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Agitando come nel 19 64 lo spettro della congiuntura 

LA DESTRA ECONOMICA PREME 
per un governo che rinunci alle riforme 

Rumor ti e incontrato ieri con le delegation i della DC e del PRI, e vedra oggi i rappre-
•entanti del PSI e degli tcissionisti — Riunita la direzione del partito di Ferri 

Miriu* RMMT ba dato Inizio ieri alle cwaaiilUzioai dei partiti di ceatro *ini 
stra iacMtraadoci, Bella taia degli Arazzi di Palazza Chifi, con la delegazione 
democrbUiaaa (Plceeli, Zaccagaial, Caroa e Aadreattl) e con quella repubblicana 

» . Almene MI OVMia line* #04 front* della crisi, quindi, non 
• per le queatlani attualmente uil tappoto non pus tssere re 
Ml* millimetre. | dirleenti demecsiatianl, che in quest! giorni. 

tali La MaWa, CHareM e 
t stato m m tin Mia 
gistrato la a»Mtamanl> ai un 
si pud d i n . si erano incon-
trati col president* incaricato 
quasi ad ofni ora di pran
ce. non hanno potato far al-
tro che ripetere a Rumor ed 
ai giornalisti le w l i t e frasi 
che ormai tutti hanno man 
da to a memoria. 

Uscendo dalla riunione dl 
Palazzo Chigi, che e durata 
tin'ora e tre qua Hi, Piccoli 
ha dichiarato ai giornalisti 
che i deiefat i dc avevano 
esposto « V linee eaarnziaU 
che l a DWaMcrazia cristiana 
ritiem iaonat a favorite la 
ricos&mxkm* di un aorerno 
oroaafeo tH ctntro-tiBktra». 
Cnsl came hanno fntto i de-
mocrtatiani. anche 11 segre-
tario del PRI La Malfa. rice 
vuu> nel pomeriggio, non ha 
fatto attro c h e r ich iamani ai 
recent! deUberati del Consi 
glio nazionale e della dire 
zione repubblicana, favorevo-
li al dis impefno gjovernativo 

Dopo il colJoqulo nella sala 
degJi Arazzi. Î a Malfa ha 
dichiarato. tra l'altro, di au-
gurare a Rumor pieno SIIC-
cesso « nel tentativo di rim-
utituire un governo di centro-
sinistra fondato sulla collabo-
razione della DC, del PSI e 
del PSU » e di asslcurare a 
un siffatto governo, qualora 
venga costituito. l'appoggio 
esterno repubblicano. Egli si 
e richiamato anche ai suoi 
* recenti scritti » per drfinire 
la posizione repubblicana v. ri-
spondendo ad una domanda 
dei giornalisti. ha soggiuuto 
che non saranno in ogni ca-
50 mutate le deliberation! 
gia preae (non partecipazio-
ne al governo, appnggio ad 
un ministero a tre ) : «Non 

si riunisce il Consiuliu nazio
nale — ha detto, in evidente 
polemica con i suoi oppositori 
intemi (Mammi, Terrana e 
Reale) — senzu prendere de 
cisioni definitive ». 

Humor si incontrera oggi 
con W delegazioni del PSI e 
del PSU. E' in vista di questo 
incontro che gli scissionisti 
hanno tenutu u-ri l;i prima 
riunione completa dclld loro 
direzione. cresciuta nel frat-
tempo fino a ventidui- rnem-
bri in seguito alia cooplazio-
ne di nuovi perm>n,»nni. al> 
cuni dei quali aotui <i|>pro-
dati alia sponda sot idldemo-
cratica dopo laboriose tratta-
tive e V(K-i conlrastiinti. Tra 
i nuovi acquisti dell.i direzio
ne acissionista figur.nut Cor-
ti. Di Benedetto. (Jaro-ici. Ip-
polito. Pietro Longo. Orsello. 
Righetti. Komita, Tedeschi e 
qucll'on. Arimto che non piu 
di dw giorni f;i aveva fatto 
annunciatt' d;illa >t;<mpa <^«i) 
za smentire) la sua detisio 
ne di tomare nel PSI. F.vi 
dentemi-nte e stato Hccontcn 
tato. 

