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IE TEMI-
DEI G10RN0 3 

La nostra stampa 

e quella degli altri 

IL 28 NOVEMBRE del 1966, 
con alcuni altri deputati to-

rinesi, mi ero tivolto al mini
stro del Tesoro con questa bre
ve interrogazione: «Per sapere 
se corrispondono al vero le no 
tizie relative a un intervento 
della Cassa di Risparmio di To
rino e dell'luituto San Paolo 
per I'acquisto e la gestione del 
quotidiano Gazzetta del Popo-
lo; e per sapere se — net caso 
fosse accertata la veridicita del-
It notizia — // ministro non ri-
tiene di intervenire per impedi
re una operazione illegittima re-
lativamente all'ordinamento legi-
slativo sidle banche e contraria 
at fini del due iuittiti bancart 
di diritlo pubblico ». 

II 14 gennaio del 1967 ml c 
giunta la risposta chc mi piace 
riportare: «La S.V. Onorevote 
ha presentato interrogazione nu-
mero 19074 rivolta a questo 
ministero riguardante I'interven-
to cbe sarebbe slato operato da 

? arte di istituti di credito di 
orino per I'acquisto e la ge

stione del quotidiano La Gaz
zetta del Popolo. In proposito 
nel far presente cbe in ordine a 
quanta prospettato con Pinter-
rogazione su indirata gia wno 
stati interessati i competent! or 
gani per cut I'occorretite iitrut-
toria ha gia avuto initio, si pud 
atsicurare la S.V. Onorevole cbe 
appena in possesso dei neces-
sari e defmitivi dementi lo scri-
vente non manchera di dare 
immediato riscontro all'interro-
gazione medesima. Per il mini
stro firma Uleggibile ». 

Non dico clie avremmo fatto 
meglio, e si sarebbe fatto pri
ma, a rivolgerci al ministro del-
le Finanze, perche qucllo non 
riesce neppure ad acccrtare per-
chc" a Torino Gianni Agnelli non 
p.iga le tasse. Forse abbiamo 
sbagliato, avremmo tlovuto ri-
correre al ministro dclle Tele-
comunicazioni: visto che il pre-
sidente della Cassa di Risparmio 
di Torino e un dc illustre, gia 
segretario della DC torinese, una 
telcfonala ministeriale certo sa
rebbe bastata. Cosl come sareb
be bastato dare a noi 1'assicu-
razione che, in nessun caso, il 
danaro dei risparmiatori di end 
pubblici viene impiegato per co-
prire il deficit di giornali al ser-
vizio della DC. Invece il telefo-
no non ha funzionato, il mini
stro non ha creduto di dover da
re nessuna assicurazione in me-
rito alle sue intenzioni e le no-
stre onorevoli signorie sanno 
soltanto che gli organi compe-
tenti interessati istruiscono la 
faccenda, cercano gli dementi 
necessari e dcfinilivi, perche pos-
sano passare nel frattempo altre 
scttimane c, in un modo o nel 
1'altro. ma sempre a spese del 
contribuente, i debiti dc siano 
pagati a Torino, cosl come, d'al-
tra parte, avvienc nel resto 
d'ltalia. 

Gian Carlo Pajetta 

P .S. - Siccome noi sapptamo 
invece che il telefono e'e, e per 
quel che riguarda la nostra stam
pa prcferiamo evitare le istrttt-
torie piu lunghe del necessario, 
abbiamo telefonato alia Fcdera-
zione comunista di Torino per 
quel che riguarda la diffusione 
de I'Vnita di domenica 22 gen
naio. La risposta ci c arrivata 
gia e siamo contenti di comu-
nicare ai lettori che lc cose so 
no state preparate bene, la dif
fusione sara certo un successo. 
Per quel che riguarda la Gaz
zetta del Popolo e i debiti che 
si vogliono far pagare ai tori-
nest, insisteremo. Speriamo che 
si dimostrino preoccupati e im-
pazicnti anchc i risparmiatori e 
i contribucnti torinesi. Tutti, an-
che i piu piccoli, anchc Gianni 
Agnelli, quello che per la Va-
noni non arriva a pagare 80.000 
lire l'anno. 

Commissione 

Affari Costituzionali 

Piccolo divorzio: 
oggi si vota sulla 

costituzionalita 
Oggi la Commissione affari co

stituzionali decide con U suo voto 
sulla legittimita costituzjonale del
la proposta per il «piccolo divor-
zao» prescntata dall'on. Foituna. 
Secondo dkrhiarazioni rilasciate 
nei gionu scorsi dallo stesso pre
sidente della commissione on.le 
Ballardini. socialists, il responso 
dovrebbe essere positivo: la pre-
gjudizjale posta dai d.c. chc chie-
sero appunto Frnvio del progetto 
di Iegge dalla Commisskme giu-
stizia a quella per gli affari co-
dei rappresentanti dei partiti di si-
spinta da tutto to schieramonto 
dei rappresentanti i partiti di si
nistra (PCI-PSIUP PSI) e del 
parti to liberate i quali. in sedi 
anche diverse da quella parla-
mentare. si sono pronunciati per 
la costituzionalita di una propo
sta d i e tenda a introdurrc il di-
Torzto in Italia. Subito dopo il 
parere della Commussione affari 
coatituzionaU. la proposta di leg-
f e dovrebbc quindi tornare alio 
esame della Commissione giusti-
sia alia quale e stato anche as-
segnato fl disegno di legge Rea-
le sulla rifonna del diritto di 
famiglia. 

