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aionale ant i fascist ! , l'at-
teggiamento di complicity* 

' con i colonialist! francesi, 
di cui cont inuano a dare 
prova i governantl Italia-v 

ni sul tcrreno polit ico e 
diplomatico. L'appoggio ai 
piani di De Gaulle — l'uo-

' mo d i e nicntre dicliiara 
di riconoscer'e - il" dirftlo 
degli algerini all'autode-
terrainazione fa spararc 
dalle sue truppe sulle fo l io , 
inerini — diventa compli 
city con il co lonia l i smo, 
ipocritamcnte tnnschcrata 
come una via di mezzo fra 
opposti estremismi. Un tale 
appoggio deve~ essere nei 
gato da chiunqi ie — a 
qualsiasi parte polit ica ap-
partengn — avverla oggi 
la necessity d i , stahil irc 
rapporli nuovi c o n i p o - . 
poli chc lottano contro la 
dominnzione co lon ia l s . *"*-' 

I coinunisti: . chiamano'-, 
tutti gli i ta l inni^ad e s i - . 
gerc che il governo assu-
ma una pos iz ionc chiara 
e precisn ntta a far cessare 
i massneri e la sporca 
guerrn contro l'Algerfa.' Si
mile pos iz ione pu6 essere 
solo quel la di un appoggio 
esplicito ed iramedinto 
alia richicsta di una libera 
consultazione popolare In* 
Algeria solto il controlln 
delle Nazioni Unite. Solo 
assumendo sin da oggi una 
simile posiz ionc I'ltalia 
pu6 compicre i) suo dove-
re umano e tutelare, oltre 
clic il suo buon noiue, i 
suoi intcressi nnzionali di 
paesc mediterrnnco e di 
nazione libera. 

La Segreteria del PCI, 
mentre incarica i ^ruppi 
parlamentari comuntsti di 
proseguirc la loro azione 
alia Camera c a] Senalo in 
collaborazione con i com-
pagni socialist! e con 
quanti condannano 1'azio-
ne dei colonialist) france
s i , invita tulle le organiz-
zazioni del Partito a in-
tcnsiflcarc in ogni forma 
l'azione di solidaricta con 
il popolo algcrino e per 
ottcnerc una nuova c giu-
sta posizionc del governo 
italiano. 

La Segreteria del PCI 
chiama alia lotta e alia vi-
gilanza contro i piani dei 
grvtppi veazionari occ iden
tal! c I propositi di rivin-
cita delle forze sponlllte 
dal movimento anl-fasclsto 
di lnglio, di cui si sono 
avuti chinri e grav! segni 
in questi giorni. La via per 
dare scacco nlle rinnovate 
manovrc della deslra rea-
zionaria, agli intrighi e 
alle provocazioni che sono 
in corso, sta nellYslensio-
ne dei contalti , delle con-
vergenze e delle collabo-
razinni fra le forze denin-
craticlie c a n t i f a s c i s t , 
sulla base di prccisi punli 
programmatici , ne] rispel-
to della reciproca autonn-
mi a c lavorando a supe-
rarc le di vergenze che esi-
slono. Questo 6 il solo mo-
do concreto per tillonta-
nare i pericoli d i e si ma-
nifestano e per far avan-
znrc la svolla a sinistra 
richiestn dal Paese. 

L» Sejcrterlm del P.C.I. 

Dopo i colloqui di Gronchi con i dirigenti dei partiti 
o 

Allarmate rivelazioni della stampa governativa 
su intrighi extra parlamentari e contrasti nella D.C. 

II « Messaggero » parla delle «intension! del Presidente della Repubblica di provocate una crisi di governo » - Colloquio 
Fanfani-De Micheli - II compagno Corallo minaccia di,dare le dynissioni da presidente del gruppo socialista, sicillano 

11 Messaggero ha raccolto 
ieri, in modo clamoroso, < le 
voci che attribuiscono al Pre
sidente della Repubblica 1'in-
tenzione di provocare una crisi 
di governo», pubbiicando una 
nota in prima paglna, pare 
isplrata da Piazza del Gesu. 
-«I I Presidente della Repub

blica — scrive II Messaggero 
— avrebbe fatto sapere di es
sere insoddisfatto dell'attuale 
governo e di voler dare vita a 
una nuova formazione ministe-
riale con Gonella presidente 
del Consigllo o Tambronl mi-
nistro dell'Interno. Non sareb-
be il caso di prendere in con* 
slderaziono una tale prospetti-
va chc, da un punto di vista 
costituzionale, appare abnorme 
per i seguenti motivi: 1) il Ca-
po dello Stato non puo dare 
sull'attivita di un governo giu-
dizl che spettano al Parlamen-
to: 2) il Capo dello Stato non 
pu6 dare vita a nessun gover
no fino a quando il governo in 
cariea, ed c il caso nostro, ha 
la fidueia del Parlamento; 3) 
il Capo dello Stato commeUe-
rebbe una grave scorrettezza 
se intervenisse nella lotta po
litica per creare difficolta a 
un governo che ha la fidueia 
del Parlamento >. 

