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| II tesseramento femminile a l PCI 

I 
I 

La presenza delle donrie 
i indispensabile per il j 
i rinnovamento nazionale ' 
I Intervista con la compagna Nilde Jotti I 
I • " • . . I 
I E* iniziata ieri e proseguira flno al 16 che l'avvilisce in una serie affannosa di • 

febbraio, una campagna particolare di lavori spesso pedestri, che troncano an- I 
proselitismo e tesseramento al PCI tra 

I le donne. Sugli obiettivi della iniziativa, 
il suo carattere, i suoi temi fondamentali 
abbiamo intervistato la compagna Nilde 
Jotti, della Direzione del Partito, respon-
sabile della Commissione Femminile. 

1 

che la sua iniziale spinta al migliora-
mento del proprio lavoro, all'affermn- I 
zione della sua personality Eppure oggi ' 
non soltanto noi, ma tutte le forze poll- j 
tiche appena moderne, conslderano un I 
fatto positivo l'ingresso delle donne nel • 
mondo produttivo. Giovanni XXIII nella | 
sua enciclica « Pacem in terris > giustn-
mente l'aveva defimto un < segno del I 
tempi >. Ma in che modo risponde la • 
societa alle infinite esigenze di trasfor- I 
ma/ione che questo « segno dei tempi > I 
pone? «• • 

D. — L'on. Mora nelle sue dichiarazionl 
alle assembles ha fatto riferimento, ml 
sembra alia necesslta dl una riforma del
la legislazione famll lare. . . 

I 
R. — D'accordo, si trattava e si tratta • 

D. — Puoi dar.l le abbiamo chlesto 

I subito, un gtttdizlo sull'andamento del 
teneramento al Partito tra le donne? 

I R. — II tesseramento del Partito fra 
le donne — ci ha risposto la compagna 

I Jotti — d, rispetto al tesseramento gene-
rale, un po* arretrato. Infatti al 24 gen-

| naio '64 mentre 11 numero totale delle 

I
tessere distribuite raggiungeva VH6%, il 
numero delle tessere distribuite alle don
ne era al 79,5% dello scorso anno. E' 

I vero che non tutte le Federazioni hanno . 

inviato i datl che riguardano il tessera- <*» una questione avanzata da anm. Ma. I 
• mento femminile, tultavta il divario si sempre in quelle dichiarazionl, 1 on Mo- | 
I presenta notevole. Tanto piii che in 40 ro non ha fatto cenno al problema delle . 

Federazioni, fra cul grosse organizzazio- attrezzature civil! del nostro paese, di j 
I ni come Bologna, il tesseramento delle un adeguamento di queste attrez/ature 
1 donne e piu avanzato di quello genera- alia massiccia presenza femminile nel 
I le, e spesso non di pochi punti II che mondode l la . P ^ ^ ' ^ ^ ^ P r o ^ l ^ n a che • 

I 
I 
I 

e il centro, ad un tempo della emancipa- i 
zione delle donne e del progresso del | 

indica, mi pare, che questo ritardo di-
pende da lentezze e insufficenze nel la
voro e non dalla situazione oggettiva 
del mondo femminile, che continuiamo a 
ritenere nettamente favorevole. . . . . . --,-.- - , . ~ . , . 

Per questo la Direzione del Partito, possibihta di soluzione a questo proble- I 
proposta delle Sezioni d'organizzazio- ma nodale. Si potra forse fare appello I 

paese Ne poteva farlo evidentemente. . 
Perche, proponendosi la Iimitazione del- I 
l'investimento pubblico, nega di fatto una 

su proposta 
ne e femminile. ha indetto, dal 6 al 16 

• febbraio, 10 giornate di tesseramento e 
| di reclutamento fra le donne alio scopo 

di guadagnare il ritardo e di superare 
I il traguardo dello scorso anno. 

D. — 31 tratta, evidentemente, di un 

alia programmazione, ma come terra con- i 
to di tutta questa gamma di problemi | 
urgenti e drammatici? . 

Questi discorsi, ne sono convinta, non I 
sono soltanto nostri. Sono, sia pure in 
modo confuso, di milioni di donne che 
ogni giorno lottano con questi prohle 

J D. — si tratta, evmentememe, a\ un UJJIU B I U I U U " J I U U I U «-«•• M " « u M I I » M L -
oblettlvo assai avanzato, topratutto se •! m i , e che cominciano ad essere insoffe-

I 
oblettlvo assai avanzato, topratutto te si m i , e cne cominciano an essere insoi;e- • 
contldera che il PCI e I'unico partitto che rent i agli eterni r inv i i . Comincia cioe a J 
raccolga nelle sue file un numero cost 
elevato dl donne (circa 400.000 I'anno pat-
ta to ) . In questo momento pol ai fa un 
gran par lar ; , anche in amblentl quallfi-

1 cati , dl un preteao cretcente dlsinteressn 

I politico delle masse. In che misura, ab
biamo chesto alia compagna Jotti, pensl 
che questo fenomeno sia conciliablle con 

I gll obiettivi avanzati che vi ponete? 

