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Dati e prevision! sugli ultimi sviluppi della 
congiuntura • Prezzi piu stabili ma sempre ad 
un alto livedo - Supplemento speciale del-

, l'« Economist» sull'ltalia 

Tcniamo sott'occhio i 
dati che via via vengono 
forniti sullo sviluppo del-
la congiuntura. Negli ul
timi mesi del 1083 e nei 
primi del 1964 si sono ma-
nlfestatl sintomi che pur 
non rappresentando un 
mutamento di fondo delle 
tendenze che hanno opera
te sulla nostra economia, 
debbono comunaue essere 
tenuti presenti. Vediamo i 
principal! dati in que-
stione. " - -

Per il settore industria-
le si nota un certo afflevo-
limento della ripresa 
espansiva: I'incremento 
scende dal 14,2% del mese 
di settembre (rispetto al io' 
stesso mese del 1962} al-
1*11,5% nel mese di otto-
bre, al 6% nel mese di no-
vembre, al 9,2 nel mese 
di dicembre; in gennaio e 
in febbraio sembra affer-
marsi una limitata ripre
sa.' Fattori fondamentali di 
questo mutamento sono: la 
concorrenza straniera nel 
nostra mercato del prodot-
ti siderurgici, il raggiungi-
mento di un certo limite 

J 

pesano partlcolarmente 
quelle espresse dalle azien-
de che producono beni di 

, consumo. 

COMMERCIO ESTERO 
L'andamento del commer-
cio con 1'estero negli ulti
mi mesi ha attenuato al-
quanto le divergenze nella 
tendenza espansiva delle 
importazioni e delle espor-
tazioni. Secondo dati non 

'ancora deflnitivi il disa-
vanzo, nel mese di genna
io, sarebbe inferiore di 
26.5 miliardi di lire a quel-
10 di dicembre. 

FONDO MONETARIO 
11 Fondo monetario inter-
nazionale ha annunciato lo 
utilizzo, da parte italiana, 
di 225 milioni di dollari in 
divise comprendenti mar
ch! della RFT, > franchi 
francesi, franchi belgi, fio-
rini olandesi, dollari cana-
desi, pesetas spagnole, 
scellini austriaci e corone 
svedesi. Esse saranno uti-
lizzate dall'Italia — comu-
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Due vignette che accompagnano linserto dcllo 
c Economist» sull'ltalia. 

massimo delle nostre ca-
" pacita produttive nel set-

tore della metallurgia. Di 
qui l'urgenza di misure di-
rette a sviluppare gli in-
vestimenti nella siderur-
gia, sia per la coslruzione 
di nuovi complessi che per 
ammodernamento di quel-
li esistenti. 

• RtZZI Risulta una mi-
nore tendenza all'aumento 
del prezzi. Tale tendenza 
riguarda perd piu partico-
Iarmente i prodotti orto-
frutticoli, 1'olio nelle varie 

aualita, mentre i prezzi 
elle carni continuano a 

registrare rialzi • mensili 
ancora notevoh (in media 
un punto al mese). La re-
lativa stasi (ad un alto li-
vello) nell'andamento dei 
prezzi appare piu determi
nate dalle manovre messe 
in atto per frenare la di-
scesa del valore della lira 
che da tnterventi veri e 
propri contro il carovita, 
interventi che — come tut-
ti sanno — non ci sono 
stati. Quindi non e • da 
escludersi una ripresa 
ascendente dei prezzi. 

PREVISION secondo I a 
ultima indagine dell'lstitu-
to per lo studio della con
giuntura (ISCO) il secon
do trimestre del 19(M do-
vrebbe essere improntato 

, — in base a previsioni 
aziendali — da un anda-
mento della domanda e 
della produzione « piu ri-
flessivo rispetto al recente 
passato*. II 58% delle 
aziende interpellate ha n -
sposto di non aspettarsi 
aumenti degli ordmativi; il 
29% tcme una diminuzio-
ne; il 13% ritiene. invece, 

' che gli ordinativi aumen-
• teranno. Su tali previsioni 

nica il FMI — per far 
fronte al suo deficit nella 
bilancia dei pagamenti in-
ternazionali. Tra le valute 
prelevate *> non • figurano 
dollari americani perche 
anche gli USA hanno an
cora un note vole deficit 
nella loro bilancia dei pa
gamenti. 

i 

ECONOMIST « Nuova on-
data o interludio? »: cost 
si chiede VEconomist a 
proposito della* congiun
tura italiana. in un inserto 
speciale pubblicato nello 
ultimo numero della rivi-
sta inglese. II vasto studio 
— contenente, dal punto 
di vista politico molti ap-
prezzamenti positivi per il 
centro sinistra, in verita 
piu per quello che pro-
mette di fare che per 
quanto stia gia facendo — 
insiste in quasi tutti gli 
articoli sugli squilibn che 
caratterizzano • I'economia 
italiana. ' La - descrizione 
dei «poli di sviluppo » in
d u s t r i a l nel Sud e accom-
pagnata. per esempio. da 
questo giudizio: < Tattua-
le inflazione puA cosiitui-

