuo
va e pifl avanzata unita del-
l'intero movimento di classe > 
Per quanto riguarda la Cina. 
€ nol siamo solidali con tuttn 
il movimento di classe nella 
lotta contro I'lmperialismo. ma 
nell'amhito del movimento di 
classe i nnstri con^en^i e i 
nostri dissen<i non hanno fron 
tiere I,e nostre critiche agli 
avventmenti cinesi in corso — 
ha concluso il segretario del 
octtrr* 
4 u l k l 

t t t . i U t -

nunciamo nello stesso tempo 1 
fini dells canea reazionaria sul 
"pericolo giallo" di origine 

to >. editrice di « Paese Sera ^. 
e tutti i suoi oreani smentisco-
no nella maniera piu catego-
nca che ci siano state o siano 
in atto trattative di qualsiasi 
genere e con chicchessia. ri
guardanti la proprieta del gior-
nale e il suo orientamento: che 
racco«?lie sempre piu larghi con 
<en«i tanto d.i tare di t Paese 

j Sera » una delle inn niu T=cnl 
t:ite e antorevoli rielle stamna 
Italian.!. 

l.a Societa si nserva di eser 
citare con la risolutezza del ca
so e senza indugio tutte le ano-
ni legalt rivolte a reorimere e 
inibire la nVnunziata atti\ita 
slealmente svolta ai danni della 
propria azienda editodale >. 

II presupposto errato del 
piano verde n. 2 — di cui ieri 
6 proseguita la discussione a 
Montecitorio — v che hi solu 
zione della crisi agricola del 
nostro paese vada cercata nel 
IKitenziamento della grande 
azienda capitalistica. «Si vo-
gliono mettere in azione. per 
ottenere gli obiettivi dichiaru-
ti. piccolo entita eccezionali — 
ha detto ieri cflicacemcnte nel 
suo intervento in aula il com-
pagno GOMHI — indicate nelle 
aziende che hanno cervello. ca 
pacita, volonta imprenditiva 
moderna. come vengono ma-
gnillcati talvolta alcuni solcn-
ni " salami " che tali riman-
gono anche so sono ricchi di 
capitali ». Non parhi chiaro. 
del resto. resjiorierr/a degli ul 
timi cinque anni. lo spreco — 
finito in renditn parassitaria 
e in superproiitti capitalistic! 
o di iiuinonolio — avvenuto in 
luogo dellii * ripresa produtti-
vistica » che era I'obietlivo del 
piano verde n. I del lilGl? 
« Con interventi anche limitati 
e insullicienti — ha detto ieri 
Gombi riprendendo la tesi gia 
es|wsta dai compagno Miceli 
giovedi — si potrebbe otte
nere un reddito procapife me
dio superiore. nei cinque anni. 
a quel 52 per cento del reddito 
medio degli altri settori pro-
duttivi che il piano Pieraccini 
pone come obiettivo. Cio se lo 
forze che si vogliono mcttore 
in azione non fossoro quelle 
entita eccezionali che diceva 
mo. ma forze imprenditoriali 
vive. con larghe basi sociali o 
produttive >. Vale a dire, la 
proprieta coltivatrice. lo coo 
perative e i vari nuclei asso 
ciativi che si potrebbero sol-
lecitare e creare . 

II compagno Gombi ha trat-
tato ampiamente con molti ri-
ferimenti assai efficaci, i pro
blemi posti da questo piano 
verde n. 2 con un'angoiazione 
che aveva il suo vertice nella 
struttura agricola della Valle 
Padana. La « Padana » produ
ce il 47 per cento della produ-
zione zootecnica nazionale, e 
una zona che passa per < ric-
ca » ma che in realta da molto 
meno di quanto potrebbe. Per 
I'appunto il finanziamento a 
grandi aziende a scapito del-
l'azienda coltivatrice ha distol-
to investimenti (finiti nelle ta-
sche di qualche signorotto di 
provincia o in altri settori. ha 
detto Gombi) dall'incremento 
zootecnico cosi essenziale nel 
nostro paese che spende mi-
liardi ogni anno per importa-
re carni. La forma contrattua-
le dell'affitto blocca ogni ge
nuina spinta imprenditiva. pa-
ralizza sia il proprietario che 
raffittuario il quale ultimo vi
ve sotto la spada di Damocie 
della reccssione della proprie
ta. facilmente ottenibile al mi-
nimo stormire di una fronda 
innovatrice. 

