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I lavori del Comitato centrale socialista *» 
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Durecritiche 
alia linea di destra i • j 

i / 

Bertoldi contro il riarmo tedesco 
Energico discorso di Pertini — Replica 
di De Martino e dichiarazione della si
nistra — Articolo di Morlino sulla 

«sffida al comunismo» 

H Comitato contrale del 
PSI" integrate con altri 24 
membri della nuova sinistra, 
ha continuato ieri i suoi la
vori, discutendo la relazione 
di De Martino. In replica al-
1'intervento di Veronesj della 
sera innanzi, ieri hanno preso 
la parola alcuni autonomisti 
di destra, che hanno accentua-
to la loro polcmica, flno al II-
miti dell'anticomunismo espli-
cito. Palleschi, segretario del
la federazione romana del 
PSI, ha afTermato che compl-
to del PSI e del centro sinistra 
deve cssere quello di « conte-
stare la validita della politica 
generate dei comunisti fra le 
masse». Palleschi ha perfino 
sostenuto che il PSI non deve 
partccipare « a tutte le lotte 
indifTerenziatamente » ma te-
nendo conto delle scale di 
priorita e del « contesto gene-
raJe economico». Anche Sor-
vadei e - Belinazzo - hanno 
pronunciato interventi di 
dura recriminazione contro il 
PSIUP e di polcmica contro 
il PCI. 

Per la sinistra ha parlato 
fra gli altri, Bertoldi. Egli ha 
scartato la tesi di una respon-
sabilita unica della sinistra 
nella scissione, rimproveran-
do alia maggioranza le sue 
chiusure e le sue oscillazioni 
e' confermando una serie di 
giudizi critici. Egli ha chiesto 
una politica economica < che 
rifiuti la linea Carli » e, pro-
spcttando le esigenze di una 
programmazionc democratica, 
ha affermato che « e illusorio » 
pensare di potervi arrivare 
«senza una pressione organiz-
zata delle masse che il PSI de
ve sollecitare » con « un col-
legamento costante e unita-
rio >. Sulla politica cstera 
Bertoldi — come gia Veronesi 
il giorno prima — ha sotto-
lineato che « la linea del PSI 
deve restare, nei fatti concre
te anche a costo di rompere 
l'alleanza • governativa, quella 
della opposizione agli arma
ment! atomici della Nato e 
della Germania e della ricerca 
di accordi internazionali au-
tonomi (vedi riconoscimento 
della Cina) >. 

Anche Balzamo, nuovo en-
trato nella direzione, ha criti
cal© la linea autonomista. 
Parlando della prospettiva di 
uniOcazione della classe ope-
raia, egli ha sostenuto che la 
politica au(onomista per puro 
giuoco di parte, disconosce 
l'importanza delle tesi politi-
che comuniste, che comincia-
no a trovare un'eco anche in 
settori cattolici. Sulla scissio
ne, pur definendola un errore, 
egli ha detto che la responsa 
bilita politica ricade sulla 
maggioranza. Per la sinistra 
hanno parlato anche Verzelli 
e Mariani 

• Un forte e drammatico in-
tervento e stato quello di 
Pertini. Egli ha invitato a 
non sottovalutare la scissione, 
che continua, e che, anche se 
fosse solo di quadri come dice 
Nenni, avrebbe tolto al PSI la 
sua parte piu attiva, i sociali-
sti formatisi nelle lotte del 
1946, 1948, 1953. Lo sciogli-
mento delle correnti all'indo-
mani della scissione e una fra-
se ironica; bisognava affron-
tarc prima il tema del rap-
porto interno di partito, ha 
detto Pertini, ricordando che 
una «collaborazione indiret-
ta» al governo, e non una 
partecipazionc, avrebbe scon-
giurato la scissione. Oggi, egli 
ha proseguito, le spcranze su-
scitate dal centrosinistra ca-
dono, si allarga il malconten-
to, anche contro di noi. II 
Parlamento e fermo e, in po
litica estcra, il PSI rischia di 
rinunciare alia sua tradiziona-
le politica neutralista per ce-
dere alio zelo atlantico di Sa-
ragat Saremo messi alia pro-
va — ha aggiunto Pertini — 
con i nodi della «multilate
r a l • e della Cina, e non po-

• tremo contraddire le - nostre 
posizioni. Mettendo in guar-
dia ' contro le tendenze al-
l'« unificazione > sulle posizio
ni del PSDI, Pertini ha con 

Un 

della Gran Bretagna in Euro-
pa «concordano con le esi
genze piii volte presentate dal 
PI3I». Per la'Cina, ha auspi-
cato che l'azionc dei socialisti 
al governo possa aver succes-
so. Quanto aj temi dell'unita 
del movimento operaio, De 
Martino ha ripetuto che « non 
esiste un problcma di - unifi
cazione con la soclaldemocra-
zia, mentrc esiste il problcma 
storico dell'unita dei lavora-
tori in un solo partito su basi 
democratize ». 

