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la verita? 
. Tre elementi . positivl,, 
I come ha fatto notare il 

compagno Spano nella sua 

I replica, erano contenuti 
nel discorso del ministro 

• D'altra parte la smjentl-
ta concernente Tavolara 
appdre una smentita di 
comodo perche* -* lascia 
apertl molti ' problemi. 

Andreotti a •• conclusione Perchi, per esemplo, Ta-
del dibattito sul bilancio volara e $tata espropria-
della Difesa nel quale era- ta quasi totalmente? Per-
no state inserite, appunto, • che Tavolara e stata ne-
le interroqazioni di Spa- - qata a un'evintuale utiliz-
no e di Pirastu: 1) Vaf- zazlone ,turistlca, come 
fermazione che a Tavola- proponeva il gruppo Onas-
ra non saranno cpstruite sis, se vi si deve costruire. 

I basi per missill atomici, 

I ma soltanto un impianto 
radio; 2) un caldo omag-
gio alia Resistenza, che 

I suona autocritica al famo-
so abbraccio *• Andreotti-

IGraziani; 3) Vimveqno — 
ed e la cosa piu importan- ] 
te — che I'adesione del-

I VItalia alia forza multi
lateral della NATO sard 

Idiscussa ed eventualmen-
te decisa dal Parlamento. 

soltanto un impianto ra
dio? Perche minuziosl la-
vori di scandaqlio sono I 
stati condotti intorno a ' 
tutta Visola, in fondali di I 
2-300 metri, e perche la • 
imboccatura di costruen- . 
de caverne subacquee e I 
stata seqnata, se si deve 
costruire soltanto un im- I 
pianto radio? Perchi, in- I 
fine, come ha osservato i 
Pirastu, si continua a mol- | 
tiplicare in Sardeqna le t 

I
Questi elementi positivi u^ukmc »» . 

sono stati tuttavia diluiti basi militari? 
in un discorso sconcertan-. E' difficile, in queste * 

I te, chiuso in una riqorosa condizionl, dire quale va- I 
loqica atlantlca che non • lore possano avere le af- ' 

I ha tenuto alcun conto del fermazioni di Andreotti. i 
sintomi della sistemazione Comunque le parole del | 

• in corso e non ha minima- < ministro suonano come un . 
I mente cercato di elimina- impeqno. Ed un impeqno I 

re la palese contraddizio- sembra essere il consenso 

I ne tra il solenne impeqno 
di Fanfani a non istallare 
in Italia basi per sottoma 
rini forniti di missili ato-
mici e I'altro Impeqno < di 
principio > di aderire alia 
forza multilateral 

di Andreotti alia richie- I 
sta. anticipata da Spano.* 
che una deleqazione della t 
Commissione difesa del | 
Senato faccia prossima- , 
nente un sopralluoqo a I 
Tavolara. 

L - - - - - - » - • - • - • _ _ • _ _ _ : _ _ _ _ _ _ , 

Una proposta di legge 

dei senatori comunisti 

mentare 
per I'energia 

Un progetto di legge di 
iniziativa parlamentare e 
6tato presentato al Senato 
dai compagni Francavilla, 
Montagnani, Marelli, Bertoli, 
Secci, Audisio, Cerreti, Ca-
rubia, D'Angelosante e Vac-
chetta per la costituzione di 
una commissione parlamen
tare che permanentemente 
si occupi del 6ettore delle ri-
cerche e dell'impiego delle 
fonti di energia. In effetti — 
come e ampiamente illustra-
to nella relazione che ac-
compagna il progetto di leg
ge — i mezzi e i poteri del 
Parlamento, al fine di un 
sollecito intervento in que-
sto campo, sono oggi insuf
ficient! e disorganici e cid 
e particolarmente grave do-
po l 'awenuta nazionalizza-

Tutti i senator! senza 
eccezione sono tennti : ad 
essere present! alle seda
te antimeridiane e pome-
ridiane di venerdi e sa -
bato. •;.•.: .;.••: 

Quest* sera a Palazzo 
Madama e conToeato i l 
gruppo senatori comu
nisti. ••-.•• 

zione dell'energia elettrica e 
di fronte ai sempre piu ur
gent! e vasti problemi che 
impegnano lo stato ad intra-
prendere una politica di 
programmazione. 