Sui delil»erati politic i d*-gli 
scissionisti non esistevano dub 
bi. Essi, inf;itti. hanno appro 
vat<i un comunicato crw t » 
ne come «enndizifme preyiu-
diziale * pi-r la ricostituziotie 
(i*-I centro sinistra * un imp? 
gno di tutti i partiti interessati 
che sanciBca lo completa au-
toaufUcienza ed autonomla del
la magaioranza» e quindi 
< una netta ed univoca chiu-
aura verso tutta la destra 
(come a Cagliari! - N.d.R.) e 
verto il PCI», Poco dopo. Ta-
naasl ha chiarito ai giornalisti 

Alllstituto dflla pragrammazioiM 

Nuovo arbitrio 
dell'on. Preti 
II ministro dimiisionario vuole impor-

ra un suo uomo com* dtrettore 

II ministro del Bilancio 
on. Prati ha convocato per 
domani il comltato ammlni-
•trattvo deU'ISPE (Istltuto 
atudl programmazione econo-
mlca>, con all'ordine del 
giorno la nomlna del diret-
tore dell'Istituto stesso. A 
quanto rlsulta, a rlcoprira lo 
tncarico si vorreboe desi-
gnare un personaggio che go
ds la plena fiducia « politic* » 
del ministro. 

La noti i ia e stata accolta 
con vivo stupore negli am-
bienti politici. Come si rt-
cordera, fu proprio un con-
trasto col ministro sulla ri-
strutturazione dell'ISPE e 
in partlcolare sulla scelta del 
direttore a provocare le 
clamorose dimisslonl del dot-
tor Ruffolo, segretario della 
programmazlone. Rlsponden-
do in parlamento alle Inter-
rogazioni presentate dalle 
sinistre sulla quest ione, lo 
on. Pretl dlchiarb che, pri
ma dl procedere alia noml-
na. egli avrebbe sentito 11 
parere del Comltato teenico-
scientiflco del ministero del 
Bilancio. Ebbene, proprio 
lerl questo Comltato ha ap-
provato due moztonl. una 
delle quail contlene la deci 
sione di non indlcare alcun 
nominatlvo per la direzione 
prima che siano stati risolti 

1 problem! relatlvi allu segre-
teria della programmazlone. 
mentre l'altra afferma che i 
membTl del Comltato si dimet-
terebbero se dovesse passare 
la decislone del ministro. An
che 11 rappresentante del per
sonate nel Comltato ammlni-
atrativo dell'ISPE, dr. (ilovan-
ni Emlliani. ha preannvinciato 
le proprie dimissionl se la 
nomlna del direttore verra 
fatta In questo modo. 

In realta, la decislone dl 
preti ha tutte le caratteri-
stiche dl un colpo dl mano; 
prima dl lasciare 11 mini
stero. e non aventlo co-
munque la ctrtez/.a di tin-
narvi a breve scaden/.a. lo 
esponpnte sorlaldemocratlco 
cerca (li forzare i tempi, por-
tando alia dire/.ione dell'ISPK 
una sua crcatura. yuanto 
cid sia correlio. da parte di 
tin ministro « super-dnnissio-
nario» , lasciamolo stalnlire 
a chi crede nelle rivorrenti 
dlchiurazioni morallz/atrlci 
dell'on. Preti. SI tratta ora 
di vedere se la presidenza 
del Consiglio H il ministero 
del Tesoro, d i e dlsponmmo 
complessivaniente di cinque 
rappresentanti nel coiuituto 
iimminiMrativo dell'ISPF. si 
presteranno ad assceniidare 
questa sfacciata manovra dl 
parte. 

Al Comitate) centrale del PSIUP 

Vecchietti: unita 
della sinistra 

Si e riunito ieri il Comitalo centrale del 1'Sll'l' per mi esame 
della siluazione politica dopo la scissutne scK'ialdeniiHratKa e l» 
ensi di governo. Sella sua relazionc il coiniiaxrui Vei'vlnetti ha 
rilevato la necessita di individuare le origiui < della ci m della 
politica di centro sinistra c di coinb.ilterr il disegno aiilmii.ino 
porta lo a\anti con la scission? del I'M »; ha r.hadito < 11111 n| 1 I'esi 
genza di creare » una unita della sinistra fra foive cittolu he, «i( 
qialiste e coiminisle in gr.ido di M'oiilinuere Mil nasn-re iimu \e) 
leita autorituna e bop: uttutlo di i i e a i c !e i ondi/uini |»*i un '.JIIIT 
nativa di sunstiii «. 

Vecchietti ha respinto la tesi di ele/;uni antwipate ilie « w n i r c h 
bero soltanto a radicalix/are la situ.i/;oiir; oii'nnf une ir ttuai 
dare le cose in prosi>ettna e nfugitendt) da OI{III tetita/mne ill ,u \ ,1 
larci della crisi del PSI e della stessa DC dopo il coimressii delle 
ACLI, per una allettante prospetliva di partito e della sinistra sul 
terreno del risultjili eleltnrah f. 

