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Con I'assenso del PS I 

La DC mpeggio 
Senato 

La marcia 
del dolore 

. • •• , ;* -, • T ;^-» "» 
' La capitale accogliera con 

rispctlo e simpatia, ne S1H-
mo certi, i partecipanti alia 
a Mareia del dolore» del 
prossimo 13 mapgio. Ne sa-
ranno protagonisli, infatti, 
migliaia <li invalidl civili d! 
ognt parte d'ltalia i quali da 
anni, senza apptvzznbili rl-
sultati, si buliono. contro i 
governnnti demoeristiaui per 
imporre la soltiiione dci pro-
bleml che assillano la cate-
goria. 

Noi non csitiamo a dichia-
rare, dopo avcrla dimostraia 
con i fntti ncl Pacse e in 
Parlnmento, la noslra com-
pleta solidarieta agli invali-
di civili perche, anchc prc-
scindendo dai motivi umaiii 
che ci porlano a comprende-
re ed a sostencre chi e privo 
deH'integrita fisiea, la lotta 
di questi cittadini soltolinea 
la necessita e I'urgenza di una 
riforma generale del nostro 
sistema previdenziale o nssi-
stenziale e tende all'nttuazio-
ne di uno dei tanti principi 
coslituzionali sino ad oggi 
non applicati per la pervica-
ce opposizione dci governan
ti democristiani. 

« Non chtediamo carila, ma 
giustizia e riconoscimento 
dci nostri dirilti costituzio-
nalin: questa e la parola di 
ordine die scaturisce dalle 
innumerevoli e combattivc 
manifestazioni degli invali-
di civili. E non si tratta di 
demagogia: Particolo 38 del-
la nostra Costituzionc stab!-
lisce, infatti, che Io Stato de. 
ve garantire il <r manteni-
mento c l'assistenza sociale, 
ollre che 1'cducazione e lo 
awiamento professionale, per 
i oittadini inabili e minorati 
sprowisti di inezzi necessa-
ri per vivere ». 

Per dare concretezza a ta
le dettato - costituzionale da 
anni si battono gli invalid! 
civil!. I parlamentari comu-
rrfstj hanno da tempo pre-
sentato alia Camera ed al 
Senato proposte di legge tcn-
denti ad assicurare, agli in
valid! civili che abbiano un 
reddito inferiore al mmimo 
imponibile per TappHcazinnc 
deU'imposta complcmcntare, -
iin assegno vitalizio nonchb 
la istruzione professionale c 
l'assistenza sanitaria neces-
saria. 

Escogitando pretest! di va-
ria natnra la maggioranza 
parlamentare cd il governo 
avevano impedito nella pas-
sata legislatitra, c ncl primo 
anno di attivita di quelln in 
corso, che tali proposte di 

- Icgge (e anchc quelle che su 
materia analoga avevano pre-
sentato parlamentari del la 
DC) fossero discuase ed ap-
provate. Oggi I'argomento 
principe per non fame nulla 
e qncllo dclla difficile con-
giuntura economical il presi-
dente del Consiglio ha detto 
agli invalidi civili (c non so

lo a loro) che comprende le 
loro sofTerenze ma che deve 
invitarli ad aspettare, ad ave-
re pazienza. E' lo stesso ri-
tornello, sono le si esse « Itn-
baraszate A guistifirazioni che 
c! sentlamo ripetere dagli 
esponent! della maggioranza 
parlamentare per sostenere 
insabbiamenti e rinvii per la 
altnazione dcllc Kegioni, per 
il varo della nuova legge ur-
banistica, per le ri forme del-
lo strutture agrarie. per i ' 
provvedimenti che salvaguar-
dino I'occtipazione operaia e 
che garanti'frcano i diritti di 
liberta sui luoghi di lavoro. 
Sono cioe le manifestazioni 
concrete, e 1'attuazione prali-
ca di una linea generale che i 
tende a far pagare alle masse 
popolari le conseguenze del
ta difficile congiunttira eco-
nomica. 

E* quindi nel quadro del
la lotta per imporre una li
nea alternative a quella go-
vernativa — una linea che 
sia fondata sulle riforme di 
struttura e su una program-
mazione veramente democra-
tica che deve porsi anchc il 
problema di una completa 
sicurczza sociale — che noi 
inquadriamo la battaglia de
gli invalidi civili. Per questo 
abbiamo espresso e ribadia-
mo la denuneia ne! confront! 
dclla stampa e delle forze po-
litiche di destra che tentano 
di strumentalizzare la batta
glia degli invalidi civili a! 
fini della lotta contro le Re
gion! e le altre riforme. 

Per questo abbiamo detto 
no al tipo di legge che la 
maggioranza democristiana e 
govemativa cerca di vara re 
in questi giorni (forse nella 
illusione che venga accetta-
ta in cambio del rinvio di 
quelle che istituiscono Pas-
segno vitalizio e l'assistenza) 
concemente il riconoscimen. 
to giuridico della Libera As-
sociazione nazionale mutila-
ti e invalid! civili. 

Con tale • legge, infatti, il 
governo, cosi come ha gia 
fatto in passato per gli inva
lid! del lavoro,.tende a dare 
alia Associazione stessa una. 
struttura burocratica e gover-
naliva per fare in modo che 
cessi di essere uno strumen-
to di preasione e di lotta per 
divenire una a gabbia © che 
imprigioni gli invalidi civili. 