II quotidiano romano sotto-
linea quindi a confertna della 
vcridicita delle voci sulla at-
tivita deli'on. Gronchi, che 
« nelle ultime 48 ore si sono 
veriflcati una serie di fatti chc 
non consentono di escludere la 
esistenza di una manovra di-
retta a creare una psicosi di 
crisi * e cita in partlcolare il 
fatto che «lunedl sera ambicn-
ti vicini ad un ministro — del 
quale sono not! i buoni rap-
portl con il Presidente Gron
chi e del quale ieri sera si 
parlava come del nuovo Presi
dente del Consiglio " in pecto-
r e " — hanno diffuso una se
rie di informazioni dirette a 
far credere che nella rlunione 
del Consiglio dei ministri si 
fosse avuto un grave contrasto 
fra Segni e Fanfani su impor
tant! question! di politica este-
ra >. Si 6 avuta in seguito, nota 
il giornale, la ripresa di que! 
colloqui di Gronchi con 1 lea
der politic! che • ambient! neo 
fascist! deflniscono apcrtam?n-
te " le preconsultazioni del Ca
po dello Stato"». II quadro. 
dunque, sarebbe tale da con-
fermare i'iniziativa di Gron
chi, e il giornale chiede che 
il governo intervenga «con 
una smentita ». 

Altrettanto esplicita e - La 
Nazione, il cui corrispondente 
romano afferma che «si e ac-
creditata 1'impressione che la 
suprema magistratura della 

Repubblica sia il centro pro-
pulsore di una politica di ca-
rattere personalc », « se non 
addirittura il covo di intrighi 
contro un governo investito 
dalla fidueia di una legittlma 
maggloranza - parlamentare ». 
La Nazione parla di « generate 
pertuasione che in quis le voci 
vi.'sia qualcosa. di. .vero» ed 
afferma che «il timore di un 
reinscrimento ncl giuoco poli
tico parlamentare di chi porta 
il merito ormai storico di aVer 
vara to 1'operazione Tambroni 
ha rinsaldato la solldarieta tra 
1 partiti della maggloranza par
lamentare », per • l'eslgenza. di 
un fronte unico da opporre 
alle iniziative del Quirinale ». 

MANOVRA DI «CONGELA-
MENTO » Quesle notizie, e il 
modo come esse vengono pub-
blicate dalla stampa vlcina al 
governo e a Piazza del Gesu, 
hanno confermato l'esistenza 
di una vasta manovra in corso, 
che vede da una parte i re-
sponsabili deH'avvcntura di lu-
glio impegnati in un'azione 
per risalire la corrente e riaf-

ferrare le rcdini del potere e, 
daH'altra, gli esponenti della 
formula centrista impegnati a 
sfruttare la situazione per di-
mostrare che la conlerma della 
solldarieta govefnativa sareb
be la miglior difesa contro In 
minaccia di una - ripresa di 
aspirazioni autoritarie. in que
sto senso. 11 commenio ile La 
Nazione citato sopra e eslre-
mamente esplicito. 

A questo lipo di commenti 
ha replicato ieri la Voce He 
pubbheana che, dopo aver ri-
ferito come credibili lo voci 
di un intervento di Gronchi 
per la formazione « di un go
verno clerico-fascista >, denutv 
cia < lo sfruttamento che di 
quesle voci e di questo intri^o 
vien fatto <la coloro che vor-
rebbero congelare la si (nazio
ne politica eon lo spauracchio 
del peggio. Siamo Uoppo cre-
sciuti per credere ai fantasmi 
e percio qucsta manovretta 
nella manovra non 6 tale da 
impressionarci o da intimo-
rirci ». 

Va segnalato, infine, the 
1'organo tambroniano della se
ra scriveva ieri che • nei cir-

Fratel Filiberto Guala 

L'lngefiier Flllbrrto Uuala. glk conalgliere delexato delta 
RAI-TV, ha acPllo, corn'* nolo., la atrada del monastero. 
Marled) ha rlccvuto nella cappella del mutiaileru delle 
Frattocchle I'ahlto monaatlco ed il «un nuovo no me Fratel 
Filiberto. Incnmlnciando coal I due annl di novltlato. Nella 
folo il neo-monaro (rol eappunrlo hlnnrn) rnn II prlore 