II segretario del PS!UP ha <iumdi arfermato che hinogna valu
ta re la aituazione « in base ad una strategia delle loite per il 
socialitmo. che impongono di ntaruare lungu la direzimie di con 
quisle qualiftcanti sul terreno della lotta di classe. di irearne le 
condizioni e gli strumenti e. conseguentemente. di punt are sulla 
rjstrutturazione della sinistra, del movimento operaio. politico e 
sjodacale >, 

•1 tratta — ha chiarito Vecchietti — di legare forze polltiche. 
•ocialistc e eomumste al movimento. di dare n questo movimento 
uno sviluppo umtario. 1-a posizione del l^SIUP non si richiama 
quindi. t n* alia formazione di cartelli, ne dl fronti, ma r diretta 
ad ottenere una convergenza »u obirttivi di lotta come condizione 
jiaaiiiLJiliili per la conguista di una nuova unita a sinistra >. 

che i'iinpegiio aiiticornu:i!-',i 
dmrebbe esse ie f»|)i< --•> I.H'.I 
nel prograninia di H<>,fin>i 
(gli scissionisti non (riiino p.u 
ljto. iin ques'a m i-.i-ione. ne 
di quadripa'tit'i nt- di IIMIIO 
colore), ma d.i pai»«- <l<i sin 
g(»li partiti. K' al Phi. in -.0 
stiiii/.i, chr -1 < lu«'d-\ n«-l tin* 
(lo pill <lll'» ttll, (Il l l h ^ l l i ' Sl»| 
to It- fo<( In- (Miidine (If! 1'. 
catto siH'iald* nioi ratn o: a Hll 
uvtir il i i i .nsi in l.upiv coi 
una dicliiar.i/ioiif i«?sa ieri se 
ra. ;iss«-gna il < oinpito di COtl 
d u n e p^t rn.iiio i socialisti ad 
una stiHiiiiia ill se stessi. 

In com IUMOMI'. la prima 
giornata di ' </i-.ultaziOni la 
sci,1 la .>i!na/.io;ic al punto di 
pai t tn/a . l a Malfa ed il PSU 
si Manno ili\«d%-ndo i c*>mpiti 
nel < iituiui iv una pressione da 
destra sulla < oalizione: Vuno 
dice (he ri'siei.i fuori. I altro 
f.i intendeie d i e puo anche 
tninaie ml mi'iisteru. ma in 
ogm cii-io a (oiidi/ion^ ( h e i 
rnanifestini anticomunisti di 
Tanassi e Ktiri divengano tin 
credo di ^nveino. 

Ua parte della sinistra d c . 
frattanto. non uiiificano note 
polenuclv (lie ricliiarnano an 
che le comli/ioni jiolitiche in 
has*- alle (piali tutte It- correp 
ti del partito vntarono Piccn 
li segretario. I.a sinistra cim 
liana si e pronuiu iata. in qui 
sto quadro. contro il quadri 
partito. che risulterebbe troppo 
spostato a destra in c(*ise-
guenza della presenza scissjo-
nista. II ministro Vittorino 
Colombo ha ricordnto ai do-
rotei. appunto. gli impegni 
presi, scrivendo tra l'altro. in 
un artkrolo the sara pubblicato 
da un settimanale, che nel ca-
.so di rifiuto dei socialdemo-
cralicl. nessuno puo impedire 
alia DC di procedere alia co 
stituzione * « i un amwno b\ 
anrtifo con- il enncono -4*1 
PSU. : 

POLEMIC* HONOMlCHE 
Con la crisi di governo. Intan-
to. si sta intrecciando (ma 
questa e una sorta di tradi-
zione nazionale) una polemi
ca di carattere economico. Piu 
0 meno come accadde. con 
gli intentl strumentali che 
sappiamo. nel 1964. I/argo-
mento della destra e che l'al-
lanne per la crescita dei prez-
zi, per le spinte inflattive e per 
i summovimenti della con
giuntura dovreblie consigliare 
alia IX: e agli altri partiti 
eventualmente imbarcali nel 
governo una sterzata seenndo 
le indica/ioni confindiislriali. 
Quando e'e il « funcn nella sri-
IYJ » — ha scritto un giornale 
della destra romana. N Tempo 
— « e giocoforza rimandare 
le mndifiche di xtrutlura »; 
tanto piii (e ancora il foglio 
romano che parla> che nel 
prossimo autunno vi sara « |I 
previxto dilagare di srinperi. 
occupazinm di fahhriclie e 
mmiifesfiicinm di pinrcrt ». 
DiliKiue. il governo d<-ve in 
nan/iliilti) .(iii'giurare - (/i/cs-f/ 
est re mi *! 

