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La second a Conferenz a dei comunist i emilian i 

Unita delle forze democratiche 
per dirigere la

e per le prossime elezioni 
Quattrocento delegati e numerosi invitati 
presenti all'assise — La relazione del com-
pagno Cavina — Oggi le conclusion! del 

compagno Giorgio Napolitano 

l nostro inviato 
. 9. 

Una propostn politica di 
grande interosse e -
tanza e al centro del lavori 
della soconda Conferenza ra-
tionale dei comunistj  emilia-
ni. iniziata stamani a Bolo-
gna: lo sviluppo della colln-
borazionc tra le diverse for-
ze politiche democratiche per 
costrulrc la nuova maggio-
ranza clie dovra dirigere lo 
Ente e in Emilia - -
tnagnn. Proposta a cui si 
allnccia strettamente -
gno clichiarato dei comunisti 
rmilinn i per  unn battaglia 
rlettornl e di larga apertura 
unitarin . rivolt o a tutte le 
forze socialiste. a tutta la si-
nistra laica e cattolica. 

Su quest! filoni si e svolta 
a relazione del compa-

gno Cavina. segretario regio-
nale del . dnvantl ad una 
afTollntn assomhlea composta 
di 400 delegati. diverse centl-
n.tia di invitati . dclegazioni 
del PSU. PSFUP. . . 
Ali a prcsldenzn sono tra gli 
nltr i i rompagni Napolitano. 
Fanti. . , 1 se-
gretari delle dicci federazio-
ni emiliane del partito . sin-
dnci e nmministrator i provin-
ciali. parlamrntnri . i compa-
gni . Ouercioli. Flami-
gni. . . Arbi 
nazzi. dirigenti operai e con-
tadinl . 

a scduta di stamani 6 sta-
tn presieduta e aperta dal 
segretario della federazione 
di Bologna. Galletti. che ha 
sottolineato n del-
la conferenza che vede riunit i 
i delegati di oltre 400 mila 
comunisti della regione. e ha 
ripercorso le fasi salienti del-
le lotte condotte negli ultimi 
anni rilevarid o in particolare 
l'avanznre di un sempre piu 
largo movimento unitario . a 
quindi preso la parola Cavina 
per  la relazione dedicata in 
tutt a la sua prima parte ad 
un esame della situazione e 
dell'attivit a cosl come si e svi-
luppata negli anni tra la 
prim a conferenza regionale 
del 1959 sino ad oggi. ed una 
messa a punto dei termini 
attuali politic! , economic! e 

All'ingross o 

 al minut o 

Aumentano 

i prezzi 

ferma la 
scala mobile 
Pesant? ripercussion i per 

i consumator i 

J prezzi all'ingrosso sono 
aumentati dell'l.lfo fra il  no-
rembre 1966 e il  novembre 
1967.  prodotti agricnli al-
Vingrosso, nello stesso perio-
do. hanno reqistrato aumenti 
del 2.8%. Questi aumenti al-
l'ingrosso hanno avuto riper-
cussioni ancor piu pesanti 
per il  consumatore: Vaumen-
to generate dei prezzi al con-
rumo novembre 1966-novem-
bre 1967 e stato del 3J%, con 
una punta massima r.el set-
tore dei servlzl (+ 7%). 

71 mese di novembre ha re-
gistrato. rispetto al mese pre-
cedent*. Vaumento di alcuni 
prodotti tTuso popolare come 
le uova (+ 5A1*)  e i cereali 
(+ 2J1&). Si tratta di aumen-

'  ti « stagionali», come del re-
tto le diminuzioni nel prezzo 
deU'olio oVoliva (meno 4J%: 
ma Volio d'oliva doveva ri-
bassare del 20-25% avendo lo 
Stato preso a svo carico una 
quota di 22 mila lire a quin-
tale) e del vino (meno 0.6%). 