L'intervento del compagno Mazzoni ieri alia Camera 

Favoriti i «supermercati» contro i commercianti 
dalla legge governativa di sblocco dei fitti 
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La Camera ha affrontuto 
ieri nei vivo la questione dei 
fitti. Gia nella seduta di ieri 
l'altro, durante i tre quarti 
d'ora di sospensione della se
duta (quei tre quarti d'ora 
che bastarono al governo e 
alia DC per affossare la leg
ge Macrell i) , ia discussione 
sul disegno di legge che si 
intitola - Disciplina transito-
ria delle locazioni di immo-
bili urbani > fu iniziata. e 
per primo ebbe la paroln il 
compagno Pietro Amendola. 
Questi. come ieri ha fatto 
anche il compagno on. Guido 
MAZZONI. illustrd la posi
zione dei comunisti nei con
front! del contenuto della 
legge. La seduta di ieri si 
6 iniziata all'insegna dell ' in-
certezza: infatti non si sa 
ancora se la Camera votera 
la legge prima che comin-
cino le ferie natalizie o se 
non la votera. In questa s e -
conda ipotesi, il governo fa-
rebbe ricorso a un decreto 
legge , che i deputati sareb-
bero po! chiamati a conver-
tire alia ripresa dei lavori 
parlamentari. 

In che cosa consista il di
segno di legge di cui intanto 
si discute alia Camera e ab-
bastanza noto. In qualtro ar-
ticoli, si stabilisce che 1 
contratti di locazione e s u b . 
locazione di immobili urbani. 
g ia prorogati dalla legge del 
1* maggio 1955. s iano ulte-
riormente prorogati fino i-l 
31 dicembre 1964; che a de -
correre dal 1* luglio 1961 
cessi il regime vincolistico 
de l l e locazioni di immobili 
urbani destinati ad abilazio-
n e e considerati di tusso. 
de l le locazioni di Immobili 
destinati ad un uso diverso 
dall'abitazione. esclusl i lo
cal i nei quali si e?erciti dal 
conduttore un'attivita pro
f e s s i o n a l s ovvero un'attivi-
ta artigiana. o commerciale 
orgamzzata col lavnro pro-
prio. dei component* delta 
famiglia e di non piu di 
cinque dipendentf. esclusl gli 
apprendisti. alia data del SO 
giugno 1960: che i canoni dei 
contratti di locazione e di 
sublocazione dl immobil i de
stinati ad abitazione. proro
gati secondo la legge in di-

t iano aumentatl 

per ciascun anno dl proroga 
nelle misure previste dalla 
legge 1° maggio 1055. in re-
Inzione alle condizioni de l -
rimmobile, al le condizioni 
delle parti e alia data della 
prima locazione; che i cano
ni degli immobili adibiti ad 
uso diverso siano aumentati 
per ciascun anno di proroga 
nella misura del 25 per cen
to 

Sull'aspetto della legge che 
attiene agli immobili dest i
nati a botteghe artigiane e 
ad esercizi per piccoli com
mercianti ed esercenti, si 6 
particolarmente soffermato. 
nei suo discorso di ieri. co 
m e abbiamo detto. il c o m 
pagno on. Guido Mazzoni. 

Il deputato comunisia ha 
sottoiineato prima di tutto la 
necessita di giungere per 
tempo alPapprovazione della 
proroga del blocco dei fitti: 
a questo fine, egl i ha propo-
sto che siano stralciate dal 
provvedimento tutte quelle 
questioni che richiedano un 
esame approfondito. Il grup
po del PCI ritiene In partl
colare che debbano essere 
tutelati tuttl quegl i eaercizi 
organizzati con il lavoro del 
conduttore. onde siano d i -
(ese le categorie dei piccoli 
commercianti e degli artigia-
ni cui la legislazlone ricono-
sce diritti analoghi a quel l i 
riconosciuti ai lavoratori d i -
pendenti. Non ^ a questo 
principio che si ispira. hf> 
uroseguito Mazzoni. Part. 3 
del disegno di legge del C*>-
verno. il quale, imponendo 
anmenti rilevanti. aggrava le 
gia difficili condizioni del le 
Diccole aziende commerci^li 
e artigiane In questo campo. 
il disegno di legge governati-
vo non ha tenuto conto del 
oarere espresso dal CNKL. il 
quale ha ritenuto la necessita 
di contenere in modesti li-
miti gli aumenti del le I .KO-
zionl in questi settori. I-e 
ntiove norme. al contrano. 
nei 1964 avranno portato I 
canoni ad un livel lo par> a 
circa 37 volte quel lo del 1955 
Se la legge sar i approvata 
nei testo proposto dal gover
no, ha sottoiineato Mazzoni. 
una notevole p a n e del pic
coli operator! economic! sara 

L'on. Mazzoni ha concluso 
invitando la Camerj ad ap-
provare gli err.cndamenti 
proposti dai comunisti pet 
una proroga quiiH|tiennnle 
delle locazioni di tutti gli 
immobili destinati ad eserci-
zio commerciale ed nrtiginno. 
aumenti anntii del dieci per 
cento dei canoni e il rico-
noscimento sul piano giuri-
dico deH'avvinmento com
merciale e aztendate. 

