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La mozione del PCI 

impongono 11 rmvio 

Un articolo di Togliatti su « Rina-

scita » — La Direzione socialista 

La Camera ha rcspinto ieri 
|sera la proposta del compagno 
Ingrao di mettere all'ordine 
[del giorno della seduta di sta-

lane la discussionc sulla mo-
done Togliatti, presentata al-
L-une settimanc or sono, rela-
tiva alle lotte operaie in corso 

|ed alio atteggiamento del go
verno e delle forze di polizia. 

II governo si era gia dichia-
rato pronto a rispondere per 
jggi, come del resto ha con-
fermato il ministro Codacci 
'isanelli. Anzi, Codacci Pisa-
lelli ha proposto che oggi 
wesse inizio il dibnttito sulla 
lozione, rinviando la risposta 

lei ministri interessali (due 
)er la precisione: il ministro 

\leg\i Interni e qucllo del La-
/oro) alia prossima settimana. 
Ma il presidente Leone, con il 
)retesto che la Camera deve 
ancora discutcre entro il 31 
)ttobre nove bilanci, ha giu-
licato « inopportuno » intro-
lurre nel calendario dei lavo-
ti anche la discussionc della 
lozione Togliatti. Dello stesso 

)arere (mostrando cosl il ca-
M t e r e del tutto tattico della 
sosizione assunta dal governo) 
ll 6 dichiarato il canosjruppo 
lc , on. Zaccagnini. II compa-
{no Ingrao ha insistito sulla 
^ecessita di aiTrontare lc que-
[tioni trattate dalla mozione, 

comunque ha chicsto che la 
Camera esprimessc il suo pa-
fere, Messa in votazione. la 
proposta di mettere aU'ordine 
pel giorno di oggi la discussio-
jie sulla mozione 6 stata re-
fpinta. 

Hanno votato a favorc della 
proposta del compagno Ingrao 

deputati comunisti e i .lepu-
|ati socialisti nrosenti, contro 
)C. liberali c destrc-

>IPF7WNE nH. P.S.I. L'ampio 
Jibattito politico in corso nel
la Direzione socialista c pro-
)eguito nella giornata di ieri 

prosequi™ o»»i c martedi 
bro.ssimo, che sara il giorno 
tonclusivo della riunione. Ieri 
!ia parlato a lungo il compa-
jmo .Valori, .della sinistra. Nel
la prima parte della riunione. 
la Direzione ha discu^so o de-
piso sulla convoc«i7iono del Co-
litato centrale. che si riunira 

bon o?ni probability dal 17 al 
19 ottobre. 

E* facile capirc che il di-
>attito del prossimo Comitato 
bentrale vert era intorno alia 
ponvocaziono del conures^o 
lazionalc. Una decisione in 
proposito dipendera dagli svi-
fuppi del dibattito in corso nel 

JSI e dalle ripercussioni che 
feu qtiesto dibattito (c in par
ticolare sulle posizioni della 

laggioranza) avranno le deri-
sioni ricattatorie della DC di 
condizionare 1'attuazionc del-
I'Entc regione, la completa at
tuazione del programma di go-
i-crno e lc prosnettive del cen-
Iro-sinistra a ultertori rotture 
lei movimento operaio. a co 
linciare dalle «posizioni di 

jotere» dei lavoratori negli 
:nti locali. 

Per ora, tuttavia, come ha 
lichiarato ai giornalisti il vicc-
Begretario del PSI. De Marti-
IO, i) dibattito in corso nel PSI 

non avra conclusioni ufficia-
|i prima della riunione del Co-

litato centrale», al quale e 
appunto rinviata ogni dclibc-
razione politica. 

fOGLlATTI SU « RINASCITA» 
polemics in corso sull'attua-

ione dell'ordinamento regio-
ude c sulla recente presa di 
posizione della Direzione d.c. 
»ffre al compagno Topliatti lo 
Itpunto per un cditoriale che 
kpparira sul prossimo numero 
li Rinascita e che ha per tito-

| o : « Iniziativa e responsabilita 
>stre ». 
Togliatti asserisce all'inizio 

lei suo articolo che la presa 
li posizione degli attuali diri
genti d.c. a proposito dell'at-
faazione dell*ordinamento re-
rionale -' • ancora una volt a 
l e t l e a mido. nel modo piu 

idente. la natura antidemo-
itica di questo partito e la 

ia organica incapacity di at-
kenerd ai dettati costitimona-
}i e di apnlicarli csatfanvnfe. 
Fecnndn la lettera e secondo 
\n spirlto • Dopo aver afTer-

lato che o«ei. • dono H 'alii-
lento dei fen'at'pi cen»risti. 

