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le nomine nelle bairihe e ne
gli enti. 

Da qui sorge l'esigenza — 
po.^ta di recente all'K. fon-
Stresso dei comunisti sicilia
ni — di .superare l'attuale 1<I-
se dell'intesa per andare ver
so la formazione di una mae-
ftioran/a politica e non -«.lo 
programmatica, e la crea/ione 
di strumenti che; jaianM c.i-
110 il controllo dell'attuazione 
del programma. Su questa li 
nea. <omt' m campo naziona
le. v: e una svet ta unita co.i 
li PSI e una disponibili'a del
le altre forze dfnifxr.it . ' ' ìe , 
incuti»* permane la residen
za della nC-

Vi è quindi una coni'id'vi 
za della .situazione politica le
sionale con quella nazionale. 
A questo proposito, -e si r.iir 
ii. ungerà un largo accordo .si; 
punti programmai :Ci. se vi .-.i-
ra uii.i piena garanzia di at
tuazione del programma, lo 
si ricont/rca o meno nella ~<> 
st-m/a. .-.ara imitata l,i situ.i-
z.'nv poii'ica <* .-.. .sarà t'a'-o 
un p a s o avan'i importa')'". 

A" torno alle trat 'ative — Ma 
r.leva'o Olimi;: Pari-ii -- e >• 
grande a»'*•.-..« dell'opinion'* 
pulitili'-.i. probabilmente p-r-
sino nuigmore d: (jian'o noi 
ste.oi non riteniamo 1 ;>'•:.-
coli di sb.tnrl'amento a des'r.i 
pocii.ono vf-mre non da un <•< -
coido po,itivo t:-i .<• ;•)!•/.'• 
democia'iclie ma dall.i .11,1 :• 
r-.-mza di tale ac -ordii . . f|',l::i-
di. dal piM-'/M'are dei pio 
hl'-mi. N»'l quadro di una *•'•• 
1. n.1 comiiie.s'iivi di or:*-:!' t-
in<*:i'ri di'iiiricnr i; o. L'i a : 1 ..* • 
VT'O. IO intatti al< un :>»•:» ni 
d: -b.indamcnto anche in . ' ia
ti popolari e in settori vi-- -
n: al nostro partito. Su.le 
fil 's ' ioni dell'indille pubbli
co, e per evitare che <-er'e Ispi
razioni l;l>ertic!(ie vadano a 
van'i. è net-essa rio che le l'ir 
7i- popolari .-.u|x*rino certi ac
centi di ideologismo e di a-
v.iiuu.irdismo <-lie ! renano 
una <lemo< ra!:<a e unitari 1 -o 
luz.one di questi problemi 

Anche .-ut terreno della .*-1-
t nazione economica l'atte.-,.! 
J)(*r l'esito delle tramativi* e 
e rande In certi settori d»*l 
movimento si è latta ..(rada 
una qualche valutazione ne 
g,t'iva de! periodo del gover
no Aiuti cult 1. ideotiticato in 
tedimeli'ì. .sacritici e conce,-
s:*.*i:i che sarebbero state !.i' 
te su. te.reno del potere eco 
n«'meo della cla^e opera.,.. 
Hhii.'i:;i invece nconferm.ti'e 
! UT io il ;)e.-o de] .-.u'-c •, o 
oitenu'o in una Lise co.-ù d:l 
t ielle ne! difendere il valore 
reale dei salari e dculi .st:pe 1-
di degli occupati, e nel con
tempo sottolineare i pericoli 
presenti negli strati meno prò 
fotti ie quindi in primo luo
go nel Mezzoirior.no 1 di eliso 
r imiamomi nel senso di un 
allentamento del rapporto con 
la classe operaia stessa. 

Quercioli 
Su un tema politico di gran

de importanza e mollo com
plesso come quello deli'mfor-
niazione -- ha detto il com
pagno Ceneri.oli — non sem
pre li partito, sia centralmen
te sia nelle .-aie oivaniz.z tz.ie. 
n: sia sulla tnvtra -.lampa, 
ha dedicato l'atten.-.one ne-
ccssaria IA* trattativi* .n cor 
so tra 1 partiti relativamente 
a questo .lettore 1.guardano 
tu* punì:: la legsie d: r.-
lorina della .stampa; la r»'v. 
Patii»' <iella legge relativa al
le rad.o e alle iel"v:s:on. Io-
Cai:: l'assetto e le nro^pet* :\e 
future della HAI TV 

IV;- quanto riguaida il pr: 
Ino punto fqueilo lit'lla ca:-
t.t stampata t siamo tV fron-
te ad una .-,.funzione rontrad-
dittoria <:ie presenta anche a-
spett: d: involuzione n«g.ii:\a. 
S.amo caie d: fron'.- ad una 
crescita della pressione del!.i™ 
DC per r.conqu:-.".!re !e pf\s:-

/.'in: perdute e per avere un 
p.u e l e t t o controllo del set
to: e d< ll'.nformaz.ione. 

