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Da porle di vari •sponenti politici 

Pronunciamenti per 
una più incisiva 

attuazione dell'intesa 
Galloni favorevole ' all'incontro - colle
giale - Riunite le direzioni DC e PSDI 

• f • u 

ROxMA — La giornata politi
ca di ieri, il cui fatto pre
minente è stato il prosegui
mento della ' discussione nel 
Comitato centrale del PCI. ha 
registrato anche le riunioni 
della direzione della DC e di 
quella socialdemocratica. Nel 
pomeriggio, poi, sempre nel
la sede de di Piazza del Ge
sù, si è svolto un vertice cui 
hanno partecipato Moro, Zac-
cagnlni. Andreotti. • Cossiga, 
Galloni e i presidenti dei grup
pi parlamentari Piccoli e Bar
tolomei. In quest'ultimo in
contro sono stati < discussi i 
temi dell'ordine pubblico. 
Gli episodi degli ultimi gior
ni — si rileva in un documen
to emesso in serata — « con
fermano che la DC è il ber
saglio principale dei gruppi 
armati del terrorismo e del
l'eversione * per cui è neces
sario che sia compiuto e ogni 
sforzo possibile per individua
re e mettere in pratica i mez
zi più efficaci che i nostri or
dinamenti possono consenti
re per provenire e reprimere 
vigorosamente ogni forma di 
violenza ». 

In mattinata la direzione de 
ha affrontato, sulla base di 
una relazione del responsa
bile ' organizzativo Russo, i 
problemi relativi all'attuazio
ne delle nuove norme per il 
tesseramento, sulla scorta del
le decisioni prese nella recen
te riunione del Consiglio na
zionale. , Nella riunione si è 
parlato '. anche dell'iter del 
controverso disegno di legge 
relativo alla razionalizzazione 
dei turni, elettorali, disegno 
che il governo aveva presen
tato contestualmente al ' de
creto per il rinvio delle am
ministrative di novembre. 
Gli orientamenti emersi nella 
riunione de — ha detto il re
sponsabile ' dell'ufficio eletto
rale D'Arezzo — saranno ora 
portati a conoscenza degli al
tri partiti, e se sarà raggiun
to un accordo il decreto e il 
disegno di legge saranno por
tati all'esame del Parlamén
to l'8 novembre prossimo. N 

Circa l'opportunità di una 
riunione collegiale dei parti
ti firmatari dell'intesa di lu
glio. al fine di mettere a pun
to le scelte più-urgenti, il vi
cesegretario democristiano 
Galloni, parlando ieri con i 
giornalisti, ha detto che la 

richiesta va valutata ascoltan
do l'opinione di tutti i partiti 
interessati. «Noi — ha pro
seguito — non abbiamo mai 
opposto * rifiuti pregiudiziali 
alla richiesta di incontri di 
questo tipo. Certo, bisogna 
prepararlo bene*. 
? Sull'argomento qualche ri

serva è stata invece espres
sa da parte socialista. La di
rezione del PSDI, dal canto 
suo. ha emesso ieri un co
municato al termine dei suoi 
lavori; si prende atto «con 
soddisfazione dell'avvio degli 
incontri tra i partiti per una 
soluzione del problema 'del
l'equo canone e della disponi
bilità espressa dal governo 
per una più larga verifica con 
le forze politiche delle inizia
tive da prendere per assicu
rare una maggiore concretez
za dell'azione governativa e 
un più efficace controllo sul
l'attuazione dell'intesa tra i 
sei partiti ». -
• La direzione del PSDI ha 

poi deciso di convocare il pro
prio comitato centrale per il 
10, 11 e 12 novembre. 
' I lavori del Comitato cen
trale comunista sono ogget
to di commento da parte di 
numerosi esponenti politici. Il 
segretario repubblicano Bia
sini, riferendosi alla relazio
ne di Napolitano, ha dichia
rato di prendere atto e della 
diagnosi e dell'apprezzamento 
che egli ha voluto esplicita
mente fare circa la coinciden
za tra alcune preoccupazioni 
espresse da tempo dai repub
blicani e analoghe posizioni 
del PCI*, pur se ha ritenuto 
di esprimere un qualche ram
marico per il fatto che «non 
sempre ' rilievi . pertinenti. e 
tempestivi - del ' PRI abbiano 
ricevuto, all'atto in cui veni
vano avanzati, l'attenzione e 
il consenso che meritavano ». 

Enrico Manca, della segre
teria socialista, ha detto che 
dalla relazione di Napolita
no « emerge la consapevolez
za che questa situazione di 
stallo va superata», mentre 
si conferma la linea di quan
ti. anche nel CC socialista, 
avevano sottolineato « l'oppor
tunità di mettere a punto una 
terapia efficace, che non è 
quella di un distacco passivo, 
ma anzi di un forte impegno ». 

