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LoStato 
restituird 
i fondi 
delle 
pension! 
Dopo jl voto di flducia al nuo-

vo governo. il Senato ha ri-
preso ieri la sua normalc atti-
vita- legislativa, interrotta dal 
Kennaio scorso. Nclla soduta di 
ieri e stata approvata all'miani-
mita la legge con la quale lo 
Stato provvede flnalmente a re. 
stituirc al Fondo adeguamento 
pensioni )c sommc chc, anno 
per anno, a partire dal 1956. per 
legge avrobboro dovuto essere 
versatc. ma che j governanti 
democristiani si riflutarono dl 
orogarc. Complessivnmcnte, se-
condo i calcoli governativi, il 
dobito dello Stato e salito flno 
al 31 diccmbre 19G0 alia somma 
cospicua di 270 miliardi di lire, 
che verranno ora restituiti in 
diverse annualita. 

II compagno FIORK, esponen, 
dp i calcoli compititl dall'orga-
nizzazione dei pensionatl ade-
rente alia CGIL. ha notato che 
in verila il debito ammonta a 
350 miliardi e si b riscrvato di 
presentare in proposito una 
proposta di logge. 

L'approvazione della legge — 
che passera ora all'esame delln 
Camera — rappresonta un stic-
ccsso del pensionati. II compa-
gno Fiore ha ncordato infnttl 
che per ben due volte negli anni 
scorsi i governantl democristia
ni tcntarono, presentando dlse-
gni di legge. di cancellare il 
debito accuimilato dallo Stato »• 
di ridurre per l'avvenire la quo
ta che lo Stato stesso deve ero-
gare anno per anno al Fondo 
ndeguamento. Entrambe le vol. 
ie. per6. l'agitazione dei pensio
nati e l'azione svolta dalle si
nistra in Parlamento stronca-
rono 1 tentatlvi. Non fe restata 
al precedente governo che una 
sola strada: sanare flnalmente la 
incredlbilc e Hlegale sltuazione, 
che aveva prodotto un grave 
deficit nel Fondo, per cul a par-
tire dal 1058 per corrispondere 
le pensioni si 6 dovuti ricorrere 
airlsparmi postali degli Italian!. 

II compagno SIMONUCCI e 
II socialista DI PRISCO hanno 
• loro volta notato che II prov-
vedimento giunge come un atto 
riparatore del tortl del paseato. 

SuH'ordinamento regionale 

Pubblicati ieri gli atti 
della commissione Tupini 

* 

L'indagine e contenuta in due volumi - Voci di liquidazio-
ne dell'I.R.I* e pronia smentiia del minisiero del Bilancio 

Gli atti della commissione 
di studio Tupini per l'attuazio-
nc delle regioni a statuto nor-
male sono stati finalmentc 
pubblicati. II primo dei due 
volumi stampati dal Poligraflco 
dello Stato consta di 166 pa-
ginc c contiene le relazloni e 
le monografle di caralterc ge-
ncrale; il secondo, di 298 pa-
gine, contieno studi di finanza 
regionale e di legislazione com. 
parata. Ieri stesso il presidon-
te del Consiglio ha dnto dispo. 
sizioni per l'invio dei volumi 
al Capo dello Stato, ai presi
dent! delle Camere, ai mini-
stri e ai parlamentari. 

Ci si dove ora augurarc che 
l'enorme ritardo con cui si e 
proceduto alia pubblicazionc 
degli atti venga, almeno in 
parte, recuperato dai due rami 
del Parlamento, cui tocca prc-
disporre sollccitamente leleg-
gi nccessarie all'attuazione 
dell'ordinamento regionale. Le 
conclusion! della commissione 
di studio — note gift da tempo 
sia pure in via non ufliciale 
— hanno messo in luce l'in-
consistenza degli argomenti 
addotti per tanti annl dagli 
avversari delle autonomie lo-
cali c la opportunity della at-
tuazione delle normc costitu-
zionali. Anche per quel che 
concerne la previsionc flnan-
ziarla, la spesa clod da sop* 
portare per l'istituzione c il 
funzionamento delle region! a 
statuto normalc, la commis
sione ha calcolato che essa 
verrebbe ad aggirarsi sui 57 
miliardi, giacchfc si tratta di 
trasferlre dallo Stato alle Re
gion! numerosc voci di spesa 
che oggi gravano gin sul Bi
lancio dello Stato. Questo, si 

La nota giuridica 

Un 
e i l 

sindaco 
Concordato 

- La Carlo costltuzionale 
prendera in esame nelln 
udienza di oggi la cccezione 
di legittimita sollevnta dal 
Con&igUo comunalo di Ucria 
(Messina) a proposito della 
disposizione contenuta nel 
n. 3 dcll'art. 5 del concor-
dato fra la Santa Sedo c I'Ita-
lia e le norma cantcnute ne
gli artt. 3 e 51 della Costi-
tuzione. 