Moro e il PSU chiedono il ritiro 

degli emendamenti Storti-Armato-Scalia 

SC0NTR0 SULLE MODIFICHE 
DELLA C.I.S.L AL PIANO 

Lunga e agitata riunione dei capi-gruppo di maggioranza • Gli emendamenti respingono il rapporto 
salari-produttivita - Elogi del presidente del Consiglio a Bonomi - Polemica di Lombardi suite Regioni 

La Commission* Central* 
di Contrplle e convocata nel-
la propria scda alia ora 9 
d«l Qiomo MERCOLED1' 2S 
GENNAIO. 

Ogol all* art H si riunl-
see la second* Commission* 
aal Comitate Central* per di-
teutons sui proMemi della fl-

local*. 

Elusa la «verifiea», rispun-
tano per il centro-sinistra i 
problcmi rcali, le dillicolta, 
gli scontri. leri i capi-Rruppo 
della maggioranza Ferri, Zac-
cngnini, La Malfa, e lo stesso 
presidente del Consiglio, nan-
no trascorso gran parte della 
giornata nello sforzo di appia-
nare i contrasti su due que
stion! importantl: la deter-
minazlone dei deputati della 
CISL a mantenere gli emen
damenti prescntati al Cap. IV 
del piano Pieraccini, relativi 
alia politica dei redditt; I'im-
passe tra DC e PSU sulla ri-
forma della scuola media su-
pcriore. 

Com'6 noto, I dirigenti del
ta CISL hanno presentato tin 
gruppo di emendamenti al 
piano per la parte che riguar
da l'agganciamento della di-
namica salariale alia produtti-
vita media, cardine della po
litica dei redditi, al quale cssi 
sono contrari. Tra I firmatari 
di tali emendamenti, figurano 
in primo piano gli onorevoli 
Storti, Armato, Scalia, e lo 
stesso vice presidente del 
gruppo d e . Zanibelli. La 
pressione governativa, che ha 
provocato a quanto sembra 
un violento litigio tra La Mal
fa e Scalia, si 6 esercitata in 
due direzioni: prima di tutto, 
con la richiesta, avanzata da 
Zaccagnini e sostenuta dagli 
altri capi-gruppo, di un ritiro 
degli emendamenti dopo la 
loro illustrazione; in un se-
condo tempo, per l'interven-
to di Moro, con la richiesta 
di procedere al ritiro in cam-
bio di una dichiarazione da 
parte di Pieraccini con la qua
le il governo avrebbe « tenu-
to conto > del senso degli 
emendamenti. Ambcdue le ri-
chieste sarebbero pero state 
respinte. 

Le cose non sembrano es
sere andate meglio per quan
to riguarda la scuola media 
superiore, per la quale Moro 
ha presieduto in serata una 
riunione dei rappresentanti 
del tre partiti, alia presenza 
di Gui; qui il contrasto verte, 
fondamentalmente, sulla que-
stione del «Liceo magistra
te », di cui il PSU chiede la 
soppressione, mentre la DC 
non e minimamente disposta 
a recedere. 

PROPOSTA P.R.I. A I I a voce 
Repubblicana non piace la 
fretta con cui, liquidata la 
«verifica >, il PSU sembra 
far cadere anche < quell'im-
pegno a stabilire di comune 
accordo le priorita program-
matichc attuali, che pareva 
dovere essere uno dei princi-
pali oggetti della cosiddetta 
verifica ». II giornale del PRI 
chiede di conseguenza che 
abbia luogo la riunione, a suo 
tempo preventivata, con i se-
gretari polilici c i presidenti 
dei gruppi di maggioranza. 
Ma non sono certo le riunio-
ni di questo tipo che spa-
ventano il centro-sinistra, la 
cui storia ne e piena. K infat-
ti ieri una fonte vicina al-
1'on. Moro ha Iasciato capire 
che il governo, pur conside-
rando ormai secondario il 
problema dopo le decisioni j 
del PSU, non ha ohiczioni 
per un incontro come quello 
chiesto dal PRI. 

