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Per la libertà di coscienza contro lo spirito di crociata 

POLEMICHE SUL VOTO 
NEL REFERENDUM 

IN CAMPO CATTOLICO 
* . . . . . . . . • 

. • » • • • • . . • . • • • ' . 

Il professor Scoppola replica su «La Discussione» a un articolo della 
senatrice Falcucci - Numerose adesioni in Sardegna all'appello contro 
l'abrogazione della legge - La Curia di Milano fa dimettere,un parroco 

Una polemica si i aperta sul settimanale ufficiale della DC, e La Discussione», a propo
sito del divorzio e del referendum. La senatrice Falcucci aveva pubblicato su questo giornale, 
la scorsa settimana, un articolo (dal titolo, già eloquente, a Tortuose manovre di divorzisti 
minoritari »), nel quale venivano pesantemente attaccati gli esponenti cattolici firmatari 
dell'appello ai « democratici di fede cristiana » a votare contro l'abrogazione della legge 
Fortuna-Spagnoli-Baslini. All'articolo della Falcucci ha risposto, in una lettera che « La Di
scussione» pubblica (con una 
« replica » tanto apodittica, 
quanto imbarazzata della Fal
cucci) nel numero da oggi in 
edicola, il professor Pietro 
Scoppola, > docente di Storia 
contemporanea all'Università 
di Roma. La risposta di Scop
pola è assai ferma e sottoli
nea che il referendum è sta
to chiesto su tutta la legge 
divorzista e che, perciò, « ad 
esso è stato dato un significa
to di principio, di rifiuto di 
ogni divorzio, che ha reso 
particolarmente drammatica 
la scelta fra ìl 'sì' e il 'no': 
una scelta assurda, una vera 
coartazione della libertà del
l'elettore, obbligato ad accet
tare senza riserve la legge 
Fortuna con i suoi difetti op
pure a rifiutare in linea di 
principio ogni tipo di divor
zio ». 

Il professor Scoppola sotto
linea, poi, che il non compu
to delle schede bianche ai fi
ni del calcolo, del quorum 
rende tale scelta n ancora più 
rigida è,forzata» e-,cosi con
clude: «l'iniziativa della DC 
sul referendum dà l'impres
sione sgradevole di un ritor
no indietro di molti decenni, 
ad una fase storica in cui i 
cattolici non avevano una 
espressione politica autonoma 
e le loro organizzazioni por
tavano nella vita pubblica esi
genze di tipo confessionale o 
settoriale, al di fuori di ogni 
disegno politico d'insieme». 

SARDEGNA — Le ragioni 
che hanno indotto il giornale 
della Cooperativa dei giorna
listi sardi, il Lunedì della 
Sardegna, a lanciare un ap
pello per il 'no* all'abrogazio
ne della legge Fortuna-Spa
gnoli-Baslini, che continua 
a raccogliere numerosissime 
adesioni di intellettuali, arti
sti, insegnanti dell'Isola, ven
gono esposte dai professor 
Manlio Brisaglia, direttore 
del periodico e docente nella 
Facoltà di Magistero dell'Uni
versità, di-. Sassari.. « Proprio 
chi, come chi- scrive,-si sen
te cattolico e si sforza di es
sere coerente al proprio im
pegnò di'',catioltcó«^ rileva 
Brisaglia — (...) • deve • dire 
apertamente che il Cristiane
simo è soprattutto religione di 
tibertà e di rispetto degli al
tri, ed è una religione tanto 
più Ubera da rischi tempora
li e da strumentalizzazioni 
integraliste, quanto più esalta 
l'autonomia dell'ordinamento 
statale nel suo proprio ordi
ne e la libertà della coscienza 
nella sfera della decisione po
litica ». 

IL «CASO» PAGLIAGHI — 
Don Paolo Pagliaghi, parroco 
di Santa Maria Incoronata, 
nel quartiere Garibaldi di Mi
lano, ha dovuto lasciare, dopo 
un'intensa esperienza d'impe
gno religioso e civile durata 
dieci anni, la sua chiesa, co
strettovi dalla Curia, che gli 
aveva posto un ultimatum ben 

J>recÌso (« o = le dimissioni o 
a rimozione d'autorità»). In 

uno dei suoi ultimi discorsi 
ai fedeli, don Pagliaghi ave
va affrontato dal pulpito il 
tema del divorzio e del re
ferendum, coni molta serenità: 
«Votate secondo coscienza», 

aveva esortato. 

Milano: ferito 
un compagno 

da una sparatoria 

dei fascisti 
MILANO. 11 

Il compagno Giovanni Be-
retta, segretario della sezione 
«Di Vittorio», di Milano, è 
stato ferito ieri sera da un 
colpo di pistola a seguito di 
un'aggressione dei fascisti al 
Centro Sociale di via Ugo 
Betti, al Quartiere Gallara-
tese. I fascisti hanno spara
to per uccidere: solo per un 
caso fortuito non vi sono 
state vittime. I colpì esplosi. 
tutti ad altezza d'uomo, so
no stati una decina. 

