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nressio 
UllIHl lH 

Consiglio nazionalc del 
n o s l i o parli lo, lia rile-
vatu ed e.saltalo il fatto 
d i e per la prima volla 
dal 11MG tin governo 
(qucllo di Tamhion i ) e 
slato rovcscialo da tin 
inovimcnlo iinitario di 
inassa, siilla MI i| Popolo: 
ma come, j coinunisli non 
avi'vano siMiipre celehra-
tn ogni crisi tli governo 
come una lorn vittoria, 
come mi cll'ctlo della 

ione ilellc masse? 
iqne non era vcro? 

A| Popolo .sFtlggc una 
di l icrenza: la diifcrenzii 
e d i e il governo dcino-
cristiano e fascista di 
Tambroni e stato enecia-
lo a pcdalc, caccialo da 
nn inovinicnlo dircl lo t> 
froulali'. Curioso d i e il 
Popolo non sen I a pin il 
hrucinre di <|nci colpi . 
\i aud io iiD'allra diffe-
rcn/a sfugge ;d Popolo: 
d i e , ne| caso del crollo 
di T.iinlii'oni, nl movi-
nicnlu miliaria di massa 
non si c sommalo :dciin 
allro elenicnlo, g iacche 
lino .ill'iilliino l:i DC h.i 
resistilo. i- linn iill'nllinio 
lulli i dcinocrisliani lian-
mi contintinlu a volare 
per quel vergngnoso go-
vi'i'im - allelic i « sini-
stri » dimissionari. aud io 
i democristiani d i e , pal
lid! di pallia, si raceo-
mandavano all' opposi-
'/ione deniocralica per-
clic li liherasse dall'av-
vent urn. 

In p.-issalo no, hisogn.i 
riroiuiMcrlo; in passaln, 
uii.i volta raggitintn dai 
govcrni il.c. il massimo 
di itupnpnlarita. una vol-
l.i raggiunln dall'nppnsi 
7ionc pnpnlai'c il mass!-
inii dj prcsa, hisngnii ri-
conoscere d i e la nubile 
e coraggiosa pralica dei 
« franclii tiralori » c (Id
le |acera7ioni intestine 
della DC lia contribuito 
a dare i| colpo di grazia 
ai govcrni. K* Parte della 
DC: mangiarc e sgovcr-
nare lullj insieme. poi 
inu1.1re pellc per salvare 
la sostanza, come ora 
vorrebhc fare con Cioc-
cell i . 

K ancbe su mi nllro 
punlo il I'npolo b:i ra-
gionc. Dltre al caso del 
governo DC-MSl. e'e al-
nieno tin altrn caso sto-
rico di sconHtla diretta. 
brncianle, non solo di 
una formazionc governa-
IiVII demncristiaiia ma di 
I tit tit la Miu linea pol i l ica: 
la scondtta del nrimn 
lentativo clericale di col
po di Stain, la sconlllla 
della lcgge-lruffa. II Po
polo. certo. sciisera Pnjct-
ta della dimeiilicaiiza. 

• * * 
Da ultimo, poichc il 

Popolo tocca a spropo-
silo i| laslo del a dialogo 
co'i caltolici », ecco il 
caso di tin catlolico con 
il quale ci pare arduo 
dinlogarc: il ininislro 
(•ianlina. II quale sa d i e 
i mcdicinali coslano oggi 
in Itnlia trc voile pin 
del lecito, ma rillula di 
diminuirc i prc//.i e il lu-
c i o dei pirali della salu
te. 1-1 i| ipiale. parlcndo 
dai dali peraltro non al-
larmanti relativi alia si-
Hlide, si pronuncia sulla 
legge Merlin in termini 
anibigtii, offreiulo il dc-
stro ;i eerta stamps di ri-
lanciare la eterna cam-
pagna a fa voce dei leiiu-
tari. Non c una noviln, 
per rhi ricorda i iliscorsi 
di sv:iri:ili parlnmcnlnri 
d.c. in proposilo. 

* 

La faziosita dell'ente radiotelevisivo sotto accusa al ia Camera 

Lajolo 
per la 

chiede chiare 
RAI nel 

La linea politica dell'on. Scelba 

disposizioni 
periodo elettorale 

La posizione del PCI sulle proposte accennaie dal governo - Proseguono i commenti politici, malgrado il parere 
della Commissione parlamentare • Non esisie un vero controllo - Rivendicaia una legge per la radio e la TV 

- >• 

La questione della utiltz-
zazione dei microfont o del 
tdesc l ie inn della RAI-TV 
per la carnpagna elettoiale 
dei paititi e totnata icri alia 
Camera durante la discus-
sione del bilancio delle Posit-
e telecomunica/ioni A sol-
levarla, e slato il compagno 
on. Davide LAJOLO. C M al 
termine della seduta di icri 
I'altro. il compagno on NAN-
NUZZL come ahbiamo rife-
uto. aveva fatto osservare 
al mini^tto Spallmo che la 
data del 3 ottobie prevista 
dal governo per la discus-
sione delle mozioni sulla uti-
liz/nztone della radio e della 
televisione da parte delle 
formazioni politiche, appa-
riva troppo distnnte: In carn
pagna elettorale e gio comin-
ciata e. d'altra parte, non pa
re giusto consentire che. nel 
frattempo, il governo e la 
RAI-TV pongano, con un 
accordo fra loro, il Parla-
mento di fronte al fatto com-
piuto. 