' re per il Mezzogiorno di-
sordine e confusione ». Un 
altro articolo, intitolato 
«Giu le mani dalla cit-
ta» , e dedicato alle spe-
culazioni sulle aree fab-
bricabili e alia mancanza 

, di pianificazione nello svi
luppo urbanistico. In com-
plesso quello dell'Econo-
mtst appare come uno stu
dio non privo di interessc. 
Ma occorre dire che in 
altre occasion! il giudizio 
della • medesima rivista 
sulla situazione italiana 
sembro molto piu acuto e 
profondo di quello at-
tuale. 

d. I. 

della legge urbanistica 
L« 

Notevoli difftrenze rispetto al pro-
getto Sullo - Praticamitte scomparso 
il dirHto dl siiptiticie - I criteri p#r 
gli espropri e le eccezioni - Un con-

~ siglio urbanistico nazionale 

D o p o i l <t n o » a F a n f a n i sul r inv io d e l Congresso 
f i r 

Rumor convocail 
h nazionale 
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II progetto di nuova legge 
urbanistica (il terzo in por/ii 
anni; e stato precednto dai 
progetti Zaccagninl e Sulloi 
e atato llccmlato dalla corn-
missiorte minlsteriale che lo 
ha elaborate e consegnato, 
con una procedura pluttostu 
diacutibile, alle segreterle 
dei partiti del centrosinistrn 
« alio scopo — informa una 
agenzia ufflciosa — df coor 
dinare le eventuali divergen 
ze sui punti contraversi e 
addlvenire ad una definltiva 
stesura sui punti controver-
st >. II nuovo progetto $1 
compone di 63 nrficoli, al 
enni dei quali con due e per-
fino i tre variant! essendo 
mancato un accordo in sede 
di elaborazlone. ii * • '* 

D o p o la approvazlone 
delle segreterle dei quattro 
partiti. esso sard trasmesso 
all'esame del minlstri inte-
ressati e quindi al Consiglio 
dei ministrl che dovra op-
provarlo. Dopodiche passerd 
alle Camere: un iter che, se
condo alcuni. dovrebbe esse
re completato entro que-
st'anno, 
• Come e noto, la nuova legi-

slazione urbanistica fu lo 
scoglio princlpale su cul si 
infranse il primo tentatlvo 
dell'on. Moro di costituire il 
governo di centrosinistra (i 
famosl accordi della Camil-
luccia). Nell'accordo di Mon-
tecitorio che cosfftul la base 
del governo attuale I'urbani-
stica ebbe un posto di rilie-
vo. In questo accordo i quat
tro partiti del centrosinistra 
fissarono alcune norme che, 
ad una prima lettura, si ri-
trovano in gran parte nel 
progetto reso noto ieri. 

Rispetto al progetto Sullo. 
che esattamente un anno fa 
venne altaccato vlolentemen-
te dalla destra economica t 
politico e portd alia sconfes-
sione ufflclale, da parte della 
DC, del suo autore, il nunvn 
testo segna alcune marcate 
dlfferemiazlonl propria • sui 
punti dove con maggiore ac-
canimento si esercito 1'ojip-
ra di pressione dei ceti piu 
conservatory DifatU, pur ri-
badendo Vesproprio genera-
lizzato, la nuova legge am-
mette una lunga serie di ec
cezioni (art. 16, casi di non 
espropriazione e art. 39, 
espropri ed esoneri). 

i4d esempio Vart. 39 pre-
vede Vesonero - dalla eapro-
priazione per quegli « Entl e 
prlvati che alia data del I'd 
dicembre 1963 risultavano 
proprietari delle aree.,. a 
condizione che gli stessi ini-
zino le costruzioni entro il 
31 dicembre 1965 e le por-
tino a termine entro il 31 di
cembre del 1966 ». Nel caso 
in cui il proprietarto del-
I'area non dispone dei capi-
tali necessari per costruire. 
sara percid «punito > con 
iesproprio. Non sara certo il 
caso delle potenti immobi-
liari. 
• Altro elemento che dlffe-
renzia, e notevolmente. il 
nuovo progetto dal prece-
dente riguarda il diritto 
di superficie, praticamente 
scomparso dalla nuova ste
sura te si eccettua un non 
ben chiaro articolo (art. 20. 
cessione a tempo determina
te) il quale stabilisce che 
€ Vautoritd che promuooe la 
espropriazione pud concede-
re (non ne ha percid I'obbH 
go • n.d.r.) a tempo deter 
minato in superficie e in af-
fitto. aree cspropriate per de 
stinazioni commercialt, indu-
striali, turistiche 9 residen 
ziali, nonche aree libere per 
usi produttivi, sportivi e ri-
creativi ». 

