
I dirigenti sindacali alia rubrica « Tribuna politica » 

Dibattito a cinque alia TV 
sull'unita dei sindacati 

Ha partecipato alia discussione il compagno on. Agostino Novella — / temi del I'unit a 
tra le organizzazioni dei lavoratori e della liberta sindacale — / partiti e i sindacati 

Ieri sern nel la Tribuna 
politica te levis iva si c svo l -
to un dibattito a cinque sul 
tenia: « U n i t a e autonomia 
dei sindacati >. Vi hanno 
partecipato il compagno A g o 
stino Novel la (per la CGIL) , 
Bruno Storti (CISL) , Italo 
Viglianesi ( U I L ) , Rloise 
( C I S N A L ) , il dircttorc g e -
nerale del ministero del La-
voro, Rosario Purpura, in 
qualita di esperto. « Modo-
ratore > Giorgio Vecchietti . 

Diamo qui una traccia 
dell ' interessante discussione. 

STORTI — Oggi, in Italia. 
tuttl vogl iono un movimento 
sindacale autonomo. Per-
chd, nonostante questa c o -
mune aspirazione, tale obiet -
tivo nun v iene raggiunto? 
II fine del s indacato e quel lo 
di organizzare i lavoratori 
e di essere il piu possi-
bile efflciente per mig l io -
rare le loro condizioni m a 
terial! e morali: per rag-
giungere questi flni, c im-
portante l'unita, indispensa-
bile 1'autonomia; di consc-
guenza, il discorso sull ' i ini-
ta e subordinato a quel lo 
dell 'autonomia. Quando un 
sindacato non e autonomo, 
non pud batters! per la di-
fesa del le l iberta dei lavo
ratori, per il migl ioramento 
del le loro condizionj morali. 
Non pu6 esserci unita d i e 
fra quei sindacati che condi-
vidono le s tesse posizioni 
verso la struttura del lo 
Stato. 

NOVELLA: La pluralita 
sindacale e certo un aspetto 
della l iberta sindacale. Ri-
tengo per6 che non si possa 
afFerrnare che l'unita s inda
cale sia contrastante con i 
Jirincipi e la pratica della 
iberta sindacale. Pu6 anche 

essere cosl, ma non per prin-
cipio. Per esempio, non sa -
rebbe giusto definire la co 
stituzione del le corporazioni 
fasciste e dei sindacati fa
scist! come un esempio di 
unita. Ma d'altra parte, 
quando si parla dl unita 
sindacale, ci si riferiscc alia 
fondazione della CGIL c o 
me prima grande organiz-
zazione unitaria dei lavora
tori italiani: il prima e spo-
rimento storico che si sia 
realizzato in Italia, di una 
unita sindacale che ha visto 
jnsieme tutte le correnli 
fondamentali del movimento 
s indacale italiano. La sc l s -
s ione del 1948 e le ultei iori 
scission i hanno poi dato 
luogo nl eistenia di plura
lita s indacale che abbiamo 
attualmente. 

L'unita 
sindacale 

Oggi abbiamo una situa-
zione profondamente di versa 
da quella es istentc nel '44 e 
nel '48. 

L'unita s indacale e neccs -
saria, e una condizione fr;» I? 
piu important! per poter 
fronteggiare lo strnpotere 
del padronato italiano, per 
poter introdurre nolle fal>-
briche una capacita di con-
trattazione da parte dei lavo
ratori, di difcsa. di tutcla dei 
propri interessi. 

Anche io credo che non si 
possa disgiungere la quc -
Rtione dell'iinita dalla quo-
st ione dell'autor.omia. I.c 
due cose non possono essere 
messe una prima e una dopo. 
Per me, i>er esempio , anche 
l'unita puo essere un o le -
mento di autonomia. 

Penso che aH'obiettivo 
dell'iinita si possa giungere 
soprattutto attraverso l'uni
ta d'azione nel le fabbriche. 
l'unita d'azione nel le cn tego . 
rie, l'unita di aziouc d o v u n -
que sia nccessario portare 
avanti l'azionc rivendieativa 
dei lavoratori per il salario 
e per tutti i loro problemi 
immediati . fra i (piali. non 
ult imo, la l iberta dei diritti 
sindacali nell'a/.iendn. IV i 
questo guardo con Indicia. 
nonostante tutto. alia possi
bility di andare avanti siilla 
strada dell'unita. 

VIGLIANESI. — S e n / a 
autonomia non vi e possibi-
lita di unita s indacale . II s in
dacato e un organismo d i e 
ha una sua ideologia, su cui 
imposta tutta la sua azione e 
precisa le sue finalita. Secon-
do m e la rottura dell'iinita 
s indacale in Italia nel 1948 
fu determinata proprio dalla 
massiccia presenza di una 
forza totalitaria nella CGIL. 

