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CONTINUAZIONI DALLA PRIMA 
Longo 

pagno Tito per la possibility 
che mi ha dato di avere que-
sto scambio di opinioni e rin-
graziarlo dclla cordialo acco 
glienza che ci 6 stata riservata. 
Ancora una volta questo incon-
tro ha dimostrato i fraterni 
rapporti di simpatia e di soli-
darieta che legano i nostri due 
partiti e il movimento demo-
cratico e operaio dei nostri due 
pacsi . mossi dalla comune vo 
lonta di difendere la pace , la 
paciflca cocsistenza e la colla-
borazione tra i popoli. E' per 
il rafTorzamento di qucsti sen-
timenti che noi ci proponiamo 
di lavorare in Italia ». 

L'incontro di Brioni e stato 
annunciato con rilievo sia dal
la stampa che dalla televisio 
ne jugoslave. anche se le re 
lative informazioni sono state 
limitate alle concise comunl-
cazioni della Tanjufl. Oltre che 
con Tito. Longo si e incontrato 
con i massimi dirigenti comu-
nisti Jugoslav!. cioe i quattro 
ox membri dclla segrctoria ora 
passati a far parte della pre-
sidenza della Lega e il scgre-
tario del Comitato esccutivo 
della Lega. 

I.e agenzio e i corrispnnden-
ti dclla stampa straniera si 
snnn vivamente inleressati al 
I'avvcnimento. pnncndnln in 
rapporto con il prossimo viag-
gio del Presidente Tito nol-
1'URSS. Voci su questo viag-
gio corrcvano da qualchc tern 
|X), Oggi la notizia e stata con-
formata e il viaggio e stato 
ufflcialmente annunciato dalla 
TanitiO- Tito si rrchern nel-
l'URSS rntro la Pino di gen
naio. su invito del primo segro-
tario del PCUS, Leonid Brez 
nev. , 

Podgorni 
pizio dei rapporti fra i duo paesj. 
Questa affermazione va tuttavia 
inte.sa in senso dinamico: non si 
tratta cioe snltnnto di codificare 
sul piano diplomatico le gia 
strette rclazioni ecouomichc e di 
individuare i modi del loro pos
s ib le sviluppo (questione questa 
di prirnaria importanza ma non 
isolabile in se stessa). quanto 
piuttosto di esplorare il grado di 
convergenza generale 

Sarebbc arbitrario definirc ora 
un ordine di priorita dei lend 
che da parte sovietira saranno 
posti in discussione. Si deve tut
tavia notare che lo sguardo pa 
uoramico snlla situazinne. una 
volta enstatnto il mighoramento 
delle relazioni bilaterali. non po-
tra non partire dall'apprezza-
mento dclle cause deH'attuale 
tensione mondiale e prima di 
tutto della guerra nel Vietnam. 
L'UHSS e I'ltalia partecipano a 
difTerenti alleanze politiche e mi-
litari: ci'6 non deve essere con-
sidcrato un ostacolo; pu6 invece 
dare tin senso piu preciso e frut-
tuoso alio scambio delle opinioni. 

II corrispondente romano del
le « Isvestia » scrive oggi che si 
nota uno scompenso tra il ra-
pido accrescersi del peso eco-
nomico dell'ltalia e il suo peso 
politico nell'arena internaziona-
Ie. il che e fuori di dubbio da 
attribuirsi ai limiti della sua 
classe dirigente. In fondo I'URSS 
— e questo ci sembra di fonda-
mcntalc importanza — desidera 
e vede pnsitivamente un raffor-
zamentn del rtiolo internazionale 
del nostro paese, se cio signifi 
en un apporto dinamico al di la 
dell'invrccbiata logica di blncco. 

In particolare e importante — 
come ha notato di recente Brez-
nev — che I'ltalia lavori alti-
vamente attorno ai problemi del
la sicurezza in Europa. attorno 
ai nodi della gnranzia dclle fron-
tiere, dclla vigilanza snlla cen 
trale revanscista tedesca e del 
la non partecipazione tedesca al 
riarmo atomico. della instaura-
zione di una nuova comunicahi 
lita Tra est e ovest. FT rerto 
che da parte sovietica non si 
solleciteia un<i < s volt a antiame-
ricana > della politica italiana. 
come imprudentcmente ha scrit-
to qualchc os<=ervatore oeciden 
tale. Non di questo si tratta ma 
del grande tema di come far 
vivere i molti fattori di ogget-
tiva concomitan/a dei rispettivi 
interessi nazionali nella prospet-
tiva di un piu dKtcso assetto 
delle relazioni nel continente e 
nel mondo. 