I.'indicazione 1̂  ahh.istan/.i 
chiara. anche \HMche e rip\e 
s,i. In terniiiii piu 1) meno li:u 
tali, da quasi tutta l,i -tanipa 
conlindustriale \# spinte alia 
infla/ione. imlottc principal 
menle dall.i stessa politica go 
vcrnativ.i. dixentano cosi un 
argonieuto (jer apiiti^i'.iare le 
tesi piu ai'vctiate e io'ivev\a 
trici. K' diflU'ile ora dire con 
f|ll.ile I i-.illl.ito. aru-he poiclie 
— come ben sapp'.inM !•• 
foi /c cinli'tiitlsli tali non sono 
le -;ol(> a contendeisi (piesta 
partita I),i que] (lie si »'» pntu
to s.ipere. tutt.iv ia. I'on. Hu 
nior. con l,i i t la / ione pioyr.uu 
niatira s\-.i|ta dinan/i alia di 
re/ione dc, nan sari-Mw -tat>> 
del f lit to iiiM-iisihile alle s\ io 
linale tipo Te"n>«. cedendo non 
soltanlo sul jv.mo dell'allaimi-
snii) di m.micra ci i i \ i la situa 
/ione economic.1. ma faeerulo 
iiiU-'iiletc ;li essere dispo<.!o a 
(|tl.ilclic coiicessione Mis(an/io 
sa (cedolaiv'.' f iscal i / /a/ ione 
d«'gli oneri social)?). N'ei'.li 
sfessj ambient governalivi, pe 
ro. una tale linea di eondolta 
vietie accolt.'i con molte 11 
serve. 

Teri I1.1 50] NOTA VATICANA 
lc\.i1c (|ii.ilche (ommento una 
'iota Mill,1 ci i*i ill t!n\ e! no clu* 
s.ir.i piiliblic.ita d.iU'tJsserrn/n 
re (It'lla (htmetiicih Cio d i e pat 
ha colpito neir.irticolo e il fat-
to che il giornale vnticano al) 
hia fonnu'.alo. circa la crisi, 
soltanto due ipotesi — il gover
no a quattro e il nionocolore 
eon I'appoggio esterno degli 
altri partiti gia governntivi --
oscludendo le altre conic « del 
tutto irreali.itiche», Il com-
mento sembra dunque orienta-
to nel senso d. favorire un go 
v e m o monocolore. escludendo 
la soluzione a due tra DC 

C. f. 

Le conferenze regional*! del PCI 

Dalla Campania 
un impulso per 
nuove alleanze 

II rapparto di Alinovi - Le vigarase lotte social! 
hannt ratto i vecchi schemi politici - II niolo del 
proletariat!) e il svo rapport* con la qwstione 
agraria - II dibattito e le conclusion! di Natta 

Code 

costitazioaale 

Giurie 
popolori: 

donne 
onche piu 
della metd 

« Libro 
bianco 

sui 
nuovi 
esami 

» 

PROTESTA IN G « W 2 ~ P S r * S 
alcuni datanutl, appronttando dall'ora dl passegglata, si sono 
arramplcati su un Unattrana, a vanti matrl da terra, standan-
devl un lennwle can la icrltta: « Siame innocantl, vogllamo 
gnistlila >. $«IHI In satta, tre sono scat! glii a tarda sara 
convlntl dal dlrettora, altri auattro hanno trascorso la notta 
agaraa«>atl all'lnfarrlata, 

Dopo la rielezione di Contu 

Scambi daccuse 
fra i d.c. sardi 

Le correnti di sinistra:« Ci opporremo all'anacro-
nistica riedizione dell'operazione tambroniana» 

Congiu vlcepresidente dell'Assemblea 

Dalla nostra redaiione 
CAGLIARI. 16. 

II Consiglio regionale ha elet-
to oggi il propria ufflcio di pre
sidenza. Le votazioni, avvenu-
te in tre fasi , hanno dato que-
sti riiultati: il compagno Ar-
inaiido Ciiiittui e il deinocristia' 
1111 ('iiu-ieppe Masja. \ n e presi 

dent;, il i niupaKiie 1'ietrinn Me 
h*. il (leiii(»cri--tiani' (liovarni! 
I.lllui e ll l ibel.l ie Oi ( liuilll. se 
greiari . :l t'ompagno Armando 
Zucia del I'SI I P , il demncri-
•l i . ino Ntuiiiii. il -.ni ialdeinocra-
t.! o l)r- l-'ra,.l. <|iie-i!nn. 

I . .iiiilid.iti della sim -ll'l ll.m 
!K) iMltn I IS ,iii- del Pl' l e lit I 
PSII'I': 1 -ncialisti e i sardisti 
si sunn asteiiiiti. 