Il jM'i:coio e che prosegua 
la cr;-.i nel settore dell'infor
mazione " si vada a nuove 
conc. r.trazioni d: tes 'a te e ad 
un maggio;e controllo de: quo-
t;d:an. nella mano di pochi 
grupp , e anche ad un accre
scer-;: ('.'ile difficoltà della 
stampa democratica non e-
.seiu.a l'Un.ta che ha bi-ogno 
di !ort: investimenti |)er un 
s'io u.ter.ore sviluppo. I par-
' . : : (iemor'ia':<-: s 'anno attual
mente (i.scu'endo una legge 
sii'la . ' a inpa da presentare 
imitar amente al parlamento. 
Un accordo e stato ottenuto 
-.u d:ve punti, va altr: lo 
accordo ancora non e stato 
rai'g:unto. M" ;>ero possibile 
arrivai'- rapalaniente ad iute 
se che riducano sensibilmen-
to ;; pencohj o. una eccessi
va eonct ntiaz.one delle testa
te. favor.-< ano la v.ta demo-
critica dt . .'.ornali e .1 risa
namento delle imprese. 

l'or quanto riguarda la ra
d.o e la televisione occorre 
p.u tn«- dal! 1 cons'atazione che 
non e-.:-.te p.u un monopo
l i Mata.e. ma siamo d: fron
te ,1(1 un '•' s:-.te ma ,. che com
prende UAI TV. rad.o " tele-
v s.on. pr.vat*-. teiev.sion. t'ste-
ie e p..ejdo (-.stero. S.amo 
eoe d Iron'e ad una situa
zione già'.'** e tonfiisa a cau
sa <iel.e r** ,|)i;n-.ahil.ta dei -'o-
verno clic non ha apol.ca'o 
la legge contro le televi.-,.011: 
p,udo < -,'ere •• per la scnten 
/a de .a tori»* co.t.: uz.ona.e 
eh" iia il. fat'fi dato via 1.-
bera a l e radio e alle *V pn-
\,ite. I! modo (finn- e stata at
tuata :a rilorma della RAI-TV 
ha aggravato la situazione 
(piando si e tradotta m lot
tizza/.olle e in una aggrega-
zione d; opposi : integralismi 
e che può anciie avere co-
ine conseguenza una spacca
tura nel paese. S. rischia cioè 
ti iv-.'dcre il contributo che 
la Ra. Tv può dare -a.ai tor-
maz one d: mia cosi lenza cri
tica de..'tip.nume pubb.ica ba-
.-.ata sul confronto 0 vii plu
ralismo, ohe sono esattamen
te l'opposto (!••! manicheismo 
di cert: servizi e commenti 
g.om.tl.stic; e di taluni* tra-
.-m.ss.om culturali e d; spet-
tacolf;. 

O.vorit* condurre 1111,1 p il 
eie-Isa azione affinchè la RAI-
TV sia realmente un servizio 
pubbl.co. stillerà lido ogni for
ma d. lottizzazioni* »• :;;!"gra-
l:s;no. e condurle la batta 
g.ia su: contenut.. per un giu
sto fir . ntainento su questo 
pioblema anche all 'interno 
dello .schieramento democra
tico. respingendo ogni conce-
zame da e quinto potere-). 

Per quanto riguarda le ra
ti.') e le tv private e la loro 
reL'o!am»*ntaz:one ivi sono at
tualmente un migliaio di ra
t io private e un centinaio di 
tv» v: e da un lato la posi
zione della IiC che tende a 
da i " il diritto deile concessio
ni eselusvamente al ministero 

delie pos'e. cioè lasciarlo nel
le man; dell'esecutivo, men
tre no: riteniamo che questo 
duit 'fi s|>etti al parlamento e 
ai>* rcL'ion:. Nei confronti de! 
problema delie televisioni 
p-»-udo estere ed estere non 
può es- ' i 'e tollerala l 'attuale 
.s-.t nazione d: illegalità e ar
ti.: rio 

I.a .-.:t uà/ione nuova esisten
te nei pae-e :n questo setto-
re non»- problemi nuovi an
che a. nostro modo d: fare 
p. epa .randa che deve sempre 
p l'i adeguarsi. ~:a centralmen
te ch.e r.eiie nrtranizzaz.ion: pe-
r.ìcrich» . al ruolo nuovo c'a
gii audiov.slvi. 

Ojg e:;»' scadenze gravi e 
compi**--»' stanno d: fronte ai 
paese broglia avere la colisa 
}h*vo!e/./a che e fttr.se |X)s.si-
b:le una ba'tagl.a d; opposi
zione avendo contro i princi
pali mt zzi ri. informazione. 
mentre è impossibile avere 
una a/ione ti. governo :vr \i-
s.-.r,* dalla <*r:s: senza avere 
un s...*ei:ia di mass media che 
ciitrr.b.; sca allo sforzo di cre-

[ scita della libertà, della domo- • 
1 craz.ia e all'impegno delle for- : 
1 ze democratiche. . J 

1 
! 

C uff aro ! 
Ne: congressi — ha rileva- ! 

to Antonio Cuffaro — è ve- 1 
nuto alla luce che nel Par
tito vi e piena coscienza deila 
fase politica nuova in cu: 
siamo, anche se ad essa non 
s: accompagna una tensione 
adeguala. Ii)a ess.. non e ve
nuta una riserva sulle propo
ste che 1! PCI avanza, sul
l 'atteggiamento mantenuto 
ne. confront: del governo, ma 
una .spinta netta per accele
rare il processo in atto al 
fine d: provocare profondi ed 
urgenti cambiamenti. i>er ot
tenere risultati concreti tali 
da soddisfare ia domande dei
le grandi masse popolari. 

L'aggravarsi della questlo 
ne dell'ordine pubblico ila im
pedito di valorizzare a sufli-
c.enza i risultati ottenuti nel
l'ultimo anno sia sul piano 
economico ma anche ne: rap
porti politici e nell'atteggia
mento all'estero verso il no
stro Paese. La nostra scelta 
ha operato pos:t:vamente an
che dentro la base cibila n e . 

La trattativa m corso tra i 
partiti segna un passo in a-
vanti e r.chiede dec.s.cni 
nuove. Ks.sa va certamente 
rapportata alla nostra stra 
tegia ed alla esigenza di 
estend'-re ancora di più il le
game con le masse. 