Da cid deriva la mancan-
za di un indirizzo • generate 
unitario del Parlamento nel 
settore energetico e il susei-
stere invece di palesi con
trasts di indirizzo e di azio 
ne pratica. - ' •-

Secondo il progetto di leg. 
ge ora presentato i due ra
mi del Parlamento dovreb-
bero delegare ventidue loro 
membri (di ciascun settore 
politico e in numero propor-
zionale alle •• forze di ogni 
gruppo) a formare una com
missione avente essenzial-
mente il com pi to di presen-
tare annualmente alle Came-
re « u n ' rapporto generate 
sullo stato della ricerca e 
dell'impiego delle diverse 
fonti di energia in Italia e-
sprimendo ' in proposito pa-
reri motivati nonche una re
lazione contenente orienta-
menti e proposte in relazio
ne alle esigenze del program-
ma scientifico, economico e 
sociale nel quadro della pro
grammazione nazionale». 

Iniziqto il dibattito sul ministero della 
Marina mercantile — Chiesta dai comu

nisti la riforma delTONMI 

Oggi P Montecitorio 

del 

Saranno illustrate aR-
che le proposte cemi-
niste per la nazionaliz-
zaziene della indnstria 
farmacentica di base 

Oggi alle 18 si svolgera a 
Montecitorio la annunciata 
conferenza stampa dei grup-
pi parlamentari del PCI del. 
la Camera e del Senato sulle 
proposte di legge comuniste 
per la riforma sanitaria e la 
nazionalizzazione dell' indu-
stria farmaceutica di base. 

Sulle proposte del nostro 
partito in ordine ad uno dei 
problemi piu scottanti del 
Paese e piu sentiti dalle mas
se popolari riferiranno i com
pagni on. Scarpa e sen. Mon
tagnani Marelli. Presiedera 
il compagno on. Luigi Longo. 

Concfoso 
I'inchiesta 
svff'fsfifvffo 

dI Saaita 
La commissione ' d'inchiesta 

nominata dal ministro Jervo-
lino per indagare suU'attiviti 
amministrativa dell'Tstituto Su-
periore di Sanita — che e sta
to. nelle scorse settiniine. al 
centro di vivaci polemlche — 
ha pressoche ultinvito i suoi 
lavori 

E* stato, ' infaHL animnciato 
che la commissione, presiedu-
ta dal dr. Amatucci. presenters 
le sue conclusionl al ministro 
della Sanita il . 20 ottobre 
proesimo. . 

II problema dell'ONMI, sul 
quale la maggioranza aveva 
cercato di metter una pesan-
te coltre anche in occasione 
della approvazione del di-
segno di legge goverhativo 
per la ; concessione all'ente 
di un contributo di 6 miliar-
di, e stato riportato alia di-
scussione pubblica, ieri, dal-
la compagna Ariella FAR-
NETI, intervenuta nel : di
battito sul bilancio del mi-
nistero della Sanita, che si 
e concluso ieri al Senato. La 
senatrice comunista < ha r an
che illustrato l'interpellanza 
comunista, -di cui e prima 
firmataria la compagna An-
giola Minella. presentata da 
mesi e finora non discussa. 
Nell'interpellanza, come e 
noto, venivano affrontati e 
denunciati i nodi che strin-
gono, oggi, la vita dell'ONMI 
e si chiedeva al ministro se 
non ritenga che occorra cam-
biare strada. 

