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Andreotti conferma gli impegni delII falia per la foria multilateral NATO 

Impegno comunista per le regioni - Interventi di Vesfri, Maulini e Speciale 
1 •-. 
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In due sedute ieri la Ca
mera ha proseguito la di
scussione del bilancio degli 
Internj ed ha concluso, con 
la replica del ministro An-
dreotti, l'esame del bilancio 
della Difesa gia esaminato 
la 6Corsa settimana. 

In tema di politica inter
na, il tema che e emerso ieri 
con forza particolare e stato 
quello ' dell'ordinamento ' del 
lo Stato, che e stato affron-
tato dai comunisti VESTRI e 
MAULINI e dal d. c. GA-
GLIARDI. II compagno Ve-
stri ha ricordato le lunghe 
vicende »che, nel coreo di 
questi anni, hanno accompa-
gnato la polemica sull'ordi-
namento regionale, le oppo-
sizioni, l e tergiversazioni ed 
oscillazioni che nel partito 
di maggioranza • relativa 
hanno impedito fino ad og-
gi, a quindici anni dalla ap-
provazione della Costituzio-
ne, la attuazione delle regio
ni. L'ordinamento regionale 
si impone oggi, ha prosegui
to Vestri, per un complesso 
di motivi: - per la * necessita 
di superare le strutture e il 
carattere accentratore* e bu-
rocratico dello Stato, libe-
rando gli enti locali da sof-
focanti e burocratici control-
li; per assicurare l'interven-
to dei cittadini in una serie 
di momenti intesi come espli-
cazione - deH'autogoverno e 
della sovranita popolare; 
per articolare in modo con-
creto la politica di program-
mazione come* risultato di 
una elaborazione democrati-
ca dal basso. . •••;• r - •-

Su questo •" problema ' il 
gruppo comunista, ha pro
seguito il compagno Vestri, 
si impegna a battersi, sol-
lecitando impegni precisi e 
concreti da parte del go-
verno 

L'oratore comunista ha 
quindi affrontato il proble
ma della riforma delle leggi 
di • pubblica sicurezza," rin-
novando la richiesta del di-
sarmo delle forze di - poli-
zia, proposta che gia nella 
paesata legislature raccolse 
vasti consensi in tutti gli am
bient! democratici ed ebbe 
larga eco anche alPinterno 
della DC. «Ma ora — ha 
esclamato il compagno Ve
stri — I Ton. Giannantonio 
relatore di maggioranza van-
ta la esperienza tecnica ac-
quisita dalla polizia nelle 
controversie di lavoro, quasi 

, l e armi costituissero un ri-
medio prudenziale contro ie 
provocazioni. Simili assurde 
affermazioni sono tragica-
mente. smentite dalla lunga 
dolorosa serie di soprusi, di 
violenze e di« vittime inno-
centi cadute eotto la violen-
za della indiscriminata azio-
n e poliziesca. Contro queste 
argom'entazioni i comunisti 
pongono di nuovo con forza 
in Parlamento questa grave 
questione, impegnando su di 
essa la responsabilita di tut-
te le forze democratiche. e 
denunciano i recenti arbitri 
commessi in tutta Italia dal
la polizia che ha proceduto 
al sequestro ed alia deaffis-
sione di manifesti contro le 
violenze di cui si e reso col-
pevole il fascismo in Eu-
ropa >. 

Una lancia in favore del-
l'ordinamento regionale ha 
spezzato anche Ton. Gagliar-
di democristiano, il quale ha 

" chiesto la ripresentazione al 
Parlamento dei disegni di 
legge di attuazione regiona
le. ; . . . 

Anche il compagno Mauli
ni ha trattato il tema della 
riforma della legge comuna-
Ie e provinciale. ricordando 
fra l'altro che i deficit di 
bilancio dei comuni aumen-
tano" di anno in anno non 
solo per il soddisfacimento 
delle giuste ' esigenze retri
butive dei dipendenti, ma 
anche per i costi crescenti 
e le ampliate dimensioni dei 
servizi civili richiest? dalle 
collettivita. , 

Sul problema deH'Alto 
Adige e tomato il deputato 
della Volkspartej. Dietl, il 
quale ha denunciato arbitri c 
sopraffazioni esercitati ' da 
parte delle autorita e della 
forza pubblica nella provin-
cia di Bolzano ai danni del
le popolazioni di lingua te-
desca-

Ultimo oratore sul bilan
cio del ministero degli In-
terni e stato il compagno 
SPECIALE che ha criticato 
gli orientamenti e i provve-
dimenti assunti dal governo 
in tema di loita contro la ma
fia anche in contrasto con i 
suggerimenti e le proposte 
della commiscione Darlamen-
tare. Il compagno Speciale 
ha ampiamente documentato 
casi di carenza dell'operato 
della forza pubblica (a Cor-

- leone la polizia e mobilitata 
non per impedire i nume-rosi 
atti di banditismo mafioso ma 
eontro le .niziative dei oar-
titi democratici) e di collu-
sione tra la mafia e le auto
rita locali. 