Sulla linea di fondo che 
abbiamo espostp continuere-
mo a Iottarc nel Paese e nel 
Parlamento insicme agli In
validi civili, ai lavoratori e 
all'opinione puhblica; insic
me a tutti coloro che aspi-
rano ad un assctto democrat!-
co e civile del Paese e che 
per questo si battnno, per 
andarc oltre al ccntro-sinl-
stra e dar vita ad una nuova 
ir.iiggioranza che applichi la 
Costituzione, per realizzare 
la svolta a sinistra. 

Mauro Tognoni 

le leggi 
Riunione di Moro, Nenni, Saragat e Reale sulla «finanzia-
ria » - Nannuzzi illustra i peggioramenfi apportati dalla 

maggioranza alia ex «legge Scelba» 

Convegno nazionale 

sul decentramento 
Interesse per i consigli di quar-

tiere di Bologna 

Un convegno nazionale su 
decentramento democratico 
ed amministrativo si e tenu-
to a Palermo, con la presen-
za dei rappresentanti delle 
amministrazioni di ttitte le 
piu grandi citta italiane. De-
cine di comuni capoluogo 
che non hanno potuto invja-
re propri delegatt hanno 
espresso la loro adesione al
ia iniziativa. 

Delia delegazione bologne-
s e faceva parte tra gli altri 
l ' a w . Pietro Crocioni, asses-
sore al decentramento e pre-
sidente della relativa com-
missione consiliare, e l'arch. 
p r o t Michele Valori che- e 
stato relatore sul secondo 
punto all'ordine del giorno: 
«II decentramento nei grart-

di centri urbani alia luce dei 
recenti orientamenti urbani-
stici d'avanguardia >. 

II dibattito ha visto impe 
gnati amministratori e stu-
diosi che hanno concordato 
un ordine del giorno, appro-
vato alia unanimita con cui 
si riafferma la validita del 
decentramento democratico e 
si da mandato alle segreterie 
nazionali di persegutre una 
azione tendente a questo 
obiettivo. 

In particolare i convenuti 
hanno attentamente esami-
nato le esperienze bolognesi; 
grande interesse ha suscita-
to Tapprovazione, da parte 
del consiglio comunale di 
Bologna, del regolamento 
dei consigli di quartiere. 

la solidarieta della CGIL 
coi lavoratori spagnoli 

La CGIL comunica: • Una 
nuova, imponente ondata di 
•cioperi inveite in questi 
giorni la 8pagna. Migliaia di 
minatori, metallurgicl, con-
tadlnl, nonottante le perse
cution! e gli arrest I in mas-
sa, ' proseguono nella loro 
erolca azione diretta alia 
conqultta di migliori condi-
zloni dl vita e dl lavoro e 
ail riconoscimento dei diritti 
democratic! e sindacali sop-

I ,d*l regime fasclaU dl ¥ 

« La Segreteria della CGIL, 
Interpretando i sentiment! 
del lavoratori Italian), espri-
me lo sdegno per la violenta 
azione - repressiva operata 
dal regime franchista, ed in-
via a quanti oggi lottano in 
Spagna — operai, intellet-
tuali, student! — le espres-
sioni piQ fraterne della loro 
solidarieta Insleme con I'au-
gurio che la battaglia da essi 
condotta per la democrazia, 
la liberta, il progresso eco-
nomlco • sociale, sla presto 
vlttorlosa ». 

Tra gli altri argomenti ve-
nuti sul tappeto, ieri Moro, 
Nenni e un gruppo di altri 
ministri, hanno affrontato il 
tema delle leggi regionali, in 
faticosa gestazione nel gover
no e alia Camera. Alia riunio
ne hanno partecipato Saragat, 
Piccioni, Taviani e Reale. Al 
termine dell'incontro Reale ha 
specificato che il gruppo dl 
ministri aveva esaminato « al-
cune proposte di modifiche 
alle leggi regionali fatte nel-
l'ambito della maggioranza >. 

Altre voci, non confermate, 
recavano che il gruppo dei mi
nistri avrebbe discusso oltre-
che il progetto di legge finan-
ziaria, anche il meccanismo 
della legge elettorale, che sa-
rebbe stato considerato < in-
costituzionale > da Segni, in 
quanto non garantirebbe a 
sufficienza la segretezza del 
voto. Altre indiscrezioni affer-
mavano che i ministri avreb-
bero preso in esame anche la 
questione della legge sul 
funzionamento della regione, 
approvata recentemente dal
la commissione parlamentare. 
SuH'approvazione di questo 
testo, com'e noto, si e svilup-
pata nei giorni scorsi una 
forte polemica, sia dal punto 
di vista procedurale che sul 
piano politico. Per iniziativa 
dei commissari del PCI e sta-
ta infatti contestata — in seno 
alia commissione — la legit-
timitct del modo di procedere 
della maggioranza che ha pre-
sentato all'approvazione un te
sto di legge diverso da quello 
approvato dal Consiglio dei 
ministri. Sul piano politico e 
stato poi sottolineato l'atteg-
giamento dei commissari so
cialist!, associatisi ai dc nel 
rifiuto di emendamenti propo-
sti dal PCI e dal PSIUP che, 
tempo addietro, era no stati ap-
provati dagli stessi commis
sari del PSI. 