NOVELLA — Io credo che 
possa essere faci lmente di-
mostrabile che la CGIL, sor-
ta sull'onda della vittoria e 
della Hberazionc, abbia sem-
pre tenuto fede ai suoi ideali 
di antifascismo e di democrn. 
zia al tempo stesso. Non ci 
sono fatti che possano auto-
rizzare a dare interpretazioni 
al le nostre posizioni program. 
matiche diverse da quel le 
che noi dichiariamo. S e oggi 
vi e un pericolo antidemocra-
tico. questo pericolo v iene da 
parte di certi gruppi del ca-
pital ismo italiano, di certi 
gruppi del padronato italia
no. Anzi affermiamo di pin: 
e cic-e che i pericoli non sono 
soltanto dei pericoli , ma so
no una realta. perch* vi e 
una s i tuazione di ant idemo-
crazia nella grande maggio-
ran^a del le az iende del no
stra paese. 

STORTI — Ma lei crede 
che nel le democrazie sociali-
ste , dentro c fuori le aziende, 
J lavoratori abbiano la strs-
sa liberta, c possano eserci-

Scdutt alia « tavola rotoudu 
l.uvoro) di spalle; ISIOIKC 

•, da sinistra: storti (CISL). Novella, I'urpiiru 
(CIHNAI,), Vlgllaiipsl (UIL) e II • moderatorc 
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derivanti da 
come nel no-

tare i diritti 
qtiesta liberta, 
stro paese? 

NOVELLA — Io penso che 
vi sia pin liberta che nel no
stra paese. 

STORTI — Non quolla di 
sciopero! 

NOVELLA — Mn la (• sta-
ta liquidata la raginnc esson-
ziale del lo sciopero: non osi-
ste cioe la classe capitalist;!. 
Non esiste il padrone, non 
esiste il capitalista. non es i 
ste 1'agrano. Esiste il diri-
gente d'azienda il quale puo 
essere sostituito per deoisin-
ne della direzione del sin
dacato di a/.ienda. La de-mo-
crazia interna nei paesi so
cialist! agisce in modo tale 
che le assemblee dei lavora
tori e le decisioni del s in
dacato possono ossoio anche 
esecut ive in quanto ri^uarda 
puni/.ioui e pinvvodinienti 
nei eoiifnmti della dire / ione 

di azienda, specia lmente |diauio in pieno. 
eeei social! e i NOVELLA. — Noll';./ quando le leggi sociait 

contratti di lavoro e |>11 ac-
cordi sindacali non sono ap-
plicati 

Ogni paese lin una sua Co-
stituzione, un sun regime. Ma 
tin dato di falto e questo, 
••he qui non vi o la possibility 
di un interventn sindacale: 
nel caso di viola/ iono di loo,-
Ui il sindacato non ha nessuu 
poteio, ed a u d i t gli Ispet-
torati del la\(»i'o non lianno 
poteri sufuYionti per interve-
n i ie nei confionti del le d i . 
re/ioni dj a/ienda quando 
violano le leggi. 

VIGLIANESI — Devn re
plica re a qualcosa che e stata 
sostenuta poco fa dal s«-gie-
tario Kciicrale della CGIL. 
Non roplico su quella paite 
in cui e^Ii ha nccennato ;ill.i 
niinaccia che viene da di.-tia. 
• lai gruppi eapitalistn-i. per-
che su (|iiel pi'r.to COIUOI-

loiie 
biso^na esaeie d'nccoido, non 
nolle parole 

VIGLIANESI — Cei to non 
ci l iov iamo nial d'accorilo 
quando da paite vostra volo-
te esaui ire le fo i /o delle clas-
si lavoratrici in s o o p e i i pn-
litici. I" (piosto che ci ha dt-
visi, so|»rattutto in questi ul-
tiini tempi, c a m Novella Su-
gli sciopeii di caiatte io eco-
uiimtco, sunli sc iopen sinda
cali. .sulle t iattative condotte 
in l e la / ione ad un ticcordo 
sindacato o ad un contratto 
di lavom ci siamo sempio 
trovati insieine 

NOVELLA ~ Ancoia aile^-
so si attuano degh aceoidi 
si-paiati. concliHi addii ittuia 
all'iiisapula doll.i nostia o t -
ga iu / /a / :o i ic 

VIGLIANESI. — Coniun-
cpie. mi pare che di unita 
i.iganica in q u o t a situa/ioi ie 

non sia assoltitamente possi-
bih parlarc anche perthe 
gauizzn/ione, paral iz/orem-
nio ((tiella oigani/zazioue. E' 
possjbile invece uno s f o i / o 
poi I'linita di .i/ione. per lo 
lotto sindacali a caratteie 
esclusivamente sindacale. 

STORTI - Sostengo che 
oggi in Italia sul piano della 
autonomia il pericolo mag-
giore non e tanto quello del
la mancata autonomia dal 
gove ino o dai ]>adroni. ma 
<|tiello della ni.incata autono
mia dai partiti politici. Vor-
rei dire che su questa strada 
secondo me la CGIL 6 sulla 
cliina pericolosa. Forse an
che il mio niiiico Viglianesi 
,. leggermento n discesa. 

VIGLIANESI — Qui tu 
( onfondi la politica col pai-
lito. Un sindacato politico 
JIIO os.soie iii>n dichiarata-

nionte <li un pai tito. 
ST(JRTI - lo non penso 

.illatto al sindacato apolitico 
lo i itengo c!i«- m un sinda
cato non si pos a essere soli-
dansti II sind.nato e uno 
'tinrni'iito di i lasso per tut
ti. a qualsiasi ideologia poli
tica si appartonga. 

