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Concilio " ' • ( »• 

Nuovi interventi 
proecontroil 

e i vescovi 
; La seconda * settimana di 
lavori del Vaticano II si sta 
velando assai animata poi-
che entra nel cuore di al-
cuni dei problemi piit deli- ' 
cdti delta vita delta Chiesa, 
delta sua gerarchia, del rap-
porto tra il'primato del Pa
pa e la funstone dei vescovi. 
Tutti i complessl dibattiti, 
spesso astritsi per 11 profano, 
sill concetto di a colicgiali-' 
ta» nel governo delta Chie
sa, condotti attraverso i ri- , 
chiami alle scritture. e alia 
tradizione, hanno pure un 
senso attuale che si pud co-
gliere richiamandosi alia iff/a-". 
lettica fondamentale del Con
cilia. ' - • ' . ' • '.•."' •''•''.-'.• 

Anche la seconda sessione 
sta injatti rivelando uno scon-
tro di orientamentl che sol-
tanto una previsione superfi- • 
dale potcva considerare su- ' 
perato dallo sforzo di me-
diazione compiuto dal nuovo 
Pontefice e dalla com'missio- s 
tie di coordinaniento. E t pro-
tagonisti' restan'o .gti stessi -
delta prima sessione. Si pub 
dire, che due sono le que' 
stionf piu vive e piit intri* \ 
cafe sul tappeto: quella del _ 
rapporto tra I'amministrazio- . 
ne cent rale delta Chiesa (la 
Curia, per altro verso) e gli 
episcopati nqsionali;. "e quel-
la del rapporto, tra tautorita . 
del Papa e it potere colle
giate dei vescovi. 
., Vi e certaniente un nessd ; 
tra le due' qucstioni, ma esse 
non si. identificano; . basti 
pensare che, se Paolo Vl ha 
preso egli stesso Viniziativa . 
di perorate (il die, data la 
cattedra da cui ta perora-) 
stone viene, equivale a un 
preannuncio) una riforma 
delta Curia nella sua alio-. 
cuzione di aperiura, ha in-, 
vece insistito fortsmente sui
te caratteristiche intangibili, [ 
dogmatiche, della •suarema-' 
sia del Ponteficp-e'sUlfobbe-
dienza che adesxo e dovufa 
da parte di tutta la gerarchiq.' 

E' abbastansa^nqtuf^e^che . 
sia Vain, coitservatfic?^ quanto : 
quella prqgressista del Con- \ 
cilio si richiamino ehtrambe, . 
nelle dispute che intrapren-
dono in questi giorni, alle 
parole del Papa, sottolinean-
do ora I'uno, ora l'altro, de-
gli aspetti delle sue prese di 
posizione. Ma . basta avere 
Vocchio a quanto va pub-
blicando la stampa francese 
e tedesca, in specie quella 
cattolica, per comprendere 
come la rivendicazione del 
carattere collegiate del gover
no delta Chiesa sia oggi il 
principale obiettivo delFof-
fensiva degli innovatori e il > 
principale nemico contro cui 
combattono i conservatori piit 
dichiarati, in partieotare Ua-
liani e americani. A questa' 
stregua acquistano anche una 
luce maggiore i. provvedi-
menu' presi dal vicariato di 
Roma per impedire ta diffu-
sionc delle opere, non solo 
di Teilhard de Chardin, ma 
anche del domenicano fran
cese Joseph Conger e del 
teologo tedesco Hans Rung, 
le cui tesi sono state appog-
giate calorosamente da por-
porati autorevoU come il car
dinale Lienart e il cardinate 
Koenig. '••••- •* -s %c" 

Che cosa ha sostenuto, ad 
esempio, padre Cougar nella 
conferema tenuta venerdi 
scorso a Roma? Che il con
cetto '- di collegialita rilorna 
in primo piano attraverso il 
piit reeente dibattito, che es-
so e a ricuperato» per me-
rito delVopera coraggiosa di 
rinnocamento infrapresa da 
Teilhard, e delle pressioni 
del« mondo ». dopo esser sta
te potto nel dimenticatoio 
da piu di quindici setoff. Ri-
tendicare questa concetto — 
ha sostenuto il domenicano 
di Strasburgo — significa 

' rammentare che i poteri apo-
'.stolid, poteri sovrani,'sono 
slati trasmessi da Crista a 

' tutti i dodici aposloli, colle-
gialmenie, e . dagli apostoli 
discendono at vescovi. '• Nel 

'. collegio degli apostoli Pietro 
; riceve a i poteri di junzione » 
, — sostiene dunque Cougar — 
', e il capo, ma, nel loro in-
sieme, « i vescovi ricevono, 

I con la consacrasione, gli stes' 
' si poteri ordihari degli apo, 
\ stotl< restando Pietro (UPa-
' pa) il primo fra loro». E' 
\ evidente qui come, pur sen-
• za negare i risultnti dei con-
] cili ecumenici precedenti, in 
partieotare del Vaticano I — 
che struct VinfallibUita del 

• Papa — si tende a porre Vac-
• cento su una direziqne col-
lettiva che aumentl in modo 
nuovo, o meglio ristabilisca 

: il potere episcopate, decadu-
l to nei secoli. 