Sull'insieme delle questioni 
solleva.te dalla approvazione 
della legge sul funzionamento 
delle Regioni, il compagno 
Nannuzzi ha rilasciato ieri 
una dichiarazione illustrativa 
delle caratteristiche restrittive 
e antidemocratiche dei muta-
menti apportati alia legge dal
la maggioranza. « II testo del
la legge governativa — ha 
detto .Nannuzzi — gia peggio-
rava il testo approvato nella 
passata legislatura. A sua vol-
ta quel testo era gia peggto-
rativo della legge n. 63, cono-
sciuta come "legge Scelba". 
Ora in commissione i rappre
sentanti della maggioranza, e 
in particolare gli on. Cossiga 
(DC) e Di Primo (PSI) han
no presentato un nuovo testo, 
diverso e piu arretrato anco-
ra di quello approvato . dal 
Consiglio dci ministri. - Da 
questo ultimo testo upprova 
to dalla maggioranza, con l'as 
senso, non si sa quanto fon-
dato, del sottosegretano su-
cialista Amadei) emerge una 
costruzione delle norme che 
dovranno regolare la vita e la 
attivita delle Regioni, che puo 
essere paragonata ad una gab
bia entro la quale costringe-
re il nuovo organismo, secon
do la visione piu grettamente 
conservatrice dello Stato. Vi
sione alia quale,, non si sa 
bene perche, i socialist! hanno 
aderito, ponendosi - anche in 
contrasto con tutte le posizio-
ni ' precedentemente assunte 
quando essi, come noi, si op-
posero alle modifiche peggio-
rative alia cosidetta "legge 
Scelba'*. In particolare sono 
state approvate norme che do-
vrebbero caratterizzare le re
gioni come enti in cui preva-
le 1'esecutivo (la Giunta) e il 
Presidente, a detrimento del-
l'assemblea. Si era arrivati 
perfino a proporre che gli as
sessor!, eletti dal consiglio, 
avrebbero dovuto presentare 
le loro eventuali dimissioni 
non al consiglio ma al Presi
dente, arbitro di accettarle o 
meno. E' stata poi introdotta, 
una norma in base a cui, di 
fatto, la scelta dei nomi della 
giunta e affidata al presidente 
e sottratta alia decisione del 
consiglio regionale. I controlli 
di legittimita sugli atti ammi-
nistrativi della Regione ver-
ranno inoltre affidati — secon
do le norme approvate — alle 
delegazioni regional! della 
Corte dei Conti. II che signifi-
ca che i controlli saranno af
fidati, di fatto, al consigliere 
(nominato dal governo) che 
presiedera la delegazione, e 
non da un organo collegiate. I 
controlli di merito, infine. 
verranno affidati al Commis-
sario di governo (cioe al su-
perprefetto). Particolarmente 
grave poi il rifiuto dei dc e 
socialist! alle proposte avan-
zate dal PCI perche venissero 
precisate nella legge le funzio-
ni dei consigli regionali in ma
teria di programmazione na
zionale ». 

EDITORIALE DELLr«AVANTI U 
Proscguendo, in sede di arti-
coli di fondo, una ceru pole-
mica sulle strutture e sulle ri
forme, YAvantil ha ieri pub-

blicato un editoriale contenen-
te spunt! interessant! che ri-
velano il tipo di discussione 
oggi in corso nel PSI a pochi 
giorni dal Comitato centrale e 
che sono destinati ad appari-
re ancora piu pertinenti se 
saranno sorretti dai chiari-
menti politici necessari e che 
lo stesso Avanti! richiede. II 
giornale del PSI scrive che 
«le cosidette difficolta con-
giunturali altro non sono che 
l'espressione immediata delle 
tensioni strutturali del siste
ma ». Per questo, afferma 
1'editoriale, «la stabilizzazio-
ne effettiva presuppone una 
programmazione che non pud 
piu porsi come elemento pu-
ramente neutrale >, ma deve 
prefiggersi «di scontrarsi 
apertamente con il tipo di svi-
luppo dominato dalla concen-
trazione privata di potere, tra-
sferendo realmente ai centri 
decisionali pubblici le scelte 
private di accumulazione e di 
investimento». Di contro a 
tale necessita, afferma 1'edito
riale, esiste «il disegno oligo-
polistico », con la « pretesa di 
ridimensionare 1'investimento 
pubblico e di subordinarlo al-
rinvestimento privato ». Tale 
disegno si sostanzia di pretese 
(come il congelamento dei sa-
lari e l'alternativa tra disoc-
cupazione e blocco dei salari) 
con le quali < non solo si mira 
a infrangere il potere antago-
nistico di classe ma si tende a 

Cominciato 

i ldibatt i . . 

ricostituire la tensione del si
stema sulla logica premlnente 
deiraccumulazTone privata». 
A questo disegno, dice YAvan-
ti! « bisogna opporsi, con scel
te che anticipino la program
mazione e le riforme » e « in-
vertendo operativamente l'at-
tuale ordine di priorita nelle 
decisioni di accumulazione e 
di - investimento ». Natural-
mente, scrive VAvanti! — au-
spicando a quanto sembra, un 
giudizio politico del PSI — 
« queste scelte non sono e non 
possono essere un fatto pura-
mente tecnico. Questo e il 
punto. Sono per loro natura 
un fatto politico e un fatto 
politico di massa » che richie
de l'impegno dei lavoratori. 

