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L'EDITORIALE Dl LONGO 

SU «RINASCITA» 

II PCI e le 
prossime 

elezioni locali 
I! numero della rivista, a diffusione speciale, 
contiene anche una tavola rotonda fra Valori, 
Simone Gatto e Bufalini sulla fusione PSIPSDI 

II numero cli Kinascita cli 
questa st'ttimana e per il quale 
e stata organizzata una diffu 
sione speciale. presenta un 
sommario particolnrmonto into 
ressante per gli argument! trat 
tati e per I'autorcvolezzn degli 
estensori. Aperto da un edito 
riale cli Luigi Longo. di cui ri 
feriamo piii avanti. il numero 
contiene una tavola rotonda 
sul tema <t Socialdemocrazia o 
unita? > di cui sono protngoni-
sti Dario Valori (PSIUP). Si 
mono Gatto (PSI) e Paolo Bu 
falini (PCI) e la cui importan 
zn e costituita dalla converfien 
za dello analisi o delle doduzio 
nl politiche che. in certn mi 
sura, prefigunino le valuta/.io 
ni e la linea di condotta delle 
piu autentichc forze socialiste 
dinanzi al fatto « nuovo e Rra 
v e » della nascila di un par 
tito socialdemocratico con am-
bizioni di massa. 

Fra Rli allri nrticoli, sognn-
liamo quello di Bruno Trentin 
sulla lotta dei metallurgici. 
quello di Nilde Jotti sul di-
vorzio e uno scritto di Bruno 
Pontecorvo su Enrico Fermi. 

L'editorialo di Longo e dedi 
cato ai motivi politici della 
prossima consultazione am 
ministrativa. interessante un 
milione e mezzo di elettori. la 
quale si svolgera * in condi 
zloni d ie . ormai. hannn rag 
giunto punti di rottura. sin sul 
piano economico finanziario che 
su quello democratico islituzio 
nale > degli Enti locali. 

Le difficolta amministrative 
e finanziarie degli enti locali 
— scrh'e Longo — derivano 
dall 'arretratezza delle norme 
che regolano la vita di questi 
e dal fatto che. mentre grava-
no su di essi nuovi oneri. nnn 
si sono accresciute le loro di-
sponibilita finanziarie. c h e , 
mentre si estende in ogni cam-
po I'intervento puhhlico. si ri-
ducono le possibility di spesa 
dei comuni e delle province, e 
si porta un duro nttacco alle 
aziende munieipnlizzate. Dopo 
una rapida analisi del modo in 
cui si compie la pesante e spes-
so vessatnria tutela prefettizia. 
Longo sottolinea che lo Stato. 
non solo nnn concede i finan-
7iamenti necessari ma addirit-
tura omette di pagare i propri 
debiti. 

II centro sinistra ha ulterior 
mente aggravato la politica 
conservntrice e immnbilista e 
di compressione delle autono
mic che fu tipica del centrismo 
Le riforme promosse. riman 
gono lettera morta: s'impedi 
see I'istituzione degli organismi 
di consultazione democratica. 
«Ci si trova di fronte — scri 
vc il segretario del PCI — non 
solo ad un intervento burocra 
tico del potere centrale. ma ad 
un disegno di sistrmatico svuo-
tamento dei poteri locali. Lo 
stesso programma economico 
quinquennale presenta gravi 
minacce al sistema delle auto 
nomie. Emerge, infatti. dal 
« piano > una concezinne accen 
tratr ice della programmazione. 
che ncga ogni autnnomia alia 
pluralita delle istanze in cui si 
dovrebbe articolare. I comuni. 
le province e le regioni figura 
no solo come pure e semplici 
espressioni csccutive di una 
scelta gia in tutto e per tutto 
elaborata e perfezionata al 
centro ». 

Esaminando il ruolo riscrva-
to agli Enti locali nella p r o 
grammazione. Longo not a come 
i poteri di intervento siano li 
mitati e spesso inesistenti su 
materie che invece dovrebbe-
ro cssere altribuitc ai poteri 
locali. II fatto poi che non esi-
stano le regioni a statuto ordi-
nario. sottolinea una concezio 
ne centralizzatrice della pro
grammazione e accentratrice 
delle stesse risorse finanziarie. 
Si tende a consolidare e istitu-
zionalizzare la subordinazione 
degli enti locali a] governo. In 
questo quadro I'attacco alle 
Giunte unitarie risponde. da un 
lato. al disegno genera le di 
rottura del tessuto democrati
co della societa e. dall 'altro 
ad una volonta nutoritaria e 
accentratrice che ha la sua 
proiezione politica nell'imposi 
zione del centro sinistra anche 
laddove esso e minoranzi: la 

figura del commissario si ag-
giunge cosi a quella del prefet-
to come una sorta di istituto 
permanente del centrosinistra. 

« E' a questo punto — scri-
ve aneorn Longo — che appaio-
no con tutta evidenza il valo 
re. il significato. 1'importanza 
essenziale della democrazia, 
della lotta per I'autonomia de
gli enti locali e per le regioni 
e per un corretto rapporto fra 
istituzioni democratiche e cit-
tadini. tra maggioranza e op-
posizione >. 