' La compagna : Farneti ha 
approfondito questi temi nel 
suo intervento, nel corso del 
quale ha riaffermato la va
lidity delle tesi che sosten-
gono l'urgenza di una rifor
ma strutturale dell'ONMI, 
di un, ritorno ad una dire-
zione democratica a tutti i 
livelli. La crisi dell'ente di-
fatti, piu che da difficolta fi-
nanziarie che limitano o im-
pediscono all'organizzazione 
di assolvere i suoi impegni 
istituzionali : (assistenza al-
1'infanzia e • alle madri), e 
determinata da una struttu-
ra accentrata, • burocratica 
non rispondente alle finalita 
dell'ONMI. La senatrice c o 
munista, quindi, ha afferma-
to che occorre superare la 
confusione e le sovrapposi-
zioni, dannose, oggi esistenti, 
e liberare la assistenza alle 
madri e ai fanciulli dai so -
prawiventi caratteri carita-
tivi, conferendo ad essa quel-
li di un pieno diritto. come 
prescrive la Costituzione, del 
cittadino. •'.' >} v ••-•-• -^ 

II compagno SIMONUCCI, 
che ha parlato nel pomerig-
gio, ha affennato che il set-
tore farmaceutico, nell'ambi-
to della politica sanitaria 
e tra quellf che piu abbiso-
gna di profonde, radicali in-
novazioni. Non va dimenti-
cato che solo 38 aziende (su 
circa un migliaio) controlla-
no il 50 per cento della pro-
duzione nazionale, realizzan 
do superprofitti che, talvol 
ta, rasentano il costo indu-
striale del farmaco. .. . 

Il CIP, dal canto suo, an
che per le remore incontra-
te in campo governativo, non 
e riuscito a mettere ordine 
in questa scottante materia. 

Un altro elemento l'orato-
re ha richiamato . all'atten-
zione del governo e del Se
nato: il fatturato dei medi 
cinali. che, se mette l'ltalia 
al di sopra ' dell'Inghilterra 
e della Francia come consu-
mo, grava, perd, per il 60 
per cento, sugli Enti mutua-
listici, i quali vanno incon-
tro ad ingenti spese che ten 
dono al progresslvo e rapi 
do aumento .e costituiscono 
una delle principali cause 
che hanno ritardato l'esten-
sione dell'assistenza alia to-
talita delle . categorie . lavo-
ratrici. . ' ~ 

I prodotti farmaceutici, ha 
detto Simonucci, non posso-
no ' essere considerati - alia 
stregua di una qualsiasi a l -
tra merce. "La produzione e 
la distribuzione di essi sono 
un servtzio pubblico, di carat-
tere eminentemente sociale. 
Esiste percfo una insanabile 
contraddizione tra il caratte 
re privatistico delle struttu-
re industrial! farmaceutiche 
e l'interesse pubblico." Per 
questo, ha concluso Simo
nucci, noi comunisti ribadia 
mo la richiesta della nazio
nalizzazione del settore. 3 ' 

II socialista Simone GAT 
TO ha sostenuto la necessita 
della programmazione anche 
in materia sanitaria e della 
unificazione del settore assi-
stenztale (mutua malattie. in-
fortuni. pensioni). "'-"•'•' * 

Hanno, inoltre, parlato il 
socialista SELLITTI; il so-
cialdemocratico , CASS IN I, i 
democristiani INDELLL 
CASSANO e ZONCO; i m i s . 
sini CREMISINI e PICAR-
DO. 
;. Alia fine della seduta so
no stati illustrati alcuni odg 
di cui due presentati dai se
natori comunisti contro l au-
mento delle rette minime o-
spedaliere dell'INAM e sui 
coneorzi antitubercolari. 

A tarda sera ha avuto ini-
zio i l . dibattito sul bilancio 
della Marina mercantile. Pri-
mo oratore e stato il com-

Ipagno VIDALI che ha incen-

trato il suo intervento su tre 
aspetti particolari: l'adegua-
mento della nostra manna 
alio sviluppq dei traffici; la 
necessita di respingere l'of-
fensiva monopolistica contro 
le compagnie portuali; il po-
tenziamento dei porti e delle 
loro infrastrutture. ' * 

