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Un atto 

I SOCIALISTI UNIFICATI e 
t rapprescntanti del PSIUP 

e &:1 MAS hanno votato il bi-
lando del comutie dl Bologna 
per Peserdzio 1968, che la 
Riunta comunista e degll Indl-
pendentl dl sinistra aveva pre-
sentato. 

Anche lo scorso anno a wen-
ne la stessa cosa. Ma quests 
volta — non si fatica a ca-
pirlo — U significato e diver-
so. Intanto perche* cade quello 
«stato dl necessita» che in 
gran parte motivd 11 voto dei 
socialist! unlficati nel 1967. 
Poi perche* tra il gran parlare 
— ed 6 gia un risultato posi-
tivo che se ne discuta — di 
delimitazlone a sinistra e del 
corretto rapporto che bisogna 
stnbilire con i comunistl, 11 
voto unltario di Bologna ha il 
grande mcrito di porre il pro-
hlemn con 1 pledi a terra e di 
richiamare alia concretezza de
gli atti politic! quanti ditserta-
no sui corretti rapport! tra le 
forze democratiche e di deli-
mitaztoni. 

Ma non solo per queste ra-
gioni, che basterebbero di per 
%6; si tratta di un atto politico 
unitario qualificante che supo-
ra 1 limit 1 dclle mura del ca-
poluogo della regione piu roa-
sa d Italia. • In tondo, il voto 
non e che una prima conclu-
sione a cui e pervenuto il di* 
battito consiliare, fortemente 
politicizzato, perche* centrato 
sulla necessita di adeguare la 
politica amministrativa alia nuo-
va situazione creata dal voto 
del 19 maggio e che ha visto 
impegnati tutti i grupp! di 
oricntamento socialista e la stes
sa DC. Fuori gioco, in una po-
sizione del tutto improduttiva, 
estranea at contcsto della vita 
politica cittadina e della sua 
problematica, la destra liberale 
e missina. 

II dibattito ha avuto per 
sfondo i problem*! fondamentali 
delta citta e del suo compren-
sorio, al centra di una regione 
in forte espansione, che unisce 
come una cerniera le due Ita
lic: quella del nord con quella 
del centro-sud, e le funzioni 
delPente locale nell'adcmpimen-
to del ruolo di strumento pro-
pulsore di una politica di svi-
luppo economico e democrati-
co. Di qui scende la colloca-
7i'one del Comune nello Stato 
democratico, autonomista e piu-
ralistico, di cui e parte Insop-
primihile e insostituibile e non 
qtialcosa che ad esso si contrap-
pone. Dibattito che sopratrutto 
si e incentrato sulla esigenza di 
stabilire un rapporto nuovo tra 
le diverse forze politiche demo
cratiche, c sulla opportunita di 
ritornare, tra I'insieme delle 
forze socialiste, ad una colla-
borazione organica a livello di 
giunta. 

ON SI E' PRETESO una 
risposta immediate, che si 

sapeva non poteva esservi pri
ma del congresso socialista. Es-
senziale era verificare, seppure 
con accenti diversi, una comu
ne concezione di intendere il 
ruolo e la collocazione del Co-
mune nello Stato che va rin-
novato, e una convergente vo
lenti! politica di portare a corn-
pimento il programme di im-
pegni che furono elaborati e 
deflnit! unitariamente, dai qua-
li il « monocolore » comunista 
non si e distaccato, ma si e 
confermato coerente realizzato-
re. La giunta di Bologna h 
la piu stabile d'ltalia a con-
fronto delle crisi ricorrenti nei 
comuni, dove si e voluto, cal-
pestando 1'autonomia e non te-
nendo conto della realta, « omo-
geneizzare » il centro-sinistra. ' 

N 

N( 

Abbiamo detto dl non essere 
impazienti, prontl a discutere 
modi e tempi d'attuazione di 
una rinnovata collaborazlone 
unitaria con tutte le forze so
cialiste. Infatti siamo per prin-
cipio contro tutti 1 monocolori, 
comunisti compresl. Siamo per 
la piu ampia collaborazlone tra 
forze democratiche, e !n primo 
luogo fra quelle di orientamen-
to socialista. II dibattito ha ri-
sposto posltivamente a queste 
esigenze preliminar!, alia ne
cessita cioe, per- dirla con la 
felice espressione di un cornpa-
gno conslgllere socialista, di 
« dare una compatta unione dl 
forze alia citta e alia regione 
perche* esse siano governate 
nell'interesse di tutti, con la 
consapevolezza che nessuno e 
mai tanto ricco da potersi per-
tnettere dl trascurare le ener-
gie vital! di cui dispone ». 