I comunisti continueranno 
nella campagna elettorale la 
loro battaglia unitaria per la 
democrazia. per rafforzare ed 
estendeie — respingendo I'at
tacco di regime del centro sini 
stra — i poteri delle ammini 
strazioni locali e la loro pos 
sibilitu di intervenire sui pro 
blemi piu urgenti delle popo-
lazioni. 

fniziato alia Camera il dibattito 

sulla legge finanziaria quinquennale 

Un piano per la scuola di 
netta impronta conservatrice pace e del sociaiismo 

La relazione di Petruccioli a lCC della FGCI 

Conquistare i giovani 
agli ideali della 

Forte intervento del compagno Seroni — Respinta I'indegna campagna 
anticomunista promossa, su ispirazione della DC, dalla stampa «indi-
pendente» — Si vuole evitare una discussione approfondita e organica 
La scuola e la programmazione generate — Evidente imbarazzo del PSI 

Processo CRI: 
il P . M . chiede 

la condanna 
per Patrizi 

Due anni e dieci mesi di re 
clusione sono stati chiesti dai 
pubblico ministero, doit. (Juido 
Guasco, per il prof. Livio Patn 
zi. genero del defunto presidente 
del Consiglio Tambroni. II Pa 
trizl e accusato di truffa al mi
nistero dej Lavori Pubblici. Ii 
P. M. ha inoltre chiesto una nuo 
va istruttoria per un peculate. 
commesso dallo stesso Patrizi ne; 
confronti della Croce Rossa. D. 
questo reato dovrebbe nspon.le 
re anche I'ex direttore della CUI, 
Edoardo Roccetti Livio Patrizi 
e presidente dell'Istituto di me-
dicina del traffico. un ente che. 
a quanto sostie:ie I'accusa. e ser 
vito quasi esclusivamente a far 
gli intascare centinaia d; milioni 
ai danni di vari organismi pub
blici. 

* Siamo in presenza di un pia
no per la scuola di netta marca 
conservatrice che ci riporta in-
dietro di molti anni. a; tempi del
la "riforma Gonella'' e che ha 
il marchio inconfondihik delle 
tendenze pifi retrive di ii.i DC »: 
cosi il compagno SERONI. ieri 
alia Camera, ha qualificato il ben 
noto piano f'mnnziario per la 
scuola che stanzia i>er i prossimi 
cinque anni 1.200 miliaHi. pre-
giudicando tutta I'impostazicne 
del piano per In scuola vero e 
proprio. che dovrebbe essere di-
scusso dopo la programmazione. 
E' noto che la maggioranza ha 
accettato I'imposizione del mini-
stro Gui e di Moro. anticipando 
con il voto di ieri I'altro sera 
l'esame di questo piano finanzia-
rio rispetto alia discussione del
la programmazione. Per giustifl 
care questo vero e proprio colpo 
di mano diretto a colpire la pro
grammazione. il governo non ha 
esitato a ricorrere — ha ricorda-
to ieri Seroni — alia piu scoper-
ta mistificazinne. alia piu volga-
re strumentali/zazione. Seguendo 
le tracce trasparenti di una « ve-
lina a ministeriale. tutti i gioma-
li di destra e vicini alia maggio^ 
ranza si swio improvvisamente 

Finche le mufue non pagheranno i 200 miliardi di debito 

Le amministrazioni 
ospedaliere proclamano 
la «non collaborazione» 
r i 

SEZIONE DC CONDANNA 
L'AGGRESSIONE USA 

CIVIDALE DEL FRIULI. 7. 
Dopo la reccnte conferenza indetta a Cividale dal comitato I 

friulano per la pace e la liberta del Vietnam, cui avevano ' 
aderito rappresentanti di numerose organizzazioni locali, un'al- i 
tra iniziativa in favore della pace e contro i pericoli della | 
estensione del conflilto vietnamita, si e avuta in questi giorni 

| da parte della sezione cividalese della DC. attraverso la presa I 

I di posizione espressa su un giornale murale affisso nel centro 1 

della cittadina. Eccone il testo: • 
« Do[30 De Gaulle e U Thant. anche Paolo VI ha preso uf- I 

Ificialmenle la parola per denunciare i pericoli della situazione 
internazionale e il riychio che la tensione attuale possa rapida- I 
mente portare ad nn conflitto mondiale. Non si e trattato | 

I — come c evidente a chiunque ne abbia letto il testo — di un 
• appello penerico; la sincerita delle parole del Papa e la preoc- I 

I cupazione che esse dimostrano son fin troppo trasparenti. ' 

Che cosa pud significare. infatti. una frase come: "Nel nome i 
del Signore gridiamo: fermatevil Bisogna riunirsi per addive- | 

I n i r e con sincerita a trattative leali. Ora e il momento di com-
porre le divergenze anche a costo di qualche sacrificio o pre- I 

I eiudizio: perche piu tardi si dovrebbero comporre con immensl I 

danni e dopo dolorosissime stragi?". . 
« Questo ci sembra una esplicita condanna al modo con cui I 

I viene condotta la guerra vietnamita. Anche U Thant. ha detto ' 

di considerare che I'ostacolo maggiore alia fine del conflitto i 
asiatico e il fatto che "alcune potenze" vedono nello scontro 

I vietnamita "una grande crociata tra Tideologia comunista e I 

quella non comunista". | 

I « Questc parole, se riguardano evidentemente Pechino. non 

rignardano di meno Washington. I 
« Le speranze attuali sono che il drammatico appello del I 

I Papa, il coraggioso gioco di pressione iniziato da U Thant. • 

linquictudine dell'opinione pubhlica mondiale. permettano alia I 
volonta di pace di larghl strati dell'opinione pubblica e di 

I parte della classe dirigente amcricana di prevalere. Altri- I 

menti le Drevisioni piu pessimistiche appainno autorizzate ed I 
Ia l lo ra (NATO o non NATO) sara dovere di tutti 1 govemanti 

amici dell"America di parlare apertamente e dire quello che I 
a Washington dicono ormai da tempo unmini come Robert ' 

LKennedy e William Fulbright >. • 
^ ^ ^ ^ * ^ « H ^ ^ ^ ^ M « M ^ ^ ^ ^ B OT^V ^ ^ ^ B ^mm^ mm^^ w^^ ^^^m ^ M 
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VAL D'AOSTA 

Sottoscrizione 

Obiett'rvo raggiunto 
anche da Vicenza, 
Treviso, Pescara 

e Teramo 
Altre quattro federaiioni 

hanno raggiunto ieri 11 loro 
obiettivo di sottoscrizione. 
Si tratta di Vicenza (10 mi-
lioni 20.000), Treviso (9 mi-
lioni), Pescara (10.0*0.000) 
• Teramo (10.000.000). 