Deciso per mercoledì prossimo dopo un incontro a Palazzo Madama 

Annunciato un vertice a sei 
sulla questióne «equo canone » 
Alla riunione hanno partecipato Gullotti e Bonifacio, i rappresentanti dei grup
pi parlamentari del Senato e dei partiti - Oggi il governo decide sulla proroga 
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Verso un testo di legg» 

Pensioni: 1 unificazione 
all'esame della Camera 
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ROMA — Il gruppo comuni
sta della commissione Lavo
ro, sulla base delle decisioni 
assunte a conclusione della 
discussione generale BUI pro
getti di iniziativa parlamen
tare, ha comunicato alla pre
sidenza 1 nomi del compagni 
Mario Pochetti e Giuseppe 
Gramegna quali componenti 
il comitato ristretto incari
cato di stendere un testo 
unificato di quella che dovrà 
divenire la legge sull'accerta
mento e la riscossione unifi
cati del contributi previden
ziali, sulla • ristrutturazione 
dell'INPS e sulle altre que
stioni - relative alla materia 
pensionistica. - " 

Del comitato ha • rifiutato 
di farne parte il rappresen
tante del PRI, on. Robaldo, 
sostenendo, in una lettera ai 
presidente della commissio
ne, che il suo atteggiamento 
trova motivazione nel fatto 
che, nonostante precisi im
pegni assunti in luglio, nes
sun progetto è stato presen
tato dal governo su una ma-

teria di grande rilevanza po
litica'e sociale e con note
voli implicazioni sulla finan
za pubblica. 
- Già la settimana scorsa il 
gruppo comunista, replican
do a una deludente dichia
razione del ministro del La
voro, aveva sostenuto che 
era dovere urgente del Par
lamento riprendere in mano 
la situazione In ordine al ri
sanamento •* delle gestioni 
INPS, all'accertamento e ri
scossione unificata dei contri
buti, alla ricongiunzlone dei 
periodi assicurativi presso 
enti diversi, ai problemi del
la invalidità e alle questioni 
connesse all'assicurazione del 
lavoratori - agricoli. Su que
sti problemi l'on. Robaldo e-
spresse il suo assenso: il suo 
rifiuto odierno perciò susci
ta perplessità in quanto può 
portare un contributo a fa
vore di coloro che finora han
no avversato la riscossione 
unificata e i provvedimenti 
tesi a comDletare la rifor
ma dell'INPS. 

Un'interrogazione del PCI 

Esistono « arrestati » 
esonerati dal carcere? 

Nella - Repubblica italiana 
esiste una speciale categoria 
di cittadini che, qualora in
cappino nella giustizia, invece 
di essere associati alle carceri 
vengono' direttamente accom
pagnati in ima clinica di loro 
gradimento? 

A questa categoria appar
tiene anche il cittadino Ema
nuele Cossetto, amministra
tore delegato e direttore ge
nerale della Pinmare, ex ca
pitano di vascello della Ma
rina militare, già alle dipen
denze del STD e già capo di 
gabinetto del presidente del
la Repubblica Antonio Segni? 

Quali titoli occorrono per 
essere iscritti a tale privile
giata categoria di candidati 
all'arresto, dovendosi, ovvia 

no da ricercare nell'apparte
nenza al quadro dirigenziale 
del sottogoverno? Ancora: i 
mali e i «titoli» vantati dal 
cittadino Cossetto non sono 
tali da imporne l'immediato 
ricovero nell'infermeria del 
carcere giudiziario di Roma, 
dove si suppone che la bontà 
dei servizi sanitari non possa 
essere da alcuno contestata, 
o in una delle normali celle 
destinate ai detenuti in at
tesa di giudizio, dove, giusta 
anche le recenti dichiarazioni 
ministeriali, non può dubitar
si che Vigano le migliori con
dizioni > di - trattamento' e di 
assistenza? Quéste le doman
de che i compagni deputati 
Trombadori, Coccia, Ciad e 
Pochetti hanno rivolto al mi-

mente, escludere che essi sia- i nistro di Grazia e Giustizia 

U« Espresso» e i comunisti 

Per favore, continuate 
Credevamo che il direttore 

dell'Espresso avesse un po' 
più di senso del ridicolo. Agli 
argomenti con cui Lombardo 
Radice aveva ritenuto di re
plicare alla polemica del set
timanale contro il compagno 
Berlinguer e la sua lettera al 
vescovo Bettazzi, Livia Za-

- netti oppone altri argomenti. 
E fin qui tutto normale. Ma 
a un certo punto L. Z. non sa 
resistere alla tentazione di 
fare il solito « numero *: quel
lo del perseguitato politico, 
dello «scomunicato*, del di
fensore della libertà di paro
la e di pensiero minacciato 
dal comunisti. Che noia. Ogni 
volta è la slessa storia. Gli al
tri hanno a diritto di pensare 
e di dire su di noi ogni cosa. 
Giusto. Ma questo diritto non 
vale per noi. Se replichiamo 

«scomunichiamo*, anzi ten
tiamo di soffocare la critica. 
Che- noia. Questa volta poi il 
«numero* di Zanetti è tutto 
da ridere. Dritto come An
drea Chenier sulla carretta 
che lo porta al patibolo, gri
da coraggiosamente: « Nei 
prossimi numeri • del nostro 
giornale seguiteremo a ospi
tare te opinioni di chiunque 
ritenga meritevole di discus
sione quella realtà vitale del 
nostro paese che è il PCI. Me
glio essere degli interlocutori 
sgraditi che dei cadaveri 
ubbidienti. Il destino di un 
paese non è cosa da riserva
re "agli addetti ai lavori". 
E il PCI deve abituarsi alla 
intrusione dei pettegoli. Nel 
suo interesse*. 