la DC manifesta il proposito 
Tdi « portare assai piu a fondo 
IToperazione livellatrice - idle 

| autonomic lorali ». Togliatti si 
I k domanda in che modo i partiti 

I A ; trtcntamento democratico 

reagiscano a qucsta situazione. 
Dei repubblicani e dei so-

cialdemocratici « vi 6 poco da 
dire » perche hanno subito per 
tanti anni il dominio dc nella 
forma centrista « che le loro 
reazioni democratiche sono 
assai diflicili, quasi impossi-
bili », Piu complicato — ag 
giunge Togliatti — e 11 di 
scorso per quanto riguarda i 
socialisti, i quali < riconoscono 
che 1' ingiunzione democri-
stiana e atto contrario alia 
Cos'ituzionc e alio normc 
della democrazia ». Essi « non 
osano pero portare il discorso 
a fondo, mettere in luce non 
soltanto la inammissibilila for. 
male, ma la profonda sostanza 
antidemocratica del ricatto che 
in fondo viene fatto al loro 
partito. Si arrestano, incerti, 
di fronte alia necessita di dc-
nunciarc la discriminazione 
politica come violazione di 
qualsiasi norma democratica c 
fonte della piu profonda cor-
ruzione politica». Dai primi 
commenti del PSI, Togliatti 
ricava rimpressione di «una 
fondamentale debolezza dei di-
rigenti socialisti ne l l ' impo-
starc il complesso dei loro rap-
porti con i dirigenti della De
mocrazia cristiana >. La nor
ma « da cosa nasce cosa > e 
giudicata da Togliatti una nor
ma «che , nel momento pre
senile e dato il rapporto tra 
le due forze interessate, pud 
giocare solo a favore dei de-
mocristiani e presentare per i 
socialisti la sola scivolosa pro. 
spcttiva della strada che se-
guirono. dal 1948 in poi. e i 
soeialdemocratici e i repub
blicani >. 

II segretario del partito af-
ferma quindi « che una falsa 
linea politica, che possa por
tare passo a passo i dirigenti 
socialisti a subire, in nome 
dcll'allcanza con i dirigenti 
democristiani, la sostanza di 
una politica centrista, non puo 
— qualora si realizzi — non 
csscre denunciata apertamente 
davanti alle masse. Ma guai 
— aggiunge Togliatti — an
che in una situazione simile, 
a chiudersi in un settarismo 
recriminatorio. Lo sguardo de
ve essere invece rivolto sem-
pre alle masse lavoratrici c 
del celo medio, alle loro riven. 
dicazioni e al loro movimento. 
II compito sta nel porre al 
centro di tutto il lavoro que-
sti problemi. come essenziali 
e decisivi ». 

NcH'ultima parte del suo 
articolo, Togliatti afTcrma che 
« l e regioni si debbono creare 
perche la Costituzione lo im-
pone. Ma si debbono crcarc 
— aggiunge — prima di tutto 
per fornire alle masse un 
nuovo organismo di governo 
che consenta di risolvcre in 
modo nuovo alcune qucstioni 
vitali della loro esistenza, che 
consenta di dare scacco alle 
cricchc reazionarie e ai vec-
chi gruppi conservatori che, 
incrostati attorno alia DC, 
ostacolano e frcnano lo svi-
luppo democratico e lo svi-
luppo economico del Pacse ». 

REGIONI Sulla riunione della 
Commissionc affari costituzio-
nali della Camera, che ha 
ascoltato e discusso ieri l'al-
tro una relazione del governo 
sulla prcparazione dei disegni 
di Icj^gc in ordine all'altua-
zione delle Regioni, il vice-
segrctario del PLI, Bozzi, ha 
detto che gli scmbra chiaro 
< che non sara possibile ap-
provare alcuna legge entro la 
presentc legislatura». Egli ha 
aggiunto che « si impone una 
coraggiosa revisione della Co
stituzione su questo c su altri 
punti >. Oltre a confermare la 
posizione rcazionaria e di ever-
sione costituzionale che il PLI 
ha in materia di attuazione 
regionale, la dichiarazione non 
pu6 nasconderc la soddisfa-
zionc malagodiana per 1'ambi-
guita della posizione governa-
tiva c democristiana. 

vice 

Senato 

Taviani difende 
Regioni e prefetti 

Contraddizioni del ministro — No alia ricbiesta di disarmo della polizia — Impe-
gno ad abolire il controllo di merito sugli enti locali — L'intervento di Secchia 

Con le replichc dei relato-
ri di minoranza, il compagno 
Secchia, di intiggiornnza, il 
dc Molinnii, e del ministro 
Taviani, il Senato ha icri 
concluso il dibattito sul l)i-
lancio de ir interno. che e sta-
to approvato da de e soeial
democratici, mentre i socia
listi si sono astenuti e i co-
munisti hanno votato contro. 

