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Le1 conclusioni dei lavori del: Coiiiitato Gentrale del PGI 
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per imporre una 

Alia Commissione 
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GH interventi di Turci, Giglia Tedesco, Soldati, Natoli e il discorso condusivo di Barca - Appro
vato all'unanimita il progetto di documento sulfa situazione econom/ca e politico 

•' H Comitate Centrale del 
PC/ Jia concluso nella mat-
rtriata di tert i suot lauori 
con la • replica - di Barca. 
iVella seduta serale di lu-
nedl erano ancora interve-
nuti neldibattitasul secon-
do punto all'o.d.g. i com' 
pagni Turci, Giglia Tede
sco, Soldati, Natoli. Diamo 
qui di seguito il resoconto 
degli interventi. -

Turci 
E' importante cogliere le 

differenze che caratteriz-
zano la situazione econo
mics, sociale, e politica di 
oggi nei confronti di quel
la di un anno fa, al varo 
del primo governo di 
centro sinistra. 

Sul piano economico as-
sistiamo all'esaurimento 
dei • margini riformisti • e 
vagamente rinnovatori che 
giustificarono la costitu-
zione del governo ' Fan-
fani e le illusioni terza-
forziste del cosidetto grup-
po avanzato del centro-si-
nistra: Fanfani-La Malfa -
Lombardi. : ' 

Le difficolta congiuntu-
rali aggravate dalle speci-
iiche strozzature : dell'eco-. 
nomia italiana, pongono i 
problemi di una politica di 
sviluppo, anche le misure. 

' piu immediate e transitorie _ 
in stretto rapporto con pre
cise svolte di classe. 

• • • In questa situazione la 
' borghesia brucia il perso

nate politico corrisponden-
te al primo periodo del 
centro sinistra " e sporge 
in . primo piano il per
sonate " doroteo •• e social-
democratico, organicamen-
te legato alia rigida logica 
capitalistica della linea 
Carli. Queste modiflcazioni 
hannb accentuato le ten-
sioni di classe ' all'interno 
del centro sinistra, hanno 
indebolito la presa del di-
segno delTavversario ed 
hanno fatto maturare ad 
un nuovo livello la coscien-
za delle masse. In questa 
situazione e possibile mar-
care piu di ieri una pro-
spettiva strategica e - si 
apre su terreni rjiu avvi-
cinati la possibilita di crea-
re una nuova maggioranza 
intorno alia classe operaia. 

E' su questa prospettiva 
che le stesse forze del cen
tro sinistra > possono tro-
vare un • loro spazio. Si 
tratta dunque di far falli-
re il disegno doroteo, espo-
sto piu di ieri di fronte al-
le grandi masse popolari, 
attaccando anche i • cedi-
menti ideologici. e politici 
della destra socialista. Si 
tratta soprattutto di avere 
la coscienza che oggi que-
sto e possibile. ,t 

Tedesco 
A questo punto del di-

battito e gia stato rilevato 
ampiamente che la piatta-
forma da noi proposta non 
e una semplice risoluzione 
di posizioni gia acquisite. 
II fatto che la congiuntura 
faccia esplodere la eviden-
za dei vizi strutturali del 
sistema; che si modifichin'o 
e si articolino le condizio-
ni pblitiche in cui ripro-
poniamo determinate ri-
vendicazioni, ci deve far 
comprendere il valore at-
tu ale di alcuni obiettivi di 
fondo, in primo luogo la 
riforma agraria. Una po
litica di deflazione e oggi 
il modo con cui il sistema 
capitalistico in Italia rea-
gisce non solo alia con-

' giuntura economica, ma 
anche alia nuova situazio
ne politica creata dal voto 
del 28 Aprile. Si vuole 
cioe qualificare e precosti-
tuire il centro sinistra fu-
turo come una nuova sta-
bilizzazione, per ritrovare 
1'equilibrio perduto il 28 
Aprile. A questo disegno 

