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rove orientamento emerso nella riunione interministeriale

Dal governo a Montecitorio

Ieri I'annuncio
ufficiale

II governo vuole aumentare le tasse
dopo il vote
AH'universita non servono
del Senate una serie A e una «serie B
Prosegue alia Camera il dibattito sulla

Evidente significato ricattatorio delta linea
scelta da Moro - Una dichiarazione di Terracini
Sconfitto al Scnato dal vo.sull'cmcndamcnto comulista al bilancio il governo
vendica aumentando le
>sse.
, Ncnni, Colombo,
u in*reti, Picraccini e
lleme al governatore dclla
janca d'ltalia, Carli, hanno
^oncordato questo orientaicnto in una riunione di
?ri sera a Palazzo Chigi e lo
^orteranno al Consiglio dei
linistri convocato per saba| o o al piu tardi per lunedl.
JO ha detto molto esplieitalente Preti ai giornalisti:
voto del Senato ci cotringera a provvedere do)rosamente, a proporre una
fcopertura;
dolorosamente
>erch6 i cittadini non credo
llano entusiasti di nuove imloste ». Gli hanno chiesto sc
tra stata csaminata qualchc
iltra forma di copertura, ad
ksempio tin aumento del deceit.
: «
deficit e
a molto rilevante; se si
e dnl prcsupposto che si
fossa spingere oltre ccrtl liliti si favorirebbe una poliica inflazionistica ». Ne Pren6 Colombo hanno voluto
lire in quali settori il goferno intende reperire il
)uovo gettito fiscale (sembra
le vi sara una proroga del-

1'addizionale istituita dopo
del novembre
e
'60).
ministro del Tesoro
ha rilasciato una dichiarazione secca rimandando alia
posizione che egli ha sostenuto al Senato: « Nuove spese, nuova copertura.
governo e su questa linea ».
n sostanza il governo non
sa accettare che gli ex combattenti ricevano un assegno vitalizio di G5 mila lire
annue e che le pensioni agli
invalid! e mtitilati di guerra
aumentino, senza ricorrere
al rimedio piu classico e
iniquo, 1'inasprimento fiscale ai danni dei lavoratori.
Questo in un paese che e
divenuto un grande esportatore di capitali, dove si concedono ingenti agevolazioni
agli
. E' chiaro
poi il significato ricattatorio
che si da deliberatamente a
un tale provvedimento: n
questo momento si vuole intimidire e scorajjgiare l'asiitazione che il problema delle
pensioni determina in tutto
il Paese fino a portare alio
sciopero indetto dal sindacati ner
15.

