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Una pretesa inammissibile 

Il governo vuole 

promemoria 
elettorale 

La legge sulle aree 

Ieri il Popolo ha dedicato un articolo di fondo 
ulta questione delle arce fabbricabili, che da otto anni 
sta impegnando senza alcun risultato concreto, e Camera . 
e Senato. Otto anni durante i quali, come ogni famiglia 
che paga il fìtto cosiddetto libero può constatare per 
propria dura esperienza personale, le aree fabbricabili • 
hanno costituito il terreno più redditizio per colossali : 
speculazioni. Ed è questo coacervo di interessi gigan
teschi (nel quale si ritrovano straordinariamente solidali 
fra loro i rappresentanti della aristocrazia a nerao roma-
na eia moderni » capitani d'industria che guidano la 
Edison, la Fiat e la Pirelli, tanto per fare alcuni nomi), \-
che ha finora impedito grazie all'azione frenante svolta •'•' 
dalle destre e dalla DC in Variamento, l'approvazione di 
una legge capace di stroncare la continua rapina del 
suolo urbano. - -

Una settimana fa la Commissione finanze e tesoro 
della Camera ha approvato, con il voto contrario dei 
comunisti e l'astensione dei socialisti, una legge sulle 
aree fabbricabili (già approvata dal Senato) di chiara 
ispirazione conservatrice e che quando venne discussa la " 
prima volta a Montecitorio nel dicembre 1961, ebbe il • 
voto contrario ilei PCI, del PSl e del PRI. Si può a buon 
titolo chiamarla la legge Marzotto, dal nome del deputato 
liberale, che propose il 75 aprile del 1961 il famoso emen
damento che seppellì definitivamente una legge sulle aree 
di ispirazione governativa e già approvata dal Senato, 
ma ritenuta dalle destre e dai gruppi più reazionari della 
DC troppo avanzata. Ed è alla legge Marzotto che l'arti
colo del Popolo ai rifa per tessere una specie di inno 
a sull'atto di giustizia » che destre e deputati de avreb
bero compiuto. > 

Che si tratti, invece che di un atto di giustizia, di 
una leggina che procurerà ai Comuni più liti che quat
trini e lascerà le. cose come stanno, lo hanno sostenuto 
anche gli stessi compagni socialisti, quando ancora non ' 
avevano deciso di astenersi per puntellare ad ogni costo, 

I
fìno all'autolesionismo, la formula attuale del centro-sini-

. stra. Difatti fon. Paolo Angelino a nome del PSl dichiarò \ 
alla Camera che a /n legge, così com'è, non risolverà • il " 

; problema delta repressione della speculazione sulle aree • 
e non rappresenterà una sollecitazione alla vendita delle 
aree, per cui il mercato non ne sarà minimamente influen
zato; né essa risolverà il problema delle spese relative 

- al finanziamento dell'edilizia popolare ». 
// .fatto è che con l'approvazione definitiva di questa 

legge, la grande proprietà fondiaria e i gruppi specula- . 
tivi considerano il capitolo chiuso. Vedono in ciò la possi
bilità di suonare il a cessato allarme » dopo, lo scompiglio 
provocato nelle loro file dalla coniinua battaglia condotta 
in Parlamento e nel Paese dai deputati comunisti e della 
sinistra, dà urbanisti e dà studiosi, contro la speculazione, 
l'anarchia edtfgiia, il caga urbanistico. La,càifctttsiprie»tneÌt_\ 
modo migliore per essi, di un fastidioso periodo. L'incen
tivo per continuare indisturbati i pingui affari a spese del 
danaro pubblico. Non è un caso che mentre DC e destre 
approvavano la legge Marzotto che in sostanza rappresen
ta un riordinamento del vecchio contributo di miglioria 
(quel contributo che dà ai Comuni un gettito inferiore 
probabilmente all'imposta sui cani!). In nuova legge urba
nistica elaborata dalla commissione presieduta dal mini- • 
stro Sullo, anch'esso democristiano, sia stata impantanata 
al CNEL e die contro di essa si siano già pronunciati li- . 
berali, fascisti e gli esponenti della destra de. Cioè quelle 

I
stesse forze che hanno votato la legge Marzotto. 

Perciò la decisione del gruppo comunista di presen
tare una relazione di minoranza alla legge Marzotto, 
suscitando così un dibattito in Parlamento, oltre che 
continuare con coerenza la lotta contro la speculazione, 
intende chiarire di fronte al Paese un altro grave epi
sodio di involuzione del centro-sinistra, al quale la DC 
vorrebbe far ingoiare un provvedimento che perfino la 
potente Società Immobiliare ha salutato con rispettosa 
deferenza. 

