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Approvate dalla maggioranza le 
Dopo l'indegna 

gazzarra dell'EUR 
, • • 

Bloccare 
subffo lo 

specufozione 
sulle aree 

L'indegna Gazzarra sollevata 
mercoledì sera dalla maggior 
parte dei partecipanti al Con
vegno di studio eui problemi 
economici • della " legislazione 
urbanistica all'EUR è la natu
rale conclusione di due giorni 
di dibattito organizzato dalla 
deatra Italiana ver la dilesa 
dei orossi interessi formatisi 
negli ultimi dieci anni intorno 
al grande bottino della rendita 
parassitaria sul suoli educa
bili. 

Quando ho manifestato, con
cludendo un breve intervento, 
la mia impressione che molti 
degli argomenti svolti nei con
vegno appartenessero al logo
ro bagaglio della speculazione 
fondiaria, anziché costituire un 
responsabile contributo di co
scienti operatori economici del 
settore, le proteste e le intem
peranze dell'assemblea mi han
no confermato che avevo col
pito nel segno. 

Non sono valsi i dati, le ci
fre, le facili constatazioni di 
quanto è avvenuto nel paese 
negli ultimi dieci anni — che 
avevo presentato per tentare 
un'analisi seria delle cause da 
eliminare onde raggiungere 
una organizzazione diversa del 
territorio, un modello di socie
tà più adeguato al rispetto dei 
valori umani e sociali delle po
polazioni — ad indurre i con
venuti a una pacata discussio
ne. Quando Varch. Vittorini, il 
prof. Astengo, Varch. Ghio, il 
prof. Guarini, gli on.H Ripa
monti e Degan ed io abbiamo 
cercato di spiegare come sia 
necessario percorrere una nuo
va via per una pianificazione 
urbanistica che. superando gli 
schemi della legge del 1942. dei 
comparti, dell'imposizione fi
scale giunga ad esaltare l'in
teresse pubblico contro quello 
speculativo privato. le urla e 
le interruzioni hanno manife
stato il reale disegno dei pre
senti. / più si erano riuniti a 
lioma per impedire un dialogo 
costruttivo, per battersi con 
ogni mezzo contro ogni indica
zione e. ogni provvedimento 
Tolto ad eliminare la rendita 
parassitaria sulle aree edi/ica-
bili o per difendere gli inte
ressi particolari di poche gran
di società immobiliari. 

Meraviglia, pereto, che il 
Ministero dei Lavori Pubblici 
e quello dell'Industria e Com
mercio abbiano concesso il lo
ro patrocinio al convegno or
ganizzato dalle Camere di 
Commercio fche da tempo ave
vano preparato it loro attacco 
alla legge urbanistica, antici
pandolo su alcuni giornali del
la destra economica.). Il con
vegno dell'EVR ha. visto mo
bilitarsi vecchi e ammuffiti 
personaggi del passato regime. 
che hanno potuto screditarlo e 
travolgere quella parte di ope
ratori economici, piccoli e me
di, la quale non può certamen
te condividere le aravi respon
sabilità ed i piani delta destra 
italiana. • • • - - • • 

Alle teatrali e retrive posi
zioni del relatore prof. D'Al
bergo. agli osanna sui meriti 
della speculazione privata fat
ta dal Rettore Magnifico della 
Università di Roma, prof. Papi. 
agli oppositori interessati ad 
una qualsiasi nuova legislazio
ne urbanistica' occorre dorè-
tina risposta immediata ed e-
nergica. Essa deve venire dai 
lavoratori italiani che hanno 
sofferto i mali più gravi dello 
«viluppo caotico degli «Itimi 
anni attraverso il disordine e-
dilizio. il disagio nei trasporti. 
la mancanza delle attrezzature 
sociali, l'alto costo della casa 
e degli affitti, la distruzione del 
paesaggio, dell'ambiente urba
no, del centn storici; deve ve-
tiire dagli urbanisti, dai tecni
ci, dagli operatori economici 
non compromessi con la spe
culazione sulle aree; deve ve
nire da tutto il mondo della 
cultura, affinché, superando i 
limiti ancora contenuti nello 
attuale progetto di legge urba
nistica predisposto dalla Com
missione Ministeriale insediata 
dal ministro Pleracclni, senta 
più concessioni alla rendita pa
rassitaria sui suoli edificabilc 
li Paese possa avere una mo
derna ed efficace legislazione 
urbanistica. • 

Non si deve più consentire 
che, attraverso riconoscimenti 
di plusvalori sottratti alla col
lettività. ed esoneri dalfespro-
prio generalizzato, i gruppi 
protagonisti della gazzarra del
l'EUR provochino altre ferite 
nel tessuto nazionale e creino 
ulteriori difficoltà alla vita dei 
lavoratori. 