Anche per quanto riguarda 
il pagamento delle indennita 
di espropriazione le difjeren-
ze sono sensibili. Su quefla 
questtone lo scontro fu vio-
lento. L'articolo in proposito 
& formulato con due varian-
ti (art. 17i. La prima aQcr-
ma che * per le aree Inedifi,-
cate Vindennita di espropria 
zione viene determinate in 
base al valore medio define 
ttvamente accertato al tint 
dell'imposta sui trasferimen-
ti con riferimento al 1. gen
naio 19S8. In ' mancanza dt 
trasfenmento dell'area nel 
periodo indicato, la indenni
ta potra etsere desunta dal 
valore medio accertato ' nel 
periodo stesso, ai - tinl delle 
imposte predette per le aree 
arenti camtteristiche annln-
ghe. I valori desunti da gli 
accertamenti effeltuati per 
le tmpotte $ui trasferimenti 
saranno moltipUcatt per un 
cncfilcente di conguagllo mo-
netarlo, da siabiltrji can de-
creto del Mlnistra del Lava 
ri Piibbflci di concerto con 
il Mtnistro del Tesoro, sulla 
ba$e degli indici forniti dal-
Vlstituto centrale di stati-
sttca. 

• Qualora i prezzi di mrr* 
cato al momento della espro
priazione slano inferior I a 

quell! determinati glusta ' i 
criteri del comma preceden
ts le indennita sono commi-
surate ai prezzi di mercato 
stessi. Ove sulle aree inedi-
ficate aventi t destinazione 
agrlcola siano stati effettuati 
nel periodo compreso fra il 
primo gennaio 1958 e la data 
di espropriazione, investi-
menti aventi autonoma ca-
pacltd di reddito, la indennl-
td terra conto degli stessi 
sulla base del reddito medio 
degli ultimi cinque anni, ca-
pitalizzato al tasso ufflclale 
Se i nuovi investimenti non 
hanno ancora prodotto red
dito, essl vengono rlmbor'ia-
ti per intero ». 

Per gli impianti industrla-
U viene riconosciuto un equo 
indennizzo purche esso ven-
ga investito in nuovi impian
ti sul territorlo nazionale. 

La seconda formulazlone 
dello stesso articolo e moltn 
meno analitica. Per le aree 
inedificate prescrive che 
« Vlnteressato pud chledere 
Vindennitd corrispondente al 
valore accertato ai flnl del
l'imposta sui trasferimenti*. 

Questi i primi e sommarl 
rilievi che balzano agli oc
elli di fronte al testo di nuo
va legge urbanistica, testo 
che con ogni probability su-
bird ancora rimaneggiamen-
ti prima di giungere davanti 
alle Camere. Fin d'ora co-
munque si pud affermare 
che esso sembra non rapprc-
sentare un passo avanti ri-
spetto al progetto Sullo. An
che da una prima lettura ap-
paiono i varchi apertl dalla 
campagna •>* scatenatasi K lo 
scorso anno, < soprattutto in 
quelle parti, fondamentali 
per una legislazione urbani
stica, che intaccano profon-
damente la rendita parassi-
taria e la speculaziane. • 

Dove invece il nuovOrfcito 
appare piu organlco e e'nei 
capitqli che'jiguarfaiio la 
striitlUrazlarie dedii entl che 
sovraintehderanno alia ap-
plicazione della nuova legi
slazione , urbanistica: Regio-
ni.enti comprensoriali, Co-
muni e, in attesa della for-
mazione delle Giunte regto-
nali, comltati regionall. Do
po aver fissato ai primi pa-
ragrafi le finalitd della leg
ge, il' progetto enuncia la 
istituzione presso il ministe-
ro dei Lavorl Pubbllci di un 
Consiglio urbanistico nazio
nale, composto da un prest-
dente, • dai rappresentanti 
delle amminlstrazioni stala-
li interessate, dai rappre
sentanti delle Regioni e da 
10 esperti, con compiti di 
consulcnza in materia urba
nistica. Vengono poi fissati 
gli obiettivi dei piani regio
nall, comprensoriali e rego-
latorl e all'art. 35 si stabili
sce che il minlstro del Lavo-
ri pubblici, con proprio de-
crcto, pud dichiarare di « ac-
celerata - urbanizzazione i 
Com tint net quali I'espansio-
ne degli insediamentl sia sol-
lecitata da rilepanti fattori 
economici e sociall *. Questi 
Comuni «formano un pro-
gramma urbanistico dimen-
sionato per il prevedibile 
fabbisogno in un triennio 
delle aree necessarie agli in-
sediamenti abitativi e pro
duttivi ed alle attrezzaturc 
ed usi pubblici >. Ai fini di 
un coordinato sviluppo ur
banistico il minlstro dei La-
vori pubblici pud inoltre sta-
bilire la formazione di Con-
sorzi di Comuni. 

