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SETTIMANA POLITICA 

in lumicino 
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Alla vigilia dell'autunno 
dei contratti e dell'avvio 
operativo dei decreti con
giunturali, mentre nella DC 
stenta a emergere non di
ciamo un'azione ma un'in
tenzione univoca di rinnova
mento, l'immagine della neb
bia evocata da Moro per de
scrivere l'assenza di una 
chiara prospettiva politica 
per il Paese non è di quelle 
che possano provocare sol
lievo. E del resto non era 
questo lo scopo che il pre
cidente del Consiglio s'era 
riproposto col discorso alla 
Fiera del Levante. Egli ha 
delineato una analisi del 
combinarsi della crisi eco
nomica e di quella politica 
per esaltare quello che po
tremmo definire 11 momen
to tattico, cioè l'esigenza di 
uscire dalla congiuntura e 
di evitare traumi politici 
(come le elezioni anticipate) 
In un momento in cui nuovi 
equilibri politici nazionali 
Don sono alle viste. E per
ciò ha dedotto che il noc
chiero (11 governo) non può 
essere destituito. Si lasci il 
governo operare, in un rap
porto se non di fiducia alme
no di confronto costruttivo 
con gli interlocutori sociali 
e politici dando tempo ai 
partiti di misurarsi con se 
stessi e fra di loro. 

L'occhio del presidente 
del Consiglio ovviamente era 
rivolto principalmente al 
travaglio della DC e alla ri
flessione che va sviluppan
dosi fra i socialisti. Non ha 
potuto naturalmente chiede
re una sorta di carta bianca 
per sé o un indefinito bene
ficio del tempo per il suo 
partito. Ha costatato che c'è 
« orane incertezza » nella 
previsione di un nuovo cen
tro-sinistra e ha ritenuto di 
cogliere pure « graue incer
tezza* attorno al coinvolgi-
mento del PCI « a mezza 
strada tra il governo e l'op
posizione >. E allora, secon
do Moro, non resta che « un 
confronto serio, non super
ficiale né formale » coi co
munisti, questo essendo 
« importante, essenziale ma 
anche sufficiente ». Esploria
mo fino In fondo questa 
possibilità, ha aggiunto. 

Ora il presupposto del
la credibilità di una siffatta 
linea di responsabile con
fronto è che il governo, al 
di J* dejje.misure,^congiun
turali sappia prospettare in
tendimenti e indirizzi suffl-
deritynkrtMiaMcreti « co-

MOHO — Confronto ta
rlo con II PCI 

raggiosi da poter essere ac
colti come base di un di
scorso unitario sulla prospet
tiva visibile. Questo, Moro 
non lo ha fatto Si possono 
qua e là, cogliere nel suo di
scorso elementi di consape
volezza della necessità di 
una linea economica e so
ciale non ridotta a cura sin
tomatica della crisi, ma nul
la di più. E in un vuoto di 
indirizzo strategico rimane 
qualificante solo ciò che con
cretamente s'intende (are 
nell'immediato, e bisogna di
re in proposito che non ras
sicura affatto quella parte 
del discorso che è stata ri
volta ai lavoratori e ai sin
dacati. Non solo per il ca
rattere indiscriminato degli 
ammonimenti al senso di re
sponsabilità (neppure una 
distinzione egli ha voluto fa
re fra la linea coerente del
le grandi confederazioni in 
fatto di piattaforme riven
dicative e lo smodato stilli
cidio di agitazioni corpora
tive del sindacalismo cosid
detto autonomo) e per il la
sciare nel vago il discorso 
sugli imprenditori, cioè sul
le gravi distorsioni e auten
tiche deviazioni antinaziona
li che caratterizzano tanta 
parte del padronato; ma an
cor più per la visio
ne traumatica che anco-

FORLANI — Una mos
sa, ma per che coia? 

ra una volta Moro ha vo
luto accreditare di un pro
cesso fisiologico, in una so
cietà divisa in classi, qual è 
quello dei rinnovi contrat
tuali. ' 

Programmazione, rilancio 
selettivo degli investimenti, 
lotta ai parassitismi e alle 
inefficienze dell'amministra
zione, indirizzi e obiettivi 
del capitale pubblico, mec
canismo severo di incentivi 
e disincentivi secondo prio
rità e scelte che spettano 
alla mano pubblica in quan
to espressione non di un 
astratto schema di svilup
po ma di un concreto biso
gno di nuove qualità della 
vita: tutto questo ci si at
tende da un governo che ha 
la dichiarata ambizione di 
risollevare il Paese e di du
rare nel tempo E ciò non si
gnifica condensare «libri dei 
sogni > ma annunciare atti 
precisi, anche limitati ma 
coerenti con un disegno di 
riforme. Assicurato tutto 
questo, il meccanismo del 
confronto potrà avviarsi su 
una base solida, oggettiva e 
non su quella aleatoria del
la credibilità personale di 
questo o quel governante. 