. stabUizzatore occorre ri-
spondere con un vasto mo-
vimento; la spinta che si 

• rileva nei ceti popolari e 
- oggi piu vicina che nei 
passato a cogliere i limiti 

^|di soluzioni puramente 
;j quantitative e a scorgere 
. la necessita di un muta-

•. mento profondo di indi-
^.rizzo. Per questo polemiz-
'•' ziemo anche con quelle 

fore* quali Lombardi, La 

Malfa - e la sinistra dc, 
• che, pur in polemica con 
la destra moro-dorotea, 
non vedoho il problema 
della unita di un blocco 
di forze che riesca a inci-

•dere direttamente per un 
.rinnovamehto del sistema; 
. blocco che • non • pud * fa-
•re a. meno di noi. Anche 
> per lbro in certo qual mo
do la prospettiva di centro 
sinistra viene valutata co
me una stabilizzazione, se 
pure a un costo piu alto 
per la borghesia, ma sem-
pre sopportabile dal si
stema. - •- • : - - * 

•••-'•• E* necessario che • noi, 
per aumentare e qualifica
re la coscienza e il peso 
delle masse, riusciamo a 
dare maggiore organicita e 
priorita a certe . riforme 
(nella . agricoltura, nella 
scuola, nei servizi, >• nella 
casa), contestualmente a 
un diretto sostegno politi
co all'azione salariale e 
operaia. 

Soldati 
Si sofferma sulla situa

zione economica e i rifles-
si di essa in Emilia che 
oggi ; vede giustamente 
preoccupati vasti settori 
della classe operaia e dei 
ceti medi. Sulla classe ope
raia pesa il pericolo di un 
rallentamento produttivo 
in rapporto al contenimen-
to degli investimenti nei-
l'industria di Stato e alle 
difficolta economiche per 
le piccole industrie parti-
colarmente colpite dalla • 
restrizione creditizia e dal
la attuale congiuntura. 
Inoltre grave e la prospet
tiva per tutte quelle zone 
di lavoratori a sottosalario 
e lavoro a domicilio delle 
zone di montagna e nei set-
tore agricolo. A sua volta 
il ceto medio, commerciale, 
agricolo e industriale, e in-
vestito in pieno da queste 
preoccupazioni e puo esse-
re in parte irretito dai mo-
tivi propagandised della 
destra economica, dal suo 
ricatto, e dalla linea Car-
li-Colombo. ' 

In una situazione simile, 
consapevoli della crescente 
adesione sul piano eletto-
rale, aumentano le nostre 
responsabilita e i nostri 
impegni per dare una pro
spettiva positiva ai lavo
ratori e a queste larghe 
masse di ceti medi produt-
tivi. Diventa ancor piu ne
cessario, percio, articolare 
e qualificare l'apporto dei 
comunisti alle lotte decise 
dei sindacati e alle inizia-
tive prese dal movimento 
democratico . contro 1'au-
mento dei prezzi, alle mi-
sure che tendono a conte-
nere i salari. i consumi po
polari e collettivi, il cre-
dito ai ceti medi e agli 
Enti locali, alle cooperati
ve cercando di collegare 
queste lotte e iniziative al
ia - elaborazione program-
matica per rimuovere le 
cause strutturali dell'attua-
le difficolta congiunturale. 
- II compagno Soldati ri-
corda a questo punto il 
6Uccesso che ha caratteriz-
zato la manifestazione di 
20.000 lavoratori con Ta-
desione dei ceti medi, a 
Reggio Emilia, • contro il 
rincaro delta vita, per la 
riforma agraria e per la 
programmazione economi
ca democratica e ricorda 
come iniziative analoghe 
si svilupperanno nei pros-
simi giorni a Modena, Bo
logna e in tutta I'Emilia. 