Alberto Todros 

Interrogazione 
del PCI sulla 

legge •rbonìsfico 
Sulla indecorosa gazzarra cui 

si sono abbandonati la maggior 
parte dei partecipanti al con
vegno urbanistico delle Camere 
di commercio svoltosi all'EUK. 
i compagni on. Busetto. To
dros. De Pasquale. D'Alessio e 
Caprara hanno presentato una 
interrogaz.one al presidente dei 
Consiglio ed ai ministri del
l'industria e dei LL PP per 
sapere tn basa a quali motivi 
abbiano preferito illustrar* la 
nuova legge urbanistica al con. 
vegno medesimo prima di es
ser* presentata al Parlamento. 

leggi anti-
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Senato 

Il compagno Laconi motiva il voto contrario dei 
deputati comunisti — « Rassegnata » replica del 
ministro Tremelloni — Le posizioni della destra 

espresse da Polla 

I tre provvedimenti cosid
detti « anticongiunturali > — 
aumento del prezzo della 
benzina, istituzione di una 
imposta supplementare di 
acquisto sulle automobili e 
modifica della cedolare — 
sono stati approvati, nella 
tarda serata di ieri, anche a 
Montecitorio. Ha votato a fa
vore la maggioranza di cen
tro sinistra; hanno votato 
contro i parlamentari del 
PCI. del PSIUP e le destre. 

« Noi votiamo contro que
sti provvedimenti non solo In 
quanto li giudichiamo sba
gliati e inadeguati — ha det
to il compagno LACONI — 
ma perche intendiamo espri
mere cosi la profonda sfidu
cia nostra nella volontà e nel
la capacità del governo ' di 
affrontare » i problemi posti 
dai processi inflazionistici in 
atto e dai sintomi della re
cessione, in senso conforme 
alla volontà popolare ». 

Una prima parte della di
chiarazione di voto del com
pagno Laconi è stata dedicata 
a contestare le tesi espresse 
nel corso del dibattito dal-
l'on. La Malfa relativamente 
al posto che i sindacati do
vrebbero avere in una poli
tica di progrnmmazione e ai 
rapporti tra Stato, sindacato e 
iniziativa privata. -

« La contrattazione con la 
classe operaia è inevitabile 
— ha concluso Laconi — non 
solo di fronte ai problemi 
della congiuntura ma ancora 
più di fronte ai problemi del
la programmazione. E' illuso
rio però pensare di realizza
re questa contrattazione nel. 
l'ambito economico sindaca
le; essa deve invece avere 
luogo a livello politico, in 
Parlamento e nel Paese, nella 
verifica delle forze favorevoli 
alle riforme democratiche. 
Da una simile verifica può 
sorgere un governo che rac
colga • queste • forze e '• porti 
avanti la spinta a sinistra >. 

Dichiarazioni dì voto sono 
state anche pronunciate da 
PIGNI (PSIUP) che ha rinno
vato le critiche del suo grup
po agli orientamenti della 
politica economica governa
tiva e da PRINCIPE (PSI) 
che con tono preoccupato (e 
ce n'erano i motivi dopo le 
repliche dei relatori e del 
ministro!) ha ricordato che 
i socialisti ' votano '• questi 
provvedimenti, ma solleci
tano contemporaneamente 
quelle riforme — legge agra
ria e legge urbanistica, ri
forma delle società per azio
ne — che sono iscritte nel 
programma del governo. 
eluso U dibattito con le re
pliche dei due relatori — 
PELLA e VICENTINI — e 
del ministro TREMELLONI. 
Nella relazione di Pella è 
stato •- possibile sentire gli 
echi " di una critica « da 
destra » dei provvedimen
ti -, e • della difesa del
la - industria ; automobilistica 
italiana, che è una costante 
dell'attività dell'ex presi
dente del Consiglio; mentre 
Vicentini, per sostenere la 
opportunità del ripensamen
to de in materia di «cedola-
re? ». è andato a scomodare il 
governo Depretis che • non 
mantenne, a suo tempo, gli 
impegni assunti in materia 
di abolizione di tassa sul ma
cinato. 

- Ha quindi preso la parola 
il ministro Tremelloni. Tutto 
il suo discorso potrebbe es
sere riassunto con la rasse
gnata frase con la quale egli 
ha giustificato la modifica 
della cedolare: « non abbiamo 
ceduto — egli ha detto — al 
ricatto delle destre, ma al ri
catto dei fatti ». 