It Consiglio comunale di 
Ucria soltevb questa eccezio-
ne quando VAssessorato per 
Vamministrazione civile del
ta Regione siciliana eccepl la 
incleggibililii del signor Nio-
si die, elelto consigliere co
munale, era stato nominato 
poi sindaco. 

La cccczionc di inelcggibi-
litu — secondo quell Asses-
sorato — discendeva appunto 
da cib chc il n. 3 dclVart. 5 
del concordato trn la Santa 
Sedc c I'Italia dispone: a In 
ogni cato i saccrdoti apostati 
o irretiti da censura non po-
tranno estcre nstunli ne con
ferral! in un inscgnamcnlo, 
in un ufficio od in un int-
picgo nci quali siano a con-
lalto immediatn cnl puh. 
blico n. 

Questa cccezionc pane a 
quel Consiglio comunale in 
canlrasto con gli artt. 3 r 51 
delta Costituzione, i quali 
dispongono: a Tutli i cilia-
dini hanno pari dignita so-
dale e sono r glial i davnnti 
alia legge, senza dislinzione 
di sexto, di razza. di lingua. 
di religionc, di npinioni po-
litichc, di enndizioni perso
nal! e sociali* (art. 3 prima 
parte) e: a Tutli i ciltadini 
dclfuno c deW altro se.tto 
possono accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche elet-
tivc in condizioni di egua-
glianza, secondo i rcquisiti 
ttabiliti dalla legge * (art. 51 
prima parte). 

Crediamn che la quettione 
sotlerata dal Consiglio co
munale di Ucria sia fnndata. 
II n, 3 deWnrt. 5 del concor
dato. infatti. ? in conlrattn 
evidenle con gli aril. 3 e 51 
delta Costituzione. 

Mentre quesli ultimi, inte
rn, stabiliscono il principio 
delFuguaglianza dei dttadini 
davanti alln tegge senza di-
stinzione alcunn di sesso, di 
razza, ecc e di ^r1iclom, e 
garantiscono la possihilita a 
tuttl I ciltadini medesimi di 
accedere agli uffici pubblici 
m in condizioni di uguaglian-
za, secondo i requhili stahi-
Uti dalla legge *. la norma 
concordataria esclude da quel 
principio c spogtia di quella 
garanzia tutli i dttadini ita-
lianl che, per avrentura. co-
m'h nel caso del signor Kiosi. 
arexsern rinunciatn ad essere 
sacerdoti della religione eat-
tolira (apostati) o fostcro 
stati * irretiti da centum * 
dalle gerarrhie cattoliche. 

Ove una discriminazione 
del genere di quella ndol-
tata dairart. 5 ilel concor-
dato doreste estere riienuin 
non in confrnsto con la Co-
ttitnzionr. cesserehbero di 
aver senso il principio di 
e gum glioma davanti alia lee-

{re dl tuUc le confextioni re-
iglome, ttablliia neirart. ft 

iltffe Carta, m il dlritto dl 

tuttl I ciltadini di professara 
In propria fede religiosa a in 

1 qualsiasi forma, individuate o 
associata, di fame propagan
da, ecc» garantito dal sue-
cextivo art. 19. 

Se questa discriminazione, 
invero, dovesse es'ser ritcnula 
legittima. si accorderebbe in 
concreto un privilegio alia 
religione catlolica rispello a 
little le altre che inveco sono 
considerate uguali costituzio-
nalmenta alia prima. Una si
mile affermazione porta a 
considerate se sia vero cio 
che si sostiene da quale par
te, chc la religione catlolica, 
cine, a a religionc dello Sta
to n. I sostenitori di tale lesi 
mm considcrano, perb, che 
non c piit possibile parlare 
di a religone di Slato » come 
si fa ncll'art. 402 del codice 
penale. poichfi la Costituzio
ne, successivamentc a questo, 
ha sancitn il principio di It-
berth c di eguaglianza davan
ti atla tegge di ogni reli
gione; chc it richiamu ai pat-
ti lateranensi contenuto nel-
Vart. 7 della Costituzione non 
ha virtu di far diventare la 
nostra Repubblicn stato con-
Irxtionale catlolico e che, 
quindi. il richiamo stextn ra 
valulato nel quadra appunto 
delta garanzia cotlituzionale 
di piena libertA religiosa: 
che il nottro sislema legitla-
tivn intern e la inlerprctazio-
ne di una legge nntcriore al
ia Costituzione devonn con-
formarsi al valnre del en-
mando costitntioitale ril al-
Vindirizzo che questo deter-
ntina. 

Da cib ileriva che la pre-
minenza accordata alia reli
gionc catlolica si proiclta «>-
lo sul piano politico ed ideo-
logico, non anche su quello 
giuridico, nel senso chc que
sta preminenza si traduce in 
un * omaggio reso dallo Sla
to alia religionc pro/essata 
dalla grande maggioranza de
gli italiani. che comportn at
ti formal! di omaggio per i 
riti callolici. riconotcimento 
dei dignitari della chiesa r 
ricorto al rito catlolico per 
quelle cerimonie sotenni alle 
quali sia data o implichinn 
carattere religioso ». Dopo di 
che il principio della egua
glianza davanti alia legge di 
tultc le fedi rcligiote. regno 
atsolnlo. 