a il fatto che ieri al
Senato e stato respinto un
« principio » o meglio un
arbitrio che ogni anno
cutivo vuole imporre al Parlamento: 1'intangibilita del
il 15 GENNAIO
bilancio. E va anche rimarcato lo scacco stibito da
ro al quale sono venuti a
mancare 16 voti della maggioranza proprio all'indomani del congresso dc che lo
aveva acclamato come vincitore e come leader del centro sinistra negli anni avvenire.
Sul significato del voto il
presidente del gruppo comunista del Senato ha rilasciato
questa
dichiarazione:
« Per denunciare a quale
grado di umiliata subordinazione il governo e la sua
maggioranza nella propria
concezione politica pensassero ormai ridotto il Parlamento basta avere presente il
profondissimo
turbamento
insorto nel loro seno dopo il
voto reso al Senato a favore
dellVmendamento comunista
per 1'aumento delle pensioni
ai mutilati di guerra e per
la pensione ai combattenti
nuova
trasmissione
soprav\'issuti delle vecchie
guerre. Si tratta di un epi>mprende i! T e l e g i o r n a sodio di per se connaturato
d e l l e 13,30 La p r o p o alia normale funzionalita di
ia d i c o m i z i p e r la c a m un'assemblea
parlamentare
Pintrnduzinne di un emendapagna elottorale
mento in una legge di bilanc Telegiornale » delle 13.30
cio.
a il governo e maggioranza sono giunti a tal grado
ormai ufllcialmcnte deciso.
di reazione scomposta da imdebutto avverra — ormai
porre non solo
e
rnza piu dubbi — il prossimo
della seduta in corso, ma adlindici gennaio. nel quadro di
dirittura 1'annullamento di
la nuova serie quotidiana di
quclla c h e era gia stata rejltoeoli televisivi che ang.larmente convocata per il
ranno in onda fra le 12.30 e
pomeriggio con il rinvio dei
14.30 di ogni giorno.
lavori a lunedl. Questa os[Tutte le esitazioni passate.
jnque, sono ormai cadute. II servazione c h e attiene semplicemente al corretto funrelegiornale ^ delle 13.30 era
jto annunciato da Granzotto zionamento del Parlamento
non deve per6 sminuire il
rlla sua conferenza stampa
valore politico del voto nel
inuale: e — un paio di mesi
— sembro che la sua rea- quale un'esigenza profonda
rzazione fosse imminente, di giustizia tenacemente oppugn a ta dal governo e dalla
Jnto che qualche giornale avemaggioranza ha finalmente
avanzato lipotesi di un avdel nuovo servizio fin da trovato soddisfazione. Ancora una volta b stato 11 parjvembre. a
. invece.
tito comunista nella propria
lenti la notizia: spiegando
rappresentanza parlanr.rntaie si era ancora ben lontani
re a farsi interprets p
e
l concretizzare la nuova tradi un interesse fondampnnssione.
e tappe, tuttavia.
tale di una eategoria alia
^no state bruciate: le elezioni
quale
diuturnamente anche
tlitiche generali. infatti. sono
il centro sinistra brucia inv
lai alle porte e la
censi di de^^pojjia patriotn intende ovviamente rinuntarda ma per la quale di
ire a questo nuovo. poderoso
fatto non ha saputo che apjmento di intervento.
plicare
il metodo della sore previsioni attuali — fatte
dita precostituita. Cos] ali stessi esperti dell'Ente
Pappello commovente e sdeprevedono. per i primissimi
gnato levato dal Congresso
jsi. una media di ascolto indei mutilati di guerra ieri
rno ai 5 milioni di telespettachiusosi
a
o non corri quotidiani. Si ritiene, inrispondera la dolorosa deluUti, che sara necessario
lalche tempo prima che gli sione che governo e maggioranza avrebbero voluto opiri do gli italiani si adattino
porvi
».
nuo\o « appuntamento >
jtidiano. cos! com'e awenuin questi anni per il « Telero. r.
irnale i della sera. Per solritare questo incontro (ed anper fornire piu ampiezza
notiziari)
e delle
p.30 sara piu leggera di quel
serale. Vi sara dato piu ri
o alle notizie di cronaca.
alia informazione varia (an
le s e la politica avra un ruosempre rilevante). Per il
JVO servizio alcuni rimpasti
gia in corso: direttore.
ttavia. sara sempre il dottor
.
Jn'altra
e novita e
Alia commlsstone Bilancio.
;lla contenula nel progelto
il go\*erno ft stato costretto
trasmissioni di « Tribuna po
ad uscire dal sllenzio e a far
^ica * che sara presentato conoscere quanto Uitende ds>
lll'apposito comitato ristret
re (40 miliardi in cinque a n
alia commissione di vigilan
ni, oltre gli otto miliardi stan
ziatl nel fondo globale del bl
parlamentare sulle radia
tffusioni: comizi pnlitici in lancio per 11 1968). oltre a rt.
comizio verra conoscere 1'esigenza dl dare
al problema, soil*
tgistrato n studio, e durera definlzione
veto nella proposta comunista
ra i 20 ed i 30 mi nut i. a tra
(Pietro Amenaola-Villani) per
lissione (bisettimanale: marla ricostruzione dei comuni
e glovedl) aprira la camterremoutl nel Sannlo e n
. Finanziamento limit*| pegna clettorale della prossito (meno di un terzo delle
~" primavera.

