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Camera 

Brutalita fiscale 

gli aumenti 
decisi dal govern© 

L'imposta suH'elettriciti raggiunger̂  ii 40 per 
cento del costo dell'energia per uso elettrodo-
mestico — Vigorosa e documentata denuncia dei 

parlamentari comunisti 

Si e conclusa icri r>cra a 
Montccitorio la discussione ge. 
nernle sui due gravissimi dise 
gni di legge che prevedono an 
menti fiscali per 1'elcttricita di 
uso clettiodninestico e per le 
bevande gassate. Abbumio giii 
illustrato ainpiatiionte nei gior 
ni scorsi il carattere antipopn 
lare di queste leggi e la luro 
nssnluta estrnneita — a dif 
ferenza di quel che il goveino 
ha linora tentato di sostenere 
— rispctto al piano finan/iario 
della scunla. la cui copertura 
v e n h a invocata per giustillca 
re Tulteriore inasprimento fi
scale . A parte riferiamo anche 
oggi sulla questione politica 
che sta nascendo in relazione 
a queste leggi e the coinvnlge 
direttamente governo e man 
gioranza esponeudoli a gravi 
rischi Nella discussione gene 
rale icri so no interveuuti i 
compagni Paolo Mario Rossi. 
Lenti. Cataldo. Bastianelli Ma 
rieonda. Raffaelli e in fine. 
come relatore di minoran/a. il 
compagno Minio. Per il PSIUP 
e intervenuto il compagno Cuc-
ciatore. 

II compagno RAFFAELLI. 
ha svolto una energica requisi-
toria contro il governo. Ormai 
— accettando la proposta co-
munista di convocare la com 
missione Bilancio per trovare 
una nuova copertura al Piano 
scolnstico — il governo non ha 
piu scusc per le " ciniche e 
brutali " misure fiscali predi-
sposte. 

Illustraudo l'o.d.g. comunista 
di non passaggio al l 'esame cle-
gli articoli della legge sulla im-
posta per la clettricita. il 
compagno Raffaelli ha dimo-
strato I'inconsistenza dei tre 
argomenti addotli dal governo 
a giustiflcazione dclle Ieggi in 
e s a m e : I'urgenza. la necessita 
per la scuola. I'impossihilita di 
al lre misure nell'amhito del 
bilancio dello Slato. Sono tre 
argomenti falsi che metlono a 
nudo la realta e cipd che il go
verno sosliene queste due Ieg
gi per un atto — ha detto con 
forza Raffaelli — di cinismo e 
brutalita fiscale contro i eon-
sumatori. contro i ceti medi e 
contro I'ENKL che si vuole tra-
sformare in esattore di una 
quota di imposte pari al 40% 
del costo dell'energia consuma-
ta per uso cleltrodomestico. La 
nostra opposizione. ha conclu 
so Raffaelli. e rivolta a questi 
provvedimenti e alia politica 
economica di controriforma 
fiscale che isnira il governo a 
sostenerli; egli ha auspicato che 
nell' interesse del paese gli stes-
si deputati di magginranza che 
non sono favorevoli a queste 
leggl respingann il ricatto del 
governo e votino contro questi 
gravi provvedimenti di pesan-
te aggravio del costo della vita. 

II compagno Paolo Mario 
ROSSI, ha ricordato che sia 
Tremellom che Piet i si sono 
ripetutamente impegnati nei 
confronti del Parlamento e dei 
cittadini per instaurare una 
tregua fiscale: ad onta di que 
sti impegni si nssiste oggi ad 
un inasprimento inammissibile 
di aliquotc che porterebbe ad 
un'ulteriore grave pressione 
•ui consumi popolari di piu 
larga diffusione. II compagno 
Rossi ha affermato che questa 
misura fiscale conferma Tin 
tenzione del governo di acccle 
rare i) moto di accumulazione 
capitalistica sulla base di quel 
Id politica di aumer.to delle im
poste indirette a ca i i co dei 
servizt e dei consumi pin no 
polari che d auspicato dalle 
raccomandazioni contennte nei 
tredici punli della Commissio 
ne esecutiva dellH CKK II com 
pagno LENTI ha ennfutato l.i 
l es i del ministro Prcti secondo 
cui I'assorbimento della mag 
giore imposizione fiscale avver 
rebbe e a nionte» dei oonsu 
matori non incidendo quindi 
sui prezzi. Lenti. citando pre
c i s e e al larmate prese di posi-
xione di esercenti pubblici. ha 
detto che cid non potra essere 
vera. Basti ricordare che per 
quanto riguarda le acque gas 
sa te le attuali imposizioni fi
scal ! (IGE e imposta di consu 
mo) incidono gia per il 23%: 
ora si passerebbe al 33% e a 
cid vanno aggiunte le spese 
della raccnlta. dell'imbottielia 
mento. della spedizione. Come 
si pud pensare che un simile 
gravame non \ c n g a riflesso in 
un aumento dei prezzi? 