La relazióne di minoranza è stata presentata ieri alla 
Camera dal compagno Raffaelli, e non è da escludere che 
la legge venga in discussione in aula oggi o comunque 
entro la corrente settimana. ì\'ella relazione il gruppo co
munista ribadisce i punti fondamentali di una legge effi
cace per combattere la speculazione secondo le ripetute 
richieste dei comuni e deWANCI; 1) imposizione di una 
imposta annuale sul valore di mercato delle aree; 2) ef
ficaci norme e adeguate aliquote per contributi di mi
glioria generici e specifici: 3) facoltà di esproprio delle 
arce al valore dichiaralo: 4) autonomia dei comuni net-
Vaccerlnmento. Quattro punti, questi sì, per un a allo di 
giustizia ». I 
Università 

Gli «aggregati» 
in Commissione a 
Palano Madama 
Accettato dal governo un progetto di 

legge del compagno Donini 

I gruppi del PCI indicano le questioni 
più urgenti da affrontare 

Federconsorzi : l'inchiesta va avanti 

Battute DC e destre alla 

GÈ* 

|̂ H D governo ha accettato ieri 
g^.y di porre all'ordine del gior-
»ly' no della Commissione P.I. 
$ìzl del Senato il progetto di 
*'*?{.• legge del compagno Ambro-
y&/ gio Donini relativo all'isti

tuzione del nuovo ruolo dei 
' professori « aggregati * nel

le Università. 
Sì tratta di un progetto 

legislativo che accoglie una 
' rivendicazione da tempo 

avanzata dalle associazioni 
• dei docenti e che dovrebbe 
pertanto essere approvato 

£3jfc»- nel corso della presente Ie
si/ gislatura. 

r *̂: In questo senso si è pro-
M£l-" «unciata ieri la presidenza 

$/v dell'Associazione Assistenti 
V universitari, che ha salutato 

e viva soddisfazione » 
pimento del progetto 

S?*»- del aea. Donini auspicando

ne l'immediata attuazione. 
In un suo comunicato l'As

sociazione Assistenti univer
sitari sottolinea, inoltre, che 
qualora il governo, dopo 
aver accettato di discutere 
iì provvedimento, opponesse 
ostacoli alla sua approvazio
ne, significherebbe che de
sidera, nei fatti, rinviare ogni 

Un esame dei lavori parla
mentari è stato compiuto ieri 
mattina dal direttivo dei de
putati comunisti, riunitosi nel
la sede della direzione del 
partito, con la partecipazione 
di un rappresentante del di
rettivo del gruppo senatoriale. 
E' stato discusso lo sviluppo 
dei lavori della commissione 
antimonopolio in relazione ai 
più recenti avvenimenti; è 
stato deciso di chiedere che 
la Camera affronti immedia
tamente la mozione comunista 
circa l'obiettività della RAI-
TV durante la prossima cam-, 
pagna elettorale; sarà chiesto 
al governo di rispondere alle 
interpellanze sui danni pro
vocati dal maltempo. La se
greteria del gruppo è stata 
incaricata inoltre di sollecita
re la presentazione alle Came
re del provvedimento ^appro
vato dall'ultimo Consiglio dei 
ministri sulla estensione ai sa
lariati e braccianti agricoli 
dell'assistenza medica e far
maceutica. Per quanto riguar
da infine la politica estera, 
specie in rapporto alle più re
centi rivelazioni sull'arma
mento atomico - italiano, sarà 
chiesta la discussione delle 
interpellanze presentate a Pa
lazzo Madama dai senatori co
munisti. . . - • " 

A proposito dei provvedi
menti approvati senza coper
tura finanziaria, è da rilevare 
che il Presidente della Repub
blica ha rinviato ieri alle Ca
mere un'altra legge giudicata 
carente da questo punto di 
vista. Si tratta di una legge 
che prevede una spesa di due 
miliardi a favore della Ammi
nistrazione aiuti internaziona
li • (AAI) e che, ' paradossal
mente, reca la firma -dello 
stesso Segni come ex ministro 
degli Esteri. E* un nuovo 
indice della situazione caoti
ca che la DC ha provocato con 
una politica di spese, che men
tre rifiuta da un lato interven
ti seri nei settori decisivi del
la vita del Paese, dall'altro 
tende a intervenire in modo 
casuale in zone marginali e di 
settore, rifiutando d'altra par
te l'accoglimento di rivendi
cazioni avanzate da grandi ca
tegorie di lavoratori. 

