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Speculazione 
N aziona I izzazione 

II nuovo 
Barbarossa 

Ncgli *lmmcdiati din-
torni», U diario di Vit-
torio Sereni da poco ap-
parso iicllc librcric, leg-
giamo qucsta improvvisa 
confcssionc datata 1957, 
in occasionc di una visita 
al polveroso studio dello 
scrittore Broggini, in 
corso Garibaldi u Milano: 

€ Eccomi ora incammi-
nato in questo tuo corso, 
un sabato mattina. una di 
questo mattinc tarrenziali 
di dopo I'atomica. ...Mi 
dico: clii non sa quanta 
c bello questo corso non 
sa fino in fondo quanta c 
bella Milano; chi petisu. 
d'amare Milano non I'ama 
davvero se non ama que
sto corso. Mi dico questo 
e ncl dirlo, dentro uno 
scroscio di p'wggia in 
qucsta ora avanzata del 
sccolo, mi pare di co-
glicrc il segno decisivo, 
la prova estrema di un 
lungo difficile amore >. 

Lungo c difficile: non e 
infatti bcllezza che si con-
ccda a prima vista quclla 
delle sinuose, antiche 
strode macstrv di Milano, 
da corso di Porta Romano 
a corso Magenta, a corso 
Garibaldi appunto, so-
rcllc popolari di via Man-
zoni dalla misura neo-
classica. Ma in esse e ri-
posto un tcsoro di civilta 
prczioso alia formazionc 
di chi lavora e vine. E la 
raggiunta percezione di 
esso ha indotta all'abban-
dono di un'improvvisa 
confcssionc la sensibilita 
del poeta lombardo cost 
solltamente controllato. 

Ledglamo, e mandlamo 
anche not un saluto al 
corso Garibaldi di Mila
no, la contrada dove la
vora Quasimodo, dove 

venne arrestato per an— 
dare al martirio Gianni 
Masi fiorc del giovani co-
munisti bologncsi: con
trada ricca di civili virtu 
e di angoli di vizio, con-
crezione muraria di se-
coli di vita... 

Ma dal 1957 sono pas-
sati cinque anni, c gia 
I'annotazione della pagina 
di diario si tinge di un 
nuovo significato strug-
gente: corso Garibaldi va 
sparendo, perchd il nuo
vo liarbarassu, cusa per 
casa, la deutoliscc. 

Forse in nessun'ultra 
citta come a Milano, in 
questo momenta I'egemo-
via delta specnlaziortc pri-
vata urta in moda aperto, 
cspllcita come una schiaf-
fo, contra i valori storici 
di umanitu c civilta: au-
menta, in una frenctica 
corsa, il prezzo degli <//-
fitti di case che tuttavia 
sono venute invecchiando; 
si sfrattano migliaia di 
famiglie in forza di una 
leqgc t'pocrifn cl\o pro-
mettp pin alloggi; si viuta 
il volta storico e vivo 
delle contrade, che nes-
suna sovraintendenza pro-
tegqp, per trasformarle in 
trinceroni di palazzi cut 
la sapienza nrbanistira 
non potra mai crcare il 
necossnrio sfaqo. 

Ma la citta che non e piu 
per i deboli, rischia a poco 
a poco di non essere piu, 
per nessnno, citta: citta 
umana. intendiamo, qnctln 
che solo cinque anni or so
no aveva ispirato al poeta 
Sereni parole che sembra 
dovranno rimanere per es-
sa solo epitaffio in un trop-
po vicino futuro. 

bonazzola 

Nella prossima settimana 
I'ENEL Un giudizio di Longo 

sul disegno di legge 
La posizione dei comunisti - I punti negativi che ancora 

permangono nel provvedimento - Il sabotaggio dei fascist! 

Dopo In conclusione dei 
Jnvori della commissionc 
speciale per resume della 
legge sulhi nazionalizzazio-
ne dcH'industria elettrica, il 
compagno Luigi Longo ha 
reso la seguente dichiarazio-
ne: < II nostro pensiero sul-
ld legge rimnne quel lo gia 
espresso in varie occasion! 
dal nostro Partito: un giu-
dizio. c ioe positivo perch6 da 
un colpo ad uno dei piu pu-
rirolosi gruppi monopoli
stic! e per le sue finalita di 
gestione pubblica di un set-
tore decisivo, quale 6 l'ener-
gin elettrica, per una poli
tico di svi luppo economico 
che avvenga nel qundrn di 
una programmazione demo-
cratica rivolta contro i mo
nopoly ed insieme una po
sizione critirn per alcuni n-
spetti insufficienti o nega
tivi della legge. Noi respin-
giamo, naturalmente, tutte 
le posizioni della destra ri-
volte ad impedire o a ritnr-
dare la nazionalizzazione; la 
battaglia in aula non man-
chera di dimostrare che la 
nostra presenza 6 importante 
per l'approvazione del prov
vedimento. 

