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910 miliardi disponibili per l'aumento 
mm Proseguito il dibattito alia Camera sul rinvio del « Piano » 

r 

Pnrtese del govern, sui 
accumulati 

dall'INPS 

Sottrarre ai 
i • . . . 

le scelte per la scuola 

In giuoco il bilancio di sei milioni di fa-
miglie - La riforma degli enfi premessa 

per creare un sistema di sicurezza 

- Sono state scoperte le car
te delle gestioni previdenzia-
li e il governo ha reagito, 
stizzito, con la pr ima cosa 
che e venuta in mente al mi-
nis t ro Colombo • (che delle 
casse previdenziali , purtrop-
po, t iene le chiavi ) : con un 
no a l l ' aumento degli assegni 
familiar!. Dire frettolosamen-
te di no alle richieste dei la-
vorator i 6 un 'ant ica abitudi-
ne dei ministr i democristia-
ni, presa d i re t t amente a pre-
st i to dai padroni . Questa vol-
ta, pero, si e passata la misu-
r a : perche la richlesta veni-
va formulata congiuntamen-
te da sindacati e organizza-
zioni padronal i e perche, una 
vol ta di piu, quello che si 
chiede e la distribuzione de
gli 80-90 mil iardi che avan-
zano dalla gestione degli as
segni familiari , cioe di soldi 
che dai lavoratori sono ve-
nu t i e ad essi debbono tor-
na re . 

P e r questo si delinea una 
cau ta re t romarcia del gover
no che, nel l ' incontro coi sin
dacat i previsto • oggi, forse 
insistent per dilazionare la 
decorrenza del l 'aumento gia 
fissata per il 1. luglio. Gli 
80-90 mil iardi degli assegni, 
a sent i re i ministr i , potrebbe-
ro < tu rbare > il mercato con 
un ' aumenta ta richiesta di be
ni di consumo. Che cosa ci 
compreranno i lavoratori con 
le 2-3 mila l i re al mese in 
piii di assegni che riscuote-
rebbero alia vigilia delle fe-
rie? I ministr i se ne preoc-
cupano ser iamente , temono 
una nuova spinta all 'acquisto 

I deputa t i comunisti 
sono tenut i ad essere 
present ! al le sedute 
del la Camera di oggi 
e domani . 
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I LA MARCIA DEL DOLORE 

di beni superflui , l'inflazio-
n e che pot rebbe scatur i re da 
tan to aumento. . . e cio non 
pud sfuggire a cosi acuti stra-
teghi deU'economia italiana. 

Questo accanimento contro 
il potcre di acquisto dei la
vorator i , vale a d i re la dire-
zione ant ioperaia che si vuol 
impr imere ad ogni decisione 
che tocchi le leve della po-
litica finanziaria, sembra 
essere Tunica cosa seria — 
ter r ib i lmente seria — delle 
ment i < economiche > del 
centro-sinistra. Gli assegni 
familiari , infatti , hanno for-
ni to solo le avvisaglie di una 
bat tagl ia ancora piu grossa: 
quella delle pensioni. In sei 
milioni di famiglie si aspet-
t a infatti un provvedimento 
r ipara tore che, ol t re a resti-
tu i re alle pensioni il potcre 
d 'acquisto perduto negli ul-
t imi due anni , stabilisca un 
rappor to d i re t to fra pensio-
n e e salario, fra pensione e 
necessita della vita in modo 
d a dare agli anziani la pos
sibility di v ivere dignitosa-
men te . . 

P e r le pensioni, infatti, si 
r ipropone — in proporzioni 
maggiori — lo stesso proble-
m a sorto per gli assegni. La 
gest ione pensioni del l ' INPS 
ha un avanzo di 549 miliardi. 
Al t r i 360 mil iardi si prevede 

. res idueranno dai bilancio di 
ques t ' anno se non vi saran-
n o aument i : 910 miliardi di
sponibili - dunque , e subito, 
pe r l 'aumento del le pensioni. 
E* meno di quan to occorra 
p e r realizzare in te ramente il 
p roget to presenta to nel no-
v e m b r e scorso dalla CGIL 
che prevede: minimi a 20 mi-

, la l i re per tut t i , aumento del 
' 30 per cento agli a l t r i , revi-
• sione dei t ra t t ament i parti-
colari in modo da giungere 
a pensioni che tocchi no il 75 
per cento del salario. per 
progredire poi verso quote 
piii vicine al cento per cento 
del salario. 