All'ora

di pranzo

i nuovi

programmi

della TV

II compagno L. Berlinguer chiede la fine di
ogni discriminazione
tra gli studenti, Tarnpliamento del numero
dei docenti e I'autonomia delle University
Anche ieri, seconda giornata
di dibattito alia Camera sulla
legge t 2314 » per il « riordina
mento »
. un al
tro deputato dc. 1'onorevole
. e intervenuto per
criticare
o 27 del prov
vedimento che stabilisce Tincompatibilita tra la carica di
professore di ruolo e il mandato parlamentare.
compagno
.
primo oratore comunista. ha
appunto iniziato il suo inter
vento ponendo in evidenza che
mentre si e di frnnte a una
crisi dell'llniversita — una
crisi che sollecita urgenti e
radicali interventi — i deputati
democristiani sentono il biso
gno di intervenlre solo per
contestare rincompatibilita tra
la posizione di docente universitario di ruolo e quella di
parlamentare Questi deputati
— ha detto Berlinguer — stanno sminuendo a livello dell'interesse personale un problema
che e centrale in ogni societa:
quello deiristruzione universitaria.
Vengono in genere indicate
e co— ha poi rilevato
munista — tre vie per migliorare la situazione: aumentare
le strutture e i docenti delle
universita: operare uno sfolla
mento negli Atenei. come s'intende fare in Francia: allargare strutture e docenti. ma
con profonde riforme nel sisterna degli studi. a prima e
quella suggerita dai liberali:
la seconda e assolutamente inidonea. ed e proprio quella che
e stata accettata dal governo:
il quale in sostanza. si propone di operare una riduzione
dello sviluppo della popolazione
universitaria.
e di tipi c minori >
e c maggiori * di titoli di studio. cosi come previsto dal
provvedimento in esame. non
risolve il problema della riqualificazione degli studi universita rl e di una piu facile
e degli studenti nel
mondo del lavoro Per raggiungere quesd fini e necessaria
una ristrutturazinne degli stu
di — ha detto Berlinguer —
che dia luogo a un pin vasto
ventaglio di titoli n rapporto
alle carriere. Altrimenti si
dara vita a discriminazion] tra
studenti di ttpo A (quelli del
corsi di laurea) e di tipo B
(quelli dei corsi di diploma) c
conseguentemente tra universita di ttpo A e di tipo B.
Si deve prevedere un ampliamento del numero del docenti universitari per far fronte all'aumento degli studenti,
ma la riforma quantitative —
ha rilevato Berlinguer — comporta una riforma istituzionale
della figura del docente Stesso.
quale deve rivolgere tutte
le energie. € a tempo pieno >.
al suoi doveri accademici e
vi\ere e lavorare a contatto
con f colleghi dl altre discipline. come richiede lo sviluppo della scienza e della ricer
ca. in tutti i campi.
Per quanto riguarda i rfipartimenti. esst non vanno impo
sti. ma occorre lasciarli alia
scelta deglj interessati. consen
tendo. per esempio. che un flsico. il quale, per il tipo delle
ricerche cui attende. sia por
tato a collaborare con studios!
di chimica anziche di fisica.
possa proficuamente farlo.
compagno Berlinguer ha
concluso rivendicando il rispetto del principio costituzio
nale dell'autonomia delle Uni
versita. che e invece disatteso
dal disegno di legge.

f. era.