II compagno Lajolo ha af-
frontato con cluarezza il p io-
lilt'nisi genet ale della radio c 
della televisione. del metodo 
-eguito dai dingenti di que-
<ti otganismi. della scaisez-
za di costume democralico 
nlevabi le in ogni loro atto. 
e ha pot parlato della que
stione della utilizzazione e-
lettorale di questo servi / io 
Protestc, mnnifestazioni di 
legitttma insofTerenza di 
fronte alia faziosita della ra
dio e della televisione, de-
nuncc circostanzinte della 
faziosita con la quale ven-
gono commentati gli avve-
nimenti politici nazionnli c 
internazionali, hn detto il 
parlamentare comuntsta. non 
sono state tenute lino ad oggi 
in alcun conto ne da par'e 
dei dingenti della RAI-TV 
I:P da parte del governo Nul
la fino ad oggi e mutato. 

Ma chi dirige, in realta. la 
RAI-TV? Ricordando lo 
scandaloso episodic della 
omessa trasniission" d e l l a p -
pello alia Ifogua fatto dal 
presidentc del Scnato nel 
moniento m cui il muustero 
Tambioni stava per fat pre
cipitate il patse in una p e n -
colosa avventura. Lniolo ha 
detto che la RAI-TV obhe-
ilisce in neticiale .1 coloto rhe 
in (piel tiK'inento coniandano 

Si veda quel In che e acca-
iluto in orcasione delle Ohm-
piadi II siii-cesso delle ca-
pactta t'.-cniche dnuostrate 
dalla televisione i tahaia r 
>tato mortificato dalla fazio
sita con la quale alcutu Cn>-
ni.sti spuitivt h iiino commen
tate! gli avveii'inenti, discri-
minando fra gli atleti. ta-
cendo una cos.i o ponendutie 
in luce un'altia. 

M ilgrado la sentenza del
ta Coite costitii/.ionale. la 
(piale linpone che |a RAI sia 
al servi/H) di tntti l citt.idini. 
controllo. in pratica. tino a.I 
oggi non c'6 stato. La Cotu-
niisdr ne interparlainentar..' 
di vigilanza. nonostante la 
buona volonta e Tinip-'gno 
dei deputat: e dei senatori 
che la cotnpoiigoiio. e pervc-
nnta ad tin ristiltato che de-

ve essere considerato titillo. 
perche la maggioranza dc si 
e sempie battttta per un inu
tile controllo a posteriori In 
sostanza. il controllo del Pat-
l.imento sulla RAI-TV non 
c'e. ed e per questo motivo 
che i cittadini vedono calpe-
stati i loro diritti. Kd e anche 
tempo, lia pioseguito Lajolo, 
di dare uno sguardo, oltre 
che ai ptogtaninii. che si 
fanno notare per il loro bas
so livello cultiiralc alia corn-
|)osi/ionc del tpiadn direttivi 
deH'entc. nott in gran parte 
per i ttascorsi fascisti. 

Lajolo ha afftontato quin-
di la parte del suo dtscorso 
ccnness.i con l 'utiIi / /a/ ione 

elettorale della i.idto e della 
televisione Kgh ha ricordato 
che la Commissione intei-
parlamentaie di vigilan/a 
dichiaro che i commenti po
litici avrebbeto dovuto es-^c-
le aboliti. ("io non e avventt-
to. e i commenti contin-iano, 
a vantaggio di una sola par
te. Per la campagna eletto-
tiile, la radio e la televisione 
dovranno essere adoperate 
in un modo radicalmente <ii-
verso K' stato lo sU-sso Pat-
lamento a chiederlo per mez
zo delle mozioni piesentate 
dalle varie parti politiche 
La RAI-TV ha cercato di ac-
creditare una tt-si secondo l.i 
cpiale i telespettTtoii non sa-

Con il consenso 

deilc correntf di « Sinistra » 

Cioccetti confermato 
capolista della D.C. 
La list a comuntsta per il Const glio 
provinciate ha ottenuto il primo posto 

Alia Commissione Interni 

La legge dovra colpire 
i poliziotti colpevoli 

Cliiehtii dai licpiitali coiiiutii.»ti rnliro^n/iuiie ilcl-
raiitori//a/.i(inr a |ir«»cc«lcrc per i rcali <li |ioli/.ia 

t'n"impoitaiitc pi«i}jost.i ill 
Icg^t* su mi / i .mva dei dvpu-
tali on Ciusdi. Saniucolo, V»-
s i n . Uariasi . Join e Laji'li> 
e stat.i ten illustiata dl.i 
Commissione inlerni dell.i 
Camci. i dal compagno on 
Albe i to Ciutdi 

La proposl.- -ii legge const.: 
di un solo aili<olo che su->n.t 
teslualnicnte cusi « K* atir«» 
galu I'arl. lo did Cod in- d» 
pMKCiiura |>enale >. 

