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La nlailon t di I sigretorl o politic o al CC del PSI 

DE MARTINO CHIEDE 
LA CADUTA IMMEDIATA 

DEL CENTRO DESTRA 
II grave deterioramento del clima politico - PropostQ un governo di tran-
sizione format? Q dalla sola DC o da DC, PR), PSDI, oon I'pppoggio w te r -

no d | | s o c i a l l y in cambio di un c l i i i ro impegn o antifascista 

 comitate centrale del PS{ 
ha iraziato lerl sera la sua 
prim a riunion e dopo il  con-
gresso di Uenova, in un clima 
di viva attesa politica: non 
ancora spent! gli echi a| con-
siglio naaignftlg dc, pel qu^ue 
i rftpPflF U con j l p S J §pnq 
stati al centro delle polemi-
che, e mentre alia Camera era 
in corso il dibattit o su uno dei 
punti qualificantl della nuova 
legge sui iitt i agrari, quello 
re»afc|vq alia. deter(n}nflziQne 
dpi papqnj, la relatione qpl 
ppinpamp BB Q ha pyn-

 una sar|e di rjspo-
§te sui pom delJa prospettuvft 
politica del paese. 

o nella « costante e 
tenace initiative per battere 
il  centrismq ed il  gougpio An-
dreotti» 11 ppmpito pnmq del 
partito , e o hft OpUo 
che il PS  qpyp. d'altr a pajrte, 
indicare in mpqo sempre piu 
concreto <t \'alter r\q{i^q d\ ri-
torno alia agllqQorggigne », «Se 
ii  non fom f"  gra&g dt 
farlo — ha affermato il segre-
tari o socialista. ribadendo una 
affermazione gia fatta duran-
te [a ggnversa^ippe televlsjva 
di giovedl scorso -̂  al\ora esso 
avregbe U dgyere di iwttGQTe 
7ma dtversa e chiara prospet--
tiva ed aglre per create una 

- nuova maggioranza di tutta la 
sinistran. 

Assai fermo e netto e ap 
parso, in tutt a la relazione e 
in r}fer]rnent a a tut& | gli ajpetc 
ti dejk s}tyaa|pn§ aocFale e pĝ  
litic a italiana, il giudizio ne-
gative) sui centro-destra e sul-
la politica della « centfaljta ». 

i froflt e aU'inajsprirs l delle 
tensionj sgjiiaJi =̂  majicata ri -
presa degh lnvestimenti, di-
soccupazione crescente, rialzo 
dei prezzi finp ai llmit e di 
rottura , irqmopiligm g ne| eon? 
front ! del p *  1§ 
uniche inizlativ e chiare del go-
verno Andreotti riguardano, 
ha detto E>e , «fa smo-
bilitazign§ qjptfe  rf/qr -
viatrici g dpi prggetU del pe-
rtodo precedente ». 

Passando al giudizio sulle 
piu feeppti ppsigiopi emerge 
nella PO» U -fegretaf|Q §acja-
Jigta. pe ha angltutfo rileyato 
la contraddiuoneta: da una 
parte tanto q che . 
sia pure; in forme. profonda-
rnenle diversp,'  pbpgpno U pro 
blenift de! rapporlq cop i go-
cjalisti , e e , si pimette 
per  dlssociareje sue.; respon-
sabilita dal pericolo di un con-
solidamento dejje posizioni 
cept-rfefe (roerifcre = haiettQ-
lineato e o — Berlin-
guff, Si GO gpmiinjsta ,ih^ 
conferma.tQ QtW diyerso gareb-
pe rft^tegsltuntnt p 4f "ppppgi-
zipne coniunista di front e a. 
uri governo di svolta»). for-
lani, al contrari o ribadisce 

Q al governo Andreot-
t i e cruede ai socialisti prove 
di autonomia. « Con questo — 
ha affermato e o = 
il  discorso torna alle pregiu-
diziali di ordine gen§ral§. ai 
problem* di fcfiieratnento, nxen-
tre $ Qvver]e da tufte le par-
ti la necessita di uh esame 
del contenuto di una azione 
di governo », faeende usoire il 
dibattit o dalle formul e e co-
3trlng§ndoiQ ad affrontAr e j 
problem! real! del paese, 

n pajemica con quei settori 
dgUa Q Qhe s! djeniaranp ft-
perti A n d!a!ogg pop ! socia. 
li^ti , ma r!nv!ano tytt p a tjopo 
i | congre@0p oel Joro partito , 

e o ha risposto che il 
P^J non PUP aspettare questa 
spftden»a « con l<9 mani in ma-
no; ed ha indicato gli obiet-
tiv ! imrnepiati dejl'a«ione so-
cialista; caduU del spverno 
Arrireoi W  !l pld presto po^-
sibilen; denuncla e lotta cop 
tr p to rirwspJt *  de} ffl̂ piamo ; 
m!sure per  frofltfiiiar e 1« cr!^ 
si ecpnomloa efl \ propleml 
deljp , 

6 qui, il §egretftyio del PS
ha o (ft 4 PPU-
ticft immediata, p#r  awaptp rir 
gyarda U governo, al fine dl 
pvit^r e } lernu  * vugt*  di pc-
tere » dppo {A eadutft de) cen-
tr o deatra, neUft twe 01 pas-
saggio primf t della ripreea del-
la collaboraiipne socialista. il 
PS e di*poato a dare 
41 suo apppggio e^terno -̂  ha 
detto e o —  ttmea 
aitre contropartite che non 
siano quelle di un impegno 
coerenle di lotto antifatcista 
e netla cHiumra oer*o i par-
titi  di dettra, ad un governo 
monocolore.o cwtituHo dalla 

 U Quale sia 
in grado dl condurre. sulla 
base delle esigenze attuali 
muna approfondita revitione 
della politica di centro tint-
*tra*, 

 rapporto si e chluso 
con respressione della pro-
fonda aoddlsfasione del socia-
list i per il  raggiungimento 
della pace nel Vietnam, e 
con la riafTermazione dell'im-
pegno del PS  per  la con-
ferenza sull*  aieyre^za euro-
pea.  dibattit o sulla rela-
zione inigia starpani per  con-
cludersi, aeopndo le previsiô  
ni, nella giornata di domani. 