La via per baltere il fe-
nomtno mafioso tuttavia, ha 
concluso Speciale, non sta 

neU'intensiflcare le misure di 
polizia ma nelKassumere una 
serie di provvedimenti che 
incidano piu a fondd rom-
pendo i legami ormai clamo-
rosamente documentati ed 
evident! agli o c c h i d i tutti 
tra la mafia e determinati 
ambienti. politici e gruppi 
dirigenti. ?• 4̂ f\wi? > • • -5 ••> 
K La f conclusione del dibat-
tito sul bilancio del ministe
ro della Difesa ha fornlto al 
ministro Andreotti 1'occasio-
ne per precisare'gli indirizzi 
della politica militare italia-
na. Nessun dubbio, e le vi
cende piu recenti lo hanno 
confermato, che al ministro 
della Difesa facciano capo 
alcime delle correnti. inter
ne ed esterne della DC. che 
accettano solo a parole il 
processo ? di distensione in 
atto e che guardano invece 
con simpatia alle posizioni 
oltranziste della Germania 
di Bonn e della Francia gol-
lista. Cio e apparso confer
mato dal discorso di ieri del 
ministro. « La nostra politi
ca militare, egli ha detto. e 
e resta integralmente ' inse-
rita nel sistcma dcll'Allean-
za Atlantica, verso la quale 

ci obbligano congiuntam'ente 
impegni giuridici a la tutela 
deli'interesse obiettivo del-
l Italia. Debbono essere sa-
lutati con gioia i recenti ac-> 
cordi per la sospensiane de
gli esperimenti nucleari nel-
Vatmosfera ma mancu di 
coerenza chi esalta lo spl-
rito della - ammlnlstrazione 
Kennedy »ma critica dura-
mente la proposta per la co~ 
stituzione di una forza mul~ 
tilatcrale NATO. L'ltalia, ha 
proseguito il ministro. dopo 
la dichiarazione al Parla
mento del presidente Fanfa~ 
ni il 26 gennaio 1963. ennti-
nita insieme ad altre poten-
ze NATO lo studio del pro-
getto, consider.mdolo unn 
dei mezzi per mantencrp lo 
equilibria mondiale delle for
ze, indispensabile per evi-
tare la guerra ». > 

Il ministro ha quindi illu
strate il programma di po-
tenziamento dei mezzi mili-
tari, gia impostato nel 1959 
ed ora in pieno svolgimento 
(con 1'entrata in servizio en-
tro ! i l ; prossimo anno di 4 
nuovi cacciatorpediniere lan-
ciamissili, apparecchi aerei 
di nuovo tipo, mentre e in 

corso la riorganizzazione del
le basi per adeguarle ai nuo. 
vi mezzi), ed ha concluso 
polemizzando • con quanti 
« con leggerezza ripetono le 
tesi di un accordo interna-
zionale imperniato sul ritiro 
dall'Europa delle truppe 
americane ». Infine, con mpl-
ta .' disinvoltura ' (e dimenti-
cando la tenace opposizione 
a cio frapposta dal governo). 
Ton. Andreotti ha auspicato 
che venga accolta la pro
posta di istituire una pen-
sione ai vecchi combattenti. 
sione ai vecchi combattenti, 
proposta la * cui urgenza e 
stata ancora sottolineata in 
sede ' di - presentazione** di 
O.d.G. dal compagno BAR-
D I N I . \ ' ..,, , ; - , . ' . 

Nella tarda serata e inizia-
ta quindi la discussione sul 
bilancio " del • Ministero ;: dei 
Lavori Pubblici.. In questa 
sede il compagno POERIO, 
ha posto il problema • delle 
acque per uso 'alimentare. 
elettrico e ^ irriguo, sottoli-
neando la mancanza di una 
visione organica del proble
ma affrontato sinora con una 
serie di leggi che si sono 
succedute e sovrapposte seh-
za risolverlo. ? 
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Grande folia alle Cascine per 
apertura 

Successo dello spettacolo brechtiano 

Presente il compagno Alicata 

assionatd 

Senato 

Si vota il 
dell'a 

Documentato discorso dell'on. Gomez - Inizia il dibattito 
' sul bilancio del commercio estero -", j '~X' . 