L'ultima parte dell'inter-
vento del compagno Sol
dati e dedicata al proble
ma di : una ' utilizzazione 
piu sistematica e program-
mata delle possibilita fi-
nanziarie dei comuni e del
le Amministrazioni Provin
cial!. E' possibile orienta-
re i bilanci preventivi del-
l'anno prossimo sia" con una 
presentazione con caratte* 
re di emergenza e sia at-
traverso una loro strultu-
razione finanziaria e pro-
grammatica anticongiuntu-

. rale. Si tratta di fare in 
modo che essi possano 

!influire come strumen-
ti di mobilitazione de
mocratica e popolare nel-
lo stesso tempo che eserci-
tano una azione favorevo-
Ie al soddisfacimento dei 
bisogni urgent! delle mas
se dei cittadini di case, di 

servizi, di scuole, di lotta 
al caro-vita e alle strozza
ture parassitarie realizza-
te attraverso la < rendita 
fondiaria urbana e agri-
cola. '• -

. I bilanci dovrebbero co-
si inquadrarsi nell'ambito 
di una visi'one di program
mazione comprensoriale re-
gionalistica inseriti nella 
richiesta di una program
mazione nazionale demo
cratica. E' attraverso que
sta impostazione che si 
qualificano . le forze poli-
tiche. 

Soldati ricorda l'esem-
pio dei piani regolatori dei 
comuni dell'tnterland bo-
iognese classificabili secon-
do una minima previsione 
tendente ad impedire l'au-
mento del prezzo delle 
aree, limitando quindi l'ac-
cumulazione parassitaria e 
fornendo cosi m a g g i o r i 
mezzi ai comuni. per af-
frontare sempre nuove 
esigenze delle citta in svi
luppo. Cio nell'ambito del
la lotta per l'approvazione 
della legge urbanistica pre-
sentata dai nostri deputati. 
• II confronto con i Co

muni che adottano invece 
massime previsioni secon-
do ' l'indirizzo . della pro
grammazione monopolisti-
ca dei poll di sviluppo del 
Nord in crescente espan-
sione fonte prima dell'eso-
do meridionale . e dalle 
campagne e del tutta evi-
dente. Da questo movi- '•• 
mento articolato program-
matico d'iniziative e di 
lotta puo risultare realisti-
camente la possibilita di 
contrastare i pericoli dan-
do uno sbocco positivo al-
l'attuale grave congiuntu
ra economica e politica. 

Natoli 
' Sono pienamente d'ac-

cordo con il - documento 
che ci e stato presentato 
e con la parte della rela-
zione di Barca dedicata al
ia analisi della situazione 
economica. Devo anche di
re che ho trovato assai uti. 
li e opportuni gli appro-
fondimenti •• che, interve-
nendo sulla relazione han
no fatto su questo punto 
i compagni Garavini" e 
Trentin. C'e pero un punto 
della • relazione di • Barca 
che non : mi convince — 
nella parte finale delle 
conclusioni politiche — un 
punto nei quale trovo la 
eco di nostri vecchi ra-
gionamenti che mi sem-
brano oggi anacronistici e 
che quindi trovo inoppor-
tuno riproporre. come se 
nulla fosse successo da un 
anno e mezzo a questa 
parte. 

Si tratta del brano della 
relazione nei quale si af. 