I.e divtMoni r-;iMenli nella 
DC -1 *nin. maniteM'ate di nuo
vo l.c-t-ia in u 11.1 ml;it.1 riiinio 
ne ilcl i i i i | i | io 1 o u t d a r e . Si par-
la atii lie 1I1 |>to\ \ edmiflit; dlM i 
pi 11.11 1 i c l l l i o i(ll es|ionelill 1110 
1 oii'i c i|> II.1 un .11.1. 1 he inn; 
h.ii.iin vul.ilii I'll 1 'until all.1 pic 
-iilen/1 li M' V-.'-einliitM I'oiln 
I'II si Lit mli'iio atl . iccando. In 
un 1 i.uiiin i .id> dfiuiticianu an 
1 ni .1 • la "i ,c e en-n che lia in 
\ e-.' ;to I i-l .Into aiiniuoniistieo " 
e 1 ii»adi-i 111,0 • il j 11 n|in - lo di 
iipp.n 1 i un lulti 1 iiie/zi all'an.1 

ci em .' 1 .1 1 .ed /:n'ie (lell'iipera 
/ imie i.iiiitiinni.ina 

In nile^tii china, le trattatlve 
per la nuova giunl.i .ipp.iiiino 
ouanto niai ardue e d fl'u .li. • I.e 
1 n-e MIIIO niiilto 1 outline, tutto e 
l'i-r .11 ui : e una fi .IM« attrihui 
t.i al presidente della Meuiooe 
i i s n i i l e onorevole Pel H10. d i e 

,11 relihe 1 ii'ev lite I'IIU'.I 1 ,co dl 
foriiiare la miova compj^ ine re 
giouale. ma si t iuva gia tra le 
in.mi la hiilllh.'i ' del I ilx-Ili 
inline^] e s.i-s.-ifcsi. sen /a cull 
t a l e le i|i\ .-liiilii esHlentl nel 
] nub'io del partiti di centro 
^ l l i M t . l 

I MI. I.IIIN!:. dopo avere vo 
t.ito len I'onoiexole ('until al 
sj-ioiulo -1 intinio. nelle \nla/io 
111 mliei ne pel' le .litre c;n u he 
deH'iiitu ui di piesiden/a. l-i M> 
no axteiiut: II 1 he f.irebbe <up 
pone i he nun si delinea un ac 
i 011 lo ( on l;i IK'. 

I .a sitiiii/ione p.ire sla diven 
tata pnttnslo intic.i in seyuiln 
allii elezion*' a (jiie*ton di De 
Kraia r Molitn. cioe un social 
deniocrntico e un denux ristiano 
appnrtenente all'ala destra nuo 
rise 

L'aivoppiamento farebWe pen 
sare che le trattatne tra DC e 
PSU sono ad uno stadio avan-
zato. 

In campo democristiano la si
luazione si complies. K" vero 
che la riconferma di Del H10 
alia massima carica della Re-
gmne non appare discunna. al-
meno da parte del dorotei. Vi t 

comunyue da dire che non e'e 
nulla di detinitivo per quanto 
riguarda 1H distribuzione degli 
assessorati e degli incarichi in 
seno al gruppo di maggioran/.a 
rclativa. 

La confusione non * evidente 
mente determinata solo rlalla 
posizione ilf 1 nuoresi di £ For 
if N'nnve e da 1 illol'otei sasv.i 
r«->i Soddu e Dettnri. die iiddl 
rltur.l h.inno prnvocato nellii 
DC una diviNione --eii/a piece 
denti. ixui.it,1 al liinite (li rot-
tuiii. ("c I prohlema di fondo 
della 1 ri-o --arda. delle lotte po 
polati. delln s'acelo della for 
inula .h 11 111 ro Miii-ilra .1II oil til 
lie delle I'l.itture e delle ).n era 
itioui Soinhra ora che. \tex ten 
tare un 1 ahherciamento del ceil 
tvo smisti .1. possihilmenie »mo 
geiieo a onello iKi/ionale, inter 
verrelilic nei proxsimi niorni lo 
siesso M".:retiirio della 1X3 on. 
1'iccoli 

Giuseppe Podda 

Palermo 

Lanza cede 
alle pressioni 
delle destre 

l 'n pes.in! 
lervenlo ne 
e.it.i dalla 
da parte di 
luppi (I: 11,' 
le e statu , 
r.i da I p:e> 
lamei i 'o - 1 

PAI.IOHMO. Iti. 
e e uioppni'tiiiiii in 
la p o l e u m a provo 
•.iriiinent.'ili.'/.i/.inne 
M.ilagod: de*!li svi-

,1 ve i ten/ . i -Mtid.K'a 
O ' l i p i l l t o i l l l t ' i l J s e 

.ie:ile it c <lel Par 
', a-io, I.an.' 1. 