Tanto più che nessun ita
liano, oggi come oggi, può 
trarre incoraggiamento alla 
fiducia o anche solo alla spe
ranza dal modo come la DC 
reca il suo contributo allo 
sforzo e al senso di respon
sabilità sollecitati da Moro. 
Nell'ultima settimana è rie
merso in tutto il suo squal
lore alle spalle di Zaccagnl-
ni quel meccanismo di per
sonalismi, di tattiche cor-
rentizie, di furbesche sorti
te che ha seminato sfiducia 
attorno allo « scudo crocia
to ». L'on. Farlanl, 11 non 
dimenticato alfiere della 
« centralità », ha invitato 1 
suoi a • raddrizzare la schie
na » eccitandone l'orgoglio 
e i non supiti pruriti inte
gralistici: ma non ha detto 
per fare che cosa e per an
dare dove. Siamo ancora a 
questo punto. Se al gover
no sembra ancora mancare 
una strategia, alla DC è 
certo che manca una linea 
e al suo personale una vo
lontà vera di risanamento. 
In queste condizioni, al mo
vimento operaio non resta 
che associare al più alto sen
so di responsabilità naziona
l e la più ferma vigilanza • 
tensione politica. 

Enzo Roggi 

Rischia di essere affossato dagli interventi governativi 

Il quinquennio sperimentale 
un'esperienza da difendere 

Dal nostro corrispondente 
PARMA, 1J 

Proseguirà l'esperienza del 
tre cicli sperimentali del blen
nio unitario In provincia di 
Parma? O, invece, per paura 
del «nuovo», 11 ministero 
della Pubblica Istruzione o-
stacolerà fino all'esaurimen
to 1 primi passi dell'avvio, 
seppur parziale, di un pro
cesso di riforma della scuo
la? Sono domande che rim
balzano In questi giorni da 
Parma a Roma e da Roma 
a Parma e sulla cui risposta 
si misurerà la volontà del 
governo di far corrispondere 
1 fatti alle assicurazioni ver
bali. Lunedi si riunisce a Ro
ma la commissione consulti
va del ministero per esami
nare alcuni progetti di speri
mentazione In varie scuole 
della penisola. Tra 1 progetti 
In esame vi sarà anche quel
lo elaborato dal comitato tec
nico del blenni di Langhira
no, San Secondo e Fornovo 
promossi dall'amministrazione 
provinciale di Parma e Isti
tuiti nel gennaio '73. La ri
chiesta avanzata dagli Enti 
locali e dalle forze politiche 
e sindacali parmensi è di rea
lizzare gradualmente 11 quin
quennio unitario sperimenta
le senza il quale l'esperien
za sarebbe troncata sul na
scere. Le critiche del mini
stro, cui si sono associati an
che 1 repubblicani, si ri
feriscono soltanto alla parte 
economica. A Parma, però. 
si ha la sensazione che si 
voglia ostacolare U prosegui
mento del blennio unitario 
per le Implicazioni pedagogi
che e anche politiche che com
porta: Intanto la presenza del-
l'amministrazione provinciale 
di Parma quale ente promo
tore garantisce un raccordo 
stretto tra scuola e program
mazione del territorio nella 
prospettiva della sua valoriz
zazione scontrandosi con la 
tendenza centrollstlca del mi
nistero della pubblica istru
zione In secondo luogo, con 
la prospettiva di avviamento 
di corsi proressionall In ac
cordo con la regione Emi
lia Romagna, si uscirebbe 
dalle maglie degli Istituti 
professionali che riproduco
no ancora assurde discrimi
nazioni e la cui esistenza non 
viene messa In discussione 
dai progetti governativi. 

Ma In cosa consisto que
sto biennio sperimentale, qua
li le differenze con la secon
daria « normale »? 