Infine, dopo aver fissato le 
norme che disciplinano Vat-
tivitd edillzia e la vigilanza 
sulle costruzioni. il progetto 
afjerma che con Ventrata in 
vigore della legge e vietnta 
qualsiasi lotlizzazione e < de-
cadono le autorizzazioni gia 
concesse dalle autorita locn-
ti. relative a lottizzazioni per 
le quali non siano stati sti-
pulatl regolari atti di con-
venzione per Vassunzione 
delle opere di urbanizzazio
ne a carlco dei proprietari. 
Continuano ad avere effica-
da le licenze edillzie rila-
sciate prima dell'entrala in 
vigore della presente legge. 
sulle singole aree lottizzate*. 
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* Una dichiarazione dell'on. Raffaelli > 
,, m . . . . - ^ M 

Incerti i mutui per la 167 
La Cassa depositi e prestiti non dispone attualmente dei fondi 

(per far fronte alle esigenze dei Comuni 

A qualche fllorno dl distanza dal l 'ult lma '« • 2) la Casta D D . . . . ___,_ 
rlunione del Consiglio del minlstr i , non ap- r mente i mutui per I'lntegrazfone dei dlsa 
pare ancora chlara la portata del provve-
dlmenti adottati In mater ia edillzia, soprat
tutto per quello relativo alia concesslone 
dl mutui ai Comuni da parte della Cassa 
Depositi e Prestiti per II prefinanzlamento 
della legge 167. Anche I'intervista concessa 
Ieri dal minlstro Pieracclni a l l 'Avant i ! non 
contribuisce a chlarire un punto fondamen-
tale del provvedimenti ministerial). ' 

La Cassa D D . PP. e autorlzzata a conce-
dere mutui , ma ne ha la concreta possibi
lity? In proposito II compagno on. Raffaell i , 
vice presldente della commlssione Flnanza 
e Tesoro della Camera, ci ha rllasclato la 
seguente dichiarazione: • La mera autorlz-
zazione alia Cassa Depositi e Prestiti a con-
cedere mutui e pura propaganda e le cose, 
se non ci sono altrl element! che la stampa 
non ha rlportato, r lmarranno al punto dl 
pr ima. E' nota — ha agglunto II compagno 
Raffaelli — la situazione della Cassa D D . 
PP. , che non e in grado, oggl, dl fronteg-
glare tutte le necessita di finanzlamento de
gli Ehtl local! >. 

« I motlvi dl tale stato dl cose — afferma 
II vice presldente della commlssione F l 
nanza e Tesoro — possono essere cost rlas-
suntl: v ' 

• 1) II Tesoro ha prelevato per le sue 
esigenze circa 1300 mil iardi dl l i re; 

PP. sopporta intera-
lo 

vanzl del bilanci degli Entl locall; 
• 3) la Cassa non pud raccogllere tutto 

II risparmio posslblle perche vige ancora il 
decreto Gava del 1953 che discrimlna II tas
so dei buoni postal! frutt lferi a favore del 
sistema bancario. Gil effettl dl questo prov-
vedimento sono tali che per la pr ima volta, 
nella storia centenaria della Cassa DD. PP. , 
le CaBse dl Risparmio hanno superato per 
volume dl depositi questo grande Istituto 
dl Stato >. ' ••'•" 

• Nel 1963 — ha agglunto ancora Ton. Raf
faelli — la Cassa ha concesso mutui per 
360 mil iardi , di cul 220 a ripiano dei disa-
vanzi e solo 90 per finanzlamentl dl opere 
pubbliche (circa 50 sono andatl ad altrl Istl-
tut l ) . Nel 1964, se non Intervengono misure 
efflcaci, quasi tutti I capitall che la Cassa 
potra Investire, saranno assorblti dal mutui 
per coprlre I disavanzi ». 

• Sorgono cosl molti Interrogatlvl: dove 
saranno presi i capitall per II prefinanzlar 
mento delta legge 167, tenuto conto che solo 
per II comune dl > Roma occorrerebbero SO 
miliardi? II provvedlmento cost annunciato 
— ha concluso II compagno Raffaelli — sa
ra una pura enunclazione se non si modifi-
cano le condlzloni che agiscono contro la 
Cassa D D . PP.». 

Si estende lo scandalo delle Calabro-lucane 

L'Edison pompava 
denaro anche col 
« secondo ca nale » 

'< •\-

La societi si faceva rimborsare dallo Stato le spese di gestione deile sue 
linee automobilistiche trasferendo i conti sulle sowenzioni ferroviarie 

g. f. b. 