SECCHIA ha rilevato che 
le denunce c le richieste dei 
comunisti sulla politica in
terna sono oggi condivise da 
un larghissimo schieramento 
di forze. Da ogni parte, esclu-
sa In destra, si chiedono in-
fntti le Kegioni (nl di fuori 
di ogni forma di ricatto poli
t ico) , la riforma del le leggi 
di P.S., un diverso comporta-
mento della polizia nel le ver-
tenze del lavoro, In fine de
gli interventi prefettizi con
tro l 'autonomia degli enti lo
cali. 

Pur dando ntto al ministro 
Taviani di un tono e di at-
teggiamenti diversi dai suoi 
predecessor!, Secchia ha af-
fermato che non si puo con-
dividere 1'opinione, sccondo 
cui, in questi mesi di centro 
sinistra e tolto l'episodio di 

Ceccano, non vi s iano stati 
gravi interventi della polizia 
contro i lavoratori in lotta. 
In proposito, egli ha letto un 
lungo elenco del le cariche, 
delle nianganellnture, delle 
intimidazioni e degli arresti, 
che si sono susseguiti dal 
febbraio scorso ad oggi. Sem-
pre, poi, la presenza mas-
siccia e annata della polizia 
a ogni manifestazione, a ogni 
sciopero, ha significato ope
ra di intimidazione, una ef-
fettiva l imitazione del dirit-
to di sciopero, 

Se la polizia si astenesse 
daU'intcrvenire e dalle sue 
ostentnzioni di forza per vie-
tare, rnagari, legitt imi cortei, 
le controversie sindacali si 
risolverebbero s e n / a inciden-
ti. E so, talvolta, tra i inani-
festanti si trovasse un faci-
noroso, che scagliasse un sas-
KO contro gli agenti , non per 
questo la polizia ha il diritto 
di rispondere eon mcz/ i vio-
lenti e tanto meno di ucci-
dere. 

S e non si introduce una 
radicale modifica in questo 
campo, se non si riformera 
il testo del le leggi di P.S. e 
il Codice fascista di procedu-

ra penale, non avra senso 
parlare di una politica nuova. 

Concludendo, Secchia si e 
richiamato alle lotte sostenu-
te in passnto contro i s iste-
mi del lo Stato jjoliziesco dai 
socialisti di ogni tendenza: 
« Siaino nati dallo stesso cej>-
po — egli ha detto, rivolgen-
dosi ai banchi socialisti — e 
ricordiamo anche noi con 
commozione il TO. anniversa-
rio della fonda/ione del PSI. 
Tutte le avanzate e le vitto-
rie conseguite per la demo
crazia e remnncipa/ ionc dei 
lavoratori son<> il frutto del-
la crescita del movimento 
operaio e della sua unita. S e 
ogni sforzo dev'essere fatto 
per allargare cpiesta unita a 
nuovo forze, in particolare al 
inondo cattolico, bisogna in
vece ivspingere ogni tentati-
vo all ' indebolimento della 
coesione tra le forze antifa-
sciste e democratiche ». 

Un s ingolare episodio si e 
verif icato subito dopo le 
conclusioni di Secchia. Agli 
applausi al relatore comuni-
sta si 6 unita la compagna 
socialista Giuseppina Paluni-
bo. II che , per6, ha provocato 
una incredibi le reazione del 

La «grande ammalata » 

« Consulto» 
diurbamsti 
su 

Gli Atenei ancora paralizzati 

I sindacati solidali 
coi docenti in sciopero 
Un documento della CGIL — Intervista con il 

Comitato di agitazione romano 
Prosegue compatto all'Unl-

versita di Roma e in tutti gli 
atenei itnlinni 10 sciopero 
degli assistenti, dei profes-
sori incaricati e degli s tu-
denti. Anche ieri, quarto 
giorno di protesta, non vi 
sono state lezioni e gli esa-
mi in calendario non hanno 
avuto luogo. 