NOVELLA - - Vedn che sei 
classista anche tu. 

STORTI — Ma certamen-
'e. sul |)iano sindacale I'os-
so non esse ie classista sul 
piano politico Anzi la garan-
/ia che i cattolici che ope
rand sul piano si' dacale so
no elassisti. o clu- nol loro 
paitito politico possono esse. 
io interelass-isU 

Passu in commissionc 
la legge 

sulle locazioni 
a scopo di commercio 

I.a oommis-.:ono tliusti/.ia 
della Camera ha concluso. in 
sede lefcreiite. 1'ir.miP del te
ste iinilicatfi |jer la tutel.i tii11-
r'dic;: di 
tnercirile 

IJo|)o ampin 
no stati npprovati con 
emendamofito forma le 
roli del terito imilicato 

avvi.unonto "e'n-

di u-iisf.lone. FO-
qualrhp 
Uli arti-
I.a cnin-

menlone ha dato qtundi III.IM-
lato al relatoN- on M;j;lif)ii 
di stendore In r«'!a/io!io JUT 
ra.sst'inl)lea. tenendo pre.'Piiti i 
divcivi oriontniiifiti emer-i MOI 
ciir.vo del dilKitt.t.) 

Deciso a maggioranza dal Consiglio comunale 

Diecimiia pisani esentati 
dait'imposfa di fatnigiia 

Si tratta di coloro il cui imponibile non supera il milione annuo 
(Dalla nostra redazione) 

PISA, 10. — Circa 10.500 
contribuenli pisani. i cui 
n-ddili iinpniiihili non siipv-
rinio il iiiiitone di lirv ('anno, 
ix'rniiiuo csvafad riul juifi"-
nifrtto ttrllu impttstu ill finni-
flliu. men I r(. per j raUiiti 
intjHnnhili fino u due milw-
ni o pn'ristn una rnlu^toin' 
ilcll'impnsta do/ 40 per ct'iito. 

La lircisinnc «'* altila })rcsa 
icr't sera dal Cmisiiilm c o m a -

nppro-
riin la 
di nan 
d <\, le 
dull a 
c<> m ri-

nntc di I'tsu flic lia 
vatn a tnaaaioranza. 
(isfrnsione del P'-f e 
parte dei rorisifffifri 
propuste formulate 
Giiniia ctnnposta da 
nisti e socialist!. 

Dej 10 500 ctuttrihiicnti die 
non pafihcranno piii I'impx-
sta di fanti(i1in. circa 3800 
sono operai. 4000 iinpicpcid. 
700 pensionali. 350 arttpiaiii. 
200 colliratori diretti. mentre 
1200 sono t redditi niiiltipli 
di lamro. Complessiratnenle. 
qnando entrera in v'u)ort, la 
deliherazinnr appror<:tn dal 

Consinlio comunale c cine 
I'nnnn pmssimo. se non ci sa. 
ran no infrdlei (•urnrnifiri de-
nli oryani di qorernn. j c<m-
tribuenti pisani esentati dal 
panamrntn delVimpnsta di 
famialia saranno circa 10.500, 
pari al 12 per cento dei nu
clei fainiliari. 

Queste decisioni. una eolta 
iippfienfe. comporfrrnnno un 
minnrc aettito di circa 34 »nt-
':.-)n; I'nnno (nc! 1901 :f qct-
titr. fjlobale per Vim post a di 
lamiqlia e stato di nitre 198 
m'ttont di lire, pari "' 30.50 
per cento delle entratc ae-
ncrult del Cnmune di Pisu). 

Si pone ora il problema 
di come recaperare c pnssi-
bilmcnlc superare la cifrn 
percepita italic cateqori,. mo
no abbicnti dclhi citta f.n 
eifl tin sequirc e qiiolfd di 
mUd'ori accertameati fra I 
180 coalribueiiti con tin rcd-
dttn imnojjibilo 5jiprrinrr ni 
trc inilioni cd in partintUi-
re trn coloro — circa 50 • — 
c>>,. banno t»n rcdditu c.cccr-

« Finta » battaglia sul Tanaro 

Una bomba d'aereo 
di lania un s o l d a t o 

In fin di vita all'ospcckile — La hnmba 
avrebbo potuto provocarc una carncficina 

CLNEO. 19 — I n soldato 
e rim.iMi) ncc.so d u i a n l e h> 
sv<dgimenl<i di e -c i i i t . i / io i i i 
militar:. uell.i f i . i / ione t'ln.i-
roira ill Ornie.i. nell'.ilt.i v.il-
le ilel Tanaro. I'n.i fmt.i l».i'.-
taglia e i a in COIM» ila cuca 
un'or.i i o n altacchi eco : i l i . i t -
la ichi . e alle mano\ io j>.trto-
cipava anche un ae ioo A un 
tr.itto una boinba e>phulev.t 
al stiolo e un Mdtlato, il 
25enne Angnel lo Sadio. resi-
ilente a Torino. Mr.im.i//.iva 
in un lago di s,ingue La 
lx»mba sganei.ita d.iU'.ioreo. 
gli era scoppiata a IHH.I tli-
stan/.i e le schengge gh .ivo-
vano jKTfor.ito i |xdm«;ni. 