• ' R. — L'argomento piu forte per aver 
| fiducia nelle possibilita di avanzata del 

nostro partito, ha detto la compagna 

1 Jotti, e dato ancora dal risultato del 
9R a m 

maturare nelle masse femminih. special- . 
mente lavoratrici. la coscienza del diva- I 
rio fra i loro diritti e la condizione 
reale a cui la sneieta le costringe e per- I 
cio uno spinto di ribellione e di lotta per I 
modificarla. - i 

D. — Credi che nel suo complesso II 
Partito si renda conto sufficlentemente I 

su I delle possibilita aperte al suo lavoro 
questo terreno dl azione? 

R. — Sono convinta che questo terre-
28 aprile che testimoniava. come noi gia ' no di azione e il piu favorevole al nostro I 
avemmo occasione di dire, di un malu- Partito Non vedere questa realta, o re-

I rarsi di una coscienza autonoma tra le stare inerti, come ancora troppo spesso I 
. masse femminili. Non solo noi, del resto, avviene, di fronte ad essa. sigmflca non • 
I fummo del parere che Telettorato fern- solo mancare una reale possibilita di al- i 
I minile si era complessivamente spostato largamento della sfera di influenza del | 

fortemente a sinistra e che nel milione Partito. ma piu ancora_ mancare _al no-I ionemenie a sinistra e cne nei mi none 
di nuovi voti affluiti al nostro Partito 
molti provenivano da elettrici che nel 

I passato avevano votato per la DC. Non 
e trascorso molto tempo da allora e i 

I fatti che si sono succeduti hanno, caso 
mai, reso ancora piu evidente il matu-

Irars i nella opinione pubblica. e parti-
colarmente fra le donne. della necessi-
ta di profonde trasformazioni sociali. 

I D. — A quail fatt i alludi? 

• el l U l U , i l i a p i u a i i v . v i a u i a i i b u i i . ua «iv> i 
stro dovere di guida delle masse rlavora- I 
tnci nella lotta per la trasformazione 
del Paese. I 

In occasione della preparazione della I 
Conferenza d'organizzazione del Partito, • 
parliamo molto dei 'caratten peculiar*! | 
che una formazione politica come la no-
stra deve avere. Se non vogliamo parlar- I 
ne in modo astratto. ma avendo gli occhi 
alia realta del paese, alle component! de- I 
cisive delle sue masse lavoratrici, dob- I 

I biamo convincerci che per essere mo- • 
R. — In primo luogo all'aumento. in dernamente un partito « di massa > e « di | 

I c e r t i momenti vertiginosi, del costo del- governo > abbiamo bisogno della presen-
la vita in cui i genen di prima neces- za delle donne nelle nostre file, partico- I 
sita e le abitazioni incidono in modo larmente di quelle donne che giorno per 

Ipauroso. Di fatto in un anno I risultati giorno si misurano nel processo produt- I 
di lunghe e difficili lotte del lavoro che tivo coi problemi di fondo della societa I 

I avevano portato ad un aumento sia pur italiana. Abbiamo bisogno di questa pre- • 
limitato dei salari. sono stati letteral- senza, in modo piu ricco e piu dinamico | 
mente ingoiati. In secondo luogo si fa di prima, per poter esprimere compiu-

I sempre piu evidente il contrasto fra lo tamente una politica di rinnovamento I 
sviluppo economico e l'attrezzatura ci- nazionale, per lottare sul piu largo fron-

I v l l e del Paese. Viene alia luce con dram- te possibile, di uomini e di donne. per J 
maticita questo nodo della societa ita- la creazione di una societa piu umana I 

e piu giusta • 
Non sono dunque i 10 giorni di pro- | 

selitismo e di tesseramento femminile un I liana, in cui la sempre maggiore caren-
za delle scuole, delle case, degli ospedali. 
deU'assistenza, dei trasporti rende este-

I nuante la vita dei lavoratori ed in par- momento «seltoriale» del lavoro del I 
• ticolar modo delle donne Quando penso Partito, ne tanto meno un impegno del-

I alla giornata di una donna che lavora, le sole compagne. Sono un momento im- l 

con la preoccupazione degli orari, dei portante per tutto il Partito, per la sua I 
. figli, della scuola, della casa. mi pare modernita e la sua capacita di cogliere . 
j di vederla letteralmente stritolata in ed esprimere le profondr esigenze delle | 

l_ 
una morsa che distrugge la sua liberta, masse lavoratrici. J 

Presso la Procura di Bellune 

I superstiti del Vajont si 
costituiscono parte dvile 

della nuova 
sinistra 

v ( ' ' . 