A sua volta il teologo te
desco • Hans Kung, ' nel suo 
nuovo libro ora usdto (II 

' Cnnoilio, prova della Chiesa) 
[ esorta i padri condliari a 
• parlare di piit dei doveri del 
: Pontefice che non del suoi 
I diritti, e piu dei diritti dei. 
] vescovi che non dei lent do-
' veri. II ministcfo apostblico 
' dei vescovi deve —̂  egli so-
•': stiene, in cib d'accordo con 
i Cougar — ritrovare lo spi-
1 rito' del Nuovo Testamento. 

Sotlp le sottili disquhizio-
nl sulla formula «Pietro e 

: gti apostoli B, da mtttare 'in 
'• a Pietro e gli altri apostoli », 
" si celano appunto, attraverso 
\ gli interventi dei padri con-
'< ciliari francesi, tedeschi e 

olqndesi, queste idee e que
st*. sollecitazioni. ~ E non e 

' solo la Curia • il. loro ber-
', saglio. v • 

Valtro prdblema, qitetlo 
• di un decentramentq dei po-
' teri, e di una: ouionomia: e 
»moltiplicazione di:.cenlri:^dil 

appmktlone, dis&hd&J&&t-\ 
; raHiere collegiate\aty%h$tfwS* 
•' delta Chiesa ma riSh si-iden 

Dibattito sul bilancio degli Esteri a Montecitorio 
VA 

overno s ; . UJiiscw 

loperai 
Landazuri e Suenens a 
favore del diaconato 
Approvati 5 articoll del-

lo schema liturgico 
.' Nuove prese di posizione, 
pro e c o n t r o la trasforma-
zione del diaconato in un 
grado stabile della gerarchi0 
ecclesiastica, pro e contro la 
eventuale dispensa dal celi-
bato per i diaconi, almeno in 
alcune - regiorii del mondo, 
pro e contro l'accentuazlone 
della « direzione collettiva > 
della Chiesa, si sono avute 

' ieri alia 43a congregazione 
generale «• (assemblea) del 
Concilio ecumenico. 

II cardinale belga Suenens 
e il cardinale peruviano 
Landazuri-Ricketts (questo 
ultimo a nome di 37 vescovi 
del suo Paese e di altri 58 
vescovi latino-americani) si 
sono dichiarati a favore del 
diaconato, necessario fra 
l'altro — ha detto Suenens 
-— « perche la Chiesa appata 

•come una grande famiglia al 
livello deyiuomo di fronte 
alle grandi masse cristianiz-
zate o no .̂'. 

Piu cautamente il cardina
le Landazuri ha detto che 
«la restaurazione del diaco
nato, come grado stabile del
la gerarchia, dev'essere deci-
sa nelle sue linee generali in 
modo da renderne poi possi-
bile - l'istituzione pratica la 
dove sara ritenuta opportu^ 
na e necessaria >. Com'e no-
to, il diaconato e necessario 
soprattutto in America Lati-
na. II cardinale peruviano 
ha parlato quindi «pro do-
mo sua*, senza impegnarsi. 
in un'approvazione indiscri
minate della restaurazione. 
come invece ha fatto Sue
nens, > dichiarandosi • « parti-
giano del diaconato > in se-
no al Concilio, e ribadendo 
poi le sue idee durante una 
conferenza ' stampa pomeri-
diana. .Va aggiunto che Lan
dazuri. si e detto favorevole 

.Qllai dispehia dal celibato, in 
;:iw:ta 'cSSffê aqrcJv*. « per iaci-

^ l l t are ftfTcoftVeKione al cat-
tolicesimo, \}j. alcuni pa^torj 

Documentato intervento del compagno Pezzino • II 
PCI per una Conferenza nazionale deU'emlgrazione 
L'on. Carocci interviene sul problema tedesco 

ttjieh in essp. D&litiui.zli4 % pro$ftfOTC%|ift:|posaU i t 
bertii- reale alle 'conferene^ 
episeppaii neirappiicasione' 
di tale o taPaltra decisione 
presa in comune col Papa, 
b cosa che impllcQ rischi mot
to gravi per la Chiesa e 
non ha neppure, ovunque, lo 
stesso significato a rinnovato-
re», che gli si vorrebbe da
re. Una cosa, ad esempio, 
e Vepiscopato di Francia, in 
cui fermentano le esigenze 
piu nuove di ' c missione » 
apostolica e di slancio socia-
le; un'attra, e quella delVepi-
scopato polacco in cui rau-
torita del cardinale Wyszyn-
sla, gia assai pesante, in un 
senso di intransigenza doltri-
nale e organizzativa, potreb-
be divenire ancora- maggio
re, e piu negation, *e si co-
dificatse una sua piu larga 
autonomia nei confronti del-
Tautorita centrale (pontifica
te. curtate, o collegiate che 
sia).'Un terzo caso ancora e 
qiiello del Sud America, do
ve te tendenxe francamente 
reazianarie • di gran parte 
deireptscopalo riceverebbe'ro 
un ulteriore incoraggiamen-
to delta moltiplicazione dei 
poteri. v> •-• 

So questi grandi temi sia-
mo comunque solo alle pri
me batlaglie. La lentezza con 
cui il dibattito precede, la 
complessita dei richiami teo-
logici e procedural! a cut da 

.htogo, indicano come ci si 
, trovi dinanzi a una delle 

questionl piit intricate che si 
ritrovera anche nella discus-
sione degli schemi successivi 
« che probabilmente impe-
gnera, sia per le dedsioni da 
prendere, che per le appli-

. cazioni da frame, non solo 
mesl. ma anni, e forse decen-
ni della vita delta Chiesa. 