2314 »

S. Eufemia

NEGATO IL RIESAME
DELLE LEGGI
SUI PATTI AGRARI
Per il sottosegretario Schietroma tutto procede
nei migliore dei modi — Giovedi il dibattito
e premesse hanno avuto la
loro prevedibile eonchisione. alia commissione Ai;ricoltura delta Camera, nella seconda parte
— conclusiva — della relazione
che il sottosegretario Schietroma (ex socialdemorratico) ha
tenuto ieri.
e del tutto
deludente. burocratica. che di
mostra un'assoluta insensihilita
politica del po»ere politico di
fronte all'acutissima e pravissima situazione sociale delle zone
giudimez7adrili e coloniche.
zio politico diviene ancor piu
«evero. dal momento che. aven
n il ministro
o solidarizo
zato con il suo vice,
ne non costituisce piii un fatto
personale. bensl d il frutto di
una ?celta collegiate di governo.
Per Schietroma tutto. ripuardo al prob!ema mezzadrile e dei
coloni. e andato twne
a « le?
ge era chiarissima. ma le con
troversie sono sorte perche le
e sono inevitabili ». Per con
tro. nemmeno una parola sul
problema ootitico reale: cioe il
superamento dei contratti agra
ri favorendo. ma in modo concrete, la creazione della pro
prieta contadina Per Schietroma e un problema che non esiste: si esistono. si questioni
tecnic'ne. controversie piuridiche.
question) di scarso rilievo. ma
la prospettiva di superare
tuale diritto . proprietano non
tocca questa bella tempra di
c socialista >. che ha anzi la
fortuna di vedersi solidarmente
al fianco uno del due ministri
scelbiani.

II compagno
Celso Ghini
ha compiuto
60 anni

I magistrati
della Corte
dei Conti

scioperano
magistrati della Corte del
Conti. la piu alta magistratura
contabile che ha il controllo
della s p c a pubblica e di ciurisdizione delle r(-.<-ponsabilita in
caso di danno all'erario, hanno proclnmato alia unanimita lo
sciopero per il 14 dicembre pros.