Sull'importanza politica della 
mission? italiana di Podnorni 
non possono esTrvi . dunqiie. e 
non vi sono. dubhi. Rimane da 
sottolineare il fatto che essa non 
riiscende solo dallo Mato doi rar> 
porti fra i due pae«i. dai teml 
che sicurampnte vrrranno di-
scussi ma anche dalla partico-
lare autorevolezza dell'interlocu-
tore soviet ico. Dicendo cio vo-
gliamo Tar risaltare il fatto che 
l'autorita del sessar.taquattrenne 
capo riello Stato sovietico non de-
riva solo dai titoli formali e giu-
ridici connessi con la sua alta 
carica ma anche dalla sua post 
zione eminente ai vertici della 
vita politica sovietica nell'ambito 
della direzione colleciale post-
kruscioviana. In realta. nccii ul-
timi due anni. il nome di Pod-
porni e stato sempre as«oc:ato 
negli atti pubblici piu importan 
ti. » quelli del segretario del 
PCUS Breznev e del presidente 
del consiglio Kossighin. N'otevo-
le. a quanto si sa. e stato il suo 
upporto alia rcttifica politica ini 
ziatasi con il Comitato centrale 
dell'ottobrc "W: a solo titolo 
esemplificativo si pu<\ rammenta-
re in proposito il fatto che I'im-
portante ^essione del CC del 
marzo I9fi5 sui problemi della 
politica agraria. si svolse sot to 
la sua presidenza e che al 23. 
congresso. Podjrorni fu I'unico 
fra i piu autorevoH membri del 
Knippo dirigente del partito ad 
intervenire nel dibattito con un 
ampio discorso sui problemi del-
lo sviluppo democrat ico della so-
cieta. 

\JH biografia politica di Pod
gorni e simile a quolla riegli 
a'tri maggiori « leaders > sovie-
tiri: origim oneraie. acquismo-
ne di una alta ^pecializzazione 
professionale <eRli e inercnere 
industnale). hmca espenenza di 
direzione economica carattenz-
zata da una cost ante ascesa del 
le sue responsabilita direttive. 
Negli anni 50 egli fu eletto se-
ffretario del comitato regionale 
di Karkov del PCUS Dopo il 20. 
congresso e nominato segretario 
del PC ucraino. Nel 1963 diviene 
uno dei segretari de! CC del 
PCUS Due anni dopo sostituiva 
Mikoian nella carica del presi
dent c del Presidium del Soviet 
viprcma. Dal 'rA fa parte del 

i'Ufflcio nol ' t i c o rtftl P a r t 1 ^ , ; m ° 
i— «^ conaros«o anche "Ol I "*e 
grriium del Comitato centrale). 

Tregua 
trentina di chilometn. forse me-
no, dai centro della capitale. 

Le stesse unita navali della 
settima flolta stanno intensifican 
do la loro azione aggressiva e 
provocatoria contro le coste ed 
il traffico costiero nord-vietnami-
ti. Venerdl. in due riprese. ha 
annunciato oggi un porta voce 
USA. i cacciatorpedmiere Ben-
ner e Stoddard hanno avuto duel-
lj di artiglieria con le batterie 
costiere. 

Dalle dichiaraz:oni del porta-
voce si arguisce che le due navi 
americane avevano attaccato. a 
soli 4 chilometri dalla citta co-
stiera di Vinh, una settantina di 
giunche e di pescherecci. Le bat
terie costiere le hanno allora 
prese sotto il loro fuoco. Le due 
unita amencane sono cosl riu 
scite ad affondare solo 5 pesche 
recci. prima di essere costrette 
a battere in ritirata. 

Altre incursioni dei B-52. con 
bombardamenti a tappeto. ven-
gono segnalate sul Vietnam del 
sud. I bombardamenti a tappe
to sono stati almeno tre, tra sta-
notte e stamani. L'operazione 
Cedar Falls prosegue con la di-
struzione sistematica delle abi-
tazioni contadine nel cosiddetto 
c triangolo di ferro >. Ma nessun 
risultato militare e stato ras^iun-
to. A pochi chilometri di distan-
za. e fino alia immediata peri-
feria di Saigon, le unita del FN'L 
hanno ingaf!!iato stanotte ripe-
tuti scontn con unita americane 
e collalwra/ioniste. Gli americani 
sostenevano che. dopo la distru-
zione del «triangolo di ferro», 
le unita del FN'L non avrebbero 
piu potuto agire attorno a Sai
gon. La snientita clamorosa 6 ve-
nuta dai fatti. 

L'altra operazione militarmente 
fallita e quella tentata dai « ma
rine1; > USA del delta del Mekong. 
come prolosjo ad una invasione su 
vast.i scala di questa zona. La 
operazione ha registrato Pucci-
^ione di una dozzina di * mierri-
2lieri ». Si calcola che. per tic-
ci<iere un * auerrmhero ». :ci que 
*ta opi'razione siano stati 5pf^i 
10 miliardi di lire italiane Ma. 
poichd si sa che gli americani 
definiscono spesso < guerriglieri > 
dei semplici civile disarmati. e 
p'obabile che il costo della ucci-
sione di un vero e pronrio par-
tigiano sia di due o tre volte 
tanto. 