Paolo Soriano 

Scuola 

Conierma ulliciale: 
mancano gli insegnanti 

' Ii mlsistero della P.I. ha do-
vuto ammettere, nonoetante le 
dicbiarazionl dell'on. Gui. la 
gravita della situazione eefetente 
nella scuola anche Der auamo 
concerne gli iiuegnanti. Lo ha 
fatto ieri attraverso una nota 
ufficioea (che fa eeguito a quella 
sul doposcuoia) in cui il dosag-
gio degli aggettivi non solo non 
riesce a nascondere i fattl, ma 
cofititulsce un piccolo capola-
voro d'Ipocriela burocratica. un 
documento di costume, a suo 
modo. dell'Italia degli anni "60. 
- Nel nuovo anno scolastlco — 
attacca infatti, quaai trionfal-
Mcnte, il comunlcato min5«te-
riale — si ovra un vasto movl-
mento di professori, essendo 
ancora in pieno tvolglmento 
I'ammltslone ln ruolo di ml 
aliaia di insegnanti a segulto di 
n u n i n a i oencorsi ordinari e 

spletatl t In applicazlone della 
legge 28 luglio 1961, n. M l - . 
In buona eoetanza: l'anno eco-
lastico e gia iniziato da 10 gior
ni, ma ancora tutti i titolari del
le cattedre non sono «tatl no-
mlnatl e i Prowedltoratl. per-
db, non hanno potuto dare 11 
via alia deeignazione degli ta-
caricati e dei «upplenti. 

Questa * la realta. che peno-
«amente, nel tourbillon degli 
aggettivi. invano si cerca d> mi-
nimlzzare. Coaseguenza di que
sto stato dl cose, dice ancora. 
ma di afuggita, i] comunicato e 
*una certa carenza di Inse
gnanti *. Ma cosa import*, senv 
bra voler concludere U nilni-
stero, ee mlgliala di cattedre re-
6teranno chlaaa per quanto tem
po ancora ecoperte? fl fnoclmen-
to. eoprattutto quando * vasto 
e ci6 che conta. >. 

A ,;sosfeghtf Sella collegia
lita del Vgovernd della Chie-
sa> si sono pronunciati (con 
accenti e sottolineature di
verse) il cardinale indiano 
Gracias, il vescovo • Rupp, 
del principato di Monaco, e 
i vescovi belgi Heuschen e 
Charue, mentre Sua Beati-
tudine Alberto Gori, patriar-
ca latino di Gerusalemme, e 
l'arcivescovo Staffa, segre-
tario della congregazione dei 
seminari, hanno invece mes-
so in luce < i pericolj deri-
vanti da eccessi nel decen-
tramento e nelle autonomie 
degli episcopati», * ribaden
do che la « collegialita deve 
sempre esprimersi non solo 
cum (insieme con), ma sub 
(sotto) il Papa *, che « i l Pa
pa non ha bisogno dei vesco
vi per esercitare il suo pri-
mato > e che c i vescovi de-
vono aiutare il Papa, Uon li-
mitarne i poteri » . ' - -'VJ 
•Entrambi hanno insomnia 
pronunciato «interventi mol-
to restrittivi» sulla collegia
lita, per usare la deflnizione 
maliziosa di un portnvoce 
del clero francese. ""•-. 
- Il cardinale spagnolo Ar

riba y Castro ha parlato su 
un problema particolare. 
Chiesa dei poveri — egli ha 
detto — non deve significa-
re che la Chiesa si occupa 
solo d| elemosine spicciole, 
lasciando i poveri nella mi-
seria. Deve voler dire che la 
Chiesa ' si ' preoccupa della 
promozione spirituale e so-
ciale. cioe totale, deH'uomo. 
Il cardinale spagnolo ha per-
cid proposto la creazione di 
un « dicastero romano », cioe 
di una speciale organizza-
zione vaticana di tipo mini-
steriale e permanente, per le 
questioni sociali. -

Ieri mattina, u Concilio ha 
anche approvato, a larghis-
sima maggioranza, cinque 
articoli dello schema liturgi
co, rielaborati dalla commis-
sione competente in ' base 
agli emendamenti propo^ti 
dai padri conciliari durante 
la prima sessione del Conci
lio. Gli articoli riguardano 
in particolare l'eucarestia e 
il rito della messa, che vie
ne notevolmente semplifica-
to. in modo da avvicinarlo 
alia comprensione e alia 
partecipazione dei fedeli. 