Si accomodi pure. Chi glie

lo ha mai impedito? Speriamo 
anzi che Zanetti non si of
fenderà se ci permettiamo di 
sollecitarlo a farlo, giacché 
anche noi pensiamo, come 
Lombardo Radice, che una 
delle ragioni della nostra for
za sta nel modo come una 
certa cultura si è posta di 
fronte al grande problema 
dei rapporti tra marxismo e 
cattolicesimo. Ne volete una 
prova? Godetevi questo bra
no di Zanetti: « ...il marxismo 
senza leninismo? Il marxismo 
con • l'interclassismo? ' - Una 
sorta di storicismo omoge
neizzato? Un tutto integrato 
al niente? Un niente integra
to al tutto? O invece liberal-
comunismo? O ancora, inve
ce. come alcuni credono e te
mono, un'eclettica combina

zione di Marx e Lamennais. 
Gramsci e Giuseppe Toniolo? 
E, in questo caso, che tipo 
di società ne deriva? Quale 
città terrena ci aspetta? Ci 
chi — sospettoso — intravede 
una specie di comunitas me
dioevale ammodernata, dove 
ogni giorno il principe e ti 
vescovo fanno il giro dei 
quartieri, raccòlgono la plu
ralità ideile richieste- corpo
rative. e poi se ne rientrano 
nel Palazzo a vagliare i con
trastanti particulari per con
ciliarli nella " organica " per
fezione della società autar
chica ». _ '_ 

Ecco perchè non solo per
mettiamo a Zanetti Chenirr di 
occuparsi dei comunisti. Ma 
lo preghiamo di concedere il 
bis. 

All'assemblea dei giornalisti 
m • 

Di Bella illustra il 
programma del Corriere 
MILANO — Nuova tappa nel 
passaggio dei poteri tra Pie
tro Ottone e Franco Di Bel
la alla direzione del « Cor
riere della sera ». Ieri pome
riggio si è infatti svolta una 
assemblea dei giornalisti del 
quotidiano, che hanno ascol
tato l'esposizione di DI Bella 
sulle sue intenzioni program
matiche per la gestione del 
giornale. 

L'assemblea di ieri doveva 
«asolieie al compito di ren
dere possibile Ut formulazio
ne di un giudizio della reda
zione sul programma del nuo
vo direttore: solo in presen
za di tale parere — che ha 

• un valore consultivo — l'edi
tore può rendere ufficiale la 
nomina del suo candidato. 
Dopo U dibattito di ieri che 
è stato molto ampio, il voto 
(a scrutinio segreto) si svol
gerà nella giornata di oggi. 

Franco Di Bella ha illu
strato il tuo programma con 
una breve esposizione, nel 
corso della quale ha propo
sto per il quotidiano una li
ne* che non si discosta da 
quella contenuta nelle pre
cedenti dichiarazioni pro-
grammaUche già formulate 
dall'editore al momento odia 
fqssjBBieaalone del cambio di 
«rettone: una ispirazione an
tifascista. aperta a tutte le 

dell'arco democratico, 
pregiudizi, una linea 

laica. « crocianamente inte
sa». Sono seguiti numerosi 
interventi: molti giornalisti 
si sono pronunciati per la 
scheda bianca, per un voto. 
cioè, che non sia di consenso 
ad una direzione che entra 
in funzione in un momento 
in cui permangono gravi pre
occupazioni — ancora non ri
solte, nonostante sia al la
voro una commissione di in
dagine ministeriale — sull'as
setto proprietario. 

Le votazioni — come det
t o — s i svolgeranno nella 
giornata di oggi. Da sabato 

il « Corriere della sera » do
vrebbe dunque uscire con la 
forma di Franco Di Bella. 

. Domani 
l'assemblea 
dei quadri 
della FGCI 

Approvato un disegno di legge 
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Riserve al Senato 
per l'albo psicòlogi 

ROMA — Il Senato ha ap
provato ieri un disegno di 
legge che regola l'esercizio 
della professione di psicolo
go. In base alle nuove dispo
sizioni — che dovranno co
munque ottenere l'approva-
alone dell'altro ramo del Par
lamento — potrà esercitare la 
professione di psicologo chi 
abbia superato uno specifico 
esame di stato, per il quale 
occorre la laurea in psico
logia, conseguendo in questo 
modo rabilitazione. Verrà 
anche istituito un albo pro-
fesisonale nazionale. 