SENATOR! DEL P.S.I. 1 sena. 
tori socialisti hanno espresso 
al Presidente del Senato la lo
ro « viva protesta » per la re-
voca della riunione del 6 mag
gio — decisa dal presidente 
dc della commissione — della 
commissione agricoltura che 
deve discutere i disegni di 
legge governativi in materia 
agricola. I socialisti awerto-
no che «contro le manovre 
dilatorie» (dei dc evidente-
mente!) reagiranno « con ogni 
mezzo» per esigere il rispetto 
dei tempi di approvazione 
« concordati in seno alia mag
gioranza >. 

m. f. 

L'intervento del compagno Bertolj alia Commis
sione speciale: serrata critica alPesposizione di 

Colombo; le contraddizioni di Giolitti 

1 La ' Commissione speciale 
del Senato incaricata di esa-
minare il bilancio dello Sta
to per il semestre 1 luglio-31 
dicembre '64 si 6 riunita ie
ri a Palazzo Madama in 
mattinata e nel pomeriggio. 
Essa ha deciso di dedicare 
anche le sue sedute di oggi 
alia discussione suH'impo-
stazione generale del bilan
cio e di riunirsi nuovamen-
to lunedi prossimo, 11 mag
gio, per iniziare l'esame dei 
bilanci e degli stati di pre-
visione dei dicasteri finan-
ziari (Bilancio, Tesoro, Fi-
nanze). 

Nella seduta pomeridiana 
di ieri e intervenuto !1 vice-
presidente della Commissio
ne speciale, compagno sena-
tore BERTOLI. Egli ha rile-
vato, richianiandosi alle 
esposizioni dei ministri del 
Bilancio, Giolitti, e del Te
soro, Colombo, rese alia fine 
del mese scorso al Senato, 
l'importanza politica che as
sume questo bilancio seme-
strale. Ci sono state — ha 
detto il senatore comunista 
— interessanti spunti nel di-
scorso di Giolitti: in parti
colare, l'ammissione che al-
Porigine dell'attuale con-

Palermo 

L'antimafia interroga 

I'assessore dc ai LLPP. 
Confermafa I'esistenza di rapporti Ira I'ex sindaco Lima e capo-

banda mafiosi - Polemico l'« Avanti!»con il PSI siciliano 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 5. 

Malgrado la capitolazione 
dei dirigenti regionali del PSI 
(sconfessati proprio stamane 
dall'AvanW per avere con-
trabbandato le dimissionl-bur-
la della Giunta comunale di 
Palermo come un successo 
della politica di centro-sini-
stra), la partita intorno al 
Comune e alia cricca d.c. che 
se ne e impossessata e piu-
aperta che mai. 

NOD e Un caso che stamane. 
tra i primi ad essere inter-
rogati dalla sottocommissione 
dell'antimafia giunta a Paler
mo ieri per approfondire le 
indagini sui rapporti tra ma
fia e Comune sia stato pro
prio I'assessore municipale ai 
LLPP- Ciancimino, che il rap-
porto dell'inchiesta del prefet-
to Bevivino ha chiamato diret-
tamente in causa come uno 
dei principali responsabiii del
la politica di favoritismi e di 
arbitrii in favore degli spe
culator! deU'edilizla e del ma-
fiosi. Sempre stamane e stato 
interrogato anche l'ingegnere 

Nicoletti che sino a 5 giorni f creditando il loro gesto for-

Sfrattato 
I dal teudo I 
1 Genco Russo j 
I PALERMO, 5. I 
1 Genco Russo, I'ex capo 

I della mafia del feudo, ora I 
confinato per cinque anni a ' 
Love re, e stato sfrattato 

I dalle terre che abusivamen-
• te deteneva a Polizzello 

I (Mussomeli). Lo sfratto e 
stato ordinato dall'Assesso-
rato regionale all'agricoltu-

I r a con un decreto, pubbli-
cato dalla - Gazzetta Uffi-

I c ia le », che ordina il rlla-
scio, a favore dell'Ente si
ciliano di riforma agraria, 
di 160 lotti di terreno de-
tenuti illegalmente non sol-
tanto da Genco Russo ma 

I 
| anche dai suoi guardiaspal-r 

i 
e (che gli facevano da pre-

stanome) e da numerosi al- I 
tri mafiosi della provincia I 
di Caltanissetta. • 

- Si conclude cost la prima I 
fase di una tenace lotta 
portata avanti per molti an- I 
ni — fin da quando, nelPim- | 
mediato dopoguerra, Genco . 
Russo impedl con le armi I 
che i contadini prendessero ' 
possesso del feudo polizzel- 1 
lo — e che ha segnato una | 
tappa significativa della lot. 

I ta per la terra e contro la I 
mafia. • 

I 
" infatti brigando, proprio 

I questi giorni, per tentare 
di ottenere la reveca del 

. deereto. 