Tutto ormai sembra limi-
tarsi ad un accordo sulla ap-
provazione di prowedimenti 
gia in corso di discussionc o 
presentati al Parlamento. Se-
condo Ton. Ferri, capogrup-
po del PSU alia Camera, il 
problema delle «priorita > 
si porra solo • tra alcuni me-
si», perche per ora c'd un 
c binario obbligato • che com-
prende: programmazione, bi-
lancio, riforma ospedaliera. 
rifonna universitaria e leg-
ge-ponte urbanistica. La scel-
ta delle priorita si fara quan-
do queste cose saranno state 
approvate. 

Moro intanto non ha perso 
tempo per sfnittare la buona 
disposizione del partito uni-
ficato e, profittando dell'as-
senza nel documento del CC 
del PSU di qualsiast accenno 
al problema della Federcon-
sorzi, si e recato a rivolgcre 
tin saluto < amichevolc > a 
Bonomi, in occasione di un 
convegno della Coldiretti. 
L'organizzazione bonomiana e 
stata largamente eloglata dal 
presidente del Consiglio non 
solo per « l'azione sindacale », 
ma per i meriti acquisiti 
€ nella vita sociale e politica, 
al fine di dare al nostro pae-
se garanzia democratica e 
stabilita >. 

REGIONI L 'on. Riccardo Lom
bardi ha rilasciato al Pome-
•rigoio una significativa di
chiarazione sul suo voto di 
martedl in favore dell'cmen-
damento Ingrao sullc Regio
ni. Egli ha detto di essersi 
cosl comportato • per disci
pline nei confronti del deli-
berato di maggioranza del 
mio partito che reclama Tat-
tuazione dell'ordinamento ra> 

gionale entro la presente le-
gislatura», aggitmgendo, nel
lo stesso tono polemtco: 
«Poich6 1'emendamento In
grao domandava l'attuazio-
ne delle regioni entro questa 
legislatura, io ho ritenuto di 
poterlo votare, appunto, nel 
rispelto delle decisioni adot-
tate dal Comitato centrale >. 

In tetna di ordinamento re-
gionale sono inoltre da rcgi-
strare prese di posizione da 
parte della Voce repubblica
na e di Forze Nuove, che si 
rifanno entrambe all'inter-
vento di Ingrao nel dihattito 
alia Camera sul piano Pie
raccini. II giornale del PRI, 
giocando con le parole, ccr-
ca di negare che, nei fatti, 
la proposta La Malfa di col-
legare la istituzione delle Re
gioni con la soppressione del
le province porti ad un allun-
gamento ulteriore nei tempi 
della riforma regionale. A 
sua volta. l'agenzia di Donat-
Cattin replica alle critiche di 

Ingrao e del nostro giornale 
per la richiesta, avanzata ul-
timamente dall'csponente del
la sinistra dc, di Hssare per 
le elezioni regionali la data 
del 1969. Chiedere che esse 
abbiano luogo conlempora-
neamente stile politiche del 
1968 per Donat-Cattin sareb
be, stranamente, «portare 
acqua » a chi cerca pretesti 
per il rinvio. 

NEL PSU i | direttivo del 
PSU alia Camera ha esami-
nato le decisioni del CC, e, 
come prima mistira per ar-
monizzare ad essa la condot-
ta del gruppo, ha deriso di 
punire gli assenti ingiustifi-
cati, stabilendo che i loro 
nomi vengano pubblicati sul-
VAvanti! e che prowedimen
ti disciplinari siano presi nei 
loro confronti. 

Nel partito unificato, le con
clusion! del Comitato centra
le non sono passate senza 
strascichi polemici. Gli amici 

di Paolo Rossi attaccano De 
Martino, sia per Piniziativa 
da lui presa di convocare il 
proprio gruppo in riunione 
separata, sia perche la sua 
condotta politica sarebbe sta
ta tale da costituire un van-
taggio per la DC. Anche il 
ministro Mancini, che, sod-
disfalto per la parte politi
ca, non ha invece visto coro-
nato da successo 1'attacco di-
retto contro De Martino, sem
bra intenzionato a riprende-
re 1'ofTensiva non appena se 
ne presentera 1'occasione. 

Quanto alia DC, la sua Di 
rezione, anziche oggi, si riu-
nira probabilmente domani. 
Alio scopo evidente di « snob-
hare » il PSU, essa mette in 
giro voci secondo cui nella 
riunione non saranno atTron-
tatl problemi di politica ge
nerate, ma si diseutera solo 
delle procedure di attuazio-
ne del Piano. 

Folto pubblico al dibattito nella Sala Boss! di Bologna 
i • " * — ~ ~ ~ ~ — • _ _ _ 

Amendola De Mita e Scalfari 
discutono su (omunismo '67» 
Amendola: La mobilitazione popolare deve segnare la fine dell'aggressione imperialista nel Vietnam 
De Mita.- Al PCI guardo non come a un movimento eversivo ma come a una componente dello sviluppo 
democratico del Paese - Scalfari: La posizione riformatrice comunista coincide col pensiero di molti 

m. cjh. 