II jx»\en» Sa«l:o vemva ti . i-
>I>ortato d'urKon/a all 'ospe-
liale di t'l-v.i e i . e o w i . i t o 
con progno-ii ri-M-rvatis.-ima 
Una severa inchiesta e stata 
aperla dall'autorita mi l i tate 
Rimane infatti da stobilire 
come e perche durante una 
c.--ercitazione un aereo abbia 
pntutn sganciare una br»mba 
vera col rischio dj provocare 
una carncficina. 

Soldato ucciso 
durante 

le esercitazioni 
.MI.RANO. l:». — I n ooldjlo 

drl (irnin pnnltrri r rimjslo 
villinHi di nn mortalr Inrlrirn-
Ir nrl ror*o dl iirxi r^rrnlj-
itonr romplnla «ul mo nil di 
Mallrs. In Val \ rnn»u. 

Per raow non anenra arrrr-
lalr. rhp fnrmano itffrlto dl 
una lnrhlr*t« In rorw da par
te delle anlorlla mllilarl. II 
Kenlere e »talo reicglanio alj 
\entre d« an rolpo d'arma da 
fuoro deredendo porn d»po. IK>-
no^ianle le Immediate cure 
prndlcalrctl 

l.a vlttima. II 3?enne I.nrLi 
no Valinoltl. da Settimn Tori 
ne*e, 1̂ irntava m porhl pas^l 
dal caporal macRlnre t'ranrn 
Marancann. da Collann dl 
Astl. qnando dal mo^rhrtto di 
qned'olllmo e partilo an rolpo. 

It Vallnotil ed II Mirannno 
fan no parte della Compagnta 
Genlo accreicata alia hr lo ta 
alplna «Tanrinensr •, ehe »l 
trnva nell'alla Val Venosta per 
esrrrlfazlonl. 

tato fra i settt- e i eenti mi-
lioni di lire aiinne. e I'au-
nionfo dcll'ICAl' (die (jrossc 
Industrie jusane 

l.a discussione su questo 
arqnnicittn ha biffo mitre 
alia luce ancora mui rolta 
I'ottnsita delta DC i cut con-
s'udiert. dopo ai'er rielnesto 
con i m'K^in, i] rinrin delta 
discussione. ricbiesta cbe c 
«/«/«• rcspinta con i roti del 
PC/ e ,lc! I'SI. si sono diri-
*:i. e al momento del rotn. 
cinque di loro. fra cui tl capi> 
Qriippn prof Pistole*!, non 
lianno partecipato (din rotu-
zione. mentrr nli altri setie 
coijsiqlieri d c prcsenti in 
aula bantin anpmralo la de-
libera della Giuntn 

la cosfi hri ornfo «/e»j'i 
strascicbi c Vr.r lindaco Pi-
«frilr\'i ba lasciato Vaiila nti-
nacciandn di dimc1tcr<t da 
capo ornppo. perche una par
te dei d c non acera scquitto 
le dccK'oni prc-e in prece-
dema dal n r u p p o vfrsso: 
ipic'hi di a<tener\' 

Sella ^tcssn \ciluta •! C>oi. 
siqlm comunale di /*• »n •/./ 
rnrrolJo la pr«»no«fn drib) 
Cti'inta. nonostante Vn^tiliti) 
delta DC e del PI.I. di cm-
cedt re In 14 a t'lens'diU'i at 
pronri dipendrnti 

K' <tato inoltre deciso d> 
accoaliere la ricbiesta del 
sindacati concedendo un ae-
rnnfrt di 30 mila lire per ooni 
dipendente. quale nnttcipa-
zione sulla 14 a mrnsiltta In 
tuttr e due i cast, la DC >> 
i* trorata al fic.nco dei hbe 
rati e dei fascist' 

11 Comune d't Pi<a r dtret-
1,i come r nntn da una autnte 
di minoranza: PCI e PS1 
l.'nnitii real'zzata tra lull 
le sinistrc — cFir de'rnaoro\ 
in Consiplio 21 dc; 40 <enn' 
— su questi} c <u altn im-
porfnlif; prof».'rrr}F dcP.a rite. 
eonranale dimostra la po>->-i-
btl'-ta di dare a P><a un'am-
m:»i<trazione dcmocra'ii a e 
stabile. 