L _ _ _J 

Ma Genco Russo e i suol 
prestanome pretendono an- 1 
cora di non considerare | 
chiusa la partita; gli avvo-
cati del capomafia stanno I 

In I 

fa, quando e andato in pen 
sione, ha diretto l'ufflcio tec
nico dei lavori pubblici per il 
Comune e conosce quindi a 
menadito fatti e misfatti del-
l'Amministrazione. 

Prima l'antima6a aveva 
ascoltato l'altra campana: due 
component! della commissione 
d'inchiesta presieduta da Be
vivino. e cioe l'ispettore regio
nale dottor Alestra e l'archi-
tetto Corrieri, funzionario del 
Provveditorato alle opere pub-
bliche, Bastano questi quattro 
nomi a dire che' la sotto com
missione presieduta dal com
pagno senatore Spezzano sta 
andando a fondo nelle inda
gini in un settore chiave. 
quello della speculazione edi-
lizia. in cui i mafiosi hanno 
spadroneggiato per anni. 

Ma non basta. Proprio ora 
sono emersi altri scottanti par-
ticolari sulle «amicizie parti-
colari* di alcuni tra i piu 
noti amministratori della cit
ta. Si era detto. per esem-
pio, che i fratelli La Barbe-
ra — gangsters ferocissimi, 
capi di una delle due bande 
che ingaggiarono l'anno scor
so in citta la spaventosa guer-
ra — fossero capi elettori del
l'attuale segretario della DC, 
Salvo Lima che sino all'inver-
no scorso era sindaco di Pa
lermo. Ebbene, risulta (e Li
ma lo avrebbe confcrmrito al 
giudice istruttore che ir.daga 
ancora sulla guerra mafiosa 
di Palermo) che I'ex sindaco 
conoscesse pcrsonalmente Sal-
vatore I*a Barbera. poi - scom-
parso » e certamente elimina-
to dagli avversari. Altri in-
contri I'autorevole dirigente 
d.c. avrebbe anche avuto con 
uno dei pochi killers ancora 
latitanti, quel Tommaso Bu-
scetta socio prima dei La Bar
bera e poi di don Pietro Tor-
retta, che deve rispondere an
che di correita nella strage 
dei Ciaculli. 

Dal canto suo Tassessorc 
provinciale Ferdinando Bran-
daleone. anche Iui della cricca 
di Lima e quello stesso davan-
ti alia cui abitazione esplo-
se Testate scorsa un'altra au
to bomba, ha « raccomandato -
alia presidenza dcll'Istituto 
Autonomo case popolari Stc-
fano Giaconia (un potente ma-
fioso. ora imputato per la no-
ta catena delittuosa) perche 
gli fos?e concessa in affltto 
una bottega contro Ia quale. 
l'anno passata fu organizza-
ta una spedizione punitiva 
conclusasi con il ferimento 
dello stesso Giaconia e di al
tre due persone. Quando i ma
fiosi vittime dell'agguato ven-
nero interrogati dalla poli-
zia. dichiararono che proba-
bilmente la causa dcll'attenta-
to era da ricercarsi in una 
precedente discussione awe-
nuta al mercato generale del 
pesce. suirappoggio elettora
le da fornire al senatore Arcu-
di (prima monarchico, poi 
passato alia DC) la cui can-
didatura era fortemente ap-
poggiata dal dottor Lima. 

A questa gentc il governo 
di centro-sinistra ha dato. co
me sapete, molto spago, ac-

male di dimissioni come un 
successo della lotta antimafia. 
Ma. seppure non bastasse a 
dimostrare il contrario il fatto 
che la DC si appresta a far 
rieleggere una Giunta appe-
na rimaneggiata (e in fretta 
e furia. per precedere 1'arri-
vo di Segni previsto per il 
23), per fortuna a sconfessare 
il segretario regionale del PSI 
Lauricella e stato stamane per-
sino VAvanti! che, in un du-
ro corsivo di prima • pagina 
denunzia la gravita dell'at-
teggiamento del PSI siciliano. 

Scrive l'organo socialista: 
« Da qualche parte si sono lan-
ciate grida di vittoria (uno 
solo ha gridato perd: I'ono-
revole Lauricella, c la gen-
te to sa bene - n.d.r.) per le 
dimissioni della Giunta co
munale di Palermo alle qua
li sono seguite quelle della 
Giunta provinciale. Certamen
te queste dimissioni costitui-
scono un fatto positivo: posi-
tivo e infatti l'abbandono del
la leva di comando della vita 
amministrativa di Palermo da 
parte di un gruppetto sul 
quale grava, come una spa-
da di Damocle, il rapporto Be
vivino, ma bisogna andare 
cauti prima di cantare vitto
ria e di trarre. da questa vit
toria. impegnative conseguen
ze politiche ». 

- E* diventato quasi un luo-
go comune — prosegue I'A-
vanti! — la considerazione 
che l'istituto delle dimissio
ni, nella vita pubblica italia-
na, significa di solito una co-
sa diversa da ci6 che dovreb-
be essere: e cioe dal propo-
sito di andarsene, di passare 
le carte.- E non vorremmo 
che le dimissioni di questa 
Giunta. che non e lecito so
stenere e non e dignitoso tol-
Ierare significassero appunto 
U contrario-. 