Camera 

Le partecipazioni statali 
nella programmazione 
E' continuata ieri la votazione degli emendamenti al Piano Pierac
cini - Altri temi discussi: la cooperazione e lo statuto dei lavoratori 

Senato 

Scarsi control.. 
sanitari 

per il latte 
scremato 

Ieri mattina, riprendendo i la-
vori dopo un lungo periodo di 
vacanza, il Senato ha discusso al-
cune interrogazioni. II compagno 
TREBBI (PCI) ha sollevato un 
problema di notovole interesse: il 
controlio sanitario sul latte de-
stinato al consume Con un de-
creto del 1963. il latte scremato 
e quello parzialmente scremato 
sono stati classificati c latte spe-
ciale». alia strejiua per esem-
pio di quello in polvere: in que
sto modo sono stati esentati da 
un sistematico controllo sani
tario. 

Questo controllo quotidiano su 
ogni contingente continua inve
ce ad essere esercitato — a spe
se dei produttori — sul latte non 
scremato distribuito dalle ccntra-
li. II risultato 6 stato che il gra-
do delle scremature tocca livelli 
tali da rendere il latte. forse piu 
digeribile. ma privo di essenziali 
valori nutritivi. Poiche quindi ri-
sparmiano le spese di controllo 
e ricavano forti profitti dalle 
scremature. i produttori posso-
no dare ai rivenditori un margt-
ne di guadagno nettamente su
periore a quello offerto dalla 
centrale sul c latte intero >. Si 
spiega cosi il «boom > del latte 
scremato. venduto in buste nei ne-
gozi di generi "Slimentari 

II sottosegretario VOLPE ha ri-
conosciuto la necessita di ripristi-
nare un rigoroso controllo sani
tario. dichiarando che un prov-
vedimento in questo senso e stato 
gia approvato dal Consiglio supe
riore della Sanita. II compagno 
TREBBI si e pero detto insoddi-
sfatto. ricordando che identiche 
risposte vengono fomite dal go
verno da un anno a questa parte 
senza che si prenda una deci-
sione. 

Nel pomeriggio. il Senato ha 
iniziato la discussione di un di
segno di Iegge govemativo che. 
se approvato — come hanno det
to i compagni MAMMUCARI. 
MORMDI e AUDISIO - dan-
negcerebbe gravemente lar-
tigianato orafo che in Ita
lia ha ancora tradizioni ar-
tiMiche e notevole consistenza 
economica. Attualmente. nel no
stro paese. e ammesso per Iegge 
un margine di tolleran/a sui ti-
tob" dell'oro. Quando si compra. 
ad esempio. un oggetto d'oro e'e 
segnata la cifra di 750. che do-
vrebbe garamire la presenza nel
la lega di #o0 millesimi d'oro pu-
ro. In effetti. perd. possono es-
servene solo 748 millesimi. Que
sto piccoio scarto e tollerato per
che le tecniche di fusione delle 
Ieghe dei metaQi preziosl non 
consentono una preciskme asso-
luta. Gli artigiani per dimostra-
re questo hanno preso una mo-
neta d'argento da 500 lire. I'han-
no spaccata in quattro pezzi ri-
levando che invece di RS5 mille
simi d'argento era presente ar-
gento puro da 824 a 835 millesi
mi. 

In Italia, per il momento. so!o 
tre grandi aziende dispongono di 
modemi impianti elettronid che 
assicurano precisrone nei Utolo 
dei metalli preziosi. D disegno 
di Iegge governati\'o. dunque. 
creerebbe una situazJone dl mo-
nopolio a quest! gruppi industria-
li, dando il colpo di grazia «lla 
produaoiM utigiana, 

Continua a Montecitono l'esa-
me del voluminoso piano Pierac
cini. Approvato ieri il capitolo 
tre del piano si e passaU al-
1'esame del capitolo quattro. In 
tutto i capitoli sono 23 (erano 
22 ma un ultimo capitolo fu ag-
giunto in commissione dopo I'aJ-
luvione) e raccolgono ben 255 pa-
ragrafi 

Ieri sono emerse, nel dibattito 
sugli emendamenti. tre quest io-
ni di primaria importanza: il 
ruolo delle partecipazioni statali 
nella programmazione; la rego-
lamentazione dei rapporti di la-
voro (statuto dei lavoratori); i 
problemi connessi con la rior-
ganizzazione del sistema coope
rative. Problemi decisivi che in-
cidono. soprattutto il primo, sul
la qualita stessa del piano. Go
verno e maggioranza hanno fat
to muro contro tutti gli emen
damenti: non solo — come e na-
turale e giusto — contro gli emen
damenti peggiorativi e distruttivi 
delle destre, che svolgono una 
sottile azione ostruzionistica. ma 
anche contro i precisi e circo-
stanziati emendamenti migliorati-
vi delle sinistre. 