Nella seduta di ieri. hanno 
parla to anche il d c DANTE. 
il liberale PALAZZOLO. il 
socialista COMANDINI (il 
quale ha nnnnnciato emen-
damenti i^pirati a un cnter io 
tale per cui possa essere sta-
bilito 1'aumento del canoni 
in base al reddito dei singolj 
affittuar'O e M missino Giu
seppe GONELLA (il quale 
ha chiesto che la Cimera si 
limiti a proroga re di quattro 
mesi la legge in vigore) . AI 
termine della seduta. il com
pagno on- Laconi ha di nuo
vo sollecilato la discussione 
della mozione sul piano di 
rinascita della Sardegna. 

II compagno LACONI ha 
chiesto che la mozione fos
se posta all'o.d.g. della Ca
mera prima di Natale. Alia 
richicsta di una sollecita di
scussione. sia pure con moltc 
esitazioni e riserve, si £ a s -
sociato anche il d.c. BEKKY 
Ha risposto lo stesso FAN
FANI il quale, ricordato il 
recente incontro col presi
dente della Regione sarda 
Corrins. ha ribadito I'impe-
gno a portare il piano di 
rinascita ad un Consiglio dei 
ministri del prossimo gen-
naio. Lacom ha inststito. fa-
cendo notare che con questa 
procedura si giungera alle 
elezioni regionali di giugno 
in Sardegna senza che il pia
no sia stato ancora appro-
vato. Fanfani ha replicato 
miovamente confermando il 
suo impegno e Laconi ne ha 
pre?o atto invitando Fanfa
ni a mantenere fede alia pro-
messa di portare in Parla
mento it piano di rinascita 
in una data che permetta di 
giungere al giugno col dise-

coli parlamentari piu vicini al
ia presidenza della Repubblica 
si sotlolineavano alcum sinto-
mi di dissenso aH'interno del 
governo». Data la fonte, si 
dovrebbe pensare che le gravi 
intenzion! attribuite da 11 hies 
saggcro a (Sronchi non sono 
state ancora abbandonatc. Non 
sembra sumciente a smenti-
re questi propositi neppure la 
notizia, diffusasi ieri sera a 
Montecitorio, delle dimissio-
ni dell'avv. Francesco Cosen-
tino da consigliere giuridico 
del Presidente della Repub
blica, L'avv. Cosentino e noto 
per essere stato inolto vicino 
a Tambroni e ai suoi soiteni-
tori, oltre che a Gronchi, du
rante le vicende dell'estate 
scorsa. Si e attribuita a lui, 
come portavoce del Quirina
le, la notizia di una crisi im-
minente e della candidatura 
(tonella. ' • • 

Delia situa/ioiie hanno di-
J-IISSO ieri a Montecitorio gli 
onorcvoli Saragat c Realc. 

COLLOQUI Dl FANFANI n pre-
sidente del Consiglio ha avuto 
ieri, fra i tanti, tre colloqui 
di partlcolare interesse: I'uno 
con Ton. Scelba, l'altro con 
De Micheli, presidente della 
Confindustria, e il terzo con 
il segretario del I'LI, on. Ma-
lagodi. 

Quanto al primo colloquio, 
non vi e dubbio che il ministro 
dell'Interno, dopo averne par-
lato con Moro, ha voluto riba-
dire in sedc governativa le sue 
note posizioni sia in materia 
di politica sindacale che sulla 
questione del governo sicilia-
no, gia emerse, in modo dram-
matico, .nei corso dell'ultimo 
Consiglio dei ministri. Quanto 
al presidente delta Confindu
stria, il suo incontro con Fan
fani va messo in relazione con 
le violente reazioni della as-
sociazione degli industrial! 
contro l'intervento del mini
stro del Lavoro per la solu-
zione della vertenza degli elet-
tromeccanici. De Micheli non 
si e accontentato di far dira-
mare dai suoi uffici stampa 
note di aspre accuse al go
verno e ai ministri diretta-
mente interessati alia verten
za, ma ha voluto far pesare 
in prima persona sul presi
dente del Consiglio la minac
cia di muovere le sue pedine 
parlamentari (leggi i liberali) 
per rendere difficile la vita 
del governo. qualora questo si 
permetta altri • scarti ». Si ere-
de di sapere che. sul terreno 
specifico che ha motivato l'in
tervento di De Micheli, Fan
fani non si sarebbe dichiarato 
disposto a smentire la linea. 
impostata dal ministro del La
voro e da quello delle Parte-
cipazioni statali. di un effct-
tivo sganciamento delle azien
de IRI dal settore private Me-
no chiaro it invece come si sia 
mosso Fanfani nei replicare 
alle piu general; pressioni no-
iitiche del presidente della 
Confindustria. 

L'incontro 'con Malagodi e 
avvenuto a Montecitorio; Al 
termine di esso Malagodi ha 
detto che non si e parlato di 
giunte. ma solo di questioni 
legislative. * E' confermato 
l'augurio di tin Natale tran-
qidllo? >. Ha risposto: • « l o 
penso di si . , comunque non 
dipende da me ». 