II quotldiano socialista pro-
segue affermando che «si 
pu6 con molta fondatezza pre-
sumere che i dimissionari sono 
usciti dalla finestra con la vo-
lonta di rientrare dalla porta 
con altri abiti. con altre eti-
chette e con altre compagnie ». 

UAvanli! osser\-a ancora 
freddamente. che, si, «i parti-
ti della maggioranza hanno ri-
tenuto opportuno di muovere 
passi in vane direzioni-. e 
che - e accettabile anche che 
si cerchino altre vie per rag-
giungere lo scopo, e la via 
delle dimissioni dclla Giunta 
pub essere utile in tal sen
so -. - ma a una condizione: 
che essa porti al piu presto al 
solo passo obbiigato che e 
nelle attese di tutti i sicilia-
ni democratic"! -. e cioe Io 
scioglimento del Consiglio co
munale. Ma. come e noto, i 
dirigenti del PSI - siciliano 

hanno gia detto che lo scio
glimento non vale la crisi 
del governo che. se insistes-
sero. sarebbe inevitabile dato 
che la DC ormai punta i pie-
di e non ne vuol sapere di 
liquidare la cricca palermi-
tana, 

g. f. p. 

giuntura sono cause struttu
rali, organiche (cio6, in so-
stanza, il dominio esercitato 
dai monopoli suU'economin 
italiana) e )a critica alia li
nea cosidetta * dei due tem
pi > (un tempo, iniziale, di 
riequilibramento del siste
ma, cui solo successivamen-
te dovrebbe seguire la « poli
tica di piano »), con la conse-
guente costatazione che mi-
sure anticongiunturali efli-
caci non possono prescinde-
re del contemporaneo avvio 
della programmazione. 

Ma — ha proseguito Berto-
li — la linea «dei due tempi> 
e in realta la linea ufficiale 
del governo e della maggio
ranza. Occorre del resto ri-
levare: che il ministro del 
Bilancio non ha approfon-
dito l'esame delle deficienze 
strutturali che sono alia 
base dell'attuale situazio-
ne ed ha ignorato, in parti
colare, due fra . le prin
cipali c strozzature > attuali: 
l'agricoltura, • il Mezzogior-
no: che le misure anticon
giunturali da lui indicate si 
ricollegano acriticamente ai 
«14 punti > raccomandati 
dal MEC per la politica eco-
nomica dei paesi aderenti: 
punti che certamente non 
vanno nella direzione di uno 
sviluppo democratico della 
economia nazionale. 

Se nel discorso di Giolit
ti si notano queste contrad
dizioni, che ne limitano no 
tevolmente il valore, chia-
rissima invece — ha affer 
mato l'oratore comunista — 
e la linea ribadita n'ell'espo-
sizione del ministro doroteo 
Colombo^ Si tratta, appunto, 
di una linea subordinata in 
tutto e per tutto a quella del 
MEC (dei «14 punti», del re
sto, il ministro Colombo puo 
essere considerato un < pre-
cursore >, avendo attuato al 
cune delle < raccomandazio 
n i» prima ancora che que
ste fossero formulate). La 
impostazione del ministro 
del Tesoro e infatti assolu-
tamente rigida, e tutta in-
centrata sulla politica di re 
strizione della spesa pub
blica, in ogni campo: in 
quello delle aziende statali 
e degli Enti locali in parti
colare. Colombo ha fatto al 
Senato affermazioni molto 
gravi, sul tipo di quella se 
condo cui i prezzi dei ser-
vizi pubblici dovrebbero 
equivalere ai loro costi. Ta
li criteri — ha concluso Ber-
toli — si manifestano del re
sto anche nella gestione del 
bilancio: nei primi 7 mesi 
del 1964-'65 i residui passi
ve sono infatti aumentati di 
788 miliardi e cio e un in-
dice evidente del tipo di po
litica deflazionistica che 
viene perseguito. 

Si t r a t t a , dunque, di 
orientamenti nettamente an-
tipopolari, conformi alia 
< linea Carli >, che noi comu-
nisti combattiamo con forza, 
in quanto individuiamo in 
essa uno strumento teso a 
rafforzare le attuali strutture 
economiche, i gruppi mono
polistic!. che sono i vert re
sponsabiii della congiuntura. 

Espulso 
dal Portogallo 

un giurista 
italiano 

L'aw. Emilio Lo Pane si e 
recato nei giorni scorsi in Por
togallo, per assistere alia r:-
presa del processo per i fatti 
di Beja per conto del Comitato 
per le liberta politiche in Por 
togailo e dell'Associazione dei 
giunsti democratici. 

Dopo aver superato il con 
trollo di polizia aU'aeroporto 
di Lisbona. l'aw. Lo Pane e 
stato inseguito da alcuni agen 
ti, che hanno tentato di arre 
starlo. Sfuggito agli insegui-
ton. a bordo di un tassl, si 
e recato aH'ambasciata italiana 
dove ha chiesto asilo e prore-
z:one. Ma. con suo grande stu-
pore, e con comprensibile sde
gno. si e visto opporre un netto 
nfiuto. - Non potremmo in nes-
sun modo giustificare la sua 
presenza qui -. gli ha detto 
I'ambasciatore in persona. - La 
preghiamo percid di to ma re 
aU'aeroporto e di consegnarsi 
alia polizia. Solo nel caso in 
cui lo arrestassero. potremmo 
mtervenire. Prima, per6. non 
possiamo far nulla ». 