TI socialdemocratico onore
vole Orlandi, in una dichiara
zione di commento al « blocco 
delle leggi senza copertura fi
nanziaria > deciso dal governo, 
ha difeso ieri pienamente 
l'operato di Tremelloni e dei 
ministri finanziari, intervenu
ti in massa ieri l'altro al Se
nato per impedire migliora
menti ai dipendenti del mini
stero del Lavoro. Questa linea 
governativa investe altre ca
tegorie di lavoratori, " come 
quella dei dipendenti dei mo
nopoli di Stato, ai quali il go
verno ha deciso di negare ì 
mielioramenti richiesti 

Rimane da capire se ancora 
oggi Fanfani è dell'idea che le 
Camere debbano continuare a 
lavorare, oppure limitarsi a 
registrare le opposizioni del 
governo all'attività parlamen
tare. Al Consiglio dei mini
stri che si riunirà sabato pros 
simo, la questione sarà di 
scussa poiché sono all'ordine 
del giorno aggiustamenti del 
bilancio in relazione alle nuo
ve spese affrontate in queste 
ultime settimane. Non si sa 
ancora se le variazioni com 
prenderanno in qualche modo 
gli oneri 'dello Stato per la 
concessione della pensione alle 
casalinghe, già approvata alla 
Camera ma ancora da appro
vare al Senato. L'opinione 
prevalente è che anche questa 
legge sarà bloccata per man
canza di copertura. 

Alla riunione di sabato del 
Consiglio dei ministri si avrà 
quasi sicuramente la nomina 
dei dirigenti dell'ENEL, oltre 
a probabili relazioni di Fan
fani e Piccioni sugli incontri 
con Macmillan e sulla politica 
europea. Per l'ENEL. sconta
ta la nomina di Di Cagno a 
presidente, si fanno i nomi di 
Grassini (socialista), Ippolito, 
Lanzaroni (proposto dal PRI) 
e Luraghi (socialdemocratico) 
come consiglieri. A questi 
nomi, se ne devono aggiunge
re altri quattro che saranno 
proposti dalla DC, e su cui si 
mantiene per ora il riserbo 

In rapporto alla data pre-

*>!fe con 
.v.:.' 
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cosa. Questo inasprirebbe lai sunta di scioglimento delle Ca-

-« " «- I / i o r . v i » . ; n \ ^ . lo l la agitazione in corso che po
trebbe sfociare in uno scio
pero ad oltranza. 

Perchè il progetto Donini 
possa diventare legge — co
me sottolinea la stessa as
sociazione — è necessario 
che venga esaminato dalla 
commissione P.I. in sede de
liberante a cominciare da 
domani, venerdì. II governo 
potrebbe presentare le sue 
proposte sotto forma di 
emendamenti. 

mere (18 febbraio) e delle 
elezioni politiche (28 aprile) 
Segni ha ieri ricevuto il sena
tore Giovanni Gronchi. 

IKliRVlSTA COLOMBO A I QUO-
tidiano, il giornale della destra 
cattolica che sta raccogliendo 
interviste elettorali dei diri 
genti de , il ministro Colombo 
ha ripetuto sinteticamente il 
punto di vista doroteo sul cen
tro-sinistra. Innalzato un inno 
alla « confluenza unitaria dei 

cattolici verso la DC », e van
tato un progresso della poli
tica di «isolamento dei comu
nisti », Colombo afferma che 
bisogna arrivare alla « resezio
ne dei vincoli che tuttora le
gano » il PCI e il PSl, e su que
sto « non è possibile alcuna 
debolezza da parte della DC ». 
Quanto alle prospettive di po
litica estera, il centro-sinistra 
della DC non consentirà nes
suna attenuazione < neutrali-
stica » del classico atlantismo 
italiano. Quanto infine al falli
mento di Bruxelles, Colombo 
ribadisce la sua posizione pro
gollista, in evidente polemica 
con La Malfa, per cui non si 
devono « contrapporre errori 
ad errori », cioè stabilire al
leanze particolari da parte del
l'Italia da contrapporre al pat
to franco-tedesco. • ' -, 

vice 

commissione 
anti-trust 

Oggi verrà finalmente interrogato il di
rettore generale Mizzi - Una dichiara

zione del compagno Natoli 
Battaglia vinta, per le si

nistre, alla commissione par
lamentare anti-trust che oggi 
riprenderà i suoi normali la
vori con l'interrogatorio del 
dott. Mizzi, direttore gene
rale della Federconsorzi. DC 
e destre che avevano montato 
artificialmente lo « scanda
lo > della fuga di notizie dal
la Commissione stessa, dopo 
la pubblicazione del rap
porto del prof. Rossi-Doria 
sulla Federconsorzi, hanno 
dovuto fare marcia indietro. 
Dall'inchiesta fatta dal comi
tato di presidenza della com
missione (Dosi, R. Lombar
di e Orlandi) è risultato in
fatti che: 