Ieri sera al Centro Sociale 
era stata indetta una riunio
ne del comitato popolare di 
quartiere, una cinquantina 
di persone. In due salette at
tigue erano riuniti anche i 
giovani della PGCI e un 
gruppo di studenti del mo
vimento studentesco. 

Il comitato popolare si ra
duna tutte le settimane e 
sempre al lunedi: i fascisti 
dunque sapevano che ieri se
ra avrebbero trovato della 
gente al Centro. 

Per l'informazione quotidiana e i dibattiti 

Accordo quadripartito 
sulla propaganda in tv 

La Rai-Tv darà vita ad una 
apposita rubrica che — al ter
mine dei <t Telegiornali * e dei 
giornali radio — darà notizie 
delle prese di posizione, dei 
discorsi e degli articoli sul re
ferendum, dividendo il tempo 
complessivo disponibile in parti 
eguali fra coloro che vogliono 
l'abolizione del divorzio e quan
ti vogliono abrogarlo. Questa de
cisione — clie dovrebbe porre ra
pidamente fine ai tentativi, già 
operanti nel settore giornalisti
co dell'ente, di strumentalizzare 
l'informazione quotidiana in sen
so antidivorzista — sarebbe sta
ta raggiunta nel corso di un in
contro fra rappresentanti dei 
quattro partiti di centro-sinistra 
(Mazzarino per la De, Manca e 
Cicchitto per il Psi, Orsello per 
il Psdi e Mammi per il Pri). 

Sarebbe anche stato deciso che 
tutto il resto della programma

zione radiotelevisiva dovrà e-
vitare l'argomento « famiglia > 
fino al 12 maggio, confermando 
dunque la strutturale incapaci
tà dell'attuale - organizzazione 
della Rai di farsi strumento 
di una più ampia e duttile « in-

; formazione » capace di riflette
re in modo articolato e demo
cratico un dibattito di cosi am
pie proporzioni ed impegno (il 
quale, del resto, coinvolge te
mi e problemi che vanno an
che al di là delia famiglia). 
• Resta da definire, infine la 
struttura dei dibattiti: ma si 
dovrebbe giungere ad un accor
do a fine settimana. Appare evi
dente. tuttavia, che queste 
«Tribune» dovranno essere or
ganizzate, in primo luogo, in 
modo da assicurare ai vari 
partiti una presenza proporzio
nale alla propria rappresentan
za parlamentare. 

Un articolo del compagno Imbeni 

I giovani chiedono 
scelte concrete 

Nell'articolo di fondo di 
«Nuova Generazione», il set
timanale della FGCI, il Se
gretario nazionale-deL'giova: 
ni comunisti, compagno • Im
beni, chiede che il nuovo go
verno compia scelte precise, 
e concrete verso •• i ? giovani,' 
prima fra . tutte quella di 
mettere in grado di votare 
per il referendum coloro che 
abbiano compiuto il diciotte
simo anno di età. 

« Non c'è bisogno di mini
steri della Gioventù per ca
pire che certe scelte non 
possono più essere rinviate. 
L'onorevole Rumor prima di 
dimettersi ha indetto il re
ferendum per il 12 maggio; 
non ha pensato che è ana
cronistica l'esclusione dal vo
to dei giovani che hanno già 
compiuto il diciottesimo anno 
di età? 

a Non solo perché sono in

teressati, per l'oggi e 11 fu
turo, alla legislazione fami
liare, non solo perché a di
ciotto anni un giovane pub 
sposarsi, ' servire la ••' patria, 
svolgere attività produttiva, 
irla perché nessuno oggi può 
sostenere • che • à questa età 
non si abbia la capacità di 
scegliere e giudicare su que
stioni che riguardano la so
cietà e i suoi ordinamenti po
litici e giuridici. 

« Non si può chiedere fidu
cia ai giovani se non si ha 
fiducia in essi! Si cominci 
a dimostrarla, questa fiducia, 
riconoscendo a chi ha com
piuto il diciottesimo anno la 
maggiore età e con ciò il 
diritto di voto. Non occorro
no procedure giuridiche de
fatiganti, basta una legge 
che può essere approvata in 
poco tempo, se c'è una pre
cisa volontà politica». 