Ma questi fatti chi li deter

mina se non quei gruppi eco
nomici che hanno il controllo 
del mercato, che esportano 
i capitali, che manovrano in 
Borsa? La dichiarazione di 
« impotenza » del ministro di 
fronte a questi fatti è sinto
matica di quella debolezza del 
governo che già era stata de
nunciata con forza, nel corso 
della discussione, dai compa
gni Amendola, Raffaeli) e 
Sulotto. 

C'è un altro passaggio del 
discorso del ministro che vale 
la pena di sottolineare. Si sa 
che molta discussione c'è sta
ta sulla utilizzazione del get
tito erariale proveniente dal 
provvedimenti. Si tratterà, 
all'incirca. di 150 miliardi. 
Come verranno spesi? Si dis
se, anche se non ufficialmen
te, che questa cifra sarebbe 
andata in parte a finanziare 
le prime spese dei Comuni 
per la applicazione della leg
ge 167, e in parte a raffor
zare gli investimenti dell'in
dustria di Stato nel Mezzo
giorno. Ma Tremelloni. su 
questo punto, è stato assai 
riservato: « è difficile — egli 
ha precisato — fornire fin da 
ora analitiche informazioni 
sulle differenti voci d'inve
stimenti. • L'indirizzo - che si 
intende seguire è di orien
tarci verso investimenti pro
duttivi... » (Il termine è ge
nerico: le spese per la «167», 
ad esempio, sono da consi
derarsi o no, per il ministro 
Tremelloni, « investimento 
produttivo »?). Nemmeno una 
parola ' il ministro ha detto 
sulla fuga dei capitali, men
tre si è detto fiducioso che la 
riforma della cedolare ridia 
fiducia al mercato finan
ziario. 

Silenzio assoluto, natural
mente, sulle riforme, e un 
invito a « riportare il sag
gio dei consumi ad un livello 
non superiore al saggio com
plessivo di sviluppo». ; 

Subito dopo il discorso di 
Tremelloni. sono stati re
spinti alcuni ordini del gior
no per il non passaggio al
l'esame degli articoli. Gli or
dini del giorno erano stati 
presentati dai liberali per I 
due provvedimenti sulla ben
zina e le automobili e dai 
deputati- del PSIUP per 
quello sulla cedolare. 

TI compagno Barca, per il 
PC?, ha annunciato che i 
comunisti avrebbero votato 
l'ordine del • giorno del 
PSIUP e si sarebbero aste
nuti su quelli dei liberali. 
L'ordine del ' giorno - del 
PSIUP. ' votato per appello 
nominale, è stato respinto.-
• Un altro ordine del giorno 
dell'onorevole RESTIVO che 
proponeva di riservare alle 
regioni autonome le - quote 
della cedolare percepite nel 
territorio delle rispettive re
gioni è stato respinto dalla 
maggioranza - - (l'ordine ' del 
giorno è stato votato per di
visione). La proposta è stata 
appoggiata dai parlamentari 
del PCI, del PSIUP e anche 
da alcuni socialisti. 

L'attentato al PCI 

" • \ 

Identificate 
i l costruttore 
degli ordigni 

SASSARI. 9. ' 
L'uomo che ha costruito gli 

ordigni esplosivi che sono 
stati utilizzati per gli at
tentati alla federazione del 
Pei ed a) capogruppo consi
liare compagno Marra», è sta
to arrestato: si chiama An
gelo Basente ed ha 62 anni. 
Un altro elemento, che ha 
aiutato il Basente nella fab
bricazione, ma di cui la po
lizia non ha fatto il nome, 
ha confessato. 

CONTRO I LICENZIAMENTI ARBITRARI 

H PCI: approvare 
la «giusta causa» 

M 

Ripresa la discussione del progetto Sulotto alle Commissioni Giustizia e Lavoro riunite in seduta 
comune — Nenni e i ministri interessati invitati ad esprimere il loro parere — Gli interventi 

dei compagni Luigi Berlinguer e Tognoni —Critiche alla relazione del d.c. Russo Spena 
^ 

Il vicepresidente del Con
siglio, Nenni, e i ministri del
la Giustizia e del Lavoro so
no stati invitati a esprimere 
entro la prossima settimana 
alle due commissioni riunite 
della Giustizia e del Lavoro 
(Camera) un parere : circo
stanziato sulla proposta di 
legge del compagno Sulotto 
relativa alla «giusta causa» 
nei licenziamenti. Le com
missioni hanno deciso in 
questo senso proprio al fine 
(secondo quanto hanno chie
sto anche i socialisti, oltre 
ai commissari comunisti) di 
accelerare '• la discusssione 
della *- legge Sulotto, della 
quale sono firmatari anche 
parlamentari del PSI. 