n una conferenza stampa i
diligenti
c hanno detto di essere consapevoli
della gravita della decision''
(sarebbe il primo sciopero del
« a Casa Bianca ha precisalo che e per pringenere) che e imposta dall'at
cipio molto rigorosa nell'evitare
Vuso a fini
togiiiamonto del governo
comtnerciali dei nomi dclla {amifjlia presidenziale
l!n anno fa la Camera appro
e che i cani rienlrano in questa eategoria >.
\o. unanime. la proposta di U-fti Giornali
ge
i Orlnndi che chiede
una nuova >truttura della Corte. tale cioe che ne gnranti-ca
l'autonomia dal governo. corn*
II compagno Celso Ghini ha
sancisce
t 100 della C<xti
compiuto 60 anni.
tuzionc. e adeguata ai
i
Per
c il compagno ed important compiti dell'istii
o gli ha inviato hi
,7
tuto
provvedimento avreblw
X
governo continua a ridovuto ps>-er subito approvato in
seguente lettera:
spondere con rnisure di polisode legislativi dalla commissio
Caro Ghini. nel giorno del
zla ai calabresi che nelle set^
nc Giu--ti/ia del Senato. ma
tuo sessantesimo compleanno
tlmane passate. con manifegoverno e intervenuto chiedendo
desidero ti giungano gli augustazioni e sctoperi generali.
la remissione della legee in auri
piu
vivl
e
affettuosi
del
Cohanno posto ull'attenzione nala bloccandola di fatto
mitato Centrale e miei persozionale i drammatlcl probleSinora tutte le sollecitazioni
nal!, e il riconoscimento di tutml della regtone Ash nrresti
f
rivolte dai magistrati al noverdl Cutro e tsoln Capnrizzuto
to il Partito per il contributo
no sono rimaste senza nsix)«ta.
(siamo ormai a qu:irantn< og
importante che tu hai dato in oi
tr.stta. quindi. di un atte^
gl, infatti. si s.ino a«n'unte
tuttn la tua vita di militante e
giamtnto grave p inarcettaliile.
le denunce di r'.tre vnnrotto
di dirigente alia lottn enntro il
che oltre tutto imprdi«c-e il corpersone, tutte in riieriin^nto
fascismo. per la demoenmn. -etto funzionnmento del Parlaalle manifeVnzioni do4 picca
mento Altretlanto crave e n
la pace e il socialismo. Per
li produttori dl ^nn della
sostanza politica del « no * del
tanti e tanti anni ancora ti
L
Plana di Santa Eufemia che.
governo alia richiesta di riforauguriamo buona salute e suctuttora, non piixsono vc.ic!«>re
ma. Basti riflettere sul ratio che
o loro prodotro se non
cessi nel nostro lavoro per fare
attualmente meta degli B7 cona preszl di sp-iouinzione ab
avanzare con nuove afferma
siglieri che compongono la Corbondi^ttsmeme inferUui alia
zioni la causa della classe opete ^oiio di nnmina govrna'iva:
spese sostenu'e nel cur^c delraia e il rinnovnmento demo
nnche il presidente della Corte
1'anno uor la
.
.
cratico e socialista
6 nnminato dal governo. mentre
e denunzie presentate dal casia nell'uno che
o vn^o
Fraternamente
i
.
rablnleri di Nicastro all'autoSchietroma. fra Taltro. nel
dovrebbe essere il Parlamento
rita giudlzlarla, rlguardano
vano tentativo di dare corpo
a farlo. Cosl nccade che a gin
ventidue contadlni, lo stesso
positivo alle sue affermazioni,
dicare il governo sia. ad esemsindaco democristiano di Sampio. un ex segretario particolablase,
, il capogruppo ha richiamato la legge sui mutui quarentennali.
a non ha
re dl questo o quel ministro.
soclalista al Consigllo comusaputo dire altro che in duenale di Sambiase.
. U
e i consiclieri uovernatre anni. le richieste di mezzasindaco comunista dl S. Eutivi imperversano. i consiglieri
dri, per accedere alia propriefemia
, Fittante, 11 conmagistrati riescono faticosamenta della terra, accolte. sono
sigllere comunale di Nicastro
te ad avere la nomina Solo do
del
. Piccione.
state poco meno di 2.600, menpo circa venti anni un referentre solo quest'anno. per disdette
dario. (che scarseggiando i
Sono stati anche denunzlae abbandoni, i mezzadri che
consiglieri ora svolge la fun
tl U compagno deputato Pazione) puo ottenere la nomina
lasceranno la terra saranno piu
squale Poerio, presidente represidente del Senato. il
o £ appunto questo: che
di 8 mila.
glonale
a contadlministro della Sanita ed espo
su 87 posti di consicliere ve ne
ni e 11 senatore comunista