I soldi della Cassa pensio
ni non sono piovuti dai cielo 
perche oggi su 100 lire di 
salario ben 36 lire vengono 
dedicate al < r isparmio pre-

' videnziale >. Ma per chi 
hanno r isparmiato i iavora-

' tori se oggi, a conti fatti. di 
' 38 lire e 60 centesimi (con-

tr ibut i sul salario piu con
t r ibu te s ta ta le di 2 lire e 50 
centesimi) se ne vedono re-
s t i tu i re a t t raverso le presta-

' zloni, appena 29 lire? L'a-
vanzo delle gestioni INPS si 
ingigantiscc, in questo mo
do, ogni anno, tanto che ol
t r e ai nominat i 910 miliardi 
di « cassa > (cioe disponibili 
in t t n s o di l iquidi ta) si deve 

annoverare un investimento 
patr imoniale di 1H00 miliar
di. At t raverso 1'INPS i la
voratori hanno comprato be
ni, o investimenti , la cui en-
tita non ha paragone in nes-
suna delle grandi societa fi-
nanziarie o industrial! italia-
ne. Ma, giuridicamente e di 
fatto, le cose stanno ben di-
versamente : in realta quei 
1800 miliardi sono stati sot-
t ra t t i alia loro alimentazio-
ne, alia loro fame di case, al-
l ' istruzione dei loro figli. 

Quei 1800 miliardi sono 
una scandalosa tassa sulla 
miseria. Non devono essere 
aumenta t i ma smobilitati e 
resti tuit i ai lavoratori , per
che 1'INPS — al pari degli 
altri enti previdenziali — 
non deve essere una societa 
finanziaria, o una succursa-
le del Tesoro, ma un ente 
con un l ibro a due sole voci: 
quella dei contributi — in 
en t ra ta — e quella delle pre-
stazioni, in uscita. Se le en-
t ra te pareggiano le uscite 
(o le superano, come abbia-
mo visto) per quale motivo 
si r icorre a colossali investi
ment i patrimoniali? • La ri-
sposta la si r i t rova solo nel-
la prat ica deteriore, instau-
ra ta dai fascismo e seguita 
poi dalla DC, di utilizzare i 
fondi della previdenza per 
scopi che niente a . c h e fare 
hanno con la previdenza. 

Questa prat ica si e dif
fusa in maniera scandalosa 
tan to che TINAIL, che do-
vrebbe occuparsi di infortu-
ni e di prevenzione, dispone 
oggi di una massa di dana-
ro per circa 400 miliardi che 
maneggia in maniera assai 
discutibile, a t t raverso una 
vera e propria schiera di 
c espert i > in investimenti 
(una t rent ina nel solo uffi-
cio pa t r imonia le) . I frutt i 
di questo metodo possono, 
oggi, essere discussi davant i 
a tu t t i i lavoratori-contri-
buent i : se e vero che nel 
1963 gli investimenti patr i 
moniali degli enti previden
ziali hanno < reso > il 2% di 
interesse (1'1% a l l l N A I L ) a 
chi e che ha « reso > quel-
l 'enorme massa di danaro? 

Dare gli aumenti ai pen-
sionati, allora, non e solo 
questione di sbloccare dei 
fondi ma l'inizio di una ri
forma che deve porta re i la
voratori ad essere i veri ge-
stori degli enti previdenzia
li, e gli enti — che con i 
quat t romiia miliardi •aH'an-
no che amminis t rano sono 
ormai una grande potenza fi
nanziaria — vanno rigida-
mente ricondotti alle loro 
funzioni sociali. In primo luo-
go unificandoli. In secondo 
luogo abolendo le gestioni 
patr imonial i . In terzo luogo 
facendo chiarezza nel rap
porto fra contr ibuenti e be-
neficiari. 

Un grande cliente delle 
casse INPS. infatti, sono le 
gestioni agricole perenne-
m e n t e def icitarie. Cosi 
1'INPS « p res t a» quasi 400 
miliardi per le pensioni a-
gricole: cosi Bonomi ne chie
de 35 per la Federmutue (e 
15 li ot t iene nonostante il 
voto contrar io del rappresen-
tante della CGIL) ; e nell ' in-
sieme il padronato agrar io 
(il padronato, non i contadi-
ni coltivatori diret t i ) paga 
il 5% delle prestazioni del 
set tore. Ma se il governo 
vuole regalare decine di mi
liardi agli agrar i , per soste-
nere il livello della rendita 
fondiaria e dei profitti, non 
ha dir i t to di tuff are le mani 
nelle gestioni degli altri set-
tori . Ed in ogni caso sono le 
casse dello S ta to che devo
no pagare le conseguenze di 
questa decisione politica. 

Tut t i questi problemi ven
gono rimessi in discussione 
dalla lotta per l 'aumento 
delle pensioni. Si compren 
de, allora, 1'oslilita del go 
verno a questa discussione 
che e la premessa concreta 
per realizzare un sistema di 
sicurezza sociale esteso a 
tutt i i ci t tadini. La questio
ne dell ' incidenza degli au 
menti delle pensioni nell'in-
cremento dei consumi pud di 
venire, in un quadro di ri 
forme, quello che i Iavora 
tori intendono che sia: un 
contr ibulo ad elevare il li
vello di vita, oggi est rema-
mente basso, della par te piu 
povera della popolazione ita
liana. E perci6 uno s tru-
mento di progrcsso. 