La giunta illegale 
teme il giudizio 

della Magistra tura 
Dal nostra inriato 

AOSTA. 7. 
In punta di picdi. con una cir-

co^pezione che nurava chiara-
mente a evitare i pasticci delia 
pubbheita. la giunta regional 
di centro sinistra ha rieciso ii 
ntirare il ricorso conlro la no-
inina del comnussano governa-
tivo in V'alle d'Aosta. pronwsso 
dalla giunta autonomist.! nel 
maggio scorso. La Corte Camtu-
zionale avrebbe dovuto pronun-
ciarsi sul ricorso entro pochi 
giorni. esattamente il 19 ottobre. 

Siamo dunque di fronte ad una 
vera e propria fuga, con la qua
le demoenstiani. socialist! e so-
cialdemocratici hanno voluto sot-
trarsi al giudizio sul colpo di 
maoo che. cinque mesi or sono, 
li porto a impadronirsi illegal-
mente del governo regionale. 

La deiibera di ntiro del ricor
so e stata votata alia unanimita 
durante la riumone di giunta 
svoltasi ieri mattina. 

Le argomentazioni prodottc a 
sostcgno della deiibera sono 
grottesche. Dopo aver violato tut-
tc le leggi con la nomina di un 
commissario non consenlito dallo 

Statuto speciale della Valle e 
dopo aver imposio una seduta 
del consiglio regionale che non 
poteva svolgersi per nancanza 
del numero legale, demoenstiani. 
socialisti e sociaidemocratici 
eiiingono ora tranquillamente a.1 
affermare che tutto ci6 fu legitti-
mo avondo « finalmente consenti-
to di effettuare l'adunanza del 
consiglio », 

L'adunanza — c opportuno n-
cordare — in grazia della quale 
una minoranza di 17 consigheri 
si autoproclamo arbitrariamente 
maggioranza del Consiglio (com-
posto di 35 membri) e « elesse * 
una giunta di centro sinistra pri-
va dei necessari crismi di lega
lity 

Ieri intanto 18 membri del con
siglio direttivo democristiano si 
sono dimessi dall'incanco per 
protestare contro la segretena 
regionale. Forse alia ensi del-
lorganismo dirigente democri
stiano non sono estranee le po-
sizloni assunte in seno al gover
no regionale. sul quale pesa sem-
pre piu grave Vipoteca delle 
destre. 

Pier Giorgio Betti 

Si conclude oggi lo sciopero 
degli aiuti e assistenti ospeda-
lieri. II ministro della Sanita 
— dice un comunicato — «ha 
confermato ai rappresentanti del
la ANAAO di aver piu volte 
sollecitato la competente com-
missione del Senato ad esamina* 
re ed approvare con urgenza la 
legge sanatoria per gli interini 
straordinari e idonei in concor-
so ». Quanto ai problemi che in-
teressano il personale dell'Istitu
to superiore di Sanita il comuni
cato informa che il ministro ha 
ricevuto i rappresentanti di tut
ti i sindacati e delle associazioni 
dell'Istituto. Questi < hanno rile-
vato » come il testo deflnitivo del 
disegno di legge (sulla riforma 
dell'Istituto - n.d.r.) tardi ad es
sere presentato e approvato dal 
Consiglio dei ministri > e hanno 
annunciato al ministro « che com-
piranno i loro passi nei confron
ti degli altri ministeri interessati 
e della presidenza del consiglio >. 

< Per quanto riguarda i ritar-
di dei pagan-.enti da parte degli 
enti mutualistici dei compensi 
dnvuti ai medici ospetlalieri — 
conclude il comunicato — l'uffi-
cio stampa del ministero della 
Sanita non ha che da conferma-
re come questo fenomeno costi-
tuisca tin altro esempio della 
grave crisi miitualistira dnvuta 
all'incapacita degli enti di far 
fronte nll'assistenra ospedaliera 
e sanitaria del nostra paese *. 

Dal canto suo il presidente del
la Foderazione amministrazioni 
regionali osprdalir-re (FIARO). 
avv. I-anni. ha inviato un tele-
gramma a Moro e ai ministri 
dell'lnterno. della Sanita. del Te-
soro e del Lavoro in cui prote-
sta per la situaz.ione creditoria 
degli ospcdali nei confronti del
le mutue. Eccone il testo: c Con
siglio direttivo FIARO constatata 
persistente situazione creditoria 
circa 200 miliardi ospedali verso 
enti mutualistici Comuni e Stato 
considerato che ogni e qualsiasi 
intervento presso organi gover-
nativi resnonsabih e risultato 
vano c totalmentc privo risposta 
segno protesta e in attcsa appli-
cazione provvedimenti adeguati 
ha delibcrato astencrsi ogni trat-
tativa e collaborazione aventi co
me conseguenza ageravamento 
oneri tinanziari bilanci o*peda-
lieri. Pertanto sono stati sospesi 
incontn rappresentanze sindaca-
Ii personale. FIARO spiacentc 
non poter partecipare alcuna 
commissione gia convocata o da 
convocarsi per esami e risolu-

[zione problemi in corso carattere 
economico e normativo medici 
ospedalieri e altro personale op-
pure miranti a risolvcre sciope
ro in corso se non previo paga-
mento debiti suddetti >. Dello 
stesso tcnore e un altro telegram-
ma inviato alle organizzazioni 
sindacali. 