S P 

sottoporro nU'esnmc od all'np-
provazione dell'llnione Iteuio-
riale delle province un piano di 
azione che provede alia fine di 
ottobrc una grande manifesta-
z.ioiie in difesa della scuola 
pubblica e di dentuicia della 
uravith della situa/.ione scola-
stica 

L'esame 
sulla 

dei 

della legge 
censura 
film 

l.a prima commissions del 
Sen.ito ti.i leri proseguito la 
il.s-eiis<ioiie in sede ref«»rente 
dr; proRotti d letiite sulla ce:i-
<nra einetn.itiisrafiea *» tent ri
le Sono st.v. npprovati alcuni 
articol:. fr i 1 ipialt il se<to. 
che staljil <ce i east in cm In 
co:imi:^.t>nr di primo lirado 
pun espr IIIIT.- parere contra-
r.o alle op , -:e s«>ttopo>te al 
viio cj.irne per I'oppnsizinnr* 
delle s.n <;Te la miRijioranz i 
e s'.tfa eo*;re-,a a nvedere in 
p.it'e i f)rop:; criteri i* ad ac-
i'e**.ire ch>- :! p.irore eontrar.o 
puo fiMTc mo'.ivato soit.m'o 
per - offpvi-i T,\ hiion costume-
1! s^ru *o d>M!>!=nme detln Irj-
^,. | i ; » i | :., OCR-

Entro quest'anno 

Deputaii sovietici 
ospiti dell'it alia 

L ' i n v i t o d e l i n i n i s t r o C o i l a c c i P i s a n e l l i al j irosi-

d e n t e d e l g n i p p o p u r l a m e t i t a r e r o v i e t i c o - i t u l i a u o 

Una delegazione di depu-
tati del l 'URSS v e n a in Ita
lia nell'autunno o nell' in-
verno prossum, ospite del 
gruppo interparlamentare 
italo-sovietico. L'invito o 
stato fnrinalmento coniuni-
cato <lal ininistio CiKlacci-
Pisanelli a .Nicola Rajan. 
presidente del giuppo pat-
laiiieutaie sovietico-it ill.inn. 

gli altri presenti il dott. Pi-
colla, seijretario generate del 
Senato, il dott. Bosco, per 
la Camera, i dc son. Sante-
ro e on. Franzo. i compagni 
Alicata. Scoccimarro. Paler
mo, Valenzi, Spano. Barbifc-
n, Mammucari. Doiiiui, Lu-
porim, Rnucci, \'idali. Pe-

Pol.mo, Napolitano, i 

Friuli-Venezia Giulia 

sent i . 
social <\i Mm; Hu ll 

mlnKtiii (Kilioi'l IMMOI I - I I I . 
riinurex oil-

r.iiiiliiisi'l.ilori-
Itujan 

nel 0OI.-.O dl un cordiale ri-
covimoiito che ramba.>»ciato-
ie deU'l 'RSS a Roma, Se-
niion Ko /y i ev . lia dato ion 
soi a nella stupouda villa 
AbaineleK La deloga/itme 
p.ii l .uuentaie ilel Soviet Su-
piemo io>!ituua la visita 
che, in I >ettombie 10UO. 
coinpnono .i Mosea i i lepu-
tati e senator! italiani. I na 
visit,i - - lia tenuto a sot to . 
Iino.ii'e Ton. Codacci Pisa
nelli - molto positiva. o che 
tra I'altro ha avutu come ri-
sultato di far ratificare (|ue-
sta primavora l'accoido cul-
turale tra Italia e UKSS st i-
pulato a Mosca nol corso del
la visita del Presidente della 
Repubblira. 

Durante il cordiale scam-
bio di brindisi. avviato <la 
un saluto deirambasciatote 
Ko/yrev che ha sottolineato 
ad un tempo i progressi nei 
rapporti. politic;, culturali e 
c«»mmerciali fra Italia o 
I'RSS. e gli sfor/i e gli :m-
I)eyni per la pace e la coesi_ 
s ten/a pacific;*, nbiettivo 
permanente de l lTniono So -
victica. il miuistro Codacci 
Pisanelli ha tra I'altro assi-
curato del profoiido desttle-
rio di pace del nostro popo
lo, di cui e espressione il 
P.irlamento: e lia espresso 
un vivo appre/zameuto per 
Io sfor/o deU'l'nione Sovie-
tica per la ooeMsten/.a paei-
iica. o anche per la alTerma-
/tone sulla non inevitabihta 
tiella guerra coutenuta nella 
diehiar.i/ ioue della Confe-
ren/a di Mosca deH'ottobro 
scorso 

Nol corso del suo breve 
intervento. il ministro per i 
rapporti con il Pari a men to 
ha anche tenuto a sottoli
neato il nnnlo come si sono 
svduppat! l rapport: com
mercial! tra i tine par-;. «ia 
triplicat; nel "HO ri»petto al 
1959. e de^tinati a r;mgiun-
eore nuovi piu stand: stic-
cessi :n rpie^to anno 

Alia s i m p . i t c i ce:imon:a. 
alia (pu le banno fatto per-
venire l.i loro viva .i<lo>io:to. 
i president! del Senato e 
vlell.i Camera. •,mpi»<«>d>ili-
!.it: a :titerven;re. er.mo tra 

Jsen ( i iau /ot to Bass >. il se-
grotatio neneiale di Italia-
I'KSS piof. Alatri. ^ioinali-
>ti o tioinmi politici. 