 nazionale del costo 
della vita, che e calcolato non 
in base ai consuml della lota-
hta della popolazione ma su 
quelll dl una famiglia tipo di 
operai e impiegati, & aumen-
tato  un anno del 2,1% an-
xichi del 3J% come i acve-
nuto per l'indice generale dei 
prezzi. E*  in tal modo che la 
scala mobile riflette solo par-
zialmente Vaumento dei prezzi. 

 al mese di no-
vembre. ad esempio. mentre i 

 aumentavano dello 02% 
 del costo della vita ri-

waneva fermo, 

social! in cui i comunisti si 
trovano ad operare. 

o avere sottolineato con 
forza l problem! e le iniziati 
ve sulla grande questione 
della pace e della situazione 
economlca, mrssa in luce e 
valutata a delle lotte 
condotte da operai. contadim. 
ceti medi. intellettuali . Ca-
vina ha affrentuto le questioni 
della programmazione regiu 
nnlr  indicando 4 direttric l fon 
damentali: plena occupazu* 
ne* cspan<?ione economica e 
civile non subordinata alle 
scelte dei gruppi monopoli-
st ici; esler.rinne della forza 
di direzione del potere pub 
blico. della regione. province. 
omuni per  uno sviluppo equi-
librat o n - a 
in ogni mo settore: sviluppo 
e^onomico regionale teso a 
saldare il Nord e  Centro 
sud deintnlif t facendo saltare 
le scelte monopolistlche di 
conrentrazione industriale al 
Nord. 

a qui anche la necessita 
che la regione abbla certi po-
teri . che ci si batta per  la 
sua attuazione. e il problema 
delle forze politiche che la 
dovranno dirigere con la pro 
posta di cui dicevamo all'int -
zio. o che assume ri-

o particolare anche per-
che nasce da una forza. quale 
e quella dei comunisti emi 
liani . che raccnglie nella re-
gione il 42 per  cento dei voti. 
ma che ha anche in tutt l que-
sti anni sviluppato e continua 
a sviluppare una politica di 
ricerca e costruzione di nuo-
vi rapport i tra 1P divers*  com-
ponent! delle forze socialiste 
n della intcra sinistra demo-
cratica. 

e larghe possCbilita unita-
ri e che stanno maturando in 
Emili a d'altr a parte hanno le 
loro radic! propri o nel falll -
mento — e nel modo come e 
fnllit o — del tentativo di « re-
gionalizzarc > il centro si-
nistra. 

Esiste dunque. ha ribadit o 
Cavina. la necessita di un 
rapportn tra le forze di ispi-
razione socialista. condizione 
necessaria per  spezzare l'equi-
libri o conservatrice della C 
e per  avviare un nuovo pro-
cesso di rinnovamento demo-
cratico Una politica dl unita 
tr a le forze socialiste che 
deve po! porsi nel concreto 
il problema del rapporlo con 
le forze avanzate del mondo 
cattolico. della stessa , e 
con le forze di orientamento 
democratico e laico. 

Note sono le posizioni del 
movimento cattolico favorit e 
dall*atteggiamento delta chie-
sa post-conciliare, note in par-
ticolare le recent! important ! 
iniziativ e assunte sul proble-
ma delta pace dalla chiesa 
bolognese. E' in questa com-
plessa e articolata situazione 
che vede in movimento nella 
regione gli strati piu divcrsi 
che spingono per  un nuovo 
processo unitari o democratico 
e di sinistra che «i comunisti 
ribadiscono la loro disponibi-

a a considerare tutt i gli 
apporti che vengono dalle di-
verse forze politiche. siano 
esse schierate all'opposizione 
del centro sinistra o siano in-
terne al centro sinistra » 

Affrontand o piu direttaraente 
il discorso della prossima bat-
taglia elettorale. l'obbiettiv o 
di fondo della sconfitta della 