Salisbury 
« contatti diplouuitici » sono sta
ll avviati con i sovietici in ine
nto alia possibihta di evitarc-
una concorrenza sovietico amen 
cana nel campo delta rmssili 
stica antimissile, esso non e sta
to seguito da sviluppi nuovi. 
t Apparentemente — scrive la 
Associated Fress — 1'annuncio 
ha avuto anche lo scopo di eli-
minare presso gli osservaton pô  
litici l'impressione negativa de-
stata dalla rivista sovietica Za 
rubeshom (« All'estero »). la qua
le, in un editoriale di ieri, cri-
ticava 1'ofTerta fatta da Johnson 
nel suo messaggio sullo stato 
dell*Unione >. 

I termini deU'ofTerta non sono 
noti. In attesa che lo siano. gli 
osservaton notano che l'iniziati-
va per una limitazione dei pro-
gramrm missilistici antimissile 
si accompagna, da parte ameri-
cana, ad uno sviluppo della mis-
silistica offensiva. cid che cer-
tamente non facUita il progres-
so di un'eventuale trattativa. Al-
rinterno degli Stati Uniti. del re 
sto. 1'iniziativa di Johnson trova 
una resistenza tuttora assai viva 
tra i militari e nel partito re-
pubbheano. 

Assai animata. come si e det-
to. e anche la discussione sui 
Vietnam. 

Mentre U senatore Goldvvater, 
reduce dai Vietnam, si e fatto 
latore della ricluesta che U co
ma rulo amencano di Saigon sia 
lasciato < libero > di ampliare a 
sua discrezione I'olTensiva aerea 
contro la RDV. e di far pene-
trare le truppe americane nel 
Laos e nella Cambogia. il pre 
sidente della Commissione este-
ri del Senato, William Fulbnght, 
si e fatto promotore di un c pia
no di alternative > allaggressio-
ne nel Vietnam, fondato stilla 
ncerca di un accordo con la 
Cina per la neutrajizzazione del-
fintero Sud Est asiatico. 

Fulbnght espone il suo piano 
in un libro il cui titolo nprende 
la definizione da lui gia data 
della politica di Johnson: < Ar-
roganza di pot ere >. 

L'argomenta zione del senato
re parte dall'ammissione che 
qualsiasi pace, anche una pace 
derivante da una «vittona to 
tale» delle armj americane. sa-
ra priva di stabilita fino a quan-
do gli Stati Uniti non arriveran-
no ad una sistemazione genera 
le delle loro relazioni con la 
Cina. t A meno che non siamo 
disposti a sostenere una guer
ra generate per climinare il pe
so della potenza cinese in tutto 
il sud-est asiatico — egii scrive 
— non abbiamo altra a'.ternati 
va che nrercare una sistema
zione generale». I-e basi di 
questa soliizione potrebbero es
sere in una «neutralizzazione 
dell'intera regione tra Cina e 
Stati Uniti >. 

(Hi Stati Uniti dovrebbero per-
tanto far sapere di essere pron 
ti a «rimuovere pradualmente 
le loro forze da| sud est asiatico. 
in cambio di un impegno della 
Cina a nspettare rindipendenza 
dei suoi vicini ». 

In questo quadro. Fulbnght 
vede anche la soluzjone del pro-
biema \ietnamita. Un piano in 
otto punti. che egli espone a 
questo proposito. prevede la fine 
dei bombardamenti sulla RDV e 
una trattativa con il FNL. ac-
coTOpagnata da una riduz:one 
delle ostihta c fino al hmite mas-
simo consentito dalla s:curezza 
del soldati americani ». Gli Stati 
L*n;ti do\Tebbero impegnarsi ad 
cvacuare il Vietnam e neuoziare 
con i vietnam;ti una tregua e 
xm piano per rautodecisione. 
Una vo:ta concordat? Ic basi dl 
una tregua e deirautodccisionc. 
dovrehbe essere convocata una 
conferenza Internazionale per 
garantire 2H accordi. organizza 
re un referendum sulla riunfi 
cazione e «neutra'.izzare» il 
Vietnam del sud e fintera re-
gione. 

Come alternativa ad un ac
cordo del genere. Fulbrigh pro
pone una riduz:one delle forze 
americane e un loro ritiro in 
basi fortificate permancnti. 

DC - PSU 
blemi della legge delle pro
cedure per il Piano e il pro-
blema della scuola. 

Si finge di ignorare. per 
rifiutarc la realta. che su 
ogni problcma e in primo 

luogo ormai proprio sul Pia
no e sulla scuola, Pintransi-
genza e la prepotenza dc si 
stanno nuovamente manife-
stando proprio contro gli al-
leati socialisti unifieati. 