I compagni della sinistra 
hanno lotto una dichiarazione 
(sulla quale non si e avuto 
un voto formale, come invece 
avveniva nel passato) che ri-
badiscc lr posizioni espresso 
negli interventi sui temi del-
I'armamento atomico della 
Germania, della forza multi-
lateralc. del riconoscimento 
della Cina. Il documento at-
tacca l'« oltranzismo atlanti
co > di Saragat e chiede che 
il governo diventi •• un prota-
gonista autonomo del proces-
so di distensione internaziona-
le ». La ' dichiarazione ribadi-
sce anche la posizione della 
sinistra per il superamento 
delle frazionl organizzate « sal-
vaguardando 1'autonomia .delle 
posizioni politiche libcramente 
espresse >. Nella relazione .di 
De Martino, il documento ri-
leva «l'accentuata presenza di 
positivi dementi di valutazio-
ne », inseriti perd in un « con-
testo generale » che inducono 
la sinistra < a non approvare 
la relazione nel suo comples-
so». Un richiamo esplicito 
alle responsabilitJk della mag
gioranza per la scissione e sta
to tolto dal documento su ri-
chiesta di De Martino, il qua
le ha fatto sapere che in caso 
contrario, si sarebbe posto il 
problema della presentazionc 
di un • documento di maggio
ranza. , , ..,, ., .. ,_.»••• , , . 

ARTICOLO DI MORLINO 
articolo interessante, che ri-
vela come in alcuni settori dc 
sia viva l'esigenza di sostan-
ziare in modo meno strumen-
tale la cosidetta « sfida al co-
munismo > e stato scritto dal-
l'avv. Morlino, membro della 
Direzione dc, per il Punto. 
Morlino afTerma che la esi-
genza di una < sfida • non at-
tivistica ma politica e di pro
spettiva, si impone, soprattut-
to in questo momento, di fron-
te al fatto che nel PCI «si 
prende consapevolezza > della 
fine deH'immobilismo • centri-
sta. II PCI, dice Morlino sta 
iniziando un < nuovo tipo di 
attivita che supera la degra-
dazione delle presenze comu
niste in diversi settori della 
realta come "cinghie di tra-
smissione" della centrale po
litica del partito, per ricono-
scere a quelle presenze, un 
valorc autonomo >. Di qui 
Morlino ricava, sia pure con 
Iinguaggio nebuloso e cifrato, 
una necessita per la DC di ri 
fiutare < il riformismo • spic-
ciolo», il < nazionalismo cen-
tralizzatore > e «1'attesa dei 
frutti del governo». Rinun 
ciando ad alcune nostre atti 
vita tradizionali — egli scri-
ve — dobbiamo collocarci al 
centro del piu vasto movimen 
to cattolico • che, conclude il 
Morlino, «sottragga al PCI 
quelle cariche autenticamen-
te democratiche che ancora 
riesce ad incapsulare >. II di-
rigente moroteo esemplifica, 
affermando che, per esempio, 
< non bisogna attendere pri
ma i voti e poi fare le Regio-
ni: ma fare le Regioni e por-
tare avanti una continua 
espansione delle autonomic e 
poi, forse prima, i, voti ver-
ranno ». 

N"^A DC Nena DC, una s«-
rie di rinnovamenti di cari
che ha avuto luogo, dopo il 
Consiglio nazionale. II diretti-
vo del . gruppo parlamentare 
ha provveduto alia clezione 
del vicepresidente del grup
po, al posto di Belotti divenu-
to sottosegretario. E' stato 

1comizi 
delPCL 

8ul tema « 11 PCI per una 
autonoma ini/.intiva itaiiana 
in politica cstera > si ter-
ranno, oggi e nel prosslml 
glornl, I teguentl comlzl: 

• * !< DOM AN I 
Aqulla: Colombl: 8. Cro-

ce sull'Arno ( P i t a ) : Maca-
luso; Ragusa: Fal l la ; E m -
poll ( F i r e n i e ) : Curzl; F i -
denza ( P a r m a ) : Coppola; 
Ariano Irpino (Avell ino): 
Amore; Chiusano (Avell i
no): Adamoli ; Pristino (Pe
rugia) : Antonini; Carbogna-
no (Vi terbo): Bonucci; Pog. 
gibonsi (Siena): Bardini; 
Gazzada Schlaono: Battl-
stella; Carife (Avel l ino): 
Befaro: Comlso (Ragusa): 
Cagnes; Maccarese (Ro
m a ) : Compagnonl; Ctglle 
M. (Brlndisi): Conte ; -Ta -
verne (Siena): Fabbrinl ; 

1 Canosa ( B a r i ) : Francavil-
la; Atrlpatda (Avell ino): 
Grasso; Grotta Minarda 
(Avell ino): Grasso; Miner-
vino (Bar t ) : Mattarese; 
Cervlnara (Avell ino): Ma-

'r lconda: Roma (Portuen-
se): Nannuzzi; Llpplano 
(Perugia ) ' Pannoccl; La-

jcedonia (Avell ino): Qua-
gliarello; Modlca (Ragusa): 
Romano; Paullo (Mi lano) : 
Pina Re: Contrada Bagjholi 
(Ragusa) : Rinaldi . Lepo-
re: 8cicll (Ragusa): 8pe-
ranza; Vladana (Mantova) : 
8andr i i Francavl l la: Som-
m a ; Ostunl (Brlndisi) : Sul-
llno; > Vlttoria (Ragusa) : 
Tra ina; Faaano (Bripdlal) : 
Turchlarolo; Balano (Avel
l ino): Vetrano - De Felice; 
Torre S. S. (Brlndisi): Ver-
zienti. > ., .- • ' 

'LUNEDP '• 
Tern l : Gruppi; Bologna -

S. Musi: F e r r l ; Bar i : Pa-
papletro. 

' Conferenze ' sulla visita 
della delegazione del PCI 
in Algeria: 

D O M A N I 
Lucera (Foggia) : Galileo. 