La cnsi riellorganizzazionc sa
nitaria si pone di nuovo in pri-
mo piano alia attenzione del go
verno e del paese con episodi 
la cui gravita non ha bisogno di 
essere sotiolineata. Di fronte al 
caos ormai mcontenibile nell'am-
bito delle attuali strutture. il go
verno non off re alcuna prospt-tti-
va di soluzione organica dei gra
vi problemi sul tappeto. II per
sonale dell'Istituto Superiore di 
Sanita non ha avuto alcuna con-
creta garanzia che la riforma 
dell'Istituto medesimo venga va-
rata a breve scadenza: gli aiuti 
ed assistenti ospedalieri idem 
per quanto riguarda le proposte 
di legge giacenti da due anni in 
Parlamento: per giunta la FIARO 
non prendera in considers zione 
alcuna proposta di soluzione dei 
problemi del personale se le 
M'ltue non pagano. ed anche su 
questo punto non c'd nessuna ga
ranzia che i 200 miliardi verran-
no nmborsdti agli ospcdali. 

accorti della scuola e hanno co 
minciato ad urlare sul « sabotag-
gio comunista * cotitro il piano 
finanziario. che impedirebbe la 
famosa distribuzione dei libri 
gratuiti ai ragazzi della scuola 
media. Una campagna di stam
pa vergognosa (Seroni ha citato 
a titolo di esempio gli accenti. 
assai poco degni. usati dalla 
Stampa e dalla Xaziune nei loro 
demagogiei editoriali) con la 
quale si e volutamente ignorato: 
1) che il piano finanziario che 
ora si discute ccn tanta falsa 
fretta. non potra essere approva
to in quanto manca la copertura 
e quando questa sara trovata (i 
comunisti si Iwttono perche non 
si ricorra a nuove tassazioni su 
cotisumi popolari per reperire i 
fondi necessari) si dovra emeti-
darlo all'ultimo articolo e quindi 
rinviato al Senato. cioe passe-
ranno dei mesi: 2) che i comu
nisti avevano proposto di stral-
ciare senz'altro lo stanziamento 
relativo al primo dei cinque anni 
cui il piano si riferisce. il 19IJ7, 
approv.-indolo in poche ore in se-
de legislativa in commissione. 

A questa proposta comunista 
non si e avuta nemmeno rispo-
sta. La verita e che, con questa 
campagna. il governo ottiene che 
sia elusa una approfondita di
scussione sul piano finanziario. 
contribuendo peraltro, nel con-
tempo. a dare nuova esca alia 
ondata di qualunquismo antipar-
lameotare alimentata da certi 
giornali e lamentato ieri I'altro 
con nobile parole dal Presidente 
Bucciarelli-Ducci. 

Seroni ha proseguito afferman 
do che con l'esame di questo 
piano separatamente e prima 
della discussione sulla program
mazione si perpetua la linea di 
svuotamento sostanziale del pia
no quinquennale economico che. 
quando sara pronto, risultera gia 
tutto compromesso dai vari pia-
ni settoriali. nel frattempo va-
rati su basi completamente di
verse dalle indicazioni program-
matiche (Piano Verde. Piano del
la scuola. edilizia scolastica. Cas-
sa del Mezzogiorno. ecc) . 

Non e. del resto. per questo 
motivo che Malagodi e le de
stre si sono precipitati in aperio 
appoggio alia tesi governativa 
circa l'urgenza della discussione 
dei piani settoriali? II Piano che 
ci si trova di fronte — ha quin
di detto Seroni dopo aver ri-
cordato il dibattito sulla scuola 
del 1962. lo stralcio biennale che 
anche allora si voile imporre in 
nome della urgenza, le vicende 
della commissione di indagine — 
viene presentato ora come ua i 
semplice cornice finanziaria non 
qualjficante delle scelte da com-
piere, ora come un vero e pro
prio piano. La contra ddizione 
brucia. in particolar modo, ai 
socialisti: se. infatti. essi so-
stengono che questo piano e 
"neutro" rispetto alle scelte an-
cora da compiere. non possono 
al tempo stesso sostenere, come 
invece tentano di fare, che que
sto piano e un primo e sootan-
zicso adempimento programmati-
co in senso innovatore del centro
sinistra. 

La verita 6 che questo e. si, 
un vero piano, che investe scel
te di contenuto importanti: ma 
nel senso di perpctuare la situa 
zione esistcnte. di cancellare le 
speranze che erano sorte al mo
mento dellavvio del centrosini
stra. riconducendo la situazione 
ai tempi centristi della gestione 
Gonella. L.i DC gioca sui rinvii. 
sulio svuotamento delle leggi. e 
in taJ inoTk) riesce ad insenre 
ogni volta elementi quahficanti 
della sua posizione. E' una laiea 
che non potra essere portaia 
avanti a lungo: le crepe nella 
nviggioranza sono p:u che evi
dent! su questo prob.'ema, !o 
stacco fra la realta della scuola 
in crisi e i rimedi proposti si 
fa sempre piu drammatico. 

Concludendo. Seroni ha detto 
che i comunisti respingono con 
sdegno l'accusa di sabotare ;n 
qualche modo I'attuazione dei 
provvedimenti per la scuola: a 
questa attuazione essi hanno da-
to un contributo di idee e di vo-
;«ua fra i p;u quaiiticati. Va 
denunciata. invece. I'ipocr.ta e 
falsa fretta che sta alia base d; 
qjesta discussione. rxi>uflie:enza 
dei contenuti di questo disegno 
di legge. la linea democristiana 
che tiene ferma in una situazio
ne grave di crisi la scuoia Ita
lia na. 