Crollata una montatura poliziesca 

Pistoia: assolti 
il sindaco 

e sei sindacalisti 
Erano stati denunciati per una manifestazione anti
fascista in occasione degli attentati fascisti ai treni 

per Reggio Calabria 

PISTOIA, 11 
Il sindaco Francesco Toni 

e sei sindacalisti, fra cui i 
segretari provinciali della 
CGIL, CISL e UIL. denun
ciati dalla polizia con l'incre
dibile accusa di aver orga
nizzato una manifestazione 
senza l'autorizzazione del que
store, sono stati assolti con 
formula ampia dal pretore 
dr Drago. 

Anche sette giovani che do
vevano rispondere di « grida 
sediziose» sono stati assolti. 
L'importante sentenza è stata 
pronunciata stamani al termi
ne di un dibattimento a cui 
hanno assistito numerosissi
me persone. ET caduta cosi 
una ridicola montatura della 
polizia imbastita all'indomani 
di una grande manifestato
ne antifascista svoltasi a Pi
stoia - contro ' i criminali at
tentati dei fascisti ai treni 
dei lavoratori a Reggio Ca
labria. 

H comizio, a cui parteci
parono centinaia e centinaia 
di lavoratori e di giovani de
mocratici, si svolse al cinema 

. « Globo » il 24 ottobre 1972 

. e la manifestazione sì eonclu-
; ss senza alcun incidente. Ciò 
nonostante, la questura de

nunciò alla magistratura 11 
sindaco della città Fernando 
Toni, il segretario provincia
le della CGIL Silvano Cotti, 
Vittorio Magni segretario pro
vinciale della CISL e Lodo
vico Pieraccioli segretario del
la UIL per aver indetto una 
manifestazione senza aver da
ta comunicazione alla questu
ra; i sindacalisti Floriano Fro-
setti. Graziano Battilonl e 
Adriano Fratini per aver pre
so la parola nel corso della 
riunione non autorizzata. -

Inoltre, la polizia denunciò 
anche 7 giovani per «grida 
sediziose ». Accuse che sono 
tutte cadute al termine del 
dibattimento svoltosi davanti 
al pretore dr. Drago. Per U 
sindaco della città, i tre se
gretari provinciali della CGIL, 
CISL e UIL e il sindacalista 
Graziano Battiloni il pretore 
ha dichiarato di non dover
si procedere In quanto irià In 
un analogo procedimento pe
nale per ima manifestazione 
svoltasi a Lamoorecchio era
no stati tutti assolti: 1 sin
dacalisti Floriano Frosetti. 
Adriano Fratini e i 7 giovani 
sono stati invece assolti per
ché il fatto non costituisce 
reato. 

Saranno lette domani le comunicazioni della commissione inquirente 

• • < ' . * 

convocati 
ine sui ministri 

Riunione anche dell'organo d'indagine parlamentare - Interrogatorio a palazzo di Giustizia di un funzio
nario dell'Unione petrolifera per l'aggiotaggio • Il governo parte lesa? • Ferri: « Ho molte cose da dire» 

La commissione parlamen
tare inquirente è stata con
vocata per domani alle ore 17, 
Per le 18 sono, stati convo
cati Camera e Senato per 
ascoltare le comunicazioni in
viate dal presidente della stes
sa commissione e che riguar
dano appunto l'apertura del
la indagine nel confronti del 
due ex ministri Athos Val-
secchi e Mauro Ferri. Si è ap
preso che la seduta plenaria 
della commissione sarà pre
ceduta da una riunione del
l'ufficio di presidenza (Catta-
nei, Spagnoli e Reggiani) che 
è stata fissata per le ore 12 
sempre di domani. 

Dal momento in cui i pre
sidenti Pertini e Spagnolll da
ranno alle assemblee comuni
cazione della trasmissione 
delle ordinanze da parte del
la commissione Inquirente per 
1 procedimenti d'accusa, l'in
chiesta sarà formalmente 
aperta. 

La comunicazione è Infatti 
un atto necessario previsto 
dal regolamento e dalla pro
cedura: durante la brevissi
ma seduta i presidenti si li
miteranno a leggere i docu
menti rimessi dal presidènte 
Cattane!. Si tratta in pratica 
di due ordinanze. La prima 
relativa all'apertura della 
istruttoria formale nel con
fronti dei due ex ministri e 
la seconda • di archiviazione 
degli ' atti riguardanti An-
dreotti, Ferrari Aggradi, Bo
sco e Preti. J ..-.•-•,..:, 

La complessa procedura dà 
facoltà, entro cinque giorni 
dalla data di annuncio alle 
Camere delle ordinanze, di 
raccogliere le firme di metà 
più uno dei componenti del 
Parlamento nell'ipotesi che si 
voglia aprire l'inchiesta an
che a carico del quattro ex 
ministri prosciolti. -

Mentre l'inchiesta parla
mentare dunque va avanti nei 
modi e termini previsti dalla 
legge, la magistratura ordi
naria continua l'indagine per 
la parte che è restata di sua 
competenza e che riguarda 
direttamente l'aggiotaggio, 
cioè le manovre messe in at
to dal petrolieri per presen
tare un quadro falso delle ri
sorse energetiche del paese e 
quindi sollecitare aumenti del 
prezzi dei prodotti petroliferi. 