Suite partecipazioni statali il 
governo 6 stato comunque co-
stretto ad accettare un emen-
damento della commissione bi-
lancio che chiede < l'adeguamen-
to della Iegge istitutiva del 1956 
del ministero delle partecipazio
ni statali, per conferire al mini
stero stesso. poteri necessari al
ia attuazione della politica delle 
partecipazioni ai fini della pro
grammazione >. 

II gruppo comunista aveva pre
sentato un emendamento su que
sta materia che chiedeva non 
• 1'adeguamento » del ministero. 
ma una seria riforma strutturale 
del settore delle partecipazioni 
statali al fine di fame il vero 
volano della programmazione 
economica. II compagno CAPRA-
RA. illustrando questo emenda
mento. ha detto che solo una 
profonda riforma di questo de-
cisivo settore in mano alio Stato 
pud consents re una politica di 
rottura del predominio dei mo 
nopoli privati nell'ambito della 
nostra economia. Da questo pun-

to di vista lemendamento della 
commissione, ha detto Caprara. 
6 deludente. Comunciue (|uello 
eiiiendainento e gia qualcosa e 
infatti i comunisti lo hanno vo-
tato e il governo lo ha accettato. 
Su questo tema erano stati an
che illustrati un emendamento 
del compagno PASSON1 del 
PSIUP e del compagno ANDKU-
LINI. socialista autonomo. 

Dopo la discussione di un emen
damento del dc BREGANZE sul
la regolamentazione delle contro-
versie del lavoro che il nostro 
gruppo — come ha dichiarato il 
compagno Coccia — ha votato 
pur ammettendone la genericita. 
si e passati al dibattito sulla que-
stione della cooperazione. Hanno 
parlato sul problema. illustrando 
un emendamento sull'ampliamen-
to dei poteri delle associazioni 
del movimento cooperativo e uno 
sulle facilitazioni creditizie alle 
cooperative stesse. i compagni 
OLMLNI e RAFFAELL1. 

Per quanto riguarda gli arti-
coli relativi alle societa per azio-
ru il ministro ha chiesto il ritiro 
degli emendamenti presentati dal
le destre dato che, ha detto. 
fra pochissimo tempo verra in di
scussione la Iegge di riforma del 
settore. Ultimo argomento di ri-
lievo — ieri — e stato quello 
relative alia regolamentazione 
dei rapporti di lavoro e alio sta
tuto dei lavoratori. La CISL 
(Storti) aveva presentato un 
emendamento interamente sop-
pressivo dell'articolo che e stato 
illustrato da ZANIBELLL 11 com
pagno SACCI1I ha replicato la-
mentando — al contra rio della 
CISL — non la eccessiva, ma la 
troppo timida garanzia oflerta an
cora una volta dallo Stato ai la
voratori proprio nel momento in 
cui invece tanta protezione e 
tanti aiuti vengono ofTerti al pa-
dronato. Ieri e stata anche vota-
ta e approvata a scrutinio se-
greto (311 voti contro 13) la 
Iegge sulla adozione speciale del-
l'infanzia abbandonata di cui si 
d concluso l'esame la scorsa set-
timana. 

U. b. 

Incontro fra i compagni deputati e i 

dirigenti del movimento 

Impegno del PCI 
per I'Universitd 

I dirigenti dellUNURI (stu- J di 
denti). dell'UNAU (assistenti) e ci 
dell'ANPUI (incaricati) si sono 
incontrati ieri a Montecitono con 
i parlamentari del PCI. del 
PSIUP. del PSU e della DC. 

Essi — dopo fesito negativo 
del colloquio di martedi con il 
presidente del Consiglio. che ha 
indotto il < Comitato universita-
rio > a confermare lo sciopero 
in tutti gli Atenei per il prossi-
mo mese di febbraio (sciopere-
ranno. questa volta. anche i pro-
fessori di ruolo) — hanno illu
strato le posizioni del movimento, 
tese ad una riforma democratica 
deiristruzione superiore. chieden-
do un serio e chiaro impegno dei 
gruppi parlamentari. 

AH'incontro fra I dirigenti unl-
versitari e i dep-itati del PCI era 
presente il presidente del gruppo. 
compagno Pietro Ingrao. Nel col
loquio, e stato sottolineato il va-
lore della battaglia che i comu
nisti hanno condotto e conducono 
per la riforma democratica della 
UniveniU; «1 tratta, io effetti, 

una questione centrale. che 
pud > e « deve > trovare solu-

zione entro I'attuale legislatura. 
Per quanto conceme la Iegge 
Gui (2314) attualmente in di
scussione alia Commissione P. I. 
della Camera, e stato nbadito 
che le scelte burocraticocon-
servatrici che tn essa si espri-
mono (e che sono. del resto, or-
ganicamente contestate dalla pro
posta di Iegge presentata dal 
PCT) vanno rovesciate: I'urgen-
za della riforma non costituira in 
nessun caso 1'avallo al d.d.l. go
vemativo cosl com'd e con mo 
difiche marginali. 