Malgrado I tentativl dl numerosi 
prefetti di impedire I'afflusso a Roma 
di folte delegazionl di mutilati e In
val id! civili (In particolare rltirando 
le autorlzzazioni a circolare ai pull-
man adiblti al loro trasporto) decine 
dl migliaia di aderenti alia « seconda 
marc la del dolore » sono giuntl o 
stanno per giungere nella Capitals 
per partecipare alia inlzlatlva pro- • 
mossa dalla « Libera associazione na- I 
zionale mutilati e invalidi civili > in 
segno di protesta per le gravl condi- I 
zioni della categoria le cui pressanti I 
richieste non sono mai state accolte • 
dai govern! che si sono succeduti dai I 
dopoguerra ad oggi. ' 

Come e noto si tratta in partico- I 
tare della richiesta della assistenza I 
sanitaria e farmaceutlca e della qua- . 
lificazione professional dei recupe- I 
rabi l i ; piQ in generale si tratta della ' 
richiesta di offrire un minlmo di con- I 
dizlonl decenti dl vita alle centinala | 
di migliaia dl vitt ime civili della 
guerra. Per rlbadire queste richieste I 
nei glorni e nelle settimane scorse si ' 
sono svolte in tutte le reglonl grandi 1 
manifestazloni con migliaia di parte- | 
c ipanti ; infine stamane a Roma, alle 
9.30, decine di migliaia di mutilati e I 
invalidi si riuniranno a piazza Au- I 
gusto Imperatore per poi iniziare • 
(dopo un comizio al quale par ted- I 
peranno deputati d'ognl partito) un 
lungo. corteo fino alle due sedi del I 
Parlamento. Nella foto: una manife- I 
stazione del 1961. . 
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Proposta di legge comu-
nista sulla scuola stata
le materna per bambini 
dai tre ai cinque anni 

Una inefficace « misura anticongiunturale » 

La legge sulle rate in 
discussione a l Senato 

Prevede un acconto del 25% e un massimo di 24 rate • II governo puo sospenderlo quando vuole -1 beni 
soggetti alia nuova disciplina - L'opposizione comunista motivata dai compagno Montagnani-Marelli 

Novara 

L'UDI aderisce 
alia manifestazione 

dell'INU 
L'Unione Donne Italiane. im-

f>egnata in una vasta azionc po-
itica sulla programmazione ob-

bligatoria dei servizi sociali in 
un nuovo assetto urbanistico. da 
la sua piena adesione — infor-
ma un comunicato — alia gran
de manifestazione di massa pro-
mossa dall'Istituto Nazionale di 
Urbanistica per affermare la 
validita e I'urgenza della nuova 
legge urbanistica. 

Affermato che -questa ini-
ziativa e la giusta risposta alia 
sfrenata e faziosa campagna al-
larmistica orchestrata, con gran
di mczzi. dai gruppi cconomici 
che piii hanno tratto illectti pro
fitti dall'anarchico e incontrol-
lato sviluppo urbanistico- il 
comunicato deH'UDI sottolinea 
che «nel momento in cui le 
Amministrazioni comunali. su-
perando gravissime difficolta di 
ordine finanziario e strutturale. 
si * accingono faticosnmente a 
programmare i piani per l'at-
tuazione della 167, il ritardo 
della presentazione della nuova 
legge urbanistica al Parlamen
to da un lato e raceoglimento 
da parte della Corte Costituzio-
nale della denuncia della 167 
avanzata da gruppi imprendito-
riali privati dall'altro. rischiano 
di determinare una grave bat-
tuta di arresto nel processo di 
rinnovamento urbanistico gih di 
per se cost complesso e di dif
ficile rcalizzazione -. 

II Senato ha discusso icri il 
disegno di legge sulla regola-
mentazione delle vendite a rate. 

In base alle modifiche appor-
tate al testo governativo dalla 
maggioranza (DC. PSDI, PSD 
della nona Commissione. i beni 
soggetti alia nuova disciplina so
no questi: apparecchi televisivi 
di prezzo superiore a 100 mila 
lire: elettrodomestici (escluse le 
macchine da cucire elettriche e 
le macchine da maglieria azio-
nate elettricamente) di prezzo 
superiore a 100 mila lire (non 
a 70 mila, come aveva in origine 
previsto il governo); apparecchi 
radio, giradischi, registratori, ec-
cetera di prezzo superiore a 60 
mila lire (non a 50 mila); mac
chine fotografiche e apparecchi 
cineottici di prezzo superiore a 
50 mila lire (esclusi gli appa 
recchi per uso scientifico, pro 
fessionale e artigiano); natanti 
da diporto e motori marini re-
lativi di prezzo superiore a 100 
mila lire; automobili e moto di 
cilindrata oltre i • 125 cmc. (il 
testo del governo prevedeva la 
applicazicne della regolamenta-
zione a tutte le moto, senza ec-
cezioni). 