L'esercizio della professio
ne comprende lo studio e 1' 
impiego di metodi, tecniche e 
strumenti psicologici conosci
tivi e di intervento individua
le e collettivo Analizzati al
l'orientamento scolastico e 
professionale, alla psicopro
filassi. all'attività di soste
gno e rieducazione psicologi
ca, all'inserimento sodale de
gli handicappati, alla consul
tazione psicologica su pro
blemi della fanngua, della 
comunica rione, 
ne e sviluppo sodala. 

Nel cono dal lavoro _ . 
ratorio della legge, che si è 
protratto per lunghi mesi, so
no emerse varie perplessità. 
V stato da alcuni giorni os
servato che appare illogico 
costituire un nuovo albo pro
fessionale, e relativo Ordine, 

nel momento in cui da ogni 
parte si chiede una revisione 
profonda della politica Stelle 
professioni. E* stato anche 
sottolineato che gli psicologi 
non possono esercitare atti
vità mediche di intervento 
farmacologico e specificata
mente sanitaria 

Di queste riserve e perples-
sità si è fatto portavoce in 
aula il compagno Lugnano. 
Egli ha affermato che una 
soluzione ottimale e realisti-
ca potrebbe essere trovata 
nell'ambito della riforma ge
nerale degli studi universi
tari per quanto riguarda la 
preparazione degli psicolo
gi e, circa l'attività profes
sionale. nella riforma delle 
professionalità. 

Cario Bo 
confermato 

rettore 
a Urbino 

URBINO — TI professor Car
lo Bo, docente di Ungo» e 
letteratura frane— e criti
co letterario, è stato confer
mato rettore dell'Universi
tà di Urtino, r dal 1M7 che 
il professor Bo ricopre tale 
incarico, che gli è 
stato rinnovata 
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ROMA — Il Consiglio dei mi 
nistri deciderà oggi la proro
ga del blocco dei fitti (fonti 
di agenzia riferivano ieri che 
la proroga non sarebbe per 
sessanta giorni, ma per quat
tro mesi). La proroga si e 
resa indispensabile non essen
do ancora stata approvata dal 
Parlamento la legge sull'equo 
canone, ferma al Senato dalla 
scorsa estate, dopo i peggio
ramenti imposti in commissio
ne dalla DC e da altre forze 
di centrodestra al testo pro
posto dal governo. 
' i Proprio per cercare di sbloc
care la situazione, si è svolta 
ieri al Senato una riunione. 
su iniziativa del gruppo social
democratico, alla quale han
no preso parte i ministri di
rettamente interessati — Gul
lotti per i Lavori pubblici e 
Bonifacio per la Giustizia — 
i • rappresentanti di tutti 1 
gruppi parlamentari di Palaz
zo Madama, assieme ai rap
presentanti dei partiti. Per il 
PCI erano presenti i compa
gni Chiaromonte e Barca del
la Direzione, Di Marino, vi 
cepresidente del gruppo e il 
compagno senatore - Milani. ' 
Per la DC il vicesegretario 
del partito Galloni. Bartolo
mei e De Vito, presidente e 
vicepresidente del gruppo. Per 
il PSI Signorile della direzio
ne nazionale. Galli responsa
bile della sezione urbanistica. 
Cipellini presidente del grup
po senatoriale. Per la sini
stra indipendente erano pre
senti Anderlini e Romano. 

L'incontro ~ è v stato "* aperto 
da una esposizione del mini
stro dei Lavori Pubblici che 
ha illustrato le varie ipotesi 
mediatrici avanzate dal gover
no sui punti controversi. A 
questo punto. - da parte del 
PSI è stata posta la questione 
dell'opportunità di un chiari
mento preliminare tra I sei 
partiti dell'intesa programma
tica, dato che il problema del
l'equo canone fa parte del 
programma sottoscritto e im
plica scelte economiche e so
ciali di carattere generale. 

Sulla richiesta, sostenuta in 
particolare da Signorile, vi è 
stata una'generale adesione. 
pur. nel riconoscimento della 
utilità dell'iniziativa presa dal 
gruppo senatoriale del PSDI. 
E' stato quindi deciso di fis
sare per mercoledì prossimo. 
alle ore 16.30, nella sede del 
gruppo senatoriale de, il ver
tice tra i sei partiti dell'ac
cordo programmatico al qua
le parteciperanno anche i re
lativi rappresentanti dei grup
pi parlamentari del Senato 
e della Camera. Successiva
mente. in tempi ravvicinati, 
sarà riconvocata la riunione 
di tutti i gruppi senatoriali. E* 
infatti stato sottolineato che 
è l necessario fare in ' modo 
che a livello parlamentare si 
raggiunga un accordo il più 
vasto possibile per poter va
rare la legge in tempi brevi. 