Merita in fine un a segna-
lazione la conferenza' stam
pa che mons. Nabaa, arcive-
scovo greco-melchita di Bei
rut nel Libano, ha tenuto 
sul problema de l ' primato 
del Papa. Mons. Nabaa ha 
detto che il primato e Tin-
fallibilita del Pontefice sono 
«ostacoli grandissimi > alia 
unione di tutti i cristiani, ma 
si e detto sicuro che tali 
ostacoli saranno superatj at
traverso chiarimenti che di-
mostrino « la vera nature 
del primato e il vero signi
ficato dell'infallibilita del 
Papa che e capo, ma anche 
membro del collegio dei ve
scovi >. 

. Arminio Savioli 

i Le rimesse del nostri emi-
grati ammontano a oltre 450 
miliardi di lire l'anno, una 
cifra pari a quella incassata 
per il turismo. Ma, per l'as-
sistenza agli emigrati, il go
verno stanzia una cifra che 
e un terzo di quella previ-
sta per i l , ; turismo, esatta-
mente due miliardi e 156 m;. 
Honi, pari a mille lire per 
emigrante ogni anno! 

Basterebbe questa cifra, 
portata ieri in aula, alia Ca
mera, dal compagno PEZ
ZINO, intervenuto sul bilan
cio del ministero degli Este
ri. per denunciare la gravita 
di tale problema. 
; II compagno Pezzino e in
tervenuto nella seduta pu-
meridiana di ieri, per illu-
strare la interpellanza co-
munista che venne presenta-
ta all'inizio di settembre, in 
seguito alle recrudescenze e 
alle persecuzioni n e i ' con
fronti degli emigranti italia-
ni in Svizzera e Germania. 

Dopo avere indicato nel suo 
intervento le cause economi-
che e le responsabilita poli-
tiche del fenomeno emigra
t o r y che va dissanguando 
interi paesi dell'Italia del 
Sud- Pezzino, ha ricordato 
i fatti recenti che han
no dato luogo alia presen-
tazione della interpellanza 
comunista ed ha illustrato le 
condizioni ' degli emigranti 
italiani nei paesi europei ed 
e x t r a europei, portando 
esempi e documentazioni di 
grande drammaticita nel 
carapo del rispetto del con
tralto di lavoro, delle condi
zioni di vita, con particola
re riguardo alia condizione 
delle: abitazioni, denunciandd 
le insufficienze o la mancaia 
tutela d,a parte delle nostre 
rappresentarize diplomatiche 

A danno dei nostri operai 
si praticano in Svizzera — ha 
detto il compagno Pezzino — 
discriminazioni retributive e 
forme intollerabrli di limita-
zione dei diritti di - liberta, 
che si spingono fino alia sor-
veglianza delle loro letture 
(guai a chi compra VUnita), 
e delle loro amicizie, alcune 
delle quali vengono autore-
volmente < sconsigliate > dai 
datori di lavoro. La polizia 
svizzera, le banche e gli in
dustrial! locali espellono i 
nostri lavoratori e i nostri 
deputati sotto il pretesto di 
non toller a re agitazioni poli
ticise e propaganda sovversi-
va. "•• ' '"; "• •••" •• 

Infine, Toratore comunista 
ha avanzato, a conclusione 
del suo intervento. alcune 
importanti proposte tese al
ia tutela della nostra emi-
grazione: 1) convocazione di 
una conferenza nazionale 
sull'emigrazione; 2) inchie-
sta parlamentare sulla si
tuazione degli emigrati al-
l'interno e all'estero; 3) par
tecipazione dei sindacati al
le trattative per gli accordi 
e convenzioni; 4) partecipa
zione di tecnici • di nomina 
sindacale negli organismi di 
controllo sulla applicazione 
degli accordi stessi; 5) • co-
stituzione di comitati dem«>-
cratici ; per la tutela della 
emigrazione presso ogni uf-
ficio consolare, nel cui am-
bito vivano almeno mille la
voratori emigrati; 6) conces-
sione di un viaggio gratuito 
l'anno dal luogo di lavoro al 
comune italiano di residen-
za; 7) viaggio gratuito in oc 
casione di elezioni nazionali, 
regional! e comunali; 8 ) au-
mento delle rappresentanze 
consiliari nei paesi di emi
grazione; 9 ) ' costituzione di 
associazioni autonome - di 
emigrati; 10) istituzione di 
scuole italiane per I figli de
gli emigrati. 

Sullo stesso argomento 
sono intervenuti il socialista 
PIGNI e * il " democristiano 
TOROS ad illustrare le in 
terpellanze presentate dai ri 
speltivi gruppi. . -

Ultimo oratore della serata 
e stato l'on. CAROCCI, indi-
pendente, eletto nella lista 
del PCI a Roma. L'on. Caroc
ci ha denunciato il processo 
di crescente < cartellizzazio-
ne » della economia tedesca, 
sottolineando il pericolo che 
si puo determinare per gli 
sviluppi politici europei. Un 
analogo fenomeno, ha sotto-
lineato il direttore di Nuovi 
Argomenti, si ebbe nell'arco 
di tempo che va dalla Re-
pubbiica di Weimar alia in
stall razione del nafcismo in 
Germania. che fu la coper-
tura idcologica e politica de) 

La riforma dei codici al Senato 
) » 

governo insiste 
; ?J 

' • % 

prepotere della cartelizza-
zione. .. 