Assemblee di professori e 
di studenti si sono svol te in 
molte Universita. A Pisa, 
dove la protesta continua a 
rcgistrare la piena parteci-
pazione di docenti e studenti , 
questi ultimi si sono riuniti 
nella Casn del lo Studente 
riaffermando la loro decisio
ne di proseguire l'azione. 

A Roma si e riunito d Co
mitato di agitazione del le 
tre nssociazioni locali •— 
ARAU. ANPOI , ORUR — 
per fare il punto della si
tuazione e decidere alcune 
iniziative tendenti ad allar
gare la solidarieta alia lotta 
in corso. E* stata indetta per 
domnttina. al le ore 10 nel-
l'auln di fisica sperimentale , 
rnssemblea generate dei pro
fessori e degl i studenti: sara 
compiuto un bi lancio della 
prima set t imana di sciopero. 
La protesta inziata, infatti. 
e a tempo indeterminato, 
come ci hanno precisato al-
cuni professori componenti 
del Comitato di agitazione 
romano da noi intervistati . 
Sara la riunione a l ive l lo na-
zionale gia fissata per do-
mani a Pisa che decidera gli 
svi luppi del l 'agitazione. Le 
associazioni universitarie , in-
tanto, esaminate le conclu
sioni cui sono giunti i ret-
tori e >1 ministro del la P.I.. 
nel la r iunione convocata dal-
1'on. Gui a Roma, hanno ieri 
sera diffuso una nota uffi-
ciosa nel la quale si afferma 
che Tagitazione < cessera so
lo in segui to a precisi inv 
pegni del governo intesi a 
soddisfare. entro questa le
gislatura. l e richieste presen-
tatc dal le associazioni uni
versitarie ». 

Lunedi nel la capitate, al le 
ore 18 nel teatro dei Sa-
tiri, si svolgera un pubblico 
dibattito sul la crisi dell'Uni-
vcrsita. S o n o stati invitati a 
partecipare, oltre al le tre 
Con federaz ion i s i n d a c a l i 
CGIL, C1SL. UIL — che 
hanno gia risposto positiva-
m e n t e — gli enti locali, le 
organizzazioni giovanil i c 
cultural i, personalita del 
mondo politico, economico e 
culturale. 

La CGIL, in particolare, ha 
assicurato la propria parte-
cipazione non soltanto con 
esponenti qualificati , ma an
che con folte delegazioni ope
raie. 

< La CGIL — afferma un 
comunicato emesso dalla se -
greteria — ha impegnato le 
proprie organizzazioni pro-
vinciolt e di categoria a pro-
muovere tutte quelle inizia
tive che permettano alia so
lidarieta dei lavoratori di 
manifestarsi con la massima 
concretczza e si dichiara di-
sposta a tutte quelle intcsc 
unitarie von lc ultra orga
nizzazioni sindacali c con 
gli organismi rapprcscntatiri 
dei professori, degli assisten
ti c degli studenti che per
mettano al mondo del lavoro 
di sostenere nei modi piit 
efficaci lc richieste delle ca
tegoric universitarie in agi
tazione *. 

Nel nostro incontro con i 
professori componenti del 
Comitate di agitazione del-
l'ateneo romano, nbbiamo 
chicsto alcune anticipazioni 
s idle dichiarazioni che sa-
ranno rese al dibattito di 
lunedi al teatro dei Satiri. 

« Lc rivendicazioni prescn-
tate — ci e stato dichiarato — 
hanno un carattere di globa-
lita e riguardano csscnzial-
mente le strutturc dcll'Uni-
rrrsifri; nan possiamo ac-

contcntarci pcrcio ne di qual-
che stanziamento in piu o di 
un scmplice aumento di cat-
tedrc. Abbiamo posto, c ve-
ro, la richiesta di una leggv-
ponte che. durante f tre anni 
nei quali agira Vinsufficientc 
stralcio del piano decennale 
e in attesa di una riforma 
generale, sia in grado di sop-
perirc nllc p i u iirpenti csi-
genze. Ma — questo e i l pun 
to — si -tratta di richieste 
strettamente collegate ad al
cune riforme di ttruttura 
quali la istituzione dei ruoli 
aggregati e il pieno im-
piego >. ' 

« Non a caso propria sni 
ruoM aggregati. che rop-liono 
parantire ai professori inca
ricati ed agli assistenti quel-
la autonnmia finanziaria. di-
dattica r di d>cJs»oite idle 
ricerche sinora riservata. co
me un privilegio di casta, ai 
professori di ruolo. rd anche 
sul pieno impiego degli stes-
s; professori di ruolo. con 
VabaUzionc di ooni attivita 
cxtra-univcrsitaria. c pin te-
nace ed intransigente I'oppo-
s iz ionc del Con,^jp!Jo supe-
riore della P.J. e oVj go
verno. K' chiaro che scn-
za una decisione che nfironti 
nlobalmcntc le rivendicazio-
ni. l'azione delle forze iini-
versitarie proseguird. " forte 
anche del sostegno delVopi-
vionp puhblica e delle forze 
democratiche del Pacse ». 