Per gli acquisti, Vacconto do-
vra essere almeno del 25 (e non 
del 30) per cento, mentre il pa-
gamento del prezzo residuo po-
tra essere stabilito con una ra-
teazione massima di 24 (non di 
12) mesi; nelle vendite a paga-
mento differito. invece, I'accon-
to minimo sara del 30 per cento 
e la rateazione massima di 12 
mesi. 

Nei primi tre anni. con 
decreto del Presidente del
la Repubblica (su proposta 
del ministro dell'Industria di 
concerto con i ministri del Te
soro e del Bilancio e previa 

Senato 

Odg del PCI 
per la riforma 

della Federconsorzi 

r. t. 

La Commissione speciale del 
Senato per Tesame del bilancio 
semestrale dello Stato si e riu-
nita nel pomeriggio di ieri, prc-
sente il ministro Ferrari-Aggra-
di. per discutere il bilancio de! 
dicastero dell'AgricoItura. I 
compagni COLOMBI. GOMEZ 
D'AYALA. D'ANGELOSANTE. 
SANTARELLI. CIPOLLA. COM-
PAGNON1, MARCHISIO e MO-
RETT1 hanno presentato un or
dine del giorno in cu t - const-
derato che l'msediamento. av-
venuto qualche giorno fa. della 
Commissione incaricata di col-
laborare per la riforma della 
Federconsorzi. invece che una 
adeguata risposta alle prepoten-
ze e ai ricatti dei vecchl grup
pi, appare come un cedimento 
dei pubblici poteii a tali {nam-
missibili atteggiamenti -. Impc-
gna il governo: - a ) a provve-
dere alia nomina di un com-
missario straordinario alia Fe
derconsorzi che dia tutte le ne-
cessarle garanzie di indipenden-
za; b) a prowedere alia nomi
na di una consulta di rappre-
sentanti delle catcgorie agrico
le con il compito di collaborare 
con il commissario governativo 

nella gestione dell'ente fino al
ia sua riforma, nel promuovcrc 
le adesioni ai consorzi agrari 
provinciali, nella convocazione 
di elezioni democratiche in tutti 
i consorzi agrari provinciali: c) 
a utilizzare fino alia riforma del
la Federconsorzi tutti i mezzi a 
disposizione del governo, com
press la manovra del credito. 
al fine di favorire lo sviluppo 
della libera cooperazione cou-
tadma, Tautonomia dei consorzi 
agrari e il contenimento delta 
pressione monopolistica eserci 
tata dalla Federconsorzi nel 
campo della fornitura dei mez 
zi tecnici all'aericoltura, dei 
mercati e degli scambi inter-
nazionali. adottando anchc le op
portune e urgent! misure per 
porta re un efficace e democrati-
co controllo delle gestioni di 
ammasso con la partecipazioue 
di tutte le organizzazioni coope
rative e contadine ». 

tn seno alia Commissione agn-
coltura del Senato e proseguito 
ieri I'esame del disegno di leg
ge governativo per la riforma. 
dei patti agrari. La Commis
sione agricoltura tornera a riu-
nirsi stamane. 

delibera7ione del Consiglio dei 
ministri) potra essere tempora-
neamente disposta per alcuni 
fra i beni indicati 1 esclusione 
della disciplina prevista dalla 
legge o una sua modifica sia 
per la misura dell'acconto, sia 
per il numero delle rate. 

L'opposizione comunista al di
segno di legge e stata ieri am-
piamente motivata dai compa
gno MONTAGNANI-MARELLI. 
Questa misura - anticongiuntu
rale » — si & chiesto l'oratore — 
e seria? Francamente, no. Basta 
pensare, per esempio. che nel 
testo presentato inizialmente dai 
governo si parlava di televisori 
di prezzo inferiore a 50 mila 
lire per renderci conto della im-
provvisazione con cui il prov
vedimento e stato elaborato. Si 
dice che la nuova legge vuolq 
contenere i consumi non essen 
ziali e incrementare il rispar 
mio. Ma possono essere consi 
dcrati. oggi. consumi non es-
senziali una lavatrice che con-
senta alia donna che Iavora di 
alleviare le fatiche domestiche 
o una utilitaria che permetta di 
arrivare un po' prima al posto 
di lavoro, di spostarsi un po' 
piu rapidamente? Consideriamo 
l'organizzazione attuale delle 
nostre citta e coglieremo subito 
la fragilita estrema di una tesi 
del genere. 