Lar l . lo del v.odicc di pro 
cedura pt-naJo e piecisatnenu 
queirarl tu' lo int iodol lo il.il 
fascismo clu- "Jiabiliwtr I i.sti 
tutu deir.imori7za/ii»ne a 
pn>cedere |x*i n-ati cuninifS 
si in servizio di polizia. 11 re
g ime tasfista — ha soitoii 
neato il compagno Guidi — 
ini todusse qursta norma li-
gislattva praticamente |it'i 
consentire aU'Ks«HMinvo di 
poier parnli7zan- la pr«H-edi 
b i lna per rea'i commessi in 
servizio di Pubblica Stcii 
rezza e conseguentemenii ' 
ptrt rendere impossibde i ,ic-
certamento del le res|H>nsabi 
l ita degli aulori di essi. 

Piu che a cuprire I . ignite 
in serv i / io che avesse consu-
mato un reato — ha deito 
Guidi — la norma procedu
r a l era direl la a m a n l e n e n 
il s cg i e to sulla violenza di 
staio. che si tramula nel di-
ritlo al silenzto sul de lnto 
di stato. Non a caso l'auti>-
rizzazione a prucedere si 
esu-ndeva anche ai mandan 
ti Di tale is l i luto che ripu 
gna alia coscien/a demm ra 
tica e umana fu projuista la 
soppiess ione nella precedvn 
te legislatura. nella quale si 
pervenne unanimemente al
ia decisione di abrogare I'ar-
ticolo 16 da parte di un ra-
m o del Parlamento. Tuttavia 

succeSMvamente la proposta 
fu insabbiata 

(Jli eccidi di Reggio Kmi-
lia e di Palermo — li.i pio-
seguito Guidi —. Ie violeuzc 
i onsiimate a Poit.i San t'.i" 
In. d i e si sommano alle stra 
gi dt Modena. di Melissa e dt 
Montesiaglioso. ditnostrano 
iume anche in tempi in cm 
vige la Costitu/ioiif demo 
i frttica il pnv ilegio i.stitur.o 
dall art 1 ti puo contribum-
ad mdiirif in lenta/ ione. an 
che se questa poi si tradiue 
in larrime e sangue |>er lanti 
iittadini e in otTesa alia i<»-
<i-tenza democratica del p«>-
|Hl|«» 

Guidi ha coneluso cbieden-
do quindi I'abrogaztone dcl-
I'art 16 e che sin reso OJH?-
rante senza indugto il prm-
cipio costitiizmnale della di
retta responsabihta. secondo 
Ie leggi j>enali. del funzion.i-
rio delln Stato. senza ncssu-
na cccezione. 

I'rliano Clorcettl 

II consiglio 
dei ministri 

dell'URSS approve 
il trattoto 

dell'Antartico 

MOSCA. 28 - Il coru.Rl.o 
dei mmtstr: dell'Unione S.ivie-
lea ha anprovato ORRI -i trat-

tato dell'Antartsco e lo h.i pre-
ieniato per la rai:f ca al Pre
sidium dfl Soviet Supremo I-o 
innunc.o e stato dato dall'aRen-
r.a TASS 

Com't* note 1'accordo ai qua
le p.irrcc.pano 12 Stat: prevede 
I'uso dell'Antartico per esclu-
sivi ftni dj ricerca scientific* 

Il tratiato e stato *.Rlato tl 
pnmo dxembre 1339 a Wash
ington. 

La hsta coinumsta occupera 
il prmio posto nella scheda 
elettorale anche per 1'elezione 
del consiglio provinciate. E' 
statu presentata icri inattina 
all'ufticio elettorale costituito 
presso la Corte d'Appello di 
Itunia. 

Nella giornata di ieri si e 
avtita la conferina cluara che 
la 1>.C. pre&entcra Cioccetti co
me capolista a Roma c come 
candidal!! alia carica di sinda-
co. Ne lia dato uoti/ia a Mon-
tecitorio randreottiano Evan-
gelisti. affertnando che questo 
propositi) e stato convalidato 
all'iinanitnita dai component 
la coniinis.>ioiie elettorale. 

D'altra parte, era ristiltato 
chiaro anche daH'ultiuia riu 
nione della Dire/ione d c. che 
pia/za del (JOMI a\eva dato il 
silo con.sen«o alia composizio 
ne della hsta andreottiana. 
Evangelisti. proclamando Tap-
po^gio della Curia, aveva 
emmciato le caratteristiche 
della lista. aveva fatto il nonie 
di Cioccetti come capolista. ma 
uessiiiin dei metnbri della Di-
reztone aveva espre>so riserve. 

