
PAG. 2 / v i t a I t a l l a n a 1' Unit A l I***** 2 git*** l i t* 

Mantra il i t — dtlla CostHwiont * ol ctttro dalla celtbwglont do! 23* omiivarmfe M i a RapubUica 

ACCESE POLEMICHE NELLA DC 
TAVIANI ATTACCA ANDREOTTI 
La dlrazlaaa inaicirJaHana si riaaifca marcaladi — Donaii il caaattata M capi-carraata M PSI sal tfaca-
auata aattcammista ajajl'iataraaziaaala saaialdaaiscratica — Aiatadsla: « I CaawaJ isfcfcaia trasfaraura la 
aallara atarMiaaala ia aaa farxa arpaizzata 4\ latta » — Nafta: «latflara la fcmacrazla cristiaaa ia Sartfegaa* 

Amendola 
a Froainone 

FROSINON'E. 1 
H oompajtno GKVKJO Arnendo-

hl ha pronunciato un discorso 
a Froainone, dov« volge or-
mai al termine 1* campagna 
etettorale jn vista del nnnovo 
dal Consijrlio comunale. L* aie-
• o o i ti terranno mfatii dome-
nica prossima. 

4 Î e recenti, dratnmatiche 
Mplosioni della collar a meridio
n a l hanno posto — ha detto fra 
l'altro Amendola — in termini 
knperioM U problema delta fun-
mone del comune. 

« n centro-unistra Ha fatto 
dei comum uno stxumento di 
aottogoverno e di spartnione di 
poaiziom di potere: ed e quesla 
la causa della crisi delle am-
miniatrazioni di centro sinistra. 
Mentre chiediamo il voUi degli 
alattori per il PCI, come parti-
to che lotta per una nuova 
maflgioranza di forze deroocra-
tidie. bisoftna, nello stesso tem
po. duedere agh pk-Uori la for-
M per iropedrre ohe l'aiione del-
la amministraiiom unitarie sia 
reea stentata dalla pesanle vi-
gdanza delle autorita prefetti-
n e . Scuola, casa, sanita, tra-
vor t j , servizi sociali per le fa-
miglie, attrezzature sportive e 
cultural) per i giovanj sono com 
pita che il conwne potra assol-
ver* se es&o si trasforma, se 
eaao riesce a stabihre un con-
tatto nuovo ed originate con le 
popolazioni. per dtwntare un 
centro permanente di ontaniz-
uzione e di mobilitazione de-
mocratica: uno strumeoto di un 
autogoverno popolare. Solamen-
te cos! il comune potra. col ao-
ategno dei lavoratori, spezxare 
la ret* dei sordid! interest! che 
•i oppongono alle neceoaarie mi-
aure di rinnovamento. Bimgna 
che siano i comuni a racco-
gliere la eollera dalle popola-
s iov , ed a traafomiarla in for-
za organizzata e permanente di 
lotta per il progresao, se non 
vogtiono che quella eollera si 
vowa contro i comuni. oonai-
derati a a m m come gli anticul 
baatiooi della cooaervawoo*. 

« I comuni debboiM porai alia 
to«t« di una lotta generate per 
una programnMzion* democra-
tlca regionale. Come e poasibl-
la riaolvere 1 problem! di un 
conwne. (ia pure importance, 
ae quest! non vengono affron-
tati nel quadra piu vasto di 
una proapettiva regionale? 
L'azlone per gjungere alia ela-
borazione di programmi regio-
nali e stata bruscamente inter-
rotta dai partiti del centro si
nistra dopo la loro sconfltta. 
aubito dopo le elezioni del 19 
maggio 1968. Ma la crisi delle 
induatrie sorte artiflciosamente 
per criteri specr»lativi, con la 
politica degli incentivi. l'au-
mento della Jiwcrupazione e la 
continuazione a ntmi swnpre 
piu sorrati della ptni(tr,i7mn*,

l 
pongono alio for/* dmiorrati-
ohe. di fronte a I fallimento del 
centro-ainistra, la necessita di 
condurre una vasta batURiia 
per una proKramnuziow remo-
nale caj>ace di afTennare It1 sa-
croaante esigenze ck»llc p<»pola-
zioni. I* elezioni si roll«>gaiio. 
cotl. alia lotta i>er imrnirre il 
riapetto fk>irim|x>gno pro^ di 
procedere in aulunno alii* «•!«»-
zwni delle assemblee recmnnli. 
E' aoltanto in questo modo, con 
la costruzione di nuove slruLtu-
re democraUche e con l'appello 
ad una wmprc pio larga par-
tecipazione popolare, che la eri 
si delta societa italiana potra 
rrovare una soluzione positi\j» 
n Partito comunista chiedo apli 
elettori la forza necenMria per 
condurre querta unitana bat-
taglu rinnovatrice >. 