ON POTEVA, d'altronde, 
essere diversamente. La 

splnta alia ricerca di una nuo-
va unita a sinistra, a superare 
vecchi steccati, e forte. Si fa, 
di giorno in giorno, piu pres-
sante. E' la realta politica ntio-
va del paese, dopo il voto del 
19 maggio, che non e piu elu-
dibiie, e con la quale tutti deb-
bono misurarsi e fare 1 conti. 

E' la realta emersa nel riu-
sdto convegno unitario pro-
mosso dalla Consulta regionale 
per I'urbanistica contro I'assur-
da sentenza della Corte costitu-
zionale che prlva ! comuni di 
poter! fondamentali. E" la real
ta emersa nelle inlziatlve uni-
tarie — che hanno visto la 
presenza del PSU e del PRI, 
accanto al PCI, al PSIUP e al 
MAS — sulla condizione della 
donna lavoratrice e sulla salu
te degli opera! nelle fabbriche. 
E" la realta che emerge ogni 
giorno, dal grande movimento 
sindacale articolato che impegna 
unitariamente CGIL, UIL e 
CISL. E" in questo contesto 
che cominda a nascere la 
«Regione», e gia si delinea, 
bniciando sul nascere le ten-
tfl7lonl di impossibili delimi-
tazioni, il nuovo schieramento 
politico di forze di sinistra, 
laiche e cattoliche che dovra 
govern aria. 

II voto unitario di Bologna 
non e dunque una rondine che 
fa primavera, ma un episodio 
importante di un processo av-
viato, lungo, difficile, contra-
stato, che si trasforma con le 
lotte politiche e sociali di ogni 
giorno in coscienza unitaria di 
massa. Se tutto questo va det
to, owiamente con le necessa-
rie distinzioni, per le forze so
cialiste, non si pu6 tacere sul-
I'atteggiamento assunto dalla 
DC. Ancora una volta essa ha 
perduto, non ha saputo co-
gliere 1'occasione offertale, re-
spingendo Pinvito rivoltole per 
una collaborazione a «piu al
to livello», sulla base di pro-
blcmi della citta e dclle stesse 
esperienze gia compiute. 

II suo voto contrario si e 
dunque confuso, seppure con 
distinta motivazione, con quello 
delle destre. Peccato. La DC 
ha rinundato ad una verifies 
chiartficatrice, fondata sul pro-
blemi concretl che oggi inve-
stono i comuni italiani, per dis
sipate il suo equivoco oricnta
mento. Si e Iimitata, con scar-
si risultad, a fare la predica al 
socialist! unificad. Sara comun-
que questa materia aggiuntiva 
di dissenso per i tanti cattolid 
inquieti che non si ritrovano 
piu nella politica moderata e 
conservatrice della DC e non 
intendono piu farsi rappresen-
tare da essa. 

Vincenzo Galetti 

Cresce nel paese I'allarme per le nuove rivelazioni sullo scandalo del controspionaggio 

SI FAR: anche il PSU chiede line hi est a 
Lunedi inizia alia Camera il dibattito sulle proposte di legge del PCI, di Scalfari e del gruppo socialista — Taviani 

conferma Pesistenza degli «appunti informativi» dei servizi di sicurezza e ne precisa il con tenuto politico 

Esplosivi documenti sequestrati nello studio del col. Rocca 
Dopo le clamorose battute 

dei giorni scorsl — le accuse 
di Merzagora a Taviani, la 
risposta dell'ex ministro degli 
Intern!, le rivelaiioni giorna-
listiche sul legami del colon-
nello Rocca con Taviani e con 
altre personality politiche — la. 
questione del SIFAR si avvia 
ad una tappa declsiva, con la 
prossima discussione alia Ca-, 
mera delle proposte di legge 
per un'inchiesta parlamentare. 
L'opinione pubblica si aspetta 
che finalmente il Parlamento 
si avvil a far luce suH'aspetto 
piu inquietante della vicenda: 
quello, cioe, dei legami fra lo 
spionag){io e gll uomlni poli-
tdci ai vertici del governo e 
della DC. 
' L'esigenza di fare completa 
chiarezza su questo aspetto e 
divenuta ancora piu scottante 
dopo la risposta di Taviani alia 
precisa accusa dl Merzagora, 
che aveva affermato al Se-
nato di aver rlcevuto dall'al-
lora ministro degll Inter ni no-
tizie sull'esistenza e sul con-
tenuto dei rapporti del SIFAR. 
• c In sei anni di penhanenza 
al ministero dell'Interno — ha 
detto Ton. Taviani — non e 
mai passato per le mie mani 
un appunto informatico che 
non avesse una diretta con-
nessione con probleml pubbll' 
ci. in particolare la corret-
tezza della pubblica ammini-
strazione o la sicurezza dello 
Stato. Prescindendo dalla mag-