nenti dei gruppi parlamentari
a onesta ammissione
sono ben 511 di referendario
Armando Scarplno.
hanno ncevuto in udienze seche il sottosegretario ha fatto
parate.
una
delegazione
delriguarda la cotonia: egli difatti
1'AlAS (Associazione
a
ha detto che per questo settore
per lAssistenza agli Spastici)
esiste un problema di interpree degu altn enti ad essa asso^
tazione degli articoli 9 e 10
ciati. in relazione alia grave
della legge sui contratti agrari.
situazione tlnanziaria nella qua^
—
,
le si trovano i centri per la
o siffatta. assurda reladelM2-*67
*;--,
neducazione motoria degli spazione, doveva avere inizio la
stici.
discussione. che e stata tronrappresentanti degli organi
Bar!
26 68 3 34 86 1
cata nel momento in cui pren
snu assistenziah. venuti a deva la parola il compagno Ge
Cagllari
14 63 6 37 74 1
ma da ogni parte d'ltalia. hanno
rardo Chlaromonte. per essere
Firente
S3 54 76 S8 84 X
consegnato un promemoria sui
rinviata a giovedi prossimo.
Genova
23 39 88 9 49 1
Chiaromonte comunque, ha po- problemi piu urgenti da risol
Milano
5 71 1 33 48 1
vere:
1)
pronta
applicanone
sto con estrema energia la queNapoli
33
45 88 54 19 *
del disegno di legge. predispostione dell'ordine dei lavori delPalermo
83
60
7 69 1 2
sto
gia
da
mesi
dalla
Sanita.
per
la Commissione; ed in consei
debiti
maturati
nei
con
Roma
69
52
71
67 3 2
sanare
guenza di cid e stato deciso che
Torino
5 57 73 24 761 1
giovedi prossimo si abbia la di- fronti dei centn per spastici (diversamente. afferma in sostan
Venezia
52 79 82 90 33> X
scussione sulla mezzadria; che
Napoli (2. estraz )
lo stesso giorno, presente il mi- za il documento. i centri saranx
no costretti a chiudere); 3) au
nistro, si discuta dello spinoso
Roma
(2.
estraz.)
x
mento dello stanziamento per
problema della concessione dei
i'assistenza
agli
spastici
del
bie estrazioni di ieri si rifemutui per
o delle terre
lancio per la Sanita per il 1968:
riscono a quelle del 25 novemda parte delle cooperative di
3) aumento delle rette ministe
conduzione, e che. prima delle
bre scorso)
riah che oggi coprono circa il
ferie natalizie, la commissione
50% delle spese realmente so
Al dodici circa 3.110.000 lira;
affront! la discussione sul Fon stenute per assistere adeguata
agli
undid circa 157.600 lira; ai
Con una conferenza stampa del
, gia nella sua
statale. a
stra. « A'oi diciamo alle forze di
do di solidarieta nazionale.
mente i ragazzi spastici.
died circa 14.900 lire.
segretario del
. a
.
introduzione. ha detto che le istisinistra — ha concluso — che
Tribuna politico ha chiuso ieri
tuzioni non si sono adeguate ne)
nel momento in cui il vecchio I I I M I I I I M I I I M M I I H M I I M I I H M I I I I M I I I M I I I I I I I I I I I I I I I t l l M l l i l l M I I I I I M M M I I I M I I I I I I I H I I M I I I I I i l l l l l l l l l l l l l
sera il ciclo deile sue trasmisloro funzjona mento « alle esigencapitalismo diventa neo-capitali
sioni del 1967; riprendera il 18
ze della societd in via di tra- smo. le forze di sinistra, che sogennaio con una serie di dibattino le naturali antagoniste del
sjormazione».
] segretario del
ti orientati verso la prospettiva
. dopo avere ribadito le sue capitalismo nella societd demodelle elezioni politiche di prima
cralica. non possono rimanere
note tesi per
e dell'Envera. Nella discussione tra a
ancorate a una paleo-sinistra >.
te Provincia in concomitanza
a e i sette giornalisti con i con l'istituzione della
e olA queste affermazioni si e
quali era chiamato a contraddittre a quelle in materia di politiriallacciato poco dopo Ferrara.
torio. ieri sera, e emersa a un
ca di redditi. ha rivendicato al
i] quale ha definito « tnteressancerto momento una c coda > al- suo partito fl mento di essere
te > questa impostazione: tuttaio scontro determinatosi davanti
« partito in anticipo > sui proble- via. ha aggiunto, neU'affrontare
CIAIKA/2 - Lit. 20.000
alle telecamere nel corso della
mi dello Stato (egli. tuttavia. si
la questione dell'indirizzo econoprecedente trasmissione, che ebUna pratica ed elegante "FOTOCAMERA 01