Natta a 
Cagliari 

DalU nostra redazione 
CACiLlARl, 1. 

«l.otte. proftrammazione. H**-
giotii: prospettive di pvilupjKi 
eionomico - sociale della Sar-
drgna ». Questo il tema su cui 
mi sono articolati numi-rosi in 
terventi. al convegno organiz-
zato dalla Federamne di Ca
gliari e dalla Commissione me-
ndionale del partito, concltiso 
da un discorso del com pa g no 
Natta. 

* Forza e vigore d*»l movi-
mento di massa. delle lotte po-
pol<iri net paese. mtelligen/a e 
ritfore della iniziatna e delta 
a/mtie politica: queste — ha 
dctto Natta — sono le due ca-
rattoristiehe che debbono con-
traddistinguere nettamente la 
politica dei coiiiunmti. Hi^ogna 
qumdi dare s\ihippo al movi-
mento di massa e insieme, cer-
care di realiz/are degli spo 
•tamenti a !i\ello delle for/e e 
dcuh schieramenti politic). Si 
trntta di un ititn-ccio che va 
acmpre tenuto hen ^tretto- at 
trawrso la battajtlia |n)|M»!.irr 
dohhianio rniM \r<- dii affrrin.i 
rp le nosii <• piiM/iiini ru I I'.n 
],tnn'nlt), ncll.i Id LI'HIIC :IC, I'U 
nniii. 

Ojĵ i in ^ it <li '-'n.i \ .< 11 .i'1/ 
lain una ultt i mi •' .i\ .m/.i'.i 

1)) fflllllC ,|]|,l i II1-] lll'l i l II 
tro Miu t̂i a, di Ironic all.i via 
d« n/a di I congrcsso di-lln IX' 
'<• prim.i. d<-l Comitato icii 
ttalc MK!rfl|i-|,0 qili'slo \oto 
a \ ia unlubbiHiiH'tiU' un )k's» 
rcalc <d importantr M.i non 
e il punto principal?, il dato 
che oggi ti .nicrcKsa e the esi 
vie m .SanWiia la pos>-il»ililii 
di p<»rtare a\ariti una al'frna 
Ir,,). un mulatni'iitd di poll' u a 
e oei rapport i rli for/a In 'pic 
*to \ ul'i 'inhh..lino tulsi'ire a 
far*- i ntrare mi hilanuo della 
Regione facrndo emeruerc la 
faapaniabilita delle <.U»si di-

(della DC in primo luo-

Hu. ma .'trie he del PSD. II \>i 
laimo delta Keifiooe porta pe 
rft come nsvolto l'efficaoia del
ta nostra iin/iativa e dell.i no
stra battaglia P<T una awtono-
mia nnoovaLa. K e'e. come ri-
ivolto. anrhe La M>mta < he \ le-
ne dal mo\imeiito di rl«v;e, 
democratico e autonomivta. Hi-
MHCna infatti dar cuiito delta 
lotta che m Sardegna e <tafa 
condoita per uno s\.'lup|xi eio
nomico. denuM ratii o e antiuio 
nopolistieo e per i:r.o s< luera-
niento unitario di for«* die ah-
hia la capacita di rinnovare 
l'autonomia e di farla dnetitare 
uno vtrumento effi< ai e p*-r un 
diverso tipo di s\iluppo della 
economia e della soeieti sar-
da: (|Uesto e «l problema poli
tico (he noi dohtiiamo colloca-
re at centro della campagna 
elottorale. 

Una nuova Regione. una Re
gione che abbia stretti colle-
gautenti con le esigenze delle 
masse e che sia foodata su 
nuovi contenutl* ecco la paro 
la d'ordine della nostra batta
glia. In Sicilia e in SanJegmt. 
come in tutto il Paese. le cose 
stanno cambiando. O noi mi 
sciamo a cambiare anche la 
concezione politica. l'orienta-
mento politico, il governo del 
nostro Paese, o la crisi si ag-
gravera. 