DC Sono continuate anche 
lerl le prese di posizione 
delle correpti interne do-

G il coneiclio na^ionale . 
presa di distance delle due 

piu fort i componenti del par-
tit o — dorotei e fanfaniani — 
ri£petto al govemo Andreot-
ti , evident*  pur  nell'ambigui-
ta della votadone inaggiori-
tarl a finale, ha evidentemen 
te preoeeupato |1 preaidente 
del consiglio. n una nota 
della agenda di o 
dernocratlco * (che fa capo. 
appunto, ad Andreotti e Co 
lombo) U voto magglonta 
ri o che ha concluso i lavori 
del conjiglio naiionale viene 
as«unto a pretesto dl  imldi 
tfatione* n quanto le tesi 
oejla corrente andreottiana 
sarebbero state «sostamial 
mente considerate validc dal 
la grande e quali/lcata mag 

Soranza del partito». Porte 
quest*  maggioranza, la C 

POtrebpq 0F8 PFeseptarel al 
confronto «con gli altri  par-
titi  democratici ed in partl-
colare con il  ». 

a nota rlesuma quindi la 
vecchia e reazlonaria formu-
\a de||a u Pon^sppP«|ziQn§ A> 
fascismo ed al comunismo» 

- (un passo indietro. perfinn. 
rispetto alia gia arretrat a 
teoria degli « oppo§y estreml: 
smi»); fa 1'elociq dell'inter ; 
c|fl«|gmq identificandqlB goq 
a « cpnlFallft »; r|baqi§ce |n-
ine |1 sq§tegpo al gpyemp ed 
4 riflut o deljft « criai al bufQ ». 

Una qqta della pqrrfnt i dj 
sinistra. «Pqrze nuove», al 
contrario , gjudica «opporlu 
na» la sortita di Fanfanl «per 
stimolare alcuni leadefs del-
ta maggioranza e spinger[\ in 

,unq segpufe tfmida prflff l dj 
ppititone st|| nodo aenirale 
delle grist Qftuale:
Qiemp gtrutturple. pift pnoora 

. e/»a mmeriQQ, del e§ntrgd.e-

§ff§  TWvere i prqg\§mi del 
paese ». 

Per domani, , e con-
vocata "  la dlfezione C "che 
dovra tirar e le fila dal dibat-
tit o |n Consig||q naglonale. 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 
a orisi monetaria,  prov-

vedimenti per a sco-
lastlca e una gerie di no 
mine, fra cut quella gel pre; 
sjdente plBll'EiNfe ^ P
pqnti |p dlsqusslope nel'q 
prpssima rjunipn e del <?gnsi: 
§ jo dej  mlnisir l  che stpiu. 
nli-a venerdl A prpoositq 
della presldenaa , 
si fanno i nomi dell'attuale 
direttor e generale dell'ente, 

i del pregldente del-
la FinqiflFe. Croclanl (di stret-
|fl  della g|greter|a dQ) 
p dl Qlprgio Tqpini . pr§a|-
dept# dplla Finmepcanica. pnP 
pare abfeja 1'apppggio del pre 
licfente ^pi con^lfjio . 

 . . . 4 v . ; < 

Accuse nel gruppo dc ai deputati di « Forze nuove » 

reaziomne i 
alia sconfitt a del govern o 

II dintlivo dc ha « deplorato» gli on.li Fracanzani o Donat Cafiin, sospendendo il primo per quatlro mesi 

Ja l l a attivlli del gruppo parlamentart dalla Camera - Vitforelli (PSI): la maggioranza non eslste piu 

a TV nasconde 
la notizia 

Ancora una volta la televii 
sione ha lornito  di 
una faztosita senza pari. Nel 
telegiornale della nolle la no-
tim delln scnnftlia ^1
na sui ntti wnri p statp rfp'« 
in cgdp Q mio il

 si nadi gem, mi§ varole 

 mn si vnptvn ««po 
lutamente nulla di quello che 
e realmente sttccesso: e cioe 
che il  governo. appunto. e sta 
to battuto su un punto essen-
ziale e determinanle della leg 
ges  la fiprova rij  \m metO 
do  # anche gwlpqag d| 

: fi» me ofies§ \WQ e pro* 
 Qftre che al teletpettatg 

ri,  alio atesso  ,' 

P d§l|ft votazloqa cop 
la quale la Camera ha clamo-
rosamente messo n mlnoran-
za il BovertiQ di peptrodeBtra, 
su uno degli articol l piu -
portant ! della leggp per  } fit -
ti a r̂a.r l Q °\V iim i 
Pfltppl ppr  la e 
del canon!), ha suscitato im-
mediate reaeioni in tutt l 1 set-
tor i politic! , prim a di tutto, 
naturalmente, nella . 

 fatto che la grave scon-
fitt a d§| gpvernp si §i» deter* 
minatft proprl p m m emen-
flarpentQ prejpnwt o , j a m 

Bi' lippn-di pnr  pipjptar l demô  
orifitfanl , delta porrente dl 
«Porze nuove  di oul upo, 
Ton. Fracanzani, membro del 
direttlv o del gruppo, e che 
alia volazionp piano statl a§5 
senti ben 76 deputati dc. hft 

o «np volta di piU 
, |a prPfppdUfc dpi diss§ns! BUo 

n d§llp §cudo oroclatq. 
e l» dlffigpit a per  Anpreptt l 
dl l sq una maggioran' 

za g}a PBlgup. e dallft quqje 
una parte del suo partit o st 
dissocia su provvedimenti 
Qunlifiwint l come qupllQ.del 
fond! rustic!. 

 voto e avvenuto dopo una 
glQrnfUa intera di affannosi 
tentaiivi Per convincere i pre-
sentatori a ritirar e l'emenda-
mento. A votazione gia ini-
ziata, il tentativo era ancora 
in corso nel TransatlanticQ di 