Sicilia 

Accordo DC-PSI 
per la Regione 

E' stato icri ragfitunto un ac
cordo tra DC e PSI per la for-
mazione del Roverno regionale 
siciliano Ci6 e av\enuto nel 
corso di una riunione. svolt.isi 
nella sede della DC aU'EUR. 
alia quale hanno partecipato 
D'Angclo. I*o Oiudice e Vono-
rcvole Oullotti per la D. C. 
e Corallo, Lauricelln, Gatto e 
Corona per it PSI. In base al-
l'accordo, D'Angclo rimarrebbo 
presidente del governo rcgio-

nale. la DC avrebbe sol ^SSPS-
sorati. 11 PSI quattro. il PRI 
e il PSDI uno ciascuno. 

Per git ,i5sesjort de. si fr.nno 
per ora i nomi di Fnsino, Ca-
rollo. Rus^o. Conipl'.o e Xigro. 
per i socialisti quelH dl Ma
rino, Mangione. Corallo e Mi-
chele Russo. per i soeialdemo
cratici, naturalmcDte. Bino Na-
poli. 1 repubblicani, c Incerto 
se saranno rapprescntatt da 
Spanb o da D'Antoni. 

socialista Caleffi, che ha zit-
tito bruscamente la sua com
pagna di gruppo. L'episodio 
ha poi avuto strascichi di po-
lemiche e risentimenti in se-
no al gruppo. 

i ia poi parlato il relatore 
di maggioranza MOLINARI, 
il cui discorso e stato del te-
nore della relazione scrilta, 
impermata sopra una esal-
taztone della i igura del pre-
fetto e degli interventi poli-
zieschi nel le lotte del lavoro. 

Nel pomeriggio , il mini
stro TAVIANI ha pronun-
ciato un discorso moderatis-
s imo nel tono, ma tenuto su 
linee ta lmente generali , da 
risultare infine generico o 
addirittura evas ivo su molti 
punti essenzial i . 

Di ri l ievo c stata la sua 
lungn dichiarazione di fede 
a favore del l 'ordinamento 
regionale, che non e soltanto 
un obbligo cost i tuzionale ma 
anche voluto « d a un pro-
fondo e maturato convinci-
mento >. In queista parte, Ta
viani ha parlato in continua 
e spesso animata polemica 
con le destre, ma niente egli 
ha voluto dire sul modo con-
creto come oggi il problema 
si pone, c ioe sulla pratica 
attuazione deU'ordinamento 
regionale entro l'attuale legi
slatura. 

II ministro ha ammesso la 
necessita del la riforma del le 
leggi di PS. ma si e l imitalo 
a formulare «auspic i > sul 
lavoro della commiss ione 
della Camera 

Sull 'ordine pubblico e 1'in-
tervento della polizia nel le 
vertenze del lavoro, Taviani 
non ha detto nulla di diverso 
dalla sua risposta data alia 
Camera dopo i fatti di To
rino. Bisogna rispettare il 
diritto di sciopero e il dirit
to di propagandarlo, ma la 
polizia non puo fare a meno 
di intervenire contro ogni 
sconfinamento, che minacci 
di turbaie l'ordine pubblico. 
Asso lutamente negat iva e 
stata poi la sua risposta alia 
richiesta di disarmo della 
polizia in occasione de l l e agi-
tazioni. Si deve , tuttavia, 
continuare un'opera di edu-
cazione democratica della 
polizia. Negat iva anche la ri
sposta per quanto riguarda 
i prefetti , di cui non ha nean-
che ammesso la minima vio
lazione de l le • autonomie lo
cali. Egli ha pero dichiarato 
di accettare la proposta del 
compagno Minio, sul la pos-
sibil ita di fare subito uno 
stralcio del la riforma della 
legge comunale e provincia-
le, per quanto riguarda l'abo-
lizione del control lo di me
rito: si tratta di vedere se 
tale impegno verra mante-
nuto. 