, rilevato il grande valore 
dell'accordo col P e del-
la adesione espressa nel do-
cumento di Pani. Cavina ha 
sottolineato lo spirit o unitari o 
con cui si condurra la campa-
gna elettorale non solo per 
il Senato, ma anche per  la 
Camera. Ci rivolgiamo. ha 
detto Cavina. anche « a quelle 
forze indipendenti. anche di 
ispirazione cattolica che sono 
presenti nella vita politica e 
cultural e della regione e che 
hanno espresso la volonta di 
una libera collocazione nella 
lotta politica e la loro deci-
sione ad una conlrapposi-
zione alia politica conserva-
tric e della . pur  nella di-
versita delle loro m petti ve 
posizioni. Con queste forze e 
possibile un collegamento che 
in modi var! consenta loro 
di condurre in plena autono-
mia la loro battaglia politica 
e ideale». 

a relazione si e conclusa 
con una parte dedicata ai 
problem! della tnobilitazione 
del partito . alia sua organir 
zazione al suo rafforzamemo. 
A tuttoggl gia 1*82 per  cento 
dei comunisti emiliard e ro-
magnoli hanno rinnovato U 
loro adesione al partito . Si 
tratt a complessivamente di 
338 043 ritesserati a cui varmo 
aggiunti 9739 nuovi iscritt

Nel pomeriggio e iniziata la 
discussione che continuera per 
tutt a la giornata di domani. 

DELITTI IN AUMENT0 

II Capo dell o Stato , Clusepp s Saragat , mentr e entr a nell'Aul a 
Magna dell a Suprem a Code di Caisazlon e per la cerimonia , tr a II 
Procurator e General e press o la Cort e di Catiazlone , Nicol a Reale 
(a sinistra )  II prlm o President s dell a Suprem a Cort e Tavolar o 

e 
ieri Panno 
giudiziari o 

o giudiziario della Corte 
di Cassazione e stato solenne-
mente inaugurato ieri mattina 
a Palazzo di Giustizia alia pre-
senza del Capo dello Stato. ono 
revole Saragat. dei president] 
della Camera e del Senato. del 
ministro di Grazia e Giustizia e 
di vari altr i ministrl . 

a solennita e Tunica nota sa-
e dell'inaugurazione. Con-

trariamente a quanto awenuto 
in altr i anni. la relazione del 
procuratore generale della Cas-
sazione. Nicola e (chiama 
to all'alt o incarico da pochi me-
si), non ha brillat o in nessun 
senso. non suscitern polemiche. 
non aprir a discussioni. 

 dottor . infatU. senza 
neppure fomire le cifre delJ'ar-
retrato della giustizia si e man-
tenuto molto sulle generall. limi-
tandosi ad una fredda elencazio-
ne di argomenti. a riconosciuto 
che la crisi della giustizia esiste. 
ma proposte ne ba fatte ben 
poche. 

o tutto quello che e ac-
caduto in Sardegna. con -
sto del dirigente. del vicediri-
gente e di un brigadiere della 

e di Sassari. il procurato-
re generale ha rivolt o un «ap> 

prezzamento incondizlonato > al-
le forze dell'ordine. che resta 
valido < anche quando possa pre-
sents rsi la necessita. risponden-
te ai nostri stretti doveri. di 
perseguire eventual!, sporadi-
che esorbitanze dai limit i della 
legge ed ogni abuso di potere >. 

 dott. e ha denunciato 
1'aumento della delittuosita (i 
delitt i sono stati in un anno un 
milione e 47 mila) richiamando 
fra i casi piu gravi. gli attentat! 
in Alto Adige. le rapine deile 
banche in . gli omici-
di e le estorsioni in Sardegna. 
Sono diminuit i invece i delitti 
di mafia. Per  combattere -
mento della delittuosita — ha 
detto e — « a parte la ne-
cessity di neutralizzare le com-
ponent! sociali del fenomeno. 
non dovri subire remore di sor-
ta a opera di repressione 
e prevenzione *. 

e ha quindi insistito su 
una maggiore collaborazione fra 
polizia giudiziaria e magistra-
tura. ha criticato recc-nti leggi 
sulla promozione dei magistrati, 
ha genericamente chiesto rifor 
me dei codici. a concluso con 
l'auguri o che i vari problerru 
della giustizia siano presto ri-
solt

Camera 

Lina Anghe l 

Prosegu e i l 
dibottit o 

sull a legg e 
universitori a 
a discussione generale sul-

la « riforma » universitaria. 
in corso da circa due mesi. 
sembra awiarsi a conclusio 
ne. i alia Camera sono in-
tervenuti alcuni liberal! , men 

e alcuni d.c. iscritt i a par-
lare henno rinundato a pren-
dere la parola. 