Si sa peraltro che gli an-
drcottiani sarcbhero deci>i a 
stroncare oyni niovimento di 
fronda minacciando leschisio 
ne di ttitti i candidati di sini
stra dalla hsta. nel C.IMI che la 
minoran7.i del conutato roma 
no osasse oppor.si alia Candida 
tura di Cioccetti 

Per quaiilo nguarda la coin 
po.sizione ilella li>ta. e confer-
mala la candidatura di Petruc 
ci a \ice-.<<mdaco Si tralta ch, 
una creattira di Cioccetti Sara 
imbarcato anche l ex socialdc j 
mocratico LEItorc. attuale as 
sessore delta gmnta Cioccetti J 
La sinistra mettcra in hsta. ai 
quanto pare, pochissimi rap I 
prcscntanti. Darida e, forse. 
Valeria Bernardini. consighe 
re comiinale uscente. Vi sara 
anche tl >indacahsta Nasoni 
Alia sinistra erano stati offerti 
20 posti, ma essa prefen%ce 
limitare il nuniero dei rappre 
sentanti delle correnti per e\i 
tare una dispersione delle pre 
I'ercnze e combaltere cosl il «a 
botag.nio della maggioranza an
dreottiana e dei comttati CIMCI 

SUI due • grossi nomi • di 
cm si parla da qualche giorno. 
le cose sono piti comple.oe di 
qucllo che sembrava. Gh an 
drcottiani tengono a sottoh 
neare che la candidatura di 
Menichella e dell'cx pnmo pre. 
sidenlc della Corte di Cassa 
zione. Eula «questo & Tallro 
nome) era stata patrocinata 
dagli andreottiam, e non dal 
movimento di opposizione che 
si era creato nel corso della 
composizione della hsta Ma e 
bastato che intorno ai nomi di 
Menichella c di Eula si deler-
minasse la concentrazione de
gli oppositori perchfc gli an-
drcottiani cominciassero ad 
avanzare duhhi sulla opportu-
nita di inscrirli nella lista. E a 

ttttt'oggi non si sa se Meni
chella ed Eula accetteranno dt 
entrare nella comhinazione. Un 
altro nonie di rilievo e quello 
di Campilli, ma anche in que
sto caso 6 evidente cite la pre-
senza in lista dell'attuale pre
sidentc del CNEL non 6 gradt-
ta agli andreottiani e a Cioc
cetti, che vedono in t'ampilli 
tin'alternaliva di potere poco 
gradita. 

L'agenzia delta « sinistra di 
Rase », ta Radar, e intervenuta 
ieri nella questione Cioccetti 
con una nota equivoca. fondata 
su un discorso critico nei con
front della maggioran/a an
dreottiana, ma che semhra tut
tavia dispnsta ad avallare la 
candidatura del clenco-iascista 
Cioccetti se la maggioranza 
del comitalo roniano farii una 
dichiarazione di fedelta alia 
politica di .Moro Se il nonie di 
Cioccetti capolista — dire la 
Kiidfir — non dovesse avere il 
significato di ripresentazione 
della formula di allennzn con i 

ifascisti « la inaggioran/a avreh 
he il dovere di dichiararlo e di 
condurre coseguentemente in 
Roma una campaftia elettorale 
dichiaratainente ed es|)res«a-
inente antifascisla oltre che 
anticotiiiiiiista • srtigge alia si
nistra d c il fatto che la sola 
ripresentazione della candida
tura Cioccetti ha in se tin si-
gnilicato induhbio di riconfer-
ma deH'indirizzo clericofasci-
sta. A meno che la sinistra d.c 
non mediti di presentare Cioc
cetti come candidato di una 
gitiuta di « centro-sinistra »! 

V I C E 

tebbero dtsposti ad assistete 
a comizi Si tratta di una ben 
stiana tesi, che contrasta con 
.a tealta, giacche quotidia-
namente i telespettatori sono 
eo-»tietti ad a-»it.steie .n co-
mi/ i elettorali dt una sola 
patte. Il mmist io Sjiallino 
ha fatto ora -.apete che le 
mo/toui e le proposte de: 
partiti saranno esamtnate 
Sarebbe stato bene tuttavia 
che la dtscussione svoltas. 
fin qui fosse avvcnutn con 
ttitti i jiaititi f non soltanto 
con q'Uelli che fanno paite 
della maggioran/a govetna-
tiva. Ota e neressano che il 
ministin esponga il ni-todo 
e i tempi in cm s: svolge-
ranno le annunciate confe-
l e n / e stampa dei partiti alia 
televisione e quale sara la 
distribuzione dei tempi pet 
le cronache dei comi/i (e 
(|iiando, in quale ora, saran
no iiasme".ii). 

SPALLINO — La questio
ne sat a discussa dal Pai la-
men to. 

LAJOLO — Sono lieto che 
questo avvenga Tuttavia. 
per oia, a vote tatto eonosee-
ie soltanto le decisioni della 
maggiotauza. 

Nella parte finale del suo 
Intel vento, il compagno La
jolo ha l ivendic i to una leg
ge per la RAI-TV, per la 
cpiale vi sono gia numero.se 
pioposte. e la riduzione dei 
canoni di nbbonamento nella 
mistira del 50 per cento. 