A Ko/vrov o al ministro 
(.'odacci Pisanelli 
>to. vivamente 
Nicola Bajan 

ha n>po-
commosso, 

Nuovo dizionario 
dei comuni italiani 
Ha v.<to la luce ;n (|tte-:ti 

Uairn: la 2'e < d /..one do'. •• I)i-
/.;otiar;o V>iiih>'ia dei cuinun. -. 
ba nuova cd;/..one r.«ulta no-
•evolmeiite nmphiita ed nrric-
ehit.i di tin*. / e 

(t'ontlnuazlone dalla 1. paginal 

gruppo democratico cristiano 
dinanzi al movimento di pro-
testa rivendicante la regionc a 
statuto speciale, in corso di 
sviluppo nelle province di 
Trieste, Udine e Gorizia, co* 
stretti al dibattito dopo lo 
sciogliraento del comitato ri-
strctto, hanno tentato una vera 
e propria "fuga" dalle proprie 
responsabilita. E' infatti in-
concepibile e improponibile 
la presentazione di un online 
del giorno che blocchi in sede 
referente l'esame di una qual. 
siasi proposta di legge presen-
lata al Parlamento. Tanto piu 
se si tratti di norme di attua-
zione della Costituzione. La 
assenza dei presentatori delle 
proposte democratiche cristia-
ne, onorevoli Sciolis e Hiasut-
ti, sta a testimoniare e con-
formare l'imbarazzo e la in-
trinseca dobolcz/a della mano 
vra e deU'espediente della DC. 
Signlflcativa 1'assenza del 
rappreseutante repubblicano e 
del rappreseutante socialde-
mocratico. Erano invece pre
senti i deputati liberal! e della 
destra i quali hanno reso pos 
sibile alia DC il suo colpo di 
mano. Le iniziative delle po 
polu/ioni del Friuli-Vene/.ia 
Oiulia e la combattivita del-
ropposizione in Parlamento 
lianno tuttavia sortito un ri-
stiltato preciso: cpiello di sma-
scherare definitivamente la 
doppie/za e la cattiva volonta 
della DC e di ottenere al tem
po stesso un dibattito puhhli-
co alia riprosa dei lavori par-
lamentari. 

Le popolazioni intorossato 
potranno cost sviluppare lo 
mi/iativo iinitaiio gia intra-
prose per superare ogni itlto-
riore dillicolta e costringere 
il governo e la DC all'attua-
/ione della Rcgione Priuli-
Vcnc/ia Ciulia ». 

Assente non giustiiicato dal
la riimione della prima com 
missioiie era ieri Ton. Roale, 
il cui giornale contintia tut
tavia a protestare contro lo 
iiiadempien/o del governo. che 
ancora non ha fatto ptibbli-
oare la relazioiu* Tupini sni 
lavori tiella commis.^ioiie per 
ristitii/iono delle Regioni; una 
presenza piii attiva e comhat-
tiva in commissionc da parte 
dell'on. Reale sarehbe intliib-
biamente piu utile di molto. 
anche se belle, parole sulla 
Voce. Sara interessante vedero 
se questa sera alia Camera. 
quando i deputati enmunisti 
solleciteramio la puhblicaziotie 
della relazione Tupini, l'on.le 
Heale si associeta alia ricbie
sta che con (aula veemonza il 
suo uiornale rinnova da qual-
che giorno. 

La decisione di sollecitare 
la risposta del governo e stata 
comunicata ieri anche ai rap-
presentanti del Consiglio na-
7ionale del movimento per le 

La seduta al Senato 

Sottratto al Parlamento 
il riassetto delle FF.AA. 
La maggioranza delega al governo il riordinamento 
del ministero della Difesa - V intervento di Palermo 

La maggioranza gover-
nativa e le detdre hanno ie
ri approvato al Senato, con 
il voto contrario dei coniu-
nisti e dei sociahsti, una 
legge che delega il governo 
a p iovvedere entro un an
no al riordinamento del 
ministero Difesa. degli Sta
ti Maggioii , dei Tribunali 
militati e alia revisione 
del le leggi sul roclutainen-
to. In sostanza, il progotto 
govornotivo prevede: 1) una 
ulteriore unificazione ilei 
servi / i del ministero, at
tualmente npartit i a quasi 
tutti i Iivelli nei tre rami 
fondamentali ilell'F^sercito. 
dell 'Aviazione e della Ma
rina (pertanto. un solo se -
g i e t a n a t o generale in luo
go dei tre attuali. e unifi
cazione di v a n e dtrezioni 
genernli e ispettorati gene-
rali e di numerosi serviz i ) : 
2> mantenendo i tre Stati 
Maguiori dell'Ksercito. del-
l'Avia7ione e della Marina. 
vengono ennfenti piii estest 
poteri alio Stato Mageiore 

Traslata la salma dello scrittore 

Curzio Ma lapar te riposa 
sul colle d i Spazzavenffo 

. i 

Le province 
emiliane 

per la scuola 
pubblica 

Xel pal.i7/o| \ 
Korlt h.i avu-' r ,» 

FORLP. i:» -
della I'rovmcia di 
to itioRO una riunione sui pro. 
blenn della scuoln. alia quale 
hanno partecipato rappresen-
tanti delle amnunistrazioni pru-
vinriali di Rologna. RCRRIO 
Emilia. Ravenna. Kerrnra. Mo-
dena e Fori! e diriRenti della 
ADESSPI f dcU'Umone Gohar-
dica Italians. 

I presenti lianno deciso di 

PRATO. 19 — Curzio 
Malaparte riposa da stama-
ni sul colle di Spazzaven-
to. 