Nella ricorrenza dell'attacco 

fascista alia Repubblica 

Omaggio di Segni 
al dittatore Franco 
Interrogazione del PCI sull'arresfo di quattro ar-
tisti spagnoli di ritorno da Venezia - Un manife
sto di protesta firmato da numerosi intellettuali 

Scalpore negli ambienti 
democratic! ha sol levato ieri 
la notizia di un telegramma 
inviato dal Presidente Segni 
al « caudil lo > Franco. L'atto 
di omaggio e stato reso al 
dittatore spagnuoio, in occa-
s ione del la ricorrenza del-
l ' inizio del la ribell ione fa
scista in Spagna, la cui data 
e celebrata come « Festa nn-
zionale > dal governo spa
gnuoio . II testo del te legram
m a di Segni non e stato reso 
noto e fonti ufficiose hanno 
cercato dj spiegare che trat-
tasi di un semplice * att,o 
protocollare ». T a l e giustifi-
c-azione « diplomatica > tutta
via . non cancella l'inammis-
sibil ita di un gesto che suo-
na offesa al popolo spagnuo
io e nll'antifascismo. 

I deputati comunisti De 
Grada, Natta, Vidali e Ra-
vagnan in una interrogazio
n e al presidente del Consi-
gl io e ai ministro Jcgli Este-
ri denunciano 1'arresto. ad 
opera della polizia falangi-

. I senotori d.c. 
contrari 

a votare un 
documento 

II gruppo senatorial*; dc si 
e riunito ieri per esaminare la 
legge sulla nazionalizzazione. 
La discussione, e stata vivace. 
« numerosi sono stati gli in-
terventi critici. 11 sen. Ccschi. 
ha ricordato al gruppo di aver 
votato al consiglio nazionale 
contro la parte della mozione 
che impegnava il partito a non 
affront a re altre nazionalizza-
zioni- Ceachi ha affcrmato che 
la nazionalizzazione c uno stru-
mento per la migliore realizza-
zione di un programma di svi-

, luppo, c no npud quindi essere 
esclusa a priori, in nessun 

'caso. 
'• • Gli. umori del gruppo dc. a 
quanto si e appreso. sono stati 

' ' piuttosto agitatt. e la opinion? 
' cotnune e quella 6\ non votare 

un documento finale di appro 
: vazione della politica del go-

v .- verno. Contro tale orientamen 
.-• to, tuttavia. si e espresso il co 

r. mitato - direttivo del gruppo 
fY *tesso. convocato in serata di 
i*t urgenzn. per eereare il modo 

' di varare una mozione di con-
'! sense al governo. Oggi il grup-

;-) po prosegulra i Jnvori e ascolte. 
V rt disconi di Moro. Fanfani e 

sta, dei pittori August in Ibar-
rola e di Maria Dapena e dei 
critic! d'arte Antonio Gime-
nez Pericas e Jose Maria Mo
reno Galvan. L'arresto e av-
venuto in Spagna. al ritorno 
dei quattro intellettuali da 
Venezia, dove avevano par-
tccipato alia innugurazione 
della 31' Biennnle. 

I deputati comunisti chie-
dono di snpere dai gover-
nanti itnlianj < quali s'uino 
gli esatti rnotivi dell'arresto» 
e < se di f route all'ondata di 
arrcsti di intcllettuati spa-
gnfioli, arrcsti accompagnali, 
sembra, da procedimenti di 
tortura, il rapprcscntante 
italiano all'UXESCO non 
copsidcri possibile »» inler-
ventn che chicda it risprtto, 
anchc per la Spagna. rapprc-
scntata in qucll'Ente. del di-
ritta delle genti. condizionc 
indispensabile per la stessa 
appartcnenza a qucll'arga-
nizzazione ». Un s imi le inter-
vento si palesa tanto piu ur-
gente, spec ie se si tien conto 
c r/u* numerosi artisti c no-
mini di cultura lanauono da 
anni ncllc carceri spuqnuole 
a sono stati vittimc della *c-
ccntc o (i da fa di terrorc sca-
tcnatasi in quel paesc senza 
che H nostro governn abbia 
mai richiamato alt organismi 
intcrnazionali compctcnti al 
rispetto delle istanzc di I»-
berfd culturalc che sonn il 
cantenuto stcsso dcll'llNE-
SCO c dell'OXU >. 

I /nl larmc per la nuova on-
data di v iolenze della ditta-
tura e venuta da Parigj. dove 
un n u t n t o gruppo di i l lustn 
intellettuali francesi e -sPa" 
gnnoli ha lanciato un manife
sto in cui si denunciavano 
gli arrestj soprn citati e quel
lo del poeta Vidal de Ni
colas. 