Pertini rifiuta I'offerta di entrare in direzione 
Discorso critico di Veronesi - Manovra dc con-
tro Tautonomia delle commissioni parlamentarl 

Dt! Mitro oi-fiato 
BELLUNO. 6 

La prima grossa costituzione 
dl parte civile net procedi-
mento penale in corso presso 
la procura della repubbllca di 
Belluno per 11 disastro del 
Vajont e a\-venuta Taltro gior-

• no: Tawocato Giorgio Tost, di 
Padova. per conto della com
missione giuridica del Comita-

1 to della Montagna. ha invece 
. depositato al tribunale di Bel

luno trentatre dichiarazionl di 
costituzione dl parte civile di 
superstiti della traRedia -per 

' ottenere da coloro che risultas-
sero imputatl, e dagli eventua-

'• li responsabili civili. U risarci-
• mento di dannl patrimonialt e 
( non patrimonial! subiti - Alme-
; no altre ccntocinquanta ensti-

tuzioni, della-zona di Longa-
rone. sono in via di perfezio-
namento. Fra i trenUtre super-

, stiti cne hanno compiuto que
sti atti, la cul portata giuridica 
• morale non pu6 sfuggire a 
seasuno. figurano il slndaco di 

\ Loaptrone, Terenzlo Arduinl, 

che nella notte del 9 ottobre 
ha perduto I'unico figlio ma-
schio e entrambi i genitori e 
sua moglic, Eugenia Mazzuc-
rhi; essi inoltre hanno nomina-
to propri consulenti di parte 
rispettivamente il prof. Gian-
carlo Facca. deU*uoiversita di 
Roma, e il prof. Afostino Pup-
po. di Venezia. Le altre trentun 
costituzioni di parte civile sti-
no tutte di superstiti di Erto e 
Casso 

Nel freddo ' linguaggio della 
carta bollata si ritrova in esse 
le sintesi della tragedia che ha 
•convolto tante famiglie. Pao
lo Filippin il padre, la mad re. 
e due sorelle: Vittorio Filip-
pini. il p a d r e , la madre 
tre sorelle, due tratelli e uno 
zio: Pietro Della Putta la ma
dre, due fratelli. la cognata e 
una nipotina; Francesco Ma-
narin la madre. una sorella, il 
cognato e nove nipotini; e 
cosl si potrebbe continuare con 
tuttl gli altrl -v ' -

E* chiaro che questo lnter-
vento dei superstiti nel proce-
dimento penale in corso presso 

la procura di Belluno assume 
nel momento attuale il signi-
ficato dt sollecitarc. pur nel 
massimo rispetto della proce
dure, e della nccessana indi-
pendenza del magistrato inqui-
rente. gli inevitabiti sviluppi 
del procedimento stesso: appa-
re logico. infatti. che un pru-
ce>«so penale per U disastro 
del Vajont ci sari, e che si 
vada ormai verso di esso risulta 
con evidenza dalla reccnte no-
mina di un collegio di pcriti 
compiuta dal procuratore, dott 
Mandarino. 

Parrebbe comunque naturalc 
che. a questo punto (quattro 
mesi di indagini serrate sono 
ormai trascorsi, e una note-
vole me?5c di risultanze e or
mai raccolta <ul tavolo del pro
curatore) venissero elevate le 
imputazioni contro gli eventua-
II responsabili, rhe attualmente 
risultano tutti come • ignoti -. 
anche se e da credere che stia-
no - attivamente lavorando a 
preparare le proprie difese, 

' • i m. p. 

Si e riunito ieri il Comlta-
to centrale del PSI per prov-
vedere alle nuove nomine nel
la Direzione er nel CC, con le 
quali riempiro i vuoti lasciati 
dall'uscita della sinistra. La 
riunione ha sancito le tratta-
tive intercorse nei giorni scor-
si fra De Martino, Bertoldi e 
Veronesi. II Comitato centra
le ha innanzitutto deciso di 
rldurre da 101 a 91 il numero 
dei suoi membri. Successlva-
mente ha * cooptato » nel Co
mitato centrale 24 nomi, di 
membri dei gruppi di sinistra 
restati nel PSI. Uniti ai sei 
membri della sinistra restati 
nel partito, la minoranza ri
sulta cosi rappre3entata da 30 
membri del CC, piu i due 
membri del gruppo Pertini. 