E' una fase che certamente 
può innescare meccanismi di 
reazione e comportare riseli:. 
ma anche possibilità nuove 
p->*r spostare in avanti la si
tuazione politica se sapremo 
suscitare la necessaria mobi
litazione. Sulla trattativa si so- ' 
no già manifestati ostacoli 
prevedibili, altri sorgeranno. ] 
Sarebbe però segno cV scarso | 
realismo soffermarsi a consi- I 
derare gli obicttivi virtuali e I 
arenarsi sui formalismi. j 

Ciò che è indi.spensab.le è ; 
che dalla trattativa scaturi
scano obiettivi chiari e. so ; 
prattutto. essa segni un cani- i 
biamento profondo nell'azione . 
di governo. Ciò che è In g:o- ' 
co non è il nostro interesse ! 
di Partito, ma qu<-:;o dell'in ' 
tero Paese. Occorre quindi j 
sviluppare una battaglia sui ; 
contenuti e sulla creazione ( 
delle condizioni per affermar- : 
li e farli diventare provve j 
diniont: operanti, «ffieienti. : 
rapidi con la possibilità di , 
avere le forze e i mezzi per : 

gestirli. I 

I«i battaglia sii. contenuti ; 
non sarà facile se at torno ' 
ad essa non si svilupperà una 1 
estesa mobilitazione popolare. ! 
un ampio dibattito. Nei rap- j 
porti con i compagni .sociali- ] 
sti occorre valorizzare le con- 1 
vergenze già consolidate ed : 
estenderle ulteriormente a ' 
tutt i i livelli, n i fronte ai ; 
contrasti che possono mani
festarsi, che pure esistono. 
occorre evitare atteggiamenti 
cV irritazione o risposte sem
plicemente polemiche. Occor
re invece andare ad un con
fronto ideale e politico aperto 
e costruttivo nella costante 
verifica con le masse popo
lari. 

| K' in questa direzione che 
i e; siamo mossi nella s.ttia-
[ zione del Friuli terremotato. 
i Abbiamo predisposto una 
j piattaforma rivendicativa u 
i mtaria alla quale il governo 
' lia dato. nnl complesso, una 
' risposta positiva. Per realiz-
I za ria occorre però andare 
| nella regione ad una iniziati 
i va unitaria, la più ampia e 
; solida possibile, per affronta 
' re i problemi delia ncostru-
! zione. 

Ivonne 
Trebbi I 

; I«i trattativa iniziata fra i | 
partiti — ha detto la compa 1 

gna Ivonne Trebbi — è certa
mente un passo avanti molto 
importante sulla strada cV 
quella .svolta profonda e di 
quella unità fra le forze de
mocratiche di cui il Paese 
ha bisogno. A questa tratta
tiva bisogna sapere andare 
anche superando ritardi e dif
ficoltà nostre, facendo leva, 
certo, sullo spirito di classe 
che ci deve contraddistingue 
re. ma anche su un sempre 
più profondo senso dello 
Stato. 

La n e ha in gran parte 
abbandonato le pregiudiziali 
contro di noi e bisogna eie 
('••re alla sincerità della sua 
posizione, ma bisogna anche 
essere consapevo!; delle con
trospinte che in quel parti to 
e dalla Chiesa vengono per 
impedire il mutamento del 
quadro politico, e dello stesso 
programma. Si tratta di osta
coli eh*» possono essere supe
rati solo attraverso una pres
sione unitaria e multiforme 
capace di portare a una trat
tativa rapida e positiva. 

La questione è di rendere 
le grandi masse protagoniste 
di quella trattat iva, superan
do certi atteggiamenti di at 
tesismo che affidano quella 
discussione solo ai vertici dei 
partiti. 

Nel paese, in larghi settori 
popolari c'è la preoccupazione 
che senza una mobilitazione 
di massa si riseli: ("1. essere 
« ingabbiati » dalla n e . di non 
sapere far fronte al suo pò 
tonte s.sterna d; potere, di 
oftr.re. infine, occas.oni d: 
supporto, anziché d: supera
mento. a quel sistema. All
eile settori de! movimento 
sindacale 1 si pensi all'Assem
blea ri"! Lirico di Milano» e 
all ' interno del Partito socia
lista si muovono in direzione 
contraria a quell'intesa e a 
quella trat tat iva, provocando 
sfiducia nella possibilità che 
da li escano soluzioni reali 
ai problemi del Paese. E an
che all ' interno del nostro Par
tito. in settori de! nostro 
elettorato si manifestano se-
gn: di disorientam-.'nto. di in
coi tozza. K' forse un s.ni omo 
d: scarso accordo alla linea 
del Partito? Certo, anche 
questo può essere, ma è so
prat tut to un segno delle reali 
difficoltà di parte del parti to 
ad adeguarsi alle realtà nuo
ve e mutevoli de! Paese, alle 
esigenze diverse che la situa
zione impone. E può essere 
anche i! frutto del fatto che. 
se certo sappiamo essere par
tito d: governo nel fare pro
poste. elaborare documenti. 
più ardua e la questione 
quando si t rat ta d: misurar
si con la gente, di « dare 
gambe» e spinta a quelle 
proposte e a quelle iniziative. 