II manifesto c stato f.nto 
proprio da scrittori. pittori. 
uomini di cultura italiani e 
d a 1 l'associazione « Nuova 
Resisten7a». i quali hanr.o 
denunciato che purtroppo 
l'elenco pubblicato d.illa 
stampa francese e incomple-
to, dato c r , e fra glj nrrestati 
degli ultimi tempi sono il 
dirigente operaio hasco Ka-
mon Ormnzabal. gli avvocati 
Enrique Mugica e Nicolas 
Sartorius. i sacerdoti padri 
Celso e Baylo, gli stuilcnti 
Mario Garcia Honafc, Angel 
Pestana. Miguel Angel Mar
tinez, Luis Gomez Llorente, 
Miguel Boiler e il poeta Ja i 
m e Ballesteros. 

Gli intel lettuali italmni 

hanno approvato un docu
mento nel quale esprimono 
« la loro piii profonda indi-
gnazionc e rivolgono un ap-
pcllo affinchc da oani parte 
del mondo si levi la prote
sta contro la continua vio-
lazione dei fondamentali di-
ritti umani in a l to in Spa
gna. e richiedono inoltre che. 
a tutti coloro che languono 
nolle carceri franchistv, col-
pevali solo di avcre osuto 
esprimere il loro pensiero, 
sia rcstituita immediatamen-
fe l« liberta >. 

II documento e firmnto da 
Paolo Alatri . Mario Alicata, 
Giulio Carlo Argan, Mirko 
Basaldella. Maria e Goffre
do Bellonci. Luigi Biancni 
d'Espinosn. Palma Bucarel-
Ii. Pietro Consagrn. Nicola 
Ciarletta. Galvann Delia 
Volpe. I'iero D'Orazio. Giu
lio Einaudi. Nino Franciu-
na. Alfredo Giuliano. Vitto-
rio Gorresio. Arturo Carlo 
Jemolo , Carlo Lizzani. Ga-
stonc Manacorda. Alberto 
Moravia. Haffaello Morgiien. 
Gastone Novel l i . Klio Paglia-
rani, Achi l le Peril l i . Ugo 
Pirro. Nel lo Ponente. Va>co 
Pratolini, Dario Puccini . A n -
gelo Maria Ripell ino. Erne
sto Rossi. Luigi Salv.itorell i , 
Natal ino Sapegno. Toti Scia-
loja, Maria Livia Serini , Ce-
sare Vivaldi . Marisa Volpi. 
Luigi Zampn. Cesare Zav.it-
tini. 

Durante la discussione 
nella eommissione la nostra 
azione 6 stata rivolta ad eli-
minare i punti negativi del
la legge alio scopo di otte-
nerno un miglioramento de
cisivo. In alcuni punti sono 
stati ottenuti dei risultati po-
sit ivi , ma rimangono nella 
legge delle questioni di fondo 
che occorre risolvere se si 
vuole attuare, con la nazio
nalizzazione, una reale ii-
forma democratica di strut-
tura. Tali questioni sono: la 
organizzazione delle struttu-
re dell'Knte a tutti i livelli 
e il suo decentramento che 
dove appoggiarsi sul le Ho-
gioni, |)rovince e comuni; il 
controllo parlamentare che 
dove realizzarsi mediante la 
eommissione parlamentare 
permanente di vigilanza sul 
nuovo ente; rammontare. a 
nostro giudizio eccess ivamen-
te oncroso. dell'indenniz/.o 
e i privilegi fiscali assicura-
ti al le societa elettriche le 
quali, malgrado la nostra 
ferma opposizione, vengono 
mantenute in vita e, quindi, 
l ibere di esercitare la loro 
attivita in altri campi con 
finalita monopolistiche. Evi-
dentemente le soluzioni da
te a questo questioni non 
possono essere considerate 
soddisfacenli ed esse non 
possono non richiamnre l'at-
tenzione dell'opinione del 
paese, degli enti locali, dei 
sindncati e del le forze demo
c r a t i z e per imporre il loro 
migl ioramento >. 

Altre dichiarazioni hanno 
rilasciato numerosi altri par-
lamentari, tra i quali l'ono-
revole Lombardi. che ha par-
lato di un < bilancio netta-
mente positivo >. Da parte 
dei missini e dei monarchici, 
si 6 sol levata protesta for-
male presso il presidente del
la Commissione. Togni. per 
il passaggio in aula della 
legge. I missini hanno nnniin-
ciato che cssi non sono stati 

I lavori 
delle Camere 

Camera dei deputati e Se
nate) negli ultimi due giorni 
hanno continuato nella loro 
attivita legislativa. A Mon-
tecitorio e proseguita la di
scussione sul disegno di leg
ge ist itutivo della Regione 
Friuli-Venezia Giulia; al Se-
nato e in atto il dibattito sul 
bilancio del ministero della 
Pubblica Istruzione. 

messi in grado di preparare 
le loro relazioni di minoran-
za, che, essi sostengono, ave
vano il diritto di consegnare 
entro il 28 luglio. Diversi 
parlamentari che partecipa-
vano alia eommissione, han
no definito « arhitrnria > la 
posizione dei missini, fonda-
ta su una interpretazione e-
stensiva deU'art. 35 del re-
golamento della Camera. 

in Aula 
Oggi un'ultima riunione dei « 45 » per 
procedere al coordinamento della legge 

approvata mercoledi 

II Pres idente del la C a m e 
ra dei deputati , on. Leone, 
ieri ha ricevuto Ton. Giu
seppe Togni, presidente de l 
la Commiss ione dei 45, che 
gli ha comunicato l 'avvenuta 
approvazione, in sede refe-
rente, del d isegno di legge di 
nazionalizzazione del l ' indu-
stria elettrica. Le relazioni 

Sta tali: passare 

allapplicazione 

dell'accordo 
Diehiarazione di Vetere sul-
l'importanza delle conquiste 

Per il Friuli-Venezia G. 