Un' ultima contidcrazione 
drve exter fatla a propn\ttn 
della etpressione a secondo i 
rcquisiti ttabiliti dalla tee-
gen, contenuta ncIT art. 51 
delta Cnttiluzione. 

Si pntrehbe obicttare In 
proposito che i patli latera
nensi essendo stati chiamati 
dalla Costituzione a regolare 
i rapporti trn lo Stato e la 
chiesa callotica, sono anche 
exti legge dello Stato r, per-
tanto. la dltcriminazione re-
lath a agli apostati trora po-
sto in quei * rcquisiti stahi-
liti dalla legge » cui ci tiamo 
rilfriti 

Ma non ci semhrn che nna 
obiezione timile potsa tro-
rare accoglimrnto. poiche il 
prahlcma e appunto quello 
di decidere se leegi in can-
traslo con la Costituzione 
possano nrere elfiracia anco-
ra nel nostra Paese. 

GIUSEPPE BEKLINOIERI 

jintende, sotto il profilo nie-
ramente contabile, che ha 
quindi soltanto im valorc in-
dicativo. K' infatt ievidente che 
nel quadro di una politica di 
sviluppo democratico dcll'eco-
nomia — alia quale il nuovo 
governo aiTerma di volere, al
meno In parte, informarc la 
sua azione — anche la mag-
giore spesa ipotizzata puo es
sere largamente compensata 
dal progrcsso economico delle 
varie regioni e della societa 
nazionale nel suo complesso. 
In sede di dibattito parlamcn-
tare le for/.e autonomiste non 
mancheranno ccrto dl inqua-
drare in questa prospettivn la 
attuazione dell'ordinamento 
regionale. 

VOCI SULL'I.R.I. indiscretion! 
di stnmpa hanno attribuito ieri 
al ministro del Bilancio, on.le 
La Malfa, un progetto — in 
corso di studio — dl liquida-
zione dell'IRI e di organizza-
zione in quattro settori (ere-
dito, industria pesante, tra-
sporti p comunlca/ioni, Indu
strie manifatturiere) dello 
aziendo che nll'Istituto fnnno 
attualmente capo. II progetto 
contemplcrebbc anche la fu-
sione del settore nucleare o 
dcll'ENI con creazione di un 
nuovo ente di gestionc di tutte 
le font! di energia. 

Mentre qualche giornale e 
le agenzie di stampa rlpren-
devano e varlamente common-
tavano le indiscrezioni di cui 
sopra, il ministero del Bilancio 
si affrcttava ieri stesso a dira-
maro un comunlcato in cui la 
notizia ventva deflnita priva 
< di ogni fondamento >. E' dif
ficile, alio stato dei fatti, va-
lutare il senso e l'obiettivo 
cui mirano indiscrezioni del 
genere. Tanto piu che l'« infor-
mazione » 6 stata avallata an
che dal semlufilcioso Messag-
gero che l'ha riportata ieri in 
seconda pagina anche se con 
rllievo non ecccssivo. 

COLLOQUIE RIUNIONI n Pre-
sidente del Consiglio ha rice-
vuto ieri a Palazzo Chigi il 
ministro Codacci-Pisanelli per 
un esame dei prossimi lavori 
parlamentari e i ministri Fol-
chi, Bertinelli, Mattarella. A 
sua volta il scgrctario della 
DC on. Moro, ha ricevuto ieri 
il ministro delle Partecipazio-
ni Statali on. Bo. 

Oggi ha inizio a Roma il 
convegno dei segretari pro
vincial! del PSI dedicato al
l'esame dei compiti dei socia
list! nella nuova situazione po
litica. I lavori del convegno 
si concluderanno domani. Per 
domani 6 convocata la riunione 
della direzione del PiSDI e per 
domenica prossima quella del 
PRI che dovra fissare la data 
del Congresso nazionale del 
partito. La segreteria del PRI 
proporra di tenere il Congres
so nei giorni 31 maggio. 1, 2 
c 3 giugno. 

r. la. 

Pawo del PCI 
alia Camera 
Mill'attivita 
legislativa 

1 compagni on.li Tognoni, 
De Pasqunle e Marches! han
no, in assenzn del presiden-
te Leone, conferito con il 
segretario gcnernle delln Ca-
mert'i. a w . Piermani, per di-
chinrare che il Gruppo co-
munista 6 contrnrio alia di-
scussione alternnta delle 
proposte di legge che si ri-
feriscono olio avviamento 
commercial cd nl Piano del
le ferrovie, data la importan-
za di ambedue i provvedi-
menti. Contemporaneamen-
te, essi hnnno espresso la 
protesta del Gruppo per il 
fntto che il prrsidente della 
Commissione dei Trasporti 
non ha nccolto la richiesta 
dei commissari conumisti 
volta ad ottenere In discus-
sione conteniporanen in mi. 
la dei tre provvedimen-
ti di legge relativi alln si-
stemnzione complessivn dei 
trasporti (ammodernamonto 
delle ferrovie, rlforma del
ln nzienda, disciplinn delle 
mitolinee), violnndo cosl il 
regolomento. Hanno chiesto 
pertanto che la Presidenza 
delln Camera intervenga per 
ripa rare a questa violazione 
dell'art. 133 del regolamen-
to, che fa obbligo di discu-
tere contempornneame n t c 
provvedimenti nttinenti nllo 
stesso oggetto. 