Comment.nnli i t iubli l c.iuien'e. 
In apei In- 1 1I1 --eduta. I'm. 'den 
le i l ; 1 i r si s..,', f ait 1 111.11', 11 
un I Per i > ei| un iii.-^'.n.i. I J:i 
/.1 ha en '.> .1 Je- ' l ' i i pe. l u l l , 
i jeie H i e.p' .ui io appe.'.o .il'.e 
foi ,'i> il; pu! / ,1 per., he • '. i-.'i't 1 
Ll.il' Hit tn il I hf to e pieno e-e: • 
ci/:o del iiiandato p.irlaiiii'iita-
rc » e * ^eiuu assKiitato il i f 
reno svo'jliiiiento del! atlivita del 
parlamento' che. a MIH doe. 
veirehbero t lanitati f dalla pre 
sen/a dei lavoralon sll'esternn 
di Pa!.i7/n dei Nnrmanni. 

II Kesto dell'on. Lanza e stato 
accolto con sorpresa negli stes-
si-ambienti d .c , dove esso vie-
ne spiegato come una grave 
eoncessione alle violente pres
sioni esercitatp da destra per 
ahmentare sul terreno dells re-
pressione jrli sviluppi delln cri
si gia in atto a Roma e Utcnte 
qui a Palermo. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 1»>. 

C e blsavno ne! MezzoRior-
no d: un proc^sso di unita 
poiita-a e social*', ciie va {x>r-
nit ( l avanti neKa realra della 
lotta. che abbraeeia le fan 
br.ciie, ie campanne, Je ea*e 
tforie mp L-gatizie. la scuoi.i. 
: univeisita. In questo con 
'esfo la Campania ha av,aito 
ed ha un ruoio di primo pia
no- »>ssa e syun ie un Mt-//u 
yairriu '-he non -oio no:. -
e piejjatu u!!a tunzione d: 
siipoorto del centro sinistra. 
ma partecipa OffKi come pro-
tagonista della crisl e diviene 
punta avanzata della svolta de
mocrat ira: in questo quadro 
ci possiamo lasciare alic spal-
le la polemica sul'.e politiche 
dei governi verso il Sud. che 
si sono rivelata sratole vuote 
d: meridionallamo. piene di 
capitalismo e di sfrutfamento, 
per lavorare ad un grande 
p:ano politico, d: fin e parte 
essenziale la mobiiitazmne po-
polare per una soiu/ .one po-
sitiva della crisi governativa. 

Questo tema e stato posto 
dal compasfiio Abdon Alinovi 
nella sua relazione alia Con-
ferenza regionale campana del 
per. svolta^- eon !a partecipa-
/ lone di IWi dcieaati eletti dai 
Cdiiutati iederali delle cinque 
province in rappresentanza di 
circa sewsjritanula iscr:tti. Un 
tenia mtorno al quale si sono 
svolte clue niornafe di inten 
so dibattito. arricchito dapli 
mterventi dl '23 compagni 
• yuatiluiriello dell'Alta Irpi-
ma, Barra d: Caserta. Pedu 
so di Salerno, Savoia di Be 
neventu, Saul Cosenza della 
Italcantieri di Castellammare, 
Freda di Avellino. Morra del-
l'ENEL di Napoli, Amarante 
di Salerno. Pietro Volpe del 
laboratorio di genetica e bio-
fisica, Spiezia di Caserta, Emi-
lio Sparano della Valle del Se-
le, Caprara, Fichera dl Saler
no, Ridi di Napoli, Tommaso 
Esposito di Caserta, Ranieri 
di Napoli. Scippa di Napoli. 
Perrotta del comitato region*-
le. Stornaiuolo di Napoli. Oar-
Kiul» dell'Italsider di Bagnoli, 
Valenza segretario della fede-
razione di Napoli) . 

T contributi — spesso critic' 
sullo stato del partito, sui rap
port 1 tra partito e sindacato, 
sull'impegno sr-arso finora per 
le question! aitrarie, sulla pre
senza dei comunlsti nella fab-
brica, sulle questioni dell'unt 
ta del movimento operaio — a' 
sono sviluppati tutti in dire
zione di un approfondimento 
della analisi della realta socia-
le ed economica della regione 

Al centro e come forza egt 
mone del nuovo schieramen-
to nieridionalista — ha aoste-
nuto Alinovi — e e la grande 
c o n c e n t r a z i o n e prole-
taria campana, con la sua po-
tente domanda di salai io, oc-
eupazione, case, trasformazio-
ne delle attrezzature civill, 
nuovi dlritti nella fabbrica, 
nelle grandi aziende agrarte e 
nei comuni. Battipaglia ha da
to una forte accelerazione al-
la combattivita, all'estensione 
e alia qualita delle lotte. Piu 
forte che mai deve esaltarsi 
ed approfondirsi la cosclen-
za socialista e merldlonalista 
della classe operaia, che non 
puo «arroccarsi nel Mezzo-
iiiorno cittadinoM. ma cleve ri-
eonteriuare « la scelta del con-
tadmo come alleato principa-
It- » e dedicarsi ai ia eoMru/io. 
ne nella lotta di un nuovo 
rappurto citta campuRna. Mez-
zoniorno di piunura, Mezzo-
Kiorno internu. 