I « cooptati» nel CC sono i 
seguenti: Ballardini, Berlin-
guer, Mariani, Matera A. For-
tuna, Porro, Muraro, Bonazzi, 
Paterlini, Vecchi, Maccheroni, 
Banchelli. Rossi, Guerrini, Bo-
nafini, Didd, Salerni, Segagni, 
Fioriello, Carcione, Guarnieri, 
Di Napoli, Bigi, Ristori. Que
sti nomi. vanno aggiunti a 
quelli dei sei della sinistra gia 
membri del CC, e cioe Vero
nesi, Vigone, Verzelli, Pizzo, 
Balzamo, > Bertoldi. Fra i 
«cooptati», contrariamente 
alle previsioni della vigilia, 
non figura il nome di Oreste 
Lizzadri. 
• Oltre ' alia risiruiiurazione 

del CC, si e proweduto ieri 
al completamento della Dire
zione. Tale questione ha dato 
origine a un episodio che ha 
avuto al centro il compagno 
Sandro Pertini. Richiesto di 
partecipare alia nuova dire
zione del PSI, Pertini ha ri-
fiutato con un Intervento reso 
pubblico. « Voi' — ha detto 
Pertini rivolto agli autonomi-
sti — faziosamente . dal Con-
gresso di Venezia al Congres-
so di Roma avele volut'q te: 
nermi, lontano dalla direziojie, 
Mi offrite di entrarvi adesso 
che se ne sono andati i com-
pagni della sinistra lasciando 
vuoti parecchi posti. Ma io, 
compagni, non appartengo alia 
schiera di coloro che stanno 
sulla porta in ansiosa attesa 
che qualcuno se ne vada, si 
dimetta o muoia per prender-
ne il posto. Non ho questo cat-
tivo gusto. Per questo, vi 
ringrazio, ma non posso ac-
cettare la vostra offerta ». 

Dopo la dichiarazione di 
Pertini, e stato deciso di la-
sciare in sospeso l'assegnazio
ne del posto che gli era stato 
riservato e quindi'di eleggere 
solo sei e non sette membri 
della direzione. • I « nuovi » 
sono 5 della sinistra e 1 aUto-
nomista. E cioe: Balzamo, 
Bertoldi, Mariani, Veronesi, 
Verzelli (sinistra) e Paolo 
Vittorelli. 

Nel dibatlito sulla relazione 
di De Martino e intervenuto 
Veronesi. Egli ha criticato il 
segretario politico per la sua 
mancata autocritica per • la 
scissionc, non addebitabile per 
intiero alia sinistra, e ha riaf-
fcrmato che la base del PSI e 
sana, su posizioni - classiste, 
non disposta a lasciarsi tra-
scinare sulle posizioni del 
PSDI. Polemizzando con la de-
stra Veronesi ha detto che la 
fedelta al partito di chi e re-
stato nel PSI non .deve pre-
starsi ad equivbei e non e ri-
nuncia alle posizioni critiche 
contro le posizioni della mag-
gipranza. L'oratore ha chiesto 
un Congresso anticipato in 
autunno, fatto con metodi nuo
vi. e ha chiesto l'ingresso del
la sinistra in tutti gli organi 
esecutivi del PSI. Trattando 
di politica estera Veronesi ha 
affermato che il PSI deve op-
porsi al riarmo atomico, di-
retto o indiretto della Germa-
nia, anche a costo di una cri-
si di governo: il riconosci-
mento della Cina, e un « ban
co di prova • della politica 
estera governativa che non 
deve essere subaltema. Vero
nesi ha poi affermato che, va 
npristinata la normalita nei 
rapporti con i partiti al pote-
re nei paesi socialist!, e ha 
chiesto linvio di delegazioni 
del PSI in URSS e in tutti gh 
altri paesi socialist!. Dopo 
avere attaccalo la soluzione 
governativa per la Federcon-
sorzi, Veronesi ha detto che 
1'incontro fra Moro e Bonomi 
e un gesto degno dei vecchi 
tempi che ha umiliato il PSI 
Per quanto riguarda la CGIL. 
Veronesi ha affermato che i 
problemi aperti dalla scissione 
non vanno risolti in termini 
aritmetici ma politici, alio sco 
po di consolidare e non di 
nuoccre alio sviluppo della 
politica unitaria. 

I DC Nft PARUMENTO All0 
scopo di consolidare, in modo 
pcrmanente, 1'egemonia de-
mocristiana sugli altri partiti 
della maggiorania e di subor-
dinare, sempre piu, llnizia-
tiva parlimentare a quella del 
governo, la DC ha promosso. 
nei giorni scorsi una lerie di 

riunioni fra i gruppi governa-
tivi. Scopo dichiarato, secon
do quanto espresso dal vice-
presidente del gruppo dc, Za-
nibelli, quello di «coordina-
re» le iniziative dei gruppi 
nelle commissioni. Al termine 
di un'altra riunione tenutasi 
ieri Zanibelli precisava che da 
parte dc si e favorevoli al-
l'« incoraggiamento "' di un 
coordinamerito tra 1 gruppi 
parlamentari della maggioran-
za alio scopo di regolare i la-
vorj delle Commissioni. A tal 
fine i singoli gruppi iiulichc-
ranno gli argomenti che, in 
ordine di priorita, dovranno 
passare al vaglio delle com
missioni ». Rendendosi conto 
che tale politica di < blocco > 
e assolutamente agli antipodi 
di una linea di rispetto della 
autonomia del Parlamento e 
dei parlamentari, l'on. Zani
belli s'e aflrettato ad aggiun-
gere che tale iniziativa «ri-
spettera le prerogative e i di
ritti dei singoli parlamenta
ri >. In sostanza la attuazione 
del « blocco > mira a «inca-
strare > sempre piu rigida-
mente il PSI nelle regole del
la maggioranza. E, quel che 
e piu grave, rischia di spo-
gliare di ogni carattere di au
tonomia il dibattito in seno 
alle Commissioni, che la DC 
intende trasformare in meri 
organismi di ratifica di deci-
sioni prese aU'esterno delle 
Commissioni stesse, se non di-
rettamente dal governo. 