Vi è forse anche una sot-
tovalutaz.ione della impor
tanza della mobilitazione del
le masse. E questo — proprio 
nel momento in cui si fanno 
più acuti i problemi quotidia
ni della gente - - rischia di 
dare l'impressione di essere 
un parti to eh" lascia a se 
stesse grandi mas.se. occupato 
a risolvere problemi più ge
nerali d: quadro politico e di 
grandi scelte economiche e 
sociali. Bisogna stare in guar-
d.11. perché laddove manca 
la nostra iniziativa. ;; nostro 
rapporto con le masse è prò 
prlo la n e a muoversi, a 
farsi portavoce del malcon
tento popolare, aporofittando-
ne — dove essa è all'opposi
zione — per tentare r't scari
care su di noi il peso delia 
responsabilità della crisi. 

Tra le questioni da consi
derare nella trattativa vi è 
la situazione desìi Enti loca
li. sia per gli aspetti costi
tuzionali che finanziari, per
ché dall 'attività degli Enti 
locali dipende la soluzione dei 
tant i problemi che interessa
no le famiglie e che assieme 
a! grande tema del lavoro so
no tanta parte d: quella nuo 
va qualità della vita per cui 
prandi masse di donne si 
battono. 

Ventura 
Siamo oggi — ha detto il 

compagno Ventura — ad uri 
livello certamente più avan
zato nei rapporti tra le for
ze politiche, e gli incontri trft 
n e e PCI ne sono la dimo
strazione più importante. Oc
corre contemporaneamente in
sistere -ulla necessità di .in
saldare i "apporti con le mas
se popolari, soprattutto in un 
momento come '.'attuale che 
vede manifestarsi nella socie
tà processi divaricanti. 

Ne sono esempio !e inizia
tive che tendono a riaggrega
re in nnido massiccio su ba
si moderate vaste masse cat
toliche, e taluni fenomeni che 
si verificano nel movimento 
sindacalo. Circa il primo a 
spetto ile « marce della vita », 
11 raduno di San Siro, altre 
iniziative svolteci m Toscana 

1 casi come in altre zone» c'è 
forse s 'ala una sottovalutazio 
ne da parte del nostro parti-

! to sulla base dell'erronea con-
j vinzione elio 1 processi di rin-
! novnmen'o fodero irreversi 
! bili e inarrestabili. Torna in 
| vece di grande attualità il 
j concetto gramsciano: .< Il vec-
1 chio e mo.-to. il nuovo tarda 
' ad affermarsi». Sarebbe un er-
', rore liquidare sbrigativamen-
i te conio oscurantiste queste 
: posizioni, ma e invece neces-
1 sario coglierne le motivazioni 
i profonde non meno che Iti 
j evidente pericolosità e su que-
j sto piano andare ad un con 
' fronto anche sulla base di 
' nostre recenti elaborazioni. 
' Circa il secondo appetto, è 
I opinione diffusa che il prò-
! cesso di unità sindacale ab-
I bla subito un brusco arre 
I tramento. La questione non 

riguarda solo 1 rapporti tra 
! CGIL. CISL e UIL ma anche 

la discussione aperta all'in
terno della CGIL. Non vanno 
certo sottovalutate iniziative 
come qii.-lla del « Lirico » a 
Milano che so da un lato de
notano la •ripresa di forti spin
te corporative, dall'altro po
trebbero sollecitare ritorni a 
rigide logiche di partito. 

Fenomeni di tale natura 
debbono dunque spingerci a 
una più generale ripresa del 
la nostra iniziativa di massa 
su! più vasto ventaglio dei te
mi politici, economici e so
ciali. a nari ire da quelli dram
matici dell'Università, de! Mez
zogiorno. della disoccuuazione 
giovanile. Superando i limiti 
che vi sono stati in una di
scussione che ha visto l'impe
gno del movimento concentra
to essenzialmente sul costo 
del ìavoro. oggi si tratta di 
recuperare come ha affermato 
Natta contemporaneamente 
alla lotta della classe operaia 
in difesa delle proprie condi
zioni il molo nazionale che 
essa deve sempre più svolge
re nella trasformazione della 
società e dello stato. 

In coincidenza con la di
scussione politica tra i parti
ti democratici, dobbiamo svi
luppare alla base, tra i lavo 
raton. un vasto dibattito sul 
programma e sui suoi aspet
ti salienti. Concordo con la 
relazione: siamo ad un pas
saggio non facile. Bisogna r: 
cordare ciò che la n e è sta
ta fino a". 20 giugno, il suo 
anticomunismo, gli interessi 
contrapposti che in e.s.s,i si as
sommano, le resistenze ciie 
tuttora vi si manifestano. E" 
per quos'o che dobbiamo in 
calzare con la nostra inizia
tiva, face ido l>en < omprende
re alle masse t he il processo 
sarà necessariamente gradua 
le. che non vi sono facili scor 
ciatoie per uscire dalie at tua 
li contraddizioni ma che la 
costruzione d; una nuova prò 
spettiva richiede impegno u-
nitario. rigoroso e costante. 

Aperto a Roma il XV congresso dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 

Come organizzare 
il territorio 

e la agricoltura 
I danni provocati alle campagne — Gli errori della politica 
CEE — Il ruolo delle Regioni — Le relazioni di Detti e Giustinelli 

Il governo 

chiamato a 

rispondere 

del caos 

negli ospedali 
ROMA La commissione Sa 
tuta della Camera no! discu
tere delle variazioni di bi
lancio 1977 ha sollevato la 
drammatica condizione degli 
Ospedali. Nelle variazioni. I' 
unica voce interessante 1! set 
tore della Sanità prevedeva 
un incremento del 110 per 
cento, rispetto al 1976. dei 
contributi per la Croce Kos 
sa Italiana, giustificato dal 
governo con la necessità di 
dare applicazione, anche per 
questo ente, alla legge 411 
relativa all'adeguamento de
gli stipendi ai dipendenti. 