II Senato, conclusa ieri la 
discussione generale, vota 
oggi il bilancio del Ministe
ro dell'Agricoltura, dopo le 
repliche dei relatori " (Co-
lombi per il PCI, Carelli per 
la maggioranza) e del mini
stro Mattarella. I due espo-
nenti democristiani sono sta-
ti posti di fronte a problemi 
di linea politica in agricoltu-
ra che non > potranno essere 
elusi. Ancora * ieri mattina, 
ad : iniziativa dei comunisti, 
in sede di dibattito sono sta
te ribadite la urgenza e la 
necessita di scelte inequivo-
che, che ne i contrast! in se-
no alia DC, ne la provviso-
rieta del «governo dj affa-
ri > possono procrastinare. 

Incalzante, a , questo pro-
posito, e stato l'intervento 
del compagno G O M E Z 
D'AYALA. , ?^ C r ? -5'. 
* Nella relazione di maggio

ranza — ha osservato preli-
minarmente l'oratore comu
nista — si rispecchiano tutte 
le contraddizioni e le incer-
tezze che caratterizzano, og
gi piii di ieri, la politica del
la DC verso Tagricoltura. II 
sen. Carelli. difatti. pur aven-
do documentato - il bassissi-
mo livello raggiunto dai red-
diti agricoli. si e ben guar-
dato dal trarre, dopo tale co-
statazione, le necessarie con-
seguenze politiche, ma si e 
per contro limitato ad una 
difesa delle misure adottate 
dal Piano verde. -,'•.,-.,. 

CARELLI — ...come ele-
mento, dj primaria impor-
tanza, si, ma incentivale. in 
un quadro piu generale. 

GOMEZ — E' indiscutibile 
che dalla sua relazione -lo 

indirizzo ' piu ; generale non 
emerge. - _ =-.•;..- •• - • • 

Il senatore comunista -' ha 
proseguito rilevando nume-
rose altre contraddizioni nel
le quali si dibatte il relatore 
di maggioranza: Carelli oggi 
propone un aumento dei fon-
di del Piano verde, con cio 
confermando che noi aveva-
mo ragione quando, anni fa. 
a prescindere dai rilievi ne-
gativi, sostenemmo che i 550 
miliardi erano insufficient!... 

CARELLI — E' una costa-
tazione-obiettiva. :-••-••-•-• 

GOMEZ — Ne prendiamo 
atto. ••'•'-" -'"'̂  '•"--•• • " •••••!' 'v 
'• Il sen. Carelli osserva che 

i'fondi per i1 miglioramenti 
cultural! sono meno della 
meta di quell) richiesti dai 
contadini: ma anziche ' pro-
porre un • adeguamento dei 
finanziamenti, - chiede che 
vengano • bloccate ' le do-
mande! .• 

' In sostanza. il > relatore di 
maggioranza, dopo le costa-
tazioni, talvolta obiettive ed 
anche coraggiose. si ferma di 
fronte all'ostacolo delle scel
te da proporre, i] che con
ferma che all'interno della 
DC vi sono resistenze coc-
ciute a rinnovare in profon-
dita la nostra agricoltura. Ma 
cio non accade per puro ca-
so. Questa situazione riflet-
te una politica della DC (e 
dei suoi governi) che ha fa-
vorito una linea di sviluppo 
capitalistico nelle campagne. 

Queste resistenze. peraltro. 
si ritrovano in tutta una se
rie di atti contrari ai conta
dini. E Gomez ha ricordato 
il ritardo, prima, e poi Tin-
sufficiente intervento in fa-

I 
Alto Adige 

I Otto mitragliatrici 
| scoperte in una grotta | 

B O L Z A N O , 18. va preso il largo poco pr i -
'' Otto mit ragl ia t r ic i , otto ma che gli agenti circon-
pistole automatiche, nume- dasaero la zona. 
rosi moschetti e cassette di Si fa I'ipotesi che il fug-

i munizionl, oltre a un certo gitivo sia Georg Klotz, un 
quantitativo di mater ia le altoatesino - gia noto per 
esplosivo al plastico, scorte aver partecipato a degli at-
di viveri e un sacco a pelo, tentati e che ora sarebbe 
sono stafr scoperti oggi, nel « « ° d e * c a p i , d * i I * e r ; ^ i * ! 1 

corso . d. una battuta . H a c h » . g f " S 'fabbJo d t ' % 
quale hanno , P a r t . e i p . 1 . ^^^^T^o di 
centinaia di carabinien ^e m a a g i o r e n e l l a organizza-
di agenti di polizia, in una , . « " d „ m ^ ^ ^ ^ . 
grotta in val Passina. ( t i ratori t l rolesi ) : lo scorso 