COM. a quattro anni dalla 
scotnparsa. l'tiltimo deside-
rio del lo scrittore pratese e 
>tato appagato. Sulla cima 

'del colle, in un piccolo 
:>pu / /« \ e stata reali/zata In 
1 tomba, al contro della <jua-
1 le un moiiolite in traverti-
< no ilel peso di oltre 6 ton-
nellate. ha aecidto le spo-
glie mortal! di Malaparte. 

Alia cenmonia hanno par
tecipato il siudaco di Piato.jsita 

FIRt.Nzr — 11 slndaeo dl Prata itlovannlnl parla dlnnantl 
alia « l m j dl Malaparte aul Colle dl Spazzarento prima ehe 
la bar* \enga collocnta nella tomb* monumental* iTelefoto) 

Ciio\aun:ui. le sorelle dello 
.-.crittore, Maria ed Edda. il 
fratello Ezio. autorita della 
provinci.i o peisonalita del
la cultur.i e deR'arte. La 
.-alma, e stata aceompagna-
ta d.\ un lungo corteo. apo i -
to da un plotone dellYser* 
eito e ilai v.illetti munici
pal! di seorta al gonf.ilonejtore IAN'XIVI e 
del coniune. tino a Piazza ANDREOTTI. 
del Diiitino; ipimdi e st.u.i) II Senato ha 
deposta .tu un autofurgone 
che. segtiito da una lunga 
colonna di maechine, si e 
avviato al Massetto dc l -
1'Oppio. sul c n n a l c del col
le Spazza\cnto . 

generale della Difesa. s o 
prattutto per il coordina-
mento dei rapporti con gli 
organismi militari dell'al-
loanza atlantica; 3) revisio
ne del le leggi sul recluta-
mento. abolendo 1'istituto 
dell'idoneita limitata (per 
cui soltanto gli assoluta-
mente idonei sarebbero te-
uuti a fare il servizio di 
leva); accentiiando la ten-
denza alia special i /zazione 
militare (secondo le perico-
lose tendenze che tendono 
a creare nelle Eorze A n n a 
te una ossatura costituita 
da specializzati permanent! 
di mest iere) ; estendendo la 
dispensa dal servizio di le
va a favore di giovani di 
fannglie disagiate econemi-
camente o di famiglie tin-
merose: e levando il Iimite 
di eta fino al quale 6 con-
sentito agli studenti univer-
sitari (i cui corsi di laurea 
durino almeno 5 anni) di 
ritaidare il servi / io tli leva; 
4) ridiizione a 8 del nume-
ro del le circoscrizioni dei 
tribunal! militari. 

II compagno PALERMO 
ha motivate il voto contra
rio del gruppo comunista. 
rilevando che non e accev 
tabile che al Parlamento 
vengano sottratti — m e -
diante la delega al gover
no — l'esame concreto e la 
decisione in una materia 
tanto delicata per 1'interes-
se na7ionale. soprattutto 
considcrando che il gover
no ha costantemente tenu
to all'oscuro il Parlamento 
stigli impegni militari as -
Minti nel quadro della NA
TO e dell'UKO. Questa ri-
ser \a e tanto piii valida. in 
quanto la situa?ione mter-
nazionale si e notevolmente 
agpravata e il governo ita
liano si pone al segtiito pra-
ttcamente delle correnti piii 
oItrati7i.ste. 

Anche il socialist a TOL-
LOY ha cnt icato la legge 
delega. esprimendo perples-

e dubbi sulla opportu-
nita di incancare il Capo di 
Stato Maggiore generale del 
coordmamenlo militare in -
ternazionale. al di fuori di 
ogni possibile valutaziono 
del Parlamento 

Hanno parlato poi il sen 
CADORNA e il dc COR-
XAGGIA MEDICI, il rcla 

il ministro 

poi comtn-
•'iato la discussione d i l ih-
segno di legge costitu^iora-
le di iniziativa di senaton 
di tutti i gruppi che propo
ne la istituzionc della Re-
gione Mi l i tan t . 

Regioni i quali sono stati ri-
cevuti dai dirigenti del grup
po parlamentare comunista. 
lugrao, D'Onofrio, Caprara e 
Tognoni si sono dichiarati d'ac-
cordo sulla proposta avanzata 
dal consiglio del movimento 
regionalista, al fine di sbloc-
care la situazione, di presen-
tare emendamenti alle propo-
ste di elezioni dei consign re-
gionali per 1'approntamento 
delle leggi-cornice, nell'ambito 
delle quali dovra esplicarsi 
successivamente l'attivita legi-
slativa delle Regioni. 