Non' a .- casb, ha ricordato 
I'oratore, tutti eli accordi in. 
ternazionali stipufati duran
te la guerra, sino a quello 
d i . Potsdam, stabilivano la 
decartellizzazione dell'econo-
mia tedesca, • processo ' che 
purtroppo non venne nem-
meno seriamente "' iniziato 
nella Repubblica Federate. 
Oggi, la nostra diplomazia 
ha il dovere di rendersi con. 
to che non esiste in Germa
nia la sola realta statuale, 
cioe gli Adenauer e i Glob-
ke. ma anche altre voci, pure 
costrette al silenzio, una co-
scienza tedesca. Ed e questa 
coscienza — ha concluso l'on. 
Carocci — che noi dobbia-
mo riuscire ad ascoltare c 
e a questa coscienza che dob-
biamo riuscire, come italiani. 
a parlare. . - ^..s-i-

Nel finale di seduta il com
pagno Pajetta ha sollevato 
una questione, solo appa-
rentemente procedurale, ma 
che riveste un notevole pe
so politico, investendo il pro
blema del potere di control
lo della Camera sullo esecu. 
tavo. Egli ha chiesto infatti 
all'on. Restivo che presie-
deva l'assemblea, se fosse 
ancora in vigore quell'arti-
colo ' del Regolamento che 
concede dieci giorni di tem
po al governo per dar rispo-
sta alle interrogazioni scrii-
te. La domanda e tanto piu 
pertinente, ha proseguito lo 
oratore comunista, in quan
to il governo e presieduto 
dall'on. Leone, che fu per 
lungo tempo presidente del. 
1*Assemblea e che quindi he 
conosce perfettamente il Re« 
golamento e i> poteri; L'oiw-
revole Restivo ha assicurato 
che fara presente al governo 
nella tutela dei diritfi dei 
parlamentari, l'esigenza che 
tale norma del regolamento 
veng a rispettata. . 

Iniziato il dibattito sul bilancio del ministero degli Interni - Fabiani rivendica la 
realizzazione dell'istituto regionale - Minacce d.c. alia liberta di stampa 

Un discorso del compagno 
FABIANI sullo ' - scottante 
prdblema delle Regidhi, del
le autonomie locali e del de-
centramento amministrativo, 
ha aperto, ieri sera al Sena
to, il dibattito sul bilancio 
del ministero dell'Interno. 

La Costituzione — ha os-
servato Fabiani — con le 
disposizioni •'• sul decentra-
mento, le Regioni e le auto-
noniie • locali ha dato alio 
Stato -', repubblicano - l'arma 
per rompere la spirale bur&; 
cratica che " affligge l'ltalia 
dalTUnita. Le classi dirigen-
ti si sono pervicacemente ri-
fiutate. sinora, di tradurre 
in > realta operante ' questo 
strumento; e cosi per contro 
il prefetto ha ricevuto mag
giore vigore, gli enti locali. 
— i centri dove il popolo 
acquista coscienza . e capa
city di autogoverno — sono 
stati sempre piu mortificati. 

Fabiani, a questo ': punto 
ha fatto un'ampia elenca-
zione delle violazioni perpe
trate, e dei mancati adempi-
menti (legge comunale - e 
provinciate, legge per la fi-
nanza locale, non attuazione 
della Costituzione) ed ha an-
nunciato che tutto cio si e 
tradotto in un esasperato 
c e n t r a l i s m o burocra-
tico, sempre giustificato dal 
pretesto del « pericolo comu
nista >. Questo paravento, ha 
osservato Fabiani, lo ritro-
viamo anche nella relazione 
di <- maggioranza a l : bilancio 
dell'interno, ed e solo una 
copertura per mantenere in 
piedi metodi la cui soprav-
vivenza e il- fomite per so -
praffazioni,. - corruzione-. i, e 
inalcostume imperante. • 
• A proposito delle Regioni 
si e invocato e si torn a a in-
vocare la «stabilita politica >. 
II 28 aprile ha spazzato que
sta pretesa democristiana. 

. ' , % " ' • • > . " ' 

Per la ; riforma agraria 

nelle m di Modena 
,r.w t- ( MODENA, 8. 

Le lotte e le iniziative di 
denuncia che il movimento de-
mocratico ha sviluppato nei 
confronti della Federconsorzi, 
come uno dei piu gravi impe
diment] all'awio di un nuovo 
corso di politica agraria. men
tre ' hanno imposto alia mag
gioranza governativa l'apertu-
ra del dibattito in sede parla
mentare, vanno altresl interes-
sando in formar sempre piu lnr-
ga Topinione piibblica e in par
ticolare le masse dei lavoratori, 
come ha dimostrato la grande 
manifestazione svoltasi stama 
ne a Modena. Migliaia di con-
tadini. mezzadri. coltivatpri di-
retti, affittuarL coloni. brac-
ciantf. aderendo all'invito del
le organizzazioni componenti il 
Comitato provinciate per la ri
forma agraria. hanno sospeso 
il lavoro dalle 8 alie 12 in tutte 
le campagne della proviheia e 
sono affluiti nel capoluogo. ' 

Un imponente corteo. con al
ia testa i dirigenti delle orga
nizzazioni contadine. parlamen
tari. rappresentanze degli enti 
pubblici locali. dei partiti. dei 
sindacati, delle associazioni di 
categoria. il quale, tra l'atten-
zione dei cittadini. ha percorso 
le vie del centro raggiungendo 
il teatro Storchi dove si e svolto 
un comizio nel quale hanno 
parlato il vicepresidente della 
Federazione cooperative Giu
seppe Luppi e l'on. Renato 

Ognibene. consigliere • dell'Al-
leanza nazionale dei contadini. 