Per quanto riguarda il Pia
no, una prova delle diver-
genti valutazioni nella mag-
gioranza si e avuta nuova
mente ieri eon una nota del
la CGIL che torna sul grave 
episodio di prevaricazione da 
parte del governo nei con
front! deU'autonomia sinda-
cale. L'episodio riguarda 
quanto accadde alia Camera 
due giorni fa, quando i de-
putati della CISL votarono 
alcuni propri emendamenti 
(sui quali si astennero i co-
munisti) contro il governo e 
la maggioranza. La nota af-
ferma che « negli ambienti 
della CGIL si dichiara che le 
indiscrezioni trapelate sul di
battito fra dirigenti sindacali 
della CGIL e della CISL in 
sede di emendamenti al Pia
no Pieraceini vanno preci-
sate ». Si ricorda quindi che 
nel pomeriggio di giovedl 
si riunirono 19 deputati e 
segretari della CGIL e del
la CISL. ' Indipcndentemen-
te dagli oricntamenti di cia-
sciino sul Piano in discus
sione, i segretari della CGIL 
si dichiararono favorevoli al
ia proposta di ritiro del-
I'emendamento CISL — che 
per difendere 1'articolazione 
contrattuale finiva per auto-
matizzare il rapporto salari-
produttivitA ai vari livelli — 
e nel contempo a soppri-
mcre il riferimento del Pia
no alia produttivita " media 
generale del sistema". Lo 
scopo deU'emendamento con-
cordato era di rendere piu 
elastico, meno meeeanico il 
rapporto salari-produttivita e 
garantire una maggiore au-
tonomia dei sindacati ». 

La nota, confermando poi 
quanto I'Unita ha gia riferito 
venerdi, aflerma: « Se I'ac-
cordo gia raggiunto fra rap-
presentanti della CISL e del
la CGIL non ha potuto 
avere pratica attuazione, eio 
non e dipeso — come ha 
gia dichiarato Mosca — da 
cattiva volonta dei dirigenti 
sindacali ma dalla intenzione 
espressa dai governo di op-
porre aU'emendamento unita-
rio la questione di fiducia 
trasferendo in tal modo il 
problema sul piano dei rap
porti politic! e limitando la 
autonomia di quei parlamen-
tari dirigenti sindacali che 
non intendevano mettere in 
discussione 1'esistenza di que
sto governo». Anche se lo 
accordo non ha avuto segui
to, conclude la nota, «vale 
la pena di sottolineare il va-
lore della intesa ». 

L'intervento prevaricatore 
di Moro viene quindi aperta-
mente denunciato da parte, 
si badi, di un sindacato del 
quale sono autorevoli diri
genti anche compagni socia
listi unifieati. La polemica 
del resto continua anche in 
seno alia DC. Ieri uno dei 
segretari CISL, Scalia, dopo 
avere vantato il voto « corag-
gioso» dei deputati della 
CISL in Parlamento, riferi-
sce dell* accordo raggiunto 
con la CGIL e afferma: « Chi 
ha vissuto, con me, quella vi-
cenda ha ricevuto l'impres
sione che il pubblico potere 
abbia voluto perdere una 
unica e forse irripetibile oc-
casione per collegare organi-
camente al programma le 
grandi forze sindacali del 
paese e tutto cio fa insorge-
re il dubbio che il nuovo cor-
so politico abbia uno scarso 
interesse e forse anche addi-
rittura timore di operare que
sto permanente collegamento 
con i movimenti sindacali del 
nostro paese». Sono parole 
due e pesanti che Scalia 
csplicitamente rivolge, oltre 
che a Moro, anche al ministro 
Pieraceini. 

Per quanto riguarda la 
scuola una nota ufficiosa con-
ferma cio che noi stessi ave-
vamo gia scritto ieri. Sembra 
che il prcsidente della Com
missione istruzione del Sena
to abbia chicsto un incontro 
fra i rapprcscntanti del tri
partite in vista della discus
sione sulla scuola materna 
statale in commissione. La 
DC, con un colpo di mano, ha 
fatto modiricare il testo che a 
suo tempo era stato bocciato 
a scnitinio segreto a Monte-
citorio (quando cadde il se-
condo governo Moro). Un 
compromesso « non definiti
ve » (si afferma) relativo al
ia questione della ammissibi-
lita di insegnanti maschi 
avrebbe sanato la questione 
a tutto danno. va aggiunto. 
della posizionc socialista so-
stenuta anche dai nostro par
tito. Anche sulla legge di ri-
forma del ministero del Bi-
lancio. gia approvata dalla 
Camera e poi modifieata dal
la DC, esiste uno scontro fra 
DC e socialisti unifieati. Co
me si vede la « verifica » e ve-
ramente gia in atto, ma non 
nel senso che dicono Orlandi, 
Cariglia, la Direzione d c . e 
la Segreteria del PSU: piut
tosto nel senso di una molti-
plicazione di contrasti diffi-
cilmente sanabili. 