II compagno Lenti ha anche 
direttamente chiamato in causa 
il dc Origlia che . come presi-
dente delTUmone commercianti 
milanesi . ha manifestato gran-
de allarme contro queste mi-
sure fiscali e che oggi conse-
guentemente dovrebbe votarc 
al ia Camera. 

II compagno CATAI-00 ha ri-
cordato che queste nuovc tasse 
•nUpopolari inlervcngono molto 
eloquentemente all'indomani dei 
colossali finanziamenti concessi 
alia Montedison (45 miliardi co 
m e agevolnzioni fiscali per la 
i u u o n e di societa) dimostrando 

chiaramente quelli che sono gli 
indiri/.zi di fondo della politica 
tributaria governativa. Si ag-
giunga poi che ogni anno lo Sta 
to paga circa 50 miliardi di in 
teressi alia Federconsor/i per 
la maneata pre.senlazione dei 

A l « super l iqu ida to »> d e l l ' I N A I L 

Stipendiper 60 mi I ion i 
pagati contro la legge 
II missino Roberti deve restituire la somma • La sua promozione § illegittima - Le riserve della 
Corte dei Conti sui regolamento unificato -1 « burosauri» tentano la difesa del loro complice 
Necessaria una riforma generate della previdenza e intanto I'annullamento dei «privilegi» 

Uno dei « superliquidati » del 
I'lNAlL. il missino Giovanni 
Roberti. ha continuato a per-
cepire per anni. illegalmente. 
stipend! di funzionario per una 
somma che si aggira sui 50 GO 
milium di lire. Inoltre egli ha 
ottenuto la promozione al gra-
do II della gerarchia burocra-
tiea in dispregio di una norma 
costituzionale (art 98). Queste 
notizie da noi gia anticipate ai 
lettori risultano confermate dai 

conti sugli ammassi del grano: primi risultati dcll'inchicsta di 
mouopoli e Fcdenotisoivi ven 
gono fa\oriti . i consumi popo
lari vengono colpiti. 

II compagno UASTIANKLLI 
ha anch'egli ricordato qucsto 
grave elemento, cioe (|iiello del
le scelto antipopolari e filomo 
nopolistiche del governo. Si col-
piscono nella maniera piu dura 
gli elettrodomestici di piu lar
go consumo ma nei frattemiw 
per quanto riguarda la fusione 
delle societa si regalano — a 
parte i 45 miliardi della Monte
dison — circa H00 miliardi alle 
altre 420 Industrie interessate 
alia agevolazione. E* inevitabile 
che si avranno le piu gravi ri-
percussioni per queste nuove 
tasse ncl settore dei pubblici 
eserci/ i 

II compagno MAR1CONDA ha 
illustrato, a conclusione della 
discussione generale, prima che 
parlassero i relatori. 1'ordine 
del giorno comunista che pro
pone per la legge sulle bevande 
gassate il non passaggio agli 
articoli. Egli ha eHlcuuementc* 
dimoslrato come sia assoluta-
mente incostitu/ionale la strut-
tura di questa legge. 

Come relatore di minoranza. 
il compagno MINIO ha infine 
respinto con grande efilcacia 
e ricchezza di argomentazioni 
le tesi del governo. del rela
tore di maggioranza Bassi e dei 
due unici oratori di maggio
ranza di cui uno (il dc Greg-
gi) si e detto peraltro contrario 
ai provvedimenti. Minio si e 
soprattutto rivolto ai compagni 
socialisti perche riconsiderino 
il loro appoggio a queste leggi 
antipopolari. volute da un go
verno che finora ha incorag-
giato solo profitti c rendite. . 

spobta dal presidente dcll'Isti 
tuto. Vale poco chiudere la stal 
la dopo che i buoi sono fuggiti. 
ma so questa e una prima, ri 
gorosa misura per eliminare il 
disordine, se non I'abuso. se 
non peggio la corruzione in cui 
si trovano. a tutto danno degli 
assistili e dei cittadini, istituti 
cd enti parastatali o di diritto 

pubblico. noi la salutiamo sin 
ceramente. L'inchiesta e stata 
allidata al capo del persunale 
dolt. Rago/zino. assistitn dal 
facente funziotie di direttore 
generale a w . Radonic. che ha 
sostituito ad interim Taw oca 
to Rertaguoli. incrimiuato per 
peculato in seguito alle scan-
dalo seoperto all'ENAI.C (i le 
garni come si \ e d e . fra questi 
burosauri e gli enti sono estesi 
e solidi). 

Ma e'e di piu. 
I.a Corte dei Conti. ncl l!lli2, 

nliutd di approvare il paterac-
ehio della « uniflcazione » del 
trattamentu di (|iiiescei:/.a dei 
dipendenti degli Enli pieviden 
ziali (INA.M. LXPS e INAIL). 
Ma i mimstri proponenti, Delle 
Fave (Lavoro) e Colombo (Te-
soro). ligi alia politica ottusa 
e prevaricatrice del tempo, tor-

narono a sollccitarnc la regi 
stra/ione. 