11 progetto di scuola quin
quennale sperimentale ol ar
ticola in due anni prevalen. 
temente orientativi (in viso
re dal '73) e In un triennio 
organizzato In Indirizzi « pre
prof eulortalizzantl »: in que

sto modo, da un lato si ga
rantisce una formazione cul
turale di base qualificata e 
uguale per tutti; dall'altro 
loto si propone di dotare gli 
allievi di una «specifica e 
compiuta personalità profes
sionale » in grado di inserirsi 
nel mondo del lavoro. Ad una 
serie 'di materie comuni, fin 
dal primo anno, al affianca
no discipline opzionali che 
vengono scelte dagli allievi. 
Nel primi anni è prevalente 
lo spazio dell'area comune, 
nel triennio si precisano via 
via le opzioni secondo gli in
dirizzi prescelti: sezione lin
guistica (classico-moderno-ar-
tlstlco), sezione didattica (lin
guistico - biologico) sezione 
tecnico economica (economia 
commerciale, Indirizzo agra
rio ed edile territorialeV, se
zione tecnologica (Indirizzo 
energetico, chimico, biologico 
ed elettronico). 

Ad assicurare il diritto al
lo studio Interviene la pro
vincia che ha garantito per 
1 ragazzi del blennio, ma sa
rà lo stesso per 11 triennio, 
trasporti gratuiti, servizio di 
mensa cui gli studenti parte
cipano con un minimo con
tributo, libri di testo gratuiti 
In dotazione permanente alla 
scuola. 

I risultati si vedono. L'ora
rlo, a tempo pieno, favorisce 
una ricerca nella quale 11 do
cente è portatore di cono
scente tecniche e di metodi 
che vengono continuamente 

verificati dai ragazzi sulla ba
se dell'interdlsclplinarletà. 

«La scuola superiore uni
taria, non solo garantisce — 
ci assicurano 1 funzionari del
l'assessorato provinciale all'I
struzione — una soluzione ot
timale per il decentramento 
e nella misura in cui of
fre una gamma completa di 
indirizzi agli alunni residenti 
del distretto, ma In quanto 
stabilisce del rapporti diretti 
e organici con la programma
zione economica del territo
rio attraverso una rete di col
legamenti tra le diverse for
ze sociali ». San Secondo, For
novo e Langhirano non so
no stati scelti a caso. San 
Secondo è nella fascia Pede

montana, una zona in cui man
cano strutture economiche 
produttive e dove una politica 
sbagliata nei confronti dell'a
gricoltura ha causato l'espul
sione delle popolazioni dalle 
campagne riversandole nel ca-

?oluogo. A questo fenomeno 
corrisposta la grave caren

za di Infrastrutture sociali 
tra cui la scuola. E' proprio 
In presenza di questi proble
mi che si indirizza la forma
zione del giovani verso quel
le discipline e quelle attivi
tà subordinate alle estgenze 
dell'economia dell'intero com
prensorio. Una scuola pun
tualizzata alla soluzione dei 
problemi del Paese. 

A. Pollio Salimbeni 

Riprende al Senato il dibattito sulle più scottanti questioni tributarie 

Modifica del cumulo e detrazioni 
tra le proposte del PCI sul fisco 
La modifica delle aliquote prospettata per garantire nuove esenzioni a favore dei redditi più bassi 
Complessivamente una fetta di reddito di lavoro pari a due milioni di lire non subirebbe tassazione 

Con l'astensione del PCI 

Eletta l'amministrazione 
provinciale dell'Aquila 

L'AQUILA. 13 
Dopo 11 Comune, anche la 

Provincia dell'Aquila ha da 
questa sera la sua ammini
strazione attiva. Il Consiglio 
provinciale, convocato in se
duta straordinaria e presie
duto dal compagno Nino Car
toni, capogruppo del PCI, ha 
provveduto all'elezione del 
presidente e della giunta. 

La composizione del nuovo 
Consiglio provinciale risente 
del diminuito numero del 
consiglieri, passato da trenta 
a ventiquattro, che, come vie
ne testualmente affermato 
nel documento programmati
co, «evidenzia con estrema 
chiarezza la drammatica con-
dizione della comunità pro
vinciale derivante dalle scel
te politiche ed economiche 
che sino ad oggi hanno In
formato l'azione del governo 
centrale verso 11 Mezzogior

no » che ha portato « allo 
spopolamento della zona mon
tana e alla degradazione am
bientale ed economica». 