M E R C O L E D P -
• • Flrenze: Coppola. ' . - ' . ' , 

I * I 

Incontro con i tavoratorl 
immlgrat i : 

DOMANI 
Albenga (Savona): Spe-

clale; Alblsola (Savona): 
Speclale. 

Incontrl' tra lavoratori e 
parlamentarl comunisti: 

DOMANI 
Tor ino: ' Barca; Orlolo: 

Morvidl; Veiano: Morvidi. 

Manifestazioni e assem
b l e nel quadro dei « died 
giorni di proselitismo fem-
minile >. 

OGGI 
8avona: Amaslo; Gardo-

,ne V.. T. (Brescia): Bri l l ) ; 
Ghedl (Brescia): Bonetti; 
Alba (Cuneo): 'Bazza: Fog-

:gla: Baldina Bertl Di Vlt-
.torlo; Crotone: Leda Colom-

bini; Sterpito (Potenza): 
Grezzi. ''••-, 

' DOMANI 
Milano: Nilde Jottl. 
Roma: 8. Mafai . 
IN PROVINCIAL DI PO

T E N Z A : Brienza: on. Grez 
z l ; Cancellara: Scutari; 
Montemurro: Di Sanzo; Avi-
gliano: Schettini; Pletragal-
la: Dradl ; Potenza: Tarn-
mone. 

IN PROVINCIA DI V E 
RONA: Casaleone: Berta 
Plva; Venera: Montini Edo; 
Bocolone: Lavagnoli Mar io; 
B. Roma: on. Ambroslni; 
S. Giorgio: Soave Florido; 
S. Ambrogio: Gottardi Gra-
zla; B. Venezia: Margotto 
Cesare. 

Crotone: Leda Colomblni. 
L U N E D I * 

IN P R O V I N C I A DI F l -
R E N Z E : Grassina: Sgher-
r i ; Lastra a Signa: F ra -
guglia Luisa; B. S. Loren
zo: L. Montemaggi. 

Bar i ; Papapietro; Canosa 
(Bar i ) : on. Matarrese; Val -
melalna ( R o m a ) : M. D'Ar-
cangelo; 8avona: on. Ama
slo; Lecco: on. Pina Re; 
Crotone; Leda Colombini; 
Sesto 8. Giovanni (Mi lano) : 
Vivian!. . 

Palazzo Madama 

si ripete 
It dibattito alia commissione esteri - Giuliano 
Pajetta insiste per il riconoscimento della Cina 

Critiche del senatore Gronchi 

2Sia,lS?l«l!Ji«hS™iS,I* eletl° a n o t o morigeratore rebbe «un nuovo dramma», c^,i f„rt M„rtRi, H^H C«.I. 
piu grave e serio. nel partito 

I lavori sono stati chiusi da 
una replica del compagno Dc 
Martino, il quale ha parlato 
di « spirito nuovo > nel dibat
tito, di "ricerca di una linea 
politica comune > e ha ag
giunto che si pud ritenere 
acquisita la • fine delle cor
renti organizzate e Tinizio di 
una efflciente unita operativa 
del partito >. A questo propo-
lito, ha annunciato che i do
cument! dei prossimi CC sa 
ranno preparati da una com 
missione unitaria. 

A proposito ' della politica 
internazionale, il segretario 
del PSI ha assicurato che 
l'ltalia non ha assunto « nuo-
vi impegni relativi al proble
ma della forza multilateral* 
e ha dichiarato che Tatteggia-
mtnto di Saragat davanti alle 

folliste c sul ruolo 

Scalfaro, capofila degli seel 
biani di «cenlrismo popo-
lare ». 

Anche la Direzione della DC 
si e riunita ieri per stabihre 
un « rilancio > del partito. Ru 
mor ha proposto, dice U co-
municato finale, una « imzia-
tiva che il partito intende 
svolgere domenica 23 corren-
te > sviluppandDla poi ulterior-
mente nella domenica di pri-
mo marzo. Sono stati poi no 
minati una serie di responsa-
bili di sezioni di lavoro della 
Direzione: Baldelli (Scuola), 
Russo V. (ufflcio dirigenti). 
Jozzelli (attivita - popolari). 
Toros (emigrazione). L'ulficio 
« Arti figurative • e stato af 
fidato alle cure del noto este-
ta Franco Evangelisti, scudie-
ro di Andreotti e vicecommis-
sario della « Roma >. 

m. f. 

' La Commiss ione esteri del 
Senato ha ascoltato ieri una 
relazione del ministro degli 
esteri Saragat sulla politica 
del governo in campo inter
nazionale. La relazione, che 
nel complesso ha ricalcato le 
l inee gia enunciate e ampia-
mente discusse alia Commis
sione della Camera ieri l'al-
tro. ha avuto qualche accento 
diverso quando il ministro 
ha parlato dei rapporti con 
la Jugoslavia, che ha definito 
non solo come buoni e in svi-
luppo, ma come esemplari 
delle relazioni che possono 
esistere tra due paesi a di
verso s istema polit ico ed eco
nomico e quando ha parlato 
di una non megl io identifi-
cata « dottrina itaiiana * per 
i paesi in via di svi luppo che 
sarebbe in elaborazione. 