Prolissa replica del'ministro a l ia Camera 
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: non ce mente 
da mutare nett'ENEL 

Sul nuovo centro-sinistra 

Stasera il 
voto all'ARS 

m. f. 

I Dai senatori I 

| Cipolla e Varaldo | 

II dossier su 
Genco Russo 
presentato 

all'antimaiia 

I feudi controllati dal 
| «boss» proposti per | 

la riforma 
La Commissione parla-

mentare di inchlesta sulla 
maf ia , riunita in seduta 

I plenaria, ieri ha esaminato 
il caso di Giuseppe Genco 

I Russo, il boss di Mussomeli, 
da piu parti indicato come 
il capo della mafia sicilia-

I n a . La coincidenza della di-
acussione con I'arresto del 
capomafia, avvenuto in not-

I tata a Caltanissetta, ha 
acuito vieppiu I'interesse 

I dei parlamentari . 
L'intera seduta e stata 

cosi dedicata a questo sin-
I g o l a r e personaggio, alle sue I 

molteplici a t t iv i t i delin- | 
Iquenz ia l i nell'arco di oltre 

mezzo secolo. alle sue non 
poche amicizie in campo 

Igangsteristico e politico. 
Oltre due ore e mezzo so-

I no State assorbite dalle re
lation! dei commissar] che 
avevano ricevuto il manda-
to di studiare il « dossier » 
di Giuseppe Genco Russo: I 
il compagno sen. Nicola Ci- I 
polla e il sen. dc Varaldo. . 
A quel che si e appreso, I I 
due relator! hanno sottopo- • 
sto all 'esame della com mis- i 
sione una documentazione | 
impresstonante. fornita dal
la polizia, dal carabinieri , | 
dalla guardia di finanza, I 

I dagli uffici regional!, dal- . 
l 'Ente di r i forma agraria I 
per la Sicilia ( E R A S ) . ' 

I In particolare. I due se- i 
natori hanno soffermato | 

I l 'at tenzione sulle violazioni 
alia legge di r i forma agra- I 
r ia , attuate dal Russo con I 

I la compiaeenza di autorita . 
regional! e nazionali nei I 
feudi Polizello, Burgazzo e ' 

I G r a z i a n o (per complessivi i 
tremila et tar i ) . | 

I
Nelle vicende del feudo 

Graziano di Canicattl . per I 
il quale Giuseppe Genco I 

l Russo e stato denunciato . 
alia magistratura, a'inseri- I 
see anche il caso Tandoj , ' 
su cui la commissione an- i 
timafia si - in t ra t te r r i in | 
una delle prossime sedute. 
- Di fronte alia schiac- I 

ciante doeumen*azione dei I 
relator!, la commissione ha . 
deciso seduta stante • di | 
acquisire agli att i i docu- ' 

I menti relativi ai tre feud! I 
e di proporre all'assesaore | 

I reg iona le all 'agricoltura di 
intervenire per l ' immediata I 
applkazione della legge di I 

I r i forma agraria a Poli- . 
zello, Burgazzo e Graziano. I 

L'antimafia tornera a r iu- ' 

I nirsi mercoledl prossimo; I 
il giorno successive terra I 

I seduta la sottocommisaione 
economica, che p render a I 
in esame le relazioni sul I 

I piano refolatare. §H a p . • 
palti a » marcatl dl Pa- I 
l e rmo. ' • - » ' • 

L_-__i_J 

Una inconsistehte mag
gioranza • Gli interventi 
di Cortese, Marraro e 

Vajola 

PALERMO. 6 
L'inconsistenza della maggio

ranza e in queste ore al cen
tra del dibattito parlam*ntare 
siciliano scalurito dalle di
chiarazionl proarammatiche del 
governo dl centro sinistra pre-
sieduto, ancora una uolta. dal-
Von D'Anuelo. La fiducia sard 
voiata entro domani notte, do-
po la replica del Prexldente 
della Regione. Questo gooi'rno 
conta su una maggioranza dav-
vero micata: un voto. Tanto 
scarsa. dunque. che lo stesso 
D'Angela e stato cottretto ad 
ammettere la debolczza del go
verno per sollecitare ad un dia-
logo indlscrlminatammte tutte 
le opposizioni. 