1) la relazione Rossi-Doria 
era pervenuta all'«Espresso» 
(che l'aveva, pubblicata) per 
via anonima ed era del resto 
nota già da tempo almeno 
nelle linee generali; 2) la fa

ll 14 alla Camera 

Mozione del PCI 
sulla Rai-Tv: 

dibattito in aula 
Approvato lo « stralcio » 

contributi unificati 
per i 

La proposta di legge del de
putato Gagliardi (de) che det
ta nuove norme relative alle 
lagune di Venezia e di Grado 
— già approvata in sede deli
berante sia dalla Camera che 
dal Senato — è stata rinviata 
al Parlamento dal Presidente 
della Repubblica, perchè man
cante della necessaria copertu
ra finanziaria. Martedì ne era 
stato dato l'annuncio al Sena
to. ieri ne è stata data notizia 
anche a Montecitorio. Qui pe
rò si è verificato un fatto ab
bastanza imprevisto: il depu
tato GAGLIARDI ha preso la 
parola per « prendere atto del 
messaggio del Capo dello Sta
to, ma per protestare, contem
poraneamente. contro la cam
pagna di stampa in atto in que
sti giorni contro il Parlamen
to, accusato di sfornare in que
sto scorcio di • legislatura un 
numero eccessivo di provvedi
menti *. L'on. BUCCIARELLI 
DUCCI, che presiedeva l'as
semblea, ha voluto subito pre
cisare che la dichiarazione del 
deputato -democristiano non 
pub interpretarsi come un com
mento al messaggio di Segni. 
che sarebbe assolutamente 
« inammissibile ». • -
1 Non è questo l'unico disegno 
di legge che è stato rinviato 
dal Presidente della Repubbli
ca: ieri è stato annunciato-a 
Montecitorio, infatti, che an
che un provvedimento gover
nativo che assegnava due mi
liardi all'amministrazione per 
le attività assistenziali italia
ne e internazionali (AA.I.) è 
stato giudicato dal - Presidente 
privo della necessaria ' coper
tura. Non si pub escludere, do
po le dichiarazioni di martedì 
dei ministri Tremelloni e La 
Malfa, che altri provvedimenti 
possano essere respinti nei 
prossimi giorni ••" 

In questa atmosfera di ner
vosismo e preoccupazione, la 
Camera ha quindi proseguito 
la discussione sul disegno di 
legge relativo ai contributi uni
ficati ih agricoltura. 
- Data l'impossibilità di giun

gere ad un accordo e ad una 
approvazione della legge nella 
presente legislatura, la Came
ra ha deciso di operare lo 
stralcio di alcune norme. La 
proposta • era stata già avan
zata dal compagno CONTE a 
nome del gruppo comunista 
quando del provvedimento si 
cominciò a discutere in sede 
di commissione. In virtù del
l'approvazione dello stralcio 
gli elenchi nominativi già in 
vigore continueranno a costi
tuire, fino alla fine dell'annata 
agraria 1963-64, titolo valido 
per il conseguimento delle pre
stazioni previdenziali da parte 
dei lavoratori. I datori di la
voro saranno tenuti a corri
spondere come acconto per 
ciascuna annata un contribu
to commisurato all'importo di 
quelli accertati all'annata pre
cedente salvo conguaglio at
tivo o passivo all'atto dell'ac
certamento della manodopera 
effettivamente impiegata. Il 
compagno CONTE ha annun
ciato il voto favorevole del 
emppo comunista allo stralcio 
data ormai l'impossibilità di 
affrontare nel corso della cor
rente legislatura l'intero pro
blema previdenziale agricolo. 
sul quale il gruopo comunista 
ha richiamato Din di una volta 
l'attenzione del Parlamento e 

del governo. 
Alla fine della seduta il mi 

nistro CODACCI PISANELLI 
ha presentato alla Camera la 
legge, già approvata dal Con
siglio dei Ministri, che esten
de ai braccianti l'assistenza 
ospedaliera sanitaria e farma
ceutica. - • -

Infine, su sollecitazione del 
compagno LAIOLO, il ministro 
per i rapporti col Parlamento 
ha annunciato che il governo 
P disposto a discutere giovedì 
14 alla Camera la mozione co
munista sulla RAI-TV. 

Il compagno DE GRADA ha 
infine sollecitato la discussione 
di due interrogazioni da lui 
presentate relative " all'agita
zione dei metallurgici, agli ar
resti effettuati a Sesto San 
Giovanni ed ai licenziamenti 
di rappresaglia alla < Geloso *. 

Il compagno Nannuzzi ha an. 
cora sollecitato la discussione 
della interpellanza comunista 
relativa ai danni arrecati dal 
maltempo nell'agricoltura 

Il compagno Caprara ha quin
di sollecitatosenza ricevere pe
rò alcuna assicurazione in me
rito. la interrogazione relativa 
al grave stato di dteasio e alla 
agitazione dei dipendenti dei 
monopoli. 