Ieri la conferenza dei capi
gruppo del Senato aveva de
ciso di iscrivere la discussio
ne in aula dell'equo canone 
per la quarta settimana di 
novembre (22-23 novembre). 
' Se ci sarà un accordo com
plessivo. la legge potrebbe es
sere varata dal Senato entro 
i primi di dicembre: poi pas
serà alla Camera. Il voto de
finitivo — sempre che a Mon
tecitorio non sopravvengano 
ritardi — dovrebbe aversi en
tro la fine dell'anno o al mas
simo a gennaio. 

'.' Queste scadenze è opportu
no che siano tenute presenti 
dal governo, che oggi decide 
sulla proroga. Sarà di due. tre 
o quattro mesi? II ministro 
Bonifacio, discutendo con i 
giornalisti, non si è pronun
ciato, pur esprimendo l'opi
nione che la proroga debba 
essere breve. Il vice segreta
rio della DC. Galloni, ha par
lato di tre mesi. 
• n compagno Gaetano Di 

Marino, dopo aver considera
to e utile e positiva» l'inizia
tiva del PSDI e giudicato la 
richiesta socialista di un pre
liminare incontro tra i sei 
partiti come una e esigenza 
essenziale anche ai fini di una 
conclusione positiva e più ra
pida della trattativa tra i 
gruppi parlamentari», a pro
posito della proroga ha auspi
cato che essa sia «globale e 
contenuta nei tempi stretta
mente necessari per consen
tire che si compia il trava
gliato iter della legge». Una 
proroga quindi che dovrebbe 
congelare in senso generaliz
zato tutti gli affitti. 

Di Marino ha anche ricor
dato che da parte dei rappre
sentanti del PCI è stata fat
ta presente la drasamauca si
tuazione che si è creata in 
ussite città per gli sfratti ese
cutivi. E' stato chiesto al go
verno che la onestarne degli 
sfratti venga affrontata ade-
guatanente nel decreto. 
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Oggi a convegno 
il movimento 
femminile DC 

ROMA — Si apre oggi a Ro
ma 11 XIV Convegno nazio
nale del movimento femmi
nile della DC, sul tema « Per 
una autentica liberazione del
la donna in una democrazia 
partecipativa al bivio tra di
sgregazione e rinnovamento ». 
La relazione introduttiva, do
po un intervento di Zacca-
gnini, sarà tenuta dalla sen. 
Franca Falcucci, delegata na
zionale del movimento femmi
nile de. 

Presentando ieri il Conve
gno In una conferenza stam
pa, Franca Falcucci ha illu
strato la posizione del movi
mento femminile de nei con
fronti della questione femmi
nile. • 

Confronto con gli altri mo
vimenti femminili (non «una
nimismo», - comunque, né 
a fronte femminile»); ripulsa 
di molta parte del movimento 
femminista - (che tenderebbe 

,a chiudere la donna in una 
sorta di «ghetto», opponen
dola alla società «nemica»); 
preminenza del ruolo familia
re pur nell'esigenza sottoli
neata di garantire a tutte le 
donne maggiore inserimento 
sociale; netta posizione anti
abortista: queste le linee es
senziali uscite dal confronto 
con i giornalisti. 

Si sviluppa ih dibattito alla Camera 

La «legge quadrifoglio» 
delinea un'alternativa 
per la politica agraria 
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L'intesa fra i partiti democratici ha determinato nuove condi
zioni per lo sviluppo delle campagne - L'intervento di Giannini 

ROMA — Alla « legge quadri» 
' foglio » in ' discussione alla 
Camera, ' la commissione A-
gricoltura ha aggiunto — tan
to per restare in metafora — 
alcuni altri petali: oltre alla, 
zootecnia - e all'ortofrutticol- ' 
tura, alla forestazione e al
l'irrigazione. la nuova legge 
(che modifica profondamente 
il sistema - dell'intervento 
pubblico in questo campo, 
avviando una programmazio-

,ne dello sviluppo agricolo) 
prevede infatti l'adozione di 
specifiche politiche per la vi
tivinicoltura, per le colture 

'arboree mediterranee (olivo, 
agrumi, ecc.), e per le zone 
collinari e montane. 

Se a questo dato si aggiun
gono quelli del ruolo fonda
mentale attribuito alle Re
gioni nella definizione dei 
programmi e del piano na
zionale d'intervento, della li
quidazione di ogni strategia 
assistenzialistica. e del con
sistente aumento degli stan
ziamenti originariamente 

; previsti dal governo (si passa 
da 5mila a 7mila miliardi 
d'investimenti pluriennali), c'è 
da chiedersi che cosa abbia 
determinato un cosi profondo 
mutamento del modo stesso 
di misurarsi con i problemi 
dell'agricoltura italiana. ~** ' 