Giunti al io svo lg imento 
degli ordini del giorno. il 
ministro ha fatto una inte-
ressante dichiarazione a pro
posito del lo scandaloso epi
sodio di Reggio Emilia: egli 
hn detto, infatti . che la po:;-
zia non pud dare inform.i-
zioni sugli orientamenti po
litic] dei cittadini ai privati; 
il caso denunciato dal com 
pagno Sacchett i e pertftnto 
dovuto a un'iniziativa perso
nate ed il responsabi le e sta
to sottoposto a provvedimen-
ti discipl inary II ministro ha 
quindi accettato l'ordine del 
giorno Sacchett i . che suona 
cosl: «II Senato . considerate 
che le forzo di polizra no:i 
possono fornire in'cTmazio-
ni sugl i orientamenti poli-
tici e ideologici dei cittadini. 
anche agli effetti di loro 
eventuale assunzione al la
voro. impegna il ministro 
del l 'Interno ad impedire tale 
att ivita i l lecita e anticosti-
tuzionale>. 

Si sono a\-ute inf ine l e di
chiarazioni di voto: l'alto-
atesino S A N D (as tens ione) , 
il social ista GATTO (asten-
s ione ) , il miss ino B A R B A R O 
(contrario) , il dc P A G N I 
( favorevo le ) . 

II Senato ha infine in:* 
ziato la discuss ione della 
legge (gia dpprovata dalla 
Camera) , che stanzia 20 mi-
liardi per Ia ricostruzione 
del le opere pubbl iche e di 
privati colpite dai moti tel-
lurici del l 'agosto scorso. Han
no parlato. tutti in senso fa
vorevole . sia pure con varie 
riserve, P E N O A L T E A P S I ) , 
DI C R O L L A L A N Z A ( M S I ) , 
D'ALBORA (PDT). PALER
MO (PCI) , il quale ha illu-
strato un ordine del giorno 
a favore dei danneggiat i del
la provincia di Napoll . 

Esodo in. massa ver
so la terra ferma 

Dal nostro. inviato 
"'.*"". VENEZIA,' 4 

Quattrocento fra urbanisti, 
architctti, tecnici, ammini-
stratori, uomlni di politica e 
di cul ture italiani c stranie-
ri, prendono parte, da que
sta lnattina, ad un convegno 
sulla conservuzione c lu vita 
di Venezia, ornanizzato dal 
ComuMc e dulla Fondazione 
Cini sotto il patrocinio del-
I'UNESCO. Si tratta di un 
qualificato consulto al capvz-
zale della « grande ammala
ta », la cittd lagunare, che 
langue per mancanza di ap-
propriati c radicali inter
venti urbanistici e finamia-
ri. Pochi dati bastano a da
re il quudro della situazione: 
nel giro di dieci anni, la Ve
nezia insulare ha perduto 
quasi un quarto della sua 
popolazione (passando da 
170.00 a 130.000 abltanti) die 
si c trasfcrita in gran par
te a Mestrc, sulla terrafer-
ma. Inoltre, in pochi anni, 
la popolazione scolnstica del
le elementari e sccsa da 12 
a 6.000 unita. Ci troviamo di 
fronte a una «fuga» vera 
e propria che sembra. ormai. 
esscrsi consolidata ncU'cmi-
grazione annua di quattromi-
la persone, le quali lasciano 
lc isole per il retroterra. 

Lc cause di questo esodo 
in massa hanno radici molto 
complesse. Innanzitutto, vi 
sono alcuni fattori tecnici (la 
dcvustaziotic delle fonda-
menta prouocata dal moto 
ondoso. i fenomeni di bra 
disismo. I'aumento progres
siva delle case malsanc), e 
quelli piu decisamente poli 
tica-sociali: la speculazione 
edilizia sulla terraferma -
(avorita dalla mancanza di 
un piano regolatorc funzio-
nantc che proprio dalle im-
possibili condizioni di vita 
di larghi strati della popo
lazione della Venezia stori-
ca true ulimento; Vindustria 
lizzazione del retroterra — 
proporzionale al depaupera-
mento delle risorse indu 
striali c artigtanali nel la la 
guna; lo scarso peso del por-
to commercialc di Venezia, 
ormai passato in secondo or
dine rispetto a quello indu-
striale (o meglio. dei mo-
nnpoli) di Marghera; la man 
canza di efficaci interventi 
della finanza pubblica per 
porre riparo at disastri natu-
ral't. 