e ben guardato dal compiere
chiede.
miro del Paese. il
be come protagonista un
EMERGENZA"
con borsetta e polso-maniglia.
un'analisi approfondita delle racome misura non dj emergenza
godi scatenato ed incline piu al
formato ridotto 18x24, leggera (500 gr.). comoda.
gioni
dell'attuale
«
crisi
»).
Su
di
iinea.
il
blocco
della
spfr
ma
l'offesa che al ragionamento criNON DOVREBBE MAI MANCARE NEL COFANO
questo. comunque — ha detto —
sa pubblica. Che programma
tico.
o malagodiano e
zione. dunque. e maj quella che
c ta discussione £ aperta »; ed ha
DELLE AUTOVETTURE E NELLE BORSETTE
stato ricordato dal moderatore
fa pagare le spese ai lavorato
aggiunto che i\ suo interesse. in
FEMMINILI. Solida, sempre a portata di mano
Jacobelli. il quale ha ricordato
a a
ri? a risposta di a
come un nostro lettore si sia ri- questo dibattito. va soprattutto
per qualsiasi contingenza, di facile uso. Vi fa 72
questi interrogativi e stata tutalle forze e al pensiero di sinivolto al compagno
o Ferfoto con una usuale pellicola 24x36; scala d i t'altro
che
chiara
e
convincente.
rara. direttore deWUnitd, per
stanze + simboli; obiettivo a 3 lenti azzurrate
o una approssimativa
rimproverarlo di essere stato
conoscenza
delle
attuali
condif/2,8-28
mm.; otturatore da 1 3 0 / " a 1 2 5 0 " + B ;
c troppo corretto » col segretario
zioni dei lavoratori italiani. e
6 diaframmi da 2.8 a 1 6 ; leva caricamento
del
.
— ha detto
dei livelli delle paghe. il segreJacobelli — che non toglia rijarrapido, conta-fotogrammi. Tenendo fisso il diatario del
ha detto che egli
si ora». Ferrara ha nbattuto:
framma
medio 5.6 basta regolare distanza e
non esiterebbe a saenflcare il
c
ogai non e'e Von.
tempo
(medio,
60 o 120) perottenere rapidamen4-5-10
per
cento
<
dcll'aumento
di! >. Anche a
. prima di
dei safari pur di creare un pote numerose e brillanti fotografie, facilmente
replicare. ha espresso il suo apsto di lavoro per i miei fioii >.
ingrandibili.
prezzamento « per U comportamento del cotlega
». « o
Ferrara. replicando. ha domanassistito a quella conferenzadato innanzitutto a quale seopo
LUBITEL/2 - Lit. 12.000
stampa — ha aggiunto — e ani rambasciatore di PoJonia
dovrebbcro essere ctuettj ouovi
ch'io non oserei rimproverare al
in
. Wojciech Chabasinski.
"REFLEX BIOTTICA 6 x 6 "
sacnfici ai lavoratori. Se sacncolleoa
la sua corretha consegnato al professor
fici possono essere chiesti — ha
Vi consente, come le ROLLEI. d i vedere nello
tezza: sono del parere che quansimo PaUottino il dip!oma e la
detto — cid deve essere fatto in
specchio concentro smerigliato. I'intero fotodo i giornalisti sono corretti. not
medagha del
) della
nome di un obiettivo di trasforgramma che volete ottenere, nitido. chiaro e con
uomini potitici si debha corri
Pok*i j . Erano present! d versi
mazione radicate dello Stato e
lente d'ingrandimenlo per la messa a fuoco.
spondere loro con altrettanta corscjcnziati
.
professor
non
per
mantenere
in
piedi.
nel
retiezza ».
Obiettivo f/4.5-75 mm. a 3 lenti azzurrate.
PaUottino. docen'-e delJ'Univerla sua sostanza. uno Stato fonOtturatore da 1/15" a 1/250"+ B; 6 aperture di
s:ti di
, membro dell'Acdato sulla disparita di classe
1 temi p:o dibattuti della sera
cademia dei
. ha partediaframma da 4,5 a 2 2 ; autoscatto; sincroflash;
e su una po'Jtica dei redditi che
ta. come era da prevedere, sono
cipato ai Congresso
l ochiede magari ai lavoratori un
tutte le scale sono leggibih senza perdere d i
stati quelli sui quali. in questi
n«!e di archeologia slava a Var4 per cento in meno e permette
anni. si e maggiormente loffervista I'immagine nello specchio-mirino; mirino
>av--a E«h mant ene stretti conle piu colossali evas-'oni che si
mata l'attenzione del
. a parsupplementare sportivo. Con due filtri sistemati
tatti con gli amb:enti polacch:.
registrino in Europa.
tire dalle questioni dell'assetto
nei corpo dell apparecchio. Completo di astuce cinghia-tracolla.
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Parlamentari
e sindaci
denunciati