II primo oratore ha denun
ciato le conseguenze negative 
sui redditi di lavoro dei conta
dini e sullo stesso costo della 
vita, derivanti dall'azione della 
Federconsorzi. Egli ha sottoli-
neato quindi l'esigenza di svi-
luppare la cooperazione e le 
forme associative, per permet-
tere aH'impresa e alia proprie
ty contadina di diventare 1'ar-
tefice del rinnovamento delle 
strutture fondiarie. agrarie, cul-
turali e di mercato. nell'ambito 
di un nuovo indirizzo di poli 
tica agraria che abbia nella li 
quidazione delle strutture cor 
porative della Federconsorzi. e 
nella trasformazione dei Con 
sorzi agrart in cooperative, uno 
dei suoi principal! presuppost 

Success jvamente. 1* onorevole 
Ognibene ha riJevato come la 
politica seguita in tutti questi 
anni dai governi dc. abbia por-
tato ad una situazione di crisi 
acuta neU'agricoltura. che si ri-
percuote sull'intera economia 
del paese. Per far fronte a que 
sto grave stato di cose — ha 
continuato 1'oratore — e indi-
spensabile che awengano ade-
guati investimenti dello Stato. 
nel quadro di una programma-
zione agricola democratica. che 
preveda una trasformazione 
contadina e non capitalistica 
dell'agricoltura ttaliana. 

• I depntati • eomnnitti 
sono tenutl ad essere pre-
senti alia seduta pomeri-
diana df oggi. 

IN BREVE 
Negozioti italo-ungberesi a Roma 

Negoziati italo-ungheresl avranno Inizio alia Farnesina gio-
• vedl 10 ottobre per il rinnovo dell'accordo commerciaie bila-
1 terale. che acadra il 31 dicembre prossimo. Le due delegazioni 
* earanno presiedute dall'ambasciatore Manlio Castronovo della 

direzione generale affari economici del ministero degli Esteri 
italiano. e dal dr. Torok, direttore per *li scambi al ministero 

-del Commercio estero unghereee. . 

Alto Adigo: nuove scoperte di anni 
In alta Val Paasiria. in prossimita di Saltusio. pattuglie di 

carabinieri hanno scoperto due depoaiti di materiale bellico 
ed esplosivi. -

Nel primo sono etati trovati cinque fucili mod. 91/38. undid 
pacchetti di eeplosivi da 200 grammi Vuno, una bottiglia di 
polvere nera, cartucce per armi automatiche, ecc. 

A quota 3000, In una malga, sono stati trovati inoltre sei 
spezxoni di miccia con detonatore bmetcato e diverse cartucce 
per fucile. II proprietario della malga e stato arrestato. 

II primo del due depositi era in una localita isolata a quota 
1000, raggiungibilc «olo • mezzo dl cord*. 

Stiano attenti i compagni so-
cialisti: accettare la discri-
minazione anticomunista pre. 
tesa da Moro, significa, per 
quanto riguarda le Regioni, 
e per un serio rinnovamento 
dello Stato, fare la DC ar-
bitra di tutto. 

Invece, i problemi urgono: 
le Regioni devono essere at-
tuate al piu. presto; la vita 
degli enti locali liberata dal
le -« baronie > dei prefetti. 
Occorre. in definitiva, uscire 
da questo stato di confusio-
ne, che e soprattutto testimo-
nianza di un immobilisrno 
deleterio. al quale i governi 
passati e • quello presente 
hanno condannato . fino ' ad 
oggi la vita degli enti locali. 

Prima di Fabiani, aveva 
parlato il liberale BATTA-
GLIA contro le Regioni e 
contro il disarmo delle forze 
di polizia in servizio di or-
dihe pubblico. :-" . ' J ' •••-.• 

1 In precedenza, il Senato 
aveva concluso il dibattito 
sul bilancio della Giustizia. 
Replicando, il ministro RO-
SCO, per quanto riguarda la 
riforma dei codici, ha con-
fermato l'intendimento del 
governo di puntare tutte le 
sue carte sulla delega legi-
slativa. L'unica labile garan-
zia di controllo parlamentare, 
il governo e disposto a con-
cederla attraverso la .. co-
cederla attraverso la costi
tuzione di commissi.oni chia-
mate a dare il loro parere 
dopo - che i i codici saranno 
stati elaborati. 