I volumi delle mercj tra-
sportate per via mare han
no subit'o un rilevante incre-
mento in questi anni. Quclli 
italiani hanno . registrato il 
piu forte aumento percen-
tuale (piu 150%). Tuttavia, 
mentre in tutto il mondo le 
marine si sono progressiva-
mente adeguate alio svilup-
po di questi traffici in Italia 
cio non e stato fatto per 
mancanza • di una ; organica 
programmazione, c o sicche 
oggi e diminuita la compe-
titivita della nostra marina 
mercantile v sul piano mon-
diale ed e diminuito il suo 
prestigio. Occorrono percio, 
ha detto Vidali, scelte preci
se, indirizzate verso il rin-
novamento e il potenziamen-
to della flotta, del settore del
le costruzioni navali, della 
pesca. ••'•• "-•--•• 

L'oratore ha poi denuncia-
to la rinnovata offensiva dei 
monopoli e delle aziende a 
partecipazione statale anche, 
contro le compagnie portua
li, nel tentativo di fare pre-. 
valere il principio delle co-
siddette < autonomie funzio-
nali>. •••"•-•• ••-- • •'•••;•,-

Gli argomenti addotti ; — 
ha affennato Vidali — sono 
infami. Non sono le compa
gnie che fanno aumentare il 
costo dei traffici. Gli alti co-
sti nei nostri porti discendo-
no da altre ragioni che pe-
sano in mbdo determinante: 
le attrezzature che difettano, 
le strutture • insufficienti o 
addirittura carenti (come 
nel caso di Trieste), una or-
ganizzazione , amministrativa 
arcaica. -•• ••• ••••».' ';.*>' .-.-

Vidali infine ha svolto un 
o.d.g. in favore del porto di 
Trieste. : v < .•--•••- :---:;-:-

Subito dopo il compagno 
FABRETTI ha trattato in 
particolare dei problemi del
ta pesca. II settore, ha detto 
l'oratore, deve uscire dal pe-
riodo preistorico e la pesca 
deve diventare una industria 
moderna, poggiante sui pe-
scatori, affermando la neces
sita di una riforma radicale 
dei sistemi assistenziali, de-
gli assegni familiari, della 
pesca. ' A questo proposito 
l'oratore ha chiesto la unifi
cazione delle tre casse ma
r i t i m e che oggi operano in 
favore dei pescatori. Questa 
unificazione deve awen ire 
col concorso dei sindacati. 
Infine, il compagno Fabretti 
ha sostenuto la necessita di 
determinare un trattamento 
diverso dei pescatori, piu or-
ganico nazionalmente, propo-
nendo che si addivenga alia 
stipulazione di un contratto 
tipo, il quale preveda un sa-
lario minimo, un premio di 
produzione, le ferie (12 gior-
ni) una gratifica natalizia e 
il - diritto a l ia ' liquidazione 
per auei pescatori che abbia-
no prestato l'attivita per uh 
certo periodo di tempo alle 
dipendenze di un solo ar 
matore.: Inoltre questo con
tratto dovrebbe prevedere un 
giorno di riposo settimanale 
per i lavoratori della pesca 
e la istituzione di una cassa 
di integrazione dei salari che 
compensi i pescatori • delle 
giornate non lavorate in con-
seguenza di maltempo o di 
altri accidenti. 

Morto a 
Rrenze 
Loigi 

Follacaro 
J : ' F1RENZE. 16. 

Luigi Fallacara, scri'ttore e 
poeta. e niorto oggi a Firenze 
Aveva settantatre annL La mor-
te e 6opraggiunta in eeguito ad 
un aggravamento della maiattia 
per la quale, da lungo tempo. 
giaceva in una cllnica. 

Fallacara. nato a Bari. viveva 
ormai a Firenze da rrenfannL 
A| primi del eecolo. aveva col
laborate a Loceroo. A Firenze, 
insegnd lcttere e collabord alia 
riviata cattolica U fromesptilo. 
Pubblicb liriche e romanzi. Tra 
I romanzi. ebbe particolare sue 
cesso Terra d"argento, ambien 
tato in Puglia. 

y*-;..-

II governo ha respinto gli emendamenti 

Iniziativa dell'UDI 

nel centra di Roma 
Consegnato a Merzagora il progetto di legge firmato da 
cinquantamila donne per un assegno alle anziane - Dele-

gazioni alia Camera e al Senato 

II corteo delle casaliughe attraversa le vie del centro di Roma. Sono riconoscibili fra 
le altre to prima fHa le compagne on. Laura Diaz e Marisa Cinclarl Rodano.; 