Indichiamo — ha conctuso 
Natta — uno sbocco positivo: 
autonomia. unit* a sinistra, 
nuova direzione dello svitup-
po del Paese* . 

9P-

Nt>lla riturren/a del veutUreesima aaniversariu della Repubblici, oggi i teml, i 
nun intra men te c<*lcbrativi, della CosfUu/ioiK* e dell - batta^lie politi<-be di oltre 
due decennl per I'applicazioae e In *viluppo di essg s«rana« al centro di !•••-
rm-r»\o|i rriarnf«-^ta/ioiii Si tr.itta Ui nues'i T.I .ittuali. '. \f .,••; '.onfroulo polituei <li questi 
rnesi. in rel.i/ione soprjttutto alia riptupo^i/io'M.- ch«> s*- rie •• a\uta »'tr,i\erso la crisi 
politka o viciale cui e aptirodata re^perien/a di ct-ntro "sinistra e<l it profotMio proevsso 
paralhlo ill c K M itj de4U* eM 
t{en/e <ii i innovaiiu-nt.-. L'at-
diale tra\,mliu dell.i IK' v <i«l 
1*SI e no rifless<» «h (>()«-sta si 
tiiaziiim- K \ e in- t* iKia r:pro 
\& tull.i stvss.i tortiU'ilata 
* ageiMi.i •• politici di quel la 
sKtimana. ncca tit scatlenze 
e<i irta di diftkolta per la vita 
mteni.i (K'i partili 'ii iio\ernr»" 
domani il < coiiuUito Ue; dicci » 
che ito\iil)l>e iis^ieurare Y*. 
gestiorie politica (ici 1*SJ (il 
president* Net,ni. i \ ice segrc 
t«ri Ifa-rtoldi e ( o n g i i a ed i 
capicorrente) discute. per in-
carico dell.i Dire/ione. il do 
cumenio QcU'liiternazitaiulf so-
ciaWerrMxralica --ui conii'ii^ti; 
inercoleaj la Din-ziorie della 
IK^ affronta, su n c h b s t a di 
Hunwr. lo scogiio del divorzK> 
in una situazione di grave ien-
sione al icrtice del partito 

Fatto politico nuovo ckf»li ul-
timi tfiorni ^ 1 adupiice sconttt-
ta jnrhtta a l la Camera alia IX' 
al l ' inmo delta discussjone del
la legge sol divor/io. II capo 
gruppo ArMlreotti, nel contrap-
porsi alle altre forze politich« 
e nel ricercar? tin clima da 
cTOciata attravorso anche il 

ricorso air«)stru7ior ssmo. ha 
(ornpromosw tutia la IX' cu 
di un ten»f»o <»ltranzista. K<i 
ha provorato ( IHI <|uc>t<i la 
rea/utiu- dl tllttc It- (.nmp>>-
i«-iiti d<lla 'inistra d c <«>!• 
ti*; eh*- di alfc'e coirenti), le 
quah ha:ino piirlato non c«r-
tanwnte a caso di « seciiiida 
operaziotie S tuuo v e di « £)<>-
ci» m n cvntrista ». I..i tinea 
di Andreotti ha port a to. pef 
al prima \olta dal 1(J*J0, la 
DC ad isoiarsi su posizioni 
che sono anclie " le l le della 
dest; a fascisfa e nionarchica: 
e cio non passa senza con-
se«/uenz« sul teiTeno ik-lla 
dialettica irUem.i del partito 
nell'attuale avanzata fase 
precon^ressuale. Up snlidu ag-
gaiK'io aU'iiii/i.itiva mi) cen-
trista della (k-slra c statu of-
ferto dalla g*-stiime dorotea 
della 1XJ (e del gruppo doro-
teo. del resto, fa parte an
che Andreotti). gestione clu'u-
sa alle scclte delle riforme 
e sensibile. in\,»*ce. come si 
e visto daU'atu-ggiamento di 

Dopo i primi incontri fro sindocofi a ministro dalla P.I. 