La nuova amministrazione 
provinciale, eletta sulla base 
degli accordi Intercorsi tra I 
cinque partiti dell'arco costi
tuzionale (PCI, DC, PSI, 
PSDI e PRI) e che dovrà 
presiedere alla realizzazione 
del piano programmatico 
quinquennale, risulta cosi 
composta alla DC la presi
denza (Alberto Presutti) e 
due assessorati, di cui uno 
supplente, al PSI la vice pre
sidenza (Emilio Ferrante) e 
due assessorati di cui uno 
supplente, al PSDI un asses
sore effettivo. Hanno votato 
a favore 1 consiglieri della 
DC, del PSI e del PSDI, aste
nuto Il gruppo comunista, 
contrarlo 11 consigliera del 
MSL 

La nuova legislazione tri
butarla, varata nel "71 dal 
centro-sinistra non solo ha 
incontrato pesanti ostacoli 
nella sua applicazione per 11 
carattere estremamente cen-
trallstlco del sistema previ
sto e per la dimostrata inca
pacità di mettere la fun/.ior.o 
il complicatissimo apparato 
tecnico e amministrativo 
adottato (basti pensare alla 
scandalosa vicenda dell'ana
grafe tributarla!, ma ha già 
messo In luce grosse sto'tu-
re e sperequazioni nei criteri 
di imposizione 

Da qui, prese di posizione 
critiche, proteste e richieste 
di correzioni venute dal Pae
se e dalle forze politiche pre
senti In Parlamento. Ora. la 
ripresa in Commissione Fi
nanze e Tesoro del Senato, 
della discussione sul disegno 
di legge del ministro Visen
tin!, presentato proprio sT.to 
la spinta dell'azione condotta 
In Parlamento e nel Paese, 
soprattutto dal nostro Partito 
e diretta a correggere le più 
pesanti Ingiustizie fiscali, ren
de necessario ed utile ritorna
re sulle questioni in Jlscus-

lone e sulle vicende che le 
hanno riguardate 

Nel primi mesi Jell'amo 
esplose — come si ricorde
rà — la questione lei «cu
mulo » e degli effetti pesanti 
che esso provoca sul redditi 
medio-bassi. Esplose ."nelle la 
questione della esasperazione 
del prelievo trlbutario,verlfl-
catosl In modo crescente nel 
confronti del lavoratori e del 
ceti medi, anche a causa del 
processo Inflazionistico. 

Noi comunisti non abbiamo 
mancato di presentare su 
queste questioni tempestiva
mente precise e resoonsabill 
proposte che riteniamo tutto
ra valide e che slamo decisi a 
sostenere In questi giorni con 
appositi emendamenti miglio
rativi del disegno di legge di 
Visentin!, il quale, anche se 
in misura insufficiente, tutta
via muove nella direzione da 
noi richiesta. 

Del resto, noi già ci erava
mo battuti contro 1 criteri 
stabiliti dalla nuova legisla
zione tributaria e ci eravamo 
battuti per Introdurre Impor
tanti modifiche nel decreti 
congiunturali varati dal go
verno nell'estate del '74. An
zi é stato In quella occasione 
che abbiamo ottenuto che fos
se elevato da 4 a 5 milioni di 
lire 11 limite per la applica
zione — ai fini fiscali — del 
cumulo del redditi familiari 
(e In tal modo è stata realiz
zata una riduzione di impo
sta, per la larga fascia dei 
contribuenti interessati, del 
20%); abbiamo ottenuto che 
venisse aumentata di 38 mila 
lire la detrazione della Impo
sta per le spese di produzione 
del reddito e di 4 mila lire 
la detrazione di imposta per 
ogni persona a carico in favo
re del lavoratori dipendenti e 
autonomi con reddito Inferiore 
al 4 milioni. Ne abbiamo 
mancato di denunciare e 
smascherare 1 tentativi di 
strumentalizzazione elettorale 
che di questi problemi erano 
stati tatti da taluni esponenti 
politici e in particolare dalla 
DC e dal suo segretario di 
allora Fanfanl. 

Vediamo ora quali sono gli 
emendamenti più rilevanti 
che abbiamo presentato alle 
proposte di Visentin!. 

Prima di tutto, 11 livello del 
reddito per l'applicazione del 
cumulo — che 11 provvedi
mento governativo prevede di 
portare a 8 milioni per 1 red
diti del 1975 e a 7 per quelli 
del 1978 — deve essere ele
vato a nostro avviso, a 7 mi
lioni per 11 1975 e a 8 milioni 
per 11 futuro. 

Ciò comporterà, per 1 con
tribuenti Interessati, una ri
duzione media di Imposta del 
25%. Un esemplo: sul redditi 
di due coniugi, rispettivamen
te di 2 e di 5 milioni, con 
l'attuale sistema di cumulo 
grava un'imposta di 982.000 
lire; se verranno accolte le 
nostre proposte, graverà In
vece, con la tassazione sepa
rata, una imposta di 712.000 
lire II risparmio sarà di 
270.000 lire. 