La pubblicita delle acque 
non e garantita, e cosi intere 
zone di migliaia di ettari che 
potrebbero essere irrigati re-
stano secche pcrche i balzelli 
che gravano sull 'acqua sono 
infiniti e scoraggiano qualun-
que iniziativa. I contributi del
lo Stato verranno distribuiti, 
anche con il secondo piano 
verde. in modo tale da avvan-
taggiare solo la grande azien
da profittatrice a danno dei 
coltivatori. Del resto. ha det
to Gombi. la stessa concczio-
ne che presiede questo piano. 
quella di sole < isole > avanza-
• r» nKK*>nr?rtrt ' , i«r?rt i l ^r^etrt #4r>l 

territorio. e errata , c XTon sia
mo negli Stati Uniti e nella 
Unione Sovietica... >. ha escla-
mato Gombi. 

Una voce dai setton demo-
crtstiani — Pe r fortuna... 

GOMBI — Per fortuna sua 
si; ma non per fortuna delle 
persone di cui io sto par
lando... 

Gombi ha proposto che i con
tributi in conto capitale siano 
destinati quasi esclusivamente 
ai tre milioni e mezzo di col
tivatori direttt che coltivano 
ben tredici milioni di ettari di 
terra (il 49 per cento del to-
ta le) ; ha proposto poi la ri
forma del contratto di affitto 
che riguarda 4-5 milioni di et
tari coltivati. ha proposto di 
favorire la cooperazione e l'as-
sociazione dei produttori. le 
stalle e !e cantine sociali. ecc. 
Qualcosa per la mezzadria — 
malamente certo, ma comun-
que qualcosa — si e fatto: per 
I'affitto non si e fatto nulla. 
Anzi il ministro attuale del-
I'Agricoltura ha solo saputo 
dire che per ora occorre la-
sciare le cose come stanno in 
questo settore! 

II compaeno Gombi ha quin-
di insistito su altri problemi 
non secondari che si pongono: 
quello di garantirc un'abitazio-

ne civile ai contadini; quello 
della riforma della Federcon 
sorzi a vantaggio di un con 
sor/io fra produttori; quello 
della riforma dell 'apparato bu-
rocratico che controlla il limn 
do agricolo. attraverso la crea-
zione di enti di sviluppo dotati 
di poteri effettivi t* a t t ra \erso 
il ixitenziamento degli inter 
venti degli enti locali. I novo 
cento miliardi stanziati pot rob 
hero esseie utili//ati ben di 
versaniento du come lo sono in 
questa legge che. cosi com'o. 
o profiitulamente sbagliata. 
Gombi si o anche riferito alia 
mancata piona utili/./azione dei 
fundi del FEOGA (285 miliar 
di) che potrebbero essere spe 
si elTicaccmente per r i sohere 
il problcma fondamenlalo del-
1'agricoltura italiana t he o 
quello delle riforme delle strut-
turo a/iendali agricolo o dei 
conlratti. 

Nel corso della sedutn han
no parlato anche i demoeri 
stiani DK MARZI o VKDOVA-
TO (quost'ultimu ha rivolto al 
cuno critiche di carat tere - li 
berale ** alia logge) o il missi-
no GR1LLI. 

A fine seduta il compagno 
MICKLI ha sollecitato il go-
verno a presentarsi per rispon 
dore alia interpellanza cho hti 
per primo firmatario il com
pagno Longo. sulla politica in 
terna/ionalo o la situazione in 
Vietnam. Per parte sua il com 
pagno VALORI ha sollecitato 
la discus-sione della moziono 
del PSIUP sullo dircttivo dato 
alia delegaziont* italiana in re 
lazione alia sessione doll* ONU 
appena iniziata. 

u. b. 

Dalla commissione 

Bilancio della Camera 

Approvati 
quindici 

capitoli 
del Piano 

Entro il 30 la «relazione 
previsionale e prooramma-

tica» per il 1967 

I.a commission* Bilancio de'Ja 
Camera, con la seduta di ieri. 
ha approvato i primi quindici 
capitoli del Piano. La prcKsima 
riunione e stata llssata jier mar-
tedi proisuno e sembra che con 
alt re due o tie *odute potrn es
sere esaurita la discussione sugli 
eniendiuiienti. i (piali tinora sono 
in tutto 235. 