SCUOLA: CIORNIDECISIVI 
PER SCRUTINI ED ESAMI 

4 ' 

Ancha par P« Inteso » iwoccaHobili la proposta dal yovanto 

Un incontro fra i Miidacati 
della scuola aderenti alia CCILI.. 
alia C1SL e all'UIL, il SNASK 
(Sindacato nazionale autoiiomo 
della scuola elementare). il SNA-
FRI (Sindacato na/ionnle an 
tono degli insegnanti fuori ruo-
loi e it ininistio della Puhbli-
ca Istru/.ione Kerrari Aggi'adi e 
avvenuto sabato scorso. Non 
vi hanno paiteiip.ito i sind.i-
cati aiitoiionii adeit-nti all' ln-
tes.l Intel-lll'lal ale > (SNSM. 
S\SM1. e n ) , (he avcMmo 
chiesto e uttenuto di csseie ri-
ce\uti a parte, l-'ei tan Aggra 
di t lia .lliistralo in una vain 
ta/ione gtolKile la ixisi/inriP del 
KoMMiio in ineilto in piohli'ini 
(MI--(I dm Mini.ii.id della scuo 
la, prospe'.t iiido alione linee <li 
pus^ihile solu/iotiej; tili incon 
tri - ^ statu comnnicato — ii-
pK'ndei.iniM domain. .'! Uiilk'no. 

l.e propose del m'tu-tio --
seiondo una nota deirag«'i»/ia 
ANS\ -- saiebth'io qiieMc: 
<J) acroiciuneoto delle i .urie 
re dei ruoli A e B a 16 anni 
U ptofesMiu di i nolo A avieb-
IKMO. (iisi. un accou ..inii'iit.) di 
'.\ anni. qnelli di molo H ill 
1 annol; 21 |>er i preiidi. Ii 
permauen/a al pumo cucft 
ciente saielibe ridoita da o a 
.1 anni; •'>l MI inti'iiimcntu delle 
t.ihelle paiameti iche ( uiuorda 
te »nn le ('<infe(ler.i/:uiii e < on 
l e (pi.I. \ i III'IIIIII i OIK e^~i ! e \ i 
lu.filioiauieuti a! < oefl < u nl. 
im/i.ili m i (liiiiuiii/i I | i i ' i 
nieli i tin il' dc \ ,n , i null. A I 
Uiaittellilui uto ,lvl Hiolo (' pe' 
Ul| uiM'tfll.mtl Ii ( ll'i II pi.itli e 
per : iliplom.ili deuli i U'u\: 
secoiidan ."•) -t.in/iame.iin d. 
L'"i miliaidi pt" il l ii nnii-. inn II 
to del M'l . I/III pie>t.i'o .i ,i r 
tire tl.il 1 >!cmi.no t'l'i 1 ,• . .ui 
Micces^n i. iti.nliialc .I,MI1H I 
7uMie liiui .il .11 (hi einhi • pi, ; 
C) imteim ia stiaoidni.ii i •,«• 
i doi'enl: ie~- i pit \ i-dcii !<!< n 
oneie iua<>oiino iii ii in I o n > 
•M tiadii.'iehhe in un a ' r i <> 
inei)->ile incilio ii' J "iiK> i > 
"I csone'o d.i.l m»etfii i i i-.> 
l>er ] jiie^. di di sei ond i • i' 
Hon a: S> 'a \?J,iio per In -' i 
to Hll'l'l I'.O f IMItl ehhe e- , -
emanata nel pn>^,m,i .» • » > .> 
rneiitie I.I r t-ti iiltot.i/ ot > .'i •• i 
istituti MK o'l.lai i --,i|>ei in i t • 
i ito.'i hi iill,i si iini.i med i ii i' 
<a potielj'ieto e->eie a'l •« • i 
tl pi ii)),l della line d. 1! in <. 

QllC-te le plii|XK'e ilt ' • i 
Mm — i lie i o'ne s i f , , 'I.III 
tenifono v Oiito del .Itan i ,• , ,v 
ptobleni.i itev!l 'iv,.ii. ,,, ,., 
fuori rimlo. fra l.illtn ,t i ,M 
te till 'in onti i ih \eiiei.l • % i 
ll.ltll s, (I s; e n |t,> | s I | ,i 
del!" • Intern t l.> li,inn.i le.n ,i 
alnietiii ' 'i i inie MI-u l ' i . i i' t 1 
hanno >"i 'o i .''lie it I'n ' 
t l l l t , I (I l l " j l l M I ' t i l l I . ' . M, 

Si apprende intanto che alla 
azione di sciopero hanno ade-
rito anche le commission! dei 
concorsi a rattedre, dei con-
cor*i magistrali e delle abilita-
zioni decentrate. che. ki tutta 

Nilia. «a' as*erranno dalla pro 
secu/ione dcjjli e.siimi. dalla 
corrc/HWie degli elaliorati, dal
la firnia e dalla conseKna del
le graduatorie e dei relativi ri-
sultati. 