Sono intervenuti nella di-
scussione i senatori Lussu 
( P S I U P ) . Gronchi, Giul iano 
Pajetta, Mencaraglia e Bol-
Iettieri. II sen. Gronchi ha 
criticato il funzionamento 
della Commiss ione che si e 
riunita poche vol te e che de
ve essere piu attiva ed effi-
ciente. II sen. Lussu ha pole-
mizzato con le posizioni del 
governo nei confronti della 
questtone della Cina e del-
1' armamento multi laterale 
delta NATO e ha chiesto al 
ministro -una risposta piu 
chiara e piu sincera su questi 
important! problemi. II com
pagno Giuliano Pajetta ha 
tra l'altro insistito perche il 
ministro o il Presidente del 
consigl io rispondano alle in-
terpellanze e interrogazioni 
presentate da diverse parti 
polit iche sul riconoscimento 
della Cina e sulla situazione 
di Cipro che va aggravando-
si. II sen. Bollettieri . dc, ha 
criticato la politica del gene-
rale De Gaulle. II sen. Tol-
loy, polemizzando implicita-
mente con il sen. Lussu. ha 
affermato che gli adeguamen-
ti della linea politica dei 
gruppi politici a nuove esi
genze sono la conseguenza 
dei mutament i che avvengo-
no nel mondo. Ha inoltre so-

II convegno sull'applicazione dell a legge sull'edilizia economica 
i — — 

Manca ancora quasi la meta 
V - (. -5 J . deipiani 
della «167» 

Sollecitato un contributo dello Stato 
ai Comuni - Ancorare il prezzo di 

esproprio ai valori del '58 

Aprcndo i lavori della con-
ferenza nazionale sulla appli-
cazione della lojige n. 107, che 
conscnte ni Comuni dl vincola-
ro le arce da destinnre alio 
sviluppo della edilizia econo
mica e popolare, il ministro dei 
Lavori pubbliri on. Ploraccitii 
ha conferniato ehc la nuova 
lejjije urbanistiea e (juasl pron-
ta ma lia lasciato intendere 
ehiaraniente che passera anco
ra del tempo prima che diven-
ga operante. C ê un lungo iter 
da percorrere, ha detto it mi
nistro, e flno a quel momento 
non resta che affldarsi alia 
- 1G7», che viene cosl nd assu-
mere una importan/a fonda-
mentale per re^olamentare in 
qualche modo — e non e certo 
quello ideale — il mercato del
le aree. l'edilizia non di lusso 
e quindi lo stcsso sviluppo ur-
bnnistico delle citta. 

Senonche proprio questa les;-
s;e, destinnta a fare da ponte 
fra la vecchia legislazione urba
nistiea (sotto la quale ha pro-
sperato indisturbata la mo-
struosa speculazione edilizia di 
questi ultitni anni) e la nuova 
disciplina urbanistiea - quasi 
pronta - ma ancora di la da 
venire, e risultata essere in lar-
ga misura piu una dichiarazio
ne di buone intenzioni che uno 
strumento valido per porre un 
freno serio al caos che imper-
versa nel settore ediiizio. La 
« 167 - ha avuto moltl elogi per 
le possibility potenziali che of-
fre, ma anche molti rilievi cri
tici per i limiti con cui e sta-
ta concepita in relazione alle 
difflcolta oggettive in cui si tro-
va ad operare. II motivo domi-
nantc della conferenza apertasi 
ieri mattina all'EUR, emerso 
tanto nelle relazioni quanto nei 
primi interventi. e stato quello 
infatti. del divario sempre piu 
marcato fra i compiti asse»nati 
ni Comuni e le possibility di 
farvi fronte. 

Primo relatore h stato il prof 
Valle. presidente di sezione del 
Consiglio superiore dei Lavori 
pubblici che ha fornlto datt mol-
to signiflcativi suilo stadio della 
elaborazione dei piani regolato-
ri in base alia legge del 1942 
su 795 comuni. solo settan-
ta hanno ottenuto l'appro 
vazione dei loro progetti. Gli 
stessi Istituti preposti all'ediii-
zia pubblica, ha rilevato il dott 
Crescenzi del Comune di Roma. 
secondo relatore alia conferen
za, hanno sempre obiettivamen-
te operato in maniera disordi-
nata senza una programmazio-
ne precis a dei loro interventi, 
dando origine a - fenomeni» 
che hanno portato all'arricchi-
mento di molti speculatorL " 

La legge 167 dovrebbe in teo-
ria riparare in parte a questo 
gravissimo stato di cose. Per 
ora solo 58 comuni su 97 han 
no ottemperato all'obbligo di 
predisporre i piani delle zone 
destinate all'edilizia popolare. 
GH altri (il 40 per cento circa) 
sembra 

attraverso un Comitato dl Entl 
locali, appositamentc costituito, 
che racco«lie le otto province 
e tutti i Comuni con popolazio-
ne superiore ai dieeimila ahi-
tanti. 

Per l'applicazione della • 107 -
si i? ealcolata una spesa di oltre 
-100 miliardi. Come vi si puo far 
fronte".' L'oratore ha chiesto il 
contributo dello Stato nelle spe-
se di urbaniz/azione e la Jlssa-
/.ione del prezzo degli eapropri 
al valore del 1958, rlprendendo 
una ]>roposta del relatore 

'Crescenzi e gia fatta propria 
dal Comune di Roma con un 
proprio ordlno del giorno. 

I lavori della conferenza ri-
prendono stamani e si conclu-
dcrannu in seiata. 