fronta la ; questiorie del 
centro-sinistra, - afferman-
do che < non la formula 
del centro-sinistra e in di-
scussione» ma, come gia 
per il passato anche per 
il futuro, la sostanza pro-
grammatica che si nascon-
de dietro le formule.- Su 
questo non sono , d'accor-
do. In effetti cio che e in 
discussione oggi piu chfe 
mai non e la formula del 
centro-sinistra ma la poli
tica, o meglio le politiche, 
del centro-sinistra. Noi 
certo facemmo bene, dopo 
il congresso dc di Napoli, 
dopo aver definito le due • 
facce di quella politica, ad 
accettare la sflda di Moro. 
Ma oggi possiamo dire di 
essere alio stesso punto 
cui eravamo/all'inizio del 
1962? Oggi noi sappiamo 
troppe cose per fingere di 
ignorarle: sappiamo i limi
ti - del centro-sinistra fanr 
faniano: il colpo di arre-
sto del novembre 1962, il 
tradimento degli impegni 
programmatici (regioni, • 
leggi agrarie) del gennaio; 
di - quest'anno; sappiamo 
come esso fall! e per ope
ra di chi, sappiamo i li
miti - precisi, invalicabili, 
del gruppo dirigente dc e 
conosciamo la sua forza; 
abbiamo irifine aviito il vo
to del 28 aprile che a 
quella politica, a quel pro-' 
gramma, a guei limiti pre
cisi diede una esplicita-ri-
sposta:' Oggi nella DG, mai-
grado il manifestarsi di al-
cune - insofferenze interne 
delle quali facciamo certa-
mente bene a tenere cohto, 
il potere e in mano, piu 
saldamehte chp • mai, al 
gruppo doroteo e non e per 
caso • che ' ci troviamb di 
fronte a un governo di in-
voluzione politica * e pro-
grammatica : come quello: 
dell'on. Leone, e che sco-
priamo ' (come •• e emerso 
anche da alcuni interventi 
in questa discussione, ad 
esempio quello d i ; Novel
la) nuovi e pericolosi • at-
teggiamenti e orientamen-
ti aggressivi del padrona-
to, nuove ' posizioni' ihvo-
lutive della CISL. Abbia : 
mo cioe oggi in mano dei 
dati nuovi e molto allar-
manti. • ' '•"'• ' ' '"• : 

Non voglio dare per 
scontato che la trattativa 
Moro-Nenni si concludera 

•ma ci sono motivi per ri-
tenerlo ' (preoccupanti so
no i dati recenti sui pre-
congressi socialisti) e per 
pensare che il gruppo 
Lombardi finira per copri-
re a sinistra la manovra di 
Nenni. ' ' • '<•• • 

In tali condizioni, il no . 
stro discorso non puo non 
essere diverso da quello 
che facevamo allMnizio del 
1962. l Oggi non abbiamo 
piu bisogno di mettere al
ia prova una politica delia 
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quale conosciamo benissi-
mo i limiti invalicabili. Ha 
un senso « aspettare » di . 
vedere come il gruppo di
rigente doroteo attuera il 
programma d e l * suo > cen
tro-sinistra? Ci aspettiomo 
forse delle sorprese? Non 
credo. L'esigenza * fonda-
mentale oggi e di chiarez-
za politica. ' ' 

Cio che dobbiamo chie-
dere e una svolta decisa 
sulla base di precise seel-. 
te pro'grammatiche discri-
minanti; ma cio non ba : 
sta, dobbiamo accentuare 
la nostra lotta • contro la 
discriminazione anticomu. 
nista: in sostanza dobbia
mo • batterci - perche '•'- sia 
sconfltto il gruppo doroteo. ; 

• Sarebbe errato '- prepa-
rarsi a novembre come se 
il masstmo che ne ° possa 
scaturire >- sia « qualche 
passo avanti f. La nostra 
azione non puo escludere 
che si possa > far saltare 
tutta la trattativa Moro-
Nenni. Cio non sarebbe un 
« salto ; nei buio », ma la 
apertura di una crisi poli
tica, nella quale, battuto 
il gruppo > dirigente doro
teo, possono aprirsi nuove 
vie ed occasioni alia lotta 
per una. nuova maggio
ranza. •" •••:•• • -• • v. ,>••••.-j;-. 
: Ieri mattinail compagno 
Luciano Barca ha ttatto le 
conclusioni dteV- dib'attito. 
Ecco il fefoe'dfito della sua? 
replfca. - r ,t4f4- *' ^ - - i 