Il compagno Rubes Tnva. 
responsabile del gruppo co 
munista nella commissione 
Sanità, intervenendo nella di 
scussione ha rilevato che le 
tabelle allegate alla nota di 
variazione non consentivano 
alcuna passibile verifica sul
la correttezza della decisione 
de! governo. Tanto più che 
l 'ammontare della variazione 
appariva di gran lunga supe
riore percentualmente agli 
aumenti previsti dallo stes
so disegno di letrge. per altri 
capitoli d: bilancio. 

Nella variazione, iierò, Trl-
va ha individualo una gra
vissima lacuna in ordine al 
mancato adeguamento de! 
fondo nazionale ospedaliero, 
facendo presente che ia -si
tuazione degli ospedali si fa 
di giorno in giorno più dram
matica. Infatti — ha osser
vato il deputato comunista — 
nonostante che 1! CIPE abbia 
indicato nella misura di HaOO 
e di H700 miliardi l'ammon
tare per le speso ospedalie
re rispettivamente per gli an
ni 1975 e '7fi. il governo ha 
respinto alcuni bilanci regio 
nali che riportavano i livelli 
reali di spesa, intimando a! 
le Regioni di riferirsi alla ci
fra di 2700 miliardi comples
siva prevista dalla legge .186. 

Triva concludeva sollecitan
do un incontro della commis 
sione con i ministri della Sa
nità e de! Tesoro. 

ROMA — u Agricoltura e go
verno del territorio» e il tenia 
del XV congresso dellTst.-
tuto nazionale di urbanist.-
ca, che è iniziato ieri a Roma 
:-on le relazioni del presidente 
Erioardo n? t t . MI / Dm trip 
porti di produzione agli ut tu
lli e 11 ti per il controllo dell'uso 
del territorio > e del compa
gno Franco Giustinelli. asses 
soie all'Urbanistica dell'Um
bria. sui « Problemi emer
genti dulie esperienze regio
nali ». 1 lavori, cui hanno pre
senziato urbanisti rappresen
tanti dei partiti, delle Re
gioni. degli enti locali 11! Co
mune di Roma era rappre
sentato dall'assessore Manci
ni» sono stati aperti dal pre
sidente della Provincia di 
Roma. 

Il presidente doll'lNU ha 
sottolineato la necessità che 
l'urbanistica sia sempre più 
sensibile ai fatti produttivi 
che avvengono sul territorio 
per proporre un nuovo mo
dello di sviluppo e indicare 
le strategie per avviarlo. Ha 
criticato la politica agricola 
comunitaria che ha signifi
cato sprechi, distruzione dei 
prodotti alimentari, crisi del
l'azienda contadina, disoccu
pazione nelle campagne. Nel 

'77) la CEE ha registrato 
un passivo di oltre 6 miliardi 
di dollari negli scambi con 
gli USA. d: cui 4,5 miliardi 
per le importazioni di prodotti 
agricoli. L'abbandono della 
agricoltura ha significato un 
deficit crescente della bilan
cia alimentare che ha rag
giunto ne! 'Ttì H.lìOd miliardi. 
destinato ad aumentare an
che m conseguenza dei re
centi provvedimenti sui prezzi 
agricoli adottati dalla Comu
nità. L'occupazione ni agri
coltura 0 scesa da 6 milioni 
225 nula nei fio a meno di 
3 milioni nel 'Ttì. Negli ultimi 
15 anni 1 giovani occupati 
sono passati da i milione 636 
mila ad appena 442 mila, rap 
presentando solo il 1"> per 
conto deg!i occupati nel set
tore. 

Per una politica sbagliata 
— ha affermato net t i — si 
sono consumate e distrutte 
aree agricole e si sono in
trodotti elementi di squilibrio 
fra attività insediati ve e ri
sorse naturali disponibili per
chè i! territorio è stato utiliz
zato come supporto per !a 
crescita edilizia urhana. 

T! compagno Giustinelli ha 
auspicato una nuova politica 
de! territorio per combattere 

la crisi. Gli ottetti sul terri
torio sono stati devastatori ed 
in gran parte irreversibili. Ha 
or.tirato la mancanza di una 
programmazione unitaria del 
territorio e delle sue risorse, 
come struttura portante della 
più generale programmazio
ne economica. Circa l'azione 
delle Regioni, pur tra le diffi
coltà e gii ostacoli trapposti 
por il mancato completameli 
to dei loro poteri e per la 
pesante eredità ricevuta, il 
bilancio e complessivamente 
positivo I«i parte più rile
vante della legislazione regio 
naie riguarda l'urbanistica e 
la gestione del territorio id.-

mensionaniento dei piani; pre
visione (il spazi pubblici; sal
vaguardia più rigorosa delle 
aree paesaggistiche; redazio
ne d: cartografie reg.onali; 
coordinament i intercomunali ; 
strumenti urbani.itici più ido
nei; formazione di piani re 
tuonai: 1. Rimangono insoluti, 
pero, 1 gravi problemi deri
vanti dalla mancanza di coor
dinamento fra !e iniziative re
gionali. 

Giustinelli ha ribadito le 
funzioni che l'INU può svol
gere come sede di confronto 
e di dibattito fra il momento 
tecnico scientifico e le Re
gioni. Per quanto riguarda 
l'uso delie r..sorse da parte 
delle Regioni, ha sostenuto 
che è necessaria l'attuazione 
della legge H82. Ix* proposte 
governative, in particolare, i 
provvedimenti sulla inianza 
locale, tendono infatti, a sv.10 
tare di contenuti un processo 
di decentramento che appaio 
come unica via per avviare 
nuove linee di sviluppo in 
grado di utilizzare tutte le 
potenzialità rie! territorio. 