lx" modifiche accettate dalla 
maggioran/.a nel cow> del di 
battito — anche >e talvolta pre 
sentano un certo uiteres.ie — non 
sono tali da niodifkare la ^o^tdii-
£A del progetto yovernativo d> 
programmazione. I.a posizione in 
ir.erito assunta dalla maggioran 
za 6 stata cnticata dall'agenziu 
« Forze Nuo\e », espres-.ione del 
la sinistra dc, la quale afTerma 
che anche <• gii eniendamenti piu 
qualificati propoiti dagli achsti 
e dalla sinistra de sono stati 
tutti re^pmti dai rappre^entanti 
del gruppo patlameutaie ed lum 
no avtito. (juiudi, la porta slur 
lata alia d,>cii>siene nell.i coin 
mii>.ioiu* liilanciu *. L'agen/ia 
-otto'inca poi che i critcri clio 
tlovrebbeio pieiiedere la legge 
urbuni->tica sono entrati nel te-to 
del progetto attraverso un enien 
damento ottenuto dalla pressione 
delle sinistre, sopratutto del grup
po coinunista. 

II ministro del Rilancio. on. 
Pieraccini. ha intanto confermato 
che entro il HO settembre il go 
verno presentera la « lelazione 
previsionale e prograimnatica * 
per il 19G7. I.a rela/iono con 
terra anche i calculi sull'incre 
mento del reddito che in questi 
giorni gli eniHMti stanno appron 
tando e i prograuimi di invo*ti 
nu'nto delle aziende a parteci-
tiazione statale e dell'KNKL. 

Dal 27 al 30 

contro le mutue 

Sciopero 
deimedici 
ospedalieri 

in Emilia 
Crediti per venti miliardi 
degli ospedali verso gli 

enti mutualistici 

BOLOGNA. 23. 
La crisi della assistenza sani

taria torna a e>plodere in termi
ni drammatici. Uipristinata. fra il 
legittimo scontento gtnerale. la 
assisteti/a diietta |K*r i mutuati 
delll.NA.M do|K» il precario ac-
coido del .i a.̂ o t̂o -.corso. tutti i 
ptoblemi che turn si ebbo la for
za e la voKiita di affrontare IIPI-
le estwiuatiti trattative mmi'-te-
nali. si riaffaeciano or<i no! set
tore ospiHlaliero con la decisione 
di tutti i me.lici che one'ano in 
que-to settore — priman. aiuti 
ed assistetiti - di astenersi dai 
lavoio dai 27 al ;t0 settembre n 
tutti gli ospedali dell'Hmilia Ro
ma gna. 

Ui decisione e stata presa dalla 
Giunta regiuiale intersindacale 
cui fanno cajxi le varie associa-
/.i«n mediche di categorin in se
guito i alia mancata corrcsponsio-
cie delle legittimo sjx»ttan?e matu
rate dai niedici osptvlalieri d<t ol-
tre un anno » e<l t alia persisten-
te iiHK-.ervan/a degli enti inatiia-
listiei ». Insoinnia le matin* IHW 
panano le rem* alle aminiiustra-
/ioni o-peddliere e questo ultima 
non p iiiano i ct>mpiii>i ai niedici. 
Le cifre sono wionni. (ill ospedali 
deH'F.iinli.i Romagtia. nel loro 
complesso. devono a\ere circa 
venti miliardi (quattro miliardi 
solo |K*r tie ospedali di Bolonna). 
I medici ospedalieri, in con^e-
guenzn. attendono il pagameiito 
dei loro onorari i*er una cifra glo-
bale di cinque miliardi. e nessu-
IUJ puo contcstare il loro diritto 
a pretendere il pagameiito puo-
tuale del loro lavoro Le matue 
d'altra parte turn pasatu* >i-u-lî  
non hanno M)!di I lo'o ')i:.inci 
~OIH> tutti in dissesto el I '• f.eit 
aumenta di anno n i '••»> II 
eontrasto di fixirlo e nni.i > una 
volta fra le stnitture a s^ te i z i a 
li. che non reugono piu alle esi 
giti7e dei tempi e quelle dei me
dici e deali as^i^titi. che ne de-
vono fare le spese. 

per la prima volta nelle edicole 
una coilana in volumi di gran 
lusso rilegati e impressi in oro 

ELITE 
le arii decorative e gli still in 
ogni tempo e paese 
dai Luigi XV alia pittura cinest 

dalle porcellane ai tappet! 
d'Oriente 

dalle antiche giade alle villa 
moderne 

• testo chiaro ed esauriento 
dovuto ad eminent! specialist! 
italiani e stranieri 

• fedeli riproduzioni a color! 
tra le quali molie inedv»e 

ogni settimana per un prezzo 
incredibile: L. 650 

nelle edicole il primo volume 
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