Ieri v sera secóndo Jndiscre-
ziorif" tra"pèlàte " a ' palazzo' di 
Giustizia automa,il sostituto 
procuratore"Lucio Del ' Vèc
chio, che si occupa In modo 
particolare di • questa parte 
della indagine, ha interroga
to Carlo Napolitano, il fun
zionario dell'Unione petrolife
ra distaccato presso il mini
stero dell'Industria. Si tratta 
di un personaggio - chiave 
stando alle notizie filtrate'fi
nora negli ambienti giudizia
ri: secondo l'accusa infatti è 
attraverso Napolitano che pas
savano le manipolazioni dei 
dati che poi sono serviti al 
ministro dell'Industria per 
stendere la relazione letta al 
Parlamento.. -, . . . . . 
: E* per questo che la procu
ra della Repubblica nel gior
ni prossimi, con tutta proba
bilità. avvertirà il presidente 
del Consiglio in carica e il 
ministro dell'Industria della 
esistenza di questa istruttoria: 
il governo in questo momen
to assumerebbe la veste • di 
parte lesa. 

A margine della ' vicenda, 
nel quadro degli strascichi e 
delle polemiche che sono se
guiti alla decisione della com
missione parlamentare di in
dagare sui due ex ministri, 
c'è da registrare una intervi
sta di Mauro Ferri ad un set
timanale. L'esponente social
democratico afferma di avere 
« la coscienza * perfettamente 
tranquilla» e lamenta i limi
ti, a suo avviso troppo angu
sti. dell'inchiesta della com
missione. Ferri dichiara di 
non avere ala vocazione del
la vittima» e di essere pron
to a mettere a disoosizione de
gli inquirenti tutto il suo ba
gaglio di conoscenza e di espe
rienza. ' Ancora, sostiene di 
avere «molte cose da dire». 

Alla domanda circa l'even
tualità che vi sia qualcuno 
che abbia avuto un particola
re Interesse a d'are il via ad 
una ondata di scandali. Fer
ri replica che si tratta di un 
interrogativo naturale, perché 
sembra molto strano che si 
sia trovato, non credo tutto, 
ma almeno quello che si vo
leva far trovare il posto giu
sto e nel momento eiusto. for
se addirittura già bello e pre
parato. rilegato, forse persino 
con gli indici per risparmiare 
fatica agli istruttori dell'in
chiesta ». 

Ferri nell'intervista ammet
te anche di aver ricevuto per 
il partito dei finanziamenti, 
ma precisa che «gli aiuti ri
cevuti non sono mai stati con
dizionati. Mai legati a nessu
na contropartita». 
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A partire da sabato prossimo 

Aumentano fino al 
ménti sui ra 

50$ 

Le Ferrovie dello Stato portano avanti la linea del potenziamento dei servizi 
di lusso e dell'aumento delle tariffe - Urgente rafforzare il trasporto pubblico 

- Da sabato prossimo il prez-
so dei supplementi per viag
giare sui treni rapidi subisce 
notevoli aumenti. Tali aumen
ti sono stati varati con un 
decreto del ministro dei tra
sporti, adottato per rendere 
operativa una decisione del 
consiglio di amministrazione 
delle FS del 20 novembre 1973. 

Come è noto, il febbraio 
scorso — con il voto contra
rlo dei sindacati — il consi
glio di amministrazione delle 
Ferrovie dello Stato decise di 
avanzare al governo la richie
sta di un rincaro delle tarif
fe ferroviarie, sìa per 1 viag
giatori che per le merci, del 
15-20 per cento. - - • - • 
- La sopraggiunta crisi di go
verno ha impedito che tale 
grave decisione venisse affron
tata e varata dal Consiglio 
dei ministri. Ma le Ferrovie 
dello Stato — per quanto sta
va in loro — hanno conti
nuato a mandare avanti la 
linea degli aumenti, e da sa
bato, appunto, viaggiare sui 

rapidi comporterà una spesa 
aggiuntiva per i supplemen
ti che arriva al 37 per cen
to al 40 ed al 50 per cento 
del prezzo del biglietto a ta
riffa ordinaria rispetto al 25 
per cento praticato attual
mente. 
Con le misure adottate nel 