, tantp § qual-
Q«no dfl flrmptar i r»pn ha 
partppipat q al vqto-

Sphitq dPPO, si p. riunlt p 11 
d|rett|vQ del aruppP dc, ppn 
|p O dlQhTarato di pren-
dere mlsnra discipllnari con-
tr o i deputati dl « Forze Nuo-
ve ». Ne Andreotti ne Forla-
ni, di cui era stata annunciata 
ja partecipazione alia riunio -
ne, vi hanno per6 preso par-
te}  presldeme del consiglio 
ha preferit o e 11 suo luo-
got§penie, }'on. Evangelistl, 
CPi p»r§ Si 5\& scagliato con-

Inquietant i interrogativ i «ul rtcent o d«cr§t o mininterial e 
».  -it-?.*». J— U'j  V . —t,!-̂ -.*̂ * - 1 iiu-iu»v . — , J i . i ^ ^ . 

Sara ammess a la vendit a di oli o  colz a 
malgrad o il no dell'lstitut o di Sanita ? 
S| profile un nuovo scandaloso episodio t ipo la vicenda delHsola della Maddalena — Pretestuose le giustificazionl addotte per 
liberalizzare i l mercato del nocivo i l imento — Relazionl soientif iche inconfutabili — Un dooumento c N andrebbe reso pubblico 

Ci troviamo di ffqpte ad un 
nuovo scandaloso falsp, in ma-
teria di salute pubblica, del 
goyernp Andr§QUl . 
Up fal̂ q tipo quellg che fu 

o rlguprd o all'isola 
della , quando 11 
governo, per  giustificare  la 
rstallazione dJ una base atomi-
ca USA, pretese di far  dir e &i 
ricercatpr j  pose phe gli pfga.: 
nismi PPmBeteptl. dej , nop 
si erano ma! spgpa  d> gire 
sulla non pericolosita della 

. Qyesta volta o 
chiamato in causa il decreto 
rninlsterial e dell'on. Gaspari 

. 22 gennaio 1973) che 
elimlna qualsiasi restrialope 
hell'uso q di cqjza. (lp 
colaa serve a $ tagliafp» la 
gran parte di Plli di §em! aji-
mentari in commercio) e. 
quindi . del terribil e acido eru 
cico in esso contenuto. -
do erucico. come si e espresso 
recentemente ristitut o supe-
rior e dl sanita glandese. crea 
gravi leslpnl § deficit bjQchl--
mici p fqpzioppll nel guore q| 
animall. Nello stilare il deere-
tn, come e dimostrabile. 11 go-
verno non ha tenuto epptq npl' 
la misura necessaiia del pa-
rere eapressq dftgj i l 
cpnsultftfl , w . 

1} fa)so e nalese anche ad 

! 

 dc a 
non fare 

parte 
dell'Antimafi a 

1! deputato dc Giovanni 
a non far*  pip purte 

de||a commissiqne perla 
mentare d'inchiesta sulla 
rpaflp, o ha annupeiato UP 
comunicatQ de| gruppp dc 
della Camera in cu; si affecv 
ma che . piccoli * ha 
presp atto > del « desiderio » 
dell'on. a di «non tor-
nare a far  parte» dell'anti-
mafla e per  questo «nop 
sara designato >. 

11 , inoltre. afferma 
che la sua rinuncia « e dei-
tata da una positione di cpe-
renia cop quanto da lui dt-
chiaratb nella sedutp del 
7 div*embre della cqmmis-
sjone > nel corso della quale 
«venne da parte di un de-
putato comunista lesa la sua 
onorabilit a >. 

Va sottolipeato che il -
ta il 7 dicembre 72 disse che 
non intendeva dimettersi dal-

a per  difendere 
esso stesso e i suoi amici. 

e dunque la sua coe-
renza? Per  cacciarlo dalla 
commissione si e resa neces-
saria Tiniziativ a dei comu-
nistj  che si dimisero in 
blocco. seguiti a peche ore 
di distanza dalla quasi tota-
lit y degli altr i commissari. 

Quanto alle «calunpie e 
falsila» di cut si a 
il depqtato dc mcritp di 
essere ncordnto che in quel 
la sedula della commissiope 
il compagno a Torr e si i 
mit6 a dare ictiur a di ampi 
stralci del vqluminoso dos 
sier  su a die d pegli 
archivi deii'nntimnna e clie 
e relativo alia sua attivit ^ 
di ammmistraiore comqna'e 
di Palermo neffli anni rpg 
gerti della mafia 

EliminatQ l*pstflt.-o|o della 
presenza del a ^ che 
per  mesi ha paralirzato la 
vita deirantimafin - m*oirr e 
ora procrdere mn fuUa sol 

e alia ri(ps|itif?tone 
drllf l commissione e di fare 
in mod", rome rirhiesto dai 
pnrlnm^ninr i cnituininli . cha 
alia cpni'l'isinn e dei sum la 
vpri sia flssato un torminc 
di scadenza ravvicinnln 

una spmPl§r|a lettur a del te-
sto del deoreto. in ques.ti ca-
si, come e noto, il mlnlstero 
competente ehiidp p 
guperlore dplla sap||ft m pa-
rere tecnico sulla tosslcita e 
suiia. nopivitf t di una. sa§ten= 
aa a ip up aliipeptp 
di porma'ediffusione. E' sta--
to fatto anepp per o di 
pplza, p 11 gqvpfh6 dl 
cpnttqrp>?sir.%,,- eetiendQ . alle 
Breasjpni djrgrand ! prodUt^ 
ri , ha depi§q di rimangiarsi 
r= a spii i s giorii l di d'^tenza 
— il precedente decreto re-
strittlvg . Cos.! 1'qn Gaspari ha 
^tjlat ^  il puqvo decretq l)be-
raiiwandq lq e § lp 
smerpjQ dpiroli o di colza v\, 
sta anphe (citiamp testqaî  
mente (fal testp d.e] ) *lQ 
relatione! in dptp 19 genmio 
1973 dell'lstituta superipttt di 
sanita dalla quale risulta che, 
pur essendq staff! dfcposte, sfg 
in  che in Canada, in-
dpoi'pt s?/f grado di nocivltp 
per Vnomo qW"$ P prglunga-
tg deil'acido erucico, nesgung 
Stato ha ancora emanato prov-
vedimenti autnritativi intesi a 
Umitprm Vimpiegg nella pro-
duzinne dei prodptti suintfi-
Wti»; 

pup an°he essere verp che 
nessiing State ha ainnra adot 
tatp drastic! nrovvediment! U 
mitativ i ajruap m di cql̂  
za. Tqttavla, la aitqaaionp in 

a * aasai diversa da quel, 
la degli altr i Paaal § prqvve-
dimep  limUativ i da nel spnn 
quanta mai !ndtepensapll}; n 