Terracini e Porri 
sollecitano 
l'inchiesta 

sulla mafia 
I senatori Terracini (PCI) 

Parri (PSD hanno compiuto 
ieri sera un passo " presso il 
Presidente del Senato senatore 
Merzagora per sollecitare la 
nomina della Commissione par. 
lamentare di inchiesta sulla 
mafia. — 

Si rilevava, intanto, ieri sera 
negli ambienti parlamentar: 
che mentre tutti i gruppi del 
Senato hanno già designato - : 
loro candidati per la parteci
pazione alla commissione di in
chiesta. il gruppo democristia
no della Camera non vi ha 
ancora provveduto. 

mosa lettera del de Schirat-
ti al presidente della com
missione Dosi, non era in 
realtà che una sorta di peti
zione preparata nella . sede 
centrale della Federconsor
zi e volta a ottenere l'insab
biamento della inchiesta. Di 
questa petizione era stato in
formato il giornalista Caval
laro che ne aveva procurata 
una copia all'* Espresso ». 
Cavallaro, interrogato da 
Dosi da Lombardi e da Or
landi ha ribadito il fatto, ri
fiutandosi però di fare il no
me degli amici che gli ave
vano procurato il documento 
e che, avrebbe detto, c o n 
ducono in seno alla Feder
consorzi la loro battaglia per 
la moralizzazione della ge
stione >. • • ; •• 

Lo « scandalo » Rossi-Do
ria si è quindi sgonfiato co
me un palloncino, mentre è 
sorto lo scandalo vero della 
Federconsorzi che è informa
ta dei lavori della commis
sione e che stende petizioni 
per ostacolarli. Su tale que
stione, al termine della riu
nione di ieri sera della com
missione, il compagno Na
toli ci ha fatto questa di
chiarazione: 

< 11 tentativo dei d.c, mo
narchici e fascisti di insab
biare i lavori della Commis
sione anti-trust, è fallito di 
fronte alla energica risposta 
nostra, dei socialisti e del 
socialdemocratico. La "fuga" 
della memoria Rossi-Doria 
che si voleva montare al rea
to di Codice - Penale si è 
sgonfiata miseramente. Non 
del tutto soddisfacente, tut
tavia, è stato il risultato del 
lavoro del Presidente della 
Commissione e degli onore-
volt-Riccardo- Lombardi. ;::e

! 

Flavio Orlandi che cori : ì in 
hanno collaborato per chiari
re la "fuga" della lettera del
l'onorevole Schiratti. E' ac
quisito, fin da questo m o 
mento, però, che il signor 
Cavallaro, : interrogato dai 
tre, ha chiaramente afferma
to, pur rifiutandosi di fare il 
nome della persona che gli 
consegnò la lettera, che que
sta fu preparata nell'ambien
te della Federconsorzi. Ab
biamo chiesto che il Caval
laro sia interrogato dalla 
Commissione, con i poteri 
dell'autorità giudiziaria, per
chè chiarisca fino in fondo i 
responsabili di questo scon
certante retroscena. E* già 
chiaro, comunque, che pro
prio dalla Federconsorzi era 
partito il tentativo di sabo
tare i lavori della Commis
sione e di impedire che l'in
chiesta procedesse. Questo 
tentativo è, per ora, fallito e 
oggi stesso inizieremo l'inter
rogatorio del dott. Mizzi. 
- e L'inchiesta deve essere 
portata a compimento ed è 
bene che sia confermato che 
il suo mandato non cessa con 
lo scioglimento della Came
ra, ma deve durare fino alla 
inaugurazione della quarta 
legislatura ». 
; A conclusione della riu
nione della commissione - i 
d.c. hanno presentato un or
dine del giorno che, nella 
prima parte, esprimeva 
« soddisfazione > per l'esito 
della inchiesta condotta da 
Dosi, Lombardi e Orlandi: 
nella seconda parte dava il 
via alla normale ripresa de
gli interrogatori. I comuni
sti hanno annunciato che 6i 
sarebbero astenuti sulla pri
ma parte dell'o.d.g. — vo
tando invece a favore della 
immediata ripresa dei lavori 
— in quanto ritengono che 
l'interrogatorio di Cavallaro 
sia ancora insoddisfacente: i 
socialisti, per bocca di Lom
bardi. hanno condiviso la po
sizione dei commissari del 
PCI. La seconda parte del
l'o.d.g. è stata votata da tut
ti, tranne le destre 

Presiede un monopolio 
l'on. Dosi presidente 
d.c dell'anti-trust 

ADESSPI 

Anche il presidente della che impegnava a nominare, 
Commissione parlamentare un nuovo presidente entro] 
anti-trust, il de Dosi, è un sei mesi e si collocò al po-
« monopolista ». La accusa, sto di commissario unico un, 

uomo di fiducia di Bonomi 
— Montanari — che è anco
ra in carica e che percepi
sce ben tre stipendi grazie 
alla posizione irregolare in 
cui si trova: uno stipendio 
come funzionario del • mini-\ 
stero dell' Agricoltura, uno 
come funzionario della Fe-\ 
derconsorzi presso cui è uf
ficialmente distaccato, e uno 
come commissario del con
sorzio che dirige. 