La scarsa volontà di alcuni 
settori della maggioranza (e 
in molti casi l'aperta volon
tà del contrario) di far pro
cedere quella discussione è 
dimostrata anche dal fatto 

che le commissioni riunite • una legge che fissi regole pre
sono state convocate ieri, 9 cise per impedire gli arbitri 
aprile, per discutere la legge — ' " , _ — 4 - - 1 ~ J1 " 
dopo un intervallo di ben 
trentatre giorni dall'ultima 
riunione. 

Intervenendo subito nel di-
battito, il compagno on. Luigi 
Berlinguer ha criticato la re
lazione che accompagna il 
ddl comunista e socialista, re
lazione stesa dal de Russo 
Spena. E' inconcepibile, ha 
detto Berlinguer, che il rela
tore muova tanti e tanto so
spetti rilievi a una legge che, 
regolamentando ' la materia 
dei 'licenziamenti, risponde 
(al di là delle possibili mo
difiche tecniche) a un preciso 
impegno politico incluso nel
l'accordo che lega i partiti 
della maggioranza. 

Successivamente ha parla
to il compagno Tognoni, che 
ha chiesto una risposta chia
ra al governo: si vuole o no 

padronali in materia di li
cenziamenti e per dare una 
certezza giuridica ai lavora
tori. fissando le loro libertà 
e i loro diritti? Questa è la 
risposta politica pregiudiziale 
che si attende: una volta de
ciso per il sì modifiche e 
emendamenti i per giungere 
a un accordo si troveranno 
facilmente. I comunisti, co
munque, > si opporranno > con 
decisione a qualunque tenta
tivo di Insabbiamento di leg
ge che proprio in questi tem
pi (mentre riaffiora la ten
denza ai licenziamenti indi
viduali e collettivi arbitrari) 
assume un particolarissimo 
rilievo di attualità. . 

D'altro canto, ha detto To
gnoni, sono passati ben sette 
anni da quando Di Vittorio 
presentò la prima proposta 
di legge per la « giusta cau-

Le misure « anticongiunturali » 

Rinviata alla prossima settimana la discussione alla Com

missione Industria del Senato - Da dodici a ventiquattro 

mesi il termine massimo per le rateizzazioni 

Servitù militari 

Commissione 
parlamentare 

nel Friuli-
Venezia Giulia 
chiesta dal PCI 

Il compagno sen. Roffi, a no
me del gruppo senatoriale co
munista. ha chiesto al presi
dente della commissione Difesa 
del Senato che una commissio
ne parlamentare, composta dai 
rappresentanti delle due com
missioni Difesa della - Camera 
e del Senato, si rechi al più 
presto possibile nel Friuli-Ve
nezia Giulia per esaminare il 
grave - problema ' delle servitù 
militari. . Il presidente della 
commlssiine Cornaggia Medi
ci ha accolto favorevolmente 
la richiesta riservandosi < di 
prendere contatti con il suo col
lega della Camera subito dopo 
le elezioni regionali nel Friuli 
Venezia Giulia. 

Università 

Pronta la legge 
sugli «aggregati»? 

Vive preoccupazioni per il testo del ddl governatóre 
Viva preoccupazione ba su

scitato negli ambienti univer
sitari la notizia secondo la qua
le il ministro della P.I.. ono
revole Gui. presenterebbe al 
prossimo Consiglio del Mini
stri la legge per l'istituzione 
del ruolo del professori - ag
gregati > nelle università. 

Il testo governativo — di cui 
I ministri socialisti avrebbero 
una conoscenza solo indiretta 
— conterrebbe. Infatti, alcuni 
elementi molto gravi, tali da 
annullare, o comunque da ri
durre notevolmente. U valore 
del provvedimento. 

Le commissioni giudicatrici 
dei concorsi, infatti, sarebbero 
composte — a quanto prevede 
II Ddl — di cinque membri, due 
dei quali nominati dal ministro 
della P I , uno dal ministro del
la PI. sentito U parere del 
Consiglio superiore della P.L. 
due designati, fra 1 suoi pro
fessori. dalla Facoltà che ban
disce il concorso: in tal modo, 

da un lato le commissioni 
avrebbero un carattere preva
lentemente burocratico, d'altro 
lato la loro composizione con
sentirebbe. in pratica, di orga
nizzare concorsi « preparati -
che certo non gioverebbero al 
corretto e democratico funzio
namento della vita universi
taria. 