Ciclo 

di leiioni 

sulla RosistONza 
' ' BOLOGNA. 27. 

Storlcl. esponenti ctell'antifa-
sctsmo e uomini pohtici italta-
nl e stranien parteciperanno 
ad un ciclo di Iezioni 5ulia Re-
sistenza. che si terra dal 2 
aprtle al 6 magglo • al Teatro 
Comunale per ioiziativa del 
Comitato boloKnese per le ecle. 
brazioni del ventonnale della 
lotta di liberazionc. 

" Lo scandalo delle Calabro-lu
cane si allarga. Dopo le nostre 
rivelazioni sulla - tecuica » con 
cui la societa dell'Edison — ora 
incorporata nelle Ferrovie dello 
Stato — provvedeva a farsi pa-
gare dall erario anche le for-
niture- che andavano ad arric-
chire il suo patrimonio, ci sono 
giunte numerose segnalazionl; 
lettere, per lo piu non Annate 
e che pertanto non abbiamo 
preso in considerazione. con le 
quali ci si invitavaa persistere 
e ci si indicavano altri flloni sui 
quali continuare I'opera intra-
presa. ' . 

Questa volta perd, la posta ci 
ha rccato un nuovo grosso mal-
loppo, zeppo di documenti — 
che teniamo a disposizione degli 
organi cui pud interessare — dai 
quail risulta che l'Edison, per 
ottenere cospicui - rimborsi -
non dovuti. non ricorreva sol-
tanto al trasforimento sul conto 
spese di esercizio (reintegrate 
dallo Stato al 00 per cento) drl-
le somme impiegate per mate* 
riali d'inventario, ma anche a 
un altro « sistema » un po', piu 
complicato del precedente. 

II « secondo canale - attraver-
so il quale le Calabro-lucane 
riuscivano a pomparc altri mi
lioni dallo Stato consisteva nel 
trasferire sulle spese di eserci
zio delle sue ferrovie anche le 
spese della gestione delle sue 
linee automobilistiche, che non 

Rinviate 
le nomine 
al CNR. 

I compagni on.li Natoli e 
Luigi Berlinguer hanno rivolto 
un'interrogazione • urgente al 
Presidente del Consiglio per sa-
pere: 1) per quali motivi egli 
non abbia ancora provveduto 
alia nomina dei 12 membri del 
Consiglio nazionale delle ricer-
che a norma della legge 2 mar-
zo 1963; 2» se risponde a vcrita 
che il governo intenderebbe 
procrastinare tale nomina an
cora per alcuni mesi. con la 
conseguenza di rendere prati
camente impossibile al CNR di 
utilizzare il coutributo straor-
dinario di 4 miliardi stanziato 
di recente in suo favore. 

La questionc sollevata dai 
compagni Natoli e Berlinguer e 
molto importante e attuale. II 
ritardo della nomina dei 12 
membri del CNR (fra i qua'i 
ricorderemo. dovrebbero essere 
— come e stato richiesto — an
che esponenti delle organizza-
zioni sindacali). non pub non 
preoccupare. soprattutto. dopo 
11 rinvio al 30 giugno della pre-
sentazione del «. piano di svilup
po della scuola- proposto dalla 
DC dal PSI e dal PSDI. Anche 
per quanto riguarda il settore 
della ricerca si vuol bloccarc 
ogni spesa in attesa di -tempi 
migliori-? L'on. Moro dovra 
rispondcrc chiaramente su que
sto punto. 

e,rano sowenzionate. In tal mo-
do, mentre il deficit della ge
stione ferroviaria aumentava 
paurosamente (ma tanto lo pa-
gavamo. noi, con quel famoso 
90 per cento di rimborso), il ser-
vizio automobillstico presentava 
saldi attlvi certamente. apprez-
zabili. che l'Edison si affrettava 
ad incassare senza tanti com-
plimentt In questo caso, per la 
verita, lo stratagemma richie-
deva la complicity di altri — ed 
era questo un rischio che forse 
i dirigenti delle Calabro-lucane 
non hanno conslderato —, ma 
alia fine le operazioni riusciva
no ugualmente e con piena sod-
disfazione degli interessati. Ab
biamo sotto gli occhi alcune co-
pie fotostatiche di documenti 
della - Autoforniture calabresi 
s.r.1.», di Cosenza, commissio-
naria esclusiva per la rivenditn 
dei - prodotti Lancia in quel I a 
provincia. dai quali risulta che 
grosse fomiture di pezzi di ri-
cambio per autobus e spese di 
riparazione, sempre di autobus, 
sono state fatturate due volte-
la prima, per un importo com-
plessivo di 3.594.645 lire, come 
fatture per lavori e forniture di 
materiali relativi ad una Alfa 
Romeo 430. tar^ata 7030 RC; la 
seconda, per un importo di 
3 572 940 lire, come fatture per 
lavori e forniture ferroviarie. 