Prima del compagno Seron; 
avevano parlato il democristiano 
MAORI' e il socialista DINO 
MORO. Nei toni la differenza e 
risultata sensibile: nel socialista 
Moro si awertiva ii disae.o per 
la evidente contraddizione in cui 
si trova il PSI e si sentiva :o 
sfcrzo di eollegare questa d> 
sc.iss:one (che e srata relegata 
ne"e g:orr.atc v.iote di fine e 
princip:o settimana non per ca 
so) ai problemi di fondo che 
travaghano la rostra ;c>w:a. Lo 
sforzo resta comunque velleitario 
e a b-jon titolo lo scelbiano Ma-
gri ha potuto parlare in ben di-
versi termini, tracotanti e apo-
logetici, di questa legge presen 
tata non come adempimento del 
centro-sjnLstra. ma brutaJmente 
come una legge demoenstiana. 
E* anche assai indicativo che la 
DC abbia escluso dalla rasa dei 
suoi oratori sul piano finanzia 
no qualunque nome « progressi 
sta >. affidandone la difesa a Ma 
gri. a Franceschmi. a Ermini e 
a Gonella: tutti nomi scelbiani. 

La discussione sul piano finan
ziario riprendera lunedi pome-
riggio. 

I comizi del PCI ! 

OGGI 
Palermo (al t ivo): Alicala 
Venezia (al t ivo): Colombi 
Taranlo (a l t ivo): Di Glulio 
Bolzano (alt ivo): Galluzzi 
Rovigo (at l ivo): Macaluso 
Verbanla (att ivo): Pecchloll 
Varese - V. Olona (unit . ) : Tor-

torella 
Ml lano-Sis l l : Bolllnl 
Resina (Napoli ) : Caprara 
Morlupo (Roma): D'Onofrlo 
Ternl (prob. opcrai): Galli 
Mela di Sorrento: Gomez 
Bologna (atlivo reg.): Milanl 
Cadelbosco S. (Vietnam): 

Martlno 
Cepagaltl (Pescara): Massa-

rolli 
Codigoro (Vietnam): Occhelto 
Novara (alt ivo): G. Pajella 
Popoli (Pescara): Spallone 
S. Dona (Trenlo): Ziosl 

DOMANI 
Agrigenlo: Alicala 
Monlurano (Pesaro): Chlaro-

monle 
Lecce (atlivo e comizlo): Cos-

sutta 
Tarnnto (comizlo): Di Giullo 
Riva Garda (elez.): Galluzzi 
Trenlo (al t ivo): Galluzzi e 

Virgili 
Roma (Unil.i prov.): Ingrao 
Genova (attivo reg.le): Natla 
Teramo (Unlta prov.) : G. C. 

Pajel la 
Barletta (attivo Interprov.): 

Reichlin e Plslillo 
Sampierdarena: Adamoli 
Nervi : Adamoli 
Caldignano (Padova): Buselto 
Spilimbergo (elez.): Borda 
Milnno - Sammarchi: Bollinl 
Anghlarl (Arezzo): Benocci 
Slracusa (Unlta prov.) : N. 

Colajannl 
Orislano (attivo reg.le): Car. 

dla e Sclavo 
Scansano (Grosselo): Carrassl 
Catania (atlivo inlerp.) : Fla-

migni 
Roma-Aurello-Bravetlo: Fred-

duzzi 
Monlescaglioso (e lez: ) : Gr i -

fone 
Campeglne (Vietnam): Mar

tlno 
Fer rara : Occhello 
Saclle: Proserpio 
Genova - Pra : Parodi 
Montecompatrl (Roma)t Sec-

chla 
Brescia • Ideal Standard: Ter-

raroli 
Forio d'lschia: Valenzl 

L U N E D I ' 
Marina di Ravenna: Gia-

dresco 
Laterza (Taranlo) : Gallo 

M A R T E D I ' 
Castellanela (Taranlo) : Gallo 
Modena (Alto Adige): Scoloni 

CATANZARO 
D O M A N I - Girifalco: Julia-

no; Caraffa: Ledda; Borgia: 
Lamanna; Francica: Mellt i . 

MILANO 
OGGI - S. Giuliano M. : Va-

labrega; Gaggiano: Pina Re. 
D O M A N I • Cascina S. Bol-

late: Cerasi; Milano - Novelli: 
Olminl: Milano - Padova: Ta-
dini; Muggio: Sangalli; Col-
nago-Cornate: Reqgiani; M i 
lano- Rubinl: Scolli. 

TERNI 
OGGI - Borgo Rivo: Pro-

vanllni. 
D O M A N I - Fomole: Guidi; 

S. Bucetole: Valsenti; Colli 
cello: Carnieri. 

L U N E D I ' - Borgo Bovio: 
Provantini. 

GENOVA 
D O M A N I - Genova - Peqll: 

Castagnola; Sestri: Bis-
so; Cornigliano: Serbandini; 
Rivarolo: Bruschi; Bolzane-
lo: Marzocchi; Porledecimo: 
Montessoro; Genova - P. Mar
tinez: Drovandi; Molazzana: 
Di Rosa; Genova - Via Bur. 
lando: Privizzini. 

AREZZO 
DOMANI - Fael la: A. Guf. 

fant i ; Pieve di Chio: A. Se-
renJ; Falciano: Del Pace; 
Cortona - Tergo: Bellucci. 