Come non pensare che 'a 
società dell'on. Dosi, l'unica 
che si avvantaggi della li
quidazione del settore ca
napa in-Italia, non sia per 
lo meno al corrente di que
sto incredibile meccanismo 
azionato dalla Federconsor
zi per soffocare sia i conta
dini produttori che i piccoli 
industriali che trasformano 
il prodotto? Il trionfo del li
no è assicurato in base a 
questo monopolio cui lo Sta
to, con le sue complicità, dà 
grande aiuto. Dosi, che oltre 
del € Linificio nazionale * è 
anche consigliere di società 
come la * Bemberg ». la <lm-
prese seriche italiane», la 
« Società per tessuti stampa
ti », ha tutto da guadagnare 
da questa situazione. 

La sua posizione però fini
sce per diventare assai so
spetta e ripropone V eterno 
interrogativo che accompa
gna. puntualmente qualun
que inchiesta avviata in Ita-

i l 2° Congresso 
Il secondo congresso nazio

nale dell'ADESSPI (Associazio
ne per la difesa e lo sviluppo 
della scuola italiana) avrà ini
zio alle ore 17 di domani al Ri. 
dotto del Teatro Eliseo, con una 
relazione del presidente prof. 
Carlo Ludovico Ragghianti su: 
«La situazione della scuola e i 
compiti dell'ADESSPI-. 

Il congresso, che proseguirà 
i suoi lavori sino a domenica 
nelle sale di Palazzo Brancac

cio, discuterà inoltre le seguen
ti relazioni: Scuola Materna 
(Dina Bertoni Jovine). Scuola 
dell'obbligo (Lamberto Borghi). 
Riforma dell'università (Mario 
Del Pra e Lucio Lombardo Ra
dice), Formazione degli inse
gnanti (Antonio Santoni Ru-
giù). Stato giuridico (Giovanni 
Dolce), Autonomia della scuola 
(Aldo Capitini), Edilizia scola
stica (Ferdinando Isabella). 

singolare data la posizione 
attuale del deputato demo
cristiano, è venuta fuori in
direttamente ieri ± nel corsoi 
di. una causa davanti ' aliai 
Corte costituzionale. La cau
sa era stata promossa da un\ 
piccolo industriale del Na
poletano, che era stato dc-\ 
nuncìato per tessersi procu
rato illecitamente un quan
titativo di canapa pettina
ta ». I difensori del piccolo 
imprenditore hanno solleva
to questione di legittimità 
costituzionale e ieri l'avvo
cato Carlo Arturo Jemolo, 
difensore, ha spiegato i mo
tivi '. del ricorso. Jemolo ha 
rilevato che « la rigidissima 
disciplina cui è sottoposto il 
settore • della ' canapa . è pa
ragonabile a un monopolio 
e ha praticamente soppresso 
in quel campo la libera ini
ziativa economica del pro
duttore garantita dall'art. 41 
della Costituzione ». 

Ora, l'on. Dosi è coinvolto 
ampiamente nello scandalo 
della canapa, e questo do
vrebbe interessare anche la 
Commissione anti - trust che 
da oggi — concluso l'inci
dente Espresso e liquidata 
per la generale sollevazione 
dell'opinione pubblica la ma
novra della DC e delle de
stre che tendeva ad affossa
re V inchiesta sulla • Feder
consorzi — riprenderà nor
malmente i suoi lavori. Dei 
legami tra Dosi e la Feder
consorzi per il controllo del
l'Ente Canapa abbiamo già 
detto/ nei giorni scorsi. Alle 
nostre precise domande Dosi 
non ha risposto^ Ma .ora c'è 
dell'Q%Ìro.<.. 4^-"i ^ - v ;?<, - v: \ -

Dqki • è infatti presidènte 
della società per azioni:* Li
nificio e canapificio naziona
le», a capitale misto belga, 
francese e italiano. Si tratta 
di un grosso complesso che 
ha due miliardi e mezzo di 
capitale . e può permettersi 
il ~ lusso di pagare • al suo 
presidente (a quanto sem
bra) un * rimborso spese » 
di circa 20 milioni all'anno. 
La società $i vale, nella sua 
fortunata azione di penetra
zione nel mercato, della fa
cilità '• con cui riesce a • im
portare dai produttori belgi 
delle Fiandre il lino a 36 
mila lire al quintale e fuori 
da ogni contingente. L'obiet
tivo. che ora la società si è 
prefisso — e che persegue 
con tenacia e successo — è 
di liquidare la produzione, 
più economica, delta canapa 
e quindi di monopolizzare a 
favore del lino tutto il set
tore. '. '."".'•. 
• Pilastro di questa azione 

di strangolamento della con
correnza nel settore è il Con
sorzio nazionale della cana
pa, naturalmente dominato 
dalla Federconsorzi che, co
me l'orco nelle favole, non 
manca mai. 