Sara sottoposto a una superperizia 

Davanti ai giudici 
il mostro di Vetriolo 

BOLOGNA — F/ c-omparso Ieri davanti al cludlcl della Corte 
ill Assise di Biilotf'ia II « mostro dl Vclrlolo », II .lliennc Aldo 
Oarollo, aceusato dl aver ucclso 1G annl fu, a col pi ill in Urn. 
I prnpri genitnrl c d altre cinque pcraune. I .a straec fu coni-
pluta la sera del U dlcembro 194G presso Vetriolo dl Levico. 
IA\ Corte ha pero dcclso dl rlnvlare a nuovo ruolo il proccsso 
per sottoporro I'omlclda a una - supcrperlzia • psichlatrlca. 

Nclla telefoto: II Garollo nella gablila drgll imputntl 

Intervista con la compagna Nilde Jotti 

Preparazione e obiettivi 
della conf erenza 

delle donne comuniste 
Parteciperanno anche i segretari delle Federazioni, 
compagni della Direzione, del CC e della CCC 

Nei giorni 30 e 31 
marzo e 1. aprlle si svol-
gera a Roma la Confe-
renza nazionale delle 
donno comuniste. Sul-
ravvenimento, che ri-
veste particolare inte-
resse. abbiamo rivolto 
alcune domande alia 
compagna Nilde Jot
ti. responsablle della 
Commissione femmlnile 
centrale del PCI. 

D. - Puoi darci un quadro 
di quella che e stata la pre
parazione politica cd organiz-
zativa compiuta nel Partito 
per la Conference delle don
ne comuniste? Quale ampiez-
za ha avuto il dibattito alia 
base del Partito, e quale par-
tecipazionc diretta vi e stata 
da parte delle 450 mila don
ne comuniste? 

It. - La preparazione della 
Conferenza delle Donna Co
muniste non e stata jacile. 
Come e nolo la con/erenzo 
e stata decisa dal Comitato 
centrale nel maggio del 1961, 
ed il documento preparatorio 
della Direzione inviato alle 
Federazioni alia fine di lu-
glio. Da questa data gli av-
venimenti internazionali e na-
zionali, fra i piii drammatici 
e importanti degli ultimi an
ni, hanno ritardato e reso di-
scontinuo il lavoro degli or-
gani.tmt dirigenti federali sia 
nel dibattito sui temi politici 
posti dal documento, sia nella 

Prime battute ieri alia Camera dei deputati 

1/ avviamento commerciale 
sara riconosciuto per legge 

Luci ed ombre 
di un prowedimento 

Nella sptluta di ieri la Ca
mera ha inlziato I'esame delle 
proposte di leage presentate 
per la tutela tlell'avviamento 
commerciale. Viene cosi in di-
scussione al Parlamento uno 
dei problem! piit sentiti dalle 
categoric commercial! ed ar-
tigianall e dalle cooperative dl 
consttmo. Si tratta di una ri
chiesta che e stata al centra 
di nna azione nt>cndlcatiua 
durata quasi un decennlo. e 
chc non ha trovato ancora 
una soli^ionc per le reslsten-
zc opposte dalla grande pro
priety cdilfzia. 

D'altra parte, non «{ pub 
ritenere una soluzlonc sod-
disfacentc il testo uniftcato di 
proposta di legge elaborato 

Ieri neirambasciata delPURSS 

Conferenza stampa 
sulla letteratura sovietica 

dalla maggioranza della com
missione Giustizia della Ca
mera, poiche tale proposta 
non flssa il vrinclpio della 
• giusta causa - nella reces-
slone del contratto di loca-
zione c non flssa un inden-
nlzzo chc costltulsca un com-
penso adeguato al valore ap-
portato all'immobile dalla 
conduzione dell'esercizio. 

La tutela dell'avviamento 
commerciale vuale pratica-
mente introdurre il principio 
del riconoscimento di un di-
ritto che i commerclantl, gli 
artiglanl e le cooperative han
no acquisito valorlzzando, con 
le proprfe capacitd ed il pro-
prio lavoro. gli immobili da 
essl occupati. Tale dlritto, 
flno ad ora, non ha avuto al-
cuna protezione giuridica an
che se da piu parti se ne ri-
conosce il notevole aspetto so-
clale e collettlvo. 