• 11 dlalogo pud essere av-
vlato — ha replicato il capo-
gruppo del PCI compagno Cor
tese — soltanto con quelle for-
ze che sono disponibili per una 
politica di sviluppo deniocra-
tico. di rijorme sociali e strut-
turall e dl attuazione dell'au-
tonomla; e quindi I'appello che 
parte dal quadripartito pud 
avere un senso valido solo &e 
si rivolge a tutto lo schl'ra-
mento.di sinistra nel suo com
plesso. ad una forza della quale 
sono component essenziall i 
comunlstl e che e protagonlsta 
della lotta per il consolida-
mento dell'autonomla e per il 
rinnovamento della Sicilia -. 

Su questi temi hanno insi-
stito anche I socialist! di * nnlta 
proletaria », Barbera e Franchi-
na. Ma, sul piano del ritancio 
dell'autonomia come su quello 
delle scelte di politico econo
mica. il governo ha Indicato so-
luzioni convemionall. in ogni 
caso poeo chlare e con sca-
denze ed obiettivi non pun-
tuali, 

' In questo modo, con una 
llnea che non metle in discus-
sione ' la direzione del gruppi 
monopollstlcl e degli agrarl — 
ha detto ancora Cortese — non 
si esce dalla crisi che travaglia 
Vautonomia; non si colma 11 di-
stacco tra autonomia e le asp't-
razlonl popolari -. Questo di 
scorso, e tanto piu valido in 
quanto proprio in questo mo
mento. le masse popolari slci-
llane sono protagoniste, nelle 
fabbriche, nelle campagne, nel
le grandi citta, di rinnovate 
lotte per lo sviluppo econo
mico programmato. per la dt-
fesa del potere di acquisto, 
contro la speculazlone e per la 
realizzazione di una politica 
democratlca di piano. 

A questi temi si &ono rlfattl, 
In particolare, il compagno 
Marraro e il cristiano sociale 
Vajola. eletto nelle liste del 
PCI. 11 compagno Marraro ha, 
in particolare, centrato i pro
blemi delle grandi citta dcl-
I'isola, sottolineando, tra Valtro. 
come sia indispensabile. ora 
che le relazioni sulle inchieste 
svolte nelle Camere dt Com 
mercio di Palermo, Agriamto 
e Trapani sono state comple-
tate. procedere alia estromix-
sione e alia punizldne dei fun-
ztonari che hanno attuato una 
politica dt stretta protezione di 
inferessi parassltari. mafiosi e 
di speculazione. 

Dal canto suo, il cristiano 
sociale Vaiola, anche in pole-
mica con Vatteggiamento dei 
fanfaniani che soddisfattl delle 
richieste di rappresentanza in 
Giunta, hanno fatto cadere tut
te te loro critiche alia politico 
di D'Angelo. ha denunciato co
me la linea politica del centro 
sinistra siciliano non *ia in al-
cun modo collepata alle lotte 
e al reali problemi del popolo 
liciliano. Da qui una franca e 
netta opposizione che in queste 
ore si manifesto nelle lotte uni-
tarie dei lavoratori. 

PAT0LICEV 
A GEN0VA 

II ministro del commerc'o este-
r0 dell 'URSS, Patolicev, che ha 
firmato ieri a Roma gli accordi 
per gli scambi commercial'! fra 
I ' ltalia e I'Unione Sovietica, e 
stato oggi ospite di Genova do
ve ha visitato i cantieri An 
aaldo che stanno allestendo due 
delle set navi-cisterna da 48.000 

tonnellate ordinate dall 'URSS. || ministro sovietico ha visitato 
Portoflno, dove e stata offerta una colazione in suo onore, 
ed ha reso omaggio nel cimitero di Staglieno alia tomba del 
partigiano Fjodor Poletaev. Dopo un incontro con i dirigenti 
del cantiere Ansaldo I'ospite ha visitato il quartiere della 
fiera internazionale dove I'URSS allestira nel prossimo marzo 
una mostra nella quale verranno esposti circa dodlclmila 
prodotti d'ogni tipo. Nella telefoto: Patolicev si china sulla 
tomba del partigiano Fjodor. 

Focilitazioni 
ai turisti 

in Cecoslovacchia 
I prowedimenti presi dal go

verno di Praga per incrementa-
re il turismo in Cecoslovacchia 
sono stati illustrati ieri nel cor
so di una conferenza stampa te-
nuta da due dirigenti dell'agen-
zia turistica cecoslovacca nella 
«;cde deirambasciata di Roma 
Frano present! oltre a un folto 
gruppo di giomalisti. i dirigenti 
delle agenrfc turistiche romane. 