I contrasti errersi fra gli ste<u 
si deputati della maggioranza 
(e fra gli stessi dc) dimostrano 
1'efficacia dellimziativa comuni 
sta, le possibilita che oggi esi 
stono di far salt a re il compra 
messo intervenuto al vertice del 
centro-sinistra e di realizzare im-
portanti convergenze unitarie. 

Lo sviluppo del movimento per 
la riforma democratica dell'Uni-
vcrsita e della scuola. ncgli 
Atenei c nel Paese, £ decisive. 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA, 1H 

< Comunismo 11>G7: prospective 
e bilanci »; su questo tenia, nella 
Sala Bossi di Bologna, hanno di
scusso ieri sera il compagno Gior
gio Amendola, della direzione del 
PCI. Ion. De Mita, della D.C. e 
il dott. Kugenio Scalfari. diret-
tore dell s: Espresso », di fronte 
a un pubblico numerosissimo: 
molti i comunisti. naturalmente. 
ma non meno numerosi i demo 
cristiani e i radical*. 

Introdotto brillantemente dallo 
a w . Mario Cagli, presidente do 
« La Consultn >, il circolo cultu-
rale die ha promosso 1'iniziativa. 
il dibattito e stato aiiertn dal 
compagno Amendola. «Tocca a 
me aprire — egli ha detto — 
e spetta a me quindi scegliere 
un meto;'o Non mancheranno ix>i 
le c-rilicrho e anche le " provo 
cazioni ". Ad ogni modo io pre-
feriseo, an/iche moltrurml in una 
selva di astratte elucubrazioni. in 
dieare le prospeltive concrete di 
fronte ai problemi reali, cereando 
di mettere in rilievo il nostro at 
teggiamento e anche quello delle 
altre forze politiche ». 

II problema principale d certa-
mente quello della pace. Ogni di-
scorso — ha proseguito Amendola 
— non pud non partire da que
sto problema. Se non si riesce a 
porre fine alia aggressione ame-
ricana nel Vietnam, e Tumanita 
stessa che correra il pericolo di 
essere distrutta dalla guerra. 
Preoccupazione preminente del 
PCI e quella di far prevalere la 
volonta popolare facendo crol-
lare il muro dei silcnzi, delle am 
bigtiita e delle « comprensioni » 
Occorre trovare la for/a per ar 
restare i bomhardamenti ameri 
cani nel Vietnam, per poi giun 
gere al negoziato. al quale devono 
partecipare le forze autonome d«'I 
F.L.N. Questo e il primo punto. 
e il 1967 deve essere un anno di 
mobilitazione. di grande slancio 
popolare. alTinch6 segni la fine 
dell'aggressione imperialista. Per 
rafforzare ed estendere la lotta 
contro Paggressione americana 
nel Vietnam il PCI intende lavo-
rare all'unita del movimento ope-
raio internazionale. Compito dei 
comunisti italiani c quello di 
operare affinch6 possano stabi-
lirsi le premesse per ricreare 
1'unita. oggi indebolita dalle er-
rate posizioni assunte dai comuni
sti cinesi. 

Srcondo problema e quello che 
riguarda il lavoro e I'occupazinne 
nel nostro paese. Oggi ci trovia 
mo di fronfe ad una nuova fase 
di espansione. la quale, tuttavia. 
riproduce. in forma piii aggra-
vata. gli sqtiilihri e le contraddi-
zioni che caratterizzarono il pe 
rifxlo del cosiddetto « miracolo 
economico >. I) piano Pieraccini 
riassume le linee delTespansione 
in atto. senza ofTrire gli stru-
menti per una sua modiflcazione. 
Oggi abbiamo un milione di oecu-
pati in meno rispetto al 1963. e 
seiccntomita sono gli emigrati nel 
19R5 e nel 1966. Tale situazione 
provoca un generate malcontento 
e una profonda amarezza su lar-
ghi settori della popolazione. che 
trovano un riflesso anche nelle 
posizioni nffermate nell'ultimo 
congresso delle ACL1 e in quelle 
di uomini o gruppi politici di si
nistra. laici e catfolici. E' un pro
blema. questo. che deve essere 
affrontato e risolto. La vertrogno-
sa prospettiva dell'emigrazione. 
nel tentativo di dare in questo 
modo una prowisoria solnzione ai 
problcmi della occupazione. non 
puA essere oltre tollerata. 