, infattl . i! eonaumo m^ 
dio propapite giorpaliero dl 
oJii vegetal! ad eselusjpne T 
Vnllo d.i qliva a! aggifa inton 
no a! vepti grammi: siamp 
qu!nd« pienamente nejia faseia 
dj  rischio indicata nella reln^ 
alone de! tepniei qlandaai g|& 
cjtata. i e deficit (si af-
ferma nel dpppmento) poasp̂  
no i anehe con pip 
cole quantita di acido eriipi t 
co, e cioe a partlr e da doai 
equivalent! al 2 e piezao per 
canto delle calorie delta die-
ta giorpaliera totale. Un cal-
colo banale, basato su di una 
assunzions di c|rea 3S0Q calo-
ri e a) giomo da parte di un 
uomo adulto. dimostra che 
questo livello gia rischioso si 
pu6 raggiungerp con 5-10 
grammi ai giomo di aetdo eru-
cico; conslderando cioe che 
molt! tip ! di Olio di A 
cpptepgppo persinp 11 50 per 
cepto di acido erucico. il ri 
schlo s| pud raggiungere in-
gerendo 10-20 grarnml al gior-
no di olio dl eolia. 

Vlsti queati dati lnconfuta-
bill , rlcavabil i del reato da re-
lation! aelentlfiohe ampiamen-
te divulgate. 11 falso del go-
verno diventa ancora piO ch5a-
ro Sappiamo. infattl . che al-
ristitut o suoeriore di sanita 
esistono difficolt a tecniche e 
politiche dovute fra l'altr o at 
ritard i e del-
la legge di ri forma organic* 
dell'lstitut o stesso Tuttavla, 
re3ta e credere che 
il maasimo orgtno tecniCP 
sclenUfico delln fltato n cam 
po sanitario abbia limltat o 15 
suo tntervento consnltlvo sul-
la dannosita dell'nli n di cnlaa 
alia sola afferma>lone deU'ine-
sistenza di limit ! lp altr i pae-
si (come abbinmo nnritt o -
pra cltapdo testualmente
decreto di QasnarU 11 n«r»re 

 spperlore d! s«n'-
ta p stfltp phia^amante citato 
in modo parzlale; |a re'aa'one 
e stata cniarnmente mptiiat a 
n̂ Ua oarte prettamente tern! 
ra U n vnentita a qwe t̂a gra-
ve affermasfone potrebhe vê  
nir e snitanto dallft pubblica-
iinn f d»!la raln^inn e nWTsti-
tuto sunerlorp dl «qnltA ri -
gnardn all'nll n dl "oi«a, 

P'altr a parte, che il gover-
no ah dUnosto a mwtllar e 
o lanorare naren tecnlcl rl-

i quando deve cedere al-
le richlcste del grossi produt-
tori , b dimostra to anche dal 

raffront o che phi«naue puo 
fare fr a 11 teste del decreto 
e documenti dl altr i Paesl fa-
cilmente reppribili . g'  acrit-
tp, infattl , pel : - che |p 
altr i Papa} rjpn sonq state 
appJipate nqrmt restfittiv e 
sufl'ysq deU'Qlie dl cplgft, E 
s| citftpp , pqm§ abWamQ <|e> 
,tQ,-Fr8npia..e , Bene. 

n Frapcia gl| a?cordi ecqnp-
mici con le"  ex colonle san-
ete3Qh6"'chev> glj- Oil' ! vegetal! 
e 1§ margarine centengano 
soprattuttp PJiP di araphJdi. 
meptrp la QQm Pr9dQtta su 
vasta scala con il finanziamen-
to della GEE (e stabilito un 
premio peF la sua prpduziQ-
nel) e in gran paFte esporta-
ta in . n Canada e in 
corso una vasta trasformaalp-
ne promossa dalle stesse auto 
rit a pubbliche (phe eviden-
temerite tengono conto dei pa 
reri tecnici) per  giungere al-
reliminazlone delle coltiva.-
zioni di tutt e le varieta di 
colzg che superino (scientifi-
camentp) pn djtermiqat q cop-
tenuto di acidg erupjep. ip |n 
ghilterr a — aggiungiamo nol 
per  conoscenza dell'on. Ga 
gpar! r- la gtragrande mas-
giorapza de! grassi phe van 
no a far  parte della dieta 
e di prigine animalâ  Quaati 
Paeai, quindi, nnn hannq de-
ciso provvedimanti W 
vi sempllcementp p#rsh#, una 
volta §aguto. che la.^olaA . 
neelva alia*  awn% .|tpn 1»: 
uianp ajfaite. e Jorfannq nel: 

< ; r 

Bvidfntemente. 'Jt'.-mttrn Q 
d) peptro^deatra rgf.ypiuw f* 
re un ravart al grand! pro-
duttor i dl cpiaa e di elio d! 
aemi in diapreiln flnancna 
della salute pybJlicg, l re 
ato, propri a nel mqmentq in 
eui al negavann ai viticultor i 
PUglies) sqvvenainni per  )e 
forp cpiture, il gqverno qltr e 
a non avere avuto neaauna 
remnra nel u&erallpaflr e la 
prqdu*ion e dell'pii q dl cqiaa, 
ha ejargitp ad un prnduttor e 
di olio di aemi circa maaao 
millard e d! lir e per  tmpian-
tare un nuovo stabiUmento. 