II problema. (prindi, non c 
di < conscrvarc * o di < man-
tencre* una mummia in co-
stantc decomposizione — 
quale rischia di diventarc la 
Venezia storica — ma di 
far rinascere a nuova vita, 
economica c sociale. la lagw 
na. pur nell'assoluto, intran-
sigente rispetto del patrimo-
nio d'artc 

Lc indicazioni che. in que
sto senso, sono venutc dal
la prima giornata del conve
gno, non appaiono tuttavia 
molto convincenti. 11 congres-
so e stato impostato, prima 
ancora che dalle relazioni 
sui singoli aspetti del pro
blema. da due rapporti in-
troduttivi; I'uno dell'assesso-
re socialista all'urbanistica. 
Zanon Dal Bo; Valtro del dc 
on. Ferrari Aggradi. II pri-
mo, pur nella completczza 
del suo rapporto sulle pro-
spettice di un * risanamen-
to conscrvativo > (che signi-
fichi, innanzitutto, il risolle-
vamento dalle misere condi
zioni di vita di migliaia di 
cittadini che abitano nella 
Venezia storica). ha sottova-
lutato la gravitd delle niu 
rccenti tappe del tanto tra-
ragliato piano regolatore. 
che. gift pronto, r sfnto im-
proni-isamenfe bloccato per 
€ motici tecnici » dal Consi-
glio di Stato quando era gia 
scaduta la legge di salua-
quardia, sicche Venezia e ora 
praticamente alia merce de
gli speculatori. Mai grado 
questo. senza che vi sia cioe 
alcuna elementare garanzia 
circa il controllo della spc-
sa, Zanon Dal Bo ha indi-
cato in 300 miliardi di lire 
il minima necessario per il 
risanamento della citta 

Dal canto suo, Ferrari Ag
gradi. nel tracciare un qua-
dro depl i aspett i economico-
socfalt del problema, ha ac-
curatamente evitato ogni ac-
cenno alle responsabllitd ac
cumulate in tanti anni dal-
I'Amministrazionc comunale 
dc c dal governo 

I lavori, inaugurati stama-
ne dal sattosegretario Gatto 
a Palazzo Ducale, prosegui-
ranno fino a domenlca alia 
Fondazionc Cini. all'Isola di 
San Giorgio. 

G. Fnsca Polar* 

• i i i > . 

IN BREVE 
La delegazione del PCUS oggi a Ravenna 

La delegazione del PCUS In' vistta in Italia, ospite della 
tederazione comunista bolognese. ha avuto ieri in citta e in 
provincia, una nuova intensa giornata di conversazioni e di 
contatti coi lavoratori e personalita della politica. del sinda-
c-alismo. della cooperazione. delta cult lira. E" stata accompa-
gnata a Molmella e Medicina dagli onorevoli Roasio e Ciiuhano 
Pajetta, dai membri della segreteria della Federazione comu
nista Arbizzani. Ferri, Soldati e Stefani, da Luccarini della 
Cooperazione agricola. Oggi la delegazione lascera Boloana 
diretta a Ravenna. 

II PCI sulla classified del Comune 
I parlamentari comunisti omi. Guidi, D'Onofrio, Boldrini 

e Adamoli hanno rivolto al ministro degli Interni una inter-
rogazione •» per sapere conic spiega che. in coincidenza con il 
dichiarato vantaggio elettoralc del partito di maggioranza in 
alcuni comuni come a Kavenna. ci si attieno ai dati provvi-
sori deU'ultimo censimento. mentre per altri comuni. come a 
Pratola Peligna. ci si e attenuti ai dati del censimento del 
19J1; se non ritenaa illegittimo il recente provvedimento pre-
fettizio di classifica del comune d\ Ravenna in base a dati 
provvisori della popolazione. pubblicati dall'Istituto centrale 
di etatistica nel novembre '61. mentre ad oggi mancano i dati 
della popolazione legale, sccondo la stessa dichiarazione del
la presidenza del Consiglio -. 

Senato: riunione per la legge elettrica 
E* tornata a riunirsi ieri pomeriggio la commissione spe-

ciale del Senato per l'esame preliminare deila legge sulla 
nazionalizzazione dell'industria elettrica. Superando le obie-
zioni sollevate dai rappresentanti delle destre. la commissione 
ha proceduto alia nomina del relatore, nella persona del 
dc Amigoni. 