Al convegno nazionale della corrente 

De Martino illustra la 
sua mozione congressuale 

Articolo di Sullo sulla«delimitazione della maggioranza» 

De Martino ha illustra-
to al convegno nazionale del
la sua corrente la mozione 
che presenters al CC del 24 
luglio e che segue la trac-
cia gia nota. De Martino af-
ferma che «nella ripresa 
organica del centrosinlstra la 
maggioranza non pu6 che es
sere autosufficiente e pre-
stabilita, ma se nel program-
ma saranno accolte le esi-
genze di riforma il voto co
munista e del PSIUP non 
e da respingere, anche se ri-
sultera determinante. Nei li-
miti di una politica di ri
forma il PSU non pud ac-
cettare la delimitazione pre-
giudiziale a sinistra >. Vie-
ne poi riproposto lo sciogli-

Tutil I deputatl comuni
stl SENZA ECCEZIONE 
sono ttnut! ad esscrv pre
sent! alia seduta di oggl. 

Accordo PCI-PSU-PSIUP-dc dissidenti 

Quartu S. Elena: ricostituita 
la maggioranza di sinistra 

Non si ripelera il fallimenlare esperimenfo di cenlro sinistra 
Dalla nostra redazione 

Telegrommo 
di Novella 

per la morte 
di Bruno di Pol 
II segretario generale della 

CGIL. on. Agostino Novella, per 
la morte del compagno Bruno 
Di Pol ha inviato alia Camera 
del lavoro di Milano fl seguen-
te telegramma: «CoIpito e ad-
dolorato improwlsa ' tragtca 
•comparsa compagno Di Pol 
pregovl trasmettere alia fami-
glia e lavoratori milanesl 
espressione nuo piu vivo frater-
no cordoglio>. 

Telegrammi di oondoghanze 
sono stati iivtati ancne dalla 
presidenza deUlNCA e dai 
membri della segretena della 
CGIL, Mosca. Montagnam. Di-
div Verzelli e Guerra. At fune
ral!. cbt hanno luogo oggi a 
Milano, partecipano I membri 
della segreteria oonfederale. 
Alia famifilia dello seomparso 
Mungano le condoglianie del-

CAGLIARL 18 
La maggioranza di sinistra si 

e ricostituita neU'importante 
comune di Quartu & Elena, di 
circa 30 mila abitanti. situato 
ad una quindicina di chilome-
tri dal capotuogo regionale. 
Come primo atto. e stato vota
to il Bilaodo di previsione 
1968 con 19 voti su 30. Hanno 
votato a favore 11 comunistl, 
5 sodaXsti, 1 sodalproJetario e 
2 dernoenstiani dissidenti. In 
un secondo tempo, definiti al-
cunl tieuagli di carattere tecni-
co. verri eietta la nuova 
Giunta. 

L'accordo programmatico per 
una maggioranza di sinistra a 
larga base unitaria. ha avuto 
npercussioru favorevol! tra la 
popolazione. soprattutto fra la 
massa degU operai «pendola-
n t imptegati nei cantieri ediii 
nelle nuove fabbnebe • oei 
porto (b Caglian. 

Dopo alcum anni di fallimen-
tare ammmstratiooe di centro
sinlstra e ma sucoasslva ge-
stione commissariale, fl Comu
ne <U Quarto S. Elena poo or* 
contara au 

stabile, n compagno Rafraeie 
Cois. eietto sjndaco dopo la 
grande avanzata del oostro par-
tito nella recent* consultarione 
amministrativa (avaniata dive
nuta ancora piu massioda U 
19 maggio). ha esposto nelle 
dichiarazioni programmatiche 
tre principi fondamentali come 
base per una stabile maggio
ranza di sinistra. 