Il compagno Angiolo Mar
roni. rappresentante dell'Ai 
leanza contadini nel direttivo 
dellTNU. ri ha detto: « Par
tire dall'agricoltura come via 
obbligatoria por uscire dalla 
crisi e per avviare un di-
verso processo di sviluppo del 
Paese dove essere l'obiettivo 
principale del congresso del
lTNU ed il suo contributo 
per far comprendere a tut te 
!e forzo politiche e culturali 
che ;! territorio non è un bene 
infinito e che la sua pianifi
cazione non può continuare a 
considerare il territorio agri
colo come un bene marginale 
il più delle volte sottoposto ad 
una logica speculativa ed an-
tirontadina ». 

Claudio Notar! 
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Le conclusioni di Natta sul primo punto alFodg 
Concludendo giovedì sera :1 ' ino av»*:v .o:a^g.-\ fermez 

dibatti!»» del CC e de.la CCC i /1 in*, rivendicare la giu-
Milia Mlua/ame poi:!it.t. il ! sir/.'.i ti; questo or:entam*-n-
t';'mpagu<i Ali-s.-, n.dii» N.i'.t.t ! u> a : \ h e M»*I.-» il profilo dol
ila nlt'v.iiii ini! ni/.!miti e»»- ' la » .)!1«K a.'ioiie nì'eriia/K'iiale 
me ria 'a disi uss.«i..e si.i e ; dell'Ita!.a. del"a sua ir.drx'n-
DitTsi» un aivoid-i. nel .-•» :i.-<> ; den/.i. ti»-l!a s;. t s.rarerza. 
«i- anil.tit avanti pi r v»;.;.- : I,»' valutazioni non negati
ci re le ;>.iss;b.ii:a d: u.ia : ;• v>* che ino:; d'Italia sono \e-
!».-a ' r i li* !o: ze dei:.c-Tali. rie. j riti*" s',;_'!: .-,\ij;ipp; della no 
K' r.ti essai'.u pia » ne m.t, — j ,-n.t si* ua.'ic.ie ixilitica orti 
h.i i jgiun'o — «'he q:ie-"a pi» | •.'•*.._'<».io da'.a »'o:is.-:iv*vole/.-
I i 'aa ti. •»•. 1. in. ii:a :*.:•* »• ti; • za «.he l'alternai iv.» «-le s*:iu 
< oiiabora.'ioi.e s: i I I I ' I M •• :..! • .-..ni. intervenute dop»i il 20 
ìa ir.ten.Ie'e Ivr.o :*.» 1 suo si- : g-.U-rno s.i;.'phr stata .1 »MOS. 
ìi'i.ih'a'o e ne'la *-.•,;.» ,i.>;\.\t ' ,-•<» eh:* ,w:\ eonvieiie c n o 
d: esigenza 1: ./it.-iiale. :n .*•.:•-• . neppure :ul : alleali del mi
sti' memento IV.'.ib.amo —n ' S*IM Paese Per questo doi.ir.n-
»:ero riiv s» inpre più • l'.i.iro m i lovu i r r . t r c j rav. e mani* 
c :ie questa e l.i IM.S* n.\0ss.i m:--..h:h le .!.. hiaraz.ioni del 
r.a. :-.!>. di.ian:. ' l ir . i .s. ìv.- <! r. .-ente .1» Ila SVP M,i:::„.'o. 
f é di salve.-, a. <!: :;.».e. :. d: , ci'.* temier.o ah;, rottura del-
;v.!up;v> de! P..e :•. n.l>^.(- , l'ii'.-e ~.:a -.-..i.-io:i.,!e. e ci:»-r,o 

Sul programma d i r i nnovamento 

Decine di manifestazioni 
del PCI in tulio il Paese 

Si svo'gono in quo*»!. .3.orni 
in tulio il Paese mj.iilcilarioni 
e atscmbice d;l PCI sul temi 
•> I comunisti per un'in'csj su 
un programma di profondo rin
novamento ». E* questo un mo
mento anche per una qrande 
mob.Iitaiionc di tulio 1! Partito 
per il reclutamento, per il rai-
lorzamcnto della stampa comu
nista e il successo d;l!c teste 
de l'Unita. 

OCCI 
Brescia. Chiaromonte; Livor

no, Cossutla; Prato. Valori; Ma-
tera. Valenza. 

DOMANI 
Venezia. Napolitano; Telc;c 

(Benevento), BassolmO; Ro.na 
( Primavallc). Cioli; Zurigo. M. 
Cocco; Salemi, Ciacafanc; Ca 
strocaro. Cijdrcsco: P.icoca 
(Trapani), Marino; Mi-ara. 
Miceli; Paterno. Parisi; Stoc
colma, Rubbi; Stigliano (Ma:e-
ra), Valenza. 

LUNEDI ' 
Cerlgnaia. Freddura; Porto-

ma jjiore i Ferrara). Ciadresco; 
Mo.-itagrane (Padova). Papalia; 
Rj.na - sei. Mal a - (il 17-5) . 
Di Giulio; Torli (il 2 1 - 5 ) . Cos
sutla; Imola (il 2 1 - 5 ) . Fanti; 
Bir.la (il 2 1 - 5 ) . Minucti: No 
vara (il 2 1 - 5 ) . Colajann.; Ce
sena (il 22 -5 ) , Cossutla; Tra-
pan: (il 2 2 - 5 ) . Macaluso: Tre
viso (ii 2 2 - 5 ) . Birardi; Padova 
(il 2 3 - 5 ) . Couthier; Milano 
ui 23 51 . Natta; Ravenna (il 
24-5». Seroni: Bologna (il 
24 5 ) . Tortorella. 