Una disciplina delle vendite 
a rate sarebbe stata utile al 
cuni anni fa, prima, cioe, che 
i monopoli — la Fiat, la Pi
relli, l 'ltalcemcnti, per esem
pio — potessero, in assenza 
di interventi dello Stato (che, 
anzi, si adoperava per l'au
mento delle tariffe dei servizi 
pubblici), orientare i consumi, 
realizzare • quel processo di 
• motorizzazione forzosa > che 
6 stato - a lungo - sbandierato 
come uno dei segni piu evi-
denti del < miracolo economi-
co ». Ma adesso, il provvedi
mento risulta tardivo e incon-
sistentc. Esso danneggia l'in-
dustria statale (a questo pro-
posito. Montagnani-Marelli ha 
documentato. • suscitando una 
agitata e demagogica reazio-
ne da parte dei liberali BOSSO 
e ARTOM. le gravi difficolta 
productive in cui versa l'Alfa 
Romeo, cui lo Stato deve an
cora corrispondere oltre 60 mi
liardi per U nuovo stabilimento 
di Arese. in provincia di Mila-
tio) e i piccoli e medi operator! 
economici, senza scalfire, in
vece, il potere dei complessi 
monopolistici. 

L'articolo 3," del resto, che 
da piu parti, e non senza fon-
damento. viene ritenuto inco-
stituzionale, offre ai monopoli 
tutte le possibility e svuota la 
legge di ogni residua efficacia. 
consentendo all'Esecutivo di 
non applicarla se qualche 
grande. complesso fara la voce 
grossa e agitera il ricatto della 
riduzione dcll'orario di lavoro 
o dei licenziamenti. 

Chi potra scontare le cam-
biali — ha proseguito il sena-
tore comunista — non avra 
nulla da temere da questa leg
ge; chi. invece, in seguito al 
la drastica riduzione del cre
dito, consegucntc alia costd-
detta politica • anti-congluntu-
rale •, non potra scontarle, ne 
subira le conseguenze. E' evi 
dente, dnnque, che anche que
sta misura tende a -riequill-
brare d processo di accumu-
lazione capitalistica a spese 
del salariati. dei consumatori, 
dei piccoli e medi Imprendi 
tori. 

Montagnani-Marelli ha con-
cluso rilevando che lo sforzo 
del governo avrebbe dovuto 

tendere, nel quadro di una pro 
grammazione organica e de 
mocratica orientata in senso 
antimonopolistico, ad un ge
nerale controllo degli investi
menti e ad una sostanziale se-
lezione dell'impiego del siste
ma creditizio. La nuova mi
sura congiunturale — di cui 
l'oratore ha chiesto il ritiro — 
si inquadra invece nella pro-
spettiva dell'ulteriore rafforza-
mento del potere dei monopoli. 
conformemente alia <linea Car-
li", che in modo sempre piii 
evidente condiziona l'attivita 
del governo. 

Sono intervenuti anche i se-
natori EUGENIO GATTO (dc) 
che ha svolto una scialba di-
fesa d'ufficio del provvedimen
to; VERONESI (PLI) che sul
la scia della relaziope del d.c. 
VECELLIO, cui e stato largo 
di riconoscimenti. ha afferma
to che la legge avra gravi riper-
cussloni sulla produizone, sul-
l'occupazione. ed ha chiesto al 
governo di sospenderla; BO-
NAFINI (PSI) favorevole alia 
nuova misura « anticongiuntu
rale »; TOMASSINI (PSIUP). 
il quale ha ribadito l'opposi
zione del suo gruppo. 

Anche Terni e 
I'Umbrio al 100% 

Dopo II raggiungimento 
del cento per cento su scala 
nazionale, la campagna di 
tesseramento e proselitismo 
sta sviluppandosi senza so-
sta in tutte le organizzazio
ni verso I'obiettivo indicato 
dalla Conferenza di Napoli: 
fare del 1964 I'anno d'inlzio 
di una forte espansione del 
carattere di massa del par
tito. 

Intanto, anche nella Fede-
razione d'. T E R N I e in tutta 
I ' U M B R I A e stato raggiunto 
il numero degli iscritti del 
1963 con oltre 2.000 reclu-
ta t i . 

Gli urbanisti 

del lazio in 

rJifesa della «167 n 
I soci della sezione laziale 

dell'Istituto Nazionale di Ur
banistica, recentemente riuniti 
in assemblea, hanno votato un 
ordine del - giorno a proposito 
dell'intenzione del Consiglio di 
Stato di rimettere alia Corte 
Costituzionale la legge n. 167 
- per giudizio di costituziona-
lita -. 

Sottolineata la gravita di una 
tale decisione in particolare 
perche - i l meccanismo della 
167. ormai in moto da due anni 
e col legato istituzionalmente 
con gran parte della attivita ur 
banistica e deH'edilizia. pubbli-
ca e privata - (e quindi la <;ua 
sospensione potrebbe aggrava-
re l'attuale ristagno dovuto alia 
congiuntura) I'ordine del gior
no sottolinea - la assoluta ne
cessita che la Corte Costituzio
nale — ncU'eventuaUta che sia 
chiamata a pronunciarsi in me-
rito — esamini il problema giu-
ridico con estrema urgenza*. 