PUR E55ENDO UN
BASTARDO HO QUEL
MIMIMO DI DICNITA
CHE M l C05TRINCJE
A RIFIUTARE O0h4l
A$SIM»LAZIONE M I A

ODUANUOMEME,

ALLA
FAMI6LIA

/

Gli auguri di Luigi Longo

Al Senato
le richieste
degli spastici

Estrazioni del Lotto

(.'ultima tribuna politica televisiva del '67

Ostinazione di La Malfa
sulla politica dei redditi

Risposte evasive agli interrogativi sulla linea del blocco della spesa
Anche il segretario del Partito repubblicano ed il moderator Jacobelli
rilevano le scorrettezze commesse da Malagodi alia televisione

Onorificenzo

della Polonia

al prof. Pallottino

Primo successo della pressione popolare che deve continuare

4 0 miliardi ai terremotati (ma sono pochi)

CONFRONTATE PRESTAZIONI E PREZZI:
C'E QUALCOSA Dl SIMILE CHE NON COSTI
ALMENO PIU DEL DOPPIO ?
S C O N T O D E L 3 0 % ALLE M A E S T R A N Z E
ACQUISTANDO NEI "NEGOZI AUTORIZZATI
FOS". NEI CRAL. O PRESSO GLI UFFICI ANTARES. CHIEDETE MODALITA E OPUSCOLI
RELATIVL

La comunicazione del governo alia commissionc Bilancio — II peso dell'iniziathra del PCI — Presto la decisione definith/a
stesse prevlstonl di spesa del
ministero dei U . P P . ) . che pert) pu6 essere accresctuto e
deliberato entro breve tempo,
se non perderanno vtgore la
tnlzlativa e
e nel San
mo e nelllrptnla. con la pre*
stone sul governo e sugli eletti di tutu t partiU (a comtn
e 111ciaxe da uomini come
u e Sulio, che continuaao a
restare aasentl da questa tm*
crosanu battaglia).
Una decisione avrebbe po>
tuto aversl anche ieri alia
commissione Bilancio, s e 11

sottosegretario al Tesoro, Agrl
ml, venuto ad esprimere il
parere del governo sulla pro
posta di legge comunista. non
avesse chiesto un rinvio a
breve scadenza to quanto sono ancora in corso trattative
fra i minister! del Tesoro e
del Bilancio, da una parte, e
11 dlcastero dei
. e la
Presidcnsa del Consigllo dall'altra parte. Alio stato delle
cose — ha aggiunto Agrtml —
il governo avrebbe reperlto
per il qulnquennio 1968-1173,
40 miliardi che si aggtungo-

no agli 8 previstl nel fondo
globale per l'anno prossimo.
Cosciente della esiguita della
dfra. Agnmi ha aggiunto che
«si spera di poter incremen
ure. ma limitatamente, 11 finanziamento con altre somme
stomate da altre v o d de) bilancio dei
.
Net loro interventi, 1 compagnl P. Amendola, Villanl,
a e
d hanno
denundato 1'assoluta lnadeguatezza dello staiuiamento
rispetto alle neceaslta delle popoliTteal (il problema non e

solo dl ri cost nil re. ma anche di determlnare le condizloni per la rinascita e per
roccupazlone) e rispetto alle
stesse valutazloni del mini
stero del
. C16. tanto
piu n quanto il governo e
gia inadempiente al ripetuto
impegno di garantire entro 11
1967 le somme occorrenti per
la ricostruzione.
Anche Cacciatore
,
Brand! (PSU) a
i
) hanno chiesto che lo
stanzlamento venga congnav
mente aumentato.

Non rinviate i Vostrl acquisti perche i prodottl FOS acaraeggiano sempre, gli anivi
non compensano ancora la forte richiesta.
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