le conclusioni 
di Barca 

• Nei trarre le conclusioni 
il compagno. Barca ha rile
vato come il dibattito, ab-
bia dimostrato il sostanziale 
accordo del Comitato Cen
trale con le linee della re
lazione e con il documento 
elaborato dalla Direzione. 
' La discussione ha positi-
vamente arricchito, appro-
fondendolo, -il giudizio da-
to della situazione come di 
una situazione in parte nuo
va. nella quale emerge con 
piii chiarezza e acutezza del 
passato la cohtraddizione di 
fondo tra l'attuale proces-
so di accumulazione e . le 
pur limitate tensioni, in pri
mo luogo salariali, cui lo 
stesso processo e stato sot-
toposto nei corso dell'ulti-
mo anno. E' in questa situa
zione che una programma
zione democratica dell'eco-
nomia — con tutto ci6 ohe 
essa implica ed esige sul 
piano strutturale e politico 
— appare con piu. nettez-
za di ieri Tunica alternaiiva 
ad un meccanismo che com-
porta o una. linea di infla-
zione o una linea di conte-
nimento dei salari. Nei pas-
saggio ad una economia de-
mocraticamente , program-
mata. capace di egemoniz-
zare le spinte e le tensioni 
di una autonoma dinamica 
salariale, si precisa, si con-
creta, si attualizza, dunque, 
il contenuto df quella svol
ta politica democratica per 
cui noi lottiamq. 

Aver chiaro questo — ha 
sottolineato Barca — e im
portante per tnarcare la no
stra autonoma posizione e 
1'obiettivo della nostra lot
ta nelTattuale fase, per a-
vere un rigoroso metro d i , 
giudizio su cui misurare s i - . 
tuazioni e soluzioni' e la 
stessa validita di obiettivi 
intermedi. Avere quel me
tro di giudizio significa og
gi, in primp luogo, misura
re la validita delle misure 
transitorie dalla loro capa
city di cominciare realmen-
te a incidere sull'orienta-
mento del processo di accu
mulazione, e significa affer-
mare in lutto il suo valore 
l'autonomia della dinami
ca salariale. Sarebbe. *ut-
tavia errato. derivare dal-
l'analisi compiuta — come 
e sembrato di awert ire in" 
alcuni interventi — la con-
clusione che poiche dunque 
al di fuori di questa svolta 
radicale non e'e soluzione 
che non si ritorca diretta
mente o-indirettamenle con
tro i lavoratori, non e'e che 
da allineare in una stessa 
indifferenziata c o ndanna 
qualsiasi soluzione che non 
si identifichi oggi con un 
totale arrovesciamento po
litico. Un simile ragiona-
mento in definitiva « econo-

micistico » e tendente •. a 
sottovalutare ogni momen-
to di mediazione e differen-
ziazione politica, sarebbe 
errato in generale — ha" 
detto Barca — e sarebbe 
errato in • particolare di 
fronte alle ' trattative poli
tiche in corso e al travuglio 
dello schieramento di cen
tro sinistra. 

E' evidente che neppure 
la piii avanzata tra le pos-
sibili politiche di una for-
mazione di centro sinistra 
puo essere identificata o 
confusa con la svolta per 
cui noi lottiamo e che non 
mira soltanto ad attenuare 
questa o quella strozzaturn, 
ma a modificare il mecca
nismo di sviluppo in atto. 
Ne certamente appare pos
sibile identificare lo schie
ramento politico del centro 
sinistra con lo schieramen
to politico capace di attua-
re conseguentemente e por-
tare a termine.questa svol
ta. Questo era vero ieri ed 
e ancora piu vero oggi di 
fronte alia novita della si
tuazione e al maggiore ri-
gore di scelte che essa im-
pone. Di qui la nostra cri-
tica alle stesse forze piii 
avanzate dello schieramen
to di centro sinistra, critica 
che non investe soltanto la 
involuzione. di un certo 
programma, ma i limiti, le 
velleita, la disorganicita de
gli stessi pr.ogrammi, la in-
coerema delle scelte poli
tiche di fondo. Ma altra co-
sa e avanzare e tener fer-
ma questa critica e altra 
cosa e il negare l'esistanza 
di pgni dialettica interna ne-
; g l i stessi partiti del centro 
sinistra, di ogni e qualsiasi 
possibilita di sviluppi po-
sitivi. ;',*>"5 ^i •. .,..• •••• ••* 
. Dire oggi, in una situa
zione incerta e confusa, al 
ia vigilia del congresso del 
PSI, attraverso quali svi
luppi, quali crisi si giunge-
ra ad una effettiva svolta e 
ad uno schieramento capa
ce di attuarla non e possi
bile. Sappiamo tuttavia che 
a questa svolta non si giun-
gera solo' indicandone la 
necessita e l'urgenza. con-
trapponendo uno schema di 
soluzione ad altri schemi di 
soluzione, ma individuando 
una linea che ci porti ad 
intervenire, ad essere pre-
senti, a giocare un ruolo 
nelle stesse contraddizioni 
interne delle altre forze, a 
stabilire convergenze e al-
leanze > contro le posizioni 
conservatrici. • •* • ": 