DC e maggioranza 
mantengono 

le prefetture 
Respinto I'emendamento comunista 

alia legge per I'abolizione dei prefetti 

L'accordo conquistato dalla 
lotta dei postelegrafonici , dei 
ferrovieri e degli 6tatali 
— malgrado quanto afTerma 
la s tampa di destra — non 
corre alcun pericolo: le tre 
Confedera2ioni hanno con-
cordato la base per rendere 
operante tale accordo: il -ni-
nistro La Mnlfa ha poi affer-
inato ieri a < Tribuna poli
tica > che la decis ione del 
governo 6 presn e non verra 
cambiata. 

La base di applicazione 
e l a b o r a t a unitariamente 
dalla CGIL. dalla CISL e 
dalla UIL. contempla i se-
guenti punti: 1) si ribadisce 
che la formulazione dei 
nuovi st ipendi e de l le nuove 
qualiflche funzionali deve 
avvenire a due l ivel l i tra 
essi coordinati, ossia nei s e t -
tori e poi nella commiss ione 
per la riforma del la pub
blica ammlnistrazione; 2) per 
la cos tmz ione del le nuove 
retribuzioni vengono flssati 
criteri generali (rapporto tra 
qualifiche iniziali e termi
nal! omogenee uguale nei di
versi settori; uniflcazione 
del le voci retr ibut ive sul la 

Senato 

Togliatti 
rieletto 

presidente 
dei deputati 

comunisti 
II gruppo dei deputati co

munisti si e riunito ieri nella 
propria sede a Montecitorio, 
per procedere al rinnovo de
gli organi direttivi del Grup
po stesso. Sono stat: e lett i : 
presidente Palmiro Togliatti; 
vice presidenti Gullo. In-
grao. Giancarlo Pajetta; se-
gretari: Caprara. Nannuzzi. 
Tognoni. 

Del Comitato dirett ivo so
no stati chiamati a far parte 
Busetto, Colombl, Laura 
Diaz, Fail la, Laconi. Lajolo. 
Natoli , Natta, Sulotto . 

No del PCI e PSI 
alle tesi di Cui 

sugli Atenei 
Conclusa martedi la discus

sione della legge - stralc;o - per 
la scuola. il Senato negli ul
timi due giorni e rimasto nel 
tem.i. nfTrontando l'esame del 
bilancio della Pubblica istru
zione. che prevede la spesa di 
612 mihardi. cui devono nggiun-
gers; i 113 miliardi s:a accan-
tonati per fare fronte a prov-
ved.nienti legisl.ativs in corfo di 
derrniziore 

II falio d; mage-.or nl .evo del 
dibattito e date dal rlfiuto 
espresso non soli.into dal co 
munist.i Ll'PORIXI. ma anche 
dal ttv.al'sta MACACKH. di ac 
cettare r;mp»»>iaz:ono del m; 
nistro Clui. secondo cui neH'.-i: 
tuale legjtlatura ne?sun ulteno-
re provvedimento sara adotta 
to dal governo per le I'niver-
sita. per rin\iare tutto al r* 
rioilo «ncce>s:vo alle prosiime 
elezion. 

Bisogna invece :nter\-enire 
>enz.i mdugio — ha detto M.i-
e.iggi — Innanzitutto bisogna 
r med.are alia grave :usuflV 
c:enz.i numer.ca de: docent 
un-.versitar:: non bastano i 600 
nuovi posti d: assistento pre-
visti dallo -s trale io-: occorn 
intanto s.stemare in ruolo tutti 
Cl; as<i<=:ent: straordinari: 1st: 
tuire poi il nuovo ruolo de 
protessori aggrec.tti. se»-ondo la 
proposta di legge Donini Per 
consentire al dt>cent. d: ded;-
cars; interamente al loro com 
pito. «\ necessario po; approvare 
l'altra proposta di legge Do
nini. che propone una congrua 
indennita di ricerca scientifica 

Ribadite queste nch.este. 
come le p.u urcenti. Luponni 
ha richiamato Tattenziono del 
ministro sulla necesitA di prcn-
dere subito in conslderazione 
le rivendicazioni economiche 
dei docenu" universitari. 