Puramente formale I'esame 
dei bilanci consuntivi dello 
Stato cui la Camera si e accin-
ta dopo 1'esaine delle interroga-
zioni relative alia LEO-ICAH. 
Si trattava ieri del rendiconti 
per l'esercizio finanziario 11)56-
57. '57-58. e '58-'59 La rela-
zione sostiene la esattezza doi 
consuntivi e la legittnnita delle 
gestioni. ma di questi consun
tivi ha notato il compagno MA-
SCHIELLA. fa parte per esem
pio il bilancio di quella aziendn 
monopolio banane che certa-
mente nessun deputato si sen-
tirebbe qui di approvare 11 
compagno Maschiella ha quindi 
iilevato la richiesta che i con
suntivi vengano per l'avvenire 
discussi anno per anno e ha 
preannunciato il voto contrario 
dei coniunisti. II disegno di 
legge governativo che propo-
neva facilitaziom agli eiTetti 
del pagamento del tributo edi-
lizio a favore di fabbneati a 
destinazione speciale e stato 
quindi respinto per l'opposizio
ne del gruppo comunista. II 
compagno GREZZI ha infatti 
sostenuto che molt) di questi 
edifici vengono sfruttatl per 
scopo di lucro e non sarebbe 
quindi giusto esentarli dalla 
imposta sui fabbricati. 

E' quindi proseguito I'esame 
della proposta Ermini-Codigno 
la che proroga il termine delta 
presentazione del piano di svi
luppo della scuola. Sull'argo-
mento sono intervenuti 1 com
pagni LOPERFIDO e PICCIOT-
TI e l'on. MALAGUGINI del 
PSIUP. 

Analoghe argomentazionl so
no state svolte dai dc SIMO-
NACCI: • Le aziende apparten-
gono. egli ha detto, non 6olo 
ai loro proprietari ma sono 
patrimonio sociale di tutti. I 
pubblici poteri devono quindi 
intervenire in appoggio ai la
voratori». Sia MENCHINELLI 
che PIGNI. infine ambedue del 
PSIUP, hanno sottolineato la 
drammaticita della situazione 
ed hanno richiesto la immedia-
ta requisizione della fabbrica. 

II compagno LOPERFIDO ha 
esaminato, nel quadro generale 
della esigenza di una effettiva 
riforma scolastica, alcuni pro-
blemi particolari della scuola: 
la sorte degli studenti delle 
scuole serali in particolare con 
la relativa necessita di dar vita 
anche in questo campo ad un 
ststema di scuola pubblica e il 
problema della scuola profes-
sionale. II primo passo da com-
piere qui. egli ha detto, e quel
lo di sottrarre alle scelte del 
profitto privato le scuole per 
i'istruzione tecnica e professio. 
nale impedendo l'adeguamento 
di questi corsi alle esiaenze dei 
privati e preordinando un pia
no organico: ci6 che non si fa 
certo con i continui rinvii e 
proroghe ne subordinando i 
servizi scolastici alia espansio
ne economics capitalistica 

La verita e, ha conciuso il 
compagno Loperfldo, che nel 
groviglio di tendenze che li di-
vidono, la maggioranza e il go-
verno preferiscono sfuggire ai 
nodi che pur vengono al petti-
ne rifugiandost neH'ambiguita e 
nella politica del giorno per 
giorno eludendo cosi i grandi 
problemi che sono posti dall'al-
largata base sociale della scuo
la italiana 

II compagno PICCIOTTO si e 
occupato in particolare dei pro
blemi relativi agli insegnanti. 
che non possono risolversi. egli 
ha detto, - con provvedimenti 
settoriali ed improwisati. ma 
possono impostarsi soltanto sul
la base di una chiara scelta di 
fondo intesa a definire la figu-
ra e la funzione stessa dell'in-
segnante. Oggi. egli ha ricorda-
to, prestano servizio nella scuo
la secondaria italiana, b e n 
173 247 insegnanti fuori ruolo. 
A questo personale occorre da
re stab:Lta giuridica ed econo-
mica-

L'on. Malagugini del PSIUP. 
ha rinnovato i motivi di oppo-
sizione del suo gruppo alia pro
posta di legge in csame ed ha 
sottolineato il continuo aggra-
varsi della situazione scolastica. 
Il gruppo dei socialisti unitari, 
egli ha detto. continued nella 
sua lotta per la democratizza-
zione della scuola. 

E' infine stata accordata la 
presa in considerazione di alcu-
ne proposte di legge. La pri
ma, illustrata dalla compagna 
GIORGINA ARIAN LEVI, pro
pone la istituzione della scuola 
statale materna per i bambini 
dai tre ai cinque anni. La se
conda illustrata dai compagno 
MAZZONI, chiede la riduzione 
deali oneri contnbutlvi per gli 
artigiani Alia fine della seduta. 
il compagno GOMBI ha solleci-
tato ancora una volta, la di
scussione delle interrogazioni 
ed interpellanze gia presentate 
da numerosi parlamentar;, a 
proposito degli scandalosi fatti 
d. Bergamo • 