In realtà - non c'è. dietro, 
alcun • « miracolo ». • Ci sono 
piuttosto alcuni dati politici 
clie hanno certamente contri

buito in modo determinante 
a creare condizioni d'inter
vento nuove e alternative alla 
consunta e perdente strategia 
dei e piani verdi ». Li ha ri
cordati ieri, nel corso della 
seconda •> giornata di discus

sione generale sulla legge, il 
compagno Mario Giannini: in 
aprile l'accordo tra i partiti 
democratici > sui problemi a-
grari. a luglio l'intesa pro
grammatica ' a sei. * e quasi 
contemporaneamente la defi
nizione dei poteri trasferiti o 
delegati alle Regioni. Il 
« quadrifoglio » nella nuova., 
tanto migliorata e ampliata 
versione è quindi frutto della 
nuova situazione politica, e 
su questa strada è possibile e 
necessario andare avanti nel
la consapevolezza che in sé e 
per sé questo provvedimento 
non è sufficiente ad afferma
re nel concreto la centralità 
della questione agraria, ma 
deve trovare essenziale com
plemento nell'approvazione 
delle altre sei leggi agrarie 
attualmente all'esame del 
Parlamento: terre incolte, 
patti, associazionismo pro
duttori, riforma dell'AIMA. 
rifinanziamento della legge 
per la montagna e del fondo 
di solidarietà. 

' Questo significa — ha am
monito Giannini — che bi
sogna lavorare presto e coe
rentemente alla completa at
tuazione degli accordi prò-

Una conferma ieri durante l'inchiesta sui petroli 
* ~ " • - • • - I • _M || 

Un teste all'Inquirente: 
«Dato un miliardo alla DC> 

E' un amministratore della raffineria Isab di Melilli - La 
somma versata come « contributo » per le spese di partito 

ROMA — Un amministrato
re della raffineria Isab di 
Melilli - ha confermato ieri 
alla commissione Inquirente 
di aver versato un miliardo 
alla DC quale « contributo » 
per le spese di partito. An
zi, Cagnoli, questo è il co
gnome dell' amministratore, 
ha aggiunto che egli seppe 
anche di un altro miliardo 
che avrebbe dovuto essere 
ripartito tra altre forze. Tut
tavia — ha precisato — non 
seppe se in realtà tale « tan
gente » fu poi pagata. 

Dove sono finiti questi sol
di ? La commissione Inqui
rente nel settembre scorso. 
riprendendo dopo la pausa 
estiva i lavori per portare fi
nalmente a termine l'inchie
sta sui petroli, aveva dispo
sto degli accertamenti ban
cari. ^Attraverso i controlli 
era riuscita a stabilire che 
il segretario amministrativo 
della DC Filippo Micheli ave
va un conto personale presso 

la Cassa di Risparmio di Rie
ti con un attivo di due mi
liardi di lire. Dai conteggi 
che in passato erano stati 
compiuti era risultato che 
complessivamente alla DC, 
in cambio delle autorizzazio
ni richieste dalle raffinerie 
di Melilli e di S. Quirico, 
erano stati versati 2 miliar
di e - mezzo. Di mezzo mi
liardo si era trovato riferi
mento nei conti bancari. 
mentre dei due restanti mi
liardi si era persa traccia. 
Ora invece pare che le ci
fre ricomincino a quadrare 
e la deposizione di ieri con
ferma il quadro che prima 
i magistrati e poi i commis
sari avevano tratteggiato su 
questo particolare aspetto 
dello scandalo dei petroli. -

Ieri è stato sentito anche 
un ~ altro testimone che a 
quanto pare sa molte cose 
sull' affare delle raffinerie 
delle quali la Inquirente è 
stata costretta ad occuparsi 

(nonostante non siano emer
se responsabilità ministeria
li) per volontà della DC, che 
con un colpo di • mano ha 
praticamente imposto che gli 
atti non fossero rinviati, co
me invece era giusto, al ma
gistrato ordinario. 
- Questo testimone, di cui 
non si conosce il nome, con 
tutta probabilità sarà anco
ra sentito perché le sue ri
sposte non avrebbero soddi
sfatto appieno i commissari. 
Comunque per quanto riguar
da questo caso i lavori del
la commissione dovrebbero 
concludersi in breve tempo, 
anche se non tutte le sedu
te potranno essere dedicate 
ad esso. Ad esemplo, la nuo
va istruttoria sui traghetti 
d'oro impegnerà notevolmen
te, nei prossimi giorni, l 
commissari i quali hanno già 
fissato per il 3 novembre 
l'esame della posizione di 
Emanuele Cossetto. 

Un documento della direzione della FGCI 

Il contributo dei giovani 
per rinnovare la scuola 

Lo scomparsa 
del compagno 

Lino Zocchi 
ROMA — E* morto a Roma 
il compagno Lino Zocchi. se
gretario generale dell'Associa
zione nazionale perseguita
ti politici antifascisti (AN. 
FPJ.A.). Erano nato a Trie
ste II 18 febbraio 1910. Il pre
sidente e il segretario gene
rale del PCI. Longo e Ber
linguer. hanno inviato alla 
famiglia questo telegramma: 
« Vi esprimiamo, anche a no
me del partito, le nostre com
mosse fraterne condoglianze 
per il lutto che vi colpisce. 
Scompare, con Lino Zocchi. 
un comunista la cui lunga 
milizia « stata nell'astone 
clandestina antifascista, co
me in Spagna, nella Resi
stenza. come in questi tren-
t'anni di vita democratica, 
testimonianza di coerenza e 
di coraggio». 