- . Un imponente corteo di 
donne' giuhte a Roma da 
numerosi centri del paese, 
ha percorso ieri pomerig-
gio alcune strode del cen-
tro y$i Roma.. Numerosi 

v cartelli spiegavdno i pio-

tivi della manifestazione 
indetta dall'UDl: le don
ne si recavano al Senato 

: per consegnare una legge 
di iniziativa popolare per 
dare, un-assegno a tutte le 
dbnhe • di . casd anziane 

v'.: :::;f'
;.:., i r^.j^.-*•&&>•?:»«•: 

In Sardegnd 
• - > . . • . " - % -

sette 
•V ;' ,'5 . .' . \ 

Sono 24 i manifestanti incarcerati - Am-
pio moto di solidarieta nell'lsola 

A% fmmiliarl 9. in particolare, 
i ! figlio Leonello glungano le 
e$pr»stlonl del nostra cordoglio. 

CAGLIARI, 16 
Altri sette coltivatori diretti 

di Samassi sono stati tratti in 
arresto per gli incidenti.del 23 
settembre alia stazione ferro-
viaria awenuti a seguito delle 
brutali cariche di carabinieri 
e agenti di PS. Come e noto, 
ingenti forze qi polizia furono 
inviate da Cagliari a Saniassi 
per stroncare la manifestazio
ne contadina tendente ad otte-
nere l'ammasso del grano e 
l'intervento legislativo a favo
re deU'agricoltura . sarda in 
crisL - •* - ---' ."•'•••-. 

Complessivamente sono sali-
ti a 24 i contadini arrestati 
sotto l'imputazione di « aduna-
ta sediziosa.; altri 12 sono 
stati denunciati a piede libero. 
II processo contro i 40 imputati 
non e stato ancqra Cssato dal 
magistrato dottor De Matteis, 
che continua 1'istruttoria. 

Nel paese, nonostante le in-
timidazioni della polizia, la po-
polazione affronta coraggiosa-
mente - la • situazione riaffer-
mando la • propria solidarieta 
con gli arrestati. Nel cinema 
Italia, gremito di contadini e 
di donne, si e svolta una gran-
de assemblea che ha proce-
duto alia nomina di un largo 
comitato di solidarieta, dopo i 
discorsi del senatore Luigi Pi
rastu e dei rappresentanti di 
tutti i partiti politici e delle 
organiz2azioni sindacali. 

Presieduto dall'aw. Demi 
ni, si e anche costituito un col 
legio di difesa con l'incarico 
di assistere i 24 contadini get-
tat i ingiustamente in carcere 
e tutti gli altri denunciati per 
i fatti del 23 settembre. -

Una commovente gara di 
solidarieta si e aperta ieri a 
Cagliari durante il convegno 
regionale per la riforma agra-
ria svoltosi al Teatro Massi
mo. Contadini, pastori, brae-
cianti, coltivatori, dirigenti 
politici e sindacali present! 
alia manifestazione hanno se
guito l'esempio di una dele-
gazione di donne intervenute 
per aprire una sottoscrizione 
regionale per l'assistenza alle 
famiglie degli arrestati. Nel 
giro di pochi minuti sono state 
raccolte 617 mila lire. 

La conferenza regionale, nel 
prendere 11 solenne impegno 
di continuare la lotta in tutta 
l'lsola per imporre alia Giun-
ta e al governo centrale leggi 
adeguate per superare la crisi 
agricola, ha aneora tma volta 

sottolineato il carattere asso-
lutamente - costituzionale del
le manifestazioni contadine, 
smentito - le interpretazioni e 
gli ~ atteggiamenti di natura 
borbonica che hanno cercato 
di ridurre la lotta nelle cam' 
pagne ad atti. di delinquenza 
comune. > 

Gli . on.li Torrente, .Lay e 
Avolio, unitamente alia folta 
delegazione di contadini e pa
stori hanno rivendicato, da-
vanti al presidente della Re-
gione on. Corrias il carattere 
profondamente democratico 
delta protesta. 