decreto del ministro dei Tra
sporti si stabilisce infatti che 
sul rapidi classificati T.E.E. e 
sul Settebello verrà pagato un 
supplemento pari al 50 per 
cento del prezzo del biglietto 
di prima classe, a tariffa or
dinaria, con la aggiunta di 
una quota fissa di 500 lire. 
Sui treni rapidi per 1 quali è 
prevista la prenotazione > ob
bligatoria, il supplemento sa
rà pari .al 40 per cento del 
prezzo del biglietto ordinario. 
con l'aggiunta di una quota 
fissa di 500 lire; Infine sul tre
ni rapidi ordinari (e quindi 
dotati sia di prima che di se
conda classe) il supplemento 
sarà pari al 37 per cento del 
prezzo del biglietto. Il prezzo 

di abbonamento ai supple
menti è stato portato al 40 
par cento dell'importo di un 
abbonamento ordinario della 
stessa classe, decorrenza e 
durata. 
Le Ferrovie dello Stato han

no motivato questa decisione 
sostenendo che il nuovo ma
teriale usato per i treni ra
pidi è particolarmente costo
so e comporta un elevato o-
nere di manutenzione. Fatto 
sta che — anche con questa 
decisione — le FS si muo
vono sulla linea di potenzia
re i servizi di lusso e di ac
centuare il divario — in ter
mini di prezzi e di prestazio
ni — tra i treni ad alta ve
locità e i treni invece per il 
trasporto ordinario e quelli 
usati dai pendolari. Il che è 
tanto più grave quanto più si 

avverte, oggi, la necessità di un 
potenziamento e di un miglio
ramento del trasporto pubbli
co su rotaia, anche per of
frire una alternativa valida 
all'uso della macchina privata. 

I lavori della consulta nazionale del PCI 

GRAVI SQUILIBRI 
NELL' ESPANSIONE 

DELLA SCUOLA 
La posizione del personale scolastico e degli studenti nel
la situazione politica attuale • Il ruolo della scuola nella 
lotta per la democrazia ed un diverso sviluppo produttivo 

La Consulta nazionale del
la scuola del PCI nella sua 
riunione della settimana 
scorsa, ha discusso le inizia
tive del comunisti nell'attua
le momento politico ed in 
particolare la ripercussione 
nel mondo scolastico della 
crisi acutissima che sta at
traversando i il Paese. - % 

Il compagno Chiarante, 
che ha tenuto la " relazione 
di apertura, ha sottolineato 
la grande • importanza della 
collocazione che assumeran
no nello scontro sociale, po
litico e Ideale in corso gli 
studenti e gli insegnanti. 

E' oggi evidente, ha detto 
a questo proposito Chiarante, 
che è ormai giunta ad esau
rimento l'espansione scolasti
ca spontanea e non program
mata: tale tipo di sviluppo ha 
in realtà aggravato gli squi
libri (crescita della spesa. 
ma produttività decrescente 
del sistema scolastico; prolun
gamento della scolarità per 
alcuni strati sociali, ma e-
spulsione precoce dalla scuo
la per gran parte dei ragaz
zi degli strati più poveri; di
stacco crescente dal proble
mi del lavoro e accentuarsi 
della disoccupazione tecnica 
e intellettuale). L'espansione 
scolastica non ha saputo 
fare della conquista di più 
elevati livelli di istruzione 
uno stimolo efficace al rin
novamento dell'organizzazio-
zione produttiva e sociale. 
> • Tanto più è quindi oggi 
necessario • battersi per un 
programma alternativo di 
sviluppo scolastico, che sia 
organicamente coordinato con 
gli obiettivi di lotta del mo-

Le proposte comuniste per garantire l'autonomia dell'Italia 

Il piano del PCI per l'energia 
Rivendicata la diversificazione delle fonti energetiche - Le condizioni per trovare e utilizzare nuove 

risorse all'interno del paese - il ruolo delle Regioni - Denunciati i notevoli ritardi in campo nucleare 

- H gruppo per i problemi 
dell'energia, costituito presso 
la » Sezione Riforma e pro
grammazione della Direzione 
del PCI ha riunito in un do
cumento le « proposte per su
perare * la crisi dell'energia » 
che il nostro partito è anda
to precisando in questi me
si. Esse partono dal fatto 
che l'aumento del prezzo del 
petrolio, mutando il rappor
to con i prezzi delle altre 
fonti di energia e dei manu
fatti, ha Imposto anche al no
stro paese un mutamento di 
indirizzi. Questo può tradur
si — come risulta anche dal
le dichiarazioni che l'attuale 
presidente dell'ENEL, Ange
lini, ha rilasciato sabato scor
so . — ' in scelte altrettanto 
unilaterali ed arbitrarie quan
to quella fatta in passato a 
favore del petrolio, del tipo 
« dall'anno prossimo costrui
remo soltanto centrali termo
nucleari » e a sarebbe un gra
ve errore limitare il ricor
so ai brevetti e ai materiali 
dei paesi più avanti », con cui 
ci si avvia verso una dipen
denza anche più stretta dal 
capitale e dalla tecologia sta-
tunitensi. 