La grotta e stata scoper- a n n o e a ) i f u a r r e s t a t o In 
ta da una pattuglia che si Austria dopo che si era 
era splnta fino a quota 1800 pubblicamente vantato di 
metr i in l o c a l i t l - Punta di aver commeaso un attenta-
tramontana - , nel comune to contro un elettrodottq 
di Val t ina. presso il passo dello Stel-

Nel press! ' dell'ingresso vio. In quella occasione fu 
della grotta gli agenti nan- r i trovato nella sua casa di 
no scorto anche i segni evi- Innsbruck un vero e pro-
denti di un fuoco appena prio arsenate. Dopo qual-
spento: se ne e dedotto che che settimana Georg Klotz 

• il terrorista li rifugiato ave . fu rlmesso in l i b e r t l . • • 

•MB ' S S ^ M M B B H ' H M MilBW : « J 

vore delle aziende colpite da 
calamita atmosferiche; Me 
carenze in fatto di distribu-
zione del prpdotto e dei prez-
zi (sempre piu soggeti alia 
sfrenata '-' speculazione dei 
grandi commercianti), nejla 
permanente- subordinazione 
dei contadini all'industria '•• 
• ' Il senatore comunista ' ha 
citato per ultimo il caso li-
mite costituito dal sabotag-
gio che il ministro dell'Agri
coltura ha attuato nei con
fronts della legge (di inizia
tiva " comunista) per : Tequo 
canbne, sabotaggio che — ha 
affermato il compagno Go
mez — puo anche conflgura-
re un illecito penale. •*•• .•:?•• •-. 
- In apertura di seduta, ave-

vano preso la parola: il dc 
GENCO (che in un assurdo 
discorso ha;. sostenuto • tra 
l'altro che gran" parte della 
colpa della fuga dei giovani 
contadini dalle campagne ri-
siederebbe nella TV. nei di-
vejtimenti, nelle macchine); 
i = socialdemccratici SCHIE-
TROMA e MORIflO (questo 
ultimo ha ripreso il tema del
la caccia). • • ..-,,-» '.-.•-. • 

Nella seduta pomeridiana, 
l'assemblea di Palazzo Ma-
dama ha L invece iniziato la 
discussione del bilancio del 
ministero del -. Commercio 
con l'Estero. ;>.,<?,-:• 

Per il PCI e intervenuto il 
compagno D'Angelosante. ' 

Dopo aver osservato che 
un peso rilevante nell'anda-
mento sfavorevole del com
mercio estero hanno avuto 
in primo luogo le manovre 
speculative dei grandi grup
pi monopolistic! - (aumento 
vertiginoso dei prezzi e con-
seguente massiccio - incre-
mento delle importazioni) lo 
oratore ha posto in partico
lare risalto la crisj dei rap-
porti fra gli stati membri del 
MEC a causa delle pretese 
egemoniche dei grandi indu
strial! franco-tedeschi. .. .-

D'Angelosante ha afferma
to che insieme con un atteg-
giamento piu deciso da par
te del nostro governo contro 
tali manovre, e necessario 
ampliare le aree dei nostri 
scambi con l'estero e in mo
do particolare quelle dei 
paesi in via di sviluppo e 
dei paesi socialisti. e ha in-
sistito sulla necessita del ri-
conoscimento della Repub-
blica popolare cinese e della 
Repubblica democratica te-
desca (problema sul quale si 
erano anche soffermati.- con 
diversj accent*, il socialista 
Banfi e il d.c. Turani) non-
che sulla adesione dell'Italia 
alia proposta dell'Unione 
Sovietica di convocare una 
conferenza internazionale sui 
problemi del commercio. 