Inoltre, nei Consigli di Fa
coltà la partecipazione degli 
* aggregati - sarebbe prevista 
solo in modo parziale e limita
tamente ad alcune questioni. 

Il Ddl governativo — è lecito 
attendersi — sarà dunque sot
toposto a una ferma critica: si 
tratta, infatti, di proporre prov
vedimenti tesi ad una reale de
mocratizzazione e - al risana
mento della vita universitaria: 
non «compromessi» che avreb
bero scarsa utilità e non porte
rebbero un effettivo contributo 
alla riforma dell'Istruzione su
periore e al superamento del
la crisi che essa attraversa. 

' La Commissione .Industria 
del Senato ha rinviato ieri la 
discussione sul disegno di leg
ge che disciplina la vendita 
a rate. Questa decisione è 
stata sollecitata dal relatore 
sen. Vecellio (de), i lqua le ha 
detto di non aver potuto an
cora ultimare, per la man
canza di « alcuni dati », la sua 
relazione.' Il Ddl sarà quindi 
esaminato dalla Commissióne 
Indusiria nel lah settimana 
prossima. Conclusa la discus
sione alla . Commissione In
dustria, anche le Commissio
ni Giustizia, Finanza e Teso
ro .dovranno esprimere, a ti
tolò consultivo, il loro parere 
sul provvedimento.- -•-.. • 
' A quanto risulta dalle di

chiarazioni rese ieri mattina 
dal sen. Vecellio, il Ddl go
vernativo sarebbe modificato. 
Quali emendamenti verranno 
proposti dal relatore > alla 
Commissione non si sa anco
ra con esattezza: sembra cer
to, comunque, che il numero 
massimo delle rate consentite 
per gli acquisti sarà portato 
a ventiquattro (anziché a do
dici. come previsto dal pro
getto del ministro Medici) e 
che dai provvedimento ver
ranno esclusi i motocicli infe
riori ai 150 c e 

Il testo governativo — co
m'è noto — propone la disci
plina nelle vendite a rate di 
elettrodomestici, apparecchi 
radio, televisori, magnetofoni, 
giradischi, macchine cinema
tografiche, natanti e automo
bili, a condizione che il loro 
valore superi determinati li
miti (per esempio: 70 mila li
re per gli elettrodomestici. 50 
mila per le macchine fotogra
fiche e gli apparecchi cineot-
ticì, ecc.). Sono esclusi inve
ce dal provvedimento gli ar
ticoli di abbigliamento, i gio
ielli. i mobili. 

Il d d i . governativo si pre
senta molto « rigido »: tutta
via. è prevista la facoltà di 
sospendere o . di modificare 
temporaneamente la discipli
na della « rateizzazione », per 
quanto riguarda alcune spe
cie di ' beni, tn relazione a 
«particolari esigenze della 
produzione e dello sviluppo 
economico». A questa even
tualità provvedere un'appo
sita legge-delega, mediante la 
quale * il governo ' potrebbe 
aprire, appunto, alcune « ma
glie » per « riequilibrare » i 
settori colpiti ' dalla misura 
«anticongiunturale». 

Nuovi 
/interrogatori 
all'«antitrust» 
I compagni OML Busetto e 

Natoli hanno presentato alla 
presidenza della Commissione 
-antitrust», che le ha accolte, 
alcune • importanti proposte. 
Dopo la richiesta dei nostri 
compagni deputati, pertanto, il 
calendario dei lavori è stato 
fissato come segue: mercoledì 
prossimo, nel pomeriggio, la 
Commissione interrogherà due 
presidenti di Consorzi agrari 
(fra cui Codice, presidente del 
Consorzio di Bologna) sulla 
struttura dell'ente'e sui rap
porti economici fra Consorzi 
agrari e Federconsorzi. Gio 
vedi saranno invece interroga 
ti il dott Bassanelll, direttore 
della Fertilmacchine (un'orga 
nizzazione commerciale priva
ta ' per la vendita delle mac
chine • agricole). - a proposito 
degli efretti limitativi della 
concorrenza determinati dall'ac 
cordo fra FIAT e Federconsor 
zi: e il dott. Censi, direttore 
della SIAPA fun'nrganizzazio-
ne commerciale per la vendi 
ta degli antiparassitari), a prò 
posito delle conseguenze limi 
tatlve per la concorrenza del
l'accordo fra Montecatini e al
tri gruppi monopolistici e Fe
derconsorzi. 