Lo sblocro degli afflttl de
gli immobili adibiti ad eser-
cizi commercial! ed arlfoia-
ni ha posto in evldenza. spes-
so in termini drammatici, la 
necessita improrooabile di di-
fendere. Vavviamento commer
ciale e le prospettive dl la-
voro degli esercenti colpiti da-
pli sfratti Negozlantl ed ar-
tiofani. infattf. corrono il rl-
schio dl trovarsi in condizio
ni cstremamente precarle, 
senza ottenere dal proprieta-
ri di immobili il Ticonosci-
menfo fanpibhV di parte del 
frutto del loro lavoro. • 

Occorre. quindi. che II Par
lamento emanl un prowedi
mento che ttitell tale dirlt-
to. 

Dl fronte a tale situazione, 
e necessario che le categoric 
commerciall ed artipianali. 
nnifamenff al morimenfo coo-
peratiristico. faeciano sentire 
al Parlamento ed al qorerno il 
peso di una votonta diretta ad 
ottenere una legae rfficace che 
riconosca in modo completo 
il principio sneiale drU'avvia-
mento commerciale sulla ba
se della ' qiusta causa -. 

La Lroa nazionale delle 
cooperative e mutue, VAsso-
cia:ionr rczionale dellf coo-
veratire di rowumo. r le lo
ro organizzaziont procincla-
li. rhe ti^I na**afn hanno srol-
fo per nnetta ed altre riren-
dicazioni un ruolo detcrmi-
nante. fan no appelto alia sen-
sibllita di tutte If categorle 
xnteressatp perche una azio
ne energicn ed unltaria si sri-
lupoi in Questl otorni in m i 
i» Parlamento dere decidere 

Irri srra, prrsso l'aml>«srl«-
t* dfl lURSS. KII sriittorl so-
vlrtlci prcsenll » Ram* (Snr-
kov, Tv»rdovskl, R«]«n. \>r» 

P«novs. Sklov*kl. \'o>nesen»kl 
r Vinokarov) hanno tennto, 
dln*ml a nn nnmeroto pnh-
Mico dl nomlnl di cnllnr* Ita
liani nna lnterr«tante confe
rral* «Umpa »ol raratterl e 
(til •rllappi della letteratnra 
sovietlea. Alia ronferenia. dn-
rante la quale sono Intrrvc-
nntl anrhr Carlo Bernari, 
Paolo Alalrl. Glancarlo VI-
Korrlll. Ouldo Seborjra e An-
tonrllo Trombadorl e aernlto 
un rlrerlmento offerto dallo 
amnasclatore Kozjrrev. Erano 
pretentl. tra RII altri. Carlo 
Levi. Maria I.ulta Attaldl. 
Angelo Rlpelllno, Plero Dal-
lamano e nnmerosl tcrlttorl 
unaheresl, rechl. polaccbl e 
romenl. redurl dal concresao 
della Cornea. 

Nella foto: 
dlbatllta. 

un nonento del 

Su iniziativa degli enti locali 

Un istituto emiliano 
di ricerche economiche 
BOLOGNA. 20. — Adempien-

do ad un preciso voto del con
vegno per la progrnmmazione 
democratica deUo sviluppo eco
nomico dell'Emilia - Romagna, 
che si tenne I'anno «corso. le 
ammlrristrazionl provincial! e 
comunali della regione emilia-
na costiruiranno un istituto 
emiliano dl ricerche economi
che e social! (IERES): l'a«em-
blea costitutlva di tale organ!-
smo si terra nel prossimo aprlle 

Le finallta dell'lstltuto <ono 
stato precisate In una. riunione 

di amministratori comumli e 
provincial i che si e svolta a 
Bologna, sotto la presidenza del-
raw. Roberto Vlght. L'lERES 
svolgera un'attivita permanen-
te dl indagine. di documenta-
zione e di studl e di clabora-
zione sistematlca delle condi
zioni economiche e social! e 
delle prospettlve di sviluppo 
della regione emlliana. 

Nella assemblea e stato dec!-
so di costituire f-l piit presto 
gli organl fondamentali dl di
rezione. 

II c o m p a g n o Na lo l i l i s ch ies to un impejzno 

tlel g o v e r n o sul la datu de l l e e l ez ion i a R o m a 

E' iniziata ieri alia Ca
mera dei Deputati la discus-
sione sulla proposta di legge 
che prevede la tutela giuri
dica deH'avviamento com
merciale. Si tratta di una 
legge, come e noto, alia qua
le sono diversamente inte-
ressati, da una parte nego-
zianti ed artigiani e dnll'al-
trn i proprietari di immobili. 
Essa prevede un riconosci-
mento giuridico per l'avvia-
mento commerciale, regolan-
do i rapporti tra locatore e 
locatario sulla base di due 
nuovi principi: quello del di-
ritto di prefazione e quello 
dell'indennizzo. Il proprieta-
rio dell'immobile cio6 dovra 
indennizzare il commercian-
te od artigiano al quale ave
va affittato un suo locale, 
quando intenda rescindere il 
contratto. Ma il locatore 
avra il diritto di prelazione, 
se la rescissione di contratto 
6 fatta solo alio scopo di af-
fittare ad altri il locale, alle 
condizioni naturalmente alle 
quali il locale verrebbe af
fittato a terzi. II testo che la 
Camera ha iniziato ieri a di-
scutere c stato elaborato sul
la base di tre progetti; su di 
csso tutti ! gruppi sono con-
cordi, salvo i deputati de-
moitaliani che giudicano 
questa legge una « sopraffa-
zione della proprieta com
merciale ai danni della pro
prieta immobiliare >. 