Il compagno D'Angelosan
te, nel corso del suo inter
vento. ha ' messo ' anche • in 
particolare rilievo il grave 
fenomeno della * esportazio-
ne » di capital!, che enstitui-
sce una inammissibile pres-
sione sul Parlamento c sul 
governo da parte dei grandi 
gruppi flnanziarl 

Dal nostro inviato . 
'••' '•: FIRENZE, 18. 
La € Taunus » targata * D » 

frena di colpo con tmo stri-
dore di gomme. II nostro au-
tista lancia un'imprecazione 
e riesce ad evitare'il tam-
ponamento. Stiona il clacson 
con rnbbia, ma passano alcu-
ni lenti secondi prima che il 
turista tedesco •• riesca ' a • ri-
vrendersi dallo sbalordimen-
to. Con una brusca accelera-
ta, la * Taunus * si rimette 
in moto e sparisce nell'ombra 
del viale Fratelli Rosselli. 
sparisce in fretta. E noi peu-
siamo con sorridente malva-
aitd all'emozione. alia vauru. 
all'angoscia ed anche alia 
oscura, torbida nostalgia che 
dovevano avere sconvolto per 
un breve momento • Vanimu 
dell'dttempato, calvo, • rosea 
germanico e della sua ossi-
qenuta compagna. * 

Dalle Cascine. •: attraversu 
il muro; verde cupo del fo-
qliame. plunge un canto te
desco: e 1'Horst Wessell. I'in-
no hitleriano, cantato a voce 
spiegata da un coro ebbro df 
feroce enlusiasfho.il turistu 
deve aver pensato di essere 
vittima • di un'allucinazionc. 
Cosi si spiega id frenata. Non 
poteva sapere:clie a pache 
centinaia di metri. nel teatro 
del Festival dell'Unita In 
compagnia « Nuova Resisten-
za * stava recitando Terrore 
e miseria de lTerzo Reich di 
Bertolt Brechi. La presenza 
a Roma del « b«rocrnte della 
morte », del * giurista di Hi
tler » Hans Globke. ha resu 
ancora piu puntuale lo scopo 
pniemico della rappresenta-
zione. Presentando lo spetta
colo, I'attore Gian Maria Vo-
lonte,lo ha detto esplicita-
mente: c Dejiico a Globke 
questo epitaffio per Rosa Lu* 
xembutg*. fiuindi ha letto' 
altre due pqvifckiiolitichedi 
Btecht: A Acolord • che ver-
ranno e Lascr i t ta incancel-
labile. -'• 
• • L'opera del grande drartV. 

maturgo tedesco, che lia inaii-
gurato il Festival dell'Unita 
insieme ; con - Ossessione di 
Luchino Visconti, ha riscos-
so grande successo. -̂  v-

Gli attori di * Nuova Re-
sistema*. sono tutti studen-
ti universitari (* Siamo dei 
dilettanti», dtcono con esa-
gerata • modestia). Hanno 
€ messo su»"lo spettacolo 
con pochi soldi, pigliano le 
uniformi tedesche in affitto 
dai produttori delle: « Quat-
tro giornate di Napoli > e 
rovistando tutte le botteghe 
dei rigattieri di Firenze per 
procurarsi gli abiti borghesi 
degli anni trenta: bombette. 
giacche a coda, colletti duri, 
occhiali a pince-nez, da ca
ricature di' Grosz, ghette, 
ombrelli e bastoni. La scena 
brechtiana — per fortuna 
— e di una semplicita mona-
stica: tela di sacco. spazi 
bianchi. spazi neri. Su unb 
schermo accar\tq - al • palco-
scemco sono stati proiettati, 
per dare maggiore forza al
io speffacolo. alcuni • docu-
mentari. di una • efficacia. 
come sempre in questo ge-
ner'e. agghiacciante: Hitler 
chp •arringa immense folle. 

Coal il Festival dell'Unita 
e comiriciatb,'presenti • fin 
dalla prima sera migliaia di 
persone. in un clima politi-
co-cnltu-rale • molto impe-
gnato ed / acieso. ' Propria 
come volevano gli organiz-
zatori. Le ultime ore di pre-
parazione sono state le P»« 
difficili. L'acquazzone di 
ieri. e di stamane ha pro-
vocato un pericoloso ritardo 
nel mOntaagio delle attrez-
zature. > • - > 

.'. C'e - uno • sforzo febbrile 
per recunerarp il temno per-
duto, gli stessi dirigenti 
della Federazione si son da-
ti da fare con chiodi e mar-
telll. E alle note, ora fis-
sata -.' per Vinaugurazione. 
tutto (o quasi) era pronto. 
Il prpnramma-vonhasubito 
modifiche. trdffne che in una 
iniziativa importante.- Tl di
battito sulla competizione 
ideolonica fra caoitalismo e 
socialismn e stato ' sposfofo 
a venerdi, ore 21. Presiede-
ra Rossana Rossanda. 