Nessun impegno 
del o pe

gli ex combattenti 
Qgg) si rlunlsce l| Com! 

tato rlstreUq delfa commis 
sVone Affar i Goatituzionali 
della Camera che ha PincaFJ-
co di redigere un testo uni 
flcato de'' e varte proposte dl 
legge cfie estendono ai lavo 
rator i del settore privat o l 
benefiei per  gli ex combat-
tenti fissati con la legge 336 
per  1 dipendent! pubbUqJ, 

Nggli acarsi rneai. e anpht-
di repente. sonp %1&W fptt* 1 

circolaxe voci ottlmisttche n 
addirittur a si e giunti a d:re 
phe prmai  prpwedlmente. 
vivamente sttesp, era cosa fair 
ta. Pin reeentemenfe, repufr 
bilcani e liberal! Panne get 
tatp rnerltf t »cqua ltd fypep 
degli entuiiaami. rlcorrpnd p 
alle sollte a)larmi§tiene dif 
ficpit a finanaiwie, al.eosli f& 
pasaiv!  e * inaoppprtapUi». 

.per  reppnqrnia najiwi»l e ; . : 

. Suiip e in Aug e 
aqiie prpspettive, p 
en: ygp vet«re, fa pa'' 
te del cpmitstp . ei 
ha dichiaratP! »U altuaaip 
ne e tale quale la defjnii in 
una risposta §4 un iettore 
deii'i/iu w il 18 gennaio seqr-
so. i | cqmitato rtpn  ha ancfir 
ra inmate 11 auo iavnrp, nop 
estate = cpntrariamente a 
quanta # i.tato riferit e da 
eertj  gionwJ ^ aieun te«to 
pppperdatP, a vi e d! pin-
Sia vengnno avanaate da al-
cuni partit l (ved! repubhllca 
ni e liber*]! ) preplualpni d» 
ordine fjpapaiari o che si sa| 

dapo cop U sjlppajo asspjytp 
cje| goyprnq § dtl' a C ppe -
nonpstante le mplte inir tive dei §|ngo|i deputati del-
lp Scu'aq Crpclato — come 
partit o o come gruppo par 

e non ha assunto a4 
cupa posizione. 

«81 dice r- continua Ve 
terf - phe per  estepdere |a 
legge 336 a tUtt i gU eii com 
pattentji occorrqno mplti quptr 
tnhi Qpestp e vera - si trat . 
ta per6 di vedere in quale 
misura"  — ma e anche vero 
che a questo si doveva pen-
Bare , quando s| e sta 
bilit o ehe i cjttadin j  sqpo d| 
spgpaii daypqti a»a legge, e 
clie pi sono eqmbatteptj  che 
P>erltanp la considerazlpne 
del Paese e combattenti che 
pon mentano tale considers 

- atone, a seconda che siano 
o pon pubbiici djpendent|. 
Qupgto e assqrdo p jptpli e 
rgbil e ed || qo4m PWtitP e 
copyiptp -r  ppr  essepdo pon 
aappvple dejle ^iffipqltf t - che 
tafi sperequazioni (per  di piu 
a dahnp di cateeone n gran 
parte non garantite nel loro 
lavproi vanno senate. Se esi-
stono problem: d| sppse e dl 

p delle risprse. ed esi. 
stqpo, la questione riguarda 
tutt i e |p prirp o luqgo chl 
piU ha. l gpverpo Andreotti 
pensa esattamente il contra 
rio , e oe ne ha dato mi e 
dimostraaioni. dai superburo-
crati al petrolieri* . 

leri la riiinione del cpmitato centrale 

a della FGC
per  le masse giovanili 
si topo aperti, lerl matti . 

na, i lavori del Comitate cen-
tral e della , che ha chia-
mato alia presidenza -
semblea i compagni Alfredo 

m e Fernando i Giu-
li o della e del . 
Prima della relazione intro -
duttiva , l'assemblea ha una- , 
nimemente approvato un co-
municatp dl splidarieta e di 
sostegpo alia causa del popolo 
viotnamita 

e del giorpo, -
dplt o da una relatione del 
compagnp Amps Cecchl, mem-
bro della S&grpteri a e respon-
aabile della CQmmiaaione gio-
vpnti i lavoratrice, chiama alia 
dispusaione sui probitm a d> 

a politica della FOC
verao un movlmentn di massa 
a organiaaato dei giovani ita-
liani per  rppoupaalone, le 
riforme , lo aviluppo eeono-
mieq alternativo n 
, p Cyrgente ne-
peaaita politica di lavorare nel-
la proapettiva di una rawiei 
nata «lnvera!one di tenden-
aai> della attuale aituaaione 
aoeiale e polities, il cpmpagno 
Ceechl, ha mesao in evidenaa 
nmportenia deelalva del ruo-
|o phe le giovani generajiopl 
possono svolgere nella solu-

e della orisi italiana per 
la particolar e collocazlone del-
la condlzione glovanlle nello 

attuale meccanismo 41 svliup-
po. Esistono, e vanno tutta-
via rilevati , limit i notevoli 
che s) riacontrano in tutt o lo 
schieramento politico gioya-
nil e (dal i giovanili 
alle formaaipni eatraparlamen-
tari ) nella capacita di inter-
pretare in modo chiaro  biso-
gni material! delle grand! 
masse del giovani. Pa quest! 
Umlti deriya e man 
canea di un « contribut o auto-
nojno  dei giovani « al movi-
mento di lotta per  le riform e 
e un diversp sviluppq ecopo-
mico, a partlr e dalle epndiz|o-
ni apeclflpamente vissute. il 
eul eambiamento b una dejlo 
epndizjop! essepria!! per  ri-
solvere la crisi del Papse» 

tA reaJizgaitpne di una sal-
datura nop fittial a fra impe-
gno politico glovanlle a nan 
co 41 tutt o To schieramento 
dampcraticp popolare e antl-
faacjata. e la a 4elie gjo-
vani itneraaionl per  modifi-
care la preeprietft della loro 
qondlalone neU'attuale mecca 
niamp 41 aviluppo ecpnomico, 
b ii compito e rimpefno prin 
clpale che la e glo-
vanlle cpmunUta ha 41 fron 
te.

e stato generalize-
to di aupersfruttamento delta 
mano d'opera giovanile, che 
si accompejrna ad una eatesa 

copdizione di disoccupazlope 
o di occupaaione precaria,« ri -
vela la esistenza di una do-
manda selettiva tendente a 
creare tr e mercati del -
ro; quello operaio, soatanxial-
mente rigido;  quello intellet-
tuale, decisamente ristrptto , 
e que||o marginale che interes-
sa gran parte dei giovani, 
delle donne. degli anziani». 