Il Consorzio, che è ente 
statale, acquista la canapa 
dai contadini produttori al 
prezzo di 30 mila lire al 
quintale e la rivende agli 
industriali all'incredibile ci
fra maggiorata di 42 mila 
lire. Non solo: l'importazio
ne della canapa — che si 
troverebbe a prezzi conve-
nientissimi in URSS, ad 
esempio — è fissata per con
tingenti e richiede apposita 
autorizzazione del ministero 
del Commercio estero. Una 
volta ottenuta tale autoriz
zazione, però, V industriale 
che vuole acquistare all'este
ro il prodotto deve passare 
per ' il Consorzio nazionale 
della canapa che gli impo
ne di acquistare un quanti
tativo non superiore a quel
lo che per obbligo deve ac
quistare dal Consorzio stes
so. Con tale sistema — che 
giustamente è stato giudica
to anticostituzionale dal pie 
colo industriale napoletano — 
si sono ottenuti due risul 
tati: la produzione della ca 
napa, non essendo più con 
veniente, è stata abbandona
ta e in un decennio è rus
sata da un milione di quin 
tali all'anno circa, a 110 mila\ 
quintali; l'utilizzazione indu
striale del prodotto viene di 
fatto • limitata e soffocata. 
tanto che negli ultimi tempi 
i piccoli e medi industriali 
hanno inviato lettere a de
cine sia a Fanfani che al mi
nistro Preti protestando con
tro i metodi del Consorzio 
e, dietro ad esso, della so
cietà dell'on. Dosi. 

La responsabilità della Fe
derconsorzi emerge dal fat
to che dopo la morte del vec
chio presidente del Consor
zio canapa, avvenuta sei an
ni fa, si ignorò la clausola 

Ita in questi ultimi anni: chi 
controlla certi controllori? 

È a vroposito di controlli, 
controllori e Federconsorzi, 
c'è dell'altro. L'Espresso, che 
esce oggi nelle edicole, pub
blica una significativa rispo
sta alla famosa nota di pre
cisazione del ministro Ru
mor in merito alla Federcon
sorzi e, in pagina interna, 
due lettere scambiate fra di
rigenti dei consorzi provin
ciali di Palermo e di Messi
na. Nel primo articolo si 
pubblica in esclusiva un bra
no della relazione della Cor
te dei Conti nel quale si de
nuncia che nel 1958 manca
vano del tutto i dati relativi 
agli ammassi, addirittura, 
dal 1943 in poi. Questi dati 
sono sempre stati rifiutati 
dalla Federconsorzi che ge
stisce gli ammassi per conto 
dello Stato e nelle due let
tere pubblicate dallo stesso 
settimanale i responsabili 
dei due consorzi agrari di
cono chiaramente che il ri
fiuto a far vedere i conti non 
è casuale ma imposto dalla 
sede centrale della Feder
consorzi. Il direttore gene
rale dell'Ente, Mizzi, viene 
direttamente chiamato in 
causa dalle due lettere. 

C'è materia, come si vede, 
per mettere subito mano al 
lavoro interessantissimo che 
aspetta la commissione, per 
chiedere luce definitiva sulla 
Federconsorzi e sui perso
naggi che le ruotano intor
no, compreso il de Dosi. 

• * * 

Friuli-Venezia G.: norme per le elezioni 
La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha 

discusso ieri, in sede referente, le due proposte di legge la 
prima del compagno Beltrame, la seconda del de. Biasutti, 
che fissano le norme per la elezione del Consiglio regionale 
del Friuli-Venezia Giulia. Dopo ampia discussione è stato 

• approvato un testo unificato delle due proposte, sul quale 
è stata raggiunta la unanimità. La commissione ha dato man
dato al relatore Cossiga di riferire oralmente alla Camera. 
Nonostante, la preannunciata manovra ostruzionistica dei mis
sini. la legge elettorale potrebbe venire approvata rapida
mente. forse nella stessa giornata di oggi. Dopo di che, natu
ralmente. dovrebbe essere esaminata ed approvata anche d:{ 
Senato. La legge stabilisce che le elezioni per il consiglio 
regionale devono avvenire entro 180 giorni dalla entrata in 
vigore della legge. Se essa, quindi, verrà approvata in questo 
scorcio di legislatura, le elezioni potrebbero aver luogo 
all'inizio dell'autunno. -