Quel regolamento lasciava ai 
dipendenti dell'INAIL il diritto 
d'opzione al 100'< per la pen 
sione capital iz/ata, e del solo 
25% ai dipendenti degli altri 
due istituti previden/.iali. Era 
una smaccata posizione di pri 
vilegio Ma i due ministri de 
chiesero alia Corte dei Conti 
di chiudere tutti e due gli oc 
ci. Ma la Corte dei Conti ap
prove') con riserva. stabilendo. 
infatti. che le retrihu/ioni non 
potevano essere supenori del 
30% a quelle dei pari grado 
della gerarchia statale (in base 
alia legge 722). 

Un quadro nitido. (lunqui', di 
responsabilita. di violaziom di 
leggi quello in cui c maturata 
la «superliquidazione » del 
missino Roberti. E. tuttavia. i 

Rivolgendosi al partito socialista unificato e alle 

altre forze democratiche 

Bologna: il PCI ribadisce 
la sua linea unitaria per 
le Amministrazioni locali 

II documento del Comitato federate — Le positive reazioni nei partiti 
di sinistra — Imbarazzo della DC che tenta un pietoso diversivo 

u. b. 

BOLOGNA. 24. 
Vasta eco ha avuto neil'opinione 

pubblica e fra le forze politiche 
la presa di posizione del Comi
tato federate del PCI di Bologna 
sui problem! del governo locale 
anche in relazione con la fusione 
PSI-PSDI. I comunisti si sono 
dichiarati fedeli agli impegni pro
grammatic! assunti coi compagni 
socialisti e a sviluppare una riso-
luta battaglia unitaria contro !e 
tendertze.aUa^centralizzazione del
la spesa 'pubblica. per un'erfet-
tiva autonomia degli Enti locali, 

per la riforma della finanza lo
cale. per nsolvere la crisi Hnan-
ziaria degli Enti locaii. per de. 
mocratizzare il controllo. per fare 
di Comuni e Province protago-
nisti reali della programmazione 
e conquistare ad essi nuovi poteri. 

Facendo perno su questa im-
postazione i comunisti hanno pro-
posto alle altre forze democra
tiche la loro linea unitaria per 
il Comune di Bologna, la Pro-
vinei»te.tuttl r C o m w l a maggto-
rariia di sfnlstfa. Questa linea 
muovc dalla considerazione che 

Bilancio d e l convegno d i « Poli t ica » 

La sinistra d.c in tena 

di un autonomia politica 
Gronchi ha invitato «a non scoraggiarsi di 
fronte all'attuale situazione» — Domande 

preoccupate e risposte parziali 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 24. 

Con u.'i invito dol sen. Gronchi 
a non * scora.4.-!iar5i di fronte al-
I'atmale situazione > e a d i alJar-
gare ». a « coordinare > altri col-
loqui ed tniziative e con un breve 
discorso del direttore di Politico. 
Giannelli. si sono conclusi ien 
sera I lavon del convegno nazio 
nale organizzato dal periodico 
della sinistra dc su! centro-sini-
stra. sull'unificazione socialista e 
s;i!la DC. al quale hanno parte 
cip<ito vane per«onaIita della DC 
c del mondo cafolico. fra cm 
De M:ta. Coruhi. La Pira. Donat 
Cattin. Ciovannoni. Donao. Mi-
•=.!-;!. B.i^-e:ti Rinnmonti. (Ira-
nelli. G.i'.!<»m Mdir.T.ti. Ro. Zdc 
'.islnini. c n mvro^i d;rot!ori di 
nvKte e rc^poT^.it):!! di circoli 
di tutta Italia 

Al termine del convegno non e 
stdta prcen'ata .ilctin.i n^ol'i/io-
oe. si.i porche »co;>o dol convezno 
era soltan'o quello — co-ne ha 
detto Gianreili — di c apnre un 
confronto <ui temi pirt sianiflcativi 
deJ'attoale mo^tento politico». 
sia per il fatto che le posunom 
e*press« dai vari intervenati non 
erano riconducibili ad una c o 
mime linea politic?. Comunque. 
nell'invito di Gronchi a «non 
scoraggiarsi» e ravvisabile uno 
del tratti di fondo di questo con 
regno, che seppure non ha *p 
profondito alcuno t dei temi pio 
signifkativt del momento >. ha 
mes«o perd in luce tl profondo 
male<*ere, la crisi di sfldncia ed 
anche la confm.ooc politica che 
carattenzzano !e forze della sini
stra dc. neUa pre«ente sittiazione 
politica. 