La premessa è, che vengano 
abbandonate le a ristrette vi
sioni burocratiche e azienda
listiche che hanno caratteriz
zato l'attività dell'ENEL e del 
governi che si sono succedu
ti dopo la nazionalizzazione ». 
Oggi 11 petrolio costituisce il 
60% delle fonti di energia elet
trica e il 75°*» del consumo 
energetico italiano. La chia
ve di volta per avere la pos
sibilità. volendolo, di svinco
larsi da nuovi • monopoli è 
la diversificazione deMe fonti 
di energia. Diversificazione si-
gnifìca elaborazione del piano 
pluriennale del settore elettri
co, nel quale siano definiti 
I ruoli rispettivi delle fonti 
già utilizzate — idroelettrica, 
termoelettrica (olio), termo
nucleare (energia atomica), 
geotermico (utilizzazione del 
calore degli strati profondi >, 
termoelettrico da combustibi
li solidi (carbone e ligniti) — 
e quello della ricerca, base 
della produzione futura, che 
sta sviluppando le conoscen
ze e le tecnologie per un 
eventuale impiego su larga 
scala dell'energia solare, del-
l'idroeeno. di rocce bitumino
se o di fossili convertibili in 
carbutante liquido o gassoso. 

H Piano • non ' deve essere 
un pretesto per il rinvio. Le 
Regioni debbono, anzi, indivi
duare fin d'ora i fabbisogni. 
le risorse, le locaMzwiz'oni 
possibili delle centrali di pro
duzione elettrica in modo da 
non rallentare le costruzioni, 

pur svolgendo le più appro
fondite indagini sulle riper
cussioni delle istallazioni ri
guardanti all'ambiente natu
rale e alla salute. 

Nemmeno l'ENEL deve 
aspettare il Piano, realizzan
do rapidamente i programmi 
• già impostati. Fra i suoi com
piti, però, c'è quello di per
seguire gli obbiettivi della di
versificazione, secondo le in
dicazioni uscite anche dagli 
ultimi dibattiti parlamentari. 
riesaminando il programma 
idroelettrico « aJ fine di realiz
zare il massimo incremento 
possibile per questa via », te
nendo presenti tutti gli im
pieghi delle acque e situa
zioni d'urgenza, come quella 
soddisfacibile fornendo alle 
regioni meridionali ' « alcune 
centrali a turbogas di emer
genza» e «riattivando le pic
cole centrali ' abbandonate o 
trascurate» in base a criteri 
di economicità che hanno da
to il risultato opposto a quello 
perseguito, facendo mancare 
In certi momenti l'elettricità. 

L'ENEL - deve risolvere le 
vertenze in corso con le Azien
de Municipalizzate, accoglien
do le richieste dei comuni 
per la gestione della distri
buzione dell'energia; deve ela
borare con tutte le altre azien-

Sospeso olle PT 

lo circolare 

antisciopero 
Il ministro delle Poste e Te

lecomunicazioni. Togni, ha do
vuto sospendere la circolare sul
le trattenute antisciopero. L'an
nuncio 6 dato in un comunicato 
ministeriale, emesso a conclu
sione di un incontro sul pro
blema tra il sen. Togni e le se
greterie nazionali delle organiz
zazioni dei postelegrafonici ade
renti alla CGIL. CISL e UIL. 

Il comunicato afferma che 
e preso atto» che la circolare 
(emessa per colpire alcune for
me di lotta) e non intendeva 
minimamente interferire nella 
azione sindacale, si è convenu
to. intanto, anche in relazione 
ai colloqui in corso tra le Con
federazioni sindacali e il mini
stro della riforma, di sospende
re le trattenute relative ai co
siddetti brevi scioperi, rinvian
do • l'esame dei rimanenti pro
blemi ad una riunione che sarà 
tenuta nella corrente setti
mana >. 

FERENPUM 
DI 

de ed enti interessati un pia
no di utilizzazione "integrata 
dell'energia e per la riduzio
ne degli sprechi (il calore 
delle ' centrali elettriche può 
essere utilizzato in impianti 
di - desalazione, di riscalda
mento industriale ed urba
no). Le 6tesse conferenze re
gionali dell'ENEL, oggi ridot
te ad una formalità, posso
no essere sedi di coordina
mento e confronto. Il Piano 
pluriennale dell'energia può 
essere un passo in avanti 
sostanziale nella misura in 
cu* l'ENEL svolge un ruolo 
nei confronti di tutte le com
ponenti socio-economiche inte
ressate. 

Il problema dell'energia nu
cleare sorge in questo qua
dro. 