Quest! I tre punti: elabora
tion© e attuaikxte democrauca 
dei programmi comunali (pia
no regolatore, legge 167. tributi. 
servizi municipaazzaS. eec) 
attraverso la costituzione dei 
consigli di quartiere e delia 
consulta giovande; etiminazio-
ne degli squilibrii urbamstico-
sociaii del terntorio e delle co-
munita mterejsate (citta-cam-
pagna) mediante una azione 
programmau tra le ammlmstra-
zioni dell'entroterra agncok>-in-
dustnale di Cagliari. la Pro-
vncia e la Regione: concrete 
appoggK) alia lotta popolare e 
al movimento autonomutico nel
la rivendicazione prtoritaria di 
un nuovo Piano di rinascita 
della Sardegoa. 

g. p. 

mento di tutte le correnti 
dopo il congresso. 

Passando al giudizlo sulle 
forze politiche De Martino 
sottolinea le « preoccupazlo-
ni moderate, non senza au-
tentiche tenderize conserva-
tricl e perfino reazionarie » 
presenti nella DC insieme a 
«fermenti rinnovatori» e 
« forze di progresso > che il 
PSU deve favorire. Egli di-
chiara inoltre che fra so
cialist e comunisti esiste 
una « frontiera ideale » da 
« mantenere ferma » senza 
perdere il collegamento con 
le masse che i comunisti rap-
presentano. Del centro-sini
stra si dice che non ha cor-
risposto alle attese dei la
voratori per la prevalenza 
nella DC delle < tendenze 
moderate* e nel PSU delle 
tendenze < ad anteporre ad 
ogni altra esigenza quella 
della stability di governo*. 
Segue una valutazione posi-
tiva del disimpegno « che mi-
ra a rompere la continuita 
con l'indirizzo sostanzialmen-
te moderato * della legisla-
tura passata e una polemica 
con la posizlone < ministe
rial is ta > dl Mancinl. «II ri-
torno del PSU al governo va 
condizionato ad una manife-
sta volonta e capacity della 
DC di corrispondere in mo-
do non elusivo alle necessi
ty di riforma e rinnovamen-
to del paese ». 

Per le amministrazioni lo-
cali De Martino si dice fa-
vorevole alia costituzione di 
maggioranze di centroslni-
stra, riservandosi il PSU « di 
costiruire anche ammini
strazioni di sinistra qualora 
le condizioni locali lo consi-
gWno >. Quanto all'unita sin
dacale essa va realizzata « in 
un sindacato autonomo dai 
partiti > e «cid implica il 
rifiuto delta concezione del 
sindacato di partito*. In 
politica estera si sostiene 
che i fondamenti dell'al-
leanza atlantica e dell'unita 
europea non vanno abban-
donati, una devono essere 
aggiornati >: c L'ltalia non 
deve uscire dal Patto atlan-
tico, ma deve sviluppare una 
iniziativa coordinata che mi-
ri al superamento progres-
sivo e simultaneo dei bloc-
chi • e deve avere «plena 
liberta di giudizio rispetto 
a fatti che awengono fuo
ri deil'alleanza * atlantica ». 
Si rivendica, tra l'altro, 
«la sospensione incondizio-
nata dei bombardamenti nel 
Vietnam » e 1*« effettiva uni-
versalizzazione dell'ONU e 
in primo luogo l'ammissione 
della Cina ». 

A Mancinl che ha fatto 
•trumentall profferta di uni* 
Ca Da Martino ha riipoato 

che «Tunica unita possibi-
le e quella che va ricerca-
ta e costruita nel dibattito 
che si svolgera nelle assem-
blee di base su una linea di 
chiarezza ed onesta politi
ca ». Brodolini che aveva 
fatto un discorso di introdu-
zione ha detto a questo pro-
posito: • Abbiamo ascoltato 
nei giorni scorsi inviti ge-
nerici e non definiti ai quali 
duole di dover rispondere 
che non si pud fare in modo 
che cid che e awenuto non 
sia awenuto. Non si posso-
no risanare in un giorno 
rapporti gravemente com-
promessi e superare dissen-
si che non noi, ma altri, 
hanno anche recentemente 
esasperato ». 