PERUGIA 
DOMANI - Todi- Due Sanli: 

Simonucci; Gubblo: Capon), 

. PESCARA 
OGGI - Manoppello Scalo: 

De Panfilis; Saprara: Zanni e 
Tinarl . 

DOMANI - Manoppello Pae
se: Massarotli; Spoltore: 
Cinncclln. 

Nelle vie citladine di Pe
scara domani si svolger.i una 
carovana dell'Unila e per la 
pace durante la quale verr.i 
organizzata una diffusione 
straordinaria della slampa co
munista. 

BRESCIA 
DOMANI . S. Gallo: Nico 

lotto; Bagnolo Mel la: Fras-
sine; Lonalo Scbena: Bonelli; 
Flero: Regall. 

Inoltre si svolger.i una ca
rovana per la pace che toc-
chera le localita di Ospita-
letto, Travaglialo, Logralo, 
Roncadclle e Castelmelln do
ve saranno tenuli anche co
mizi. 

FROSINONE 
DOMANI - Pignntoro: Com. 

pagnoni; Serone • La Forma: 
Zuccaro. 

BARI 
OGGI - Barletta: D'Onchia. 
DOMANI . Altamura: Cle-

menle; Bltonlo: Matarrese; 
Gravina: Fiore; T r a n i : Gra-
megna; Monoooll: Damiani; 
Terl izzi: Muciaccia. 

GROSSETO 
DOMANI - Poggiomurello: 

Fusi; Slribugliano: Amarugi. 

BOLOGNA 
DOMANI - Baricella: Saba-

tini e Cenacchi; Riola di Ver-
gato: Bacchiocchi. 

MATERA 
D O M A N I - Tricarico: De 

Florio; Scanzano: Calaldo; 
Rotondella: Notarangelo; Cra-
co: Giannace; Miglionico: Gi-
glio; Valsinni: Monlagna; Co-
lobraro: Guanl i ; Ferrandina: 
Calviello. 

RAVENNA 
OGGI - Castiglione di Ra

venna: Samari lani; Camerlo-
na: Mazzavil lani; Casalbor-
setti: Mattioli . 

L U N E D I ' . Portofuor?: Sin-
tini . 

M E R C O L E D I ' - S. Bartolo: 
Modoni. 

ROMA 
D O M A N I - Lariano: Vclle-

t r i ; Subiaco: Mammucari e 
Compagnoni; Campagnano: 
Ber l i ; Roviano: Lapiccirella; 
Zagarolo: Davoli. 

MODENA 
D O M A N I - Medolla: Debbl; 

Gombola-Pulinago: Lanzolti. 

VERONA 
D O M A N I - Lcgnago-Canove: 

Soave; Valeggio: Montini; 
I sola L l r i : G. G. Poll. 

FORLI' 
OGGI - S. Martino in Fiu-

me: Mignozzi; Capamiaguzzo: 
Bucci; S. Angelo: Talacci; 
Vi l larotta: RafTaelli. 

D O M A N I - Longlano: Zani-
bor i ; Tredosio: Raffaell i; Do-
vadola: Fanl in i ; Roncofreddo: 
Mingozzi; S. Mauro Pascoli: 
Salanassi. 

FOGGIA 
OGGI - S. Nicandro Garga-

nico: Consiglio. 
DOMANI Monte S. Angelo: 

Campanile e Alfieri; S. Ni
candro Garganico: Magno. 

Azioni ed iniziative unitarie per dare una con-
creta prospettiva politica alia lotta per la pace 
Istruzione professionale, qualificazione, parted-
pazione alia vita democratica ed autonomia i 

temi della battaglia dei giovani comunisti 

I 

I giovani comunisti nelle pros
sime settimane saranno chiamati 
a sviluppare in tutto U Paese nuo
ve e vaste campagne unitarie di 
solidarieta con il Vietnam aggre-
dito. di lotta per la pace e per 
imporre al governo italiano una 
politica e.stera che risponda alle 
esigenze di pace delle nuove ge-
nerazioni. 

Per approfondire questi temi e 
per delineate un concreto piano 
di lavoro si e rr.uiito ieri a Roma 
nella sede della Direzione del PCI 
il Comitato Centrale della FGCI 
che ha ascoltato una relazione del 
segretario nazionale Claud'.o Pe
truccioli. Erano presenti alia riu-
nione anche i compagni Berlin-
guer e Natta della Direzione del 
Partito. 

Petruccioli. nella sua relazione. 
ha messo in luce i risultati sea-
turiti dal recente congresso di 
Bologna nel cor.so del quale fu 
rono affrontiiti i problemi del ri-
l.iticio doli'iniziativa unitaria e 
<ii m.i.ssa della Federazione gio 
vanile. E' fuon dubbio — ha det
to il segretario delia FOCI - che 
rorgamzzazione ha at tra versa to 
in questi ultimi tempi un proces
so di maturazione a tutti i livelli. 
Ed e proprio partendo da questa 
con.sideraz.ione che si pongono ai 
giovani comunisti obiettivi piu 
avanzati. di lotta e di battaglia 
ideologica. L'aggravamento della 
situazione politica internazionale 
— ha continuato Petruccioli — e 
posto dai giovani comunisti al 
centro della battaglia per la pace. 
La FOCI non so'.o e preoccupata 
ed allarmata. ma vuole incidere 
concretamente sulla situazione. 
uscire dalle posizimii di genenca 
protesta. o pei-tgio di rinuncia. 

Percio. una battaglia per la 
pace e contro rimperialismo che 
giunga in tutto le fabbriche. nelle 
scuole. nelle campagne e che sia 
nello stesso tempo battaglia di 
conciuista politica ed ideale. E' 
compito dei giovani battere. quin
di. le posizioni di esasperato estre-
mi.smo. 