Ieri sera, la discussione 
sull'argomento 6 incomincia-
ta verso le ore 20 con un in
tervene deH'on. GUERRIE-
RI d.c. 

Nella prima parte della 
seduta, la Camera ha discus-
so un gruppo di interroga-
zioni. 

II compagno DE GRADA 
aveva riproposto con la sua 
interrogazione il problema 
della riformn dei program-
mi degli istituti tecnici in
dustrial! e commercial!, ri
formn che aveva dato Ittogo. 
come si ricordera. a vivaci 
manifestazioni di studenti. 
e a serie riserve da parte de
gli insegnanti. Insoddisfatto 
della elusiva risposta dcl-
1'on. Badaloni, il compagno 
De Grada ha chiesto che il 
governo riporti la materia in 
Parlamento. 

Sono state poi discusse al
tre interrogazioni: sullo svi
luppo dei traffici fra la Sar-
degna e il continente (on li 
BERLINGUER e PINNA); 
>ul rifomimento di acqua in 
alcuni comuni della zona dei 
Colli Euganei (on. BUSET-
TO): sulla eliminazione dal
le strade italiane della « ter-
za corsia » (on. LIZZADRI). 

Alia fine della seduta, il 
compagno NATOLI ha chie
sto che il governo prenda 
un preciso impegno per cid 
che si riferisce alia fusazio
ne della data delle elezioni 
amministrative in Roma. 

Subito dopo Ton. FERRI 
socialista ha chiesto che l'or-
dine dei lavori della Came
ra venga modificato nel sen
so che alia discussione del
la proposta sull'awiamento 
commerciale venga abbinata 
quella sul Piano delle Fer
rovie. 

II compagno on. TOGNONI 

a nome del gruppo comuni-
sta ha proposto che sullo 
argomento si pronunci la 
conferenza dei capigruppo 
che egli chiede sia convoca
ta al piu presto. Alia esigen-
za legittima di affrettare i 
lavori della Camera infatti, 
si accompagna anche — egli 
afferma — la necessita di 
ordinare i lavori parlamen
tari in modo che la pubbli-
ca opinione possa seguirli. 

Nel merito egli ha sostenu-
to la necessita di discutere 
contemporaneamente a l i a 
legge sull'investimento di 800 
miliardi per le Ferrovie del
lo Stato anche gli altri due 
disegni di legge presentati 
dal precedente governo, re
lativi, l'uno alia riforma del-
l'azienda ferroviaria e l'altro 
alia disciplina delle pubbli-
che autolinee. Dal complesso 
di questi tre provvedimenti 
infatti risulta con tutta evi-
denza il piano politico del 
precedente governo, volto ad 
estendere l'invadenza del ca-
pitale privato nei trasporti 
pubblici e a ridurre la sfera 
di influenza dell'azienda di 
Stato. Solo quindi attraverso 
una discussione complessiva 
dei tre provvedimenti si puo 
ottenere. in coerenza ai pro
positi che stanno alia base di 
un cambiamento della politi
ca economica, un effettivo 
rovesciamento di questo pia
no politico stabilendo come 
anche i socialist! auspicano. 
la preminenza del pubblico 
trasporto di massa sul tra-
sporto privato. La fretta. ha 
concluso il compagno Togno
ni. non agevola la giusta so-
luzione del complesso pro
blema dei trasporti, tanto e 
vero che se i comunisti non 
avessero a suo tempo chiesto 
la remissione in aula del di-
segno di legge governativo. 
oggi noi avTemmo un inve-
stimento effettivo di soli 500 
miliardi. invece che di 800. 

iniztatJua concreta. Ttittaw'a, 
7/ia/orado le lentezze e le dif-
ficolta, la mole di lavoro ef-
fettuato c notevole. Alia data 
della settimana scorsa si con-
tavano infatti 47 Comitati fe
derali; 48 fra Comitati diret-
tivi e scgreterie di Federa-
zione; 631 riunioni di diret-
tivi di sezione; 78 conferen-
ze provinciali; 994 assemblee 
e conferenze comunali. Inol-
tre la preparazione della Con
ferenza ha coinciso con al
cune importanti iniziativa 
cstcrne (45 nel complesso) 
chc lianno significato un mo. 
mento nuovo nel lavoro del 
Partito verso le donne ed un 
primo contatto con gruppi di 
giovani entratc negli ultimi 
anni nella produzione. 

Alcune di qucste iniziativc 
poi, hanno raggiunto una im-
portanza politica generate no
tevole. Cito particolarmente 
la manifestazione di Gravina 
contro le basi stranierc in 
7ta/ia e di Bologna, sui temi 
generali della pace. 