Il PCI chiede di a evitare 
l'attuale massiccio ricoreo al
l'importazione di semilavorati 
e componenti avanzati » che 
deriva da uno spostamento 
dell'intero programma nuclea
re. Chiede «una drastica ri
duzione, anche se graduale. 
dei compiti finora affidati con 
le commesse chiavi in mano 
ai monopoli statunitensi e al
le società straniere». Quindi 
bisogna mettere in grado il 
Comitato per l'energia nuclea
re (CNEN) di superare l'at
tuale inerzia raccordando la 
sua attività a quella del
l'ENEL. 

Più in generale, spetta al 
ministeri del. settore econo
mico promuovere un coordi
namento fra i numerosi orga
nismi — IBI, ENL ENEL, 
CNEN, Istituto nazionale di 
fisica. Consiglio delle ricer
che, per citarne solo alcuni — 
che onerano nel settore nu
cleare. in modo di dividere 
secondo le rispettive possibi
lità ad accrescere in volu
me il lavoro di ricerca se
condo 1 traguardi del Piano 
pluriennale per l'energia. La 
direzione. 1 fini, la posizione 
dei ricercatori all'interno de
gli organismi industriali e di 
ricerca sono un aspetto del 
problema politico generale di 
sottrarre la loro azione ai con
dizionamenti pesanti che eser
citano I gruppi di potere sul-
Sa conduzione della politica 
economica in generale. L'au
tonomia con cui potranno es
sere fatte le nuove scelte di
pende. in sostanza, dal preva
lere dell'interesse sociale nel
la polìtica generale del go
verno. -...-.• 

All'interno del programma 
nucleare occorre ' decidere il 
rapporto fra impianto di reat
tori già provati, ed in via di 
installazione, e reattori del do
mani (convertitori avanzati, 
autofertiKzzanti veloci); per 1 
primi esiste un problema di 
iniziativa industriale tecnolo
gica mentre per i secondi 
la ricerca e il traguardo del
l'autonomia devono andare di 
P4sso con lo sviluppo della 
collaborazione con gli altri 
paesi, specialmente In Euro
pa, Non sono problemi esclu
sivamente tecnici — né so
no risolti, dal momento che 
l'ENEL, ad esempio, si è im
pegnata per 10-15 armi a rifor
nirsi di combiistlbiH nuclea
ri dagli Stati Uniti — sul 
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quali è necessario un - con
fronto che colleghi le scelte 
tecniche agli interessi che si 
vogliono salvaguardare. 

L'ultima parte del documen
to del Gruppo di lavoro è 
dedicato all'industria termo-
elettronucleare. Si tratta di 
un insieme eli inedie e pic
cole imprese (l'IRI, finora, ha 
fallito l'iniziativa per la crea
zione di una gruppo di ara-
pie dimensioni) alle prese con 
grandi problemi tecnologici e 
di confronto con i gruppi 
internazionali che tendono a 
monopolizzare la ricerca e le 
commesse. Se ne denuncia 
« la mancanza assoluta di au
tonomia per quanto riguarda 
le licenze e i brevetti », al 
cui superamento può contri
buire una confluenza deH'IRI 
e una politica di commesse 
preferenziali, ma il cui svi
luppo al livello dei bisogni 
dell'Italia richiede un rapido 
aumento di investimenti nel
l'industria e nella ricerca. 

vlmento operalo per una di
versa organizzazione dei!» 
produzione e della società, 
per l'occupazione, per le ri
forme. 

Chiarante ha poi indicato 
le scadenze che stanno in 
questo momento dinnanzi al 
movimento di lotta. 

La vertenza sui decreti de
legati innanzitutto. Occorre 
battere > l'interpretazione re
strittiva e burocratica che il 
governo tenta di far passare 
e imporre invece un'attuazio
ne della legge sullo stato 
giuridico che assicuri 11 più 
ampio terreno di iniziativa 

• democratica per lo sviluppo 
dell'azione di riforma. 

Altro obiettivo di grande 
rilievo è la preparazione del 
congresso del sindacato scuo
la della CGIL. Nel pieno ri
spetto dell'autonomia sinda
cale, i comunisti riafferma
no che è interesse essenziale 
del movimento operaio uno 
sviluppo di massa del sinda
cato del personale della scuo
la, saldamente ancorato alla 
strategia confederale e chia
mano perciò i loro quadri al 
massimo impegno nella pre
parazione del congresso, sul
la base del documento ap
provato dalla grande mag
gioranza del Comitato diret
tivo. 

Il rilancio In tutto 11 Pae
se di un movimento demo
cratico autonomo e di massa 
degli studenti è il terzo com
pito che la relazione di 
Chiarante ha proposto al di
battito. • 

La riuscita delle giornate 
di lotta del 23 e 24 gennaio, 
sulla base della piattaforma 
indicata dai Comitati unita
ri, ha messo in luce la possi
bilità dì uno sviluppo più 
ampio ed articolato dell'ini
ziativa unitaria, al quale i 
comunisti debbono dare tut
to il loro contributo. 