'• E' in questo quadro che 
si colloca 1'obiettivo im-
mediato, che la relazione 
aveva posto e di cui tutti 
gli interventi hanno sotto
lineato la validita, di bat-

,tere il piano doroteo-sara-
gattiano. La prevalenza 
dorotea, o, piu generica-
mente, conservatrice nel-
Tattuale gruppo dirigente 

•' de l la : DC, la linea pro-
grammatica cui questo 
gruppo si ispira, la preclu-
sione a sinistra che ne ca-
ratterizza la scelta di fon

do e di classe, sono fattori' 
ed elementi tali da rende-
re di fatto impossibile in 
concreto e da pregiudicare 
ogni passo in una direzio
ne nuova. Favorire uno 
sbocco positivo della si
tuazione significa oggi dun
que, in primo luogo, bat-
tere questo piano che pun-

:ta a una collabbrazione to-
talmente •. subalterna d e l 
Partito socialista italiano e 
a riassorbire fermenti e 

;resistenze che si manife-
stano all'interno stesso del
lo schieramento di centro-
sinistra. Ed e questo oggi 
1'obiettivo che noi propo-
niamo a tutto il movimen
to politico delle masse. • 

E' possibile raggiunger-
lo? Si, se sapremo partire 
dai problemi e dalle que-
slioni reali, .se .sapremo 
mobilitare attorno a que-
sli problemi le masse, se 
sapremo creare e determi-
nare un vasto movimento 
di opinione pubblica tale 
da ccndiziOnare le scelte 
di tutte le forze politiche. 

La situazione politica 
che ci sta di fionte e con-
traddittoria e confusa: ma 
e soprattutto contradditto-
ria o confusa per gli altri, 
per coloro che sor o stati . 
sorpresi dal manitestarsi 
delle tensioni interne e in-
ternr.2ionali, per : - coloro 
che hanno visto spazzate 
via le loro illusioni e che 
si trovano di fronte- alia 

: necessita < di procedere a 
piu nette 6celte. Non per 

; noi. Vediamo tutti i rischi' 
e pericoli della battaglia 
che ci eta di fronte — le 
manovre per radicalizzare 
a-destra strati di ceto me
dio, le manovre scoperte 

. e subdple per imporre alia 
' clause cperaia una politica 
su "pesizioni.. di conteni-
mento dei salari —; ma 
siamo • anche • consapevoli 
della nuova forza che la ri-
scossa cperaia, che la rot-

. tura della stagnazione sa-
- lariale ha dato a tutto il 
movimento sindacale e po
litico dei lavoratori e del-

;ia forza che a tutta la s i
nistra ha dato la nostra 
vittoria elettorale del 28 
aprile. Per questo andiamo 
avanti con tranquillita nel
la nostra azione, non igno-
rando rischi e pericoli, ma 
fiducicsi di poterli battere 
in una lotta che vogliamo 

; possa svolgersi ad un livel
lo semprf piu elevato, per 

: obfettiv: sempre piii avan-
' zati e che non vogliamo 
vede.e tornare indietro a 

, livclli piu arretrati ed ele-
mentari. . . : 