II tenia e Mad. ampiamen-
te ed efftcacemente attrontato 
nella reiazione, che lui messo 
in guaidia contm 1! ripropor-
si del vecchio pencolo rifor-
mistu e massiniahsta della 
sottovaluta/ame del problema 
asi i i i in. Le Jinee della riforma 
che inteun le psiuenze di pro-
j l i '^ i ! (lei ( l i e l l lo . clel.'Aita 
Irpuua. ilel Saiuuo e lelle 
s|e-.se j;;aiid; poteii/;ai:ta del
le pianure campane sono sta
te poste 11 non come fatto in-
terno ali'akiricoltura ». ma co
me cluave pei una nuova lun-
/nmc deile citia, e uin.mzi-
tutto di Napoli. nella lotta 
per '.' ndus',uah/za/Kine. per 
la sieute/Ai e mobilita socia-
le, e cosl via. 

Nel iHUMi i\f\\.\ lotta si svl-
luppatm le al!ean/e, ha detto 
Almovi. I nuovi rapport i po-
litici most ratio Kia i>SSi lo 
scliematismo della eontrap-
posi/ ione del « sociale » al 
« politico p. delia « deniocra-
^ia di base» a quella « rap-
presfiitativa ». In tutta la re-
1410110 i oomutiiMi dovranno 
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.. I" t'-.il.-nte dei Senalo 
li p-esiiW-nte deil.i Camera 
ll P.1-.ideate ilel Con-..>;',iti ik'i 
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.1 !';-.^ .leiite iW-ll.i Corte Co 
s! ,lil. ' n iMi t ' 

1 Mnustri e i Sottosegretari 
di Stato 

;1 PivMilente del Consiglio di 
Stato 

il Presidente della Corte dei 
Conti 

i Parl.imentari 
le Autonta Civili c Militari 
le Organizzazioni Sindacali 
1 Partiti 
«!i Knti, lc Associazioni e tutti 

coloro che hanno partecipato 
al loro dolore. 

pernio IjVo.'o.'r jd ;j:;a r.iun-
dazione de: po"en ajca'.i. che 
se^nino una ru'fura i o n solo 
nei confronti del veccliio inu-
nicipehsmo. ma anche del 
v^fciv. UVHI'. d: fare politica: 
eosi da :^t;tn.re una nuova 
« truzna d; reia/:o:u tra ent<? 
loca>, sitidaca'i. associazioii:. 
'•omitati d: base e lorum po-
iitiche. che sm nuovi terreni 
concrefamente vos!ii)no lavo 
rare ». 

I î condusione della rela/io 
r:e e s'ata ded.cata ai tern: 
dell'iinita e deiia democra?:a 
del partito 

Le espenenze unitane cita
to da aletinj compagni. come 
quella ultima dei «comitati 
del popolo» sort; sull'onda 
della lotta nel B:ISM> Voltnr-
no, sono state -.ndicate nel-
1'intervento concitis-v,, dal 
compagno Alessandro Nat'a 
(ch* ha parteciparo a!!a con-
ferenza in rappre.-entanza del
la Direzione del partito" come 
un esempio vuhdo ai f.n; del 
(11 scorso concreto sulia costj-u-
?ione di una politica di vaste 
alleanze. Perehe oue^a r^we 
— ha detto Natta — una 
Miidattira n-a anaiis; della 
reiilra socioeconomica e see!-
te politiche. anche immedia
te. Su questo terreno la con-
feren7a lia dato un eontribu 
to, che va ulteriorniente ar
ricchito alia luce detjli svilup
pi che la sitnazione uoliffr-a 
generale del paese va assu 
mendo dopo i recenti avveni-
menti. i quah hanno di-
mostrato come lo scossone 
dato da] movimento d; lotta. 
particolarmente de! Mezzoojor-
no. asli equihhri soc-.ali abbi-a 
significato uno scossone an
che per ((li equilibri politici. 

Di tale movimento il nostro 
partito — ha detto Natta — 
riesce ad essere forza decisi-
va proprio yrazie al suo carat
tere di massa. 

Anche nel Mezzogiorno e in 
Campania — ha sottolineato 
Natta — il partito. nonostante 
difetti e ritardi che nessuno 
vuole negare o sottovalutare, 
ha saputo svlluppare questo 
suo carattere di strumento po 
litico demorratico della clas
se lavoratrice: alia sua cresci-
ta, a] suo rafforsamento e alia 
sua unita tutti abhtamo il do-
vere di dare il nostro eontn-
buto. 

e. s. 