Questa circostanza lascia 
pensare che ali'lntern o della 
maggioranza sia ttato rag-
giunto un accordo sulla leg-
ge che porta la firm a del 
ministr o Gia*  e che pertanto 
sia cessata quella sorta di 
ostruzionismo esercitato da 
innumerevoli parbamentari 
democrlstiani contrari alia 
legge in generale e in parti -
colare all'art . 27 che prevede 
rincotnpatfbilit a tra l'incari -
co di tltolar e di cattedra e 
quelli parlamentari o di go-
vemo. E' probabile dunque 
che la discussione generate 
termini entro un paio di 
giorni . 

N e i pre-congress i 

Demartinion i 
in maggioranz a 
in provinci a di 
Caltanissett a 

Nella federazione provinciate 
socialists di Caltanissetta. si so-
no concise domenica le assem-
b!ee di sezione in vista del con-
gresso straordmano di federa-
zione che si svotgera domenica 
prossima. Erano state presenta 
te tre motoru: ia pnma facente 
capo all'on. Calogero . 
assessore regionale aik> svilup-
po. che si richiama alle posizio-
ni detl'oa e o e del se-
gretario regionale ; ia 
seconda, che si richiama alle po-
sizioni delta destra socialista: la 
terra, di caratteT« locale. 

a moilooe di a ha 
ottenuto la maggioranza dei vo-
ti . rnccogliendo il 72 per  cento; 
la mozione della destra ha otte-
nuto il 18 per  cento, mentre la 
mozione locale ha avuto 0 10 
per  cento do rot

a maggioranza e composta 
dal frosso delle forae deTex 
PS  e da numerosi esponenti 
dell'ex  0 congresso stra-
ordinari o era stato chiesto dalla 
maggioranza dei due terzl del 
direttiv o prowisorio parlteuco. 
a causa delle difficoit a insorte 
con l'unlficazjone e nella ricer-
ca di una linea politica valid* . 

L a legg e e let tora l e a I S e n a t o 

TERRACINI: UN BANCO Di PROVA 
PER CHI VUOLE 

VERAMENTE LE REGI0NI 
Una dichiarazion e del president e del grupp o comunist a 

 Senato ha iniziato nel po-
meriggio di ieri il dibattit o sul 
progetto di legge per  l'elezio-
ne dei consigli regionali, gia 
approvato dalla Camera. Co-
me era previsto, sin dalle pri -
me battute, liberali e mis-
sini — che mirano ad impe-
dir e Pattuazione della Costitu-
zione — hanno iniziato lo 
ostruzionismo. a seduta di 
ieri si e percio esaurita in 
questioni procedurali. e di 
interpretazione del regola-
mento. Per  far  perdere tempo 
e nel tentativo di provocare 
una sospensione della seduta. 
i liberali hanno chiesto — se-
condo una tecnica ampiamen-
te sperimentata alia Camera 
— la verifica del numero le-
gale. senza risultato poiche la 
maggioranza dei senatori era 
presente. 

fl primo a prendere la pa-
rola nella discussione e stato 
il capogruppo missino Nenciô  
ni. che ha avuto il eoraggio 
di illustrar e una pregiudiziale 
di incostituzionalita. per  bloc-
care 1'esnme del disegno di 
legge. Cercando di dare veste 
giuridic a alia sua richiesta. 
Nencioni ha sostenuto che le 
norme costituzionali sull'ordi -
namento regionale, non es-
sendo state attuate per  venti 
anni. devono considerarsi « de-
cadute per  consuetudine abro-
gative ». Altr e pregiudiziali 
sono state illustrat e dal mis-
sino Franz, dai liberali Butta-
glia, Veronesi e Artom. A no-
me del gruppo comunista. il 
compagno S ha respinto 
le pregiudiziali delle desire. 
rilevando che l'attacco dei li-
berali e dei missini ha di 
mir a propri o la Costituzione 
e la concezione nuova dello 
Stato che in essa si esprime. 