Auto: niente assicurazione obbligatoria 
" Il provvedimento «ull'assicurazione obbligatoria dei veicoli 

a motore per la responsabilità civile verso terzi, da tempo 
all'o.d.g. della Camera, non verrà approvato nella presente 
legislatura. Tale precisazione è stata rilasciata dal presidente 
della Commissione Industria, on. De Cocci, relatore di mag
gioranza dej progetto di legge. 

C.N.R.: proposte dei Ricercatori 
H Comitato dei ricercatori di ruolo del CNR. (Consiglio 

nazionale delle ricerche) ha presentato alcune proposte, volte 
a modificare il paragrafo e) dell'art. 4 e una parte dell'art. 5 
del DDL n. 4404 ("Organizzazione e sviluppo della ricerca 
scientifica»). 1 ricercatori chiedono che, con opportuni emen
damenti rispetto al testo attuale. 20 membri del C.N.R. ven
gano eletti 'da ricercatori del C.N.R. e da ricercatori addetti 
ad organismi di ricerca scientifica non universitaria • (il testo 
attuale, più genericamente, suona 'da esperti e da ricercatori 
addetti ad organismi di ricerca scientifica non universitaria »). 
Si propone inoltre che all'art. 5 siano esplicitamente tutelati 
» i diritti acquisiti dal personale di ricerca (del C.N.R.), di cui 
al D.L. 7 maggio 1948. n. IJ67;. 

Mezzadri: interrogazione PCI, DC, PSl 
Un gruppo di senatori comunisti, democristiani e socia

listi ha rivolto una interrogazione al governo sulla mancata 
estensione dell'assistenza di malattia ai mezzadri e coltivatori 
diretti da parte dellTNAM. Hanno firmato l'interrogazione i 
senatori Ristori. Gombi. De Leonardis, Milillo. Boccassi. Ca
relli. Bosi. Valenzi. Galli. Spezzano. Desana. Masciale, Milin-
terni. Callotti. Balboni Luisa. Sereni. Gaiani. Arnaudi, Zucca, 
Fiore. Simonucci. L. De Luca e Marchisio. 

Terra di lavoro: raduno per il disarmo 
-Una grande manifestazione, con un raduno da tutta l a 

provincia di Terra di Lavoro, si terrà domenica 10 febbraio 
a S. Arpino per rivendicare una politica di pace e di neutra
lità dell'Italia, per il disarmo, per chiedere che il nostro Paese 
allontani le basi missilistiche e* rinunci a partecipare ai piani 
di riarmo atomico. Il Comitato provinciale della Pace, nella 
preparazione della manifestazione, sta raccogliendo migliaia 
di Orme in tutti i Comuni in calce all'appello degli intellet
tuali. Alia manifestazione di S. Arpino sarà presente un espo
nente ae! Consiglio Nazionale della Pace, che guiderà il 
corteo popolare. Verrà inaugurata una lapide dedicata a Gio
vanni Ardizzone. il giovane studente milanese caduto in oc
casione della lotta contro il blocco americano di Cuba. 

Segni in Marocco il 6 marzo 
Il Presidente della Repubblica e la signora Segni sono 

attesi a Rabat il 6 marzo per una visita ufficiale di tre gior
ni. Il capo dello stato e la consorte saranno ospiti del sultano 
Hassan II nella residenza estiva di Dar-Es-Salam. 

Il programma della visita prevede oltre ai colloqui con 
il sovrano, un pranzo a palazzo reale ed un ricevimento che 
il Presidente della Repubblica offrirà a Der-Es-Salan. Segni 
riceverà inoltre la collettività italiana residente in Marocco 
e deporrà una corona sulla tomba del sultano Maometto V. 
In occasione della visita il capo dello stato italiano interver
rà anche alle cerimonie di gemellaggio tra Fez e Firenze. 

Farmacie: 1 ogni 4-5000 abitanti 
•La Commissione Igiene e Sanità della Camera. Esami

nando in sede legislativa il DDL e le proposte riguardanti lo 
esercizio delle farmacie, ha stabilito !a norma con cui É 
rapporto farmacia-popolazione è fissato in una farmacia per 
ogni cinquemila abitanti per '.e città con popolazione fino a 
30 mila abitanti e in una per ogni quattromila abitatiti per lo 
città con popolazione supcriore ai 30 mila abitanti. Il prose
guimento dell'esame del DDL è stato rinviato ad altra seduta-
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