« La contraddizione in cut si 
trova no gli USA nel Vietnam — 
ha detto Petruccioli — consiste 
proprio nel fatto che la loro uni-
ca arma politica, quella del ri-
catto di un conflitto mondiale. e 
un'arma che apre le braccia al 
loro totale isolamento politico. 
Strategia di rivoluzione e di pa
ce. dunque. contro la strategia di 
potere e di guerra. Ecco perche 
— ha proseguito il segretario del
la FGCI — sono prorondamente 
crrate per tutto il movimento ope-
raio e rivoluzionario ipotesi quali 
la controscalata. o qualunque al-
trn via al di fuori o contro la 
strategia di coesistenza pacificav 

Dopo aver sollecitato che dal 
dibattito esca no nuove e concrete 
proposte per sviluppare nel Pae.se 
una campagna di mobilitazione 
per il Vietnam. Petruccioli ha af-
frontato i problemi che si pon
gono in relazione aU'unificazione 
socialdemocratica. ( 

In particolare il segretario deUa 
FGCI ha ricordato che le forze 
oramai conquistate al processo di 
utiificazione cercano in tutti i mo
di di respingere un dibattito sui 
problemi attuali e di far passare 
sotto silenzio 1'unificazione. E' 
proprio su questo terreno. invece, 
che <leve scendere la FGCI re
spingendo le chiusure settarie. 

La linea che i teorici della 
socialdemocrazia propongono e 
quella di una ade.sione di piena 
omogeneita al blocco di potere. 
6 quella della stronua difesa del
la po'.itica dei redditi ed e anche. 
in parte, quella dello svuotamento 
degii enti locali con la parallsi di 
amm.nistraziorii cornunali e pro
vincial!. Quin<li il rapporto con 
le masse per il partito socialista 
unificato sara sempre piu un rap 
porto difficile. Ma dipendera an 
che dai giovani far espiodere le 
numerose ccmLraddizioni pre-senti. 

II nuovo partito socialdemocra
tico si rivo'ee prospettando for-
mule e slogan che le giovani ge-
norjzioni respingono. Ma anche 
qui non bisogna credere che .sia 
sufficiente attendere. vedere co
nic si comportera il nuovo partito 

Grave orientamento del governo 

Mariotti insiste: i piani di 
settore sottratti alle Camere 

i 

u. b. 

Stabilimento 

enologico sotto 

sorveglionza 

commissariale: 

sofisticava il vino 
L'ufficio stampa del ministe 

ro della Sanita corr.unica che i 
carabinien <k-l NAS di Torino 
(nucleo antisofisticazioni). sono 
penetrati nello stabil mento vi-
nicolo della SAS < Francone ». 
con sede a Neive (C:ineo). *or 
prrndendo il titolaro «i alcuni 
dipendenti dtlla societa men 
tre scioghe\ano una partita di 
70 quintali di zticchero destir.a-
to alia soflsticazione de; vini. 
servendosi di additivi chimici 
non consentiti. II medico pr» 
vinciale di Cuneo. ha ordinato 
la chuiMira dello stabilimento 

I per un pcr.odo di sci mesi. 

Alia Commissione affari costl 
t-jz:onaii deila Camera, che coa 
ti.nua lesame de. p:ano qj.n 
q.K'nnaie sjg:i enti e I'asiistenza 
o-pedal:era. il m nistro della Sa
nita ha ten eonfermalo che u 
governo .ntenae varare con atli 
amm.riis:.-a:.vi i p.ani seuor.ai.. 
d; cu; q iei.0 osperia.iero e uno 
de: pr.m. E n.v.o cne — in man 
car.za de'.. s ie^Jt; >'j»> proce 
dj:e .teiia p.-ogrammaz.or.e eco 
vomica — il governo e la mag 
g.oranza nanno npetu'.amente d. 
chiarato che ogni piano settoria-
le verrebbe elaborato nello sche. 
ma prei;m;nare dal governo (con 
sultate le Regioni) e sottoposto 
alia approvazione de. Parla-
mento. 

Ieri mattina si e avata la pri
ma venfica reiativa a questi ri 
petuti impegni. I. m;r..siro Ma 
r.otti — *o..ec;tato dai conim s 
sa-i comja.>ti. l compagni .\c 
creman. Lizzero. Seo:on. e Nan 
nuzzi — ha precisato che. neg.i 
intendime^ti del governo. una 
volta aporovato il programma 
quinquennale economico di svi-
luppo. tutti i singoli piani quin-
quennali di settore ve.-.-anno c'.a 
borati dal gove;-no con atto am-

ministratr.o. e non sottoposti a. 
Parlamento. benji al CIPE (co
me ."i desume anche «1al titoio 
IV deila le^ge sugii e.il; e fas-
?;s*.enza ospedaiiera). In qjesto 
modo al Parlamento per i pros-
>.;ni c.nq.ie an:r.. verrebbe to'.'.o 
ojrii p-itere d: scelta e di dec. 
s:one in ordine a tu'.tc ;e mate 
r.e t-c.»r.orn:che e soc;ai». ii Pa.' 
lamen'o \errebbe fh.am.iito solo 
ad approvare la copertura fman-
z.ar.a de; smgo'i plan;, senza 
che abb.a alc^n potere di inter
vento nel.a de:erm;nazione de»lc 
scelte. 