• Terminata la replica del 
compagno Barca, il compa
gno Pecchioli, che presie-
deva, ha posto in votazio-
ne il progetto di documen-

. to della Direzione, che e 
risultato approvato all'una-
nimita. Successivamente il 
CC ha approvato la propo
sta di • affidare al compa
gno Luciano Gruppi la re
sponsabilita della sezione 
per Veducazione ideologica. 

della DC 
per la legge 

sull'equo fitto 
Nominata una commissione ristretta che 
studiera i vari progetti di legge - Rappre-
sentanti degli inquilini in Parlamento 

La commissione giustizia 
della Camera ha proseguito 
ieri la discussione sulle leggi 
per ; l'equo canone; dei fltti 
« liberi >; a conclusione del
la . riunione il •' presidente 
on. Leonetto Amadei ha no-
minato una commissione ri
stretta di parlamentari per lo 
esame dej vari progetti di 
legge presentati da tutti i 
settori e la formulazione di 
un unico progetto che sanci-
sca il principio dell'equo ca. 
none per tutti i tipj di abi-
tazione e deflnisca le norme 
per la sua applicazione. In 
effetti non. sarebbe difficile 
giungere a una formulazione 
unica dei vari progetti per
che tutti - i gruppi (salvo 
quello liberate) hanno inte-
so — piu o meno conseguen
temente — difendere l'inqui-
lino. A 1 c u n e dichiarazio-
ni . alia stampa del mini-
stro Bosco (che riecheggia-
no, pur niitigandole, le po. 
sizionj della destra dc sulla 
< intangibility del principio 
della liberta contrattuale >) 
fanno prevedere perd che la 
lotta per giungere a una leg
ge che rompa la spirale del
la speculazione dovra essere 
ancora lunga. Proprio per
che il ministro Bosco con la 
sua proposta tende ~ a le-
galizzare il livello iniquo 
dei fitti raggiunto nei 1960 
e gli aumenti successivi che 
sono assolutamente ingiu-
stificati. -Intanto il mini. 
stro rifiuta di dare alia 
commissione veste legislati-
va e stabilisce di port a re in 
aula la discussione: questa 
decisione naturalmente-fini-
sce col ritardare la promul. 
gazione di una legge che in
vece e urgentissima. Obietti-
vo primo del governo e del 
legislatore poi — secondo 
Bosco — ' dovrebbe . essere 
quello di «evitare un'even-
tuale recessione dell'attivita 
edilizia privata che rappre-
senta un'attivita cardine per 
l'economia della nazione >. 
E* evidente che avanzare 
questa - preoccupazione' - nei 
momento in cui si dovrebbe 
formulare una legge che co-
munque limiti i margini spe. 
culativi della . c.attivita edi
lizia privata > significa pre-
pararsi a far macchina in
dietro 

E in effetti per il ministro 
Bosco la nuova legge non do. 
vrebbe consistere •• in altro 
che nei blocco degli ulterio-
ri aumenti per due anni con 
il diritto per 1'inquilino - di 
richiedere una revisione del 
fitto se esso fosse maggiora-
to di oltre il 14% rispetto al 
gennaio I960 (o del 12% ri
spetto al '61 o. infine del 6 
per cento rispetto all'anno 
scorso). ••• -••-

II 15% e le altre percen-
tuali - di - aumento r ritenute 
giuste sarebbero determina
te dagli effettivi aumenti del 
costo della vita negli ultimi 
due anni. - -• ' -

Nei corso della riunione 
della commissione i rappre-
sentanti del gruppo comuni-
sta hanno insistito invece 
sui termini essenziali della 
proposta di legge De Pasqua-
le per l'equo canone: sulla 
necessita cioe di stabilire 

criteri precisi collegati ai 
dati catastali equamente ag-
giornati in riferimento alia 
rivalutazione della moneta e 
alia data di costruzione del
lo stabile - v ; - ; -v 