La lieve differenzn fra i due 
- conti - di L. 21.705 si pu6 spie-
sare, forse. col fatto che fra la 
concessionaria delta Lancia e le 
Calabro-lucane «e intervenuta 
una transazione a sconto, asso-
lutamenfe normale in operazioni 
del gem're. Ci6 che conta, co-
munque, e che le fatture por-
tano in entrambi gli esemplari 
la stessa data (28-7-56) e lo stes
so numero progressivo Mentre, 
perd, le fatture - ferroviarie -
sono state regolarm^nte pagate, 
come risulta dai mandati di pa
gamento resist rati in calce, 
quelle - automobilistiche - non 
risultano evase. Le Cilabro-lu-
cane, evidentemente, hanno sal-
dato il conto per intero, ma 
sulla base delle fatture appa-
rentemente - regolari -, cioe 
- ferroviarie -: le altre fatture, 
quelle -automobilistiche-, do 
vevano solo servire ad uso 
interno. per giustificare i lavori 
effettivamente eseguiti e le for
niture effettlvamente fatte per 
rimettere In ordine I'Alfa Ro 
meo 430. 

D'altronde, a' riprova della 
esistenza della doppia contabi 
lita. sta il fatto che l'impresa 
cosentina di cui si parla si e 
sempre occupata soltanto di au-
tomobili (veicoli turismo. vei-
coll industriali. ricambl, acces 
sori) e mai di ferrovie. 

AU'epoca dei fatti denunciati 
e documentati, direttore dello 
ese.-cizio di Catanzaro — presso 
cui si effettua\ano 1 pa?amcn 
ti — era I\n< Carlo Stmoncellu 
a canco del quale esistono va 
rie dichiarazioni Annate relati 
ve a - traffic! privati -. Questo 
signore, certamente, t piu in 
formato di chiunque altro, anche 
nei dettagIL Ma -;uel che e gra
ve — mrntre risulta che 11 ma-
gistmto ha gia interrogato al
cuni personaggi del 1'affare — e 
che il mimstio interossato non 
abbia ancora risposi^ all'inter-
rogazione del compagno on. 
Pausto Gullo. relativa ai prece
dent!. E cio nel momento in cui 
lo scandalo dilaga. 
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LONGARONE. 27. 
Centocinquanta capi di fami

glia, riuniti a Longarone, han
no sottoscritto un documento 
con il quale pongono in rilievo 
la carenza del piano dl rico-
slrmione del paese e chiedono 
ai Consigli cnmunali di Longa
rone e Castellavazzo di so-
prassedere all'esecuzione del 
piano stesso. 

I motivi principal! deH'oppo-
sizione sono i seguenti: il com-
prensorio prevLsto dalla nuova 
iegge dovrebbe avere — ma in
vece non ha — il suo centro 
nell'ambito territoriale dei due 
Comuni; il piano, inoltre, ap
pare condizionato da vincoli 
imposti per ragioni di sicurez-
za, che ora non sussistono piu; 
infine, Ia zona industriale deve 
essere unificata e la ricostru-
zione dei quartieri residenziali 
va realizzata senza soluzione di 
continuita, essendo cadute le 
preclusion! dettate da motivi 
di sicurezza. 
' II documento e stato inviato 

ai Consigli comunali di Longa
rone e Castellavazzo e alle au
torita provincial! e governa-
tive. • 

I centocinquanta capifami-
glia hanno chiesto inoltre alia 
VII Commlssione (lavori pub
blici) della Camera dl respin-
gere il disegno di legge ap-
provato dal Consiglio dei mi-
nistri il 18 febbraio scorso. 

La nuova legge, infatti, non 
prevede il risarcimento totale 
dei danni e Ia ricostruzione di 
tutta la strumentazione econo
mica, industriale, commerciale 
ed artigianale. La rinasctta del 
paese potra invece avvenire 
solo attraverso la concessione 
di maggiori incenttvi a tutti i 
settori di produzione, alle mae-
stranze che opereranno nella 
zona, ed anche per ci6 che ri
guarda la ricostruzione delle 
abitaziont 

Si chiede, Infine, I'eliminazio-
ne di tutte le imposte dirette 
ed indirette, per permettere ai 
superstiti di impiegare ogni lo
ro possibilita nella ripresa eco
nomica, nonche la concessione 
alle vedove dl una rendita an
nua di 700 mila lire ed agli 
orfani di 200 mila lire. 

Se questi principi non sa
ranno tenuti present!, i super
stiti si opporranno, con ogni 
mezzo di legge, all'esecuzione 
del piano regolatore di Longa
rone. 