Tanassi intanto prepara il 
convegno della sua corren
te convocato per il 25 e il 
26 luglio. Parlando a Bolo
gna egli ha detto, differen-
ziandosi nettamente da De 
Martino, che la c delimita
zione della maggioranza • si 
pone come la pose Moro al-
l'atto della costituzione del 
suo governo, vale a dire co
me una « pregiudiziale. 
' Su una agenzia socialde-

mocratica e comparsa una 
nota che fa scongiuri con
tro ogni proposito di supe
rare la c delimitazione del
la maggioranza » che «si-
gnificherebbe la fine del 
centrosinistra ». E sulla Di
scussione Ton. Sullo e tor-
nato sull'argomento che ave
va gia sollevato recentemen
te aprendo una accesa pole-
mica all'internn della DC. 
€ Ci rifiutiamo di accettare 
la tesi — scrive il capo-
gruppo dc alia Camera — 
che quando si e autosuf-
ficienti come maggioranza 
si debba andare alia ri
cerca di un programma che 
sia tale da costringere il 
partito comunista a votare 
contro. Si deve avere il co-
raggio di scontrarsi o di 
incontrarsi con le opposi-
zioni di destra e di sinistra, 
ed anche con i comunisti». 
Sullo auspica • una politica 
di movimento » perche • le 
linee Maginot portano alia 
irreparabile sconfitta • e per
che le nuove generazioni 
che incalzano « rifiutano le 
crociate anfi di qualunque 
genere*. Percid — scrive 
Sullo — «la DC e 1 socia
list! non debbono ripetere 
gli errori di ieri che hanno 
reso baldanzosi i comuni
sti ». Tra quest! «errori» 
Sullo pone «la Interprsta-
zione estenslva che si e vo-
luta dare alia delimitazione 
della maggioranza* e affer-
ma infine che 1 tern! solle-
vaU dalla politica del PCI 
c in parte sarebbero nostri, 
— noi fosaimo all'opposi-
tiona*. 

giore o minore fondatezza de
gll appunti lnforroatlvi del 
servizi di sicurezza di cui lo 
ebbi a prendere conoscenza, 
questi avevano. anche quando 
contenevano episodi di • vita 
prlvata. uno specifico riferl-
mento con l'uno o con l'altro 
dei citati aspctti della vita po
litica >. • ' 

La dichlarazlone aggrava. 
anziche attenuare, la sostanza 
delle rivelazioni del senatore 
Merzagora. L'ex ministro in-
forma. infatti, che non di 
< pettegolezzi > sulle scappa-
telle del senator! si trattava. 
nel famigerati dossiers del 
SIFAR, ma dl « problem! pub-
blici ti una dizlone. come si 
vede, che si pu6 estendere al-
I'lnfinlto, come • del resto le 
altre: < correttezza della pub
blica amministrazlone > e < si
curezza dello s ta to . Quella 
che avrebbe dovuto essere una 
smenUta e diventata coal, co
me Si vede, la piu autorevole 
e clamorosa conferma che lo 
apparato del controspionaggio 
era dlventato — con la connl-
venza e 1'approvazione - dei 
massimi dirigenti del « regi
me > — uno strumento di pres-
sione e di corruzione politica. 
Naturalmente. come in ogni 
operazione di questo genere 
che si rispetti. lo stesso ono-
revole Taviani conferma che 
nel rapporti erano contemplati 
anche aspetti della vita per-
sonale delle personalita sog-
gette alio spior.aggio: quel 
tanto che bastava. In sostanza. 
per rendere efficace il ricatto 
e 1'opera dl corruzione. 

"Q fatto che siano in discus
sione. dunque. con 1'affare del 
SIFAR. gli stessi fondamenti 
della vita democratica e le 
garanzie democratiche dei cit-
tadinl, non pud piu sfuggire a 
nessuno. 

Anche 1 socialist! sembrano 
essersene convinti — o devono, 
almeno. aver capito che non 
era piu possibile coprire le 
responsabilita politiche della 
DC nella sporca faccenda — 
tanto e vero che ieri il diret-
tivo del gruppo parlamentare 
del PSU alia Camera ha an-
nunciato ufUcialmente la pre-
sentazione, nei prossimi giorni, 
di una proposta di legge per 
un'inchiesta parlamentare sul
le attivita del SIFAR e sui 
fatti del luglio '64. La propo
sta di legge sara sottoscritta 
dal membri del direttivo del 
gruppo e da! deputati sociali
st! facenti parte delle com-
mission! Giustizia e Difesa. II 
gruppo del PSU presentera sul
la questione del SIFAR anche 
un'interpellanza: relatore sia 
per la proposta di legge sia 
per l'interpellanza dovrebbe 
essere Ton. Loris Fortuna. 