Ieri pomeriggio Intanto si 
e riunita per la prima volta 
la commissione ristretta. per 
l'esame dei vari progetti di 
legge. II Comitato ha • ini-
ziato la discussione sugli 
orientamenti > espressi •* dal 
ministro Bosco e ha rinvia-
to a venerdi mattina il pro-
sieguo dej lavori. • 

A sottolineare la gravita 
della situazione nella giorna-
ta di ieri una delega2ione 
della Unione Nazionale In
quilini (U.N.I.S.T.) s l e r e - . 
cata ieri in Senate ed alia 
Camera dei Deputati per 
chiedere l'immediata discus^ 
sione ed .'• approvazione - di 
una legge che stabilisca un 
equo canone per 1 fltti « l i 
beri *. La delegazione, ac-
compagnata dai J Senatori 
Roda, Maris e Montagnani 
Marelli ha conferito con il 
Vice Presidente del Senato 
Zelioli e con il Presidente 
della Commissione Giustizia 
del Senato, Lami Starnuti. 

La delegazione ha illustra-
to la situazione che perma-
ne grave, malgrado l'entrata 
in vigore della legge che rin. 
v i a l'esecuzione degli sfrat-
ti, a causa degli afflttl esosi 
che colpiscono sia gli inqui
lini del locali uso abitazione, 
sia gli inquilini dei negozi, 
dei laboratori artigiani e dei 
locali adibiti a piccola e me
dia azienda. .-.•••.- ••-<• •• 

Accompagnata dai deputa
ti Giuseppina Re, Alini e 
Rossinovich la delegazione e 
stata poi ricevuta dal Pre. 
sidente della Commissione 
Giustizia della Camera, ono-
revole Amadei. .... .• 

Regalano polli 
per le vie 

di Reggio E. 
REGGIO EMILIA, 16. 

Centinaia di polli vivi sono 
stati distribuiti gratuitamente 
ai passanti, ieri mattina, per 
le vie centrali di Reggio Emi
lia. La singolare iniziativa, che 
ha suscitato vivo interesse tra 
la popolazione, e stata attuata, 
a nome di migliaia di polli-
coltori reggiani, dal Consorzio 
provinciale allevatori in segno 
di protesta per la politica di 
strozzinaggio che viene prati-
cata nei confronti dei piccoli 
produttorL 

Basti pensare che i polli-
coltori, mentre sono costretti 
a vendere i polli ai grossisti 
a non piu di 230-240 lire al 
chilogrammo (le massaje de-
vono poi pagarlo nelle botte-
ghe oltre 600) hanno una spesa 
di produzione che si agjgira 
sulle 300 lire. 

• < Piuttosto che farci sfrutta-
re a sangue dagli speculatori 
— dicevano mentre effettua-
vano la distribuzione gratuita 
— preferiamo regalare i polli 
alia popolazione ». 

...e differente! 

o 

La gamma delle cucine NAONIS e il risultato della coUa* 
borazione di progettisti, tecnici ed architetti altamente qua* 
lificati. I piu progrediti sistemi di lavorazione, le quaNti) 
delle lamiere, degli smalti e degli altri material! utilizzatt/ 
la scelta accurate dei particolari, la rigorosita dei eollaudl 
nelle varie fast di lavorazione, ne assicurano la miglior 
funzionalita e la massima durata, mentre i prezzi sono 
adeguati a livello europeo. 
La linea sobria ed elegante di tutti i modelli e stata stu-
dtata in modo da cpnsentire un armonico inserimento In 
qualsiasi tfpo di ambiente e di arredamento. 

S«di dl Rappresenfan/a • : deposit I : Ancona - 8«lluno - Borgomanaro - Braacla - Ca- .. 
gliarl - Catania • Catamaro • Firenza . Genova - Glulianova • Lecco - Milane - M o d * * * * 
Moifttta - Napos - Padova - Palermo i Reggio Calabria - Reggio Emilia - Roma - Torfna>* • 
Udine - Viterb* 

Pertftnena: Caatlla postal* 112 
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frigoriferi televisori lavatrici cucine 
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