Dovra fissare le norme e' la data del Congresso 
Interrogazione di « Rinnovamento » sulla scalata 
Fiat-Edison alia Olivetti - Un editoriale di Longo 

su « Rinascita» -

La battaglia precongressua-
le fra le correnti d.c. avra ini-
zio ufucialo — dopo i nume-
rosi prodromi dei giorni scor-
si — con il prossimo Cond-
glio nazionale della DC, che 
si terra verso la fine della 
prossima settimana. Anche se 
la convocazione e prescntata 
come una pura formalita, per 
l'approvazione delle norme 
congressuali gia concordate e 
la fissazione definitiva del 
congresso (confermato per giu-
gno a Roma), non 6 escluso 
che qualche riflesso degli umo-
ri delle diverse • correnti fln«-
sea per emergere, in seno alia 
assemblea plenaria. 

Dopo le incertezze dimostra-
te, sia sul piano delle alleanze 
che della linea l di condotta 
congressuale, dal piu forte 
gruppo della « sinistra > d.c, 
i fanfaniani, R\\ altri gruppi 
« Rinnovamento » e « Base » 
rafforzano i loro legami. in 
vista di una possibile batta
glia unitaria al congresso. In 
questo quadro, il 4 e il 5 apri-
le. la corrente di «Rinnova
mento » terra un convegno. a 
Ladispoii. nel quale si discu-
tera la proposta della « Base > 
per una piattaforma congres
suale comune. Ieri un gruppo 
di deputati della corrente di 
« Rinnovamento », (Borra, But-
te\ Vittorino Colombo ed altri) 
hanno presentato un'interpel-
lanza sulla Olivetti. In essa si 
fa cenno a un «consorzio» 
guidato dalla Mediobanca (con 
dentro la Edison e la Centra
le), che tenterebbe la scalata 
alia Olivetti sfruttando per 
intervenire gli «indennizzi 
ENEL », e ci6 in collegamento 
con la Fiat. Gli interpellanti 
chiedono al governo se, a pro
posito della dilatazione della 
Fiat sulla Olivetti. «intenda 
evitare la concentrazione, an 
che territoriale, che verrebbe 
a determinarsi con l'operazio-
ne indicata e se si possa dar 
raodo di sanare, con altri mez-
zi. le difficolta emerse per la 
Olivetti mantenendo il livello 
di occupazione». • - >. • 

ARTICOLO Dl LONGO Esarni 
nando 1'attuale situazione po-
litica, Luigi Longo — su Ri 
nascita — ha scritto che «e 
questo governo di centrosini
stra, imperniato sul binomio 
Moro-Nenni, che deve essere 
cambiato. E deve essere cam-
biato con una nctta svolta po-
Iitica che affermi la volonta 
di affrontare i gravi e com
plessi problemi del momento 
nel senso del rinnovamento 
delle strutture economiche e 
politiche. Solo cosl — aggiun-
ge Longo — si potranno su-
perare anche le difficolta im
mediate scaturite dalla con
giuntura economica e assicu-
rare al paese nuove possibi
lita di sviluppo produttivo e ci
vile ». II vicesegretario del PCI 
afferma poi che sono proprio 
le attuali minacce contro il 
livello produttivo e la vita 
delle grandi masse «che ren-
dono piu che mai necessaria 
una politics di intervento e 
di controllo democratico dei 
piani di produzione e di invr-
stimento dei grandi complessi 
industrial! e della gestione del 
credito, una politics cioe di 
programmazione regionale e 
dell'insieme dell'economia na
zionale ». 

Rispondendo al Popolo, il 
quale « ci accusa di riproporre 
con maggiore forza la nostra 
candidatura alia direzione pa 
litica del Paese > Longo affer
ma che > noi contrapponiamo 
con maggior forza un preciso 
programma politico all'aziom. 
c airinazione (che e poi una 
accettazione delle leggi e del-
I'azione dei grandi complessi 
monopolistic!) dell'attuale go
verno di centro-sinistra. No: 
contrapponiamo con maggior 
forza alia direzione del Paese 
non la candidatura del nostro 
partito ma la candidatura di 
un nuovo blocco di forze po

litiche da cul quelle dal noi 
rappresentate, > evidentemente, 
non possono essere escluse da-
to il peso che esse hanno nella 
vita economica e sociale della 
nazione e la combattivita e 
chiarezza della prospettlva con 
cui si muovono. E' il concorso 
di tutti questi elementi che 
fa di questa partecipazione, 
quale possa essere la forma 
in cui si realizza, un elemento 
irrinunciabile e decisivo dl 
ogni politica di rinnovamen
to ». A porre il problema, sot-
tolinca Longo, il PCI non e 
spinto dalla < paura dell'iso-
lamento», perch6 un partito 
che raccoglie otto milioni di 
voti, che ha tanta influenza 
su tutte le forze politiche e 
sociali « non pud mai sentirsi 
isolato >. II pericolp di restare 
isolati. «o imprigionati in 
schieramenti socialmente e po-
liticamente estranei alia pro
pria natura » in combe su chi 
pur volendo * sinccramente 
operare per un rinnovamen
to » non ha « n6 la forza dl 
condizionare rcalmente, o an
che solo di infiuenzare, la po
litica degli schieramenti in cui 
si trovano inglobati, n6 la pos
sibilita di svolgere una propria 
azione autonoma capace di in-
cideie, direttamente o indiret-
tamente. nella politica e nelle 
situazioni reali >. In questo 
quadro l'accettazione del PSI 
di respingere, collaborando al 
governo, ogni contatto e col-
laborazione con il PCI «ha 
significato consegnarsi, mani e 
piedi legati, ai voleri della 
Democrazia cristiana ». 