Arminio Savioli 

Autostrada del Sole 

Roma - Magliano S.: 
da oggi il «via» 

R m . 5 2 • V-

( ' 

• • • • •s iaa i i i i 7 

Tertti R m 3 4 
Yeru&iAXtrillO 

Ti benna Km 22 

petiagkgic? RO!r\A 

L'affollata assemblea al Ponte di Mezzo 
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del nostro direttore 
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Dalla nostra redazione 
-i >'>,; FIRENZE, 18. i 

Un dibattito interessante 
e assai vivace ha caratteriz-
zato l'incontro degli operai 
comunisti fiorentini con il 
compagno Mario Alicata. di
rettore delVUnitd, svoltosi 
nel saloncino del Circolo di 
cultura al Ponte di Mezzo. 
Alia riunione — che ha pra-
ticamente aperto le manife-
stazioni • del J Festival nazio-
nale della stampa comunista 
— sono intervenuti numero-
si attivisti e operai delle piu 
important! fabbriche cittadi-
ne, dirigenti sindacali, • se-
gretari delle sezioni operaie 
e di cellula, responsabili dei 
comitati aziendali. Dalla di
scussione sono' emersi, con 
chiarezza, due elementi > di 
notevole : importanza . politi
co: da un lato tutti gli in
tervenuti hanno espresso un 
giudizio sostanzialmente po-
sitivo sul giornale, hanno sot-
tolineato il miglioramento 
qualitntivo della sua temati-
ca sui " problemi internatio
nal;. nazionali e cittadini, e 
lo sfrrzo editoriale (e stato 
apprezzato ad esempio Tin-
serto del Pioniere), e, soprat-
tutto, hanno messo in luce la 
funzione attiva, stimolatrice 
dell'Unita nel quadro delle 
grandi lotte che agitano il 
Paese e che impegnano mi-
lioni di lavoratori; in secondo 
luogo si e discusso del gior
nale non come un settore de-
Iegatd alle competenze spe-
cifiche di alcuni" compagni, 
ma come lo strumento essen-
ziale di orientamento e di 
organizzazione il cui compito 
j:recipuo e quello di portare 
giornalmente in mezzo alle 
grandi masse e a tutti i li-
velli l'elaborazione del Paiti-
to intorno alia problematica 
sociale-economica e agli svi-
luppi contraddittori della si
tuazione politica italiana. : 

In un simile contesto, sia 
la relazione del compagno 
Fabrilei, del ' calzaturif icio' 
Rangoni, (sia gli interventi 
dei compagni Squarcia, An-

- Questa matt ina verra Inau
gurate il . tronco Roma-Ma-
gliano Sabina dell'autostrada 
del Sole. Alia cerimonia che 
si svolgera alle 10 sul pr imo 
ponte del Tevere ( k m . 7) 
parteciperanno il presidente 
del Consiglio on. Leone e il 
ministro dei Lavori Pubblici 
on. Sullo. Con I'entrata in 
esercizio del pr imi 54 chilo-
metr i , anche il tratto Roma-
Firenze si avvia al suo com-
pletamento. Al t r i 40 chilome-
t r i - (Firenze-1ncisa Valdar-
no) , sarannd inaugurati en-
t r o l a fine dell'autunho. L'in-
tero tratto di 271,7 chilometri 
f ra la ' Capitate e Firenze 
sara aperto al traffico nella 
pr imavera del prossimo 
anno. 
' Le • caratteristiche V del 
tronco che si inaugura oggi 
possono essere cosl riassun-
t e : il Tevere viene attraver-
sato con due ponti uno di 160 
e l'altro di 200 m e t r i ; i via-
dotti sono dieci, f ra i quali 
quello del Malpasso dove ol
t re ,due anni fa persero la 
vita' sei operai per il crollo 
della costruzione. II viadotto 
piu lungo e quello che sca-
valca il fosso S. Giuliano, 
di 376 m e t r i ; • il piO breve 
quello del fosso Fascina, di 
108' metr i . L'autostrada cor-
re in galleria per 337 metr i 
nei pressi di Nazzano. 

Sono in via di completa-
mento le aree di servizio e-
le aree di svincolo e i due 
parcheggi al chilometro 22,5 
e al chilometro 37. Uscendo 
dalla stazione di - Fiano Ro
mano si possono visitare gli 
scavi - dell'antico . centro di 
Lucus Feronia, r iportati alia 
luce durante 1 lavori e siste-
mat i sul luogo a curs della 
Sovrintendenza delle Belle 
a r t i . Infine i prezzi del pe-
daggio. Motociclette, 150 l i re ; 
autovetture fino a 10 caval l i , 
200 l i re : dai 10 ai 15 caval l i , 
300 l i re ; oltre I 15 H P , 450 
l i re ; autobus e r imorchi 600 
l i re. 