La questione della Rai-Tv 
e stata sollevata anche dnl 
soctnlista on. FABBRI, tl 
cpiale ha sottolineato In es i -
gen/n che la Rai-Tv si uni-
I'oimi alia .-enten/n della 
Coite costitu/ionale. II com-
pngno on. CALVARESI sj e 
soliermnto sit] problema del 
la coesisten/a tra l'a/ienda 
telefonica di Stato e le c in-
qiie societii coucessionnrie. 

II compagno on. FRAN
CA VILLA ha fortemente 
criticato 1'impostazione del 
bilancio delle Poste. Alle 
vecchie critiche deve esse ie 
aggiunto che oggi il bilan
cio si present.i sen/a p i e -
visioni di stan/i.imenti pet 
I'npplicazione (Idle leggi che 
dniehhc io pratu-.t attuaztoiie 
ai piovvedimenti per il per
vitin le 

I a Camera, ieri, hn an
che piorogato di quindici 
incsi la .-;(•.lilen/.i (4 ottobie) 
della delegn concessa al go
verno per la cnianazione dt 
not me tigitardanti il rico-
noscmiento « ei c.i oinnes » 

Mci i-oiitintti colli'tttvi di la-
VOIO. 

SANTl (psi) ha manife-
stato la pieocci ipa/ione per 
l u l t e t i o t e rinvio dell'appli-
ca/ ione deir.irticolo 39 della 
Costituzione. che la CGIL 
consuleia fondanientale pet 
la tutela dei lavoiatori II 
compngno on. HOMAGNOLI 
(pc i ) . annutuiando il voto 
favorevole del gruppo co-

munt.sta, ha t i levato che lo 
stnlo di applica/ ione della 
legge n. 741. «• desolante 
Fino ad oia. infatti. nessun 
decteto mimstei i.ile e <-lato 
pubbheato S l 'LLO ha di-
chiatato cite i decieti saian-
iio pubblicati dalla (UizzHla 
rfficttilv a t ie per volta La 
delega, infine, e btata appro-
v.ita 

La Cnmeia ha approvato 
.en anche i| bilancio della 
Sanita con 22H volt favoie-
vol | e 100 contiat l 

All ' ini / io della sedutn ,1 
Piesidi-nte Leone ha ricor
dato il XVII anniversario 
delle qtiattio dornate napo-
letane. AH'apeituiu della se
dutn pomeridiana, il ministro 
BO ha commemorato il pre
sidentc dell'IRl Fascetti. 

Mortale incidente 
nel traforo 

del Monte Bianco 

COt'HMAYKCK. 2H — Un 
-.iposqtiaiirn dei ininatori im-
[Kcii.i'.i nei lavori dol tunnel del 
Monte Hianeo Pietro Mauri di 
.")() an;.i da S dona Chiion/o 
iCon/ia). niontre si trov.tva oel 
twiinel del traforo 6 stato col-
pito da un i;ron.-o nia^so bt.ic-
eatofii da una parete per pro-
cesso di erosione Subito OJL'-
corso dal medico condotto di 
Cotinnayeur. il Mauri e stato 
ricoverato all'ospedalo Mauri-
zlano dove e pero deceduto (disegno di Canova) 

Si e chiufto il convegno internazionale di Napoli 

Urge un piano d'intervento pubhttco 
per sviluppare le regioni arretrate 

Interessanti punti d'incontro tra economisli marxisti cd csponenti del pensicro bor-
ghese piu avanzato - II rapporto tra la lotta salariale e la politica di investimenti 

(Dal nostro inviato apeciale) 

NAPOLI. 28 
uno di studio su 

// Convc-
espericMizc 

prohlcnn di triluppo de//c 
rcoioni (irretnite si e chinsoj 
• tr/r/f cou un bilancio as*nt\ 
posittro. sia per la rappre-\ 
scnliiticitt't c la qualified de\ 
oil studios'! present!, sin perl 
la profondita e la vivaciln' 
del dibaltito. sia infine per 
fertilt limit! d'lncontm nm-
'itfestutisi tra ecoriornt.sft 
nj(ir.r'.s-fi ed esporionit de/jf»re 
pensicro ecorioiriico uornhese 
piu avanzato. 

K' il ivi.s-o di vedcre in-
'ittnzitiitto su quaff ferrcm «t 
e delineuta una eonveraenza 
di position! La npce.t.fff.i di 
un interrenta stataie per 
corrcanerc ed eluninare pit 
siptiltbri rcqioiufli, e sfafn 
•i nan irnem entc riconosciuta. 

eosi come e stato riconoscui-
to elie Inlc interrenlo ilere 
urvemrc secondo un piano 
die non puo arere caraltere 

J-cf toria/c e dei\> comportare 
\un processo dt rapidu indu-
' -trhilizzezione Da qiu'sfo 
';i»fito di cf«fa — per an ehe 
pni direttaniente ci 'nteres-
su — qenerale e stale hi cn-
rico all'indirizzo senium ' ni 

e undra proficuainente pro-
•.eoittfo. soprattutto sin modi 
di'M'tn/crtfc/i/o fitifddico, e 
su nlcunc fpicstioui di prin
ciple e pratichc che vi snno 