Longo esaminando i limitl 
dello attuale governo Moro-
Nenni, le sue basi program-
matiche piu arretrate del pre
cedente governo dj centrosi
nistra. afferma che esso < non 
e qualcosa di sostanzialmente 
nuovo in rapporto alle prece
dent! combinazioni governati-
ve della DC > limitandosi a im-
mettere nello schema governa-
tivo e di potere della DC un 
nuovo alleato al quale la DC 
assegna la funzione di < aoste-
gno/ fi- copertura. del pfoprio 
monopoiio politico del potere *. 

Dopo aver notato che il mal-
contento e le critiche di cui 
di tanto in tanto anche il com
pagno Lombardi si fa porta-
voce «se possono salvare i'a-
nima di chi le fa non cam-
biano di un ette la situazio
ne », Longo afferma che « per 
andare avanti, bisogna cam-
biare questo governo, bisogna 
respingere decisamente ogni 
pretcsa d.c. di dividere le for
ze democratiche, di imprigio-
narne una parte nelle proprie 
combinazioni politiche e go-
vernative... Di fronte al mezzi 
di cui si valgono le forze del
la conservazione, il peso e la 
volonta delle forze operate e 
popolari non possono farsi 
sentire che attraverso l'orga-
nizzazione, la lotta e l'unita». 

Prospettando il tema della 
unita delle forze operate e de
mocratiche, della « collabora-
zione tra , le forze cattoliche 
e quelle socialiste di ogni 
orientamento » Longo afferma 
che « non alludiamo solo alle 
possibilita, che del resto gia 
si realizzano largamente. dl 
vaste e unitarie azioni operaie 
e popolari, per conquiste im
mediate di ordine economico 
e sociale, ma alludiamo anche 
alia possibilita e alia neces
sita di porre come obbiettivi 
reali di lotta misure di ri for
ma e di rinnovamento, assie-
me all'obiettivo di far conqui* 
stare nuove posizioni di forza 
e di potere da parte delle for
ze operaie e Dopolari >. In 
questo quadro, conclude Lon
go. non e vero che non esista 
un'alternativa all'attuale go
verno poiche « un'alternativa 
realmentc di sinistra non solo 
e possibile ma e necessaria e 
urgente e vi sono le forze 
e le condizionl per attdtrla ». 

m. # . 

IN BREVE 
Genova: cosmonautica sovietica 

La Giornata della cosmoncutica sovietica si svolgerft Oflgl 
alia Mostra industriale e commerciale deirURSS. II prof. 

• Viktor Basykin, membro del Consiglio aitronautico del Pre
sidium dell'Accademia delle Scienze deU'URSS. terra una 
conterenza sul tema* Conqniife del pae*e del Soviet nella 
esplorazione dello spazio cotmlco I professori Vassilli Afanas-
siev, dciristituto di cibernet.ca deil'Accadem:a delle Sc:«nze 

1 deirt'craina Viktor Kinllov-Ugnumov. reltore dell'Istltuto 
d: :ni?*4ner:a fis ca e altn specialuti present! alia Mostra 
risponderanno alle domande dei presenti sulla cosmonautics 
sovietica Per tenere un ciclo di conferenze all'esposizione, i* 
siunto a Genova lo scienz:ato sovlet:Co prof. Zdanov, specallsta 
nel campo dell'anatomia e della morfolo^ia deU'uomo. membro 
corrjpondente deil'Accademia delle Scienze mediche del-
1'URSS, il quale terra una conferenza sul tema- RealUctuioni 
delta sclema medica sovietica e organlzxazione della sanlta 
pubblica delWRSS.. s- • -. ,.• _ < t . , v » t 

Statali: dei redditi 
TutU I dipendentl statali, provlncltli e comunali che pre-

stinn la loro opera nei capoluo«h| di provincia potranno pre-
sentare entro il 31 marzo la dichiarazione unlca dei loro reddi
ti ai capi degli uffici presso i quail prestano servizlo. L'tuto-
rizzazione e stata concessa dal minutero delle Flnanze cht I'ha 

1 resa nota mediante una circolare. • 
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