Scioperi 
in tre officine 

della FIAT 
TORINO, 16 

• Dopo lo sciopero di ieri, 
a cui " hanno • partecipato 
circa mille operai della se-
zione FIAT Fonderie, altri 
gruppi di lavoratori hanno 
incrociato oggi le ' braccia 
presto I'officina 2 (magli e 
parti delle fucine) e I'offi
cina 3. Inoltre hanno scio-
perato i carrellisti e i ma-
gazzinieri deU'offlclna 5 ad-
detti temporaneamente al
ia 2. Le fermate aono state 
determinate dalle trattenute 
che oscillano tra le 15 e le 
25.000 lire, effettuate sulla 
bust* paga. Inoltre e vivo 
il malcontento per I'ingiu-
«ta assegnazione delle qua-
lifiche e dei « premi di me
rit© • . 

La C.I. della Fonderia — 
fatto significativo — si • 
riunita collegialmente per> 
discutara la situazione (ci6 
che non avveniva da anni) 
ed ha deciso di chiedere 
una riunione alia di reri one 
delle Fonderie F IAT per 
diacutere I'esatta applies-
zione dell'art. 14 del con-
ratto (pasaaggi di categoria 
senza « capolavoro »). Sul
le trattenute salariali la 
C.I. ha chiesto.ai sindacati 
di portare avanti le richie-
ste sugli aumenti del mi
nimi di eienzione. 

proposta di 

II prowedimento tornerd in aula 
Una dichiarazione del compagno 

on. Degli Esposti 

escluse dalla legge sulla 
pensione alle - casalinghe 
ora in vigore. Si e cosi 
aperta una nuova fase del-
Vazfone dell' UDI nel cam
po tanto importante della 
sicurezza sociale; E do a 
sole 24 ore 4allo inlzio di 
applicazione " Helld ' legge 
sulla pensione alle casalin
ghe, una vittoria dell'azio-
ne unitaria, della quale il 
progetto attuale mira .> a 
colmare la lacuna piu gra
ve. Alia • testa del 'corteo 
erano numerose dirigenti 
delV UDI e parlamentari: 
Marisa Rodano, Baldina Di 
Vittorio Berti, Pina Pa-
lumbb, Marisa Passigli, 
Luciano Vivianu Maria 
Michetti. • 

• II corteo e giunto fino a 
piazza del • Pantheon , ove 
sono state formate . t7arie 
delegazioni che si sono re-
cafe alia Camera e al Se--
nato, ove hanno conferito 
con rappresentanti dei 
gruppi.del PCI, PSI, PRI. 
PSDI, PLI. Nella mattina-
ta si era svolta, al Sena
to, la consegna al presi
dente Merzagora della leg
ge di iniziativa popolare 
promossa dall' UDI e in' 
calce alia quale — secon
do quanto prescrive la 
Costituzione — sono state 
apposte oltre 50.000 firme 
debitamente autenticate. II 
presidente del Senato ha 
assicurato che facilitera 
Titer della proposta. A, 

17 progetto di legge di 
iniziativa popolare si corn-
pone di tre articoli. Nel 
primo articolo si afierma: 
«Alle persone ' di sesso 
femminile, che "•:" abbiano 
compiuto i 65 anni e che 
versino in condizioni eco-
nomiche precarie e con-
cesso un assegno mensile 
di lire 5000, che sard ero-
gato con decorrenza dal 
1. luglio 1964 a carico del
la gestione < Mutualitd 
pensioni» (si tratta della 
gestione per la pensione 
alle casalinghe - n.d.r.). 
II secondo articolo precisa 
che ai fini della correspon-
sione dell'assegno per don
ne in precarie condizioni 
economiche si intendono: 
a) coloro che non godano 
di pensione diretta a cari
co dell' Amministrazione 
generate obbligatoria per 
I'invalidita. la veccliiaiq e 
i superstiti (o fondi sosti-
tutivi, o di pensioni a ca
rico dello Stato, o di altri 
enti pubblici, o di altri 
trattamenti obbligatori di 
previdenza fatta eccezione 
per le sole pensioni di 
guerra); b) la seconda 
condizione consiste nella 
dimostrazione di non' es
sere tenute a pagare impo-
ste dirette e di non appar-
tenere a un nucleo fami-
liare il cui capo famiglia 
sia assoggettato al paga-
mento della imposta com-
plementare sul reddito. II 
terzo articolo, infine, di
spone . norme per Vattua-
zione e la copertura flnan- . 
ziaria della legge stesm. I 