Terza questinne e quella della 
situazione parlamentare. Siamo 
alia fine della legislatura. II cen
tro-sinistra non ha realizzato il 
programma iniziale. Si djscute ora 
se sia possibile realizzare in un 
anno ci6 che non «̂  stato fatto 
in quattro anni. Se ne e disriis<=o 
al recente comitato centrale del 
P-S.IJ.. e certo il dibattito che in 
questa sede si e sviluppato non 
e stato confortan'e. Secondo noi 
il tempo ci sarebbe. ma rio che 
manca d la volonta politica. E' 
evidente che ci trovinmo. ad un 
anno dalle ckvifni. di fronte a 
pesanti responsabilita. Responsa 
bilta in primo luogo della D C . 
le cui scelte ^ono sompre state 
imposfc alle altre forze politiche: 
ma responsabilita anche del PSI 
che non ha saputo ribHlarsi ai 
ricatti. e che ha sempre chinato 
il capo di fronte alle impo-i 
zioni dei doro(ei l^ nostra fun 
zione — ha detto Amendola — e 
nuella di riproporre una politica 
di riforme (non una politica ri-
formista. che d un'altra cosa) 
per realizzare le quali e indi-
spensabile dare vita a una nuo
va maegioranza. 

Questi — ha concluso Amen
dola — sono i principal! pro
blemi che ci «tanno di fronte. 
Entriamo nel 1967 con la cose en-
za di aver concluso un anno 
difficile, ma il cui bilancio e 
stato per nni po«:tivo. Nell'anno 
trascorso abbiamo teiti*o il n> 
stro primo comrxes^o dopo la 
morte di Togliatti Si ricorriera 
che la discus'iore. m quella «erio 
e stata assai vivace, sostenuta 
con quella pa^sirne che ci di=t;n 
sue. e che ha animato il compa 
gno Alicata fino aU'uitimn rro^ 
menfo della sua esistenza. Ma non 
ci sono stati n£ \inti n6 vincitori 
Nessuno e stato umiliato. Tutti 
hanno potuto esprimere le loro 
opinioni. Chi ha vinto e stata 
Tunita del partito. 

Subito dopo ha preso la parola 
Ton. De Mita. « Pure essendo de-
mocristiano — egli ha detto — 
non sono fra quelli che guar-
dano al PCI come a un movi
mento eversivo. Penso anzi che 
il PCI sia una componente essen-
ziale dello sviluppo democratico 
nel nostro r>aese-» S*abi! ta que
sta premessa. Ton De Mita non 
ha naturalmente rinunciato alia 
fiinzione di * provocatore >. rin-
novando I'invito ai comunisti ad 
essere pii) coraeeiosi nelle loro 
aufocritiche. Secondo Ton. De 
Mita. che pure ha sviluppato il 
proprio discorso con sincera par-
tecipazione. la politica dei co
munisti maneherebbe di concre-
tezza e sarebbe spes«o Impron-
tata ad una sterile predcazione 
massimalista. cVoi criticate il 

Piano Pieraccini — egli ha detto 
— ma poi non sapete indicate 
una alternativn. Non sapete in-
dieare soluzioni >. Anche la que
st ione della pace, secondo l'ono-
revole De Mita. «arebbe assai piu 
complessa di quanto i comunisti 
vorrehlM-ro far credere, in quan
to sarebbe legata a delicati e<|iii 
libri internazionali. «Certo — 
egli ha detto — anch'io sono per 
la ces.sazione del bombardamen-
ti americani nel Nord Vietnam. 
Ma chi ci assicura die poi venga 
il negoziato? La posizione dei 
comunisti e sempre stata ambi-
gua, giacche le loro scelte inter
nazionali sono sempre state le
gate a quelle dell'URSS >. Su que-
sfargomento il compagno Amen
dola rcplichera che ci6 che oggi 
i comunisti chiedono al governo 
al alia maggioranza p di ae-
cogliero 1»' richiestse del segre
tario generate (lell'ONU. 

L'on. De Mita Im put avuto pa 
role poco earitatevoli nei con 
fronti del PSU. delinendo vellci-
tarie le sue prospettive di alter 
nativa, come forza politica, al 

I'CI e alia DC. Inline l'esponente 
della sinistra DC ha detto che 
cio che occorre e rinnovare le 
strutture dello Stato se si vuole 
far vivere nel concreto la demo-
cnizia. 

K' stata quindi la volta del 
direttore dell"* Espresso ». See-on 
do Scalfari, die ha pure ricono-
seiuto che senza 1'appurto del 
PCI non d pensabile operare delle 
serie riforme nel nostro paese, il 
nostro partito avrebbe II torto di 
cedere troppo alle sollecitazioni. 
pur comprensibili e giustificate. 
delle masse opeiaie. Rilanciandn 
nlcune tesi care all'on. La Malfa. 
Scalfari ha detto che una politica 
economica di graduoli riformo 
deve fare accettare (alum su-
criflci indispensabili anche ai la 
voratori. Anche Scalfari ha ri-
preso il tema di una nostra pre 
tesa aridita politica afTermando 
che il nostro attengiamento, per 
{"•••inpio nei confronti del centre* 
sinistra, sarehlx; stato sempte 
aprioristicatiH-nte negativo. 