La presidenza della Commis
sione ha inoltre deciso di con
cludere fra 11 20-28 aprile gli 
interrogatori contestativi sul
l'Ente Risi. Esauriti gli inter
rogatori sulla Federconsorzi e 
l'Ente . Risi incominceranno 
quelli relativi al settore far
maceutico: saranno sentiti dap
prima il doti Tamborlinl. di
rettore generale del - ministero 
della Sanità, e diversi rappre
sentanti di associazioni di pro
duttori e distributori di medi
cinali. compresi quelli delle 
aziende municipalizzate (far
macie comunali). 

Interrogaiione 
al Senato 

sull'ttalcafale 
• I dipendenti dell'IUlcablc 

sono al terzo giorno consecuti
vo di sciopero per il contratto. 
Ieri ha avuto luogo fra l'altra 
un'altra manifestazione con 
corteo. Il traffico del cablo, in 
conseguenza dello sciopero, è 
ridotto ai minimi termini. Una 
interrogazione al ministri del
le Poste e del Lavoro è stata 
presentata dai senatori Adamoli, 
Guanti e Giacomo Ferrari per 
chiedere -quale azione abbiano 
svolto o Intendano svolgere in 
relazione alla grave situazióne 
creatasi allltalcable in seguito 
alla Intransigenza dei dirigenti 
della società, concessionaria di 
un pubblico servizio». 

sa »: tempo per riflettere i de 
ne hanno avuto. Hanno avu
to tempo e alcuni del loro 
parlamentari lo hanno usato 
bene, tanto è vero che, nella 
passata legislatura, anche il 
de aclista Vittorino Colombo 
presentò una proposta in 
quel senso. Oggi, quindi, da: 
comunisti a larghi settori del
la DC, la maggioranza esiste 
ed è una maggioranza che, 
varando la legge, non fareb
be che consentire al governo 
dì mantenere un suo preciso 
impegno. . ^,- v 

' Tognoni ha quindi conte
stato la tesi di Russo Spcna, 
secondo cui sarebbe utile a-
spettare, per discutere la 
legge, che siano pronti l ddl 
per ' la modifica dei codici. 
La riforma dei codici è ap
poggiata dai comunisti, ma, 
in primo luogo, non è cosa 
di domani, e, in secondo luo
go, la legge che si vuole di
scutere marcia proprio nella 
direzione della riforma che 
si dice di volere attuare. An
che la tesi de che bisognereb
be aspettare che il vicepre
sidente Nenni abbia finito di 
studiare e preparare lo « sta
tuto dei diritti dei lavorato
ri », cui sta lavorando da 
tempo, non regge: lo statuto 
dei diritti sarà una « carta » 
di generici richiami alle li
bertà nelle fabbriche; oggi, 
invece occorre proprio una 
legge specifica sui licenzia
menti. È* stato poi il de Bra-
ganze (che si è detto anche 
lui contrario alla tesi di Rus
so Spena circa la necessità di 
collegare la legge alla rifor
ma generale dei codici) a 
proporre di ascoltare il pa
rere di Nenni e dei ministri 
interessati. E così si è deciso. 

Altri interventi hanno fat
to il socialista Armaroli, che 
si è detto favorevole a una 
rapida approvazione della 
legge; i liberali Pucci e Can
ni zzo, contrari al provvedi
mento; il compagno Sulotto, 
che della legge ha ulterior
mente illustrato alcuni parti
colari. 

- La maggioranza quindi — 
malgrado persistano largh: 
settori che si oppongono sub
dolamente alia approvazione 
della legge — continua a di
chiararsi a favore della di
scussione. I commissari comu
nisti insisteranno perché l'e
same proceda spedito, anche 
ad evitare che si arrivi all'ini
zio del dibattito sui bilanci 
(che va fino alle vacanze e> 
stiye) senza avere concretato 
alcunché in questa importan
tissima materia. 

votano 

insieme 
sulla Cassa 

Pastore elude i temi di fondo della po
litica meridionalista — L'intervento del 
compagno Cipolla e la dichiarazione di 

voto del compagno Pirastu 

Il Senato ha approvato 
ieri, con i voti favorevoli 
della maggioranza di centro 
sinistra e delle destre, il dise
gno di legge che prevede una 
dotazione integrativa di 80 
miliardi per la Cassa del Mez
zogiorno. Agli oratori che si 
erano succeduti nei tre gior
ni di discussioni, ha risposto 
il ministro PASTORE con 
un discorso che ha pratica
mente eluso i temi principa
li su cui si dovrebbe basare 
una giusta politica meridio
nalista. Gli oratori comunisti 
avevano infatti colto l'occa
sione della discussione sulle 
leggi governative per porre 
sotto accusa (come hanno 
fatto ieri i compagni CIPOL
LA e PIRASTU che ha mo
tivato il voto contrario 
del g r u p p o comunista) 
l'attività svolta dalla Cassa 
del Mezzogiorno nei 14 anni 