La lotta dei metaniferi 

Foggia: occupati 
da 17 giorni 

gli impianti SNIA 
Una delegaiione di parlamentari comu-
nisti, guidata dal compagno Reichlin, si & 
incontrata con i comitati popolari unitari 

in 
>i i 

•n i|li | | e i p n .il I ' l ie' i 'e i n , i 
^ iul.li ,il dt II > ltiU v i i , ,, i | 
v n i i ,iti 11,11 l |S l l | | 
S W S K , S \ VI'IM n, p '„v , 
till tCiOim ( he i i-uitet in,In tie 
( I'-IV !«•• i.ip.ne se ,1 'lit\ ,u,i 
e alle fainiii it- |x,!i„ it IHI ,-, 
seft' i ,-pii nil ilu ,1 L'I .\\.- d ,̂i 
Kio (he iiidilhOliOlientc m ^ 1,1 
|K>(i pio\ »i Inn cbhe Ma (in di 
|)ende evclusi'. aieentc ii.il K>> 
H'.-no, l.e nchie-lc de. ix-iso 
mle della '•tuula, te iin londi 
7IODI ero-iotiu. he e di lavoro 
•*ono \e , uitcnle intolleiabih 
,I|>;M onn inf.itli pn'i < he lejrit'i 
me e iK'iriMuenln lattikile |vv 
M/uaie d intiansigenza del.a 
(ontroiwrtc. Inn (a aima a di-
*P06iziooe degli iiiiOf.iunti e la 
lotta •indacale. 

Dal nottro corritpondente 
fX3<".<'.IA. 1 

tT*u de'iesa7K>ne di parla-
menurt e di dinsen' i del PCI, 
!>uidata dal compagno on. Al-
treilo He,t.tiliu, (1^1! « r)ire/u> 
in', e di i ui f.iie\.uut parte, 
tra jjlt altii l citmpanni depu-
tail Mn hele Pis'illit e H if-
t.n-le \I.isi d'li e i! , iiriipat'io 
sen I uiyi CiTVe nei Kioini 
ill vibatii e (iuiiienna vnr^i 
s e :iii nntr..t,i rim I i u"i'ttili 
!>npi''(ii; iirntiu! e !e p.)i),i'a.'j,) 
,ni dei civnuni ite'.ui /una me-
t.initera del S'HI Appetuiino. 
i he d.i diciac'-e"e a'oriv., i v 
tiipariu la cen'r.iie di ra< i >>1 
ta de: pu.vi della ^\'I \ Vi 
S i ' i f » U 

11 p'tnut IniMn'ro de',!j dele-
isa.'ione e awenuto -ill pii/.'i 
uciiiimti della < \ I A . Ta nil 
sole cocente, t'on compuiicntl 
(lei ctn>iitati popohm del Co-
muni ill \-.-u',i. ( aiulela. Hie-
cliet'a. Delice'ti. Aci ad.a. San 
t'Att.t'.i. m liitl.t uei lo s\i-
l'lpjio eciiuiitii. o e •.,) ij'e del 
la .una <• del inter i ptovuiitu 
di I'li^ia V staM un in, on 
'!.' cil.ii.ivo, liniltit uMle ed 
ltrereNv nee : ,., c,i> v,t i j r ; 
'pi.i'e ; ,a\ iii-.iiiu i 'i.oiin) l'.ni 
s l ialu > 1,11:111111 ed il Mjmtl 
Min del.a ,,nii ,u!M per I.ne 
MM ne dal.11 -.Mitt di arreiia 
itv/a e di aliliandt 'i" in i 111 
si tr.i\,i t u f o .1 ^ul> Appenni 
ih', -pt'iiiiali' delle --lie mi 
ulittii etieruie '..1 toi /a ia\010. 
per 1 lie i K!n\aiii, i<ii milium 
Uiiidi sorid 1 osi jetti a la si tare 
le pioptie tanii'-iiie. eli NIIIHI, 
il paese per emijirare al nurd 
d'llalia e all'pstern 111 1 erca 
di lavoro 