Dal dibattito. nei quale non 
sono intervenuti signifkativamen-
te numerosi e qualiricatt esponenti 
della sinistra dc e del mondo cat-
tolico. sono rimasti a^'enti i gran-

E' noto 
Massimo Limiti 

La casa del nostro caro com 
pagno di lavoro Diamante Limiti 
e stata alhetata dalla nasctta 
del pnmogenito al quale sara po 
sto il nomc di Massimo A Dia
mante, alia signora Gabnella e 
al piccolo Massimo, i sincen au-
gun della redazione e dcll'ammi-
nistrazjone dcll'L'nild. 

di problemi che starno a! fondo 
della crisi che scuotc la societa 
italiana e sui qn.ih devono niisn 
rarsi le Torze della sinistra dc 
e cattojche: non un accenno e 
stato fatto. co:iie ha o->>ervato 
anche il *en. Gronchi. t distac-
cato» ma attento presidente di 
questo convegno. < ai problemi 
della politica estera e alia posi
zione della DC nei campo della 
vita internazionale *, non una pa-
rola e stata dedicata al problema 
dei rapporti fra sinistra dc e si
nistra socialista. mentre in ma
niera tradizionale — tranne al-
cune pcce/iooi — c stato posto 
il probema dei rapporti con il 
nostro partito e con tutte le forze 
della vmMra oporaia e democra 
tica. 

Ii di-cor^o «: e formato =oprat 
tutto ai'e *04!.e dol'o ^randi que 
stioni che trava<liano la stes^i 
i;n,stra dc. rimanendo :mpif(l:a!o 
s'.ii problemi ;n?em: al ccn'.ro 
sinistra e al pirtito Alia forte 
denuncia delle inademp.on/e del 
centrasinistra. del compleisno 
*po'tamei:o a do-«tra, delie pe 
san'.i reiponsabil.ta dell'attutie 
classe dingente e ad una ser 
rata critica dello stesso processo 
di uniflcazione socialdemocratica 
che si presenta unicamente come 
elemento di staniliuazione mode 
rata della societa italiana. non 
$i e accompagnata una precisa 
r celt a politica net confronti della 
DC e del centra «'nis!r a 

Qja:e deve es«ere la lunziore 
• la collocazione delie forze della 
sinistra dc e cattoltca nell'am 
bito della soc:eta itahana? A 
questo interrogativo. che e sta -o 
<o!.'evato da alcuni (Corghi. De 
Mita ed altri). ii convegno non 
e infatti nuscito a dare una n-
sposla che andasse al di la della 
semplice richiesta di un < muta-
mento» dell'attua:e classe din-
gente. Cid che non e valso ad 
impedire U tentativo di talum 
(Zaccagmni. Bo. e c c ) . per una 
strumentalinaoone del convegno 
in chiave morotea. La manovra 
pero non pud d;rst mreramente 
riuscita: la presa d'atto della 
crisi che inves'e la sinistra dc. 
operata da! convegno. e un fatto 
che richiede un piu attento n e 
same delta situazione e corag 
giose scelte politiche e culturah. 
come in molti, all'interno della 
DC e del mondo cattolico. auspi-
cano 

Marcello Lazzerini 

Commento 
di Occhetto 

sui convegno 
dello sinistra dc 

Sul convegno della sinistra dc 
il compagno Achille Occhetto. 
della Direzione del PCI. ha rila-
sciato la segucnte dichiarazionc: 

< II convegno di PoUtica ha 
2vuto il merito di affrontare 
apertamente la grande altema-
tiva che oggi. soprattutto in 
rapporto alluniflcazione social 
democratica, sta di fronte alia 
DC: o una DC che tende a 
acquistare voti a destra e a ca-
ratterizzarsi sempre piu come 
tl partito conservatore per ec 
cellenza. o ripotesi di una DC 
garante di un pluralismo aperto 
a nuovi jipporti. capace di af
frontare i problemi della ri 
forma dello Stato. dell'allarga 
mento della democrazia. della 
partecipa7ione di base. Giusta-
mente Donat Cattin ha rilevato 
che la DC ha gia fatto dei 
passi in direzione conservatrice. 
nlevando anche come il centro 
sinistra ahbia conciso con uno 
spostamento a destra dei par
titi che vi si .*ono impeenati. 

« A nostro avviso pero non e 
sutTicicnte hmitarsi a una lu 
dda e intelliRente analis: della 
realta. bisogna impegnarsl piu 
direttamente. come ci sembra 
abbia in sostanza chiesto Gra-
nelli. in una revisione del di-
scor?o fatto dalla sinistra DC 
nei 19Vt «;ui conteniiti e le forze 
nolitichc affrontando il dtaloco 
con tutta la «ini«tra italiana 
Ma rerche questo inoontro tra 
le forze della sinistra dc non 
si ridoca ancora una volta a 
uno sfogo o a una d.chiara 
zior.e d. con\incimer.t: indivi 
duali hisogna" agire prima che 
sia troppo tardi. btsogna dav-
vero nspondere con atti con
crete con un'azlone capace di 
scavalcare il moderatismo DC e 
il moderatismo socialista. ca 
pace c.oe di a pri re un nuovo 
discorso all'interno della si
nistra latca e cattolica. che non 
sia un di«corso di potere ma 
di contenuti. che affronti in 
modo spregiudicato e originale 
le question! dello Stato. delta 
rfemocraz a e drllo sviluppo eco 
nomico 

* Da parte nostra siamo di 
sposti al dialogo non sulle pic 
cole cose ma su un programma 
della sinistra che «appia af
frontare sia I problemi della 
democrazia che I prohlcmi con-
creti della vita economica e s o 
ciale del pacse >. 

nessuna forza democratica c so
cialista pud interrompere espe-
rienze e collaborazioni che costi-
tuiscono un patrimonio essenziale 
della vita pubblica locale, e si 
concretizza nell'invito alle forze 
democratiche ed al nuovo partito 
socialista di partecipare alle mag-
gioranze di sinistra, secondo lo 
orientamento affermato dal re 
cente C.C. del PCI. 