LEREGIONI Anche in tema 
di Regioni. la DC e divisa. 
Donat-Cattin replica all'cdi-
toriale di Ingrao suH'l'nirn 
di ieri precisando cosi il suo 
punto di vista: approvare pri
ma delle politiche del 1968 
la legge clettorale regionale; 
fare una legge clettorale re
gionale che disponga Tele-
zione dei consigli per suffra-
gio dirctto in coincidenza 
con Ic elezioni amministrati-
vc. Ogni diversa proposta, 
per Donat-Cattin, o non c 
realistica o csprime la volon 
ta di non fare le regioni <e 
di cio velatamcnte accus.-i la 
maggioranza). 

Emessa dalla Ccrte Costituzionale 

Una discutibile 
sentenza sulla 
Corte dei conti 
Ritenuta legittima la facolta del governo di 
nominare meta dei magistrati che devono 

controllare il governo stesso 

La Corte costituzionale ha 
dichiarato legittime le norme 
che permettono al governo di 
nominare la meta dei consi 
glieri della Corte dei conti. 
scegliendoli fra persone estra-
nee alia Corte s tessa . La de-
cisione appare discutibile. in 
quanto perpetua e legalizza il 
metodo non mai abbastanza 
criticato dei « controllori con-
trollati » 

Questa 6 la situazinne: la 
Corte dei conti ha fra i vari 
compiti quello di controllare 
gli atti di governo; meta dei 
consiglieri della Corte, tionche 
il presidente e i presidenti di 
sezinne. vengono nominati dai 
governo. Alcuni magistrati ave
vano sol levato la questione: 
come pud la Corte dei conti 
essere indipendente. csercitare 
il proprio mandatn in modo 
soddisfacente. dai momento che 
e formata al 50 per cento da 
consiglieri di nnmina gover 
nativa? Insomma: come puo 
un giudice nominato dai go 
verno. controllare lo s tesso 
governo? 

Ad avviso dei magistrati di 
c a m e r a della Corte dei conti 
(non certo di quelli di nomina 
governativa) la norma che 
dava al governo la facolta in 
questione contrastava con la 
Costituzione. la quale: 1) assi 
cura I'indipendenza della Cor 
te dei conti di fronte al go 
verno: 2) stabil isce che le no 
mine dei magistrati hanno luo 
go per concorso; 3) assicura 
I'indipendenza dei giudici del 
la Corte dei conti. del pubhli 
co ministero presso di essa e 
degli estranei che partecipano 
all 'amministrazione della giu 
stizia. 

La Corte Costituzionale ha 
respinto la questione sotto tut-
ti e tre gli aspett i : 1) 1'indi-
pedenza della Corte dei conti 
non dipende dai modi con i 
quali si provvede a nominarne 
i membri , m a dai modo in cui 
essa svo lge le funzioni asse-
gnatele; 2) non e vero che 
tutti i magistrati debbano es
sere nominati per concorso. 
dai momento che la norma si 
riferisce ai soli magistrati or-
dinari e non a quelli del le 
giurisdizioni special i , quali la 
Corte dei conti; 3) i singolj 
giudici. anche se nominati dai 
governo. sono indipendenti da 
esso . in quanto. una volta in 
vestiti del le funzioni, diven-
tano inamovibili . 

La Corte Costituzionale ha 
infine ri levato che sembra anzi 
opportuno « acquisire alia Cor
te dei conti esperienze matu 
rate nell*ambito dell'ammini-
strazione attiva >. E, a nostro 
avviso . proprio questo e il 
punto centrale della questione. 
II governo manda alia Corte 
dei conti funzionari statali . di 
solito dirigenti di vari servizi 
ministerial!, spesso giunti alia 
soglia della pensione. 

Questi alti funzionari mini 
steriali hanno una vasta espe 
rienza e la loro opera, sotto 
certi aspetti . potrebbe anche 
e s sere utile alia Corte dei 
conti. proprio per megl io com 
prendere cio che accade nei 
minister!. Abbiamo parlato di 
esperienza e allora vediamo 
quale sia questa esperienza: 
e positiva o negat iva? A no 
stro avv i so e del tutto con 
troproducente: il funzionario 
che dopo trcnta. quaranta anni 
di vita ministeriale va alia 
Corte dei conti con il compito 
di controllare l'attivita dello 
s tesso ministero del quale fino 
al giorno prima ha fatto par
te ( e s e si tratta di un altro 
ministero la sostanza non cam-

Tutti I deputati comunlsti, 
senza eccezione, sono tenuti 
ad essere present! alia Came
ra a partire da martedi fin 
dall'inizio della seduta pome-
ridiana. 