Moro ha ricevuto ieri Donat-
Cattin e i segretari provincial] 
d c. di Firenzo e Venezia. 

UN PASSO D! CORALLO i.a 
decisione di alcuni dirigenti 
siciliani del PSl di giungere 
a tutti i costi alia collabora
zione con la DC sulla base di 
una aperla rottura dell'unita 
delle sinistre e del cedtmento 
nei confront i dei clerical!, ha 
provocato un aspro dibatlito 
aH'interno del Partito socia
lista. Ieri il capo del gruppo 
socialista al Parlamento sici 
liano. compagno Corallo, ha 
inviato a Nenni il seguente te-
legramma: « Le persistent! 
violazioni della linea politica 
slabilita dal Comitato Centrale 
ad opera di alcune federazioni 
siciliane. con il manifesto con 
senso della segreteria regio-
nale. rendono vana la lotta dei 
deputati socialist! contro il^go
verno clerico-fascista sicilia-
no. Richiesto l'intervento della 
Direzione del Partito alio sco-

gno di legge gia approvato po di correggere la posizione 

Per uno sviluppo moderno della vita nazionale 

Appello della Lega dei Comuni 
per la elaborazione dei bilanci 1961 
Un approfondito esame delta 

<ituazione del Paese e dei pro
blem! che *i ponR°no di front* 
ille nuove AmminiStraz'oni. * 
stato fatto ncl corso de' .110 
lavori — svoltisi ne! 2;<irn 
^oorsi a Roma — dil ComitaT.i 
-tircttivo della Leea na^'ona;.' 
del Comum democratic* 

II Comitato Direttiva ha n-
volto anzitutto un caldo %A\\*\C 
augurale ai nuovi eletti che — 
nelle majtgioranze o nolle ml-
noranze consilian — porterannc. 
la viva voce delle popolaz'on' 
e la diretta espressione dei lore 
bisognt e delle ejigenze di rfn 
novamento democratico. m sen 
so costituzionale. della vita de
gli EnU local! II Direttivo ha 
poi sottoiineato come si debba 
sin dall'inizio del quadriennic 
di attivita ammlnistrativa. te-
oere strcttamente fede ai pro-

travolta dai « supermercat i» , gramml elettorall ed operare 

con tenac.a afflncho siano at-
tuatl L'avanzata delle forze au 
•onomisuche e regionalijtiehe 
ohe appare evidente dat riful-
;atj della recente consultaz.otu 
•-lettorale co*titui«ce una ch:a 
ri ind.oaz-ono delli voion:^ pn 
po'.ire en- le O-unte ci.*» co>;' 
•ii Te c quelle che pre*»o <i co 
<t:tinranno dovranno ittr-S'iT' 
pirt:co!are importanza 

E* necessaro qumdi — affer 
-r»a iJ comunicato d-.ramnto a. 
'.ermine della nun-one — che > 
r»:Iinci di previa one l*>fil n-
flettano '^Tanze di pn>gresso 
volte al migiloramento neltr 
."v̂ nd-.z ont di vita dei ciUaann 
e percio all'attuaz.one imnie 
diata delle autonom.e e de> 
decentramento ammmutrativo 
neH'ordinamento regional?; alls 
nforma della flnanza locale. 
alia lotta conseguente contro 
le strozzature economiche e so
cial! ed i monopoli con partl

colare rifenmento a quell! elet-
•rici: alia rina<cit3 della mon-
tagna; alia democrat izzazione 
del P.ano Verde: alio svliuppi 
-lelle nz;enrie municipaH'^a'^ 
\d una po. t .-a ideguata per 
ie aree fabbr cabil:. ad un"az o-
'ie organ ca d repress.one de!-
e frodi alimon'an: alia d fc-"" 
lella «cuo!a la oa: a tu'tn c0» 
r.fine che po-enzl la vita de 

•Tioi-rnMca attriverso una *em 
pre pifi larea partecipazione de 
cittadim all lotogoverno lo 
cale 

11 direttivo della Lega de-
Comuni. chc ha approvato alia 
inan':mita un particolarcggiato 
locumcnto su: bflanci. r!ch:arr.a 
.'attenzione degli amminlstra-
:on democratic! sulla iinportan-
za della elaborazione del bi
lanci. momento' determinante 
della lotta per U rinnovamento 
della vita nazionale, del suo 
sviluppo civile e moderno. ' 

del PSI sulle giunte eomunali 
siciliane. In caso contrano sa-
ro costretto a dimettermi da 
presidente del gruppo parla 
mentare ». 1 motivi che hanno 
spinto il compagno Corallo a 
questo gesto di protcsta sono 
noti: tra le federazioni socia-
liste di Agngento e di Calta-
nissetta e i dirigenti provin 
clali della DC sono stati stret-
ti accordi per la formazione 
di giunte di « centro-sinistra ». 
prescindemio dalla alleaiua 
dei clericali con i fascist! nei 
governo regionale: gli ulttmi, 
clamorosi episodi, sono quelli 
di Gela, di Ravenusa e di Ser 
radifalco, dove le sinistre ave-
vano la maggioranza e che so
no stati consegnati invece ad 
un sindaco democristianu 