Condono agli statali: 
un primo successo 
La commissione Affari, costituzionali 
chiamata a dare un parere sulle pro-

poste comuniste e socialiste 

Senato 

Approvato in Commissione 
I'aumento delle pensioni 

: La • commissione - Finanze ~ e 
Tesoro del Senato. riunita ieri 
in sede referente. ha approvato 
nel testo gia varato dalla Ca
mera, il disegno di Iej?«e che 
aumenta del 30** le pensioni. 
divette e indlrette. dei dipen
denti statali. L'aumento decor-

Irera dal 1 luglio 1&63. La mag

gioranza govemativa ha respin 
to due emendameriti dei sen a 
tori comimisti. tendenti a por
tare a 12 mila • lire mensili il 
minimo di pensione c ad ele 
vare del 30** la tredicesima 
(dal governo Leone Iasciata 
inalterata). 

La ' commissione Giustizia 
della Camera ha discusso ieri 
la proposta di legge di condono 
per le sanzioni disciplinary a 
carico r dei dipendenti -statali. 
La materia deve interessare 
non solo le sanzioni per in-
frazioni comuni. ma anche 
quelle dovute ad attivita sinda
cali perfettamente Iegittime e 
(i casi piu gravi) Ie discrimi-
nazioni contro gli appartenenti 
a partiti di sinistra. Mentre la 
proposta democrtstiana limita 
rigorosamente il condono alle 
infrazioni amministrative co
muni. una proposta di legge del 
socialista Fortuna estende la 
misiira di clemenza (che ri-
guarda anche la ricostituzione 
delle carnere bruscamente 
troncate dai pro\rvedimenti di-
sciplinari) anche alle infrazioni 
dovute a attivita politico-sinda-

cali. Alia proposta del compa
gno socialista Fortuna i compa
gni comunisti della commissio
ne hanno aggiunto degli emen-
damenti che precisano ed esten-
dono i conflni del condono. 

Ieri. in sede di discussione, 
e stato chiesto da alcuni com
missar i di sinistra che la di-
sputa sul merito delle due pro
poste e degli emendameriti ve-
nisse 'mandata, per ottenerne 
un parere. - alia commissione 
Affari costituzionali. I democri
stiani si sono opposti a questa 
richiesta che perd. messa in vo-
tazione. e stata approvata gra-
zie al voto dei commissari del 
PCI o del PSI e grazie all'asten-
siono — dato assai significati
ve — di due deputati democri
stiani. Sara quindi in sede di 
commissione Affari costituzio
nali che la materia verra ora 
esaminata. 

IN BREVE 
Scode la denuncia dei redditi W i 

Domani 20 settembre scade il termine per la presentazio-
ne da parte di tutti I contribuenti della denuncia dei redditi 
ai fini delta determinaz:one deil'imposta di famiglia. 

Airimposta sono soggetti i redditi dei terreni e redditi 
agrari. i geltiti dei fabbricati. i redditi degli opifici e assimi-
lati dati in affitto. i redditi derivanti dall'impiego di capitale. 
redditi industriali e commerciali. redditi professional* e arti-
giani. i redditi -una tantum - e occasionali. i redditi'deri-
vanti da titoli azionari e obbligazioni. i redditi di lavoro su
bordinate (stipendi. salari, pensioni. assegni). • 
.' Non sono assoggettabili airimposta le pensioni di guerra 
gli assegni per medaglia al valore. nonche. le quote di fran-
chigia (minimo imponibile) fissate da ciascun comune. ! ,• 

La denuncia deve essere presemata da parte di tutti i 
contribuenti che abbiano prodotto per la prima volta il red-
dito imponibile o abbiano variato il reddito precedente. Cal 
redd 1 to complessivo il contribuente potra detrarre oltre la 
franchigia fissa. un ventesimo di reddito con un massimo di 
L 50.000 per Ognj persona a carico Inoltre il reddito deve 
essere - depurato - dalle spese di produzione delle imposte. 
sovrimposte e tasse. dei censi, canonj e altri oncri patrimo
nial! che li gravano. < - •>• 