Luporini si e poi a lungo 
soffermato sui problem! della 
istruzione delle nuove leve di 
nsegnanti delle «cuole medie. 
notando che la prossima istitu-
z'.one dell.i scuola media del-
l'obbligo tir.o ai 14 anni csigera 
la preparaz.one di almeno 150 
mila nuov! quadr.. 

Su que<!o problema si era in 
precedenzn -.ntrattenuto il com
pagno CRAXATA. il quale ave
va r.lovato pero. che contro la 
esigenzi d. dilatazione della 
-cuola s: erge ancora :1 pessi-
nio tratt.imento economico r;-
•5erv.ito .:gl. insegnanti. Dlnn-
nu:-coni>. nfatt:. le frequenzc 
delle facolta iiniversitarie dalle 
quai: de\o:io U5<*ire gli :nse-
gnanti. perche i R.ovani profe-
riscono scegliere altr*' strade. 
dove ?ono prevedibili guadagn: 
mighon e condizioni di vita 
yi.ii d:gn.to-e. t'n problema de
c s . vo del! > scuola italiana e 
dunque ogci quello del tratta-
menro del personale insegnante 
e as>.»; cr.t.cabile e stato per-
tanto :1 eomportamento del m:-
tv^tro Gir.. durante i recent: 
scloperi de: maestri e dei pro-
fessori delle medie 

Xel cor<o della discussione 
?ono anche intervenuti i so-
eiaUsti ARXAIDI. BUSOXI e 
BRl'XO. .1 comunsta CECC1II 
<<;ui prob!emi dei maestri pen-
s;onat:>. ; democristiani MO-
XKTI. TIRABASSI. BERLIN-
C'.IERI. SPAGXOLI. DI GRA-
ZIA. ZAXXIXI. il mL«ts;no 
BARBARO. il liberale VEX-
DITTI. 1'indipendente di sln;-
stra CERARONA (sulla difesa 
del pntnmonio artistico e ar-
cheologico della Lucania>. c 
MAMMUCARI <sulla necessity 
di altri '.nsegnanti e tecnici ne
gli ist.tut: d; elettronica tii Ro
ma e M.lano). 

base di un e same settoriale; 
punto di partenza, dal pri-
mo gennaio 1963, 6 l 'aumento 
minimo di 8.000 lire n e t t e ) ; 
3) si propone poi un ordine 
del giorno per la commis
sione per la riforma della 
pubblica amministrazione e 
l'adozione di provvediment i 
immediati per quel le parti 
dell 'accordo che gia sono 
operative (una tantum per 
i ferrovieri, postelegrafonici , 
dipendenti dei monopoli e 
per i pensionati; e l imina-
zione del Iimite di 50.000 lire 
per gli nssegni fomil iari) . 

Intanto la D I R S T A T — in 
una nota diffusa ieri — co-
mincia a fare macchina i n -
dietro. II pres idente di q u e -
sta associazione — Ton. Pit-
zalis, del la destra democri-
stiana — ha affermato che 
la DIRSTAT non aveva in-
tenzione di scioperare. Ieri 
un'assemblea del la DIRSTAT 
si e conclusa con un tele
gramma di protesta indiriz-
zato a Fanfani. 

In merito all 'accordo rag-
giunto dai pubblici dipen
denti, abbiamo chiesto un 
giudizio al compagno U g o 
Vetere, segretario generale 
della Federstatal i - C.G.I.L. 

« L' accordo rappresenta 
una vittoria conquistata 
dalla combntt ivita dei ferro
vieri, dei postelegrafonici e 
del le altre categorie di p u b 
blici dipendenti , i quali par-
t icolarmente negli ultimi 
due anni si sono impegnati 
n e l l ' azione 6indacale. Tutte 
e tre le categorie hanno po-
sto con estrema energia — i 
soli statali ne l 1961 eflettua-
rono nove mil ioni di ore di 
sciopero — il problema della 
riforma deH'amministrazio-
ne, de l le carricre e de l l e re
tribuzioni >. 

€ Quanto abbiamo rag-
giunto nel la discussione col 
governo, condotta unitaria
mente dal le tre Confedera-
zioni, non e so lo un buon 
risultato quant i tat ive , ma 
anche una vera svolta nel 
metodo della trattativa per 
1'inizio di un serio discorso 
sugl i obiett iv i di riforma 
del le s trutture della pub
blica amministrazione. Nella 
lettera che le Confederazioni 
hanno inviato oggi al go 
verno — ha proseguito i! 
compagno Vetere — vengono 
indicat: j tern; di discussions 
della commiss ione per la ri
forma: essi dimoatrano il c.i-
raltere profondamente de-
mocratico d e l l ' impegno dei 
sindncati. Chiediamo tra l'al-
tro il decentramento , la ri
forma degli organi g i u n s d i -
zionali, di control lo e con-
sult ivi (Corte dei Conn e 
Consigl io di S ta to ) , il rior-
dinamento del la presidenza 
e dei minister!, lo sne l l i -
menio dei metodi di lavoro, 
I'analisi dei costi e del la pro-
duttivtta >. 