Ancora un tema di serio 
impegno per i comunisti è lo 
avvio dei corsi delle 150 ore. 
Essi pongono seri problemi 
non solo organizzativi ma di 
metodi e di contenuto, e co
stituiscono un'occasione fon
damentale per collegare la 
lotta operaia con la batta
glia per la riforma della 
scuola. -

Nel dibattito che è seguito 
sono intervenuti Magni (Ro
ma), Rubbi (Ferrara), • De 
Mata (Napoli). Capitani (se
gretario del sindacato scuola 
CGIL), Raicich, Parola (Ro
ma), Dardini (del Comitato 
regionale toscano del PCI), 
Tiriticco (Roma), Cecchl, 
della segreteria nazionale del
la PGCI, Maida (Catanzaro), 
La Forgia (Bologna). Mar-
gheri (Milano). Rubes Tri va, 
Fabio Mussi, Gavioli (Mode
na), Marisa Rodano. De San-
tis. Roman, Nobile (Trapani). 

Nel dibattito è intervenuto 
anche il compagno Napolita
no. il quale ha richiamato la 
attenzione del compagni sul 
pericolo che, la lotta per la 
riforma passi in questo mo
mento in secondo piano. Egli 
ha poi ricordato I temi es
senziali della iniziativa co
munista ed ha sottolineato 
fra gli altri obiettivi, quello 
di condurre avanti il movi
mento per dare alla batta
glia vincente sullo stato giu
ridico, una prosecuzione de
mocratica nei decreti dele
gati. 

Nel quadro della campagna 

per il « no » nel referendum ' 

Domenica la prima 
grande diffusione 

del nostro giornale 
Dopo il risultato ottenuto per il 50°, una nuova 

. eccezionale mobilitazione di tutto il Partito - Da 
oggi le prenotazioni a Roma e a Milano 

Il grande risultato rag
giunto dall'Unità nella 
diffusione di domenica 10 
febbraio in occasione del 
cinquantesimo anniversa
rio della fondazione del 
nostro giornale, ha dimo
strato quanto sono ampie 
le possibilità di mobilita
zione del partito attorno 
al suo quotidiano. Già 
nelle domeniche successi
ve la diffusione organiz
zata è stata sempre e co
munque superiore ai livel
li normali. La prossima 
campagna elettorale sul 
referendum sta quindi di
ventando per tutte te no
stre organizzazioni ogget
to di impegno crescente. 

La diffusione straordi
naria prevista per dome
nica prossima 17 marzo 
si colloca in questo qua
dro e vuole essere l'inizio 
di un lavoro che dovrà 
consentirci di portare da 
qui al 12 maggio mllion' e 
milioni di copie dell'Uni-
tà fra le famiglie ita
liane. 

«L'Unità» farà fronte 
a questo impegno sul pia
no dei contenuti con in
serti. articoli e pagine spe
ciali. Occorre dunque fare 
del nostro giornale il per
no dell'iniziativa propa
gandistica delle sezioni e 
del militanti tutti; fare 
In modo che con «L'Uni
tà» si possa conseguire 11 
massimo d'orientamento 
nel partito e fra le gran
di masse popolari, sia sul
la grave situazione politi

ca generale che sui gran
di temi di libertà e de
mocrazia che caratterizze
ranno la nostra campagna 
elettorale. 

Invitiamo I giovani del
la FGCI, I gruppi dirigen
ti delle sezioni, gli orga
nismi dirigenti delle Fe
derazioni a voler estende
re e consolidare le inizia
tive nei giorni feriali, dif
fondendo il giornale da
vanti a scuole, fabbriche, 
nei quartieri e fra gli am
bienti dove solitamente è 
ancora insufficiente la let
tura dell'Unità e della no
stra stampa in generale, 

L'associazione nazionale 
Amici dell'Unità invita 1 
compagni diffusori, i co
mitati provinciali degli 
Amici dell'Unità, le com
missioni propaganda del
le sezioni, gli ispettori del 
nostro giornale, i respon
sabili delle zone del Par
tito, ad organizzare il la
voro in modo che ogni do
menica si possano rag
giungere obiettivi pari, se 
non superiori, a quelli 
conseguiti durante la 
campagna per le elezioni 
politiche del 1972. 

L'Associazione A. U. In
vita inoltre tutti i compa
gni a voler far pervenire 
le prenotazioni di copie 
per la diffusione di do
menica prossima al più 
presto possibile presso gli 
uffici di diffusione del-
l'Unità di Roma e di Mi
lano. 
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