Questi dati sono certa-
mente parziali: solo alia Con
ferenza saremo in possesso 
di dati piu precisi. Tuttavia 
siamo in grado di affermare 
che buona parte delle donne 
comuniste ha partecipato in 
qualche modo alia prepara
zione della Conferenza. 

D . . Puoi dirci qualche co-
sa su quelli chc sono stati i 
temi dominanti nel dibattito, 
quali aspetti sono apparsi piu 
tipici di una questione dcl-
1' emancipazione femminile 
quale noi la intendiamo, co
me aspetto politico inaliena-
hile della via italiana al so-
cialismo? Quale posto hanno 
avuto i nuovi temi dell'in-
gresso massiccio delle donne 
nel processo produttivo, con 
tutto cio che questo implica 
nella nuova realta sociale, 
dai problemi della famiglia 
a quelli del costume? 

R. - L'interesse piii appas
sionato e appunto dominante 
si c manifestato intorno al 
lavoro delle donne, come al-
I'elemento nuovo della real
ta femminile italiana. Se si 
tien conto che la seconda 
Conferenza ha auuto luogo 
nel 1955, si comprende che 
Vanalisi della situazione pre 
senta oggi elementi profonda-
mente diversi da allora. Que
sti elementi danno origine a 
problemi politici non ancora 
compresi in modo pieno dalla 
totalita del nostro partito ed 
anche da buona parte dei no-
stri quadri. Cerco di spie-
garmi meglio. E' mia impres-
sione che, salvo in qualche 
conferenza provinciate di ri-
lievo e di organizzazioni par
ticolarmente senstbilt al pro
blema, la realta nuova del 
mondo femminile sia stata 
piit « fotografata » che com-
presa. Ci si rende conto che 
le donne lavorano piu chc 
nel passato, ma si & ben lon-
tani ancora, dal fare nostra 
una «dimensione umana > 
diversa della donna che pro-
prio scaturisce da questo la 
voro. In altri termini la mag
gioranza del Partito continua 
a immaginarsi la mentalita 
e gli interessi delle donne 
come se esse continuassero 
a vivere nella loro casa, sen
za parteciparc al processo 
produttivo del Paese. Sotto-
lineo questo elemento che, 
almeno in me personalmente. 
solleva preoccupazioni serie. 
in primo luogo perche rende 
non dird « estranea » ma al
meno « esterna » al Partito 
tutta una nuova problematica 
femminile. In secondo luogo, 
non fa scorgere nella loro 
piena importanza i problemi 
nuovi che il lavoro delle don
ne suscita c all'intereno del 
mondo produttivo e nel com, 
plesso della societa. Per fare 
un esempio, forse il piii pale-
se. citcro la grossa questione 
dei serri:i civili c sociali, che 
assumono un rilievo ed una 
importanza del tutto nuovi 
nel mondo di oggi. Tutto que
sto limita l'azione stessa del 
Partito in settori abbastanza 
determinant della vita mo-

Aperto il passaggio a livello 

Ucciso d a l t reno 
sul motofurgone 

LECCE, 20. — Un com-
merciante ambulante, Salva-
tore de Pascale, e rimasto 
vittima di un tragico inci-
dente, avvenuto al passag
gio a livello presso la stazio-
ne di Muro Leccese, le cui 
sbarre, al momento dell'ar-
rivo del treno, erano inspie-
gabilmente alzate. 

La disgrazia 6 avvenuta 
ieri pomeriggio. Il commer-
ciante percorreva a bordo di 
un motofurgone c Ape », tar-
gato Lecce 31826. la strada 
provinciale. Giunto aU'altez-
za del punto in cui essa si 
interseca con la linea ferro
viaria Muro-Maglie, non si 
e arrestato nemmeno per un 
attimo: le sbarre del passag
gio a livello, custodito dal 

casellante Angelo Caiuli. 
erano infatti alzate, segno 
che la via avrebbe dovuto 
essere sgombra. I treno 602 
delle ferrovie del Sud-Est. 
transitava invece. proprio in 
quel momento sui binari e 
ha travolto in pieno il mo-
toveicolo. 

Quando alcuni ferrovien 
e automobilisti lo hanno soc-
corso, Salvatore De Pascale 
respirava ancora: e stato 
quindi trasportato con una 
auto di passaggio all'ospeda-
le di Maglie. ma purtroppo e 
deceduto subito dopo il ri-
covero. 

Da una prima indagine. 
sembra che un improwiso 
malore abbia impedito al ca
sellante di abbassare tempe-
stivamente le sbarre. 

derna. La Conferenza, sol-
levando i problemi cui ho ac-
cennato, .SKI pure m modo 
fotografico, Ita tuttavia per-
messo di mettere a nudo quc
ste mancficvolesze c di oricn-
tare la nostra azione futura a 
superarle il piu rapidamente 
possibile. 