AU'aw. Lo Pane non e ri-
masto altro da fare che affron-
tare la polizia. E' stato arre-
stato. trattato con modi villani 
e brutali. interrogato per un'o-
ra. Per tutta la notte e rimasto 
chiuso in una stanza dell'ae-
roporto, su una sedia. La mat-
tina dopo e stato espulso e rin-
viato in Italia. 

/Protesta 

comunista 

per il rinvio 

delle leggi 

agrarie 
I compagnl senator! Cl-

polla, Compagnonl, Conte, 
Gomez, Marchisio, Morettl, 
Santarelli, m e m b r i del
la commissione agricoltura, 
hanno inviato al presidente 
della stessa, sen. 01 Rocco, 
la seguente lettera: « Tenia-
mo ad esprimerle il piu vi
vo rlncrescimento per il rin
vio delle sedute della com
missione agricoltura del Se
nato, che avrebbero dovuto 
aver luogo a partire da mer-
coledl 6 maggio, per permet-
tere la continuazione del-
l'esame del disegno di leg
ge governativo recante nor
me sul patti agrari. 
. « Questo rinvio al 12 mag
gio, del quale non sappiamo 
darci alcuna spiegazione, 
rende oltremodo difficile al
ia commissione di completa-
re l'esame del provvedimen-
to entro I termini regola-
mentari impost! dall'appro-
vazione della procedura dl 
urgenza da parte del Sena
to, e soprattutto rende pro-
blematica la votazione della 
legge in tempo utile perche 
essa possa divenire ope-
rante all'epoca, ormai pros-
sima, dei raccolti estivi. La 
preghiamo di volere, percid, 
predisporre I lavori della 
commissione in modo da po
tere, riguadagnando il tem
po perduto, consegnare en
tro il termine regolamenta-
re, il disegno di legge al-
I'esame del Senato per la 
piu sollecita deliberazione ». 

Copia di questa lettera e 
stata inviata anche al presi* 
dente del Senato, Merzago-
ra. - Confidiamo nella sua 
sensibilita — dicono I sena
tor! comunlsti — per l'esame 
della situazione creatasi, 6i-
curi che ella sapra tutelare 
la volonta espressa dal Se
nato con I'approvazione del
la procedura d'urgenza per 
questo provvedlmento >. 

Scioperano 

nelle scuole 

i tecnici 

pratici 
La minaccia del licenzia- ( *• 

mento grava anche su una ca- : 
tegoria di insegnanti della 
scuola pubblica, i cosidetti 
«• tecnico pratici». La creazio-
ne della scuola media unica ha 
fatto sorgere dei problemi di 
inserimento di questi inse
gnanti che. trascurati dal nil-
nistero della PI. si presentano 
ora sotto l'aspetto drammatico 
della conservazione del posto 
di lavoro per migliaia di diplo
mat!. Eppure. la scuola pub- \ 
blica manca di insegnanti ed , 
ha bisogno di utilizzarc. nei 
modi e forme piu opportune, 
tutte le energie disponibili. 
' Un primo sciopero dei tec-

nico-pratici e stato attuato con ' 
larga partecipazione luncdl e j 
martedl scorsi. Altri sciopori 
sono proclnmatl per 11 19, 20 
e 21 maggio. per il 3. 4 e 
5 giugno o per tutti gli scrutini 
nella eventualita che il gover
no non intervenga nella ma-
niera piu opportuna. II fatto j 
6 che il ministro della P.I., j 
on, Gui. ha tenuto una posi-
zione negativa anche neU'in- ' 
contro «in extremis»» del 
30 aprile. Le proposte dei sin-
dacati che gli sono state pre- ' 
sentate anche in questa OCCR- ] 
sione sono ragionevoli: non si j 
insiste sulla utilizzazionc nel-
l'insegnamento, ma sull'esi-
genza di dare comunque una 
garanzia di occupazione «an
che utilizzandoli negli ufficl 
scolastici e nelle altre ammi
nistrazioni statali»; si chiede 
l'esame urgente della proposta 
di legge n. 446 in modo da as-
sicurare ai tecnico-pratici lo 
stesso trattamento che viene 
accordato ai diplomati che in-
segnano nelle scuole seconda-
rie (musica, canto, educazione 
fisiea e artistica ecc) . 

Alia prima richiesta il mi
nistro Gui ha risposto con una 
dichiarazione di «buone inten-
zioni», nonostante che sia in 
giuoco il licenziamento di mi
gliaia di persone. Quanto alia 
proposta di legge n. 446, l'ono-
revole Gui ha addirittura peg-
giorato le precedenti posizioni 
del governo adducendo il lo
gons argomento che le «diffi- 1 
colta ' congiunturali» impedi- J 
rebbero l'assunzione di qual- | 
siasl spesa: quindi il governo * 
intenderebbe approvare (ma ^ 
non lo ha ancora fatto csplici- \ 
tamente) la sola parte del '• 
provvedimento che riguarda f 
l'orario di lavoro. } 

II Sindacato ha risposto a j 
questa assurda pregiudizialu 1 
facendo anche presente che la f 
sola riduzione di orario non | 
farebbe che approfondire le , 
sperequazioni fra i diplomati » 
occupati nella scuola • media, > 
da una parte, e gli insegnanti | 
tecnico-pratici e di arte ap-
plicata. in quanto a tutti i di
plomati che riceveranno l'in-
carico verra ' praticato il trat
tamento di ruolo B. La rego-
lazione della posizione giuri-
dica di questi lavoratori e 
quindi un'esigenza cui il go- ; 
verno (che l'ha rinviata di . 
molti mesi) non deve piu sfug- ! 
gire. 