Originariamente - operaio. 
Lino Zocchi si iscrisse al par
tito nel 1996. Per sfuggire al
l'arresto espatriò successiva
mente in Francia. Dopo es
aere partito volontario per la 
Spagna, dove fu ferito, passo 
a Mósca e ancora in Fran
cia. In seguito fece parte del 
Comitato di aluto alla Spa
gna repubblicana. Dall'apri
le 1944 fu comandante della 
Brigata Garibaldi «Friuli». 
Scontò complessivamente ot
to anni di carcere e confino. 
Dopo la Liberazione fa que
store di Udine e. nel '47. se
gretario della Federazione di 

Zocchi è stato consigliere del* 
l'AMPl fissionale, oltre che 
starnarlo dell'AIfPPTA. 

I funerali si svolgeranno 
oggi, alle ore 11, partendo 
dalla clinica Città di Roma, 
In via Maidatchlni X. L'ora-
sione funebre sarà tenuta dal 
compagno TerrsctnL 

ROMA — Si è riunita nei 
giorni scorsi a Roma la di
rezione nazionale della FGCI 
che ha discusso l'impegno dei 
giovani comunisti per le pros
sime elezioni scolastiche. In 
un documento approvato alla 
fine della riunione la dire
zione della FGCI rileva, fra 
l'altro, cene esìste anche in 
talune forze politiche giova
nili una ingiustificata sotto
valutazione di tale scadenza 
che invece coinvolgerà 20 mi
lioni di cittadini, tra cui ben 
2 milioni e 200 mila studenti ». 

«Ritardi, disinteresse e sot
tovalutazione — aggiunge il 
documento della direzione — 
possono certamente derivare 
dalle delusioni dei primi tre 
anni di esperienza dei con
sigli di istituto, dovute sìa 
ai limiti intrinseci agli stessi 
decreti delegati, alla loro 
macchinosità istituzionale, al
lo scarso spazio riservato agli 
studenti, sia al boicottaggio 
ministeriale che ha cercato 
di frustrare la partecipazione 
e l'impegno che si erano ma
nifestati nelle elezioni del feb
braio '75 ». Ma soprattutto ha 
pesato la mancata approva 
rione della riforma della se
condaria superiore. 

«E* su questa disillusione. 
è sul disimpegno e sulla sfi
ducia — continua il documen
to della FGCI — che puntano 
le forze che non vogliono rin
novare o che auspicano un 
impensabile ritorno ad ima 
scuola classista per pochi. 
Spetta agli studenti, a tutte 
le forze politiche giovanili de
mocratiche respingere questo 
disegno: fare di questa sca
denza una grande occasione 
per far pesare la volontà di 
i Innovamento degli studenti 
italiani. Ancora p̂M che nel 
passato il voto dell'I 1 e 12 
dicembre deve essere un voto 

di lotta, un voto per la ri
forma. un voto per ridare 
senso e sviluppo, in tal modo. 
alla democrazia scolastica », 

Il documento, che sottolinea 
l'importanza della istituzione 
de! distretti, afferma che il 
dibattito elettorale non deve 
ridursi ad ' una contrapposi
zione ideologica, ma deve es
sere l'occasione per un con
fronto aperto e costruttivo sui 
programmi. E' per questo che 
la FGCI è « disponibile a dare 
il suo contributo perchè pos
sano costruirsi liste studente
sche. autonoma espressione 
della volontà unitaria » 

«A tal fine. la FGCTri 
tiene che un contributo es
senziale potrà essere dato 
dai compagni socialisti e au
spica che tutte le forze gio
vanili democratiche di sini
stra e laiche, operando con
cordemente con le molteplici 
espressioni del mondo giova
nile cattolico, facciamo si che 
la rappresentanza studentesca 
possa esprimersi, nel modo 
più unitario e rappresentativo. 