Iconncssc. K' appnrso necet-
jsiirto ridl/crMiarc. ad esent-
,))/(). che linterienlo ptibblt-
I co derc portare ad inrestt-
\menti produtttri duett i e non 
\)u<i limitur^i a creare sboc-

n i i confronti del Mez-\-lii d'tneatiinento 'I itnlia 
izoifinrno. indinzzo ha.iato co.UUu prirait: 
' me c nofo sulle in\rastrut-\nirebbe col 

suqli incentiri In scri-
sn pni ui'iicnili*. t(i rilernfo 
•'onic oriniii. anche da par'e 
di studiosi di dirersa forma-
zione. si aminetta scnz'ultro 
i'ejficacui della pmntficazio-
ne socialitta e se ne discit-]zmnaH <i fondino 
iano i problemi non piii 
aprioristicamente ma. per co
'i dire, da ir in le ino 

11 dibnttitn si e sriluppato. 

appet'ibili 

tunic quudro iztttuzionnle >tu-
luiiio, e si e detto preoccu-
pulo della * prcMi » che |id--
•>ono Cterciturc le note te^f 

di Einattdi tendcnli in <<>-
stanza a rihudTv e coaler. 
mare la linea fm ijiii scauitu 
nei confronti del Mezzotpor-
no Secondo Xoraico. per m-
iiearp tifi'alfcriinirt'ii rcnle <r 

cjuesta linea bnognn riarai--
nre anlt unprenditori unn 

ultnmcnti si ft- l ilomandn crescente di hem «'' 
con.so/if/arc ap-\cons-umn. Gli hanno r'spovtt. 

panto quell'indirizzo di cm'.il dott Vincenzo Vitelln del-
si e constdtnfo il fullimcntn\"lsliUitn Gmmsci. il <}iialc 
ru fini dt un oroantco sui-jlta u)ierniuto la possibilitn 
hippo K' apparso necessario^attualc di incidere sulle 
insistere sulla csicjenza cite, struttitrc econonuche ttulni-

prouraintni rcgionult e fid-J'tc ffi modo da dar limpo a.' 

Si terra a Roma il 4 ottobre 

fmponente bilancio di attivita 
al convegno per VEnte regione 

II movimento regionalista si va estendendo e rafforzando in tutto il paese 

sulla spin-
ta riveiidicatira prorcniente' 
dtil basso, e vengano gittdi- J 
cafi in base alia lorn capa
city di tener conto di tale' 
qmifd K' apparso necessario' 
ribadtre la primordiale esi-
aenztt socialc della piena oc-

ineestiment' mtcnsiri ••(.' 
c^tensiri. c ha respinto lun
ch e in l:nea tenrica) una p i-
litica di cotiipre<*!onp dei 
consumi. e Ion Giorgio .Ya-
pohfaao. \l quale Cut tnr'fa'.i 
a non coneiflerare il rtqente 
ipiudrn iititiizmnnlc un m-

cupazione. dmanzi alle ten-> ninqibilc tabu, ha sottolmea-
denze teoriche faeorerolt in-'to la pnmbiltta e la nec«»«-
eece a rfrnlprre fuffa I'at-'.otn di tin ampbamentn della 
lenzione al raggiungimento^frra drll'interrento puhhh-
ilella massitna prnduttiritd c jro. e — >n replica ad un'ultm 
liitndi del Mu^simo reddito J nffermnzione del dott .\'o-

punlualtzzuto 'a 

Un'altra tappa lmportan-
te nella lotta per la realiz-
/azione deU'Etito Regtone 
sara indtibbtnmente segnata 
dalla prossima riunione 
slraordinaria del Consiglio 
naztonale del Movimento pet 
rattuazione della regtone 
che sj terra a Roma. i| 4 ot
tobre. in un salone di Pa
lazzo \ ilenttni. nella ?cde 
d d l a Amministra/tone pro-
vinctale della Capit.ile. 

Alia riunione partecipe-
n n n o , comV noto. j presi
dent! delle Amministraziont 
provincial!, i ^indaci de: 
magcton romuni d'ltalia ol
tre at parlamentari ed alle 
peisonalita tntcre^^ate al 
problema deM'oriLnamento 
-ecionale P'. it iramen'e sa

ranno a Roma i rappresen-
tanti della Lombardta. della 
Liguri.i. del Veneto, del 
Fnul i -Venezia Giulia. della 
To<cana. deU' l 'mbna. delle 
Marche. deal: Abtuz/ i . del 
I«t/io. della Campania, del
le Puglie e della Lucania 
Ptesenti saranno anche i 
rappresentanti del Movi
mento per I'.uitonomia re-
gtonale piemontese. 