< II valore piu profondo 
dell 'accordo — ha concluso 
il compagno Vetere — con-
siste neH'aver concretamente 
avviato il discorso su una 
nuova condiz ione economica 
c giuridica dei pubblici di
pendenti e ne l lo s tesso tempo 
di aver posto le basi di una 
maggiore efflcienza e demo-
craticita de l la amministra
zione, nel l ' interesse di tutta 
la col let t iv i ta nazionale >. 

alia legge saranno quattro: 
una di maggioranza, tre di 
minoranza (presentate da l i -
berali. monarchici e fascist i ) . 

L'on. Leone ha preso atto 
del le comiinicazioni dell'on. 
Togni e Un d ichiarato che 
nei prossimi giorni fara c o -
noscere le sue determinaz io -
ni circa l'inizio in aula del 
dibatt ito sul d i segno di l eg -
a.o, che secondo nlcune fonti 
dovrebbe nversi martedi u 
mercoledi . 

La Commiss ione dei 45 tor-
n e i a a riunirsi questa m a t 
tina alio 10 per procedere 
al lavoro di coordinamento 
degli articoli del d isegno di 
le«ge. 

Mercoledi la commiss ione 
aveva approvato gli ult imi 
sei articoli. 

Gli articoli 13, 14 e 15 ri-
guardano la nul l i ta degl i atti 
compiut i dopo il 31 d i c e m -
bre 1961 dal le imprese pr i 
vate . soggette a trasfer imen-
to a irEnel , a danno del pa -
trimonio e deU'efficienza pro. 
dutt iva del le az iende. la re-
sponsabil i ta — nei confronti 
del nuovo ente — dei rap-
presentanti de l le societa per 
la buona conservazione d e 
gli impianti e per la tra-
smiss ione al l 'ente s tesso di 
tutti i dati e le informazioni 
inerenti al le s ingole a z i e n 
de e lettr iche che verrnnno 
nazionalizzate. 

II gruppo comunis ta , su 
questo norme, ha presentato 
alcuni emendament i — i l lu -
strati dai compagni Buset to , 
Fail la, Kuntze e Raffaellj — 
rivolti a sa lvaguardare i d i -
ritti dell 'Enel sugli impianti 
elettrici gia es istent i e di 
quel l i da ul t imare . e rivolti 
a fornire lo stato di s t ru -
menti repressivi , anche di 
carattere penale , nei confron
ti dei rappresentanti de l le 
imprese private che d o v e s -
sero rendersi responsabil i di 
atti fraudolenti e diretti a 
sottrarre o a d iminuire il 
patrimonio del l 'Ente n a z i o 
nale. Gli e m e n d a m e n t i c o 
munist i non sono stati pero 
approvati dal la maggioranza. 

La commiss ione ha inol -
tre approvato l 'articolo 16 
che garantisce il personale 
d ipendente da l l e imprese n a 
zionalizzate, con la conser
vazione del posto di lavoro 
nel l 'Enel . La commiss ione , 
sul la base di emendament i 
concordati dai deputati c o 
munist i . socialist! , d e m o c r a 
t ic! cristiani e repubblicani 
ha modificato l'art. 16, a p -
provandone u n o n u o v o che 
afferma: 

«II rapporto di lavoro del 
personale d ipendente d a l -
l 'Ente e regolato dal le norme 
di diritto privnto e su basi 
contrattuali: in sede g iur i -
sdiz ionale la competenza a 
conoscere l e re lat ive contro-
vers ic e attribuita aH'autori . 
ta giudiziaria ordinaria. 

« II governo e de legato ad 
emanare entro un anno da l 
la data di entrata in v igore 
del la legge. con propri de-
creti aventi forza di l egge 
ordinaria, le n o r m e sul trat-
tamento previdenziale e a s -
s i s tenzia le del personale di 
rui al precedente comma, a n 
che mediante modifica o 
coordinamento del le norme 
v igent i , al fine di unificare • 
s i s temi in atto . secondo i 
principi e i criteri dirett ivi 
di cui alia l e g g e 31 marzo 
1956. n. 293. nonche quel l i 
cui si informn at tua lmente la 
erogazione dell 'assistenza e 
fatti salvi i diritti acquisit i . 

«II personale d ipendente 
dal le imprese trasferite e in 
serviz io alia data del 1 g e n 
naio 1962. e m a n t e n u t o in 
serviz io e conserva il trat-
tamento giuridico ed e c o n o 
mico anche indiv iduale in 
atto a quel la data compat i -
b i lmente con le disposizioni 
del primo c o m m a , sa lvo le 
modifiche a tale trattamento 
apportnte da contratti ro l -
lett ivi che s iano stati s t inu-
lati entro il 26 e i u e n o 1962. 