L'on. Scalfari. presentatore 
di uno dei progetti di legge 
per l'inchiesta parlamentare, 
ha commentate favorevolmen-
te la iniziativa del PSU. affer-
mando che «le incertezze che 
si produssero su questo argo-
mento alia fine della scorsa le-
gislatura sono cos! definitive-
mente superate e 1'accerta-
mento della verita sul caso 
SEFAR-De Lorenzo diventa or-
ma! non piu una battaglia 
individuale. ma un preciso 
impegno dj Partito. condizio
ne pregiudiziale per ogni even
tuate ripresa di collaborazio-
ne con la Democrazia Cri-
stiana >. 

Dopo la presentazione della 
proposta socialista. fl nume-
ro dei progetti legge per l'in
chiesta sul SIFAR salira co-
sl a tre: vi 6 infatU. oltre 
al progetto Scalfari. quello 
presentato dal gruppo comu
nista. 

Negli ambienti politici si 
mette in rapporto all'affare 
del SIFAR anche il colloquio 
che il presidente della kepub-
brica Sara gat ha avuto ieri 
mattina col ministro della Di
fesa Gui. 

Proseguono intanto le inda-
gini sulla misteriosa morte 
del colonnello Renzo Rocca. 
II sostituto procuratore della 
Repubblica dottor Pesce. che 
conduce l'inchiesta. ha com-
piuto. nei giomi scorsi. un 
lungo sopralluogo nello studio 
di via Barberini 86 dove 1'uo-
mo del SIFAR e stato trovato 
ucciso con una pallottola in 
testa. D giudioe ha sequestra-
to una gran quantity di do
cumenti — parte trovati nella 
cassaforte. parte in cassetti e 
dassificatori e parte, a quan
to sembra, in altri locali — 
che sono stab' quindi portan* al 
Palazzo di Giustizia. 

Questi documenti. definiti 
€ esplosivi* in certi ambienti 
del c Palazzaccio ». riguarda-
no le attivita di Renzo Rocca. 
sia quelle che aveva svolto 
come capo del REI che quelle 
che continuava a svolgere al-
l'ombra del SID. E' owio che 
fl contenuto di quest] fasci-
coli sequestrati e awolto dal 
piu rigoroso riserbo. Ma si-
curamente nei dossiers si par-
la dei legami tra gli am
bient! economic! e quelli mi-
Utari. tra certe < attivita > del 
servizta segreto e gll uomini 
politici e govemativt. 

La posizione del governo illustrate* da Medici 

SENATO: D I B A T T I T O 
SUL TRATTATO 
ANTINUCLEARE 

L'ltalia firmera il trattato — Contrarie le destre 
L'intervento di Bufalini sul programma di Leone 

Al Senato si e aperto 11 di
battito sul trattato di non pro-
liferazione nucleare sulla base 
di una relazione del nuovo mi

nistro degll Esteri Medici che 
ha riaffermato l'adesione del-
I"Italia. Un voto del Parlamen
to precedera quindi la prossi
ma firma del trattato da parte 
del governo. Medici ha messo 
in rilievo 1'importanza che as
sume per la pace la rinuncia 
di un gran numero di paes! al 
possesso di armi nucleari e lo 
impegno di tre potenze atomi-
che - URSS. USA e Gran Bre-
tagna — a non trasferire ad 
altri queste armi. II trattato e 
stato gia sottoscritto da 63 sta
ti; un fenomeno positivo che 
per6 — ha detto Medici — e 
offuscato dal fatto che non fi-
gurano ancora le altre due po
tenze militari nucleari e molti 
dei paesi piu avanzati nel cam-
po delle attivita nucleari. Me
dici ha peraltro omesso ogni 
esplicito riferimento alia osti-
lita al trattato da parte della 
Germania occidentale. 

II ministro ha messo in 
rilievo le modiiiche apportate 
al testo originario del trattato 
che offrono maggiori garanzie 
ai paesi non possessor! di ar
mi atomlche circa la possibi
lity di utilizzare a scopo pa-
ciflco la energia nucleare: 
ma ha ripreso tutta una serie 
di riserve al trattato soprat
tutto per quanto riguarda il 
sistema di controllo all'interno 
dei singoli stati aderenti. Per la 
importanza che assumera la A-
genzia Internazionale per I'ener-
gia atomica dell'ONU — cui so
no affidati i controlli — « data 
la posizione di avanguardia con-
seguita dall'Italia nel campo 
delle applicazioni paciflche del-
Tenergia nucleare > il governo 
chiedera che il nostro paese sia 
rappresentato in forma perma-
nente nel Consiglio dei Gover-
natori della stessa agenzia. 