Sono inoltre in progrannna 
i seguenti attivi provinciali e 
Cernita!, federali: 

Massa Carrara (i l 1 4 - 5 ) . 
Mccìvn.; Genova ( i l 1 6 - 5 ) , Cer
velli: Milano (i l 1 6 - 5 ) , Chiaro-
monte; Bari ( i l 1 6 - 5 ) . Birar l i ; 
Firenze (i l 1 7 - 5 ) . Cervelli; 
P.sa «il 20 5 ) . Di Giulio; Siena 
t.l 2 1 - 5 ) . Oi Giulio; Venezia 
(il 2 1 - 5 ) . Blrardi. 

no rivolte contro un partito 
tome il nostro che ha dato 
un contributo de. isivo e per
manente per la vita dello sta 

to democratico e per l'afferma
zione e la tutela delle mino 
rflii7e etniche. 

F.iito è — hA .i££iunto Nat
ta — che le dimensioni del
la cns : che il paese attraver
sa .-mi tal: da potere mette
re :n sioeo ;p stesse basi del 
la comunità nazionale. E' un 
dato di cui non solo i eoaiu 
rnsti sono .onsapcvoli. Ed e 
propr.o partendo da ques-o 
dato che nell-a stessa DC si è 
par!a:.-i d: .«fine d: unepor^ . 
Ma d'altra parte, quando par 
liamo »1i passaggi.-» arduo e 
scindiamo la possibilità d' . :.a 
situa/ione di r.tpporr; i.ii.La
t i con la DC Siamo ad un 
arar.de e impejna.iw» cimen
to su prospettive non tutte 
certe, chiare, det imte. e rhe 
ha come condizione l'unità del
le nostre forze e dello scine 
ramento con cui siamo nu 
sciti a rompere il muro del 
la discriminazione .-» sinis'ra 
e. insieme, a colpire il ino 
nopolio politico della DC. 

Qui Natta ha voluto ma 
niiestare pieno accordo «TOT 
quanti nel dibattito, e tra 
que--t: il tom-Mitno Macaluso. 
hanno sottolineato l'esis'en.a 
in *eno alla DC. in questo 
momento. dop.i il 20 euuno. 
non d: semplici manovre ma 
di una vera e propria lotta 
politica E in questo sen-o il 
dato più rilevante è che .-ino 
ad osci prevalgono 1:1 questo 
partito le forze che non nan 
no teso ad una politica <!. 
rottura neanche in momen
ti 10 dopo momenti» delira-
ti come la vicenda dellaoor 
to e lo scandalo Lockheed. 
ma anzi dopo quei momenti 
hanno compiuto passi .he 
hanno aperto possibilità nuo 
^e e positive a*ih sviluppi del 
la situazione 

Certo, siamo ben consape
voli che la DC non ha com
piuto questo passo per dA-
re «un vanupKio*» ni PCI 0, 
per andare ad una qualche 

' 1 

resa. E <-ht-. invere. qu?ato 
pas*-o e det ta to dalla duplice 
esizenz.a di garantire la pro
pria forza e di affermare la 
sua posizione. Ma non c'è ;AÌ 
litica di unità e anche di al
leanza che non abbia elemen
ti di azoni*-mo. Non e que 
sto insomma un rapporto di 
pi orna*, leu. c o ch.e sarebbe av 
v:!er.t«~* e. esso si. d-tiebr-e ad 
un eventuale accordo :! ,-arat-
tere di un'intesa d: potere 

Gli stessi eventi che matu
rano nella Chiesa e nelle ge
rarchie ecclesiastiche sono 1! 
segno di un travazl.o lee.ito 
.tlla portata del fenomeni che 
viviamo e m c i : .-: asj'.'ano 
spinte anche opposte Non bi-
.-czr:a sorprendersi, ha -sser 
vato Natta si tratta semmai 
di ve».ere .ome si va avanti, e 
qu»li poss.tr.o essere : termi
ni di un confronto .-he rie
sca a re» uperare su un terre
no di rinnovamento anche va
ste formazioni cattoliche. 

Natta ha r.leva'o a questo 
punto come la ques'ione di 
maggior momento che si por. 
uà con l'avvio delle r rav.vive 
e clic no.-, siam»-» ancora alla 
enunciazione di una chiara 
l.nea ,">">'.itici. Vi .-orto eiemen 
ti probanti anche se non r; 
solutivi, di una sviluppo e d: 
ur.'av.i.izata della r.osira co 
utica ane le attra*.er>o jr.a 
.11 corta tc.mbina.'ior.e tra n o 
menti d: mie-a e momenti di 
lotta Ma in questo pitve-so 
va tenuto tonto anche d: da 
t; rilevanti esterni ' per esem 
pio la cap.it ita di resistenza 
della DC e la lOiisi.-tenza ae!-
e Mie r.t dici nel paese, an
che dopo 1 momenti di T . S Ì 
del '74 Ti; rei .'. tra vaglio del 
PSI con t u; il rapporto uni
tario deve «van/are stria li 
nea nelle intese democratiche 
-apendo che questa politica 
.-: fa strada se -.: imprime in 
una concreta e coerente ini
ziativa. 