L'Aratiti.' pubhlica stamane 
uno scambio di lettere tra il 
segretario deH'USCS, Pigna-
tone e il compagno Simone 
C.atto, membro della Dire/io 
ne socialista. Pignatone scri-
ve che non vi e « nesstina pre-
clusionc dell'USCS per il ten 

tro-sinistra, cu! si deve rico-
noscere in partenza ii valore 
di una seria rottura della DC 
con la sua politica passata. Ma 
nernmeno accettazione di uno 
schema, che, senza le dovute 
garanzie, potrebbe Jeludere i 
problemi di fondo della no
stra isola». Gatto risponde 
tra l'altro di non aver • nulla 
da obiettare a una tale im-
postazione del probiema ». 

RISPOSTA ALLE INTERPCL-
LANZE ii Ministro Segni ha 
fatto sapere che lunedl rispon-
dera alia Jnterpellanza presen 
tata dai compagni Ingrao e 
Giuliano Pajetta per chiedcre 
al governo di opporsi alia 
creazione di una forza atomica 
europea, di appoggiare le pro-
poste di libera consultazione 
popolare formulate, dal gover
no provvisorio algerino e di 
intervenire all'ONU perche 
cessino le persecuzioni contro 
il governo leffittimo del Congo 

I. t. 

, II dibattito iniziato ieri 
• (* . _̂ 

• r 

Al Senate I • assetto 
delTaviazione civile 

j \ 

I compiti del nuovo Commissariato 
Criticata la inadeguatezza dei servizi 

II Senato ieri ha iniziato la 
discussione de) disegno di leg
ge che istituisce. presso il Mi-
nistero del Trasporti. un Com
missariato per 1'aviazione ci
vile dotato di un bilancio auto-
twmo, di un proprio organo 
consultivo (il Consiglio Supe-
riore dell'aviazione civile) e 
che avra alle sue dipendenze 
250 element! di ruolo. La legge 
Istituisce inoltre un demanio 
aeronautlco civile al quale 
verranno trasferiti aeroporti, 
aerodromi. eliporti. campl dl 
volo. campi di fortuna e qual-
siasi altro bene demaniale, de-
stinato ai servizi dell'aviazio
ne civile L'assistenza ni voh 
continuera ad essere invece 
fornita dagli appositi servizi 
del Mlnlstero difesa. Anche Ia 
.'ostru/.ione ' e 1'ampliamento 
degli aeroporti civil! non sa-
ranno nttrlbuitt al nuovo com
missariato, ma rimarranno di 
competenza del Ministero dei 
l.nvnri pubblicl. 

Sono intervenuti nella discus
sione i democristiani SANTE-
RO. CORNAGGIA-MEDIC1, lo 
ex ministro ANGELINI. CAR-
BONE e JANNUZZ1. e il so
cialista SOLARl. Quasi tutti 
hanno dichiarato d! ritenere 
1'istituzione del commissariato 
soltanto come un primo passo 

per lo sviluppo dell'aviazione 
civile che esigerebbc la crea
zione di un Ministero a parte. 

Sono stati Inoltre criticati il 
mnntenimento dei servizi dl 
assistenza ai voli alle attuali 
strutture del Ministero dife
sa. che si sono dimostrate 
uiadeguate. e la mancata con-
cessione del governo italiano 
alia convenzlone dell'eurocon-
trol. La discussione proseguira 
oggi. 

Al termine della seduta il 
compagno PESENTI ha solle-
citato la discussione di una 
sua interpellanza sulla sltua-
/.ione nelle borse 

Interrogazione 
- alia Camera 
sugli 80 mi I ion I 

del CONI alia G.d.F. 
II compagno on. Maglietta 

ha ieri presentnto alia Camera 
la seguente interrogazione: « II 
sottoscritto chiede d'interroga. 
re 11 ministro delle finanze, per 
conoscerc la utilizzazione degli 
80 milioni dati dal C O N.I. al
ia guardia di flnanza per i ser
vizi prestati durante le Ollm-
piadi > 

Gravissimo tentativo dei clericali alia Camera 
i 

I m i l i a rd i de l«p iano de l la scuola* 
ver rebbero consegnati a i p r i v a t i 

/ / « colpo di mano » preannunciato da un articolo aggiuntivo al piano 
Una dichiarazione del presidente delVADESSPl professor Ragghianti 

Un nuovo colpo di mano 
clericale contro la Scuola di 
Stato si e improvvisamente 
profilato alia Commissione 
Istruzione della Camera (do
ve e in discussione il piano 
della Scuola) attrnverso la 
presentazione di un articolo 
aggiuntivo da parte dei de
putati d. c. 