Circa gli sviluppi che U trat
tato avrS nel campo del disar-
rno. Medici ha detto che «11 go
verno italiano sta considerando 
con grande interesse il documen-
to presentato dall'URSS. la cui 
iniziativa dimostra la positiva in-
tenzione del governo di Mosca 
verso una concreta applicazione 
del trattato >. 

Riprendendo. infine la questio
ne dell'uso pacinco dell'energia 
atomica. il ministro ha detto: 
€ In particolare. !e potenze nu
cleari e. soprattutto gh Stati 
Uniti d'America, dovrebbero da
re sufflcienti garanzie sulla ade-
guata fornitura di materiale nu
cleare e In particolare di uranio 
arricchito e di plutonio per ap
plicazioni paciflche >. Medici 
ha anche auspicato la cdiffu-
sione delle tecniche sulla pro-
pulsione >. con evidente rife
rimento al veto opposto dal Di-
partimento di Stato alia We-
stinghouse che doveva trasmet-
tere alia Fiat le informazioni 
tecniche (know how) per la 
costruzione di una nave a pro-
pulsione nucleare. 11 ministro 
ha detto che a questa dichiara-
zione < il governo italiano da 
particolare peso e importanza ». 

Intervenendo nel dibattito mis-
s.ni e liberal! hanno chieno che 
si soprassieda alia firma del trat
tato. A favore della filrma han
no parlato il dc Scelba. 

Nella seduta di mercoledl. 0 
compagno BUFALINI ha moti-
vato il voto contrario del grup
po comunista con un intervento 
che e stato ascoltato con grande 
attenzione daU'Assemblea. 

La replica di Leooe cooferma 
le ragioni — ha detto Bufa
lini — della nostra opposizjone 
ad un governo. nato dal tentativo 
della DC dj esclodere l'esigenza 
di un mutamento politico espres-
sa dal voto del 19 maggio e dal
le lotte che agitano il paese. 

Cost e sorto il governo Leone. 
fatto tutto di democristiani. che 
non dovTebbe perd impegnare 
la responsabilita aperta della 
DC. Da qui i bizantmismi e le 
contors,oni. un governo cdi at-
tesa. ma di azione >, che non e 
dj centro-sinistra. ma vuole rap-
presentare la continuita del cen
tro-sinistra. e che e accolto be-
nevolmente da cui quella conti
nuita ha voluto interrompere per 
sottolineare la necessita di nuovi 
indinzzi. 

Questa operazione awiene pro-
prio mentre il Paese. i lavo
ratori. i giovani hanno dimostra-
to di non tollerare piu trasformi-
smi. rinvii e manovre di veruce. 

In tal modo si preparano e si 
provocano nuove fratture, si 
allarga il distacco tra base po
polare e governo. si apre la stra-
da a conflitti piu acuti. alia re-
presslone e alle tentazioni auto-
ritarie. 

La grande borghesia — ha 
detto Bufalini — sa che ncssutia 
seria riforma pu6 essere fatta 
in Italia senza I'apporto della 
grande forza comunista ed 6 cer
oid che in questi gioml getta 
I'allarme contro ogni voce che 
metta in discussione il cosiddet> 
to principio della c delimitazione 
della maggioranza >. Questo e un 

punto decisivo soprattutto per 
quel socialist! che vogliono efTet-
tivamonte imboccare una stra-
da nuova. dare battaglia per un 
indirizzo politico diverse Se non 
sara rigettata in via di princi
pio e nei fatti la preclusione a 
sinistra, la politica cli divmtone 
del movimtnto operaio il partito 
socialista sara di nuovo alia 
merce del ricatto della DC e 
farA maturare non soluzioni 
avanzate. ma altre umillazioni 
per s6 e per le stesse forze cat
toliche progressive. 

f. i. 

I Soa del CENTRO Dl DO-
CUMENTAZIONE ECONOMICA 
PER GIORNAUST1 partecipano 
con profondo oordoglio la pre
matura scomparsa de! coUega 

DIAMANTE LIMITI 
e si associano al lutto dei Suoi 
familiari e dei Suoi compagnl 
di lavoro. 