II ministro Bosco ha inoltre 
anticipato alcune direttrici 
della riforma: p e r i l codico 
penale, ha detto che sara af-
fermato il «giusto contempe-
ramento> del principio di li
berta con quello di autorita 
e che l'individualizzazione 
della sanzione punitiva si 
dovra ottenere con un • mi-
gliore adeguamento alle sin-
gole ipotesi criminose; j>er 
il codice di procedura, un 
migliore equilibrio tra la tu
tela dei diritti della difesa 
e il fine della ricerca delle 
verita. ..-.-,•• , . . , „ . . - ., 
•* Per quanto concerne il Co-

dice ' Civile, . il ministro ' ha 
detto che la riforma ha par
ticolare • importanza soprat
tutto in materia di diritto fa. 
miliare. Bosco ha poi ag
giunto . che la riforma non 
potra non investire l'istituto 
della proprieta e compor-
tera anche profonde inno-
vazioni in materia di lavo
ro. Parlando, infine, in to-
ni ottimistici dell'ammini-
strazione della giustizia, il 
Ministro ha affermato che la 
situazione dei penitenziari ci 
e quasi invidiata dall'estero 
(suscitando le proteste del 
socialista Picchiotti) e si e 
detto, infine, contrario ad 
una modificazione delle leggi 
riguardanti le promozioni 
dei magistrati e la funziona-
lita del Consiglio Superiore 
della Magistratura. 

Le ultime battute della di-
scussione generale si erano 
avute nella seduta antime* 
ridiana. Gravi sono stati gli 
interventi dei democristiani 
MONNI e ANGELINI Ar
mando (quest'ultimo relatore 
di maggioranza). Sia I'uno 
che l'altro hanno mosso un 
pesante attacco alia stampa 
accusata di « insidiare 1'iiidi-
pendenza e la serenita del 
giudice » attraverso ingeren-
ze « che non possono essere 
tollerate*! ..'.".;.. 
• Partendo da queste pre-

messe, i dc, naturahnente, 
hanno ribadito vecchi: loro 
principif a cominciare dal 
rinnovato rifiuto (Monni) di 
abolire, come prevede la Co
stituzione, la pena dell'erga-
stolo. ..- . 

Il compagno Luigi GUL. 
LO ha criticato la impo-
stazione governativa. Gu'ln 
(che ha presentato un o.d.g. 

jin proposito) ha poi ricor-
!dato al ministro che esistono 
problemi di riforma del Co-
dice penale e del Codice di 
procedura penale, che devo
no essere risolti immediata. 
mente e non possono. atten-
dere la riforma generale. 

Concludendo, 1'oratore co-
cotnunista ha ribadito che la 
crisi della giustizia in Italia 
e essenzialmente crisi della 
legislazione democratica e 
deriva dalla mancata attua
zione della Costituzione.. -. 

' Fra gli altri o.d.g. presen-
tati ve n'e anche uno dei 
compagni Maris. Brambilla, 
Mammucari e Rendina che 
impegna . il governo ad ap-
prontare immediatamente 
tutti i servizi necessari per
che i lavoratori possano tro-
vare presso il maglstrato la 
piu rapida tutela possibile 
dei loro diritti. , • 

Antifascismo a Firenze 

Incontro 
internazionale 
• • • • • • • ' . FIRENZE. 8. 
Venerdi 11 e sabato 12 ot

tobre si svolgera nella Sala dei 
Gigli, in Palazzo Vecchio. lo 
Incontro internazionale contro 
il risorgere del fascismo e del 
nazismo. per le liberta demo-
crattche. la indipendenza na
zionale e la pace, che si con
cluded domenica 13 con un 
grande raduno della Resistenza 

L'incontro e stato organizza-
to dal Consiglio regionale to-
scano della Resistenza e dalla 
Federazione internazionale del. 
la Resistenza alio scopo di 
esprimere • lo sdegno dell'opi-
nione pubblica democratica di 
fronte alia reviviscenza d{ mo-
vimenti fascist! - in numerosi 
paesi d'Europa e del mondo. 
• Numerose sono le adesioni 
giunte alia ' segreteria: hanno 
assicurato la loro partecipazio
ne uomini politici, resistenti, 
scrittori, artisti e uomini di go-1 ciati i discorsi celebrativi, i 

verno di tutti i paesi d'Europa. 
Tra le adesioni piti significati
ve, quelle di Angela Grimau -
e Dolores Ibarrun. 

Ecco il programma: venerdi •. 
alle ore 10 nella Sala dei GigH 
solenne apertura dell'incontro 
con un discorso del sindaco 
prof. Giorgio La Pira. Succes-
sivamente, il dottor Enzo Enri-
ques Agnoletti; presidente del 
Consiglio toscano della Resi-
Gtenza, parlera sul tema: «I1 
risorgere del fascismo e del na
zismo e le sue conseguenze per 
le liberta democratiche e la pace 
in Europa». 

Domenica, alle 9,' si terra 
il raduno delle delegazioni este-
re e dei resistenti toscani alia 
Fortezza da Basso. Di qui un 
corteo sfilera per le vie citta-
dine fino a Palazzo Vecchio, 
dove, alle 11. nel Salone dei 
Cinquecento, saranno pronun-

Minatori di Ravi 

none: 
15 giorno 

Dal nostro corrispondente 
• GROSSETO. 8. 