Paolo VI 

visita 

Regina Coeli 
Paolo VI si è recato ieri mat

tina nel carcere di Regina Coe
li. ripetendo l'atto compiuto dal 
suo predecessore cinque anni 
fa. Nella - rotonda * del car
cere. dove era stato preparato 
un altare. Paolo VI ha cele
brato la messa ed ha rivolto ai 
detenuti un discorso. Terminato 
il rito ha visitato l'infermeria 
del carcere accompagnato dal 
ministro della Giustizia Reale 
che lo aveva accolto all'ingres
so rivolgendogli un breve in
dirizzo di omaggio a nome del 
governo. 

Nel suo discorso Paolo VI ha 
affermato tra l'altro di aver 
compiuto la visita a Regina 
Coeli - perchè mandato da No
stro Signore Gesù Cristo. Ed 
io infatti posso vedere in tra
sparenza nelle vostre anime e 
riesco a vedere che tutti voi 
siete più buoni di quanto sem
briate a prima vista». Ad un 
certo punto del suo discorso 
Paolo VI è apparso molto com
mosso. • 

Al termine della visita il cap
pellano del carcere ha annun
ciato ai detenuti il dono di un 
Vangelo e di una immagine 
per la Pasqua. Paolo VI ha an
nunciato personalmente il dono 
di due pacchetti di sigarette e 
di una colomba pasquale per 
ogni detenuto compresi 1 com
ponenti il personale di custodia. 
In occasione della visita U mi
nistro Reale ha stabilito che 
oggi 1 detenuti ricevano cola
zione, pranzo e cena speciali. 

Università 

» Roma: «rappresaglia 
contro 21 assistenti 

Interrogazione dei compagni L Berlin
guer e Rossana Rossanda 

L'Unione romana ' assistenti 
universitari ba indetto per og
gi (ore 16.30) all'Istituto di Fi
sica dell'Università un'assem
blea per discutere 1 criteri con 
cui vengono ripartiti i proven
ti delle cliniche e degli Isti
tuti universitari. La riparti
zione avviene senza alcun con
trollo. i rendiconti. 1 bilanci 
(nonostante le precise norme 
legislative in proposito) non 
sono pubblici e il - meccani
smo* può quindi prestarsi ad 
una serie di abusi anche gravi, 
che certo non giovano al pre
stigio dell'Ateneo e della Fa-
colta. 

Inutilmente gli assistenti, at
traverso i propri rappresentan
ti. hanno chiesto al Rettore 
dell'Università romana, pro
fessor Papi, di Intervenire per 
sanare la situazione. Molto 
evasivo e generico è stato an
che U. ministro della P.L ono
revole Cui. 

La situazione si è poi aggra
vata In seguito alla - sconfer
ma* di ventuno assistenti vo
lontari della Clinica di malat
tie nervose (comunicata per 
lettera agli interessati dal Ret
tore): • sconferma» che può 
essere Interpretata - come una 
vera e propria -rappresaglia-. 

Intanto, i compagni on. Lui
gi Berlinguer e Rossana Ros
sanda hanno presentato un'in
terrogazione al ministro della 
P.L «per sapere se è a cono

scenza della continua viola
zione, da parte del rettore del
l'Università di Roma, delle 
norme sull'amministrazione uni
versitaria — art. 1. comma 3 
del R.D. 1? maggio 1938. n. 998. 
che dispone la presentazione 
di un rendiconto consuntivo 
con speciale menzione della 
attività dei singoli istituti re
lativa alle prestazioni a pa
gamento — denunciata recen
temente dalla Associazione 
degli assistenti universitari ru
mini. 

- In considerazione del fatto 
che a tale denuncia — accom
pagnata dalla richiesta delia 
stessa associazione al rettore 
dell'Università di Roma che t 
dati relativi al rendiconto con
suntivo dei singoli Istituti ve
nissero resi noti — ha fatto 
seguito la sconferma di 21 as 
sistemi volontari della clinica 
delle malattie nervose e men
tali. e. più In generale, che in 
varie occasioni la legalità e 
stata violata. I sottoscritti chie
dono di interrogare l'on. mi
nistro per sapere se non in
tenda intervenire immediata
mente per il ripristino della 
legalità e per garantire la do
vuta pubblicità ai bilanci, in 
modo da restituire all'Univer
sità e al suo costume la di
gnità che la ricerca scientifica 
richiede, anche con provvedi
menti la cui severità sia com
misurata alla gravità dei fatti*. 

dalla sua istituzione, (il cui 
fallimento è reso più eviden
te dalle conseguenze dram
matiche già provocate nel 
Sud dall'attuale congiuntura) 
e aprire il discorso sulla po
litica nuova che deve essere 
seguita se si vogliono correg
gere gli errori del passato o 
se si vuole impostare una se
ria programmazione demo
cratica per avviare l'effettiva 
rinascita del Mezzogiorno. 