Da parte dello stesso relatore 

Dura critica del CNEL 
alia politico agraria 

Si chiede una «ristrutturazione» dell'agricoltu-
ra ma non si indicano i mezzi — Un'intervento 
di Francisconi e una dichiarazione di tutti i rap-

presentanti della CGIL 
Si 6 svolta mercoledl ai Con

siglio deil'Economia e del Lavoro 
la discussione generale sulla po
litica agraria introdotta dalla 
relazione del prof. Bonato. Si e 
trattato di una relazione critica. 
in particolare per 1'azione del 
governo: vi si rileva che e in-
oompiuta. a due anni dalla crea-
zione. i'organizzazione della 
Azienda per i mercati; l'insuffi-
ciente irnpegno degli organi 
pubblici del Mezzogiorno: il di-
sorientamento degli Enti di svl-
luppo agricolo; la crescente bu-
rocratizzazione del ministero 
dell'agricoltura (preposta alia 
gesuone del piano Verde e di 
altri finanziamenti). 

NeJ dibattito e intervenuto per 
la CGIL 11 vicesegretario Doro 
Francisconi. U quale ha rile-
vato come a died anni dail'ir.i-

Bloccote le 
aziende SCAC 

(cementi 
compress!) 

I lavoratori del gruppo SCAC 
(cementi compressi) hanno ef-
fettuato ieri lo sciopero di 24 
ore proclamato dalla FiLLEA. 
FILCA. FENEAL. Ecco le per-
centuali di astensione su alcune 
citti: Cremona 100"%. Pavia 
100%. Torre Annunziata 93%. 
Marghera 100%. Cagliari 100%. 
La categoria si prepara ad ef-
fettuare lo sciopero dei 22-23 
prossimi 

Un primo risultato della lotta 
si e avuto a Milano dove la 
SCAC ha chiesto di trattare. 
La tratlativa a^ierra lunedi. 
Hanno scioperato al 100% Cli
che i lavoratori della Vianini 
di Aprilia e oggi. domani e 
domenica sciopereranno i lavo
ratori della Vianini di Berga
mo. Alia Vianmi di Aprilia lo 
sciopero prosegue in forma ar-
ticn'ata. 

zio del MEC sono aumentate tut-
le contraddizioni sociali nelle 
campagne. La popolazione agri-
cola e quasi dimezzata ma i 
redditi dei mezzadri. braccianti 
e coltivatori diretti si distan-
ziano sempre piu da quelli in 
atto per altri settori. Lo Stato 
ha speso migliaia di miliardi 
per una trasformazione che non 
e'e stata. se non a beneficio 
di poche aziende capitahstiche. 
con ultenore peggioramento a 
danno dei contadini. Fra l'altro. 
i contadini contano sempre mo
no sul mercato a causa del po-
tenziamento accordato all'inter-
mediazione speculativa. Tutto 
cid — Ha concluso Francisconi 
— e conseguenza di scelte poli
tiche che hanno impedito la ri
strutturazione dell'agricoltura. 
Una profonda mod/lea delle 
strutture. e quanto ha chiesto 
il relatore prof. Bonato e nba-
dito nel documento approvato 
alia fine. Cosa deve essere que
sta ristrutturazione pero non si 
dice esplicitamente. se non in 
relazione ad alcuni aspetti mar-
ginaJi. mentre una presa di 
posizione mane a sulle questioni 
di fondo: trasferimento della 
terra in propriety a mezzadri. 
fittavoU e coloni; facoita di 
esproprio a gli enti di sviluppo 
sulla base dei piani di zona: 
priorita ne; finanziamenti ai con
tadini: rifiuto del finanziamenti 
statale In mancanza di impegm 
per roccupazione e il rispetto 
de! piani. e altre question! di 
rilievo. 

L'insoddisfazione dei conslgbe-
ri della CGIL per la mancanza 
di indicazioni concrete e itata 
sottolinea in una dichiarazione 
in cui essi in particolare « con-
fermano la piena \*aLd:ta del'e 
proposte avanzate con i toro 
emendamenti tendenti a sottoli
neare. da un lato. la necessita 
di sospendere i regolamenti 
MEC quando essi si dimostra-
no dannosi. e dall'altro I'urgen-
za di prowedvnenti per una 
profonda ristrutturazione della 
agncoltura itaiiana sul piano 
fondiario e di mercato >. 
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