II segretano della federazione 
del PSI. pur non dando a questo 
invito una esplicita risposta, ha 
pero ricouosciuto nella sua rela
zione al congresso federate la 
sincera volonta di collaborazione 
dei comunisti. D'altro canto Ton. 
Martoni, del PSDI. nei rex-are il 
suo saluto ha centrato il suo di
scorso sul ruox) degli Enti locali 
nella programmazione e sulle esi-
genze di autonomia e di riforma. 

Anche i compagni del PSIUP 
si sono pronunciati contro ogni 
< tentativo di rottura e di ulte-
riore condizionamento dei centri 
di potere operaio. a coimnciare 
dagh Enti locali ». II direttivo 
del PSIUP ritiene che * sia com 
pito del PSIUP. del PCI e dc: 
compagni della sinistra di rispon-
dere in modo unitano per far 
fa Hire sul nascere ogni tentativo 
di discriminazione politica ». 

In forte imbarazzo appare in-
vece !a DC. arroccata sulla pre-
tesa di applicare nei Uolognesc 
la linea della < omogenizzuzione > 
(ma qui il centro-sinistra potreb 
be far maggioranza solo in due 
Comuni mmon). Essa ricerca a 
tal fine diversivi p.eiosi. Come 
quello di far dire alia Agenzia 
t Italia » che il PSIUP - con il 
comumcato che abbiarno sopra 
riassunto — e c contrario alle 
propoMe dei comunisti bolognesi 
rivo'.tc a co^tituire negli Enti 
loeah maggioranze di sinistra con 
I'appoggio dei socialisti unificat; >. 
Si tratta di evidente forzatura. 
volta smaccatamente a far fallire 
da sinistra possibili e positive 
soluzioni unitarie. 

suoi amici. i burosauri che di-
fendono con i denti i loro as 
surdi quanto scaiulalosi privi
legi. sollevano una eortina fu 
mogena che rischia di confon 
dere le cose in se stesse sem-
plicl e chiare. 

Si coinincia col dire che la 
promo/ione del Roberti per 
merito comparatho pub essen> 
Iw/ittima. E' pur vero — essi 
iillerinano — che lar t . OR eon 
scute hi promo/ione dei pubbli
ci dipendenti che sono parla
mentari unicamente per anzia-
nitu, ma siccome il Roberti era 
lui solo a concorrere per la 
piomo/ione, cioe non vi erano 
termini di confronto. la promo-
•/ione sarebbe legale. Questo 
sofisma e un gu.scio di parole. 

Cosi per gli stipendi. Questi 
difensori d'ufficio dei « super
liquidati » (che sono o saranno 
tali) interpretando a loro mo
do aleune norme fli una legge 
del 1!H1."). che si riehiama ad al-
tra del lil.")!!. sostengono che. 
forse. almeno un teivo della 
retribu/ione al Roberti spetta-
va di diritto. 

Non puo essere questo il ter 
reno sul quale far scorrere la 
inchiesta. Roberti deve resti
tuire il mal avuto. I regola-
inenti di previdenza devono es
sere annullati come chiede la 
proposta di legge del PCI. Se 
la riserva della Corte dei Con
ti e un dato reale tutto quello 
che finora e stato fatto o dato 
(156 milioni l'anno scorso fu-
rono liquidnti dall'ex vice di 
rettore generale dell'INAIL). e 
illegittimo. 

Gli alti dirigenti (per lo piu 
dc) di questi Enti. hanno un 
potere enormc (amministrare 
ben 6 mila miliardi) c linora 
scarsamente controllato. Ere-
di di una organizzazionc fa-
scista essi 1'hanno messa a di-
sposizione di tutti i governi 
centristi (che se ne sono ser-
viti abbondantemente), ricavan-
done superbencfici. 

Sul problema delle superli-
quidazioni ieri sera il collegio 
s indacale dell'INAIL ha tenuto 
una prima rlunionc. Dntnani. 
invece. si riunira il consiglio 
di amministrazione per cono-
scere i risultati de l l inchiesta 
allidata al capo del personate. 
Resta fermo tuttavia che 
non si tratta di un fatto di 
costume, ne solo un problema 
linanziario. E' un nodo politi
co : quello della previdenza. 
della sicurezza sociale e. in
tanto. di pensioni che siano 
adeguatc a quelle degli altri 
paesi civili . 

Silvestro Amore 

Medoglia d'oro 
a due perseguitati 

polifici 
antifascist! 