ASSMMM nizioiMlt 
•togli slMinti éc 

ROMA — E* Iniziata Ieri 
pomeriggio a Roma l'assem
blea nazionale degli stu
denti del movimento giova
nile della DC. La riunione è 
stata preceduta da una con
ferenza stampa del delegato 
nazionale Marco Pollini che 
ha parlato dell'* Associazio
ne degli studenti per la de
mocrazia e II pluralismo». 
un organismo sorte da poco 
tempo su Iniziativa del gio
vani de. Pollini, che ha re
spinto la proposta avanzata 
dalla FOCI di dar» vita ad 
una organizzazione unitaria 
degli studenti ha aggiunto 
che è «più proficua una 
pluralità di associazioni 

; grammatici ' utilizzando tutte 
.le risorse finanziarie disponi
bili (qui sta infatti uno dei 
banchi di prova fondamentali 
della tanto conclamata cen
tralità dell'agricoltura) e te
nendo ben conto di quel che 
significa nel concreto una 
davvero nuova politica agra
ria. > , » 

Due soli esempi, tra i più 
comprensibili anche ai « non 
addetti ». • Il provvedimento 
che la Camera sta discutendo 
e che verrà votato la prossi
ma settimana, prevede ap
punto tra l'altro ingenti e 
programmati ' ' stanziamenti 
per una utilizzazione raziona
le delle acque. Ebbene, oggi 
in Italia — ricordava ieri 
Mario Giannini — si perdono 
ogni anno 157 miliardi di me 
d'acqua. Per avere un'idea 
delle proporzioni dello spre
co. basterà aggiungere che 
per l'irrigazione si utilizzano 
oggi nel Paese 24 miliardi » 
mezzo di me d'acqua. Per 
contro, qualcosa come 3 mi
lioni ' di ettari di terra di 
pianura e di collina non pos
sono esser messi a coltura 
per... mancanza d'acqua. E 
d'altra parte è calcolato in 
un. valore di ben 1.500 mi
liardi il monte-perdite mini
mo annuo di produzioni a-
gricolo-zootecniche • che - sa
rebbe possibile realizzare su 
milioni di ettari di terre oggi 
abbandonate. 

Questi dati sono tanto più 
preoccupanti, in quanto la si
tuazione complessiva dell'a
gricoltura italiana < tende al
l'aggravamento: il valore del 
prodotto - lordo agrìcolo è 
diminuito l'anno scorso di un 
buon 2 per cento su scala 
nazionale (ma la flessione ha 
raggiunto TU per cento nel 
Mezzogiorno, il che dà la mi
sura dell'urgenza di interventi 
riformatori proprio nel Sud), 
;e per quest'anno si prevede 
' una flessione del 4 per cento. 
cosi che il deficit della bilan
cia agricolo-alimentare (legno 
compreso) toccherà i 5 mila 
miliardi ; in pratica allinean
dosi al livello del passivo 
petrolifero. 

Ecco dunque di che cosa è 
impastata la crisi con cui 
tutte le force > politiche de
mocratiche sono chiamate a 
misurarsi - fha iconcluso 
Giannini — ed ecco perché 1 
comunisti, - pur riservandosi 
di presentare la ? settimana 
prossima alcuni emendamenti 
migliorativi, annunciano sin 
d'ora il loro voto favorevole 
al « quadrifoglio » conside
rando questa legge come un 
primo passo per un'inversio
ne di tendenza e per l'allar
gamento delle basi produttive 
con riflessi positivi su altri 
settori economici e. quel che 
più importa, sui livelli com
plessivi dell'occupazione. < • 

Come i de. anche i sociali
sti hanno ieri confermato li 
loro appoggio al provvedimen
to. Per questi ultimi, tutta
via. Salvatore ha manifesta
to due tipi di riserve: sulle 
procedure della programma
zione. che non rispetterebbe
ro le prerogative delle Regio
ni (in realtà, come il piano 
nazionale non può essere una 
pura somma delle program
mazioni regionali, così i pro
grammi delle Regioni .non 
possono essere una schemati
ca disaggregazione del pia
no nazionale: esiste e va tute
lato un rapporto dialettico 
tra i due momenti istituzio
nali); e sul nuovo organismo 
interministeriale che dovrà 
coordinare l'intervento ia 
agricoltura. Si tratta anche 
in questo caso di una riser
va assai opinabile., perchè 
l'esperienza dimostra che fi* 
nora il CIPE (nel cui ambita 
è costituito il nuovo CIPA) 
ha di fatto delegato tutto al 
ministero dell'Agricoltura, ac
centuando proprio quella vi
sione settoriale e corporativa 
dei problemi agricoli che al 
intende superare con il nuo
vo provvedimento. 

Anche nell'intervento del
l'indipendente di sinistra Or
lando è tornato il tema della 
procedure, ma in tutt'altra 
chiave. La strada maestra 
della programmazione — ha 
detto — è quella di disporrà 
di un piano a cui far riferi
mento per giustificare le scel
te di settore e le relative as
segnazioni di risorse. Ma la 
programmazione è anche uà 
modo nuovo di amministrar* 
ed è K quindi possibile darà 
inizio ad una serie di prov
vedimenti per recuperar» 
strada facendo l'analisi della 
loro congruità con il piano. 
La questione più importante, 
allora — ha aggiunto Orlan
do—è quella di fare una cor
retta legge di procedura, eh» 
garantisca rispettivamente al
lo Stato e alle Regioni, ognu
no per le proprie competen-
ze. libertà di decisione: liber
tà, e non arbitrio, cioè tibaa» 
tà entro i vincoli della ra
zionalità e della coerenza. > 