Esempt da citare ve ne so
no sin troppi. Ed in molti 
c.i-̂ i la ste?<a DC non ha es:-
tato a smentire le direttive 
del centro. press.it.i com'e 
dalle ic.nli nece<= :̂t.̂  ed aspt-
ra/ im: delle m a « f 

Valsa per tntti I'esempio 
del Constclio provinciale d: 
Grosseto il quale ha deci^o 

di paitcciparc al l ' iuunimita 
al prossimo convegno ronia
no (ed hanno votato insie
me in questa occasione PCI. 
PSI. PRI. PSI3I e I3C). l^ 
ste>so schieramenlo si e ri-
peluto ilectne ill altre volte 
n numcro.s] comtiin grand; 

e ptccoh della Bassa Reg-
giana. del Modene>e. del Bo-
lognese. del Veneto 

A Fireii7e il Com:t.ito to-
scano d'ini/iativa per la Re-
Eione non solo ha aderito 
alia piossima riunione dt 
Roma ma ha falto prop: to ;1 
locumento stilato dalla Con

sults reg ionde veneta che 
afferma: « Rilevato come 
nella costituzione della com
missione governativa di stu
dio sul problema del le re-

Presentata alia Camera dei deputati 

Interpellanza comunista 
sui danni delle alluvioni 

t'na in'errn^llan?.! s\illr. ura-
\ e <«i:\i «zione creat.t^i :n mime-
r.->.-e prov.nre e R< 5 on- d'I:.i-
lia in con««'guenz,. della re-
cenie ondata d: nî lTt»n-po clie 
si «• abbattuta sull.i jn'nisola. 
produncendo dann. insentissi-
n». a'..e co'.ture. j.Ia v..ib.'..ta 
.i; tn̂ ni di entt pubbl.ci e d' 
priv.iti entadim. .* str. i pre-
*en!a!a nlla Cam«*r.i d.« un fol-
*o unippo di deputati comu-
ni^ti. 

- La gravila della situazione 
— e detto neU"in:erpellanra 
rivolta ai ministri deHARricol-
tura e dei Lavon Pubbhci — 
mette tn lure, angora una vol
ta la pe«ante ro«pon«.ibilita 
del floverno per I as<oluta ina-
deguatezza. Qualitativa e quan-
titntiva della politica dei la-
\ori pubblici ed ;n particolare 
di qiiolla relativa alia stste-
mazione dei terrttori montani 
e dei corsi d'acqua Gli inter-
polUnti, mentre rivendicano 

una radtcale modifica di tale 
pohtioa g> nerale. chiedono in 
p.trtico! »re 

I> di cor.oscere 1'esatta en-
tita de: d.nm oausati dalle re-
cen'i aUuvioni alle attivit.'t 
asr.colo. ir.dujtriali. commer
cial!. nonoh* alle opere pubbli-
.•hi1 in qoitiTi'. 

2) di s.-ipere quali indagn. 
«ono state esplet;»te per acoer-
tare e\cntu.«li responsabibta di 
enti ed uftlcj pubbhci e pri-
vati p»T le proporzioni che i 
danni hanrto assunto in talune 
zone d'ltalia ed m partieolare 
nella provmcia dt Werbo. 

3* di conoscere i provvedi-
men:. che .<ono «ta:i ado:tati 
o si intendono adottare per 

a) ind^nnizzare i produt-
tort agneoli. gli artigiam e 
i eommercianti nonch^ le po-
poUttoni che hanno subito 
danni: 

b> ripristinare le opere 
pubbliche dtstrutte o danneg-

giate anche dando concretl ani-
ti alie amministrazioni provin-
ciali e comunali per la rtcostru-
ztone delle opere di loro com-
petenza. 

c» prov'vedere immediata-
mente alia sistemaz.one dei 
corsi d'acqua che sono stra-
npati e che tuttora sono ftto-
n dal loro alveo normale 

C.h tnterpellanti chiedono 
•nftne che il (Io\erno. ser\en-
dosi delle possibilita offerte 
dalle leggi vigenti e adottando 
i nuo\ i provvedimenti che la 
sttuazione nchiede. intervenea 
per attuare piani di opere pub-
bbche diretti a sconRiiirare il 
npetersi di tali sciasure -

I/interpellanz.i reca la firms 
degli on Tognoni. C-.anca. Ma-
qno Miehele, Nannuzzi. Gnfo-
ne. Laura Diaz. Sullotto. Bar-
dini. Amendola Pietro. N'atob 
Aldo. Mazzont Guido. Pucci 
Anselmo. Miceh. Invernizzt. 
Fogliazza, Ntcoletto. 