E* stato fatto rilevare che at-
tualmente il visto di ingresso 
in Cecoslovacchia. contraria
mente al passato. si pud ottene
re in 48 ore e senza il paga-
mento anticipato deH'albergo 
inoltre. e stata notevolmente al-
largata la rete degli ufflci di 
cambio nei posti di frontiera 
Qucst'anno sono a di^posizione 
dei turisti stranieri oltre cento 
aiberghi con 14 mila letti. Si 
sta allargando anche la rete dei 
motel, dei camping, del villag-
gi di chalet e di rifugi. Una 
grande attenzione verra riser-
vata alia manutenzione delle 
strade. alia segnaletica e all'al-
largamento della rete dei distrl-
butori di benzina. Gli automo-
btlisti pooono entrare in Ce
coslovacchia col solo •foflio 
verde». - •. . .̂ - .̂ . ;. „ 

L'applicazione della 167 

Aree: a Ban 
una occasione 

perduta 
Dal nostro corrispomlente 

' BARI, 6. 
II capoluogo puglice ha pcr-

so un'occasione. che non e esa-
gerato definire storica. per sa-
nare in parte le piaghc aperte 
nel tessuto urbano negli ultimi 
venti anni. L'occasione era co-
stituita daU'applicaziono della 
legge 167 per lo sviluppo del-
1'edilizia economica e popo'.arc: 
fatto importante per una citta 
come Ban che dal 1954. per la 
mancanza di piani particolareg-
giati, ha un piano regolatorc 
nmasto quasi completatnente 
inoperante. 

11 piano pre;cntato dalla 
Giunta di centro sinistra non e 
andato invece al di la della pro
posta di vincolarc 496 ettari. 
mentre la Giunta Messa ricono-
sceva che il fabbisogno totale 
per Ban. per i prossimi 10 anm. 
supcra i 200 mila vanl. Alia 
speculazione pnvata e stata la-
sciata la quantita maRgiore di 
arce a disposizione. Inoltre le 
aree vmcolate \enivano indi
cate quasi tutte al di fuori del 
perimctro del piano regolatorc. 
e la loro destinazione la^ciata 
completamente nel vago Gli 
aspetti negativi del piano vem-
vano criticati e denunziati oal 
gruppo comunista al Consiglio 
comunale. 

L'azione del gruppo comuni
sta per una giusta applicaxione 
della legge 1B7 non si e ferma-
ta alia critica c alia denunzia 
II gruppo presentava infatti nl 
Consiglio un proprio progetto 
di applicazione della legge. pro
getto cne si lmponeva =ubito 
aU'atteozione per I cntcri urba-
nistici che Io carattenzzavano 
Nel progetto comunista le aree 
da vincolarc venivano indivi
duate nelle zone di espansione 
previste dal piano regolatorc 
nelle fasce di completamento 
vicine al centro cittadino e in 
alcune zone di ristrutturazione 
nello stesso centro della citta 

II piano Tnirava cost ed im-
porre un freno alia speculazio
ne. dando al Comune un potere 
di decistone nuovo per porta re 
avanti una sana politica urba-
nistica. La Giunta ha cost 
dovuto tener conto della serieta 
dcU'irnpostazioiM comunista ed 

ha apportato all'ultimn momen
to alcune modiflche al proprio 
progetto iniziale accettando al
cune proposte dei comnnisti 
Ma la situazione non e cambia-
ta sostanzialmente. perche la 
Giunta ha difeso e mantenuto 
la impostazione generate del 
proprio progetto che e rimasto 
fondamcntalmente inaltcrato 

Iffalo Palasciano 

Sfomane 

la conferenza 

sulla legge 167 
Si a pre stamanl all'EUR la 

conferenza nazionale sull'ap-
pl.caz.one della legge n. 167. m-
detta dal ministro dei Lavon 
Pubbhci on. P»eracc;n:. 

Alia conferenza. che sara 
jperta dahe relaz oni di un fun-
z onaro del m.n:s;ero e de?li 
as-esjori dei corruin. di Roma 
e di Miiano. parteciperanno le 
de'.e4.-»z on: d. 100 comuni mle-
e^sati alia applicaz one della 

Ie4^e. i prestdenU del'.e amm.-
n.siraz.on: provinciaii. i prefet-
ti. i rappre-'eniant. degl; IACP, 
dei provved lorat. re^tonah a.le 
opere pubbl.che, di 72 comuni 
terremorati e di aitn 206 comun. 
se^naia;: da^h ste;5l provved.-
torau come ' in;ere»sati alia 
- 167-. Saranno inoltre presenn 
i membr. de. eons.'l.o dei LL. 
PP., l rappresen:anti di van 
Enti (Gejcal. Inarch, ecc ), de-
i\i ord.ni profess-onali desli in-
iiegnen e dei ^eometn. dei sm-
de.-ati de: lavoratori eitli e delle 
assoc.az.oni dei costnittori. 