Tale stati di supersfrutta-
mento ed eselusione, costitui-
sce e e il fopdamento 
materiale della reaalone gio-
vanile all'attual p stato di co-
se. * reazione clip a volte pren-
de corpp di yna chiara scelta 
a fiapco delle grand! masse 
popolari, a volte ft  orientata in 
direilone di UP estremUmo di 
sperato. a volte verao il qua-
lunquiamo indifferente», 

a A questa rtaita . pompleaia 
dobhiamo rivoigerci ™ pa dpt-
to Ceechl — con Toblettivo dl 
costruire un movimento dpi 
giovani occupatl e disoccupa-
ti eapace dl saldarsi al movi-
mento operaio nel suo com-
plesso 0 che atabillaoa t fe-
condi rapport i con le utitu -
alonl democratlphe (Entl loca-

 e ! > nella plena after-
maaione del diritt o al lavoro 
e alio studio «>, 

o la relazione dl Cecchi 
al e aperto 11 dibattito . 

tr o lp sphlpra nwmprQS  del 
deputati dc assenti al vqto, 
Piccoli ha invece proposto, su-
blto, di passare a discutere 1 
provvedimenti cqntro chi ave-
va rottq Ja di?cip|inn di -
po. mantpnendP j'pmendamen-
to incrimlnato , A ques.to pqp-
to Ton, fracanzani s| § al?sato 
per  difendere il comportamen-
to suo e dei deputati della 
sua corrente: abbiam° accet-
tato una serie di compromes-
si — egll ha flettp |p sQ§tftpt 
za — sui prim i dup articp|i 
della legge. Sui terzo, pop 
abbiamo fatto one rivendica-
re alle i un ruolo de-
cisivo al fine della determina-
zione dei canonl. l resto 
— ha aggiunto — il voto e 
intervenuto quando stavamo 
trattand o fuori dell'  aula. 
Quanto ai significato politi -
co dell'emendamento, e as-
surdo ritenerl o una « insidia » 
coptro il governo; si e tratt% -
to e dj  uh flttq  aperto 
e dichiarato, dl cui tutt i era-
nq q ppngijQpnza, E qdPWQ. se 
volete giudioarmi. fatelo sen-
za la mia presenzq. 

Pracanaani ae np e andate, 
ed e cominclata, all'intern o 
del grpppq una lunsa e t§m-
stosa discussipne conclusafil a 
tarda notte con Tadozlone di 
questl provvedimenti discipli-
nary « deplorazione » e sospenr 
slone di 4 mesi dalla attivit a 
dal gruppp parlamentarp per 
Ton. Fraoftpzapl; « deplqrazio-
ne » per  l'on. t Cattin. 

e anche le reazio-
ni deglj  altr | gruppi politic! , 
al termlne dp|lp seppta. . 
Paolo Vittorelli . del . ha 
affermatp che l'approvazione 
deirpmendamento Pracanzani 
significa che «la maggioranza 
non eslste piu >>, e che la poli-
tica della peptrafita, gj&  mes-
sa in dlscussione dal maggiori 
esponenti de, «e ormai scon-
fitta  apche in Parlarnento». 
«Quapto prim a il governo sa-
ra invitat o a dimettersi dalla 
stess'a , tanto prima pi si 
arrjver a ad unq reale chiarifi -
cazigne . 

' soc|a|democrat!co Bellu-
sc|p, dopo"  qyer  defihito « mpi-
tp grave » l'esitp della votaziq-
ne, pa phiestp che ja PC dipa 
a) supi l n se e in grado 
dl garantire, jntorn p a! gover-
no Ahdreqttl , 1« ppnipattezza 
del §upi parlameptari, p se 
inyppe ha gm iniziatP le grap-
cli manqvfe cqngressyair  phe 
mpttppp in ser|q a i 
suqi alleptiw. (.'espppeptp spr 
cialdembcratico ha quindi r}-
vendipato la necessita di u ai-
largare la fase del consenso 
neirintento di determinare la 
stabilit y ». 

 repubblic^no Guppe)|a. 
vicesBgretario de| gruppo del 

 alia Camera, si e scagiiatp 
pontro la sinistra dc. definen-
(lone a inqualificabil e » l'atteg-
giamento. accusandola di 
a slealta ». e infine sostenendo 
la a dell'emen-
damento anprovato 

ppr  un'altr a corrente della 
sinistra dc. la jipasen, rpp. 
Gerardp Bianco si p disspejp-
to o del de-
putati d! p Forze nuove n che, 
a suo avviso, non contribui -
rebbe a chiarir e la situazione 
ed a'lontanerebbe «il supera-
mento delle attuali gravi dif-
fipplt a ». 

Torino ; 
provocazion e 

fasci$f a alia Fiat 
, 13. 

Nuova grave prpvpeazippe 
fascista, questa sera, davan-
ti alia porta numero uno della 

T a Torino all'uscita del 
secondo iurno, Un centinaio 
di teppisti si sono preseptati 
all'uscita dello stabiUmento di-
stribuendo un volantino provo-
catorio nel confront! delle -
te dp| lavoratori e del nostro 
Partito . 