Sul merito dell« trattat iva 
in atto, il PCI insiste — ha 
ribadito Natta — per tempi 
più rapidi: con censo di ra
gionevolezza certo, ma anche 

senza la con< e.-sio;ie di alcun 
beneficio alla DC Sul meto 
do. e propuo perché ci si 
muove .-ui terreno di un pio 
eramma. e necessario un con
fronto aperto, un !aw>ro in-
mune. urva garanzia recipro 
ca L'ulte.-3 - ha precisato - -
non può essere, se vi sarà. 
ima somma d> .illese biiate 
rali: deve quindi e.-.-ere affer
mato il principio del a .olle 
gi.tlrà della t ra fa t iva . sanci
ta peraltro da atti che anche 
formalmente ne sottolineino la 
novità. 

Il compagno Natta hA infi 
ne brevemente affrontato le 
questioni tonr.e-.se ai compi
ti che si pongono al par: . lo 
in questo momento Su due 
ecli ha soprattutto insistito 
La prima questione riguarda 
la férme zza e la coerciìZA fon 
cu: va porta-.» avanti ia .ir.ea 
politica: sino m fondo e .'oit 
coraez'io nel.a sua ispirazione 
unitaria e nazionale. \A >I 
er.nda questione ?: riferisce al 
rapporto del partito con !-. 
opinione pubblica, in partico 
lare di sinistra. Sarebbe .ra 
ve se lenorassimo taluni se 
•ini di .r.eertezza. di disorien
tamento preoccupazioni o viu*> 
bi. Dobbiamo superare queste 
difficoltà anche aftrontar.do 
con grande .mpesrno ideile < 
politico il noci»-! dei rapporto 
governo movimento' rom<* e.-
sere cioè sostegno concreto ri; 
una politica, positiva e. nel
lo ste.sso tempo. « opposizio
ne di se* ste.ssi •*. Occorre — 
ha conclu-.o Alessandro N.tt-
ta — un crande lavoro non so
lo di orientamento e d: prò 
pasanda. in questo senso, n.a 
anche d: iniziativa e di azio
ne. m modo che la vaii.i.t-i 
della nastra politici sia after 
mata, attraverso la concreta 
esperienza sociale e politica 
di grandi m.-is*-.e di lavoratori. 
di giovani, d; donne. Se la 
inte.-a si realizzerà domini «.*--
sai più di oi??; avremo b .o-
gno^rii un partito saldamente 
orientato e impegnato nellta 
più vigorosa battaglia ideale 
e politica. 
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NOVITÀ 

RIUNITI 
Mario G. Rossi 
Le origini del 
partito cattolico 
• Biblioteca di storia » * pp. 
484 - L 6.500 - Caratteri, 
sviluppi e articolazioni del
l'organizzazione • di massa 
del movimento cattolico nel* 
I Italia l iberale. 

Luciano Mecacci 

Cervello e storia 
Prefazione di A. R. Lurija • 
• Nuova biblioteca di cul
tura • • pp. 180 • L. 3.000 -
Gli studi sovietici sulla neu
rofisiologia dei processi psi
chici. 

Dominique Lecourt 

II caso Lysenko 
Prefazione di L. Althusser -
Introduzione di M. Alo,si -
« Argomenti » - pn. 256 • 
L. L'500 - Un'analisi intetes-
sante. pur se suscettiniìe ci 
critica e discussione, che 
tende a ricostruirò la » m*-
nesi » delle deviazioni che 
si detoiminarono nella so
cietà sovietica nel periodo 
staliniano. 

Le donne di Seveso 
Inchiesta di Marcella Ferrara 
« Lo questione femminile -
- pp. 224 - L. 2.200 - La 
condizione femminile a Se
veso prima e dopo la dios
sina. Un libro che è la de
nuncia di precise respon
sabilità politiche e sociali e 
insieme uno spaccato di 
una parte viva della società 
italiana, sottoposta a prove 
durissime. 

Célestin Freinet 

L'educazione 
del lavoro 
- Paideia » - pp. 440 - L. 
3.600 •* Il lavoro come solo 
mezzo per Inserire i giovani 
in una realtà che non sia 
esclusivamente produttiva. 
ma Insieme, sociale e poli
tica. 

Robert Merle 

La morte è 
il mio mestiere 
• I David • • pp. 336 • L. 
3.000. 

V. I. Lenin 

Sul movimento 
operaio italiano 
Introduzione di P. Spriano -
- Le Idee » - pp. 344 - L. 
2.200 - L'analisi leniniana 
delle vicende del movimen 
to operaio italiano fino alla 
crisi e olla sconfitta de! 
1920-1922. 

Friedrich Engels 

La guerra dei 
contadini 
in Germania 
« Le Idee » - pp. 160 - L. 
1.500 - L'esemplare analisi 
storica di una rivoluzione 
che costituì il perno di tut
ta la successiva storia te
desca. 

Enrico Berlinguer 

Austerità 
occasione per 
trasformare l'Italia 
« Il punto * • pp. 64 - L 600 
• Le conclusioni al conve
gno degli intellettuali (Ro
ma. 15-1-77) e all'assem
blea degli operai comunisti 
(Milano. 20-1-77). 

Milojko Drulovlc 

La democrazia 
autogestita 
» Il punto » - pp. 320 - L. 
2 300 - Risultati e problemi 
dell'autogestione In Jugo
slavia. 

Cossutta - Stefanini -
Zangherì 

Decentramento 
e partecipazione 
• Il ounto » - pp. 128 - L. 
1000 - L'iniziativa dei co
munisti per l'attuazione dei 
consigli di circoscrizione. In 
appendice ii testo della leg
ge approvata in parlamento 

José Ortega 

Morte e nascita 
degli innocenti 
• Libri d'arte • - pp. t4-
104 illustrazioni a co'"-
in b. e n. • L 15.000 

Gheorghi Dimitro 

Opere 
Volume I • • Varia - pp 
298 • L 5.000. 
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