Pastore si è limitato a di
re invece che 11 governo In
tende, per il Mezzogiorno, 
confermare la propria azio
ne nel prossimo quinquennio 
nei modi e nelle forme che 
saranno suggerite da una 
coerente politica economica 
nazionale (politica di bilan
cio, politica tributaria, com
merciale, creditizia, ecc.). 
Non una parola è stata detta 
sulla impostazione seguita fi
no ad oggi dai governi che 
si sono succeduti. Il ministro 
hn concluso il suo assai breve 
discorso (breve per l'impor
tanza dell'argomento) pro
mettendo che la legge in cor
so di elaborazione per un 
nuovo intervento straordi
nario nel Mezzogiorno, ver
rà concepita come la più im
portante delle leggi strumen
tali della programmazione. 

Prima del ministro Pasto
re aveva parlato — come si 
è detto — il compngno Ci
polla. Egli, annunciando il 
voto contrario dei comunisti, 
aveva affermato che la ap
provazione della legge da 
parte dei liberali e dei mis
sini confermava lo slittamen
to del governo di centro si
nistra verso posizioni condi
vise anche dalla destra. La 
politica di continui ripieghi, 
senza che si affrontino i no
di principali della società ita
liana. è una politica che ten
de a conservare l'attuale sta
to di » cose e a camminare 
sulle vecchie strade che han
no portato a quelle strozza
ture e a quegli errori di cui 
oggi si vedono le conseguen
ze. Possiamo forse dire — ha 
detto Cipolla — che i 14 anni 
di Cassa del Mezzogiorno 
hanno risolto i problemi del 
Sud? La massiccia emigra
zione verso il Nord e l'este
ro delle popolazioni meridio
nali conferma il fallimento di 
questa politica: l'azione con
dotta fino ad oggi dai gover
ni e dalla Cassa ha deluso le 
aspettative di quanti si bat
terono a Melissa e nelle altre 
memorabili : lotte avvenute 
nel Mezzogiorno, per la ef
fettiva rinascita di questa 
importante parte d'Italia. E' 
vero — ha proseguito il par
lamentare comunista — che 
nel Nord i meridionali han
no dimostrato la loro capa
cità produttiva contribuendo 
in modo talvolta decisivo al 
miracolo • economico; questo 
però non ci deve confortare 
ma ci deve far riflettere su
gli errori commessi. L'azio
ne seguita fino ad oggi e la 
legge che viene portata oggi 
in discussione è servita • ser
ve solo ai gruppi monopoli
stici e rafforza la deleteria 
politica di clientelismo meri
dionale che è stata alla base 
di tutti i governi che si sono 
succeduti negli ultimi quin
dici anni. Se si vuole vera
mente operare una svolta 
nella politica meridionalisti
ca bisogna imboccare la stra
da che abbia come cardine 
la programmazione e le Re
gioni. 

Il compagno Cipolla ha 
concluso criticando i criteri 
di scelta e di dislocazione 
dei nuclei e delle aree di 
sviluppo, decisi a r d i fuori 
di un organico sistema di 
programmazione a livello 
regionale. 

Per dichiarazione di voto 
ha parlato il compagno PI
RASTU il quale ha tra l'al
tro ribadito che il voto fa
vorevole della destra a que-j 
sta legge qualifica la politica 
del governo di centro sini
stra nel Mezzogiorno. 

Il compagno DI PAOLAN-
TONIO aveva illustrato un 
proprio ordine del giorno per | 
il rispetto dei contratti di la. 
voro da parte delle imprese I 
industriali che godono degli 
incentivi e facilitazioni della 
Cassa del Mezzogiorno. L'or-| 
dine del giorno è stato accet
tato dal ministro. ' • 

Nel dibattito erano inoltre | 
intervenuti VECELLIO (de) 
e i missini CROLLALAN-I 
ZA. BARBARO e GRIMAL-1 
DI. Il relatore della maggio-l 
ranza ANGELO DE LUCAI 
(de) aveva concluso 1* di* 
scussione. 