Scopo della conferenza e quel
lo di e*im.nare lo stato di ap
plicazione — flnora molto di
scontinue e nel complesso tut-
t'altro che soddisfacente — della 
legge cne impone ai maggiort 
comuni e da facolta ad altri di 
reperire le aree per lo svilup
po dell'ediUzia economica e po-

Accolto un odg del com
pagno Failla sull'ESE 
Gloved) prossimo se-
conda votazione delle 
Camere per I'elezione 
di un componente del 
Consiglio superiore del

la Magistratura 

Con la replica dei relator! 
e del ministro Medici si e 
conclusa ieri alia Camera la 
discussione generate sul di-
segno di legge che nnnova 
la, delega al governo per 
l'ENEL. 11 discorso del mi
nistro — assai prolisso anche 
se pittoresco — ha toccato 
larga parte dei punti in di
scussione. La preoccupazio
ne fondamentale del mini
stro e stata comunque quel
la di sottohneare che il di-
segno di legge in discussione 
non intende uinovare nulla 
della legge istitutiva - (e in 
tal senso Medici ha polemiz-
zato con la proposta del com
pagno Natoli) ma soltanto 
consentire la piena ed orga-
mca applicazione della legge 
istitutiva stessa. 

Medici nel corso della sua 
esposizione, ha voluto sotto
hneare, in polemica con le 
desire, la importanza che 
avra per il futuro — anche 
a breve scadenza — la uti-
lr/zazione della combustione 
nucleare, per la produzione 
dell'energia elettrica, in con-
siderazione della prevedibile 
progressiva riduzione delle 
fonti tradizionali idroelet-
triche. 

Medici ha assicurato cne 
ogni sforzo sara fatto per 
evitare la burocratizzazione 
dell'ENEL e tenere la sua 
gestione aderente ai criteri 
di economicita. In tal senso 
dovrehbe essere rassicuran-
te, dice Medici, la presenza 
degli « auto produtton > sul 
mercato come termine dl 
confronto. II ministro ha an
che annunciato che a breve 
scadenza, si convochera la 
prima di una sene di con-
feren/e — a carattere con-
sultivo — cui parteciperan-
no l'ENEL, il mtnistero del-
rindustna. sindacati, regioni, 
Enti locali. 

Per quanto riguarda la ri-
chiesta di rendere piu chia-
ri, istituzionalizzandoli, 1 rap-
porti fra l'ENEL e le Regio
ni, Medici ha risposto che 
tale problema c non e ancora 
attuale >. Infine, Medici ha 
detto che in materia di trat-
trimento tributario, sara ne-
ccssnrio intervenire con nuo
ve riisposizioni di legge. 

Medici ha quindi negato 
che si possa arrivare all'at-
tuaz;one di una tariffa uni-
ca, data la differenza qua-
litativa dell'energia elettri
ca a seconda delle sue desti-
r.azioni. I! ministro ha anche 
promesso di riferire a breve 
scadenza, in commissione e 
in aula, sulla attivita fin qui 
svolta dall'ENEL. Un impui-
tanle impegno e stato suc-
cessivamcnte preso dal mini-
ctro in sede di discussione 
dell'ordine del giorno. 

Un ordine del giorno del 
compagno Failla chiedeva che 
il ministro inviasse, a ter
mini di legge. l'autorizzazio-
ne all'ENEL a discutere con 
rKSE_ (l'Ente siciliano di elet-
tncila) per la concessione 
deU'escrcizio cosi come la 
legge ist.tutiva consente. 

II ministro — che & risul
tato del tutto disinformato 
sulla questione nella sua pri
ma rispfsta — ha infine ac-
celtato. dopo molte insistenze 
del compagno Failla stesso 
e del compagno Natoli, di 
assiimere formale impegno a 
prendore contatti per discu
tere la questione. a livello 
politico, con il governo re-
gio.iaie s.cirano. . , 

A fine reduta i compagnl 
Scarpa, Spagnolli e Raffaelli 
nanno sollecitato la discus
sione di interrogazioni • In-
terpellanzc riguardanti: la si
tuazione dt»i medici ospeda
li i n (che stanno per scende-
re nuovamente in sciopero); 
!a 4rave situazione in cui 
versa tutta l'organizzazione 
della giustizia; il problema 
dell'intervento dei prefetti in 
re!a7.orie alia presentazione 
dei b.l^-.ci da parte dei Co
muni 

Nella mattinata Camera e 
Scnato s> sono riuniti in se
duta congmnta per la vota
zione del membro del Consi
glio superiore della magistra
tura in sostituzione del se-
natore Mol6. recentemente 
scomparso. II < quorum » ne-
cessano era di 570 voti per 
il prof.' Guglielmo Nocera. 
Non essendo stato raggiunto 
il «quonim >. il presidente 
della Camera ha riconvocato 
per giovedi della prossima 
settimana le due Camer* in 
seduta congiunta per rtntio-
vare la votaiion*. 
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