Ieri, nella commissione Af-
fari costituzionali della Ca
mera, la maggioranza dc ha 
bocciato tutti gli emenda
menti presentati da comuni
sti, socialisti e socialdemo-
cratici per modificare radi-
calmente la proposta di leg
ge governativa sul cosiddetto 
< condono > delle sanzioni di-
sciplinari agli statali. I de-
putati del PCI hanno per-
tanto chiesto ed ottenuto che 
la proposta venga inviata in 
aula. Spetta ora ai vari par
titi stabilire se aneora una 
volta ; 1 : pubblici dipendenti 
dovranno ^ vedersi negare 
l'auspicato atto di giustizia 
nei loro confronts 

II compagno on. Degli 
Esposti, segretario del SFI-
CGIL, ha in proposito dichia-
rato: «Siamo al punto di 
prima. Il governo-ponte ha 
ripresentato la vecchia pro
posta di legge della prece-
dente coalizione (di centro-
sinistra), senza mutarla di 
una virgola. Il ministro Luci-
fredi ha anzi raccomandato 
al Parlamento di approvarla 
cosi com'e, richiamandosi al
le ' motivazioni addotte dal 
passato governo. Per le stes-
se motivazioni (quelle politi
cise, poiche quelle finanzia-
rie sono insussistenti, tanto 
piu che la CGIL ha gia di-
chiarato che gli interessati 
non rivendicano arretrati), 
noh defletteremo dall'aziohe 
parlamentare, per impedire 
che l'aborto governativo sul 
condono passi cosi com'e >. " 

c Riteniamo — ha prose-
guito Degli Esposti — che vi 
siano le condizioni necessa-
rie per il successor infatti, 
anche il socialdemocartico 
Bertinelli ha sostenuto con 
comunisti e socialisti quanto 
chiedono gli statali. Se altri 
parlamentari del centro-sini-
stra (specie quelli piu legati 
al mondo del lavoro) daran-
no il loro appoggio, e possibi-
le far varare un vero atto ri-
paratore, oltre che di "paci-
ficazione e distensione ". Non 
si dimentichi che le decine di 
migliaia di pubblici dipen
denti che rivendicano il con
dono hanno ragione di van-
tare il meritp civico e sociale 
di aver agito secondo co-
scienza, in coerenza coi prin-
cipi della Costituzione, lot-
tando dal periodo scelbiano 
al 1960 contro l'involuzione 
politica tentata nel paese. II 
problema del condono, dun-
que, qualified il grado e la 
misura della volonta innova-

trice dei partiti e dei parla
mentari, specie di quelli che 
da mesi si stanno macerando 
in bizantine disquisizioni sul-
l'etichetta da dare al nuovo 
governo>. ; ... . 