FANFANI A ROMA Fanfanl e 
Segni sono rientrati ieri a 
Koma, dopo aver partecipato 
al « vertico » della Comunita 
europea. In una dichiarazio-
ne all'aeroporto, Panfani ha 
afTermato che a Bonn « si sono 
compiuti ulterior! passi avan
ti nella via della integrazione 
e dell'iinita europea ». « La 
decisione — ha aggiunto Pan
fani — di rendere periodiche 
le riunioui dei capi di Stato 
e di governo e un fatto posi-
tivo, come positivo dove con-
siderarsi il fatto di aver de
ciso che si proceda alia for-
mula7ione di uno Statuto con-
cernente l'unionc dei popoli 
etiropei ». Come si vede, le di-
chiara/ioni del presidente del 
Consiglio i(*norano gli aspet-
ti ineno « formali » della con-
feren7a di Honn. e cioe le de
cisioni prose sul problema di 
Herlino. Sul terreno, invece, 
delle striitture europee, la 
eonferenza non sarehbe usct-
ta tlalla fase intorlocutoria, in 
attesa delle decisioni inglesi; 
tanto intorlocutoria da essere 
definita dal ministro belga 
come una « riimione inal pre-
parata e inutile ». Oggi il 
Consiglio dei tmnistri ascolte-
ra una relazione di Fanfani 
sulla riimione di Honn. 

LA SICILIA II Consiglio dei 
ministri dovra anche appro-
vare oggi le norme di attua-
zione dell'articolo dello statu
to siciliano relativo alio scio-
glimento dell'AItS. Ieri a Pa
lermo vi e stata ranmmciata 
riimione dei capi gruppo del-
l'ARS, e al tormine dei la
vori e stalo diramato un co-
niiinicato in cui si afTcrma: 
« I rappresvntanli dei gruppi 
parlainentari dell'ARS e dei 
partiti politici hanno unani-
niemcnte convonuto che Tazio-
ne svolta dal governo della 
Regione per ottenere garanzic 
in online alle norme di attua-
zione delPart. 8 dello Statu
to prescinde totalmcntc dalla 
attuale situazione politica rc-
gionnlc nella quale non si 
ravvisa alcun elemento che 
possa legittimare una ini/in-
tiva tendente all'antieipato 
scioglimento deirAssemblea 
rcgionale ». 

II presidente Corallo. il qua
le partecipa stnmane alia riu-
nionc del Consiglio dej mini
stri, chiedera al governo il 
rinvio alia commissione pari-
tetica delle norme di attuazio-
ne dell'articolo 8 elaborate 
dalla commissionc stessa, in 
quanto non si ritienc che, nel
la loro attuale formulazione, 
quelle norme assicurino tutte 
le garanzic di rispetto delle 
prerogative aulonomistiche ri-
chicste dai gruppi e dai par
titi. La Regione siciliana chie-
de inoltre che- venga tenuto 
conto delle richieste elabora
te a Palermo e che sono state 
in gran parte ignorate dalla 
commissionc paritetica. 

Le preoccupazioni relative 
alle garanzic. riecheggiate 
anche nel comunicato dei 
capi-gruppo, appaiono sem-
prc piii giustaniente motiva
te dal fatto che c in atto una 
manovra dc tendente a scio-
glierc l'ARS con un colpo di 
forza, approfittaiulo del perio-
do intercorrente fra le dimis-
sioni di Corallo, preannun-
ciate per il 31 luglio, e la 
riunione deirAssemblea. fis-
sata per il 22 agosto per di-
scutere le dimissioni del pre
sidente della Regione. Di tale 
manovra Scelba e I'ispiratore 
o Ton. Restivo il complice 
nella commissione paritetica. 

CONSIGLIO NAZIONALE D.C. 
La Direzione dc si riunira que
sto pomeriggio, un'ora prima 
della riunione del Consiglio 
naztonale, per ascoltare un 
sommario della relazione che 
Moro leggcr.i al Consiglio. 
Ieri. il segretario dc. in prc-
parazione del consiglio nnzio-
n.ile. ha continuato a riceverc 
dirigenti c not.ibili: Zaccajni-
ni. Spataro. Russo, Berloffa, 
Sarti, Delle Fave. Scaglia, 
Mattarella, Tnizzi. Magri, Mor-
lino ccc. 

DIREZIONE DEL PSI o « , i si 
riunisce la Dire7ione del PSI. 
Uno dei temi in discussione 
sara indubbiamente quello 
delle giunte di centro sinistra, 
che ha suscitato, dopo la for-
mazione della giunta di Ve-
nezia, notcvoli reazioni nel 
partito. L'on. Cattani ha di-
chiarato ieri che. a suo pa
rere. la costituzione della giun
ta di Venezia « c positiva. so
prattutto perche completa il 
quadro delle giunte di centro-
sinistra nelle crandi citta del-
I'ltaha settentrionale e viene 
co*i ad avere un grosso >i-
pnificato politico». Questa 
opinione e decisamente con-
testata dalla sinistra del par
tito, che mette in rihevo la 
contraddizionc esistente tra 
queste aflermazioni c il rccen-
te dibattito parlamentare pro-
mosso da una mozione socia-
lista di sfiducia. 

Ieri. Avolio. Pigni. Curti, 
Ver7elli e (i io\annim. e>po-
nenti della corrente di Bas.-o, 
con una lettera indiri7zata alia 
direzione del partito socialtsta 
hanno chio>io la • rapida con-
^ocazione* del Comitato cen-
trale. N'ella lettera essi affcr-

• mano che • dopo il dibattito 
parlamentare sulla mozione 
-ocialista di sfiducia il pro
blema principale del partito 
c quello di trasfcrire la sua 
azione nel paese ». 
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