Chiediamo, inoltre, che la 
detrazione, prevista per colo
ro che superano 1 7 o gli 8 
milioni dì reddito e perciò 
vengono sottoposti al cumulo, 
sia fissata nella misura mas
sima di 400 mila lire (e non 
di 300 come previsto dal prov
vedimento governativo) e sia 
prevista per tutti 1 redditi da 
lavoro, dipendente, autonomo 
o d'Impresa. Il rimborso di 
imposta a favore di coloro 
che sono stati tassati con 11 
sistema del cumulo per 1 red-
diti del 1974, dovrà essere di 
300 mila lire anziché di 100 
mila, come propone 11 Go
verno. 

Le altre proposte del PCI 
riguardano la riduzione delle 
aliquote a favore del redditi 
più bassi ed 11 loro aumento 
per 1 redditi più alti; riguar
dano, altresì, l'aumento del
le detrazioni, per gli oneri di 
produzione del reddito, da 
76 000 lire a 108 mila lire e 
l'aumento, da 12 a 42 mila 
Uro delle detrazioni di Impo
sta previste per le cosldette 
« altre spese ». In tal modo 
la detrazione complessiva di 
Imposta passa complessiva
mente dalle attuali 120 mila 
a 186 mila lire. Il che signifi
ca che una parte di reddito, 

da lavoratore dipendente o au
tonomo o pensionato, pari a 
circa 2 milioni di lire, non 
subirà tassazione. 

Proponiamo di elevare da 
11 mila a 20 mila lire la qup-
ta di detrazione per ogni per
sona a carico del soggetto di 

Imposta; un'altra misura che 
riteniamo Indispensabile è 
quella di elevare, da 2 mi
lioni e mezzo a 5 milioni, 11 
minimo, e da 7 milioni e mez
zo a 10 milioni, il massimo 
di reddito di lavoratori auto
nomi o titolari lavoratori di 
piccole e medie Imprese al fi
ni dell'esenzione dall'imposta 
locale sul redditi. Con questa 
misura le categorie Interessa
te realizzeranno un risparmio 
di circa 380 mila lire d'Im
posta. 

Puntiamo, altresì, ad otte
nere che le agevolazioni e le 
riduzioni d'imposta previste 
per i lavoratori dipendenti 
siano estese al lavoratori au
tonomi e ai titolari di impre
se artigiane o commerciali 
11 cui reddito non superi l 
S milioni. 

La particolare situazione 
economia e l'attacco della 
inflazione al valore reale del 
redditi richiedono che 1 prov
vedimenti riguardanti 11 cu
mulo e l'alleggerimento fisca
le del redditi bassi entrino in 
vigore ed abbiano effetto già 
per l'anno in corso. 

Naturalmente, per quanto 
Importanti queste modifiche, 
non risolvono tutti 1 problemi 
aperti nel settore tributarlo. 
81 rende necessaria una pro
fonda revisione di tutto l'or
dinamento tributarlo, nato 
dalla legge del '71, e dimo
stratosi inefficiente, pieno di 
storture, di elementi spere-
quativl, tanto da provocare la 
paralisi quasi completa del
l'arcaica amministrazione fi
nanziarla e da pregiudicare 
le possibilità di reperimento 
delle risorse destinate ad ali
mentare la finanza pubblica 

E' Indubbio però che far 
passare le modifiche miglio
rative da noi prospettate, ol
tre agli effetti Immediati di 
non trascurabile valore, com
porterebbe un'Inversione di 
tendenza e aprirebbe la stra
da alla necessaria opera di 
revisione e di profondo rinno
vamento del sistema tributa
rlo, In modo da assicurare, 
assieme alla giustizia fiscale, 
la fine della vergognosa eva
sione oggi In atto. 

Luigi Borsari 

In occasione del primo annivorsarlo della scomparsa 

Omaggio al compagno Agostino Novella 
Una cerimonia commemorativa si è svolta ieri al Verano 

Dichiarazione di Barca 

Piano 
energetico: no 
alle commesse 

spartite a 
trattativa 

privata tra i 
grandi gruppi 

Contrasti tra Donat Cat
tili e la Confindustria 

Delegazioni del PCI e dalla CGIL hanno 
ricordato Ieri la figura del compagno Ago
stino Novella ad un anno dalla sua scom
parsa. Una brave cerimonia commemorativa 
si è svolta al cimitero del Varano, dove II 
compagno Novella * sepolto. 

Par II PCI erano presenti I compagni 
Cernetti, della segretaria nazionale, Schiso-
parsili, del collegio del sindaci, Fredduzzl 
della commissione centrale di controllo,, la 
compagna Flbbl, del comitato centrale, la 
compagna Ferragutl e dirigenti della Fede
razione del PCI di Roma. 