A tarda notte si e giunti al 
volo. A grande maggioranza 
il Senato ha respinto le pre-
giudiziali del  e del . 

 dibattit o riprendera il 16 
prossimo. poiche da oggi il 
Senato dovra prendere in esa-
me alcuni decreti di cui sca-
dono prossimamente i termini . 

Sulla battaglia iniziata a Pa-
lazzo a il compagno 
Terracini ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: 

c Ancora una volta spetta 
dunque al Senato. fra i due 
rami del Parlamento. cosl 
come gia nel 1953 al tempo 
della legge-truffa. di chiude-
re la legislatura con una 
battaglia altamente qualifi -
catrice in punto di democra-
zia. n questo senso la discus-
sione della legge regionale 
elettorale costituira un banco 
di prova decisivo per  tutt i i 
gruppi e cioe per  tutt i i partiti . 
Hie  hie salta, non vi 
e piu tempo per  escogitazioni 
di compromessi. d'altrond e 
inammissibili, n6 per  mano-
vre procedurali. Fin dal pri-
mo momento. letteralmente 
parlando. l'impegno dovra 
chiaramente definirsi: per  o 
contro la legge. o la leg-
ge cosl come essa e. sebbene 
non pienamente corrisponden-
te alia nostra attesa di piena 
fedelta alia volonta costltuzio-
nale: cosl come e. senza mu-
tamenti di parole o di virgola. 
Ormai la lunga. strana tolle-
ranza dei partit i di maggio-
ranza ha gia abbastanza favo-
rito  la strategia delle destre 
liberal fasciste riducendo al 
limit e il tempo valido per  1'ini-
zianda discussione. a oggi 
ogni cedimento e ogni fiac-
chezza diverrebbero dunque 
colpa. se non addirittur a dolo 
espresso *. 

€  gruppo comunista con-
trasted percio fermamente 
ogni sia pur  larvato tentativo 
in tal senso. affidandosi alia 
presidenza del Senato perche{ 
nel rispetto dei diritt i di ogni 
membro della assemblea. do-
mini perd la consapevolezza 
che il primo comandamento 
suona oggi nel senso di impe-
dir e che. per  protervia antide-
mocratica. la costituzione ven-
ga ancora. a distanza di venti 
anni. beffata e misconosciuta. 
Contro le aperte cateratte li-
beral-fasciste che. sotto spe-
cie di emendamenti. ordini del 
giorno e appelli nominal!, mi-
rano a travolgere in un putri -
do pantano di mortificant i ba-
nalita questa prima iniziativa 
di seria riforma  democratica 
della . i gruppi che 
invece la vogliono dovranno 
operare sul piano di un e 
accordo che permetta -
zazione piu efficace ed artico-
lata delle loro forze nell'occa-
sione fiancheggiantesi». 

c . oltr e a cid. per  porta-
re a buon fine tempestiva-
mente questa battaglia. biso-
gnera investire il paes*» gior-
no per  giorno del significato 
deteriore e degli scopi reazio-
nari dell'azione anti regionali-
stica liberal fascista. cosl da 
umiliar e dinanzi alia piu lar-
ga opinione pubblica i suoi 
promotorl e  suoi sostenitori. 
Ed e questo un compito al 
quale i parlamentari comuni-
sti. senza sottrarsi per  nulla 
ai loro compiti in aula, daran-
no il piu largo contributo >. 