Vietato fumare nei cinema ? 
Richiamandosi ad un oda presentato qualche tempo ad-

dietro al Senato. un gruppo di senatori comunisti ha presen
tato un ddl nel quale si chiede che sia * vietato fumare nei 
locali nonnalmentc o anche solo in via eccezionale adibiti a 
ptibblici spcttucoli >». I contravventori al divieto sono puniti 
— secondo la proposta,— con l'ammenda di lire 2 mila. che 
puo essere fidotfa a' l ire mille se il pagamento t^vviene al-
1'atto stesso della tontestazione. I geston dei locali che tra-
scurano la disposizione sono passibili di ammenda da lire 
20.0U0 a 100.000. Le ammende verrebbero versate al centro 
per la lotta contro i tumori. 

Viaggio FF.SS. per Salone Automobile 
Le FF.SS. applicheranno particolari facilitazioni in occa

sione del 44. Salone InternazionaIe dell'Automobile che avra 
luogo a Torino da 31 ottobre all'll novembre 1062. 

Per i viaggi dei visitatori e autorizzato il rilascio di bi-
glietti di andata e ritorno per manifestazioni. a tariffa n- 3 
(riduzione del 20<;o), in destinazjone di Torino, durante il 
periodo dal 30 ottobre all'll novembre 1002. 

II viaggio di ritorno non potra essere iniziato prima del 
31 ottobre 1962. I biglietti non saranno considerati validi se 
non provvisti di una speciale vidimazione che verra prati-
cata presso l'liffieio ferroviario posto nell'interno del salone. 

Milano 

Inquilini 
in piazza 

MILANO. 4 
Oltre millecinquecento inqui

lini, artigiani e esercenti mila-
nesi hanno dato vita nel po
meriggio di oggi. sd una gran
de manifestazione per prote-
stare contro l'ondata degli sfrat-
ti e I'aumento vertiginoso degli 
affitti. Nel corso della manife
stazione. promossa da un co
mitato unitario di cui fanno 
parte fra gli altri la Camera 
del Lavoro e la UIL, ha preso 
per primo la parola il segre
tario della sezione milanese del
la Unione Inquilini. Michelan
gelo Maggie . -

Egli ha sostenuto la necessita 
della immediata sospens;onc di 
tuttj gli sfratti. I'abrog.iz'.one 
dell'art, 4 e la regolamentazlo-
ne dei fitti liberi. U compagno 
Cervetti. che ha parlato a no
me della CdL. e il rappresen-
tante della UIL. hanno affer-
mato che la battaglia per porre 
un freno all'aumento desli af
fitti e contro sll sfratti si in-
quadr.i nella battaglia na'i ge
nerale in d:fesa del sa!ar;o e 
del potere di acquisto dei la
voratori. 

In un documento. approvato 
a conclusione della manifestn-
zione. si eleva una deeisa pro
testa per la mancata abroga-
zione dell'art 4, e si stigma-
tizzano - le inccrtezzc dimo-
strate su tale problema dalla 
maagioranza della commissione 
giuttizia del Scncto -. \\ docu
mento auspira infine '1'iirpen-
tissima emanazione di una nor~ 
ma di legge. che sospenda tem-
porancamentc tutti gli sfratti. 
sia a rapporto Ubero che bloc
cato. in attesa che la legge 1521 
cenga modi fie at a ed il progetto 
per la regolamentazione dei fit
ti Nberi e per la introditzione 
delle Commission! per i'equo 
canone scgua il suo iter parla-
mentare ». 

Terremotati 

II PCI contro 
le accuse 

dei vescovi 
dell'lrpinia 

I deputati comunist i Gri -
fone. Mariconda. Gul lo e 
Pietro Amendola hanno ri
volto al ministro dell 'Inter
no la seguente intcrrogazu*-
ne < per conoscere s e non ri-
tenga c h e le accuse, infon-
date c tendenziose, lancinte 
dai vescovi del l ' lrpinia. nel 
loro mani fes to del se t tcmbre . 
contro non ben precisati Enti 
che, accogl iendo i bambini 
terremotati ne l le loro co lo 
nic, mirerebbero a tar opera 
di scrist ianizzazione, s iano 
tali da proeurare ulteriori 
dolorose preoccupazioni a fn_ 
migl ie gia cosi duramen ie 
colpite daH'avversa fortuna e 
PC non ritenga jwrcto suo d-̂ -
vere intervenire ptr ristabi-
hre la veri ta con*.» lbucndo 
cosi a restituire e a difendere 
il buon nome di quel le am-
ministrnzioni comunal i e pro* 
vinciali rhe . in lodevole g»« 
in. offrendo ospitalita ai 
bambini dei \ terremotati . 
hanno fornito un'ulteriore 
esemplare dimostrazionc di 
umana sol idarieta >. 
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