Come si ricordera, il pro
blema del condono agli sta
tali prese corpo per la prima 
volta il 2 dicembre '53 quan-
do — fallita la legge-truffa 
— la Camera fece suo un or
dine del giorno presentato in 
proposito dal compagno Di 
Vittorio e impegno il gover
no c a dispone > contempo-
raneamente all'amnistia Tan- , 
nullamento delle sanzioni In-
flitte ai pubblici dipendenti 
per motivi oolitico-sindacali. 
- Da allora non meno di due 
amnistie sono state attuate, 
ma nessun governo ha rispet-
tato l'impegno. Ci son volute 
le calde giornate del luglio 
'60 e la perseveranza della 
CGIL e dei parlamentari di 
sinistra, per convincere al-
fine il primo governo di cen-
tro-sinistra a presentare nel 
gennaio scorso una apposita 
proposta di legge. L'Auantt.', 
ancor prima di conoscerne il 
lesto, definl il prowedimen
to < qualificante del conte-
nuto sociale avanzato del go
verno di centro-sinistra >. 
Ma l'incauto entusiasmo si 
dimostro mal riposto. La pro
posta governativa, infatti, al
tro non era se non una « so
lenne turlupinatura >, come 
la definirono gli statali. Essa 
non prevedeva la riassunzio-
ne dei licenziati per motivi 
politico-sindacali, ne la rein-
tegrazione della primitiva 
qualifica dei degradati, ne il 
rimborso delle giornate per
se per sospensione del servi-
zio- Non contemplava neppu-
re il recupero dei ritardi su-
bifi negli scatti di anzianita, 
dei posti in graduatoria per-
duti, delle possibilita di con
corso andate in fumo. Un 
progetto ben diverso dalle 
aspettative del colpiti, i qua
li avevano difeso la demo-
crazia esercitando altresl il 
diritto di propaganda, riu
nione e organizzazione sui 
posti di lavoro. : ' ; 

Ora la proposta di legge — 
che i comunisti impedirono 
di varare sotto le elezioni 
del 28 aprile per annullarne 
U valore propagandistico — 
andra in aula. Su di essa e 
sulla sua inutilita (che non e 
< manchevolezza >, come dice 
VAvanti!) i gruppi parla
mentari dovranno - pronun-
ciarsi. s 

IN BREVE 
Mediterraneo senza atomiche 

:' Numerose sono le adesioni pervenute ai Comitati della 
pace che organizzano il raduno italo-francese di Ventimiglia 
'Per un Mediterraneo senza armi atomiche», tia cui quelle 
dei sir.daci di Nizza, on. Medecin; di Savona, Angelo Carossi-
no; di Vado Ligure. di Msrzabotto, di Perinaldo, di Albisola 
Marina, dell'aw. Maniglier. del foro di Nizza,- esponente 
radical-socialista di quella regione, del prof. Giovanni Fa-
villi, della Consulta calabrese della pace, di molte legbe sin-' 
dacali di Imperia e Savona, dei resistenti delle Alpi Marit-
time, dell'on. Boldriiii, del pastore evangelico Rognon, dei 
parlamentari liguri Serbandini. Amasio e Adamoli. Alia ma
nifestazione di domenica prossima affluiranno folte delega
zioni da tutta la Riviera di Ponente, dalle Alpi Marittime e 
dal Cuneense. ( . . / . • • . ' 

Finonziaiiiento dei Partiti 
: II movimento «Gaetano Salvemini» ha organizzato per 

domenica 20 ottobre. alle ore 10, al ridotto dell'Eliseo, una 
•< tavola rotonda» sul tema «II finanziamento dei portiti *. 
Parleranno Ton. Lelio Basso, il prof. A. C. Jemolo. l'aw. Do-
menico Ravaioli. il prof. Ernesto Rossi e il prof. Bruno 
Visentini. • . . . . : . 

Complementare: esenzione a L 960 mila 
E' stato distribuito a Montecitorio un DDL del ministro 

delle Finanze di concerto con il ministro del Tesoro e eon 
il ministro del Bilancio che varia il minimo imponibile agli 
etfetti dell'impcista complementare progressiva sul reddito 
complessivo portando l'esenzione a 960.000 lire. annue a 
decorrere dal primo gennaic 1964. 

Dell'Amore rinuncia al Parlamento 
Lo Giunta delle elezioni del Senato ha convalidato l'ela* 

zione del prof. GioTdp.no Dell'Amore, ma ha ritenuto, Q 
maggioranza, che la legge del 23 febbraio 1953 sulle incom-
patibilita parlamentari sia applicabile anche agli ammini-
stratori delle Casse di Risparmio. In conseguenza di cio, U 
prof. Dell'Amore ha comunicato al presidente 
che rinuncia al mandato parlamentare. 
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