In rappresentanza della CGIL era pre

sente una folta delegazione guidata dal com 
pagnl Lama, Scheda, Forni, Giunti, Camillo 
NELLA FOTO: un momento della comme
morazione di Novella al Verano. 

Sottoscrizione per l'Unità 
in memoria di Novella 

La compagna Saura, vedova del caro com
pagno Agostino Novella, nel primo anniver
sario della morte dell'amato dirigente e con
sorte, sottoscrive la somma di L. 100.000 per 
la stampa comunista. 

Prima della seduta del consiglio comunale 

Napoli: domani nuovi contatti tra 
i partiti dell'arco costituzionale 

L'iniziativa della convocazione presa' dal PSI - Dall'esito dell'incontro potrà dipen
dere l'andamento del dibattito consiliare — La posizione dei vari schieramenti politici 

Dalla nostra redazione NAPOLI, 13 
Lunedi prima della seduta del consiglio comunale, I rappresentanti del partili dell'arco costituzionale (segretari pro

vinciali e 'cittadini e capigruppo consiliari al comune) si rlun Iranno su Invito del segretario provinciale del PSI, Guido De 
Martino In quella sede — come è detto nella lettera di convocazione — «sarà approfondita la discussione In ordine agli svi
luppi della crisi al comune di Napoli, alla luce delle nuove prese di posizione dei vari partiti ». Dall'esito di questo incontro 
potrà dipendere anche l'andamento dei lavori consiliari, che s i apriranno con una comunicazione del prof. Galasso, sull anda
mento delle consultazioni da lui condotte durante il mese di ag osto e la prima settimana di settembre, cui seguirà necessa

riamente un dibattito. 

Nel corso della prossima 
settimana verrà discusso in 
commissione In Parlamento il 
plano energetico predisposto 
dal ministro della industria. 
Si è anche appreso che la, 
Confindustria ha preparato un 
suo progetto che sarebbe In 
contrasto con le proposte ela
borate dal governo 

Sul contrasto tra la Con
findustria e 11 ministro Do-
nat-Cattln 11 compagno Lu
ciano Barca ci ha d chlerato: 
te Non conosco ancora li con-
troprozetto della Confindu
stria Per quanto riguarda U 
piano del ministro dell'Indu
stria è da considerare senza 
altro inaccettabile 11 criterio, 
che è lo stesso concetto Ispi
ratore dei "progetti speciali", 
di spartire a trattativa pri
vata le commesse pubbliche 
tra pochi grandi gruppi e lo
ro consorzi. Compito del pro
grammatore è quello di orga
nizzare blocchi di domanda 
nuova, qualificata, che tutte 
le imprese pubbliche e pri
vate In competizione tra loro 
possano assumere come nuo
vi punti di riferimento nel
l'attuale situazione d! crisi. 
Non è Invece quello di spar
tire la domanda tra pochi 
amici con accordi corpora
tivi Questo tipo di corpora
tivismo di triste memoria — 
ha aggiunto Barca — * ben 
più pericoloso del corporati
vismo di categoria del quale 
oggi molto si parla. Non a 
caso, del resto, l'onorevole 
Donat-Cattin scavalca l'uno e 
l'altro Non si possono esclu
dere procedure eccezionali e 
decisioni centrai! per produ
zioni estremamente speciali»-
zate quali per esemplo è la 
costruzione della parte spe
cificamente nucleare delle 
centrali. Ma a parte il fatto 
che anche per le cosiddette 
Isole nucleari va riesaminato 
11 modo in cui si sono formati 
1 consorzi, deve essere af
fermato che per tutte le par
ti convenzionali delle centrali 
nucleari gli accordi corpora
tivi di Donat-Cattin vanno 
senz'altro respinti. 

Per quanto ci riguarda — 
ha concluso Barca — esami
neremo In una prossima) riu
nione nazionale tutto 11 pro
blema energetico sotto i suol 
diversi aspetti e faremo ul
teriori proposte oltre quelle 
già avanzate per sbloccare 
il nodo della localizzazione 
delle centrali La critica che 
muoviamo è tuttavia di por
tata generale e va oltre lo 
stesso settore energetico, nel 
momento In cui l'organizza
zione di blocchi qualificati di 
domanda, pubblica che ab
biano certezza e stabilità nel 
tempo si pone come punto 
centrale ed essenziale della 
ripresa economica ». 

Tutto le Federazioni del
la FGCI devono trasmet
tere alla Direzione delta 
FGCI I dati aggiornati de
gli Iscritti, reclutati e ra
gazze entro la giornate di 
lunedi 15 settembre. 