« Le disposizioni contenute 
nel comma precedente non si 
appl icano ai d ipendent i che 
fossero addetti e scus ivamente 
aU'esercizio di at t iv i ta in or- i 
d ine al le quali si proceda 
alia separazione e rest i tuzio-
ne prevista dall 'articolo 5. 
Acl i effetti di quanto pre-
vis to dal comma precedente 
si considera d ipendente a n 
che il personale de l l 'ANI-
D E L » . 

Accogl iendo infine la pro
posta del gruppo comunista . 
In Commiss ione ha ineluso 
I*Ente Autonomo del Voltur-
no tra le az iende che. come 
que l l e municipal izzate . h a n 
no due anni di t empo per 
chiedere il trasferimento a l -
1'Ente nazionale dell 'energia 
e lettr ica o per r imanere a u -
tonoma. 

La sopprcssione delle pre
fetture di Trieste, Udine e 
Gorizia e stata richiesta ieri 
sera alia Camera da un 
emendamento all'articolo 63 
dello s tatuto speciale Friuli 
Venezia-Giulia. presentato 
dal gruppo comunista ed il-
lustrato dal compagno Cn-
prarn. < La figura del pre-
fetto, ha af fermato C A P R A 
RA, e contrastante con il 
principio del le autonomie re
gional! e locali e con l'artico-
lazione della rappresentanza 
democratica prevista dalla 
Costituzione negli istituti 
della Regione. della Prov in -
cia e del Comune; essa e un 
residuo del vecchio ordina-
mento autoritario ed accen-
tratore del lo Stato. Una 
estensione reale della demo-
crazia — ha proseguito lo 
oratore comunis ta — signi-
fica estensione del potere di 
intervento de l l e masse popo
lari, attraverso una larga ap
plicazione del principio del le 
autonomie ed e per questo 
che e neccssario abolire il 
regime napoleonico del le pre
fetture ». 

AU'nrtieolo 63 della legge. 
che definisce le funzioni del 
Commissario del governo 
nella Regione. erano stati 
presentati anche altri e m e n 
damenti . Un emendamento 
dell'on. Belott i (dc) che pro-
poneva la sopprcssione del 
capoverso che faceva spec i -
fico r i ferimento al le prefet
ture, e f issava tra i compiti 
del Commissario del governo 
quel lo di essere il trnmite 
normalo c tra lo Stato, e la 
Regione e le amministrazioni 
periferiche de l lo S t a t o » e 
stato oggetto di lungo esa
me. Tale emendamento . c o 
me dichiarava pero lo stesso 
on. BELOTTI. < non inten-
de affatto a l ludere ne aper-
tamente ne copertamente a l 
ia sopprcssione del lo istituto 
prefettizio. ma vuo le sempji-
cemente precisare e chiarire 
il testo del la commiss ione >. 
Anche il relatpre di magg io 
ranza, on. ROCCHETTI. e il 
ministro. on. MEDICI, dava-
no questa valutazione del lo 

emendamento Belotti. < Lo 
accett iamo — ha dichiarato 
il ministro Medici — perche 
esso non muta nulla del lo 
Stato >. 

In questi termini era evi -
dente che i comunist i non p o -
tevano votare un emenda
mento che aveva un chiaro 
scopo e lus ivo, ev i tando di 
affrontare la quest ione — da 
tempo sol levata da tutte le 
forze democratic-he — della 
necessi ta della soppressione 
del le prefetture. Insomma. 
1'eniendamento Belotti non 
fa parola del le prefetture, 
ma n e m m e n o ne propone la 
sopprcssione. Esso fa si che 
il termine incriminato spn-
risca dal testo della legge. 
assumendo la definizione, piii 
pacifica. di « amminis traz io
ne periferica > del lo Stato. 

Era ev idente pero ciie i 
social ist i avrebbero votato a 
favore de l l 'emendamento B e 
lotti. che lascia sostanzial -
mente immutate le cose. II 
compagno Caprara ritirava 
quindi l 'emendamento comu
nista, costatando che « nes
snno dei partiti della m a g 
gioranza. n e m m e n o tra le 
forze che si bnttono sul le po
sizioni piu avanzate . aveva 
raccolto l'appello per la rea-
lizzazione di una misura. c o 
me quel la del la soporess ione 
del le prefetture. sulla quale 
le forze popolari si sono a 
lungo nel corso degli ultimi 
anni. battute. II problema 
comunque . egli ha detto. 
verra r isol levato quando ne l -
rnutunno come dagli i m p e -
gni progrnmmatici governa-
tivi. dovra venire di fronte 
alia Camera la discussione 
sul lo ordinamento regionale 
generale •>. 

Nel la seduta di mercoledi 
la Camera aveva affrontato 
l 'esame degli articoli 48. 49 
e 50 relativi alia finanza re
gionale . I'm emendamento del 
compagno RAFFAELLI . che 
e leva le a l iquote di R. M. di 
spettnnza della Regione da 
due a c inque decimi. era s ta 
to approvato dalla assemblea 
con la opposizione della m a g 
gioranza. 