• • • 
Tutti i senator! comu.ilsli, 

senza eccezione atcuna, sono 
tenuti ad essere pre sent I alle 
sedute del Senato a partire 
da marled) 24 alle ore 17 
in poi. 

bia) porta con se una nienta 
lita, un modo di vedere le 
cose , che e necessariamente 
deformato. 

La mancanza di indipenden-
za dai governo, il funzionario 
che diviene magistrato della 
Corte dei conti, 1'ha dentro di 
se, nel proprio cervel lo. nelle 
abitudini: come pud egli cri 
t ica re quanto fino al giorno 
prima ha fatto? H' in questo 
senso che la sentenza della 
Corte Costituzionale non ci 
convince fino in fondo: la 
mancanza di indipendenza del 
giudice di nnmina governativa 
non d un fatto imposto dai 
governo. ma un fatto auto 
matico. forse neppure voluto. 
ma che es iste e che a noi 
sembra contrario alia Costitu 
zione. 

Andrea Barberi 

Dopo la riconferma della Giuntq siciliana 

Ripercussioni nel PSU 
del voto a Coniglio 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 21. 

II giudizio e oggi unanime: la 
momentanea ricomposizione del 
governo sicihano di centro-si-
nistra (imposta ieri sera dalla 
DC umiliando PSU e PRI al pun 
to di imporre la rielezione in 
blocco della giunta regionale 
battuta dai Parlamento tre set 
timane prima) non senna affatto 
il superamento della profonda 
crisi della politica della formu 
la e dello schieramento tripar-
titi. ma semmai — per parados 
sale che possa sembrare — I'av-
vio ad una sua ulteriore esaspe-
razione. A testimoniarlo stanno 
oggi, del resto. tre elementi as
sai signiflcativi: 

1) il compagno socialista ono-
revole Taormina ha apertamente 
scisso le proprie responsabilita 
da quelle del suo partito con 
fermando. in una severa dichia 
raz.ione, di essere stato proprio 
lui. ieri. a votare scheda bianca 
per I'ele/.ione sia del Presidente 
('onmho che degh assessor!. 

Come e noto. la DC aveva 
imposto un ngoroso controllo del 
voto segreto di tutti i deputati 
del centro sinistra: il controllo 
e stato spinto al punto da ob 
hligare i parlamentari socialisti 
a nempire le schede usando 
penne a sfera con inchiostro ros 
so! t Si 6 raggiunto un punto 
di saturazione tale — ha dichia 
rato Taormina — che ogni que
stione di disciplina e superata 
rial dovere morale, prima che 

Oggi le esequie di 
Giacomo Debenedetti 

Un lelegramma di Longo ricorda il gran
de intelletluale e il compagno scomparso 

I comumsti. gli intellettuali de-
mocratici, gli ainici e I compag:u 
di (Jiacomo Debenedetti rende 
ranno oggi lestremo omaggio al 
grande uomo di cultura scorn-
parso. Alle 9.30. dall'abitazione 
di via del Governo Vecchio. 74. 
partira il corteo funebre che poi 
sostera in pia/za Campo dei Fio 
ri, ove sara dato l'ultimo saluto 
alia salma. 

Alia famiglia dello scomparso 
continuano ad arrivare ininter-
rottamente messaggi di cordoglio. 

II compagno Luigi Longo na 
cosi telegmfato alia signora Re-
nata: < A nome mio personale e 
del Comitato centrale del Partito 
esprimo il nostro profondo cor
doglio per Timmatura scomparsa 
di Giacomo Debenedetti e il gra
ve lutto che colpisce con voi tut-
ta la cultura italiana e il movi
mento operaio e democratico. 
L'intima coerenza della sua vita 
e il suo profondo impegno cul-
turale morale e civile costitui-
scono per noi comunisti una ere-
dita feconda di insegnamenti per 
1'oggi e per il domani. Ricorde-
remo sempre con affetto il com
pagno ,1'amico. il combattente 
antifascista. il grande intellet-
tuale ». 

Hanno telegrafato alia famiglia 
anche Ranuccio Bianchi Bandinel-
li. presidente. e Franco Ferri. 
segretario deH'Istituto Gramsci: 
* Esprimiamo profonda parteci
pazione lutto per morte Giacomo 
Debenedetti a nome dell'Istituto 
Gramsci che lo annoverava tra i 

suoi membri piu autorevoli e il-
lustri. La cultura italiana percle 
una delle sue voci piu significati
ve. un critico moderno e sensi
b l e . un organizzatore di cultura. 
un combattente per la democra-
zia. la pace e il socialismo. esem-
plare per coerenza intellettuale 
e morale ». 

politico, di non appoggiare una 
soluzione mai abbastanza depre-
cata. Sono certo che il mto com _ 
portamento trova eco profonda nel corso 
nella coscienza dei lavoratori so 
cialisti >. 