Si prepare la grande 

dif fusione del 21 gennaio 

Presa di posizion e sul Vietna m 

II PSU: basta con i 
bombardament i USA 

Conclusi i lavori della Direzione — Solidarieti 
con Nenni e Pieraccini — Chiesta un'azione del-
I'ltalla dopo I'occasione di pace aperta da Hanoi 

Domenic a 21 Gennai o I'Unlt a pubbllchar a un numer o «p«-
clal e dedicat o al 47. annlversarl o dall a Fondailon t dt l Partito . 
Con I'occasion e verr a organlzzat a la prima , grand a diffusion * 
elettorale , che vedr a Impegnat e tutt e It Fadarailon l par r*g-
giungtr e e tuperar e gl i oblettlv l posti . 

Dalle prim e notlzl e che pervtngon o dall e provinc e circ a 
gl i Impegn i risult a che ovunqu e la preparazton e dall a grand * 
giornat a di dlffuslon e proced e a rltm o ptu ch * soddlsfacont* . 

a e del PSU ha 
concluso i suoi lavori nella 
tarda serata di ieri , appro-
vando aU'unanimita un do-
cumento nel quale, in pri -
mo luogo, si esprime « pie-
na solidarieta» a Nenni e 
Pieraccini per  l'attacco mos-
so dallo Spccchio. o 
viene dcflnit o un tentativo 
di « colpire il Partit o socia-
lista a causa della sua azio-
no rivolt a a far  piena luce 
sui fatti , individuar c le re-
sponsabilita e dare garanzia 
al paeso che i servizi di si-
curezza siano impiegati solo 
per  i loro fini istituzionali». 

a , inform a il do-
cumento, ha ribadit o a vo-
lonta « di proseguire nell'a-
zione iniziata >. 

Si affrontano poi i pro-
blem! di politica c.'.tera, tra 
i quali assume riliov o tutt o 
particolar e quello della 
guerra nel Vietnam. A que-
sto proposito il documento 
del PSU — che Tanassi e 
Carigli a hanno a lungo cer-
cato di cdulcorare, senza pe-
raltr o riuscirv i — afferma 
che «le recenti dichiarazio-
ni di esponenti di i 

NAPOLI : per I'occupazion e deirUniversit d 

Mandat o di comparizion e per 
due student i e un docent e 

Delegazion e del PCI 

al i a conferenz a 

nazional e de l PSIUP 
Una delegazione del PC  inter-

verra alia Conferenza nazionale 
di organizzazione del P che 
si svolfierik a a dal 12 al 14 
prossimi. a delegazione sank 
composta da Armando Cossutta 
della e e dell'Ufflci o di 
Segreteria. da o Bollini 
membro del Comitato Centrale c 
segretario della Federazione di 

. da Sergio Flamigni del 
C.C. e della Sezione centrale di 
organizzazione, da Pio a Torr e 
della e e segretario del-
la Federazione di Palermo, da 

o Trivell i del C.C. e segre-
tari o della Federazione di . 

Accusati di«invasione di pubblici uffici e turbati-
va del normale svolgimento dell'attivita didattica » 

NAPOU, 9. 
Gli studenti Fili a e Brunl . 

l*assistente universitario e 
a e il professor© incaricato 

B a rone (dirigente nazionale del-
) sono stati interrogati 

ieri dai giudice della V Se-
zione della Pretura. A loro cari-
co e stato emesso un mandato 
di comparizione in cui e ele-
vata formate imputazione per  i 
reati di c invasione di pubblici 
uffici e turbativ a del normale 
svolgimento dell'attivit a didat-
tica e amministrativa ». 

 « reato > sarebbe stato com-
messo a maggio dello scorso 
anno, quando appunto studenti. 
assistenti e professor! incari-
cati napoietani, in lotta contro 
il «Piano Gui > occuparono |e 
sedi unirersitane. Sembra cost 
precisarsi un disegno generale. 

che tende alia repressione. sem-
pre piu aspra, delle agitazioni 
nell'Universita e nella scuola. 

ET di pochissimi giorni fa la 
notizia di un'analoga denunzia 
a carico di universitari torinesi, 
e propri o nel momento in cui 
il c Piano Gui » torna davanti 
alle Camere. Naturalmente si 
tende a colpire gli universitari 
di quelle sedi in cui la lotta 
ha raggiunto un maggior  grado 
di matunta. 