La Corte CustPuzionale ha 
:mpi:c;tamen*e dichiarato :!• 
legiuuna ia !e«se del 1951, m 
base alia quale le donne non 
poasono essere p:u della me-
ta del membri delle siurie po-
polari nei processi di Assise. 
I.a Corte non ha pronunciato 
una senten/a 01 incost:tuz:o-
rialit«i d: q u e s u norma, ma 
ha disposto la restituxione de
gli atti al giudice che aveva 
sollevato la question? Ha Cor
te d'Assise di Milanoi perche 
« nell'esercizio della propria 
(•(jmpetenza aecerti se le di-
sposizioni denunciate non sia
no state abrogate dalla let; 
ge 1963, n. 66. sulla ammiaaio-
ne delle donne a tutte le cali
che, profession! ed impieghi 
pubblici, oompresa la magi-
stratura. senza limjtaatoni di 
mansioni». Questa decisione 
potrebbe portare all'annulla 
roento di quei processi nei 
quali 1 Hiudici popolari fviro-
no scelt: con i criteri della 
iegge 1951. 

Con un'altra sentenza la 
Corte ha respinto l'occezione 
di incostituzionalita dell'art. 
12 del decreto fascista del 
1<(W. che stabili per il cal-
colo delle pensioni di inva-
lidita e vecchiaia, un criterio 
discriminante a svantaggio 
delle donne In sostanza, a 
parita di contributi una don
na riceve una pensione infe-
riore. Secondo la Corte « v a 
tenuto presente che la donna 
perceDisce la pensione a 55 
anni e Puomo a fifl: l'antici-
puto pensionamento della 
donna corrispondendo ad una 
effettiva diversita di situazio-
ni. rende pienamente legitti-
mo il minor importo della 
pensione». In effetti, si trat-
fa di una discriminazione 
inammissibile, che 1'ultima Ieg
ge sulle pensioni ha finalmen-
te soppresso. 

Ororio anticipoff 
per « Cronache 

dei par t i t i» 
A seguito di una lettera del 

compagni (iiancarlo Pajetta • 
senatore Naldini del PSIUP. 
membri della Commissione par-
lamentare di vigilanza. al pro
fessor Sandulli. presidente del
la KAI TV - nella quale si 
chiedeva contu del talendario 
di trasmi^sione della rubnea 
.• Cronache de/ partiti •> — I'uf-
ficio stampa della R.AI ha co
municato che •• Cronache dei 
liarttti » sara trasmessn dome-
nica prossiina con orario anti-
cipato (dalle l».lil alle 19 24> 
in maniera di poter mettere in 
onda daile 19.:iO alle 20.24 -
afferma liifficio stampa della 
RAI — una delle fasi piu im
portant! deirimprcsa dell'Apol-
lo 11. 

L'intenzione di non trasmet-
lere la suddetta rnbrica. af-
fermava la lettera dai c<>tn!>a-
j!ni Pajetta e Xaldini. si ag-
giungerebbe alia decisione. pre
ss nc igiorni scorsi. al di fuo
ri di oi(ni intervento della Com
missione parlamentare di vigi
lanza. - di sosiwiiderc Tnhti-
na politica il cui calendario 
era stato regolarmente delibe
rate" 1'anno scorso ». 
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L'ambasciatore 
dell'URSS ricevuto 

alia Farnesina 
II sottoscgretario agli Ksteri 

on. Mario Zagari ha ricevuto 
oggi alia Farnesina l'amba 
sciatore dcll'UKSS. Nikita 
Hyjov. 

Oltre ai consueti compiti 
1 interroRare, giudicarc. redar-
re verbalii i professori the 
fanno parte delle conimis&io-
ni d'eaame per la maturita 
e 1'abilitazione hanno anch* 
un'altra lncornbenza: quella 
di compilare, sulla base dl 
un qoestionario critico distri-
buito dal mimatero un « hbro 
bianco » sugli esarni riforma-
ti. Lo ha reao noto. in una 
intervista r;lasciata ad un set
timanale. il ministro della PI 
Ferrari Aggradi il quale ha 
aggiunto anche che i priml 
questionari con le relative rt-
sposte stanno gia tornando at 
mlnistoro. 

Ferrari Aggradi ha 
ao che 1'esperimento di 
ma degli esami di maturttfc 
non ha dato, a suo gin 
i risultati sperati 

Domenica alia TV 

tre uomini con le suole 
sporche di luna 

I'avvenimento coinvolge ognuno di noi: quando, co
me, dove e cominciata questa immensa awentura'i 

LUOMO E LO SPAZIO 
la storia completa delle conquiste spaziali dagli 
Sputnik all'Apollo 11 
le registrazioni autentiche e original! dei messaggi, 
dei segnali, degli appelli spesso agghiaccianti dalla 
terra e dal cosmo 
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