FAENZA. 24. 
Medaulie d'oro e atte*tati di 

benemeren7a sono siati con«o 
gnati ai per-eguitati politici an-
tifa^cisti Achille Pantoli e Silvio 
Mantel'iini nei corso d'una ceri-
nionia s\oIta-i alcuni eiorni fa 
a Faenza. per iniziativa della 
locale vzione dell'ANPPIA. Era 
pre=ente il CA". dellasiociazione: 
do;>o !,i let!ura della motivazior.e 
da parte del segreiario della se 
zione ANPPIA. hanno preso la 
parola i festeggiati. 

La visita della delegazione sovietica del C.C. del Pcus in Italia 

Primo incontro alia 
direzione del P.C.I. 
La delegazione italiana che partecipa ai colloqui e composta da Luigi 

Longo, Alicata, Berlinguer, Cossutta, Galluzzi, Napolitano e Natta 

Ieri, nella saletta di Hina-
^eita in via dei Polacelu la dele 
tM/ioiie del ('(.'. del Paitito eo 
munista dell'l'iiiune sovietica. che 
si trova in Italia su invito del (' ('. 
del PCI. ha avuto tin incontro di 
lavoro con i dirigenti delle .>e/io-
ni piopaganda. culturu e lavoio 
ideolotiico del C.C. del nostro par
tito |MT un;> MMinliio di opiinoni 
Millaltivita svolta dai due paititi 
nei settori della stampa e della 
cultura. 

Per il PCI erano pie.senti I com 
pagni Mario Alicata, Emanuele 
Macaluso. Paolo Bufalini e Achil

le Occhetto della direzione del par
tito. Pavolini. vice duettnte di 
«Rinascita>. Franco Fern *.e 
Uretario generale liell'lstitiito 
Grumsci. Luciuno Gruppi e Giu

seppe Chiai'iinle della sf/ione cui 
turale tiel C.C, Sandio t'uivi 
della M'/ione propaganda e Pie 
stip.no. redaltore-ca|H> ill •» t*i iti 
ca niarxist.i i. 

II compagno Maealu«o ha svol 
to una relazione sulla attivita di 
stampa e propaganda del in i t io 
paitito nei (iiiadro generale della 
stampa e dcU'informu/ionc in 
Italia, il compagno Bufalini ha ri-
ferito suH'attivita culturale con 
piutieolare riguaido ai problemi 
delta scuola, della ricerca seienti-
lica e. in generale. della lotta del 
le idee in Italia 

Sin due temi si (> poi sviluppata 
una vivace discussione Xfl point-
riggio. dopo aver doposto una 
corona di liori sulln tnmba di To-
gliatti al Verano, la delega/ione 

sovietica guidata da Kapitonov 
della segietena del ('C del 
PCUS, ha avuto un piinio uuoii 
tro svoltosi m un'atniosfcra di 
gi ancle coidtahta nella M1 

de della Duezione del par 
tito. eon la delega/ione dal 
PCI duetta dal compagno Luigi 
Longo e foimata dm compagni 
Alicata. Berlinguer, Cossutta, 
(iallu//i, Napolitano e Natta. 

La delega/ione sovietica. elie 
domenica aveva visitato Na|M>h e 
Po/./uoli coiiuneeii'i otgj una liin-
ga visita in alcuni centri del mez 
/ogiorno e dell'ltalia settentnoiia-
le. Rientrera a Rnuia il "J novem 
hie per prosegmre e conciudere 
i collo{]ui con la delegazione 
del PCI. 

Sassari 

Giovane 

possidente 
sequestrato 

da 4 banditi 
SASSARI. 24. 

Un giovane iwssidente di Ca 
langianus. il ventenne Paolo 
Mossa. e stato .stKjuestrato alle 
quattro circa di stamani i\.t 
quattro uomini armati di mi 
tra e mascherati . i quali lo 
hanno prelevato dalla sua abi 
tazione. nella localita Vaceiled 
di. a 14 chilometri da Olbia II 
giovane e stato costretto a sa 
lire a bordo della sua * WKI * 
<-. quindi, a guidare. sotto la 
minaccia delle armi. verso 
Nuoro. Prima di allontanarsi. 
i banditi avevano prelevato dal 
l'ahitazione del giovane. nella 
quale erano la madre. Marghe 
rita Pinducciti. e la sorella. 
Paola 23 anni. tutto il denaro 
che avevano trovato. numerosi 
oggetti <ii valore e due fucili 
da caccia . 

Carabinieri o polizia hanno 
allora cominciato un vasto ra-
strellamento. ma sen/a risulta 
to. L'auto del Mossa e stata 
trovata abbandonata in una 
stradetta di campauna nei pres-
<i di San TtHKloro (Nuoro). Iu:i 
20 la strada Olbia Siniscola. 
Non si conosco l'ammontare 
della somma che sarebbe stata 
chiesta dai banditi per il ri 
scatto del giovane. 