« Agli alunni che frequen-
tano regolarmente scuole pa-
ritarie di istruzione dell'ob-
bligo e di formazione profes
s i o n a l — dice remendnmen-
to in questione — sono as-
segnati contributi anniinh 
" pro-capite " di entita pari 
nll'80 per cento del costo di 
esercizio per ciascun alunno 
delle corrispnndenti scuole 
stntaii. 

« Ciascuno di tali contribu

ti 6 comprensivo di una quo
ta del 73 per cento riservatn 
alia retribuzione degli inse-
gnanti e di una quota del 2f> 
pel cento riservata nlle spese 
di funzionamento e dj manii-
ten/ione delle s ingole scuole 
di appartenen?a. 

« Le modalita e le garanzie 
per la erogazione dei contri
buti " pro-capite " sono sta-
bilite dalla legge che ftssa 
i diritti e gli obblighi della 
parita >. 

L'allarme stiscitato negli 
.imbienti democrntici dalla 
notizia 6 viviss imo Se ne e 
reso interprete. ieri sern stes-
sa. il presidente deH'Asso-
••iazione di difesa e svi luppo 
della scuola pubblica in Ita
lia. prof Carlo L. Ragghianti 
in una dichiarazione cho met-

te in luce, innanzitutto, la 
rottura di ogni possibility di 
•ntesa della DC con le for
ze laiche e democratiche. 
conseguente al tentat ivo del-
ln DC di finanziare diretta-
mente la scuola privata coi 
fondi del < piano » 

t E' appena necessario sot-
tollneare — prosegue la di
chiarazione — che l'emenda-
mento proposto dalla VIII 
Commissione della Camera 
e anticostituzionale sotto due 
pnnti di vista: in primo luo-
go perche non indica la co-
pertura della spesa. che si 
Pggira su parecchie di centi-
naia di miliardi 1'anno. e in 
secondo luogo perche attri-
buisce alio Stato oneri per 
la scuola privata. 

« Inoltre . 1'emendamento £ 
T T *• 

Entro domani per chiarire le proposte governative 

Nuovo incontro con Bosco 
chiesto dagll Insegnanti 

II giudizio espresso dal Comitato d'intesa della scuola 

Le proposte fntte dal mini 
stro Bosco ai rappresentanti 
clej smdacati della scuola so 
no state discusse ieri da tutti 
I direttivi del le organizza-
ziom stndacali. 

Dal comunicato ditTuso dal 
ministero al termine dei col
loqui con i sindacalisti & n -
sultato che U ministro si era 
impegnato a far discutere 
alia Camera gli stati giuri-
dici cleyli insegnanti dopo 
pero che la commissione avra 
ultunato il dibattito sul pia
no della scuola. e quindi nel
la ripresa parlamentare dopo 
le vacanze natalizie 

Le nchieste economiche 
verrebbero invece esnminate 
subito ma nciramhito delle 
possibility di bilancio. 

1 rappre-entanti del Comi
tato intesa scuola (Sindaca 
to nazionale scuola e lemen-
tare. Sindacato autonomo 
scuola e lemeniare. Smdacati . 
istni7ioni* arti."-tica. Sindaca 
to scuola med<n) da parte 
loro hanno concordemente 
valutalo quali e lementi po-
<:itivi cniersi dalle dichiara-
zioni stes.-c- 1> il promesso 
intervento del governo per 
rinizio della discussione in 
sede parlamentare degli sta
ti g iundic i alia ripresa dei 
lavori parlamentari dopo le 
ferie natalizie: 2) I'accetta-
zione della richiesta formu
late dal CIS per I'mizio di 
immediate trattative. Hanno 
invece valutato negat iva-
mente: 1) la formula < fa-
vorevoli disposizioni > usa-
ta dal governo circa le n-
vendicazioni del la scuola. 
perche indetermmata: 2) la 
non precisata competenza 
della commiss ione che do-
vra avviare le trattative e i 
termini di conclusione dei 
lavori della medesima. 

I rappresentanti del Co
mitato intesa scuola. per-
tanto. dopo aver ribadito le 
loro nch ies te relative al 
tratt jmento economico e di 
c a m e r a e al!.» normaliz /n-
zione della -^uola hanno 
chiesto Ji essere miovamen
te ncevut i dal ministro del
la P.I entro tenerdi 16 cor
rente al fine d: ottenere ul-
teriori precisazioni di carat-
tere sostanziale e tecnico 

n o Scalfaro ha afferniato che 
il capitano dei carabinieri Rai-
mondo D'Inzeo. campione ohm-
pionico di eciuitazione. non ha 
comandato o diretto. il 6 ago-
sto scorso. la eanca di Porta 
S. Paolo Sempre secondo Scal
faro. Piero D'Inzeo. capitano di 
cavalleria. quel giorno non si 
trovava a Ronia 