Il compagno BUSETTO ha 
sollecitato il dibattito sulle due 
interpellanze relative ai poh di 
sviluppo di Alessandria e di 
Porto Marchera. II problema 
dell'esame delle interrogazioni 
e delle interpellanze ha per6 
un carattere generale. E lo ha 
sottolineato il compagno PI
GNI. del PSIUP 

Analogs protesta ha sollevato 
il compagno SCARPA. -Doma
ni mattina avra luogo — egli 
ha detto — la marcia del dolo
re dei mutilati ed invalidi ci
vili. Essi verranno qui a chi»-
rtere che il Parlamento ed il 
governo nrendano in esame la 
loro drammatica situazione Ne' 
cor so di analoghe mamfestaz'O. 
ni. si ebbero interventi brutal' 
della forza pubblica Le nostre 
interrogazioni suH'avvenimen-
to. non hanno avuto una rispo
sta dai governo Ci auguriamo 
di non dovere, domani sera. 
orotestare contro eventuali ept-
sod! di violenza, che si verifi-
cassero a danno dei dimo-
stranti». 

Centro sinistra 
con gli scelbiani 

II PSI ha consentito alia DC di entrare per 
la prima volta nella Giunfa comunale 

Dal nostro corrispondente 
NOVARA. 12. 

Dopo una seduta o.^tenuante 
conclusasi alio ^ei del niattino. 
al comune di Novaia si e in-
sediata una giunta di centro si
nistra nata da una intesa tra 
PSDI-PSI e la destra scelbia-
na bou rappresentata in ciucsta 
"itta dalla fazione di Scalfaro 
II gruppo socialista, che ha vo
tato per la giunta (gli espo-
nenti della sinistra hanno af
fermato di votare solo per di-
scinlina di partito) nel corso 
della discussione e apparso di-
viso e pirticolarmente imbara/.-
zati sono stati i sorialiMi della 
destra nel difendere la linea 
adottata che permette alia DC 
di entrare in una Amministra-
zione che in periodo di Iiberth 
" stata tradizionalmente socia-
lista. 

La giunta di centro sinistra 
che oegi prendc nello proprie 
mani il Comune di Novara «;uc-
cede ad una giunta democratica 
di sinistra formata da PST-
PSIUP-PSDI con l'appoggio 
esterno dei comunisti. 

T posti in giunta sono stati 
eosl suddivisi: quattro asscsso-
rati alia DC. quattro al PSI. uno 
ni .socialdcmocratici II sindaco 
rcsta al PSI. ma vice sindaco 
viene vletto il democristiano 
esponente della corrcnte scel-
biana locale 

Anche nella as«egna7ione tif-
fioiosa dceli asscssorati ^ stata 
tolta al PSI ogni illusione rulle 

po^sibilita di iniluiie in una 
giunta per un piogramma an
che blandamente popolare i 

L'accordo '•aneito '.tanotte 
dalla maggioran/a conciliate a j 
Novara i> ^oaturito dopo alme
no cinque mi'si di trattative so-
grete fra i tre partiti nol cor-o 
(ielle quali la DC ha piogre-sM- f 
vamentc elimiuato tutte le re- j 
^istcii7e e depurato il progr im- ! 
ma di ogni residuo di orienta- [ 
mento democratico j 

II segrct irio della Fedora- j 
zione comunista, Sanloren/o, il- j 
lustrando la posizionc doi co- j 
munisti di fronte aU'openzione I 
sfoeiata nelle propo-to della not- 1 
to scorsa. ha detto che il centro i 
sinistra di Novaia nasco con un 
pregio di ouginalita deteiioro 
in quanto per la prima volta 11 
PSI si alloa anche con la de
stra do rappresentata a Nova- i 
r,\ dall'ala scalfariana. patt'.i-
glia intransigente dello scol-
bisnio na/ionale. 

In quanto al gruppo dc. gli 
esponenti che ne Innno illu-
minato il punto di vista si so
no voluti subito premunirc n I 
hanno con nrecisione indicato j 
quali ipotechc porranno sugli 1 
obiettivi programmatioi Lo mu- ? 
nieipaliz7azioni saranno attua- i 
le ma in termini « realistic! •• o j 
il piano rogolatore sara rispot- I 
tato con " aloune corre7ioni •• \ 
II che e I'indice delle ri^ervo -j 
con le quali la DC enfra nella '* 
giunta di Novara per la prima • 
volta dopo cinquant'anni 1 

\ 

Ezio Rondolinr 

Rapporti Stato-Sicilia 

r , 

II governo delude 
la Commissione 
del .'Assembled 
Oggi il dibattito alia Camera 

sulla mozione del PCI 

I rapporti fra la Sicilia e 
lo Stato (applicazionc dello 
Statuto. problemi economici, 
della programmazione) \en-
gono al pettine oggi alia Ca
mera con la discussione della 
mozione comunista. di cui e 
primo firmatario il compagno 
Togliatti. In fortuita coinci-
denza con l'inizio del dibattito 
sulla mozione. ieri e giunta a 
Roma da Palermo la commis
sione unitaria dell'Assemblea 
siciliana per discutere con il 
governo, appunto. i complessi 
problemi del rapporto tra lo 
Stato e la Regione 

Fortuita coincidenza. che tut-
tavia negli ambienti della com
missione ieri veniva conside-
rata come una occasione im 
portante per sollecitare dai 
governo un impegno a dare 
una esauriente risposta agli 
interrogativi che da tempo ha 
di fronte. E* stato difatti os-
servato che la mozione comu
nista riprende, nella sostanza. 
il contenuto del decreto con 
cui il presidente dell'ARS. 
Lanza, ha fissato gli obiettivi 
della commissione nei suoi con-
tatti romani. 