Tra il pomeriqgio di ieri' racco — ha 
e In giornata dt oggi son<> bnea del rnomncnto *'nd'i-
interienuti nella discws-onc* calc 'taluinc: bnea che v-
•I prof. Francois Permits di-} reiuliea un eleramento de' 
reliore del Collegto di Fran- salari sui a! .Win/ che al S"d 

\cut. della Scuola dt stttdi su- c affronta al tempo stcs*» 
; permn e. dell'lstituto di ecci-;' prnbfemi di fondo dello sw-
j nomia applicata leffetti chi j 'uppn ccononveo 

gioiu sidno stati esclusi t ptJf) prorornre un'unitd ceo-' Dopo lc conclu*'oni d«*/ 
rapprcsentanti pohltci di a l - 'nomtco dt orandi dimension- nre.j Sulm I.ahtni. il pmics-
cune fo: /e regtonnlt-tiche e ,„e / /o srihippo delle regioni'sore Sen,-" Stere ha eh'nun 
si sia completamente igno- J^rrefrafr). il dott. Bopiisfnu I j Inmri 'nngraziando Uitti i 

Guleski lproblemi dello sri- correniit' 
I I T \ PIVOI.IM 

pr >f Andre Paferl — 
lei mnvimenlo ciie da aunt nella Scuoiu franee.-e di stu-' 

in Italia va sviluppandostidi prnttct Unres'.'menu rt]t'[ 
nelle varie regioni. ed ha or- io valnriszare tl fattore uma-'1 

mi: asstmto una sua forma'no) , il dott. I.urano lie.rea1 

ors .nr/ / . i t iva . rappresent.itt-! icntica al sistemn dea'i m { 
va ed autonoma: sottol .neajcenfici . e contralto tra con-
come In p.iriec.pn/'nne di ' .remenza prirata e enure-1 
que<ta orii.ini.'za/.one sia nienrn c^Rclfirn nel pmrcsjn 
determin.iiitc per una solle- ,/, itnlustrializzazi'wc>. il 
cttr, ed adeguata at tuaz ione i p r o ; . f.nciono Bergnnzint d^-' 

ala l'es:sten/a di un Comi
talo na/ .onale per l'Ente re-|.'„,,pn dell'naricoUura >n Pn-
S.one. e.*pres<:one un:tar:a! hmia). il pr'd Andre Paferl 
.1**1 m i l l M M K M I * * * / ' ' l i » t\.-% n t i n i ^ - . M „ C . . . . . . I . . * - „ . 1 . „#_. I 120 medici milancsi 

manifestano 
contro il progetto 

governativo 
per gl i ospedali 

dcll'ordinamentn regtonale » 
11 documento cosi prosegue -

« II comitato esecutivo ve 
neto resptnge inoltre qual-
siasi tentativo di porre an-
cora una volta in disriis*:c-
ne i princip: e Ie norme del
la Costituzione e della leg
ge 10 febbraio 1953. n. 62. 
norme che stabilifcono inde-
rogabilmente i compiti. i po-
teri e il funztonamento del 
le regioni nella Repubblica 
ttaliana >. 

A Genova s: sono decisa-
mente 5chierati :n favore 
del movimento regional^ta 
oersonaltta come il De An
dre. e s segrelar'to regtonale 
del P a r t t o repubbLcano A 
Bologna la Lega dei comun: 
democratic"! ha tenulo una 
l p p o s t a riunione per :1 lan-
cio della raccolta delle firme 
con 1'intervento dt qua<: 
tutti i stndaci della provin-
c;a. ad Imola «i battono ;n-
s:eme comunisti. ^ocialtsti. 
repubbLcant. radicali ed 
inarch ci. a Mantova si e te-
nuto un convegno provincia
le, a Forli il Comitato per 
la rec one comnosto da PCI. 
PRI. PSDL PSI ha lanctato 
un appello a tutti i mnvi-
menti Dohtict ed ha rtch.a-
tnato 1'interesse del stndaci 
<ulla raccolta delle firme 
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r e at k'.e cnrr . ere r 
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int at" 
''Istituto di statistica delm 
I niversita di Bologna fpnr-
lata e s'gnificatn dello stat(> 
dt depressione dcll'appenn--
no tosco-emihann); il pro-
festore Pavlenda rcttore 
della Scuola superiore if* 
economia di Bratislava (azm-
ne dello stato popolare ceco-
slovacco per tl *uperoi7ienro 
deU'arrctratezza della Slv 
vacchia). il prof. Louis Da
rin deirt/nicersifd dt Lieoi l i 
<necessity di una tnrepraz'o-' ". d *cc-n 
ne interregional per arrta-'•'!'1'-°"- ^ 
re uno srihippo armnnicn 
delle zoie arretrate); il pro-
tessore Marius Hammer del-
Vlstituln di riccrehe eenno-
mche di Basilea (espenenze 
del movimento di Dnnilo 
Dolci nella Stctfta occtdeu-
'a/(*L* la dott s$a T'ritn-co 
del'.a r'nirrrsifd di Catania 
leffetti della meccamzzazio-
ne agrtcola sull'nccupr.zionc\ 
della manodopera nelle cam-' 
riannc e «"i rrrfdrf? agr'coh ) . \ 
il dott. Sabtno Di Benedetto 
dell' Vnircr*ila di Sapoli 
(rapportn indnstna-agrienl-
tura e fuvzinne del sistema 
credifzioK 

li dott. .Vino Soracco. se-
gretario generate della Sri-
mez. ha pO*to alcune queslm-
nt che sono state molto di-
scusse Egh ha espresso delle 
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che dovrebbe essere portals pcrplcssitn circn il modo co 
a termine appunto entro il | me possono por<;i i prob'cmt 
mese dt ottobre. 
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