tonim dell'ASNU, Quercioli 
delle officine Galileo, Barto-
lini della sezione del Ponte 
di Mezzo, Campani dei ' di
pendenti comunali, Fratini 
dei ferrovieri, Bettarini del
la F'lAT. e Solito della tipo-
grafir. Tedeschi, non sono ri-
masti irretiti in una visione 
angusta e settoriale, ma han
no spaziato con ricchezza di 
argomenti sui problemi poli
tici piu attuali e scottanti: il . 
dibattito nel movimento ope-
raio internazionale e la ? po
lemica con le posizioni dei 
compegni cinesi, la conoscen-
za della vita nei paesi socia
listi come necessaria contrap-
posizione alle ingiustizie del
la societa borghese; l'esigen-
za ui una analisi piu appro-
fondita intorno alle riforme 
di siruttura e, segnatamente, 
una maggiore chiarezza sul
le linee della programmazio-
ne tuttora circoscritta ad una 
fase che possiamo . definire 
c pn»pagandistica »; i limiti 
del miracolo economico e la 
denuncia della condizione d:-
sumana in cui il lavorature e 
costretto . ad operare - nella 
fabbrica; la intensificazione 
della campagna contro il co-
sto • della < vita : (al riguardo 
sono state citate alcune riu-
scite iniziative del giorna
le); la scandalosa situazione 
degli alloggi, delFaumento 
dei fitti, della speculazione 
edilizia e, infine, i temi del 
centro-sinistra, della nostra 
prospettiva, della riafferma-
ta validita della via italiana 
al socialismo. • . •; ; • \-<i: 

• E' evidente che, tnuoven-
dosi i il - dibattito • su - questa 
s?lda piattaforma politica, 
anche le questioni della dif-
fusione sono state esaminate 
da un angolo visuale politico 
cui contributo di alcune ori
ginal! esperienze su cui il 
partito a Firenze e stato giu-
statnente : chiamato a riflet-
tere. Cosi come e venuto fuo-
ri con forza l'attacco alia 
Nazione, alia sua politica di 
discriminazione e di rozzo 
anticomunismo e la esigen-
za irrinunciabile per il movi
mento democratico fiorenti-
no di condurre una grande 
campagna ideale per sottrar-
re centinaia di • lavoratori e 
di democratic! alia influenza 
ideologica del giornale degli 
cgrari e degli industriali. A 
questi motivi si e richiamato 
nel suo intervento conclusi
ve il compagno Alicata. •"••• 

II clima di affetto e di fi-
ducia nei confront] del quo-
t:diano del Partito, clima che 
ha caratterizzato il dibattito, 
rappresenta ; indubbiamente, 
egli ha detto, uno stimolo a 
compiere ulteriori sforzi per 
migliorare il giornale, 'per 
renderlo sempre piu e m e -
g!io uno. strumento al .servi
zio dei • lavoratori in ' vista 
della trasformazione demo
cratica della societa naziona-
le. ' Perche questo ' avvenga 
eccorre intensificare, miglio
rare. rendere permanente il 
collegamento fra il giornale 
e la classe operaia in modo 
che si - apra un dialogo cri-
tico con le grandi masse po-
polari: questo obbiettivo e 
essenziale per un quotidiano 
comunista, anzi • ne costitui-
3ce Yhumus a cui deve con-
tinuamente attingere pro-
prir> per la sua peculiare na-
tura di strumento di batta-
glia politica che, contempo-
rar.camente alia denuncia <li 
una situazione, indica 1'esi-
gen?a della lotta unitaria per 
cambiare •• e non per < regi-
strarc > oggettivisticamente 
una data realta. Ecco allo-
ra che anche nella polemica 
in corse con i compagni ci
nesi, lTnitd dovra far cono-
scerc la posizione autonoma 
del n(»stro partito evitando 
di limitarsi a registrare Ie 
altrui posizioni polemiche 
cosi come per tutte le que-
siir.ni politiche • in , atto, il 
giom.ile deve operare le pro-
prie scelte e deve dare il pro-
prio ctiginale contributo. 

Accolte alcune osservazio-
n: cri«;che intcrno aWUnita 
del Lunedi e alle pagine cul-
turaii (giudicate dagli operai 
troppo difficili). il compagno 
Alicata ha concluso sottoli* 
neando i l . nesso fra con-
tcnuto del giornale e diffti 
s'one, mformando i compagni 
che 1'L'nird, malgrado 1'au-
menlo del prezzo. ha mant#> 
nuto >e consolidato alctm> 
dello rx.sizioni conquistate 
durante il perindo della cam
pagna elettorale e del suc
cesso del voto del 28 aprik*. 
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