Sarno Tognotti 

Presentata dalla lega dei Comuni 

Memoriale dei Comuni 
al ministro Giolitti 

Gli Enti local! e le Regioni a Statuto speclale 
devono partecipare all'elaborazione del «piano» 
I bilanci e la riforma della finanza locale 

L'esigenza dl col lcgare la 
progrnmmazione ai hisogni 
reali del parse 6 statu pro-
spettatH dalla Legn dei Co
muni democratic! in un pro-
memoria al ministro del Bi-
lancio, on. Giolitti. La Lega 
chiede che le Province, i Co
muni e le Regioni a Statuto 
speciale s iano chinmntc a da
re il loro contributo alia ste-
surn del piano quiMf/nc»n«/c' 
di sviluppo nttrnverso consul-
tu/.ioni degli Enti locnli col 
ministero del Bilnncio e con 
1'ufficio del piano, o, megl io 
ancora, con adeguate rappre-
luogo, taluni obiett ivi permn-
ziom. In primo luogo. il con-
corso del le assemble? rap-
presentative locali nella for-
inulazione del progrnmma e 
nella sua applica/.ione rap-

Da vice presidente del CNEN 

Si e dimesso 
il prof. Focaccia 

Collaborb con Ippolito - / pro
gram mi dell'ente nucleare 

II senatore professor Ba-
sil io Focaccia si e dimesso da 
vice presidente del CNEN. 
Ne ha dato notizia ieri sera 
il ministro Medici nel corso 

I 

Domani a Roma 

Convegno 
del PC/: 
«Scuola 

e societa» 

n 

Domani, alle ore 9, si 
aprira a Palazzo Barberi-
ni (Via IV Fontane, 13) il 
Convegno sulla scuola in-

ira-

stenuto l'esigenza del ricono
scimento della Cina popolare: 
a questo contribuirebbe so-
stanzialmente l'integrazione 
della Gran Bretagna nel-
TEuropa. II senatore del MSI 
Ferretti ha sostenuto l'esigen
za di una Europa unita este-
sa fino ai governi fascisti 
della Spagna e del Portogal-
lo. Vittorelli , socialista, ha 
sollecitato 1'elezione a suffra-
gio universale del parlamen
to europeo e ha smenti to che 
la forza multi laterale sia uno 
strumento dell'unificazione 
europea. II governo italiano 
dovrebbe esaminare i proget
ti alternativi del Partito la-
burista britannico. 

II compagno ' Mencaraglia. 
dopo avere notato il distacco 
tra le attese - dell 'opinione 
pubblica e le dichiarazioni 
del ministro che ha ignorato 
problemi come quel lo di Ci
pro, del riconoscimento della 
Cina e della forza mult i late
rale, ha denunciato i l ' p e r -
manere — nella l inea enun-
ciata da Saragat — dei vecchi 
indirizzi e la tendenza ad agi-
re in direzione non del su
peramento, ma del rovescia-
mento della politica~dei bloc-
chi contrapposti. L'ltalia. egli 
ha sottohneato, non pud su-
bordinare una sua iniziativa 
autonoma in campo interna
zionale per il disarmo, al su
peramento delle contraddizio-
ni oggett ive dello schiera-
mento europeo e atlantico 
mentre il riarmo atomico e 
l'accettazione della forza 
multi laterale aggravano : 
persistenti pericoli di con-
flitto. 

II ministro rispondera agli 
interventi in Commissione 
nella prossima sett imana. Si 
e anche dichiarato disposto a 
rispondere in aula alle inter 
pellanze e mozioni di politica 
estera, senza tuttavia volere 
precisare una data. 

Nei prossimi giorni. sem
pre al Senato . il ministrq del 
la Difesa Andreotti dovrebbe 
riferire in commiss ione sulla 
forza multi laterale atlantica. 

1 ui *u per cenio circa; • Convegno sulla scuola In- • 
stiano per farlo. Perche I d e t t 0 d a | | a Sezione cultura- I 

lentezza c questi ritsrdil' ) e d e | p c i . ' 

I 
I 

questa 
dl fronte a problemi come quel-11 Nella mattinata, II com-
lo della casa e dello svi luppoj 
urbanistico che urgono dram 
maticamente in tutto il paese? 

Un altro relatore, l'asiessore 
Lapi di Genova. ha messo di 

pagno on. Alessandro Nat-
ta, della segreteria del PCI, 
terra la relazione generale 
sul tema: • Scuola, Stato e 
societa nell'Italia d'oggi; 

educati- I 
in- I 

di una riunione della Com
missione dirett iva dell 'ente. 
convocnta per discutere sui 
programmj di ricerca e sui 
relativi finariziahienti. Ma 
non si sa se s iano stnte rag-
giunte decisioni al rigunrdo; 
le voci raccolte ne l le ul t ime 
sct t imane fanno temere ehe 
ci si orienti verso la confer-
ma del so lo progrnmma 
R A P T U S per reattori veloci . 
che e un progrnmma a lungo 
termine. mentre i program 
mi a breve termine — « or 
ganico > e « c i c l o uranio-
torio > — sarebbero piu o 
meno insabbiati . 

« Un gruppo di funzioni » 
del v icepres idente (dice il 
comunicato) sono s tate at-
tribuite al professor Sal\;etti . 
in attesa che il presidente del 
Consigl io dei ministri pro-
ceda alia nuova nomina. 