Un altro tenia die Ita sollc-
vato un notevole interessi', 
seppure non in tuttc le or
ganizzazioni, e stato quello 
relativo al costume, alia fa
miglia e ai rapporti fra i co-
niugi. In modo particolare il 
divorzio o stato oggetto in 
alcune citta, di interessantt 
dibattiti. Non ci si pud d'al-
tronde stupire se si pensa c)ic 
esso costituiscc un tenia tanto 
scoltantc da dar vita ad opere 
cincmatografiche di grande 
successo. Occorre notare, a 
tale proposito, che i dibattiti 
che ci sono stati, si sono tc-
nuti piii nel Nord die nel 

, Sud c tntti soltanto nelle cit
ta Questo fatto per cosi dire 
geografico, pone intcrrogativi 
e richiedc una indagine dei 
problemi della famiglia c del. 
I'oricntamento della opinione 
pubblica in proposito, assai 
piit profonda c precisa di 
quanto non sia stato possibile 
compiere in preparazione deV 
la Conferenza femminile. Sia
mo su un terreno per sua 
natura estrcmamcttte deltca-
to e una meticolosa attenzio-
ne nel giudizio e piii chc do-
verosa, indispensabilc. 

D. - Quale ripercussione ha 
avuto, anche all'esterno del 
Partito, la tematica emersa 
dal dibattito? 

R. - La tematica emersa 
. dalla preparazione della Con

ferenza, sopratutto dalle co-
fonne deirUnita, peraltro in 
modo un po' disorganico c 
non sempre impegnato, ha 
suscitato un dibattito impor-
tante con il movimento fem
minile della Democrazia Cri-
stiana. Dico importante per
che uno scambio di opinioni, 
per quanto contrastanti. fra 
i due partiti che orientano, 
sia pure in misura notevol-
mente diversa, la maggior 
parte delle donne italiane, «'* 
sempre un fatto politico non 
trascurabile. Tuttavia il di
battito e stato, da parte de-
mocristiana, un po' sconccr-
tantc. 

La dottorcssa Falcucci c 
Paola Gaiotti. che se ne sono 
assuntc I'onerc, hanno scritto 
sulla Discussione e sul Po-
polo alcuni articoli che ave-
vano tutta Varia di nn inno 
di vittoria. Le comuniste osa-
no discutere della crisi at-
tuale delta famiglia in Italia 
c del divorzio? Finahncntel 
Le democristiane potranno 
smascherarle come nemichc 
c distruttrici della unita fa-
miliare. 

Le comuniste osano rifarsi 
sui temi della morale a Gram-
sci? Ma Gramsci era poi tan
to bravo? si chiede quasi con 
disprezzo Paola Gaiotti. Le 
comuniste al Comitato cen
trale, parlano apertamentc, 
come e loro costume, dei di-
fetti del lavor0 del Partito 
verso le donne? Ecco, sono 
costrette a riconoscerc che il 
* frontismo » dietro H quale 
hanno voluto nascondere il 
loro disegno politico (natu
ralmente tencbroso), non ser
ve ad cvitare Visolamento 
dalle masse popolari. 

Se le dirigenti democri
stiane pensano con questi ar
gomenti di dare un colpo pro
prio al nostro legame con le 
masse popolari. e'e solo da 
concludcrc che la ormai lun-
ga cspcrienza delta lotta del 
nostro Partito non sia loro 
servita a nulla. Per quanto 
ci riguarda. scntiamo forte-
mente la responsabilita chc 
ci proriene daU'csscrc il Par. 
tito, chc. dopo la D.C, racco-
glie nelle sue file H tnaggior 
numero di donne ed t percio 
stesso impegnato ad una po
litico che esprima Vaspirazio-
nc di giustizia e di pace chc 
da esse provienc. 

Ci auguriamo percid che la 
polemica fra noi e le dirigen
ti democristiane che riprcn-
dercmo alia Conferenza. si 
sviluppi ampiamente, ma su 
un piano di maggiore impe
gno e scricta. 

D. - oltre alle delcgazioni 
femminili. parteciperanno al
ia Conferenza anche compa
gni dirigenti del Partito. e in 
quale misura. e a quale gra
do? Vi sara inoltre una par-
tecipa7ione alia Conferenza 
di donne non iscritte al Par
tito? 

R. - Alia Conferenza nazio
nale delle donne comuniste, 
parteciperanno anche i segre
tari delle Federazioni del 
Partito e qran parte dei com
pagni delta Direzione. del Co 
mitato centrale e della Com
missione centrale di control 
lo. Alia confcrcn:a inoltre 
partecivcra un nrupr>o di don 
ne non itcritte al partito. 
ro>noo'fo in mnn^iomn-fi da 
Oic^avf livctrntrici 

E' in un ccrto senso vn 
sinho'o drfJVrjrftri.-rn che la 
Conferenza si nunura di vo 
ter dare a tufn il lavoro del 
Partito \'crtn le donne. Con-
auistarc doe alle noatre /?7r 
/'nran.guardia delle donne ita
liane: le nuove leve del la
voro. 