11 no del compagno Taormina 
— ha sottolineato il segretario 
regionale del PCI. La Torre — 
lascia chiaramente prevedere 
quali saranno le ripercussioni 
in eamjK) socialista deH'ignnbile 
far«a organizzata dai gruppo di 
potere doroteofanfaniano per 
conservare intatto — scancando 
le proprie ditncolta sugli alleati 
— il mostruoso sistema di pote 
re costruito intorno al governo 
precedente. 

2) In campo repubblicano. la 
frattura determinatasi tra la Di
rezione del Partito (che ha de 
ciso di subire il diktat dc) e 
I'unico rappresentante del PRI 
aH'Assenihlea (che ieri ha in 
vece disertato le votaziom in 
>egno di prote^ta per la resa) 
non accenna a rimarginarsi: ben 
che eletto a=;ses<oi'e. I'onorevole 
Giacatone e immed.atamente 
partito per il suo collegto senza 
dare formate comuniea/'one del 
I'accettazione dpll'incanco 

3) N'ella DC. infine. nrrn si 
nnsconde il timore che tra una 
settimana — quando cioe sara 
posto nuovamente in votazione 
segreta il bilancio su cui e nan 
fragato il precedente governo — 
la nuova compagine sia daccapo 
e irrimediahilmente battuta 

Di fronte alia paurosa degene 
razione del centro^sinistra m.itn 
ra invece in Sicilia. e trova an/i 
nuovo slnncio nello sviluppo del 
la situazione. I'esicenza di ap 
profondire un discorso romiine 
tra tutte le forze di sinistra, co 
me punto di riferimento per la 
c-ostruzione di un nuovo schifr 
ramento umtario di forze de 
mocratiche e autonomiste. Que
sto discorso — che ha gia re 
gistrato nelle settimane worse 
alcuni momenti assai signiftca 
t M : basti ricordare il convegno 
unitario sui problemi agricoli. 
svoltosi il mese scorso — tro 
vera la settimana prossima a 
Palermo un punto di approdo 
di notevole valore politico. 

Per una valutazione comune 
della situazione regionale. e per 
una precisazione della piattafor 
ma politira generale delle forze 
di sinistra (anche in vHta delle 
elezioni regionali di ciugno) si 
svnlgera infatti sabato un con 
vecno regionale dei quadri de! 
PCI del PSTUP e del Movimen
to dei ^orialisti autonomi. fl con

vegno (relatore La Torre) sara 
concluso domenica da una gran 
de mamfestazione al Politeama. 

della quale prende-
ranno la parola il compagno 
Giancarlo Pajetta. della Dire 
zone del PCI; il compagno Tul 
lio Vecchietti segretario del 
PSIUP, e il compagno Simone 
(Jjitto della Dirp/ione del Movi-
men'o dei socalisti autonomi. 

g. f. p. 

Rinqraziamento 
della famiqlia 

Massini 
I..i faiivglia del compagno Ce 

sare Massini rincra/ia. a me/zo 
dell"* Unita ». i compagni. gli ami 
oi. le nrganiz/a/inm di partito 
e sindacali. e tutti cotoio che 
hanno espiesso il loro aflcttuovo 
v'ordog'to per la perd'ta del loio 
congiunto. 

A Bologna 

Seminario 
sul movimento 

cattolico 
Sulle « Questioni del movimento 

cattolico» un seminario di stu
dio e di discussione. promosso 
dalla sezione lavoro ideologico 
del PCI. avra luogo dai 30 cen-
naio al 12 febbraio presso 1'Tsti-
tuto Marabini di Rologna II s e 
minario sara aperto dai profes
sor Giorgio Candeloro e sara 
concluso dall'onorevole Alessan-
dro N'atta. 

II seminario comprenricra le 
seguenti ennver^a/ioni: 1) I cat-
tolici italiani dall'oppo'izione al 
governo (Giorgio Candeloro): 
2> La DC dai I0-I."i ad oaci fGiu-
^eppe Dama>: 3> La po'itica eco 
nomicn e <-o«'inle della DC: 1) II 
peii'-iero cocia'o flella t'hie^a 
iNilde .lotti>; .rO I Ciiitolici. la 
queMione ncraria e la nue*tione 
meridinnale (Attilin hNpo^to): 
<n La CISL (Antonio Talo); 7) II 
recente congresso delle ACLl 
fAchille Occhetto): 10 La Colti-
vatori diretti (Gaetano Di Ma
rino): 9) II Concilio Vaticano II 
e il dibattito post concilinre (Li
bero Pierantozzi): 10) L'lnterna-
/innale democrisliana (Alberto 
Scandone): 11> I cattnlici e la 
oue^tione feiiimiinle (Marina Ro-
dauoi: VI) II movimento catto 
lico e Ic nuovo genera/ioni (Clau-
dio Poliuccioli); \'\) Movimento 
comunista e movimento catto 
luo 'Luciano Gruppi): H> La 
|ioli!i(,i flcl PCI ve'-sn i catto 
lici (Ale-^andro N'atta) 