Come, invece. mostra di muo-
versi il governo? A quanto e 
dato rilevare. da parte del-
Ton. Moro e in atto il tenta-
tivo di eludere una assunzione 
di impegni II fatto stesso che 
il presidente del Consiglio ab-
bia ieri delegato il ministro 
Delle Fave a conferire con la 
commissione b una conferma 
di questo orientamento I com
pagni Cortese e I*a Torre, fa-
cendosi portavoce anche delle 
opimoni prevalenti. hanno ma-

I nifestato in seno alia commis
sione medesima il propno di-
sappunto. ritenendo non sod-
disfacento il tipo di contatto 
prescelto dai presidente del 
Consiglio. sottolineando. " per 
contro, il fatto che Je que-
stioni sul tappeto debbono in 
vestire la rcsponsabilita sia 
dell'on. Moro che del vice pre 
sidentc del Consiglio Nenni. 

La commissione. cio malgra
do, ha accettato di incontrarsi 
con Delle Fave ritenendo il 
colloquio soltanto preliminare 
agli altri incontri con Moro e 
Nenni, i quali. alcune setti
mane fa. sono stati messi al 
corrente delle questioni dibat-
tute, attraverso il presidente 
della Regione che ha conse-
gnato loro un ampio me-
moriale 

Il colloquio con Delle Fave. 
come avevano temuto La Torre 
e Cortese. e stato dcludente; il 
ministro per i rapporti con il 
Parlamento ha espresso l'opi-
nionc che, trovandosi il gover
no di fronte a - problemi com

plessi >. questi abbiano bisogno ' 
di un lungo iter c di una trat-
tativa a largo respiro. Alle di-
chiarazioni di Delle Fave, che 
tendevano manifestamente a 
sollevare il governo da un 
qualsiasi impegno. ha risposto 
con fermezza La Torre, il qua
le ha anche ribattuto ad un 
tentativo di diversione di Del
le Fave sul contenuto della 
mozione comunista. 

La Torre ha ricordato come 
la mozione risponda alle esi-
genze dalla Sicilia ritenute piu 
urgenti. le ste^e esigenze che 
all'inizio dell'incontro aveva 
sintetizzato Ton D'Angelo a 
nome della commissione. e cioe: 
I) soluzione del problema dcl-
l'Alta Corte e delle normc di 
attuazione dello statuto in ma
teria finanziaria (problema da 
affrontare subito): 2) Program
mazione: il governo deve chia-
rire come intende determinare 
una effettiva collaborazione 
con il Comitato sidliano. costi-
tuito di rccente: 3) Politica del
la spc5a e intcrvento degli [ 
Enti di Stato in Sicilia. Le ri- \ 
vendicezioni della Regione, I 
come noto. sono: a) costruzio-! 
ne nell'isola di uno stabili-, 
mento ^iderurgico: b> qualifi-4 
cazione e incremento degli in- \ 
terventi della Cassa per il Mez-
zogiorno: c) intervento dello 
stato nella costruzione di auto-
strade. A questo riguardo v?c 

ncordato che 1'intervento del 
mimstero dei LLPP. nell'isola i 
nel decennio 1054-1964 si e ri-
dotto dai 10.2 al 3.7 per cento* 
d) Industrie zolfifera: impegnf 
del governo presso la CEE poif 
quanto concerne il trasferi-" 
mento del settore all'Ente chi-
mico minerario c aU'ENI. 

Come abbiamo detto, la ri
sposta di Delle Fave e stati 
dilatoria e deludente, ed h; 
creato un'atmosfera di imba-
razzo fra gli stessi dc. Essa 
peraltro. sembra anche cor
rispondere a l l * onentamentc 
della maggioranza e del go 
verno in vista del dibattito al
ia Camera I partiti di centra 
sinistra, in un primo tempo 
sembravano orientati a prcsen 
tare una loro mozione. da con 
trapporre a quella comunista 
Ieri. invece. era prevalente I: 
imprcssione che alia contro 
mozione si rinuncera (nono 
stante il diverso awiso de8 
rappresentanti siciliani dclbj 
DC. del PSI. del PSDI c d r | 
PRD per confermare la vo | 
lonta della maggioranza d f 
creare un clima di disimpegnfj 
su questa trattativa. Ma e ui 
tentativo che non sara dt fa 
cile attuazione. 
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