II professor Salvett i sem
bra essere fra coloro che si 
oppongono al ridimensiona-
mento . e la nomina potrebbe 
aver quindi un valore posi-
t ivo. 

Quanto al professor Focac
cia. si fa osservare che egli 
tenne la sua carica per tutto 
il periodo della gest ione Ip
polito: non si sa in che mi
sura le dimissioni possano 
collegarsi al io - < scandalo > 
scoppiato 1'altra estate. S e 6 
cosi. ci si at tende c h e il mi-

rino: « Per una linea di ri
forma dell'istruzione pro-
fessionale >: Gianfranco 
Ferretti. assistente alia Fa-
colta di Medicina dell'Uni-
versita • di Roma: « I pro
blemi dell'Universita ita
iiana >, prof. Francesco 
Zappa, responsabite della 
Commissione Scuola presso 
la Sezione culturale della 
Direzione del P.C.I.: « La 
condizione dellinseftnante.. 

I lavori proseguiranno al 

certo molto piu diretta cd 
estesa, pur non essendo piu 
per carica in rapporti col 
CNEN. chiarisca anch'eqli 
fino in fondo la sua posizione. 

L«II« ui u n i m j . un i«™u ui- | societa neu nana a oggi; • 
rettamente il dito sulla pia«a | p e r u n a rirorma organica I 
sostenendo che i Comuni non degli ordinamenti scolastici 
hanno mezzi adenuati per far I e degli indirizzi 
fronte a questi impesni, a co- | v j ,_ Comunicazioni sara 
minciare. talvolta. dalla dispo- n o s v o | t e dai compagni Ra- I 
nibiliti di personale tecnico [I n u c c i 0 Bianchi Bandinelli. \'< 
Ma poi. fatto il piano in base • del Comitato Centrale, or- ' 
alia legee 167. resta il problemr»j| dinario di Archeologia al-
di attuarlo e qui sor^ono i mai:-i| I'Universita di Roma; Ce- I n i s t r o Colombo, ,1a cui re
gion ostacoli per gli oneri flnan-
ziari che ne derivano Lo stesso 
relatore. l'unico che sia stato 
signifieativamente piu volte in-
terrotto daali applnusi dell'as-
semblea, ha proposto al governo 
l'adozione di varie misure che 
si riassumono principalmente 
nell'accesso al credito e nell"in-
ter\cnto dello Stato per aiutare 
i Comuni nella fase iniziale di 
finanziamento delle opere di ur-
banizzazione delle aree (strade, 
fognature. aequedotto ecc.) cbe 
l'esecuzione dei piani comporta. 

Un'altra difflcolta di carat-
tere generale. che si ricollesa 
ai temi di fondo che emersono 
dalla realta obiettiva del paese. 
e stata messa in evidenza da un 
altro relatore. il prof. Hazon del 
Comune di Milano il quale ha 
fatto presente quanto sia pro-
blematico prevedere il fabbiso-
cno di allo2£i senza una pro
grammazionc generale. Come e 
possibile. eeli ha detto. preve
dere la costruzione di case sen 

sare Luporini, del Comlta- . 'sponsabi l i ta nel la gestione fu 
I to Centrale, ordinario di I 
I Filosofia Morale al l 'Uni- ' 

I
versita di Firenze: Roma
no Ledda, del Comitato 
Centrale. - vicedirettore di 

I C r i t i c a marxista. 
Nel pomeriggio (ore 15) 

proseguira la discussione 

I plenaria e verranno avolte 
le correlazioni dei compa-

I g n i Sergio Garavtni , del I 
Comitato Centrale, segre- | 
tario della C.C.d.L. di To-

presenta un fattore di accc-
lerazione del progresso eco
nomico e sociale; in secondo 
nenti del piano, quali il su
peramento degli squilibri 
strutturali, zonali e socinli, 
rc levamento del livollo civi
le della popolazione, lo svi-
luppo dei servizi e delle in-
frastrutture sono orgnnicu-
mente collegati ull'nttivita de
gli Enti medesimi e costitui-
scono, in molti casi, materin 
delle loro specifiche compe-
tenzo. 

Non puo (uiindi dar.si — 
rileva il pro-memoria — una 
progrnmmazione democrat ica 
senza p al di fuori degli isti
tuti dell 'autonomia locale. 
tanto per quanto riguarda le 
scelte, quanto per l'esecu/.io-
np ai diversi livelli e per 
(|tianto concerne 1 criteri di 
priorita degli invest iment i e 
della spesn pubblica, visto il 
profilo della riparti/.ione dei 
mezzi finan/inri fra Stato, 
Regioni, Province e Comuni. 

In relazione a questo con 
sideraziuni, la Legn solleci-
ta, come problema connesso 
alia politica di piano, l'entra-
ta in funzione dei consigli 
regionali, affinchd possano 
partecipare alia programmu-
zione gia nella fase di ela 
borazione del piano. 

A questo punto , il pro-me 
moria pone il problema della 
finanza locale, • contestundo 
che il dissesto dei bilanci co-
munali derivi da una irre-
sponsabile politica di « finan
za allegra >, bensi da una e-
spansione dei bisogni e dal 
progressivo passnggio di fun 
/.ioni e compiti dallo Stato 
agli Enti locali senza un cor-
rispettivo finan/.iario. aggrn-
vato inoltre dal mancato 
rimborso del le spese da par
te del lo Stato medes imo 
dalla praticn chjusura del le 
fonti cli credito. 