Conferenza stampa dopo il congresso 

UNAU: montenere gli 
impegni per la scuola 
Non escluso il ricorso alio sciopero degli as-
sistenti universitari se il governo non rispet-
tera le scadenze parlamentari - Voto contro 

la nomina di Segni a insegnante a vita 

La riforma delle Universita 
e stato il principale problema 
affrontato dal recente congres
so dell'Unione Nazionale Assl-
stenti Universitari, i cui risul-
tati sono stati illustrati ieri in 
una conferenza stampa tenuta 
dai dirigenti dell'Unione stes
sa: prof. Giorgio Tccce. pre
sidente; prof. Gaetano Crepal-
di e dott. Santi Jannelli, vice 
president! 

Gli assistenti universitari 
orienteranno la loro azione ad 
impegnare il governo a man-
tenere fede alle scadenze gia 
fissate per la riforma della 
scuola (30 giugno per la pre-
sentazione delle - l inee diretti-
v e - e 30 dicembre per la pre-
sentazione dei relativi disegni 
di legge), pronti ad offrire la 
loro piena collaborazione che 
si trasformera, viceversa, in una 
lotta a fondo nel Paese, non 
escluso il ricorso alio sciopero. 
ovc gli impegni non fossero 
mantenuti. 

Un punto. in particolare, e 
stato sottolineato dal congres
so: la necessita, cioe. di proce
dere ad una riforma globale 
abbandonando completamente 
la via dci provvedimenti par-
ziali, ormai inaccettabili tanto 
dalle forze direttamente impe-
gnate nell'Universita, quanto 
dall'opinione pubblica. 

Con queste premesse il con
gresso ha delineato le linee di 
una riforma universitaria. Nel 
disegno degli assistenti univer
sitari — che non coincide sem
pre con le risultanze della Com
missione di indagine sulla scuo
la — l'Universita. per essere un 
organismo efficiente ed adegua-
to alle esigenze della societa, 
deve essere autonoma dal po
tere esecutivo. cioe dal gover
no. e amministrarsi da se. L'au-
tcnomia — ha detto il prof. Tec-
ce — deve essere perb intesa 
come partecipazione di tutte le 
classi univcrsitarie (professo-
ri di ruolo. assistenti di ruolo. 
straordinari e volontari. e stu
dent!) al governo dell'UnlversI-
ta attraverso relcggibilita degli 
organismi amministrativi. com-
preso II Rettore. L'autonomia 
universitaria, inoltre, deve po-
ter consentire la organizzazio-
ne della ricerca e dell'inscgna-

mento, la deflnizione dei crite
ri di qualificazione e di profit-
to nei confronti dei propri 
iscritti e, infine, la disponibili-
ta piena dci fondi senza intru
sion! del potere esecutivo. Co-
si pu6 prendere corpo un auto-
governo che non sia monopolio 
dei soli professori di ruolo e 
del Rettore. 

II congresso ha inoltre esami
nato il problema della nuova 
struttura universitaria (costi
tuzione dei dipartimenti desti
nati a far scomparire' le at
tuali Facolta), la sistemazione 
degli assistenti non di ruolo. la 
ripartizione dei proventi per 
- conto tcrzi - secondo nuovi 
criteri che eliminino le attua
li sproporzioni per cui alcuni 
direttori di clinica universita
ria percepiscono compensi dai 
30 ai 70 milioni all'anno di fronte 
ai compensi enormemente infe
rior! dei loro aiuti e assistenti. 

II congresso ha votato. in
fine, una scrie di ordini del 
giorno in cui 1'UNAU si di-
chiara contraria: 1) alia proli-
ferazione indiscriminata di nuo-
ve Universita o nuove Facol
ta sulla base di esigenze cam-
panilistiche; 2) alia proposta di 
nominare professore universi-
tario a vita un docente che ri-
copre cariche pubbliche (allu
sion e evidente al Presidente 
della Repubblica on. Segni che i 
il Consiglio dei ministri vor- ' 
rebbe proporre, appunto, per 
la nomina a insegnante univer-
sitario a vita). 

Precisazione 
Per un evidente errore tipo-

grafico, di cui ci scusiamo con 
l'interessato. sull'Unita del 24 
aprile in un resoconto sui la
vori delle commission! Giusti
zia e Lavoro, abbiamo attri-
buito all'on. Vito Scalia la 
espressione • manifestazione di 
giudaismo > con riferimento al
ia posizione del PSI sul pro
blema della giusta causa dci 
licenziamenti. L'on. Scalia ave
va semplicemente parlato di 
< manifestazione di giuiMlci-
smo ». 
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