Convegno a Nuoro 

Costituita 
I' associazione 

dei pastori 
La lotta per modificare le strutture 

arretrate dell'economia isolana 

DC e alleati 

consegnono 

al commissario 

il Comune 

e la Provincia 

di Forli 
FORLP 24 

I part:') di centro-sinistra han
no defimtivamente consegnato al 
commissar.o prefettizio d Comu
ne e I'Amministrazione provm 
ciale. Nolle sedate dei due Con 

Presenti ministri austriaci 

e esponenti della SVP 

Riunione ad alto livello 

a Salisburgo per TA. Adige 
Dovrebbero aver definito gli ultimi dettagli 
per gli incontri decisivi col governo italiano 

INNSBRUCK. 24. 
Si e nunita a Sah«burgo una 

confcren7a di esponenti del co 
ver^o aw*trirtCO. del governo re 
cior.ale del Tirolo e di rappresen 

sigii. essi hanno respir.to tu:te le | t . i n t i della S \ T per esaminare i 
proposte dei com.;r.;sti li'iiltima j x a r l aspctl. del pimto cm c giun 
delle quali era !a compoeizione 
di giunte consdiari aventi per fi 
ne 1'ordinana amministrazione e 
ia rap:da conv ocaz.one delle ele-
ziom). 

Si e realizzato cosi m larga mi
sura il ricatto della DC. la qua
le tuttavia non ha ottenuto il di-
s.mpegno dei suoi alleati per 
quanto nguarda la convocazione 
delle eleziom. Su iniziativa co
munista. e con la sola opposizio
ne della DC. e stata approval a 
la decisione di procedere ad una 
azione unitaria di tutti i parla
mentari forlive«i perche veng3 
no indette le e!ez;on, rnmunali e 
provinciali per la pnmavera pros-
sima Fin da ora <u pone tutta
via. soprattutto per i repubbli-
cani. la necessita di superarc 
1'assurda preclusinne ver*o il 
PCI. senza di che la democraz:a 
non potra tornare nei due mag-
gion conscjsi locali. 

ta la trattrttiva con l l taha per 
la questione al'«v»trsina. Dallo 
scarno corr.unicato emesso dopo 
Ia nunione. ?. defame che il m;-
n^tro degli o t e n di Vienna. Ton-
cic. ha prospettato lo *tato del'e 
trattative. il min.stro del l lntemo 
Hetznauer. ha illustrato i prov 
vedimenti presi dal governo au-
stnaco contro il terrorismo. e 
lesperto giundico Ermacora ha 
trattato la que«tione delle ga-
ranzie mternazionah e nei ricorso 
alia Corte dell'Aja in caso di 
controversia fra Roma e Vienna. 

II dibattito. secondo d comuni-
cato. si e mcentrato < sulla misu
ra di autonomia necessaria per 
garantire i diritti dei sudtirolesi 
e sulle relative garanzie inter
national! >. Porta voce hanno poi 
definjto la riunione com* < un 

u"ter:orc pas^o vor^o !a -V!.I/IO 
ne >. il che fa ri'encre che Vien 
na at)!>ia \olato perfc/i >nare. in 
vi^ta di incontri t!ec;-iv. co! go 
vemo italiano. i smgoli dettagli 
licllaccorrio. 

C«i:.n i.im .T. tTt'H .o puirm.ihe 
•*.!.'.* pa.ttcp.i/<*!-.• d. K.ov a! 
I'atteri'.Jto d. Malga .Vi-o Pro 
pr.o oggi on qiK^id.aoi aastria-
co pubblica una corr.^poodenza 
da hnvbriick nel'.a quale si *o 
<t.e*ie che no K'otz. no Richar-1 
Kofler dvrehbero partecipato ai-
l'attentato. I dae avrebbero alibi 
aicun. Sempre secondo U gior-
nale Klotz ha dichiarato che la 
confess one di Kofler deve essere 
stata estorta con la forza. Qaan. 
to a Klotz «.tesso ur.o dei «i.o; ac 
cusatori. Erich Baroch. un fa 
legname di 40 anm arrctato i 
Vienna, avrebbe «lavorato» per 
>1 scrvizio segreto italiano ncllo 
:ntento di mdurre Klotz a recar-
<i in Italia e consegnarlo alia po-
lizia. 

Nostro servizio 
NUORO. 2A. 

c I pastori devono alzarsi tutti 
in piedi e muoversi compatti. co 
raggiosi. consapevoh. Lagnarsi, 
proteMare. gridare o csplodeie 
individualmente, in mwJo sconsi-
derato non serve, non e mai ser-
vito a niente. Le leggi naturali 
e JiiHcssibili di o?ni processo 
economico non conoscono pieta; i 
pesanti ingranaggi delle grouse 
Industrie e del comniercio orga-
nizzato travolgono e schiacciano 
il produttore ^olitano. Ci vuole 
spinto di sacnlicio. spiiito or 
ganiz/ativo e spirito di iniziati
va concorde. operosa, associata. 
K una tenacia immcnsa perche 
la situazione attuale. gh scarsi 
iL-dditi. la carestia dei pascoli. 
il disordine della produzione non 
poasono miracolo5omente camhia 
re in *.irlu di ^ole leggi IX-ve 
essere il pas'ore. anzi devono 
essere 1 pastori uniti e compatti 
a modificare. da protagonisti. le 
strutture arretrate della noitra 
isola ». 