Per riconfermare la politica unitaria 

Gruppo di socialisti 
autonomi a S. Gimianano 
La contraneta verso 1'unifica | 

zione col PSD1 aveva indotto nu 
merosi iscntti al PSI della se
zione di uno dei piu importanti 
centn della provineta di Siena 
S. (Jimignano. a non aderire al 
Partito unificato. Recentemente 
rimposizione ai rappre.sentanti 
del PSU di ritirarsi immotivata 
mente dalla giunta comunale. 
nella quale i socialista avevano 
sempre collaborato con i comu 
nisti in piena ed as^oluta con 
cordia. aveva suscitato una nil) 
vasta contraneta verso la poll 
Uca del PSU. Si osservava e si 
osserva che quei rappresentant; 
erano stati a suo tempo cletti 
quali candidatl del PSI. anctie 
in seguito alia riconferma. di 
nanzi al corpo clettorale. della 

SIKN'A, 21. | loro posi/jnne e volontft unitaria. 
A tutto cio e venuta ad aggiun 

gersi la cnncliiMnne deludente 
del recente CC del PSU La 
<era di venerdi numerosi com pa 
gni gia iscntti al PSI. si *o:io 
riuniti ed hanno dcciso di co«ti-
tinre a S. Gimignano il grup!>o 
Hoi movimento dei socialist! au
tonomi Kra presente il sen Jau-
re< Rnsoni. del con<iglio na/io-
nale del movimento II gruppo ii 
S Gimmriano. forte gia di una 
trentina di adcronti e che ha 
g'ii la sn.i >ede lancera 'in nm 
nife<to alia cittadman/a Del civ 
mitalo direttivo -;nno stall eie'ti 
a far parte il prof Di Pia'za. 
f,he funger.i da segretario Gfin 
tini. il dott Sanciolo On^inni 
Sp;nf>lli. il --ag Manf'-Ti! e Vet-
t'lrini 

Lieve influenza 
I'indisposizione 

di Paolo VI 
Sull'indisposizione che da due 

giorni ha colpito Paolo VI. U 
servizio stampa del Vaticano ha 
diramato ieri un brevissimo co-
munirato Questo precisa che si 
tratta di una « lieve influenza » 
e che essa « segue il normale de 
corso >. 

Ieri mattina il Papa, che e as-
sistito dai proprio medico pro
fessor Fontana. ha potuto levarsi 
dai letto per celebrare la messa 
nella cappella privata. 

(strazioni del Lotto 
del 21-1-'67 Ena-

Iotln 

Bari 
Cagliari 
Firenze 
Genova 
Milano 
Napoli 
Palermo 
Roma 
Torino -

56 78 22 86 41 
52 15 54 56 24 
36 67 70 11 39 
8 19 33 46 9 

49 75 57 51 30 
66 5 69 45 87 
54 85 17 76 37 
31 14 13 72 55 
17 25 76 69 55 

comunicato dei 
Venezia 47 26 22 72 90 x 
Napoli (2. cstraz ) 1 
Roma (2 estraz ) 1 • 

LE QUOTE: ai Ire dodicij 
10.417.000 lire; ai 102 undici 
229.800 lire; ai 1196 dieci 19.500 
lire. 
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URTRITI E REUMMISMI 
UNA TERAPIA EFFICACE AllA PORTATA DI TUTTI 

Artnti. artrosl. sciatiche e reu-
matismt sono fonte di tanti do-
Ion e un pencolo per I'awenire. 
Ostacolano le attivita profess;o-
nali ed il lavoro casalingo. I 
trattamenti naturali esterni della 
Cura Pesce rappresentano una 
terapia efficace alia portata dt 
tutti. N'ella sede centrale di Mi 
lano in via Monterosa 88 tele 
fono 4t)02K92. opp-ire Roma (via 
Ban 3, teL 860492), Bologna ivia 

Amendola 8. teL 265.749), Bordl-
ghera (via V. Emanuele 220). 
Bolzano (via Manci 25), Napoli 
(via Roma 228). Verona (piazza 
R, Simoni I) . Genova ( \ ia Ro
ma 10/1). Torino (via Moncal 
vo 4). si praticano visite medi-
che di ammissione alle cure sia 
al mattino come al pomeriggio 
di tutti i giorni feriali. Cura Pe 
see: un nome di fiducia. (Mm. 
San. 2401) 

in tutte le edicole dai 27 gennaio 
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