Una politica anticongiun-
turale che sia avvio e pre-
messa alia programmazione 
sost iene la Lega dei Comu
ni democratici , r ichiede non 
tin contenimento generico 
della spesa degli Enti locali, 
bensi una sua qualificazione 
ed un suo al largamento sulla 
base di scel te prioritarie in 
direzione della programma-
zione urbanistiea, dei piani 
regolatori e della casa. della 
agricoltura, della riforma dei 
sistemi di distribuzione nel 
quadro della lotta al carovi-
ta, dei servizi pubblici (tra-
sporti, scuola, servizi socia 
li, e c c ) . 

In questo quadro, la Lega 
prospetta al ministro Giolit 
ti il grave danno che deri-
verebbe per le popolazioni 
amministrate e per la stessa 
soluzione dei problemi visti 
nella loro complementari ty 
con la programmazione de
mocratica. ove i Comuni e le 
Province vedessero falcidia-
re i loro bilanci dagli inter
venti prefettizi o dalle auto-
rita centrali. 

Al contrario, la Lega so
st iene l'esigenza di facilitare 
agli Enti locali 1'accesso al 
credito ed il reperimento dei 
mezzi finanziari, iniziando da 
provvedimenti immediati , 
presentati a parte in attesa 
della riforma organica della 
finanza locale. -

Sicilia 

za avere contemporaneamentejl Ridotto dell'Eliseo (Via IV 
una nwHtiAn. Hollo fahhrirhe I Novembre) lunedi per tutta una previsione delle fabbriche 
e dcile altre attivita produttive 
che dovranno sor^ere in una 
citta? 

Tuttavia il problema della ap-
plicazione della lezge 167 e le
gato in buona misura alia vo-
lonta politica delle singole am-
ministrazioni comunali. Su que
sto aspetto. che non sottintende 
certo le difflcolta sopra enun
ciate e non rinuncia a tutta una 
serie di rivendicazioni nei con
fronti del governo. <>• stato basa-
to 1'intervento dell'assessore i l -
l'urbanistica del Comune di Bo
logna Campos Venuti risultato 
di gran lunga il piu organicc 
fra quelli pronunciati ieri alto 
conferenza. In Emilia ci si « 
attenuti al criterio di elaborare 
quanti piu piani possibile col 
chiaro obiettivo di sottrarre il 
maggior quantitativo di aree 
alia speculazione. senza atten
dere che tutto venisse dall'alto. 
177 comuni, che comprendono 
1*80 per cento della popolazione 
stanno opcrando in direzione 
dei piapi comprensoriali (che 
riguardano eloe pin ComusM) 

Rinviato il voto 
sul governo 

la giornata e martedi mat 
t i n * . 

Saranno nominate, e la-
voreranno lunedi, anche 
quattro Commission! di stu-

I
dio: sull'istruzione profes
s i o n a l ; la « scuola dell'ob-
bligo > e I'istruzione secon-
daria superiore; i problemi I 
dell 'Universita: la condi- •• 

Dalla Mttra redazioae 
PALERMO. 7. 

Con una sorprendente deci-
sione della Presidenza della 
Assemblea. il voto di fiducia 

1 al nuovo governo siciliano di 
centro-sinistra e stato questa 
sera rinviato a giovedi pros-
simo. II dibattito sulle dichia
razioni programmatiche del-
Ton. D'Angelo si era concluso 
nel pomeriggio e tutto lascia-
va ritenere che entro la not-
tata o. al massimo. entro do-

zione degli insegnanti. . imattina. n avessero la replica 
Ijdel Presidente della Regione 
' e le dichiarazioni di voto. In

vece. D'Angelo. perpetuando 
un sistema ormai abituale per 
la maggioranza ha chiesto un 
congruo lasso di tempo per 
preparare la replica. Le feste 
di c a m e vale hanno fatto il 
resto: il vice presidente Gium-
marra (DC) ha colto il destro 
per rinviare la seduta a gio
vedi. 

Nel corso della fase finale 
del dibattito sul programma. 
e intervenuto fra gli altri 1'ul-
timo oratore comunista, il 
compagno on. Giacalone. Lo 
oratore, partendo dalla consta-
tazJone che D'Angelo ha omes-
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PresMtati a Sfgai 
i primi Ire vtlmi 
M prtmi Ntbti 

II Presidente della Repubblica 
ha ricevuto Alberto Mondadori. 
Vice Presidente del Club degli 
Editori. Paolo Cremonese. Am-
ministratore Delegato e Gian
ni Ferrauto. Direttore Genera
le che Gli hanno presentato i 
primi tre volumi della collana 
-Scrittori del mondo: I Nobel-. 

so. nel suo discorso. qualsiasi 
rifenmento alia politica delle 
quote di riparto in agricoltura 
e alia riforma degli imqui patti 
agrari. ha svolto una serrata 
critica al programma agricolo 
presentato al governo. Da es-
«o. infatti — ha detto Giaca
lone — non emerge la volonta 
di una politica agraria nuova 
che renda i lavoratori e le 
loro cooperative protagonist! 
del rinnovamento delle campa-
gne. Riferendosi poi alia con
cession" dei crediti. il com
pagno Giacalone ha sottolinea-
to come il governo sia ormai 
chiamato a scegliere tra una 
linea politica che favorisce gli 
agrari discriminando gli inte-
ressi della piccola e media 
propriety contadina ed una li
nea che. invece. sia dl soste-
gno e di difesa degli intcressi 
dei coltivatori. 