Gli operai hanno respinto 
la provocaeione imponendo al-
ia pplizia. che era arnvata po-
co prima, rallontapamepto dei 
fascist!, i quali hanno tentato 
ripetutamente 11 «contatto fi-
siooi> lanciando pietre e bran-
depdo nianganelli. Per  quanto 
nuovamente sollccitata dal-
le maestranze, la pqlizia ha di 

! fatto protetto i fascisti. in luo-
go di allontanarli definitiva-
mente 

Solo grazie alia disciplina 
del lavoratori questa nuova 
provocazione fascista non ha 
avuto gravi conseguenze. 

Commtmorat o 
il compagn o 
Ald o Arzill i 

 compagno onorcvole Aldo 
; Arzilli , deceduto il 26 gennaio 

scorso. e stato commemorato 
dalla Camera all'inizi o della se-
duta di ieri. (1 presidente Pcr-
tini ha ripercorso le tappe della 
vita del nostro compagno, dalla 

a a Piombino pile fun-
zioni. sempre piu elevate, esp|i-
pate pel partijo . pp| sindacato. 
nelie amministrazioni locali e, 
dal . nel Parlamento. ove si 
era particolarmente dedicato ai 
problem! del lavoro e della pre-
videnza aoeiale. 

Alia oommemoraiiope si e as-
sociate, per  il governo, il sotto-
segretario Cancstrarj. 

Forte denvnei a del PCI al Senato 

Sotto accusa 
il bilancio 
statale del 

centro-destra 
Nessun riferimento ai piu gravi problemi del Paese 
L'intervento del compagno Bollini - Seduta pottur-
n« per i l docreto sui regime f l i c i l e per i potrolierl 

 qiatacco profonqq del bi-
lancio statale di previsione 
1973 dalle esigenze di rinno-
vamentg e di sviluppo econo-
mlco o>! paese, gia rllevato 
dflll'pppqsiziop B dl sinistra 
npl (Jibftttit o n corsp al Bet 
natp, p stato rimarcato neliq 
seduta dl ieri, alia luce della 
svalutazione del dollaro e del-
le gravi ripercusslonl che ne 
deriveranno anche per  la si-
tuazjone ecpngmica de| po. 
s.tro paese. 

« qflanciq vecphlp » era sta-
to definito, perche. nonostan-
te il governo -
godj  si fosse presentato al-
l'insegna della efficienza, in 
fluefito  dqcumentq le scplte 
q| politica ecqpomlca r|su|tp-
no pqnservatrJcl, volte a ri -
lanolare un meooanismq dl 
sviluppo che gia negli anni 
passati ha aggravato i pro-
blem! stpricl e s^ruttural i del-

B italiana. 
n questo bilancio — ha ri -

levfltq |pri il compagnq -
 intervenuto per  11 grup-

po comunista — non sono 
ftreseqti, infattl , pe le scelt 
e di programmazione econo-

. mica cplJpggte a||e riforme . 
ne | problemi del rlnpQva-
mento democratico dello Sta-
to. specie per  quanto riguar -
da 1 ppteri nupyi delle regio-
ni, Cio qppare pa.rtjco!armen-
te pericoloso in quanto — ha 
cbntlnupto — tutt o questo 
potra i-endere ancora piu difr 
fieil e la ripresa ecoppmlca 
del paepe. one gia si trova in 
grqsse difficpitp , 

o aver  definito illusoria 
la convinzione di poter  agire 
manovrando solo la spesa 
ppbbliofl , invece d' coinyolge-
re anche il  settore privat o 
deJJ'economia, 1'oratore comu-
nista ha denunoiato che il 
governo mentre ricqposce 
J'esistenza di difficolt a nejla 
erpgazipne di finahziamenti, 
mantiene in pied! una strut-
tur a statale accentratrice e 
conservatrice. p i | ^tanzjamen-
ti pe> i sihgoii minister!, ad 
esempio. non hanno subito 
plcuna decurtazione, mentre 
per  la programmazione ecor 
nomica delle region! sono sta-
ll stapzigt! appena 14Q ml-
liardi . 

Una serrata critic a al bilan-
cio e stata svolta anche ne-
gli interventl del senatorl 
BONA55Z  e ' (sipi-
Stra ipdipepdepte) e de| ppm-
pagni sppialisti
e . 

Essi hanpp affermatp che 
i! bilancio non tiene cohto 
nemmeno di fatti noti e rile-
vanti quali a in vigore 

. la attuazione delle 
regippl. ij  nrohlema rperidio -
nale, je difficolt a mbnetarie 
sfodlate nella cfisl attuale. 

 repubblicano  ha 
lamentato. a sua volta. l'as-
senza nel bilancio di un dise-
gnn strategico vp|to a supe-
rar e la srave cr}sj  economica 
attuale ed ha criticat o la pro-
settata fiscalizzazione degli 
oneri sociali. 

Sospeso il dibattit o sui bi-
lancio, il  Senato ha ripreso 
in seduta notturna |a disous-
sipne del disegno di legge go-
vprnatiy o che ristrutturp  !'im T 

posta dl fabbricazlqne sui pro-
dotti petrolifer i rendendo per-
manent^, e anzi aumentandolo, 
il regalo ai petrolierl (circa 
160 miliard i l'anno, contro i 
133 miliard i prpvisti poi noti 
dppret! leggp bPcpjatl dalle 
qamere). 

 gruppo pqmuniBta che con 
la sua tentice battaglia aveva 
gia costretto il governo a te-
npre copto delle critich e del-
ropppsiz|one di sinistra, ha 
illuqfrat q a|puni emendamenti 
che tendpno a mQdifjcar e so-

e gli prticol i 7 e 
8 della legge (nella scorsa set-
timana la maggioranza aveva 
apprpvato gli art. 1 e 2). 

 primo tra i piu impor-
tant} emepdamenti cpmunisti, 
riyqlt o a garantlr e le prero-
gative del Parlamento, con 
cui si ohiedeva che i criter i 
per  l'accertamento del costi 
dei prodotti petrolifer i fosse-
rp fi3Spti cop legge, p s^to 
respipto: maggioranza e de-
stre hanno votato l'emepda-
mepto del gpvernp ohe, a par-
ziale accoglimento della ri -
chjesta dell'opposiziope di si-
platra, stabiusce ehe u go-
verpo « riferir a al Parlamento 
circa i qriter i adqttati», 

E' stata resplnta anche la 
richiesta del senatore valdo-
stano Fillietro z e del gruppo 
indipepdente di aipistra di 
pon gpttopprr e aU'JVA  prp-
dptt l petrplifpr l apquistati 
dajla Valle d'Aosta, 

c. t. 