La nuova versione data d;» 
Scalfaro. del tutto diversa da 
quelle fin qui fornite da tutta 
la stampa. tuttavia non ha de-
stito sorpresa Da qualche tem
po. Infatti. neRli ambienti vi
cini ai due noti sportivi si an-
dava npetendo quello che ora 
ha affermato il sotto>ejjretano 
'»Sli Interni. con 1'agciunt.i che 
Raimondo D'Inzeo si sarebbe 
trovato a Porta S Paolo il fi 
iRo*to con compiti diversi da 
quelli di guidare la eanca con
tro i partamentan e Rh nnti-
fa^c<;ti che andavano a deporre 
una corona sulla lapide dei ca-
duti 

Owiamente. e difficile ave-
re oam dementi sicuri su que-
ste nuo\e versioni dei fatti 
La co^a stnna per6. e che l i 
precs-jz.one m;ni«ternle s>a 
venn'a *olo a ouattro mesi dai 
gravi faTti di Porta S Paolo MnfeHee 

Perch6 non si dissc subito — 
se questa e la verita — che Rai
mondo DInzeo non comand6 
quella esecrata azione di po-
lizia? 

Generosa iniziativa 
per le famiglie 

dei 5 caduti 
di Reggio Emilia 

L'avv. Loreto Parer.ti ha in
viato la seuuente '.ettera al no
stro direttore-

- Caro Reichlin. 
Alle lire trentam.la in prece-

denza da me versite sono in 
urndo og£i di assjivn^ere altra 
somma di lire cinquantamila. 
raccolte per circa L 30 000 al 
Mercato dei Fion in via Urbi-
na e :1 resto fra amici 

- L'intera c i fn tram.te I'L'nf-
td. va rimessa al Sind.ico di Reg-
i io Emilia, per e*>c-e equampn-
te rlpartita — a fratemo omaR-
Sio — alle fam'ulie de: cinque 
siovani uccisi nelle sanguino^e 
z'utru\le del luglio con il vivo 
^incero augurio di poter trascor-
rere un Natale meno triste e 

particolarmente grave perche 
denuncia la volonta politica 
della Democrazia Cristiana 
di liquidare la scuola di Sta
to: e chiaro che. se essa ri
tiene di poter reperire cen-
tinaia di miliardi per la scuo
la privata, e falso quel lo che 
fin qui ha sostenuto il Mini
stro Bosco. che cioi? non vi 6 
alcuna disponibilita per far 
fronte al le giuste richieste 
del persona le insegnante del
la scuola media ed elementa-
re, come pure per far fron
te alle altrettante giuste ri
chieste degli scienziati ita-
liani. I miliardi — ha prose-
Riiito il prof. Ragghianti — 
si trovano per la scuola pri
vata in una quantita che ver-
rebbe ad essere quasi pari 
a quella che il bilancio della 
Pubblica Istruzione stanzia 
nnnunlmente per la scuola 
e lementare. media, e di istru
zione tecnica e professionale. 

«I1 gesto dei deputati demo
cristiani dell'VIII Commis
sione vuole essere poi un at
to di spregio verso tutte le 
autorevoli opinioni degli uo-
mini di scuola e di cultura, 
che hanno sempre insistito 
sulla assoluta inderogabile 
priorita della spesa per la 
scuola di Stato. Ancora re-
centemente TUNURI. retta 
da cattolici e laici. chiedeva 
che tutti gli stanziamenti di 
fondi reperiti fossero per la 
scuola di Stato: analoga ri
chicsta formulava il Consi
glio Nazionale del le Ricerche 
^ucleari . I'Associazione N a 
zionale Professori Universi-
tari di Ruolo. I'ADESSPI. i 
Sindacnti. In spregio a tutto 
lo schiernmento della scuola 
italinna. la Democrazia Cri
stiana. vuole garantire inve
ce centinaia di miliardi alia 
scuola privata con 1'evidente 
prospettiva di bloccare non 
solo lo sv i luppo ma anche il 
normale funzinnamento della 
scuola di Stato. 

«Di fronte a sifTattn politi
ca provocatoria le Associazio-
ni della scuola (11INIIHI e 
I'ADESSPI si sono gia pro-
nunciate in questo senso, 
porteranno il probiema nei 
Paese. e promuoveranno una 
compatta agitazione di s tu-
denti e insegnanti . ad essa 
chiedendo la collaborazione 
di tutte Ie forze del lavoro 
che alio svi luppo della scuo
la sono direttamente inte-
ressate >. 

Scalfaro: « D'Inzeo 
non comandava 

a Porto S. Paolo » 
Rispondendo ad una interro-

sazsonc di tin gruppo di depu
tati comunisti, 11 sottosegreta-

contro ('influenza 

i raffreddori 
i dolori reumatici 

I 
I 
i 

ASPICHININA 

isot iniieme 
froncano II r«ffredd< 
•il prim* iniorqere 
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