Mentre vivissima permane la 
mobilitazione e la vigilanza in 
tutta la zona, i «sepolti vivi » 
di Ravi sono ormai giunti al 
15. • giorno di occupazione. A 
Roma l'incontro al ministero 
del Lavoro proseguira domani. 

Si sono inoltre riuniti i sin
dacati ' provinciali toscani • dei 
minatori FILD3-CGIL con la 
partecipazione della segreteria 
nazionale, che hanno deciso di 
«chiamare i minatori della re-
gione e le popolazionj dei cen
tri interessati • ad una decisa 
azione per imporre un radicale 
cambiamento della politica mi-
neraria ». 

Questa decisione si articole-
ra con la netta opposizione a 
tutti i licenziamenti in atto e 
alia chiusura di unita produt-
tive: con rivendicazioni per mi-
gliorj condizioni economiche; 
con la sollecitazione della pre-
sentazione in Parlamento del 
progetto di riforma della leg. 
ge mineraria e con l'invito ai 
Comuni e le Province minera-

rie a prendere adeguate inizia
tive per sostenere l'azione dei 
lavoratori. 

In un documento la FILIE 
denuncia: 1) la Montecatini, 
che nel corso degli ultimi 12 
mesi ha ridotto di circa 500 
unita l'occupazione nelle minie-
re. parla apertamente di una 
esuberanza di diverse centinaia 
di lavoratori; 2) la STIMA 
(Edison) ha chiuso deflnitiva-
mente le miniere; 3) nelle mi-
niere di mercurio la Monta 
Amiata ha aperto unflateral-
mente i licenziamenti « consen-
suali » con l'obbiettivo di ridur-
re l'organico di oltre 200 unita, 
mentre il gruppo Armenise sta 
liquidando la miniera dell'Ar-
gus; 4) all'Isola d'Elba la Mon
tecatini ha praticamente chiuso 
la locale miniera di pirite; 3) 
La Ferxomin (IRI) non ha an
cora in coltivazione il . glad-
mento di pirite del Monte Ar-
gentario e subordina l'attivlta 
nel campo delle piriti agli In-
dirizzi produttivi della Mon
tecatini. 

L'assemblea della IATA 

Revisione degli accordi 
sullo spazio aereo 

1 rappresentanti di renti com-
pagnie aeree africane e del Me
dio Oriente hanno presentato 
all'assemblea generale della 
IATA che si tiene al palaz-
*o del congressi delVEUR. una 
mozione che chiede Vespul-
sione dalVassodazione delle 
compagnle aeree del Porto-
gallo e del Sud Africa a cau
sa della politica razziale seguita 
dai governi dei due paesi. L'ini-
riatira i partita dalle deleoozio-
ni della Nigeria (WAAC, linee 
aeree nigeriane) e dell'Etiopla 
(Ethiopian Airlines). 

Come gia avvenm durante la 
conferenza mondiale del turi
smo promossa dalVONV, che si 
tenne il mese scorso nello stes
so Palazzo dei congressi. i pae
si africam hanno sottolineato 
che tutte le questioni anche se 
sono di carattere tecnico ed eco-
nomlco, non possono essere di-
scusse alia presenxa di emana-
zioni di due governi che janno 
della discriminasione razziale 
11 fondamento delta loro poli
tica. 11 Comitato tecnico dcl-
VassembUa, presso il quale la 
mozione e stata deposltata. si e 
trincerato dietro i soliti moiivl 
della compexenza esclusivamen-
te ' tecnica * deU'associazione 
Tuttavla, grade alia pressione 
delle delegazioni africane e del 
Medio Oriente. si e convenuto 
di discutere la presa di posi
zione arttiraztuta nella riunio-
ne che si terra domani aioredl, 

dedicata agli affari generali.' 
Nella giornata di ieri tl Co

mitato tecnico ha ascoltato una 
relazione del segretario del-
VAlitalia ing. Venturini. Sono 
state esaminate diverse questio
ni alcune delle quail, par & 
loro carcttere politico, confer-
mono quanto sostenuto dai rap
presentanti africam in merito 
alia impossibilitd di tracciare 
un confine tra tecnica e poli
tica anche quando si diieute 
lo sviluppo dei trasportl aerei. 
Cib e apparso evidente quando 
il Comitato ha sostenuto la ne-
cessita di rivedere gli accardi 
internadonali sullo spazio ae
reo, poiche la sempre maggior 
velocita degli aerei urta contro 
la concezione che ritiene i con-
fini nazionali il Itmite da porre 
alia navigazione aerea. E* chia-
ro che si tratta di una questio
ne irta di difficolta che pud es
sere risolta solo in led* poli
tica. 

Oltre alVesame del problem** 
della navigazione * opnitempo -
e ddla rumoTOsita dei » j t t» 
sui centri abitati, il Comitato 
ha deciso di riunire le eompa-
qnic associate per esamlnare 
la questione dell'avvento degli 
aerei sitpersonici. Come PrimuM 
decisione le compagnie dovran-
no indlcare ai costruttorl . le 
loro esigenze di trasporto. di 
volo, di capacita ai fine di ot
tenere vettorl idonci 
verse uigenza. 
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