Giacalone ha inoltre chiesto 
che il governo facria. prima 
della costituzione dell'ente di 
sviluppo un preciv> rendironto 
dcll'attivita dcll'Ente di rifor-
ma e delle fallimcntari gc-
stioni che vi si sono susse-
guite. 

G. Frasca PoUra 

Senato 

Lo scandalo 
delle 

mulue 
Ancora una volta e stato de-

nunciuto — ieri nl Senato — lo 
scandalo dei brogli nelle ele-
zioni delle tntitue dei coltiva
tori diretti. II compagno Audi-
sio ha sollevato con forza la 
questinne in sede di svolgl-
niento della sua interpellanza 
circa le promesse elettorali, 
fatte e non manteiuite, nel con
front! della cntegorin del col
tivatori diretti. L'interpellanza 
ricordava le promesse: conccs-
sione degli assegni fomiliari; 
elevamento dei minimi di pen-
slone a 15 miln lire mensili; 
assistenza farmaceuticn. 11 sot
tosegretario al lavoro Simone 
Gatto (PSI) ha risposto assl-
curando che per gli assegni fa-
niiliari < sono in corso gli ac-
ccrtiuuenti statistici »; che per 
le pensioni non si puo nndarc 
oltre i minimi nttuali di die
eimila lire; che per l'assistcn-
za fnrmaceutica ogni mutua 
provvede quando puo. enso 
per caso. Gatto ha ammesso 
che per quanto riguarda le pen
sion! bisogna prevedere un ge
nerale risanatnento finanziario 
della gestione. 

II compagno Audisio ha re-
plicato a questo punto che si 
nugura che gli acccrtamcnti 
statistici siano rapid!; che per 
quanto riguarda le pension! i 
contadini continuano in realta 
a percepiro ancora. addirlttu-
ra. le verchie cinqucmlla lire; 
che infine se cli risannmentn 
delle inutue e'e bisognn, esso 
deve essere morale e politico 
prima che flnnn/.inrio. Qui egli 
ha denunciato I'indegnn scan
dalo dei brogli elettorali. ha 
proposto che in mnncanza di 
altre soluzioni si arrivi a In-
corporare le mutue nell'INAM 
c ha chiesto al sottosegretario 
di tenere conto della grave si
tuazione che produce solo una 
generale sfiducia nella demo-
crazia • e che giova solo alia 
« bonomiana ». 

Sono state discusse Ieri an
che due internellanze, una co-
munisla sulle conseguenze 
della liquidazione dell'Entp ca-
napa e una liberate stilla ri-
dotta redd'tivita del prezzl del 
latte e della carne per 1 pro-
duttori. ridtizione che spnpola 
le stallc. Anche numernse In
terrogazioni hanno ottenuto ri
sposta: fra le altre una sulle 
cantine social! che ha avuto 
dal sottosegretario Cattani una 
risposta non soddisfacente per 
1'interrogante fil compagno 
Audisio) che chiedeva faellttn-
zion! crcditizle per quegli entl 
coopcrativi. 

Camera 

Provvedi
menti per 
vmm 

In una seduta antimeridiana 
dedicata alle interrogazioni, so
no stati rapidamente trattatl 
una serie di problemi attinenti 
alia scuola (interrogazioni Spe
ciale ed Alatri). alia situazio
ne dei lavoratori delle miniere 
AMMI in Sardegna (Pirastu) al
ia organizzazione della impor-
tazione dello zurchero p«r il 
consumo (Brighenti). 

II compagno Speciale snreva 
sollecitato la definizione della 
questione relatlva agli incarichi 
nella ^cuola media unica degli 
abilitati all'insegnamento delle 
scienze naturali: il sottosegre
tario Magri ha assicurato che 
tra breve questa materia sara 
compiutamente disciplinata. As-
solutamente insufficiente e sta
ta invece la risposta dello stes
so sottosegretario al compagno 
Alatri che aveva interrogate II 
ministro sui ritardi. ingiustlflea-
ti. che hanno accomnagnato la 
riapcrtura dell'anno scolastieo. 

TI sottosegretario Donat Cart In 
ha assicurato il compagno Pi
rastu che il Ministero delte Par-
tccipazioni statali ha in corso 
l'adozione di provvedimenti art! 
a normalizzare deflnitivamente 
la situazione dell'AMKTT. 

L'ultima interrogazione che b 
<tata oggetto ieri di risposta si 
riferiva alia organizzazione del
la importnzione di zucchero per 
il consumo. ed era stata pre
sentata dal compagno Brighen
ti II sottosegretario al commer-
cio con l'estero. Messerl. ha In-
formato dcttagliatamente sul 
funzionamento della cassa eon-
eu.Tglio. e sul sistema delle aste 
ennrorso adottato per dar modo 
n tutti gli enti — compresi quel-
11 comunali e le cooperative — 
di concorrere In condiziont dl 
parita. II compagno Brighenti, 
pur prendendo atto con soddi-
sfazione delle dichiarazioni del 
Mnpresentante del governo. ha 
snttolineato ! gravl ritardi nei 
nmborni da parte della cassn 
ronffiiaglio fcon ripcrcusslotii 
narticolarmente negative per I 
piccoll ImportAtori). ed ha so
stenuto I'npportunlta delta erea-
rinnr di uno strumento pM *f-
ffei«ntv, 
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