IN BREVE 
Sanitd: proibiti altri sedativi 

Il Ministero della Sanita ha disposto ieri 1'altro il prov
vedimento di revoca per la produzione e il commercio di 
altre cinque speeialith medicinali contenenti talidomide e 
triparanolo. sostanze considerate pericolose per la salute. 

Pertanto. 6 stato inviato a tutti i medici provincial! la 
notifica del decreto che proibisce la produzione e la ven-
dita al pubblico delle sesuenti speeinlita medicinali: - Ul-
cersen -; - Asmadion ». « Coronarobetin ». - Theophyl Cho
line -. appartenenti alia categoria dei sedativi. e del - Ade-
fon - a base di triparanolo. 

Di tali specialita medicinali e stata pertanto vietatft la 
vendita anche nelle farmacie. II decreto del ministro ha 
decorrenza immediatn. 

I Comuni e la nazionalizzazione 
Si e rair.ito a Roma, in Campidoglio. sotto la preaidenza 

del sen. Tupini. il comitato e?ecutivo deH'AXCI (Associa
zione nazionale comuni italiani). II comitato ha nscoltato 
una reiuz.one dell'avv. Andreoli su: riflessi che il provve
dimento ch nnz:onalizzr,z:one deU'energia elettrica avr.'i sui 
Comun:. 

II comitato. dopo aver ricordato : voti espressi dalla 
assemblea d: Venezia per l'insenmento attivo dei Comuni 
nella politica di sviluppo. ha ausp:cato che il nuovo Ente 
elcttrieo. attravcTso un apposito decentramento amministra-
t.vo. c; avvalga, .n sede locale, della collaborazlone deile 
amm:nis ,rr.z.on: municipal:. 

Prima sfazione spaziale italiana 
La conver.ziono che autorizza la Society - Telespaz.o - a 

eseguire esperimenti per telecomunicaziom mediante tate!-
liti artific.ah e stata firmata ieri nel corso di una breve cer.-
nioma svoltas; presso la sede del mmistero delle PP.TT., 
presente .1 m-.mstro sen Corbelhn: 

ComP e noto. la Societa - Telespazio -. coot.tu.-.a nel *<̂ I 
tra la RAI e l'ltaleable. ha la funz.one d: favor.re la parte-
cipazione itahar.a al programma r.gnardante le telecomun.-
caz:oni spaziali. La Societa sta R:a pro\-vedendo alia costrti-
z:one. nella P:ar.a del Fucino. della prima staz.one italiana 
per le eomunicaz-.oni mediante «atell-;ti. che entrer.a :n fun-
z:one prima della fine dell'anno 

Cento: centro-sinistra senza il PSDI 
A Cent.i e n.ita la p r n i , g.unt.. a: oontro-fm f.ra del'a 

provincia d: Ferrari S; tratta. m ver.ta. di Un eentro-s.n.ftra 
particolare in quanto e conip.^:0 ^o'.tanto da --oc.al^s:; (one 
h"inno ottenu'o ..nohe .1 £.r.daco» e da democr.^tian:. mentre 
: soc.clderr.ocrat.c; ne sono r-masti fuori. Il PSDI. -.nfatt.. 
vo!eva eonservare per FC il ro^*o d: #:ndaco per i - m e r i t : -
che ea'.: «=: era guaiagnato fricend,-) failire la precedente am-
r.i.n 1straz.ore d: f.niotra U.un; a PSI-PSDI) che aveva i'ap-
posaio cvterr.o del PCI. I foc:alistl hanno affermato che ". i 
nuova c unta e impegnati a port a re a rea'.izzazlone lo ttes^o 
p r o s n m m , c.a elaborito :n p.-A?.-«to da PCI. PSI e PSDI. 

Monarchico ha voluto 
la pensione repubblicana 

l"n maresc.allo maee.ore de: carab.n-er: :1 qusle dope ia 
proclamaz on* della Repubbl.ca. s: rifiutft d r.nnov.-ire ;1 pre. 
scr.tto R.uramento di fedelth e che per questo motivo ver.r.^ 
collocato a r.poso. ha ora ottenuto la corre s pons .one della 
spec.ale .nder.n.ta cor.ce?sa a. cottuffic.al. .n qu.escenz... 
ir.dennita che gl: era stata nec.ita :n consideraz one che .1 
suo coliocarr.ento a r:po?o doveva ess*re cons.derato come 
voluto di lu: e non provocato dstitor.th 

In set;uiio al r.eorro presentato dall'mteressato. :1 Con-
siRho di Stato ha dato ragione sll'ex maresciallo magn.ore 
atTermando che - nel caso di maneato R.ursmento :1 lcRisla-
tore ha inteso agevolare l'estinz.one del rapporto al fine d. 
ehminare soliecltamente situaziom d. incompatibUita. d.spo-
nendo agc-volazioni ai flni pensionistici e qumdi noa Mclu-
dendo l'indennita tpeciale- . 
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