1.722.584 

gli iscritti al PCI 
La campagna di tessera

mento al Partito e alla FGCI 
continua a registrare, anche 
nelle ultime settimane, nuo
vi e significativi successi. 

Oli Iscritti al Partito al 13 
settembre, sono 1.722.584 pa
ri al 103.90% (64.689 Iscritti 
in più) rispetto alla fine da' 
'074. n numero delle donne 
è salito a 401.633 (13.831 In 
più dello scorso anno), 

DI grande rilievo In par
ticolare 11 numero del reclu
tati al Partito nel corso di 
quest'anno: 1S2.272 (17.953 in 
più del 1974), una cifra cioè 
che già si colloca fra le più 
elevate registrate a partire 
dagli anni successivi alla Li
berazione. Da cottollneare 
infine che 111 federazioni su 
115 e 19 regioni su 20 hanno 
raggiunto e superato larga
mente 11 numero degli iscrit
ti dello scorso anno. 

Vale la pena, a questo pun
to di sintetizzare le posizio
ni con le quali ciascuna for
za politica si presenterà a 
questo appuntamento, stando 
alle più recenti dichiarazioni 
e al documenti emessi. 

PRI • L'ultima proposta re
sa nota è quella formulata 
dall'on. Compagna: giunta 
In grado di fronteggiare la 
emergenza, con la partecipa
zione di tutte le rappresen
tanze dei partiti antifascisti 

PSDI - La segreteria na
zionale si è pronunciata per 
una maggioranza di cui fac
ciano parte tutte le forze 
presenti In consiglio comu
nale, con la sola esclusione 
del MSI. Il responsabile na
zionale degli enti locali ha 
contestualmente precisato che 
tali forze debbano essere 
rappresentate nella ammini
strazione. 

PLI - Dopo 11 fallimento 
dell'estremo tentativo di Ga
lasso, 11 segretario nazionale 
Blgnardl rilasciò una dichia
razione in cui affermava la 
Impossibilità che 11 rappre
sentante del suo partito stes
se in una giunta con 11 PCI, 

Tra PCI, PSI, PSDI, PRI e DC 

Agrigento: intesa per 
il programma e le giunte 

AGRIGENTO, 13. 
Fallito, dopo una lunga fa

se di Incontri e trattative, Il 
tentativo della DC di ricosti
tuire dopo il 15 giugno 11 
centro-sinistra alla provincia 
di Agrigento, dove questa 
formula veniva mantenuta da 
dieci anni, ed al comune, che 
da quattro anni a questa par
te era retto da un monocolore 
DC, 1 programmi delle due 
amministrazioni locali ver-
ranno discussi e concordati 
In apposite commissioni pa
ritetiche, dalla DC, Il nostro 
partito, Il PSI, 11 PSDI e il 
PRI. 

Questa decisione, che equi
vale ad un primo passo verso 
11 superamento della formula 

del centro-sinistra nella città 
del templi, è stata adottata 
la scorsa notte nel corso di 
una riunione tra 1 segretari 
provinciali dei cinque partiti. 
Al termine dell'incontro un 
comunicato ha Informato del
l'avvenuto accordo circa l'Isti
tuzione delle due delegazioni 
paritetiche cui — afferma la 
nota — verrà affidato il com
pito di «elaborare i program
mi dell'amministrazione pro
vinciale e del comune capo
luogo», al fine di realizzare 
— precisa 11 documento — 
«un'ampia convergenza pro
grammatica tra 1 cinque par
titi sulla base delle volontà 
politiche espresse dai rispet
tivi organi dirigenti». 

attribuendo tale posizione al
l'unico consigliere comunale 
liberale presente nel consi
glio comunale di Napoli; ma 
in realtà questi (Di Lorenzo) 
si era comportato in manie
ra del tutto opposta. Succes
sivamente non ha più preso 
pubblicamente alcuna posi
zione. 

DC - Il gruppo consiliare 
ha approvato un documento 
nel quale propone una inte
sa programmatica «che ri
scuota 11 consenso di tutte le 
forze dell'arco costituziona
le», ma con una giunta tra 
i partiti dell'area di governo 
(DC, PRI, PSI. PSDI), ca
peggiata da un sindaco non 
democristiano. 