Per I fatfj della Statale 

MILAN0: 

INTERR0GAT0 

DAIGIUDICE 

E 
SCHIAVINAT0 

, 18. 
Questa mattipa il sostitutP 

Prdcpratpr e dpUqr i pa 
interrpga't p |1 rettqr p gchiavi-
nato ed i! prorettor e -
no in merito ai fatt i verifioa-
tisi il 25 gennaio scorso negli 
uffic i del rettorat o della Sta-
tale, fatt i che. com'e noto, 
hanno portato alia incrimina-
aione di o Capanna, Giu-
seppe i e Fabio Quz-
zini. 

8} e appresp, ipoltre, che la 
Prbcura de||a Pepubb|ica ha 
emesso avvisi di procedimento 
giudlziari P coptro un impre-
cisato numero di studenti re-
catisi in delegazjonp alia
!1 24 gennaio scorso, per  chie-
dere una informazione piu 
oblettiva sui tragici fatti del-
la Bocconi. Qpestp nuovo 
procedimento appare grave 
ed immotivato, soprattutto in 
consjderazione del fatto che 
nessuhb de| funzionafi della 

 ha sporto denuncia. 

Le decisioni della Consult* nazionale del PCI 

e iniziative comuniste 
sui diritt o alio studio 

Tutt l i deputat i cemunlit l 
SENIA ICCt l lON I AL-
CUNA MHO tMut l md  es-
sere present ! alia sedut a 
pemtrldlan e di oaa\ mer-
celed l 14. 

Per inizlativ a della Consulta 
nazionale del PC  per  la scuo-
la, si e svolta la settimapa 
scprsa a , presso la -
rezione del , una riunio -
ne dedicata a precisare le ini-
ziative e gU obiettlvi della 
politica dei comunisti n ma-
teria di diritt o alio studio, 
con particolar e riguardo per 
la situazione della scuola di 
base Ali a riunion e hanno par-
tecipato compagni parlamen-
tari . consiglieri regionali, am 
ministrator i locali e dirigenti 
di Federazione; per  la se-
tione cultural e centrale sono 
intenenuti i compagni Giu-
seppe Chiarante e a -
dano - ' 

Nella riunione, sulla base 
di due relation! introduttiv e 
det compagni Finelli e 8ar-
barisi, sopo state innanzitutt o 
esaminate la situazione est-
stepte e le iniziativ e promos-
se dalle i nel quadro 
dell'awio dell'esercizio delle 
loro competenze in materia dl 
assisterua scolastica. A que-
sto riguard o e stata sottoll-
neata la necessita che la po-
litic a delle i in questa 
materia si qualjficht , anche 
attraverso una legislazlone 
realmente . assu-
mendo come obiettivi pnori-
tar i i'attuaziope della piena 
gratuit a della intera scuola 
deU'obbligo ta partir e da! -
brj , dal materiale didattico, 
dai trasportii , la promozione 

{ della progressiva attuasione 
della scuola a pieno tempo, 
la realixxaciope degli -
venti nel campo del diritt o 
alio studio attraverso forme 
di gestione sociale che assi-
curino ja piu ampia parteci-
pazione popolare. A sostegno 
dl questa azione politic* . 1 
parlamentari comunisti pre-
sentpranno nel pros&imi gior-
ni a|la Camera una pro posta 
dl legge per  1'aumento del 
contribyt t finanziari dello Sta 
to alle , in modo da 
asslcurare t mezzl necessari 
per  attuare la plena gratul-

 del llbrl . del materiale di-
dattico e del trasporti in tut-
ta la fascia dell'obbllgp. e 
per  lo sclogllmento del Pa-
tronat l scolastlcl e 11 paasag-

gio al Comun! delle funzioni 
da essi esercitate. 

Nel corso della riunione so-
no stati apche sottpjineati i 
pesapti ostacojl che per -
tuazione del diritt o alio stu-
dio derivano dalle gravissime 
carenze dell'edilizia scolasti-
ca Punto centrale di una 
battaglia per il  diritt o aiio 
studio e percid anche r- e sta-
to sottolineato — un fort e im-
pegno di mobilitazione per 
lmporr e un nuovo program-
ma plurtennale di finanzia-
menti e una svolta radicale 
negli indirizz i della politica 
dell'edilizi a scolastica. secon-
do le linee indicate dalla pro 
posta di legge presentata al 
Parlamento dalla a 
e da altr e . 

n merito alle proposte che 
vengono ventilate n sede go-
vematlva, circa l'lstituzion e 
dei distrett i scolastlcl, si e 
convenuto che eslste una og-
gettlva necessita di coordina-
te e decentrare tanto la pro-
grammazione de|le scuole 
quanto il governo dell'istitu -
ziope scolastica, ma che a 
tale necessita va risposto me-
diante struttur e che scaturi-
scano dal decentramento e 
daU'associazlone dei Comun! 
e che operino secondo princl -
pi di un'effettiva gestione so-
ciale e non certo con nuove 
nropaggini burocratlcbe del* 
le struttur e del o del-
ta - o con organism! an-
che elettlvi che si sovrap-
pongano o contrappongano al 
potere delle i e dei 
Comunt 

ANNIVERSARIO 
Un anno fa. il  14 febbralo, 

immaturarpente decedeva 

BRUNO O0GIANO 
amato e stimato dingente sin-
dacalc nasionnle e intemazionalt 
dei banenri. 

n , che lo ha 
avuto sin dalla fondazionc quale 
scgretario nazionale, lo ricorda 
con animo commosso. 
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