Contro 1'intervento della magi-
stratura si sono ora immediata-
mente pronunziate le varie com-
ponenti del movimento universi-
tario. rivendicando il dintto di 
« reagire con tutt i i mezzi legali 
e politic! per  riaffermare  il di 
ritt o delle componenti univcr-
sitarie dl organ'zzare libera-
mente, con  mezzi ritenuti pio 
opportuni. il loro di<senso> 

hanno posto come condizin-
no per  l'inizi o di un nego-
zlato la cessazione del bom-
bardamenti americani sul 
Vietnam del Nord, offren-
do cosl la possibility agli 
USA di compiore un deci-
sivo gesto dl pace. a -
zione del partito , mentre si 
richiama alle sue precedent! 
deliberazioni e a quelle del-
l'lntcrnazional e socialista, ri -
leva che sarebbe assai gra-
ve se si lasclasso cadere 
questa occaslone. Essa ritie -
nc pertanto piu necessaria 
che mai una nziono -
talia rivolt a ad esorcitare 
tutt e le pressioni possibill 
perch6 si giunga rapidamen-
te alia cessazione dei bom-
bardamenti e si ricerchi at-
traverso il negoziato una so-
luzionc politica del con-
flitt o .. 

o aver  espresso soddi-
sfazlone per  gli accordi ita-
lo-jugoslavi, la e 
del PSU ribadisce inlin e l'o-
pinione che le Camere deb-
bano utilizzar e gli ultim i 
mesi della legislatura per 
l'approvazione del provvedl-
menti in corso, in prim o 
luogo della legge elettorale 
regionale. della legge di ri -
forma universitnri a e dl 
quella sulla scuola materna 

Per  la verita, nel dibatti -
to di ieri questi ultim i ar-
gomenti erano stati appena 
sfiorati , avendo la maggior 
parte degli oratori  preferit o 
affrontar e i temi del
e della politica estcru. Sul 
prim o punto, particolarmen-
te allarmate e druminntich e 
erano apparsc le dlchiara-
zioni di o o c Ta-
nassi. o o aveva det-
to che il PSU e « hcrsagllo 
di una manovra a largo 
raggio, della quale peraltr o 
non e ancora possibile indi-
viduarc il senso politico ». 
Tanassi aveva aggiunto che 
€ la e non manchera 
di valutare in ogni suo nspet-
to l'efficacia dell'azione del 
governo in ordine ai pro-
blemi cmersi dalle vicen-
de del luglio 1964 e dello 
accertamento delle respon-
sabilita ». Sul secondo pun-
to, pressanti erano state le 
richieste di un'azione piu 
decisa per  la Tine dei bom-
bardamenti USA nel Viet-
nam da parte di e -
no, Bertoldi . Ualzamo. Pal-
leschi e anche Cattani. Ta-
nassi aveva invece contl-
nuato ad aggrapparsi alia 
tesl di Washington secondo 
cui a sospensione dei bom-
bardamenti deve essere col-
legata alia  cessazione di 
infiltrazion i dal nord >. 

per intendersi con tutto il mondo 

il frances e 
PER CHI VIAGGIA E CHI LAVORA 

un metodo nuovo e piacevole che in un 
solo anno, senza fatica, da la possibili-
ty di parlare e di capire bene il francese 

52 fascicoll settimanali - 56 dischi dl cui 
6 per i dettati 

in edicol a il prim o fascfcol o con 
ii prim o disc o per sol e 350 lir e 
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i bambini imparano ie lingua 
solo sentendole parlare 

l ing l 
gioca n t i t 
offr e ai bambin i dai 6 ai 12 anni la possi -
bilit y di imparar e a parlar e e a capir e I'in -
glts e in un solo anno con un metcd o pieno 
di allegri a 

53 fascicol i settimanal i - 53 disch i 

ogn i settiman a un fascicol o e un disc o
33 gir i con stori e divertenti , dialoghi , can-
zoni e music a 

In edicol a II prlm o fascicol o con 
il prim o disc o per sol e 350 lir e 
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