TOI • Nella tarda serata di 
Ieri il comitato direttivo del
la Federazione si è pronun
ciato per una « proposta po
litica tendente a coagulare 
intorno a un serio program
ma di rinnovamento il più 
ampio schieramento politico 
e a formare, di conseguenza, 
una maggioranza politica che 
coinvolga tutte le forze de
mocratiche e antifasciste ». 
E' stato dato mandato alla 
segreteria e al gruppo con
siliare di realizzare tutte le 
Iniziative coerenti a tali pro
poste e ad assicurare comun
que, qualora non fosse rea
lizzabile per responsabilità 
altrui, una amministrazione 
democratica nelle prossime 
tornate del consiglio. 

PCI - I comunisti ribadi
scono che la loro Indicazio
ne è per un'amministrazione 
basata su una organica In
tesa tra tutte le forze del
l'arco costituzionale: ma, 
qualora tale proposta venis
se resa Inattuabile per l'op
posizione di quel settori po
litici che peraltro non han
no reso possibile nessuna del
le soluzioni unitarie propo
ste da Galasso e hanno cau
sato tre mesi di stallo, essi 
sarebbero pronti ad assumer
si la responsabilità di dare 
un governo alla città con 
una giunta di sinistra. 

In ogni caso non ammette
ranno che trovino spazio ma
novre che mirano a rinviare 
— a fini puramente dilatori 
— la costituzione dell'ammi
nistrazione di cui Napoli ha 
urgente bisogno. 

Ennio Simeone 

RINASCITA 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 1974-75 

Raggiunto II 102.91% dell'obbiettivo totale, con 
di anticipo. Più di ZSB.0OO.O0O In abbonamenti 

due mesi 
raccolti 

grazie all'impegno dalle organizzazioni del Partito. 

Questa la graduatoria delle Federazioni: 

Federazioni % 
Cuneo 159,47 
Trento 154.17 
Benevento 15227 
Sondrio 150.73 
Crema 141,93 
Lecce 139,86 
Macerata 138.87 
Aosta 135,66 
Verona 134,71 
Rieti 129.98 
Bergamo 128,35 
Nuoro 126,97 
Treviso 126,93 
Verbanla 125,90 
Ferrara 120 27 
Brindisi 12023 
Milano 120.13 
Lecco 119,94 
Varese 119.81 
Mantova 118.46 
Cremona 116,45 
Massa Carrara 115.45 
Rovigo 115.01 
Livorno 113.59 
Gorizia 111.91 
Forlì 111.50 
Prato 111.1* 
Pistola 111.07 
Viterbo 10974 
Como 10929 
Brescia 108 28 
Pisa 108,12 
Piacenza 108,05 
Bolzano 107.84 
Vercelli 107 45 
Vicenza 10828 
Oristano 108 22 
Pordenone 1?614 
Enna 105.10 
Firenze 105,00 
Bologna 105,00 
Ancona 103,67 
Torino 103,33 
Ascoli Piceno 103 25 
Ravenna 102,85 
Roma 102.37 
Pavia 102.29 
Savona 102 06 
Modena 101,93 
Cagliari 101.88 
Grosseto 101.49 
Reggio Emilia 101,49 
Pesaro-Urbino 101.10 
Crotone 100,84 

Att i 
Napoli 
Potenza 
Matera 
Trieste 
Udine 
La Spezia 
Chletl 
Slena 
Imola 
Sassari 
Novara 
Genova 
Venezia 
Bari 
Alessandria 
Fermo 
Teramo 
Fresinone 
Lucca 
Cosenza 
Biella 
Rlmlnl 
Avezzano 
Taranto 
Catania 
Foggia 
Belluno 
Parma 
Perugia 
Arezzo 
Terni 
Viareggio 
Latina 
Imperla 
Siracusa 
Reggio Calabria 
Salerno 
Palermo 
Caserta 
Tempio Pausanla 
Catanzaro 
Padova 
Pescara 
Agrigento 
Caltanisetta 
Ragusa 
Carbonla 
Messi ns 
1 «ernia 
L'Aquila 
Avellino 
Trapani 
Campobasso 
Capo d'Orlando 

100,77 
99.88 
99.58 
99.05 
98.67 
98.54 
98.50 
98,35 
87,91 
97 e t 
•721 
•7,12 
ee.it 
95.41 
95.06 
93.98 
93.18 
•2.71 
91.38 
•123 
9051 
89.83 
89.78 
89.53 
89,45 
87,88 
8723 
8724 
86.90 
84,44 
8424 
8421 
83 38 
8184 
80.40 
79.98 
79 36 
7B25 
75.58 
75 51 
68,13 
67.73 
64,46 
62 82 
62 50 
59 77 
38 97 
57 40 
55 62 
51.90 
51.82 
5152 
50 09 
47,38 
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