II fatto e cs:remamen:e grave. 
e di fronte a questa impostazio 
ne — che mira a tog.iere alle 
Camere I'essenziale potere di de 
c;s;one sui programmi cconomiCi 
— il compagno Accreman. a TK> 
me del gruppo comun:sta. ha 
fatto r.serva di soiievare ecce 
zione di incostituzional.ta sul di 
segno di legge Mariotti per g.i 
enti ospedaueri; cio perche la 
Costituzione statuisce, aii'aru 41. 
che i programmi economic! sia
no appro vat; con legge dal Par 
la mento, e non dal governo con 
atti ammini3trativi. 

alia prova dei fatti. Sappiamo g\h 
— ha detto Petruccioli — delle 
dichiarazioni di atlantismo, di an-
ticomunismo e di fedelta alia po
litica dei redditi pronunciate :n 
varie occasicni da dirigenti del 
PSI e del PSDI. Ecco perche oggi 
le FGCI scnte anche la necessita 
di lanciare una campagna di mo-
bilitazicoe pt'r iKia vasta batta
glia democratica e socialista. « Se 
opereremo :n Uil senso — ha detto 
poi il segretario della FGCI — noi 
riusciremo a contrastare concre
tamente i disegni socialdemocra-
tici e ad aprire delle falle alia 
base dei nuovo partito K. 

Scaturisce proprio da queste 
esigenze la necossitn di una forte 
e combattiva oiganizzaziore gio-
vanile. Una organizzazione sem
pre piu legata ai temi attuali che 
Petruccioli ha indicator 1) nel-
I'istruzione c nella qualificazione 
profes.siiMiale che attualmente si 
scontrano contro gli interessi dei 
gruppi capitalistic!: 2) nella par-
tecipazione dei giovani alle grandi 
scelte |M)!itiche ed ivonomiclie 
che sono contrasuito daH'organi/.-
zaz:one tectiocratica c<l autonta-
ria del potere; U) nel desiderio 
<h autonomia. di liberta e di de-
inocia/ia che sempre piu sono 
condizionnti dal potere centrale. 

Di fronte alle esigenze giova-
nili e aH'iinificazione .socialdemo
cratica la FGCI. pertanto, rinno-
va l'appello alia lotta e alia mo
bilitazione perche nelle prossime 
settimane non solo si sviluppi una 
campagna per la pace, ma perche 
la FGCI sia capace di imporre 
un vasto dibattito ideale. un con-
fronto fra i giovani e i; com.i 
ni.smo. 

Avviamlosi alle conciusioni Pe
truccioli ha mformato il CC su 
alcune iniziative di carattere or-
ganizzativo in vista del tessera-
men to per il 1D67. Iniziative che 
saranno oggetto di riunioni a li-
vello provinciale e regionale. 

I lavori del CC proseguono sta-
mattina. 

Sardegna 

Mozione 
PCI-PSI UP 
contro le 

inadempienze 
del governo 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 7. 

II Consiglio Regionale si riunira 
il 12 ottobre in seduta straordi
naria per discutere la reccnte. 
gravjssjma decisione del governo 
di centro sinistra di non accoglie-
re loJg-voto sulle rivendicazioni 
della Sardegna. La convocazione «'• 
stata decisa dopo unn riunione 
dei capi-gruppo. avvenuta su ini
ziativa del PCI. 

Sulla delicata quest lone e stat.i 
presentata una mozione de! PCI 
e del PSIUP. «II voto al Par
lamento — vi si legge — conte-
nente le rivendicazioni del popolo 
sardo verso lo Stato al fine di 
ottenere una politica nazionale 
capace di garantire e attuare la 
rinascita economico-sociale «el-
I'isola. e stato del tutto disat'asn 
dalla mapcioranza di centro sini
stra e dal governo. Tale rifitito 
e un nuovo crave cpisodio che si 
aggiunge alle ript-tute inadem
pienze e violnzioni degli obbligl-i 
e degli impegni costituzionali ••>' «li 
legge del governo verso la Sar
degna. manifestatesi non solo c«n 
il mancato rispetto delle preroga
tive statutarie della Regione Sar-
da e del carattere organico. a»!-
giuntivo e straordinario del Pia
no di rinascita. ma con una cre-
sccnte riiminuzione dei prov\'i>di-
menti e degli interventi fman-
ziari dello Stato in Sardegna. 

*• Cio e stato reso possibile 
anche daH'atteggiamento della 
(iiunta regionale. che. invece di 
accompngnare I'azione del OKIM 
glio regionale con atti coerenfi. 
ha approvato indirizzi. direltivf e 
profediire del prognmma nazio 
nale di sviluppn r del piano di 
coordinamento degli investimer.fi 
pubblici nel Mezzogiorno. c sopr.it-
tutfo ha predisposto. formulato 
e proposto al Comitato dei mini
stri un programma quinquennale 
di rinascita palesemente inade-
guato e insufficiente >. 

Dopo aver indicato nel governo 
centrale il principale rcsponsabile 
della grave crisi in cui versa il 
popolo sardo. la mozione del PCT 
c del PSIL'P impegna la Giunta 
ad adoperarn fermamente con 
atti politici concreti per conte-
stare le scelte politiche fatte da-
gli organi ccntrali dello Stato in 
ordine alia programmazione na
zionale 

g. p. 

53.171.000 
la popolazione 

italiana 
Gli italiani residenti a fine lu-

glio erano i l 171 000 e 51898000 
quelli presentI: ne informa lo 
ISTAT. precisanrio che la popo
lazione residente e aumentata di 
435 mila un:ta negh ultimi 12 
mesi e di 419 mi la quella pre
sent e. Nei pnmi sette mesi del 
corrente anno i nati vivi vmo 
stati 583 mila ed i morti 292: 
I'incrpmento naturale della po
polazione £ In tal modo BM 
a 291 mila unita n*l part* 

http://con.sideraz.ione
http://Pae.se
file:///errebbe
http://investimer.fi
http://sopr.it