Lo stesso culore, lo stesso 
interesse la dele^a/ione ha su 
v i t a t o a Sant'ARata. Dehce 
to, Candela e AMOII Satnano. 
dove ha avuto cuntatti, anche 
qui, con ie popolazioni, gh 
amniimstratori, i dingentt del 
nostro partito e i comitati 
umtart. Net corso di quest! 
positivl incontri, le popola
zioni delta zona metanlfera 
hanno riaffermato la loro vo-
lonta dl lotU, ooaolwiU coma 

esse Sittio del va'.ore politico-
sociaie ed umano (lell'a/ione 
inti.ipresa. Respmgorio. per 
tanto, la tregtut ventilatu da 
alcunl diriBenti della IX' del 
capoliiogo dopo la burlesca 
decisione detla SNIA dl spo-
stare la fabbtica di iibre tes. 
sih da Incoronata nella zona 
del me'ano e dopo I'uifnittiio-
so incontro che !,» delesazione 
deH'Ainrnimstra/ione provin-
iiale ha a\uto a Hiima, nei 
^loinl scors;. con il presiden-
te del i'onsijjlio. Rumor. Le 
popola/'.oni liiitmo espiesso in 
propusito u'i K'lidi/io negative 
s\i 1 viiiif e awenuto questo in-
con'ro, a! quale erano as^enti, 
bendie to^se stata sollecitata 
dai co"utiitt la loio presen/a, 
1 miniMn delle Partecipa/tonl 
stalali. per il Me/zogioino e 
del Bilani IU Rumor ha addl-
rittura jiitrattemito la delega
iione per soli alcimi mlnuti — 
il tempo necessario per una 
stietta di mano — detegando 
it Mm capo di ijabinetto. dot-
fur P.c.1. a prendeie nota del 
proh'.eiiu 1 he la deiexn7ione 
a\e\, i (leclsii di es]),»t^li. 

•>'. e ihs,-,iNso am he la povst 
bilit.n di ir io\e mi.'ia'ive ten 
denti ad allariiare ti inovinien 
to. ed e «tuu acio'.ta con sod-
dis',i/ ,one l.i not'/ia . he .il'ii 
1 "mum di I sub Ap'.iennmo 
lianiii dei 1-" pel f. . yniHiiu 
p t u s s i n , 1 n n . | , . t K 1 i , ,_, „ s ( | 
P ett .1 Mi eri 1 ui >. in,, 

I .1 de.i'K.i.-io:,!* dal canto 
silo ha nbadito 1 linoemio dei 
comunMt ad appoumare in 
"!'•" le !.'ii!!c !a :.i;\i ,n , .,r 
so. perche essa abbia sbocchl 
po<sitivi. Al termine della vi-
sita. sulta base degli element! 
raciolti, 1 puilamentan coinu-
nisti del fogRiano, unitamente 
al compagno Reichlin, hanno 
deciso di presentare un'ampia 
interpellanza al governo, alio 
scopo di suscitare nel Pari*-
mento, al piu presto, un serlo 
dibattito sui probteml del sub-
Appennlno e della provlncla 
di Foggia. 

Rob«rto Consiglio 

P i c o l i dopo BatLpaglia. alle 
piii pt'ricoJohe I>r« ssioiu ol 
tran/iste. 

Questo intn-ccio di proble 
nu ha creato 1 atluale Un 
s one nel gruppo dirigenu* del 
le IX;. \)d qui la pressione 
di Cotwlla sul governo ( imi 
talo a premkre posi/ioi^e sul 
di\or/.io). e la cymoca/ ione 
della I)iri-a«»e del partito. 
Ficcoli ha gift dato a (Jonella 
una risposta. pir c«»si dire, 
di erncrgcfi/a. ciwife/fnando 
che il prublema del di\orzio 
{> rinv-sso al Parlamento e 
non coinvolge k sorti della 
coalizione e del miniatero Ru
mor. KgJi non ha chianto 
tuttavia il proprio atteggia 
mento nei confronti delle ini-
/ i a t i \ e di Andreotti. il quale 
intanto ha fatto iscrivere a 
parldiv sul duor/10 101 d*-pu-
tati d c . 

Ad Andreotti ha mvece ri-
.sposto ieri Ta\iani. per te-
.spingere — ha detto — i « ri-
gurgiti di conser\ atorismo 
guelfo » e per affermare che 
* sarebbe e.si/.i.de per la DC 
abbanduuare tiggi il centro-si-
nistra >. 