Cio ha obbligato jl compagno 
Amendola n preoisare quello che 

Manifestazione della CGIL 

Lavoratori in corteo a Bari 
per la pace nel Vietnam 

BARI. Ifl 
I«T prinui delle grandi mani-

festazioni indette dalla CGIL na-
zionate per la pace e la liberta 
nel Vietnam si e svolta cjtie.sta 
^era a Ban 

Dopo brevj dichiarazioni di 
adesione alia manifestazione pro-
nunciate da un dirigente sinda
cale. un operaio metalmeccani-
co. tin ferroviere e un braccian 
te. ha preso la parola il com. 
pagno Silvano Verzelli. vice se
gretario della CGIL. € La lunga 
e crudele guerra del Vietnam 
— ha detto — e oggi esplicita-
mente condannata da una lar-
ghissima parte dell'opinione 

pubblica mondiale. Autorita so-
vranazionali. governi. organiz 
zazioni sindacalj e [lolitidie ri-
vendicano con cre.scente insi-
-.tenza una rapida solu/.ione ne-
go/iata del conflitto. Nella in-
tensificazione e nella estensione 
della lotta — ha proseguito il 
dirigente sindacale — per la 
line della guerra e per assicu 
rare al popolo di quel martoria-
to paese la liberta e I'indipen-
denza. risicde la condizione e.s-
senziale per indurre il governo 
deglj USA a modi Ilea re profon-
damente la tinea flnora seguita 
nel Sud-Est Asiatico e a porre 

i termine alfintervento militare i. 

giA aveva detto nel suo primo 
intervento, Grosso modo — ha 
detto Amendola — nei confron
ti del centrosinlstra. quando e 
sorlo, si erano sviluppate tie po
sizioni. La prima era quella di 
coloro die pensavano die il cn-
pitalismo era interessato ad una 
sua razionaliz/azione. ed eptira-
ziont', anche uttravorso le rifor
me. La seconda di coloro che ri-
tenevano che il capitalismo, nnl 
suo stesso interesse, avrebbe com 
piuto quelle riforme (elimlnazin-
iw: delle posizioni di rendita) e 
che quindi occorreva. per la si
nistra operaia, presentare un 
programma piu nvanzato di tran-
sizione al socialismo. La lerza 
posizione. quella ilel PCI. om 
(liiesta: noi non credianio die il 
capitalismo possn accettare seiizn 
ostinate resisten/e tali riforme*, 
e cirt per il suo carattero r par-
ticolare •. per le sue strutture dl 
l>;e-c, oltre die per railioni poli
tiche o cultnrali. Noi invece vo-
L'liamo die cs*.j' siano renliz/ate 
perdu'- rispondono ad esigenze 
oggettive di svilupim della so 
cietA italiann. Sappiamo onche 
die senza di noi non si possono 
fare. Queste riforme. per il ca-
rattere del capitalismo itallano. 
si urtano contro i gruppi monopo-
listici, ed acquistano un cont»-
nuto democratico e socialista. 
Esse rappresentano uno sviluppo 
della rivoluzione antifnscista. od 
un modo ccmcreto di avanzai« 
democraticnrnenle nl socialismo. 
Occorre dunque dare vita n un 
grande raggruppamento unitann 
per operare davvero un prnfondo 
rinnovamento La nostra oppo^i-
ziotie al centro siiiistr<> <̂  stata 
definita da Togliatti < coctrutti-
va». U direttore dell"'Espresso* 
ne ha preso atto con soddisfn-
zione: * Se e ensi — ha detto — 
questa posizione riformatrice fe 
non rifnrmista. sono daccordo 
con Amendola) coincide col pen
siero di molte persone e anche 
mio. Ma perche essa d:venH 
uperante e necessario che il !'CI 
rrnliz/.i una magginre deinnc-razia 
interna e colleahi con maegiorr 
coerenza la lotta per le riforme 
con (|iiella per le rivendicazioni 
immediate «• 

Ibio Paolucct 

l'et& migliore per Imparare una lingua stra-
niera e I'lnfanzia 

I'unico modo per Impararla realmente e 
sentirla parlare 

il france 

e una pubblicazione per i bambini dai 0 
ai 12 anni (ma validissima anche per gli 
adulti) che offre ogni settimana: 

• un fascicolo con illustrazioni e storie 
molto divertenti 

• un disco a 33 giri (17 cm) con dialoghl, 
rumori e musica 

il francese giocando 
in un solo anno, neli'eta migliore, con un 
metodo che da subito concreti risultati, il 
francese per i vostri figli (e per voi, se volete) 

nelle edicole II primo numero con il primo disco a L. 350 
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