Con queste ardenti e sentite 
parole, il prof. Michele Colombo. 
•-caretario «lel tomilato ututano 
I>er la i»a<-ton/ia <̂ orto retente 
im-nte a Nuoro. ha aperto 1'im 
ponente assise region ale dei pa 
Mori, the ha avuto il merito di 
norrc all'attenzione dcH'opinione 
pubblici. in modo nuovo e in ter
mini unitari. i prolilomi immen^i 
e drammatiti della Sardccna in 
tcrna 

II prof Miiht-Ie Columbu nei 
la -ua ainpia e<) e-aunente rt la 
zione. ha na^-unto c indicato !e 
cau*e d<lla cri«i del «ettore agro 
pastorale. Innanzi tutto i rappor
ti fra i proprietan dei pascoii c 
i pa.-tori afTittuan- i contratti di 
affitto di breve durata. la pro-
prieta tcrnera troppo fraziona-
ta e troppo estesa; la mancan-
7a e rm^onic;en7a di opere di 
bonifica; i'assc-nza di sistemi coo-
perativi=tici fra paMon. la dtfTi 
colta di vendita rlel prodotto ca 
^cario; la manenn/a di leaai *pe-

i cirtli per la pa^tonzia 
Ocm — ha (onclu-o il prof 

Colombo — vi sono str^menM gia 
disponibili r»fTcrti dalle vigenti 
provvirienze di Irene che pos<o-
no porta re rflla -o!ii/:one c!el pro^ 
hlenia. purche Mano r c i operan 
ti e piu produttivi; ma. soprat
tutto. lo strumento su cui biso-
cna confidare deve essere ed e 
rorganizzazinne >tes"-a dei pa
stori in una grande autonoma 
associazione regionale. 

La manifestazione non c stata 
un incontro fine a se stesso. ne 
di un'iniziativa a carattere pro 
pagandistico. ma di un primo. 
im()ortante passo compiuto dal
la caiego.ia per geltare le ba-i 
di una forte as>ociazione regio
nale unitaria. 

L'importanza del convegno 6 
sottolineata dall'adesione dell'in-
tero Jchieramcnto autonomistico: 
dal PCI alia DC. dal PSI al 
PSdA. dal PSILP al PSDI. TutU 

questi partiti hanno partecipato 
ufticialmcnte ai lavon. Estesa 6 
risultata la stesva partecipazio 
ne di parlamentari. sindacalMi. 
nmministratori sardi. Piesenti. 
tra gli altri (e mold di essi him 
no preso la parola) i consigiu-
ri regionali Sotcui. Cardia. Clu-
nami. Torrente. Zucca. Catte. 
Pietrino Melis. Nioi. Carta; i de 
putati Luigi Marras, Carlo San-
na. Ignazio Pirastn; Luigi Pin-
tor. responsabile della Ounmii-
sionc agraria regionale del PCI. 
il doM. Nino Carrie, alto fun/io 
nario del Centro di programma 
zione regionale e a-.ses.sore dc 
dcH'amministra/ionc prov ineiale 
di Nuoro; il prof. Emilio Cnccti 
della Lega delle coojierative: |] 
negietarin provinciale di Nuoro 
della CLSL. Puma 

'Mrunnnimiia. i pastori hanno 
approvnto un odg che sottolinea 
* la necessita che la sicurezza 
nelle campagne e la tranqudli'a 
riellp pojwilazioni delle zone in 
terne deH'isola. siano assje-uraie 
e^cludendo ogni forma di repres-
lione indi^criminnta c arbitrarm. 
rispettando interamente i diritti 
co*titii7ionali c democratici dei 
cittadini. pnrtando avanti rapi-
damentc provvcdirrenti e nfor-
me tali da as«.icurare la rmn 
scita economica e socia'c >. 

II primo problema the M po 
ne e quello dei pascoii: sgrava 
ro il pastore degli alti canoni di 
affitto. agevolarli nfU'c-ert i7io 
della «ua attivita Q i.rul: norre 
attenzione alio *vili:npo dell'acn-
coltura: favonre I'organizzazio-
ne di azirnric agropastorali n w 
dernc. stru'turatc secondo gh 
schemi elaborati dalla sociologia 
rieH'industriali7zazir»nc e dello 
sviluppo economico. 

Giuseppe Podda 

Quasi 3.500 

aziende 

americane 

in Italia 
("or.tinua a ntmo c r r ^ m t e l'af-

I1u>-o di capitah amencam in 
Italia. A tutto il 1 • scttcmbre 
1966 le aziende statunitensi pre
senti sul mereato italiano erano 
3.491. 225 pin che nella corn-
spondente data del 19fo Di es«e. 
2 407 risultano iscntte alia Ca 
mera di commcrcio americana 
per l'ltalia. Questa presenza ma«-
stccia si concreta in filial• auto> 
nomc. in partecipazior.e al capi-
te!e di aziende itahane. in con 
cession! di rappresentana • 4i 
distnbuzione. in agenzto 4 fW»-
dita t di 
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