Taxiani crit'ua ipiindi la 
proposta basista del « nuovo 
patto costituziunale » e, eaprl-
mendo un apprezzamento po-
sitivo sulla segreteria l'iccoli. 
conferma tuttavia cite la pro
pria corrente andra al con; 
gresso rationale su posizioni 
autonome. I'n du<o altacco 
alia sinistra d c. \ iene for-
mulato (partendo s«-mpre dal 
ritiuto della formula del < pat 
to costituzKinale») anche dai 
dorotei. che hanno reso pub-
blica la bozza dj documenU) 
sulla base della quale essi 
desiderano impostare la cam
pagna congressuaMe. I dorotei 
affermano che proposte come 
quelle basiste affiderebberu 
alle Camere il vero governo 
(c d'assembiea »). mentre n-
durrebljero il governo a un 
« esecutore di ordmi ». ed ag-
giungono che col 1*CI un « in
contro serio » non e possibile 
«neppure a livello degli enti 
locali ». 

Nei PSI. in vista della riu-
nione di doniani, i socialdemo-
cratici (Cariglia in partieoia-
re) tornano a ribadire la tesi 
della « immodificabilita > della 
bo7./n anticomunista dell'In-
terna/ionale s<K'ialdemocrati-
ca. U mmistro Mancini ha m-
vece detto d i e una larerazio 
ne del partito « avrehbe 1'ef-
fetto di .Kxwlerare il processo 
nwololivo della situazione ita
liana *. 

C o Mato anche wn discoeso 
del eompajmo \',ilori. vicese-
grvtano del 1'SIUP: « per ri-
salire In situa/.ione. a^tra via 
non e'e d ie ncercare Vunita 
dei lavoratori. non cercare la 
sohi/ione in complicati eqiri-
libri nvterni di partito. Per la 
\ ia tattictsla. infatti. si va 
per for/a alla vittoria delia 
destr.i. ai (XMnprnmeasi, alia 
M'onlitta » 

Fori 11 Presidente della Re-
pubblica ha rivolto alle Forze 
annate il tradizionale messag-
siio in occasione del 2 Giugno. 
Per il 5 resta intanto eonfer-
mata ta \ isita di Rumor in 
Tutvhia. 

C. f. 

Estrazioni dal Lotto 

del 31-5-'t» Ena-
lottn 

Bar! 1 W 77 41 27 
Cagliari 54 79 M 22 42 
Firanze 27 34 H 70 54 
Geneva 62 10 40 14 44 
Milano M 32 I t 44 IS 
Napoll 30 21 19 I I 21 
Palermo 47 I I 55 14 31 
Roma 47 74 5ft 72 45 
Torino 77 7 44! M 51 
Venezia I * 14 55 21 2f 
Napoli (2. e&lraz.) 
Roma (2. estraz.) 
LE QUOTE Nastun « do-
dic! »; al 52 c undid » lira 
707.200; agli 134 «diacl» li
re 44 mila. 

IA C0L0NNA 
DELUNA 

Una conquista della tecnica assicurativa 

LA PENSIONE 
ADEGUABIlf 
flLCOSTO 
DULA VITA 
• La pensione che tutti possono garantirsi con fa nuova assicurazione di 
"Rendita vitalizia differita con adeguamento al costo della vita", aumenta au-
tomaticamente in bas« alle variazioni in aumento dell'indica ufficiala dal 
costo della vita, fino ad un massimo dei 3% all'anno (media deil'ultimo quin-
dicennio). 

Bl Con quest'assicurazione che mantiene costante nel tempo il potere di 
acquisto della pensione garantita. tutti possono ottenere per il loro domani, 
piii aicurezza, piu tranquillity, piu benessere, e vivere meglio anche nella 
vita di oggi. 

• Per conoscere piii a fondo il meccanismo e fa convenienza di questa mo-
derna forma assicurativa, ideata e lanciata dalllstituto Nazionale delle Assi-
curazioni, rivolgersi alle Agenzie dell'INA, o spedire lunito tagliando in busta o 
su cartofina postale. 

Nome 
PREVEDE SEMPRE BENE | Cognome 
CHI SI ASSICURA • Via 

s> - \ • Cod. e Citta 
VlKJaV 'Prov 

" ^ I 
usu to 

Spett 
ISTITUT0 NAZIONALE I 
DELLE ASSICURAZIONI 
Via Sallustiana 51 I 

00100 ROMA • 
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